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Cultura in Friuli-Venezia Giulia

Il mecenatismo
delle imprese
cerca nuove strade

Risorse triennali
al centro regionale
di fotografia

E

In vista un provvedimento sui finanziamenti
destinati a Craf e kermesse di Spilimbergo

S

irafforzal’impegnoregionale nei confronti del Craf, il
CentrodiricercaearchiviazionefotograficadelFriuli-Venezia Giulia, mentre è in corso fino
asettembreSpilimbergofotografia, una tra le maggiori kermesse
italiane: la manifestazione è anche il momento di maggiore visibilitàdellavoroche inmodocontinuativoilCentrodi ricercaearchiviazionevasviluppandodaoltre vent’anni e che comprende,
nella complessiva valorizzazione del settore condotta attraverso mostre, editoria e attività di
formazione, anche attività di individuazione,catalogazioneearchiviazione di immagini che nel
tempo hanno formato una sezionearchivisticapermanentecollegata al Centro di catalogazione
regionale.
Riconosciuto quale "Organismo culturale d’interesse regionale", ai sensi della Lr 4 del 1999,
il Craf può beneficiare a supporto della propria attività istituzionale, di contributi quantificati
per il 2007 in 130mila euro. A sostenere il Centro sono anche le
quote sociali per circa 42mila euro, i proventi da eventi ed editoria ed erogazioni a progetto di
soggetti sia pubblici che privati,
perunammontarecheinpreventivo,per il 2008,si attestaintorno
ai 300mila euro.
Una cifra destinata ad aumen-

tare,nell’impegnodichiaratodallanuovaAmministrazioneregionale che, come ha annunciato
l’assessore regionale alla Cultura, Roberto Molinaro, guarda al
Craf e a Spilimbergo fotografia
come a un progetto da sostenere
e inquadrare attraverso un nuovo impegno, anche normativo,
volto a garantire proventi non
più annuali e "a tabella", ma più
sistematici e legati alla program-

IL DECENTRAMENTO
Le esposizioni estive
in corso fino a settembre
offrono un percorso
di scoperta naturalistica
e storica del territorio
mazione triennale della Regione
per la cultura: è in vista, dunque,
un provvedimento ad hoc, riferito direttamente al Centro di ricerca e archiviazione fotografico del Friuli-Venezia Giulia.
Il Craf, sottolinea il presidente
Renzo Francesconi, conferma
dunque il taglio già «molto pubblico» che vede in qualità di soci
la Provincia di Pordenone e Udine, l’Università di Udine, il Consorzio universitario di Pordenone, i Comuni di Sequals, Spilimbergo e San Vito al Tagliamento,

la Comunità montana del Friuli
Occidentale, l’Archivio Fratelli
Alinari. E che vede il settore privato partecipare attraverso
un’elargizione che costituisce il
5% del budget complessivo del
Centro, anche attraverso una
sponsorizzazione tecnica volta a
contenere i costi di struttura delle singole iniziative. Articolato
in 12 esposizioni, oltre a
workshop, incontri, premi e
all’ormai storica mostra-mercato, ilprogettodiSpilimbergoFotografia, coordinato da Antonio Giusa, si protrarrà per l’intera estate,
configurandosi quale risultato di
unaricognizionea360graditradocumentistorici,talentiemergentie
artistiaffermati.
Il principio del decentramento, da Pordenone a Spilimbergo,
da Lestans alla pedemontana sinoaGorizia,distribuisce l’iniziativa nel territorio regionale, così
daoffrireancheunautenticopercorso alla scoperta storico-naturalistica del territorio.
Quarantagliautoripartecipanti,tracui idue vincitoridei premi
2008: il fotografo milanese Mario Dondero (1929) e il francese
BernardPlossu (1945), cui èassegnato rispettivamente il Premio
Friuli-Venezia Giulia istituito
dal Consiglio regionale e l’International Awards of Photograph,
istituito dall’Associazione industriali di Pordenone. L’attenzio-

In mostra. Si intitola «Africa» lo scatto del reporter polacco Ryszard Kapuœciñski esposto nella kermesse di
Spilimbergo

ne nei confronti dello sguardo
più giovane del territorio è indirizzata a 200 giovani fotografi
dell’Istitutod’Arteedell’Accademiadi Bellearti di Udine,mentre
esposizioni a carattere internazionale si alterneranno alla migliore ricerca fotografica regionale,nellacomune considerazione delle due tematiche legate alla contemporaneità e al contesto
in cui il Craf si inserisce: i confini
e la memoria. A Lestans si potrà
prender parte al progetto di Marissa Morelli e Max Rommel incentrato sulle "Case di cartone",
in cui alcuni sopravissuti del
Vajont ancor oggi vivono; sem-

A Verona opere dal 1958 al 2008

maipassata,inquantoogniimmagine fotografica riguarda sempre
un passato, e sulle manifestazioni
della mente umana nelle sue infinite rarefazioni, l’arte di Michals
si è fatta documentazione di elementiastrattichevannoaindagare ossessioni, turbamenti, visioni.
A testimoniare questo cammino,sonoinmostra ilavori dal1958
al2008,circa90opereperuntotale di oltre 200 fotografie. Sono divisenellequattrosezionichehanno caratterizzato il percorso artistico di Duane Michals: nei ritratticompaionopersonaggidelmondo dello spettacolo, della cultura
e suoi familiari. Ogni scatto è il
raccontodi unastoria,comelaserie dedicata a René Magritte, o la
fotografiacheritraePierPaoloPasolini nel 1969 che ne è il cammeo
di una esistenza. La seconda serie
ècostituitadaunaseriedisequenze che insieme vanno a raccontareunastoria:immagini diminime
percezioni di una stesso accadimento dove il movimento internocorrisponde a unacostruzione
fotografica. La terza sezione è an-

Malnisio ha luogo "Paesaggi interposti",ilrisultatodellacampagnafotograficasulterritoriopordenonese, mentre i Civici musei
goriziani ospitano il confronto
tra due città divise – Gorizia (Italia-Yugoslavia) e Gorlitz (Polonia-Germania) - attraverso gli
scatti rispettivamente di FabrizioCicconieKai-UweSculte-Bunert. Autentico legante dell’interaesposizioneèla mostrapordenonese "Confini-Frontiere", che
animerà il progetto espositivo
nell’arco della manifestazione.
Francesca Agostinelli
www.craf-fvg.it

aggira oggi intorno ai 35 milioni». «Non parliamo però di un
ritornofinanziariodiretto–tiene a precisare – anche se a fine
annoi mercatici premianoper
eventi che innalzano la percezione valoriale del marchio».
Ancorpiùarticolatoèl’investimento della Illy caffè, che
rientra nella complessiva attività di comunicazione cui la
ditta destina un quota pari al
10-12% del proprio fatturato
(270 milioni nel 2007, +10% rispetto all’anno precedente).
Lasuaattività,rivoltaalcontemporaneo, muove dall’incarico diretto all’artista (per
esempio nella creazione del
marchioaziendaleaffidatoaJa-

LE STRATEGIE
Tra le vie intraprese
sponsorizzazioni
legate al brand
e progetti caratterizzati
dalla reciprocità
mes Rosenquist o nella ormai
storica collezione delle tazzine); vede l’apertura a Milano e
New York di appositi spazi
espositivi, la collaborazione
con organizzazioni come il Ps1
Contemporary art center di
New York, il Central St. Martin’s College di Londra, la Fondazione Pistoletto e molte tra
le principali fiere d’arte contemporanea internazionali
per la promozione dei giovani
talenti. Ma giunge sino al "Sustainability art project", una
fellowship artistica con i paesi
produttori del caffè, legata alla
creazione di un intangibile capitale d’immagine.
Fr.Ag.

Lagunamovies a Grado e Laguna

Michals, 90 scatti visionari
A
l Centro Internazionale di
Fotografia Scavi Scaligeri
diVerona,finoal14settembre, sono in mostra, in unagrande
retrospettiva, le opere di Duane
Michals, uno dei maestri della fotografia contemporanea. Il fotografoamericanohaormaiacquisitofamainternazionale,ehasegnato la storia della fotografia degli
ultimi decenni stando sempre
all’avanguardia. Non si è mai adagiato in una tecnica o in una moda,mahaseguitounpercorsointimo. La sua cifra, dal 1958, anno in
cui decide di dedicarsi totalmente alla fotografia, è la sperimentazione non scevra da canoni e tecniche, ma sempre attentamente
studiata.
DuaneMichalshafattodellafotografia un modello eccelso di
narrazione e di interpretazione.
Molto lontano da un realismo pacatoeunidirezionale,èstatosempre all’erta sui significati altri degli eventi dell’esistenza e dell’essere umano, concentrandosi su
sogno, illusione, ricordo. Fissando il suo obiettivo sulla realtà or-

pre a Lestans i video e le fotografie di Franco Vaccari raccontano
i molteplici aspetti legati al soggetto ed alla sua memoria personale. Alla tragedia di Marcinelle
sono dedicate la mostra "Nell’intimità della memoria" di Marina
Cavazza e "Viaggio in Belgio" di
Catia Drigo ospitate a Cavasso
Nuovo presso il Museo provinciale dedicato all’emigrazione.
Mario Dondero ci conduce a
"I rifugi di Lenin" con il suo umanistico reportage, mentre alle
"Immagini del lavoro nella montagna friulana" guarda l’esposizione di Ragogna.
Nella Centrale idroelettrica di

mentre il Craf procede
nell’affermazionepubblica del suo finanziamento, alcune imprese nel territorio regionale cercano nuove
forme per sostenere il mondo
della cultura e dell’arte.
L’obiettivo sembra essere
quello di andare al di là delle
semplici erogazioni o sponsorizzazioni da parte di
"mecenati" privati nei confronti di un territorio avvertito come "altro-da sé", o in
ogni caso, distante, bensì attraverso progetti autonomi
o autentiche partnership, in
cui le parti interessate si confrontino con reciprocità.
Nel panorama locale, dunque, si delinenano interventi
che puntano a qualificare il
brand d’impresae a creare una
quota di capitale intangibile
che concorra con quello fisico
all’appetibilità e al gradimento
del prodotto.
La gamma delle iniziative si
èampliataespaziadaitradizionaliacquistidiopereall’allestimentodiproprispazieprogetti espositivi, dall’erogazione di
grants alle sponsorizzazioni
tecniche, dalla fornitura di
competenze professionali
all’organizzazione di eventi,
premi e collaborazioni di vasto respiro. «Siamo presenti
nellesituazioniculturalialivello internazionale attraverso le
nostre sedute, ma anche attraversolafornituradicompetenzeprofessionali»,diceAlberto
Gortani,direttoregeneraledella ditta Moroso di Udine.
«Operiamo una sponsorizzazione tecnica – aggiunge – mirata al contenimento dei costi
distrutturadimoltissimieventi. Investiamo in questa operazione annualmente tra l’1 e il
2% del nostro fatturato, che si

ch’essaunaprovocazionechel’artista nel 1974 ha inserito nel modo
diconcepirelafotografia:leparole che scrive sulla carta fotografica,inaggiuntaall’immagine,testimoniano la sua idea dell’impossibilitàdellafotografiadiessererealeedunquenecessitadi venire integrata, spinta, suggestionata, alimentatadallaparolascritta.L’ultima serie mostra degli autoritratti,
praticachenegliannihaaggiornato con tecniche e ideazioni, sempre nella sua personale missione

di dire qualcosa di più, di indagareerenderepartecipelospettatore delle proprie perlustrazioni.
Chiude la mostra un excursus
degli ultimi 10 anni con il lavoro
On Contemporary Art in cui per
immagini compone la sua filosofiasuvizievirtùdell’artecontemporanea.Èunaesibizionechemostra il coraggio di un artista che
nonsifermaalsuccesso,replicandosempresestesso,macercacontinuamente realtà altre, differenti
altrove dell’esistenza, usando la
fotografia con la complicità della
poesia.
Anna Toscano
www.comune.verona.it

In esposizione. L’opera «Chance Meeting» di Duane Michals

Sei serate tra cinema e sport
A
pochi giorni dall’avvio
delle Olimpiadi di Pechino, il festival Lagunamovies parte nel segno dell’evocazione sportiva. Sei serate, dal 2 al
10agosto,chesiterrannonellelocationdi GradoeLaguna.Ainaugurarelakermesse,sabatoprossimo,aGrado,sarà"Ilmangiachilometri”, pellicola di Karl Imelsky
commentata dal vivo da ventidue musicisti dell’Orchestra a
Fiati Filmharmonie di Klagenfurt, diretta da Erich Pichorner.
Una sfida sportiva d’epoca, quella di Ernest, protagonista di questo film austriaco datato 1925, girato dal regista Karl Imelsky che
immortalò le imprese sportive
dell’epoca.
Il 6 agosto, a Laguna, riflettori
puntati sul fiore all’occhiello di
questa quinta edizione, ossia la
monumentale pellicola "Olympia", realizzata nel 1936 da Leni
Riefenstahl e dedicata alle Olimpiadi di Berlino. Un film controversoperlasuanaturapropagandistica legata all’ascesa nazista,
ma anche una testimonianza sto-

rica delle modalità di lavorazione dell’epoca: dal montaggio duratodueannisuunimmensogirato all’innovatività della tecnica e
gliimponentimezziadisposizione della troupe. Il Comune lagunare è infatti depositario di una
delle pochissime copie originali
dell’"Olympia" di Leni Riefenstahl, che la stessa regista aveva
inviato per una proiezione curata da Nico Naldini in occasione
delle gloriose giornate del cinema a Grado, più di quarant’anni
fa. Un testimone che Lagunamovies 2008 ha voluto riprendere,
nel progetto artistico di Sergio
Naitza,DanielaVolpeePaolaSain, realizzato in collaborazione
con la Regione autonoma FriuliVenezia Giulia, la Fondazione
Cassa di Risparmio di Gorizia,
BancadiCividale.EsempreinLaguna, domenica 3 agosto, con
"Un due trenta, liberi tutti.
Trent’anni di riforma Basaglia,
dagliarchividellacinetecadeldipartimento di salute mentale di
Trieste".Unaserataperripercorrere l’avventura di Franco Basa-

glia e festeggiare i trent’anni dalla riforma che ha cambiato il modo di guardare al disagio mentale. Parteciperanno Peppe
Dell’Acqua,direttoredel dipartimento di salute mentale di Trieste, Massimo Cirri, conduttore
di Caterpillar-Radio2, curatore
del cartellone di spettacoli de La
fabbrica del cambiamento e il
giornalista Toni Jop.
Dagliarchivi della deistituzionalizzazione del dipartimento di
salutementalediTriesteproven-

gono tre opere, in proiezione nel
corsodellaserata:traquestiMarco Cavallo, un video a cura di
Marco Pozzar montato da Giulia
Mainenti, che documenta la costruzione e l’uscita del cavallo
Marco dall’allora ospedale psichiatrico di San Giovanni, nel
1973, commentata da Peppe
Dell’AcquaeGiulianoScabia.Venerdì 8 agosto, a Grado, di scena
sarà Il giallo Bottecchia, con
“L’ultima pedalata”, nella produzione realizzata dalla Cineteca
del Friuli, firmata dalla regista e
autrice Gloria De Antoni.
Si.Spe.
www.lagunamovies.com

Sul set. A sinistra la regista tedesca Leni Riefenstahl durante le riprese
del film "Olympia", del 1936; a destra, un fotogramma dell’opera
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Furlan, poesia quotidiana Tre regioni da «bere»
Con la suaseconda raccolta, "Calendule",la poetessa trevigiana MorenaFurlanpartecipaallosmarrimentodelmondocontemporaneo.Rispetto alla precedente, "Momenti", il panorama diviene più riflessivo,
lo scenario esterno più rarefatto, il paesaggio naturale è vissuto in funzione della parola espressa. Tristezza, desiderio, rassegnazione, giovinezza, indifferenza, l’apparire, ildisincanto, lamorte e ilcuore checontiene tutto ciò e anche molto altro, sono temi cari a Furlan. Una poesia
privadi frivolezze,in cui isensi sono all’erta per percepire, udire, sentire e poi raccontare in versi. Piccoli quadri, ritrattidipersone,pensieririvoltiauntuspesso
soloaccennato:unsusseguirsiquotidianoche
aiuta a non accorgersi del nulla che attornia:
«Quasi non si soffre / confortati da cose semplici / come i passi / e le speranze».
An.T.

Calendule
MorenaFurlan
Canova,Treviso
Pag.84
Prezzo:12euro

La guida Nordest da bere, curata dai giornalisti Francesco Antonini
e Marco Bevilacqua, nasce dal desiderio di scoprire il territorio del
Triveneto, ad alta vocazione vinicola, andando a "incontrare" (come
specificatoanche nelsottotitolo),direttamenteincantina, iprotagonisti del vino. Sono 120 le cantine recensite in Trentino-Alto Adige, Veneto e Friuli-Venezia Giulia, ordinate per regione e per provincia: a
ciascuna è dedicata una pagina personalizzata contenente tutte le informazioniutili:indirizzieorari,masoprattuttoivinipiùrappresentativi e, novità assoluta per una guida, i prezzi.
Non solo dati tecnici tuttavia, perché la guida
è anche una "raccolta" di storie, a volte divertenti altre commoventi, legate a coloro che al
mondo del vino hanno dedicato la loro vita.

Nordest da bere 2008 - 2009
Acuradi FrancescoAntonini
eMarcoBevilacqua
Editore:TerraFerma
Pagg.192
Prezzo:12euro

Thriller nel segno dell’arte L’obbedienza è poetica
Furio Bressanutti, autore di romanzi e attivista nel campo delle arti e
dellafilosofiaaTrieste,siavvaledisegniesimbolipercostruireunthriller
eccentrico e appassionante. Firenze, 1967: tre omicidi nel campo dell’arte
vengonoscopertiericollegatiunoall’altrodaunmisteriosomarchiotriangolarechenesegnaicadaveri.Enigmi diDanteAlighieri,vincolitra ordini
ecclesiastici, sette segrete ispirate ai templari, lo stato, avventurieri e un
ambizioso commissario di polizia sono gli ingredienti di una storia che
amalgama misteri dal medioevo fino ai nostrigiorni. Il tutto sulle traccedi
uno dei simboli più importanti del mondo occidentale, il triangolo stellato, in un continuo rincorrersidicrimineeossessionechevannoatessere storie solo in apparenza lontane.

NicolettaBidoia conquestaterzaraccoltadiversidàunagrandeprova
di obbedienza alla poesia: la mitezza di toni, con una liricità spesso alta, e
illessicoquotidianoquasisommesso,creanounamappaattesaeimprevista nella geografia della sua scrittura. Un’obbiedienza poetica e umana. I
subbugli dell’anima e le vicende della giornata lasciano tracce a chi ha
l’udito per percepirle, a volte anche la pelle ne conserva i segni, «la screpolatura della mano era una mappa, / l’unico discorso giusto (quello che
capivamo)».La mappa di questa poesia pone l’accento sugli elementi naturali,la terraacui parlaree l’aria che «puòfare
solo bene». Ma il poeta sa che le amnesie sono
indispensabili per allungare la vita altrove, dove solo le parole possono arrivare.

An.T.

An.T.

Il triangolo stellato
FurioBressanutti
ExCogitaEditore(2008)
Pagg.288
26euro

L’obbedienza
NicolettaBidoia
LietoColleLibri,Como(2008)
Pagg.92
13euro

