
Rose bianche alle signore, una fresca brez-
za serale, le stelle in cielo e la spettacolare
cornice del Parco Coronini Cronberg. Il
Premio Amidei 2007 ha fatto il suo debut-
to ufficiale ieri sera in una splendida sceno-
grafia naturale. Sul palco, i presentatori
Anna Lenardi ed Enrico Cavallero.
INAUGURAZIONE. «Dopo tanti anni sia-
mo scesi dalla rocca del Castello per inse-
diarci in centro», ha detto Nereo Battello,
presidente dell’associazione «Sergio Ami-
dei» che con la collaborazione del Dams Ci-
nema organizza il festival. L’«Amidei»,
dunque, ha inaugurato la nuova location,
dopo la lunga permanenza al Teatro Ten-
da, con il magnifico colpo d’occhio del par-
terre di 362 posti a sedere esauriti. Qual-
che decina in più gli spettatori presenti
complessivamente. Si è compiuto, quindi,
il «piccolo grande miracolo che inaugura
una nuova stagione», ha fatto notare l’as-
sessore comunale alla Cultura, Antonio De-
vetag. Un evento che ha messo radici in

quela Gorizia
«che ha in sè
forze, energie e
capacità», com-
mentava Bat-
tello.
«Gorizia e
l’Isontino non
sono in crisi -
non ha avuto
dubbi l’assesso-
re regionale al-
la Cultura, Ro-

berto Antonaz -; ci sono difficoltà, certo,
ma la città sta crescendo. Ed è un onore
per me inaugurare la manifestazione in
questo parco magico, meraviglioso, ancora
poco conosciuto». La Provincia era rappre-
sentata dal presidente Enrico Gherghetta,
dalla vice Roberta Demartin, dagli assesso-
ri Sara Vito e Marco Marincic. «La cultura
non è mai esclusione, è sempre un grande
abbraccio che deve accogliere tutti», le pa-
role di Demartin, che ha fatto riferimento
al progetto della mediateca provinciale che
metterà in rete le realtà legate alle attivi-
tà culturali multimediali.
OSPITE D’ONORE. Stefano Rulli è l’ospi-
te di oggi al Premio Amidei. È una delle fir-
me più celebri del cinema italiano, in duo
con Sandro Petraglia. Alla premiata cop-
pia della scrittura cinematografica, il festi-
val goriziano dedica la retrospettiva «La
meglio scrittura». Alle 18.30 al Kinemax,
Rulli discuterà del ruolo e delle possibilità
della sceneggiatura e degli autori nella me-
diazione e nella resa del rapporto tra cine-
ma e realtà. Stefano Rulli è sceneggiatore

di importanti film, diretti da alcuni tra i
maggiori registi italiani: «Il ladro di bambi-
ni» di Gianni Amelio, «La tregua» di Fran-
cesco Rosi, «La meglio gioventù» di Marco
Tullio Giordana e «Mio fratello è figlio uni-
co» di Daniele Luchetti, che alle 21 si pro-
ietta in concorso al Parco Coronini Cron-
berg.
CONCORSO. La giuria del Premio Ami-
dei ha selezionato dieci pellicole per il rico-
noscimento alla migliore sceneggiatura. Il
primo film in gara ieri sera è stato «Ma-
nuale d’amore 2». L’odierno «Mio fratello è
figlio unico» ha già vinto diversi premi tra
cui il David di Donatello per la sceneggia-
tura, per l’attore protagonista (Elio Germa-
no) e per l'attrice protagonista (Angela Fi-
nocchiaro). È la storia di Accio, «fascioco-
munista» (così si intitola il libro di Antonio
Pennacchi da cui il film è tratto), la cui vi-
cenda potrebbe apparire la metafora di un
Paese troppo abituato a sbandare da de-
stra a sinistra per motivi elettorali. Ma Ac-
cio è un perso-
naggio sincera-
mente insoffe-
rente, un ribel-
le che non ac-
cetta l’angu-
stia del suo ri-
stretto mondo
provinciale.
ORE PICCO-
LE. Chi non si
accontenta del-
l’abbuffata di
cinema assicurata dal Premio Amidei oggi
fin dalle 10, può completare la ricchissima
giornata con l’appuntamento in notturna.
Alle 23.15, al Kinemax, si proietterà «Litt-
le Miss Sunshine» dei coniugi registi Jona-
than Dayton e Valerie Faris, filmmaker e
produttori, fondatori della Bob Industries,
noti in particolare per la creazione di video-
clip e documentari musicali. Il film è la sto-
ria di una famiglia molto bizzarra, un road
movie tragicomico che ha vinto l’Oscar per
la migliore sceneggiatura originale di Mi-
chael Arndt. Il film finirà a notte inoltrata
e c’è da scommettere che il pubblico di ap-
passionati e cinefili che popola le proiezio-
ni del festival farà le ore piccole a parlare
di cinema.
INGRESSO GRATIS. Tutte le proiezioni
in programma, sia nelle sale del Palazzo
del Cinema sia al Parco Coronini Cron-
berg, sono aperte al pubblico a ingresso
gratuito. Per raggiungere il parco di Viale
XX Settembre, è in funzione il bus navetta
lungo il percorso della linea urbana 1 di
corso Italia e corso Verdi.

Dalia Vodice

Pubblico protagonista nella serata di avvio della manifestazione cinematografica. Delicato omaggio alle signore: una rosa bianca

In 400 alla prima dell’«Amidei»
Splendido colpo d’occhio del Parco Coronini. Devetag: «Un piccolo miracolo essere qui»

Ingresso gratuito
tutte le sere
e bus navetta
dai corsi Italia e Verdi
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Pubblicità

Conversazione alla Leg di Melograni su Toscanini
Il celebre maestro diresse a Monte Santo nel 1917

Film sull’abbattimento
di un pilota goriziano

Antonaz: «Gorizia
non è in crisi.
Un onore per me
essere qui oggi»

Il pubblico presente e sotto gli amministratori con il direttore della Coronini, Mantini

CURIOSITA’

Domani alle 18, nel giardino interno della
Leg in corso Verdi 67 a Gorizia, si parlerà
di musica con lo storico e scrittore Piero Me-
lograni, che presenterà il suo libro «Toscani-
ni. La vita le passioni, la musica» (Mondado-
ri, 2007). Con Piero Melograni converserà il
musicologo e critico Stefano Bianchi, conser-

vatore del Civico Museo Teatrale «Carlo
Schmidl» di Trieste. L'ingresso è libero.
Non mancherà nella conversazione tra Me-
lograni e Bianchi, il riferimento all'episo-
dio, documentato nel volume, che vide To-
scanini impegnato nell'estate del 1917 a di-
rigere un concerto sul Monte Santo.
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Devetag e Battello

La sezione dell'Amidei
«Film and Reality» è dedi-
cata quest'anno alla guer-
ra civile spagnola. Quella
di Spagna infatti, dal
1936 al 1939, è l'ultima
guerra documentata libe-
ramente da entrambi i
versanti del fronte e con
la presenza della grande
stampa mondiale, in con-
dizioni di libertà comuni-
cativa. Infatti, in tutte le
guerre, le fonti giornali-
stiche e fotografiche sono
controllate dagli eserciti.
Questo meccanismo, che
fa sì che dalla guerra non
possano emergere imma-
gini contro la guerra, nel-
la contesa spagnola si in-
ceppò e lo dimostra pro-
prio l'ampiezza del mate-
riale documentario propo-
sto dall'Amidei. Il Kine-
max alle 11, propone due
documentari della propa-
ganda nazionalista, «La
ciudad universitaria», di
Edgar Neville, 1938, e
«La liberaciòn de Ma-
drid», 1939, girati, para-
dossalmente negli stessi
luoghi, la periferia sud-
ovest di Madrid, in cui si
svolge larga parte del
film di Ivens. A dimostra-
re l'ubiquità della macchi-
na da presa. Anche il pilo-
ta goriziano delle brigate
internazionali Giuseppe
Krizaj venne ripreso in
un duello aereo concluso-
si con l'abbattimento del
suo antiquato velivolo.

Sandro Scandolara

Aperte le selezioni
Stage per studenti
di Scienze politiche
con l’associazione
Nessuno tocchi Caino
Partiranno nei prossimi
giorni le selezioni degli
studenti della facoltà di
Scienze politiche del-
l’Università di Trieste
che parteciperanno allo
stage promosso nelle se-
di di Nessuno Tocchi
Caino (Ntc) dall’associa-
zione radicale Traspa-
renza è partecipazione.
Prosegue speditamente,
dunque, il progetto fra
l’ateneo giuliano e l’asso-
ciazione goriziana nato
a margine della visita in
città, qualche settimana
fa, del presidente di Ntc,
il deputato della Rosa
nel Pugno Sergio D’Elia,
a sostegno della campa-
gna per la moratoria in-
ternazionale della pena
di morte. Si tratta di
un’iniziativa concreta
che amplia ulteriormen-
te le proposte formative
dell’università – ha evi-
denziato Pietro Pipi, pre-
sidente dell’associazione
ed ex studente della se-
de goriziana dell’ateneo
triestino – e darà la pos-
sibilità agli studenti che
svolgeranno lo stage di
toccare con mano una re-
altà unica nel suo gene-
re”. Cinque i posti messi
a disposizione che saran-
no ripartiti fra le diver-
se sedi di Ntc: a New
York, a Bruxelles e a Ro-
ma.

L’associazione, a tal
proposito, chiede che il
mondo istituzionale, eco-
nomico e sociale della cit-
tà contribuisca economi-
camente per sostenere
le trasferte degli stagi-
sti, una delle quali sarà
a carico dell’associazio-
ne.

n.c.

Vertice programmatico tra il vicepresidente Moretton e Fornasir

Regione al fianco del Consorzio
nello sviluppo dell’Università
Il vicepresidente della Regione, Gianfranco
Moretton, ha ricevuto a Pordenone Nicolò
Fornasir, presidente del Consorzio universi-
tario goriziano per discutere di alcuni pro-
getti che coinvolgono l'Università e il terri-
torio isontino. L'esito è stato molto positivo,
in particolare in merito ai tre interventi su
cui si era registrata la convergenza degli en-
ti consortili (Comune, Provincia e Camera
di Commercio) già nel corso di un preceden-
te incontro con l'assessore regionale Cosoli-
ni. Anzitutto il primo insediamento tecnico
congiunto delle due Università regionali
grazie alla riconversione dell'attività del
Consorzio Cora (master sul rischio idrogeo-
logico e prossimamente anche in campo si-
smico), che dovrebbe portare ad un investi-
mento consistente sia strutturale (edifici
esistenti), sia infrastrutturale (dotazione di
apparecchiature), in una prospettiva di col-
laborazione internazional.

In secondo luogo la prospettiva di svilup-
pare un polo polisportivo a disposizione an-
che degli studenti universitari nel compren-
sorio di Campagnuzza, sempre in sinergia

da un lato con l'attività della Camera di
Commercio (parte del complesso Expome-
go), dall'altro con l'Ater ed Erdisu, con l'au-
spicabile intervento del Coni, in questo caso
già interessato da parte del suo presidente
provinciale Giorgio Brandolin.

Infine il completamento delle sedi della
didattica nei due poli di via Alviano e di via
Diaz/ex Locchi, rispettivamente per gli Ate-
nei di Trieste e Udine, volto a conferire alla
presenza universitaria sedi adeguate tali
da escludere oneri rilevanti a carico del
Consorzio per l'utilizzo di spazi privati.

Si potrà così confermare anche a Gorizia,
vista la presenza di ben tre atenei (oltre a
Trieste e Udine è presente anche l'Universi-
tà di Nova Gorica), nonché dell'Area di Ri-
cerca, del Ceta, della Scuola Emas, lo svi-
luppo di uno specifico spazio nel settore del-
la ricerca applicata e quindi dell'innovazio-
ne, sostenuto fortemente dalla Regione. Tut-
te queste anticipazioni e conferme di dispo-
nibilità e di impegno verranno definite ed
esposte dallo stesso assessore Moretton nel
corso di un prossimo incontro che si dovreb-
be tenere a Gorizia con gli enti consortili.

22 IL PICCOLO GORIZIA CITTÀ VENERDÌ 20 LUGLIO 2007


