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Direzione
FABIO FIERAMOSCA
Lorenzo De Vecchi
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SCHERMI
TRIESTE / LUOGHI VARI / DAL 2 AL 10 LUGLIO

ShorTs, la nuova edizione
Tra corto e lungometraggi, una maratona di proiezioni
È partita la XVI edizione di ShorTs International Film Festival. Fino al 10 luglio in
Piazza Verdi di Trieste 89 cortometraggi
a livello internazionale si contendono il
premio al miglior corto in assoluto di
€ 10.000. La Giuria è composta da Pippo
Delbono, Chiara Caselli, Carlo Brancaleoni, Luisa Morandini e Emanuela
Genovese. Claudio Bonivento assegnerà il Premio speciale alla produzione;
il pubblico invece, tramite votazione, il
Premio del Pubblico Trieste Caffè.
La sezione Nuove Impronte dedicata ai
lungometraggi si tiene al Teatro Ariston. Oltre al Premio del Pubblico Bakel

una giuria, composta da Francesca
Cima, Francesco Patierno e Barbora
Bobulova, quest’ultima protagonista di
una serata omaggio, deciderà la migliore
opera prima tra le dieci in gara.
Protagonista della “Prospettiva” 2015,
spazio dedicato agli attori italiani emergenti, sarà Jacopo Olmi Antinori, toscano,
classe 1996, noto per il suo ruolo nel film
di Bernando Bertolucci “Io e te”, vincitore
dell’AKAI International Film Fest Award
come migliore attore nel film “I nostri ragazzi” interpretato insieme ad Alessandro
Gassmann, Giovanna Mezzogiorno, Luigi
Lo Cascio e la stessa Barbora Bobuova.

Barbora Bobulova

Oltre alla nuova sezione SweeTS4Kids
che si terrà al Museo Revoltella, in programma anche le passeggiate Esterno/
Giorno insieme al critico cinematografico
Nicola Falcinella.
INFO> www.maremetraggio.com

GORIZIA / LUOGHI VARI / DAL 10 AL 16 LUGLIO

Premio Amidei
Il meglio della sceneggiatura
internazionale

Ancora festival
Cinemazero propone a Pordenone, dal 14 al 17 luglio,
FMK 2015 International Short Film Festival, una manifestazione culturale che si pone come obiettivo la valorizzazione
dei lavori cinematografici di autori emergenti e non, senza alcuna preclusione o discriminazione in merito ai contenuti e alla
formazione dei partecipanti. La rassegna mira a dare visibilità
a produzioni alternative, escluse dal mercato della grande distribuzione e quindi invisibili attraverso i tradizionali canali di
visione. Il corto è una dimensione che obbliga a sapere bene ciò
che si vuole, da se stessi e dal proprio film. Sintesi, creatività,
ricerca, questi sono gli obiettivi di FMK Short Film Festival.
Dal 23 al 25, invece, quinta edizione dell’Aquileia Film Festival,
la rassegna internazionale di cinema archeologico organizzata
dalla Fondazione Aquileia. La piazza della maestosa basilica
dei Patriarchi si trasforma in una sontuosa sala a cielo aperto
e Aquileia diventa palcoscenico per i protagonisti della ricerca
e della divulgazione scientifica. In gara una selezione di documentari scelti tra il meglio della produzione cinematografica
internazionale a tema archeologico, storico, etnologico.
INFO> www.fmkfestival.it
www.fondazioneaquileia.it

Si svolgerà dal 10 al 16 luglio prossimi il Premio Internazionale
alla Migliore Sceneggiatura Cinematografica Sergio Amidei. Il
Premio Amidei non tradirà le aspettative portando al Palazzo
del Cinema - Hiša Filma e al Parco Coronini Cronberg di Gorizia il meglio della sceneggiatura dedicata al mondo del cinema, e aprendo anche all’indagine della sceneggiatura televisiva
e web con la sezione “Scrittura seriale”.
Un format solido che - nel confermare gli storici appuntamenti
con il Premio all’Opera d’Autore, il Premio Internazionale alla
Migliore Sceneggiatura Cinematografica e il Premio alla Cultura
cinematografica - si presenta al pubblico rinnovato nella grafica, nel nuovissimo sito on line dal 1° giugno, ma soprattutto
nella nuova composizione della giuria. La 34° edizione del
Premio Amidei vede infatti Doriana Leondeff prendere posto
accanto agli altri storici giurati Ettore Scola, Marco Risi,
Francesco Bruni, Massimo Gaudioso, Giovanna Ralli e
Silvia D’Amico.
Un parterre des rois che come d’abitudine ha selezionato i sette
titoli europei usciti nelle sale durante la stagione 2014-15
pronti a contendersi il Premio Internazionale alla Migliore Sceneggiatura Cinematografica: 2 giorni e una 1 notte, Anime
nere, Banana, La famiglia Belier, N - capace, Pride, Short
Skin. Questi gli altri Premi e le sezioni di un’edizione caleidoscopica che non a caso ha scelto “I colori della scrittura”
quale fil rouge tematico: Premio Opera d’Autore 2015 Alex de
la Iglesia, Premio alla Cultura Cinematografica 2015 Irene
Bignardi, Racconti privati, memorie pubbliche. Il cinema di
Alan Berliner, Piccola antologia dello humor nero, Scrittura
seriale dedicato alla scrittura long-running, Spazio Off e le
giovani filmaker indipendenti.
INFO> www.amidei.com

30

GORIZIA

musica
Venerdì 3

LUGLIO
Sabato 18
Blue Note

La quinta edizione del Festival Blue
Note, dedicato al jazz, ospita questa
serata di poesia e musica. Un incontro
fra parola e musica, uno scambio e
Nel 2011, in occasione della prima
un confronto. Per dire, per suonare.
edizione del festival di musica
Le cose belle e le cose necessarie, il
improvvisata di Šmartno, Giovanni
Maier e Zlatko Kaucic hanno pensato nostro momento adesso, quando c’è
di unire le forze in una sola orchestra, più necessità di condivisione e di
appunto “senza confini”. L’ Orchestra partecipazione. Una occasione per
Senza Confini/Orkester Brez Meja
dare al vivere la quotidianità della
si è esibita con esponenti della
Pace. La serata è organizzata dalla
scena internazionale della musica
Cooperativa Sociale Contea, in
improvvisata quali Evan Parker,
collaborazione con l’Associazione
Johannes Bauer Saadet Turkoz ed
Equilibri
Ab Baars. Dal 2014 Giovanni Maier
Ore 20 - Parco Basaglia, via Vittorio
e Zlatko Kaucic sperimentano con
Veneto, Gorizia
l’orchestra una nuova forma di doppia
Info: festivalinternazionalepoesia.it
conduzione simultanea
Ore 21 - Parco Milleluci, Sagrado,
Dal 18 al 27/7
Gorizia
Info: www.dobialab.net
Festival

Orchestra Senza
Confini

arte
Fino al 5/7
Vidoni. Tracce di
esistenza

Museo Civico del Territorio, c/o
Palazzo Locatelli, Cormòns, Gorizia
Info: www.comune.cormons.go.it

Fino al 17/7
Maurizio Fava: “Opere
2004-2015”

Non nuovo ad incursioni nel mondo
dell’arte e della fotografia, già in
passato infatti il Premio Amidei aveva
ospitato esposizioni di artisti del
calibro di Tonino Guerra, Il Premio
2015 fa un passo in una nuova
direzione aprendo per la prima volta
ad una vera e propria collaborazione
con il mondo dell’arte
Galleria d’arte Studiofaganel, Gorizia
Info: www.studiofaganel.com

la digitalizzazione dei testi e la
scrittura vocale fanno apparire quasi
obsoleta l’abitudine di scrivere a mano
su un foglio di carta, può essere utile e
interessante, soprattutto per le
nuove generazioni, fermarsi a
internazionale
4 e 5/7
riflettere su quelli che erano Seghizzinregione
ancora in un passato non troppo
Gorizia e provincia
AfroBrasil Festival
lontano - gli strumenti e gli accessori
AfroBrasil Festival è il culmine di
Info: www.seghizzi.it
utilizzati per la scrittura. Nasce
un progetto annuale che impegna
da questi presupposti la mostra
Escola AfroBrasil e che si rinnova
Lunedì 20
“Dalla penna d’oca alla macchina
da due anni a questa parte grazie al
da scrivere. Guglielmo Coronini e la
Maurizio Baglini
contributo della Regione Autonoma
bella scrittura”, organizzata dalla
Friuli Venezia Giulia, assessorato alle L’orchestra Schippers, diretta da Carlo
Fondazione Coronini Cronberg e
Grandi, incontra il pianista Maurizio
politiche giovanili
ospitata proprio nelle scuderie e nella
Baglini per il concerto di Schumann
Parco Biblioteca Comunale, Fogliano
storica dimora goriziana. L’iniziativa
in un doppio appuntamento: 18 luglio
di Redipuglia, Gorizia
ricade nell’anno in cui ricorre il
Trieste
e
20
luglio
Gorizia
Info: www.afrobrasil.eu
venticinquesimo anniversario della
Ore 20 - Teatro Verdi, Gorizia
>>articolo a pag. 18
morte del conte Guglielmo Coronini, e
Fino al 19/7
seguendo quella vocazione di dimora
Info: associazioneschippers.com
Le Corbusier reloaded storica e di museo delle arti decorative
Giovedì 9
che proprio l’ultimo proprietario
Disegni, modelli, video
Liszt Requiem
Esposizione di progetti di Le Corbusier aveva evocato nel suo testamento,
Franz Liszt (1811–1886) che prese
la Fondazione intende riprendere
rielaborati con l’uso di tecnologie
quattro ordini minori nel 1865 e nella
il programma di valorizzazione,
avanzate di comunicazione (realtà
seconda metà della sua vita indossava Dal 10 al 16/7
conoscenza e divulgazione delle
aumentata, video interattivi,
la tonaca come una divisa militare,
proprie collezioni, già iniziato con le
simulazione digitale, stampa 3D di
34° Premio Amidei
compose una grande quantità di
esposizioni dedicate ai merletti, alle
plastici)
Si svolgerà dal 10 al 16 luglio prossimi Sala espositiva Fondazione Carigo, via miniature e ai gioielli
musica religiosa. Molta di questa è
il Premio Internazionale alla Migliore Carducci 2, Gorizia
Fondazione Coronini Cronberg, Gorizia
di assai rara esecuzione. Eppure ci
Info: 342.1323125
sono grandi momenti nel suo oratorio Sceneggiatura Cinematografica Sergio Info: 366.1853170
Amidei. Giunto alla 34° edizione
Christus, ed anche il Requiem ha
Fino al 24/7
sezioni che illustrano come Liszt sia
e votato come sempre a indagare
stato probabilmente il più grande
le infinite pieghe della scrittura
Giuseppe Nicoletti
innovatore armonico del 19 ° secolo,
cinematografica, il Premio Amidei
L’esposizione presenta un nuovo
Chopin e Wagner inclusi. E proprio il
2015 non tradirà le aspettative
ciclo dell’opera pittorica dell’artista
Requiem dovrebbe essere di maggior portando al Palazzo del Cinema - Hiša trevigiano.
interesse per gli appassionati di Liszt Filna e al Parco Coronini Cronberg di
Sulle tele, studiatamente sagomate,
Ore 21.30 - Castelvecchio, Sagrado,
delle mostre personali più recenti
Gorizia il meglio della sceneggiatura
Gorizia
denominate “Frammenti di
internazionale dedicata al mondo
geometrie” e “Frammenti di infinito”,
Info: www.piccolofestival.org
del cinema, della tv e del web. Un
predominava, infatti, uno scorcio
format solido che conferma gli
del periodo del “Muro” (1994-2004),
storici appuntamenti con il Premio
Fiorella Mannoia
in cui imponenti parallelepipedi
all’Opera d’Autore, con il centralissimo si incastravano gli uni sugli altri
Fra le voci più eleganti e raffinate
Premio Internazionale alla Migliore
del panorama musicale italiano di
creando una parete continua. Ora
sempre, Fiorella Mannoia è tornata
Sceneggiatura Cinematografica e il
invece la frammentazione del muro è
Fino all’1/11
con un nuovo album e un lungo
Premio alla Cultura cinematografica
sviluppata lungo un percorso fatto di
tour, che toccherà ora anche Grado
ma che si rinnova nella grafica e nella sottrazioni continue, che dà origine
I gioielli della
il prossimo 9 luglio. I concerti del
a nuove composizioni e imprime
comunicazione
secessione Viennese
“Fiorella Live” sono concepiti come
all’opera un dinamismo generale
Gorizia
Inaugurerà il prossimo 19 giugno a
connesso
alla
spazialità
dei
singoli
una grande festa dedicata a tutti
Info: www.amidei.com
Grado (GO) la mostra “Wiener Bijoux”
dettagli
coloro che da anni seguono un’artista
>>articolo a pag. 10
tutta dedicata ad uno dei protagonisti
Galleria d’Arte “Mario Di Iorio” della
che attraverso la musica fa sognare,
indiscussi della Secessione Viennese,
Biblioteca Statale Isontina , Gorizia
emozionare, riflettere
Josef Maria Auchentaller (Vienna
Info: giuseppenicoletti.flavors.me
Ore 21.30 - Diga Nazario Sauro, Grado,
1865 – Grado 1949)
Gorizia
Grado, Gorizia
Fino al 20/9
Info: www.azalea.it
Info: www.bonvivre.ch

cinema

Venerdì 17
Goran Bregovic

Goran Bregovic, l’icona mondiale della
musica balkan sarà il protagonista
della grande serata di chiusura del
Grado Festival venerdì 17 luglio, con il
nuovissimo spettacolo “If You don’t go
crazy You are not normal”
Ore 21.30 - Diga Nazario Sauro, Grado,
Gorizia
Info: www.azalea.it
>>articolo a pag. 17

Mostra su Giovani
Zangrando

Musei Provinciali di Gorizia, Palazzo
Attems Petzenstein, Gorizia
Info: www.provincia.gorizia.it

Fino al 4/10
Dalla penna d’oca alla
macchina da scrivere

Calamai, scrittoi e diari in mostra alla Fondazione Coronini
In un’epoca in cui l’uso generalizzato
di computer, tablet e smartphone,

Fino all’8/11
L’esercito marciava
L’avanzata verso Gorizia
La mostra allestita nel Castello
di Gorizia, che durerà fino all’ 8
novembre 2015, si propone di
illustrare la Grande Guerra a Gorizia,
mediante un percorso espositivo
costituito da pannelli esplicativi
corredati da riproduzioni di foto,
molte delle quali assolutamente
inedite, cimeli, documenti, uniformi

originali dell’epoca, e completato
da alcune opere d’arte del pittore,
scultore e scrittore Aristide Giulio
Sartorio (Roma 1860-1932), autore del
grande fregio a contenuto simbolistaidealista che decora l’aula della
camera di Palazzo Montecitorio
Castello di Gorizia
Info: www3.comune.gorizia.it

Dal 10/7 al 23/8
Carlo Bevilacqua.
Lo sguardo e il silenzio

Dalle sue foto appare un mondo
rasserenato dove la lotta è bandita e il
male sfiorato. Alla sua immaginazione
parlano più le immagini di vita felice.
Giuochi di bimbi, fanciulli, ragazze
avvenenti appaiono immersi in un
paesaggio da idillio. La stessa Laguna
di Grado, che in certi giorni, può
suscitare al più placido sensazioni
di cupa tristezza, sotto l’obiettivo di
questo fotografo diventa una plaga
incantata, dove le figure umane
appaiono ferme e librate come nel
paesaggio di una favola. La luce, con
le sue prestigiose manifestazioni,
gioca un ruolo importante nella sua
produzione fotografica. Sembra
quasi che non le cose lo interessino,
ma in quanto oggetti, attraverso cui
la luce possa configurarsi, diventar
fenomeno. Di essa il Bevilacqua sa
cogliere le gradazioni più tenui, i
giochi più impensati, i trasalimenti
più impercettibili...”
Museo Civico del Territorio, Cormons,
Gorizia
Info: www.craf-fvg.it

varie
Venerdì 3

Gartroz

Venerdì 3 luglio sarà Elena Vogric, a
parlarci del suo ricettario dedicato
alla Rosa di Gorizia. Insieme alla
professoressa Irene Navarra, Vogric
illustrerà la genesi di questo ricettario
che mette in primo piano la Rosa di
Gorizia e la cucina nostrana con i suoi
vini. Anche “Gartrož” è il frutto della
passione non solo per l’arte culinaria
ma anche per i prodotti di questa
terra. Non mancano le ricette su come
cucinare il pane, gli gnocchi, carne e
pesce ripieni e dolci con l’abbinamento
dei vini locali, dei quali si parla in
appendice. Al termine dei due incontri
gli ospiti potranno gustare i prodotti
dei due ricettari. Ingresso libero
LEG Edizioni, corso Verdi 67, Gorizia
Info: s048133776

Domenica 2/8
Grado Air Show
Grado, Gorizia
Info: www.grado.info

