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Nato a Vienna nel 1941,
Fritz Maierhofer è da
tempo considerato

uno degli innovatori storici
del"gioiellod’artecontempo-
ranea".Lasuaformazioneav-
viene a Londra dove traduce
la cultura Pop inglese degli
anniSessantaingioiellidipla-
stiche coloratissime in cui i
dati tecnologici si trasforma-
noin giocomeccanico oppu-
re si propongono come in
una pubblicità cartellonisti-
ca.Ilsuccessivopassaggioav-
viene nel decennio seguente
è in direzione minimalista: la
semplicità dei corpi solidi, di
impianto industriale e posti
insempliceallineamento,ne-
cessitadimaterialicomel’ac-
ciaio e lo stagno che egli, tut-
tavia, in un rapporto di asso-
luta parità espressiva, affian-
ca alla tradizionale materia
aurea mentre sottopone la
plasticaaun’elaborazionetal-
mente complessa da render-
ne irriconoscibile l’identità.

OraMaierhoferèdinuovo
aPadova,conunamostraper-
sonalechesitienenello"Stu-
dio Gr. 20 - Arti applicate XX
secolo": lo stesso spazio che
lohafattoconoscereinprece-
denti collettive. L’esposizio-

ne(finoal24dicembre),cura-
tadaGraziellaFolchiniGras-
setto, si apre con una serie di
gioielli di recente creazione
incuileinvenzionistruttura-
li e gli interventi minimalisti
deflagrano in un colorismo
dinamicoe brillante.

In questi giorni e fino al 28
febbraio,aPadovasonoespo-
ste anche le opere di sette ar-
tistispagnolidelgioiello,pro-
venienti dalla Scuola Massa-
na di Barcellona. La mostra,
intitolata"La llibertà de la jo-
ia: innovazione, colore ed
energia" è in corso fino al 28
febbraio, all’oratorio San
Rocco.
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Un libro di poesie, "In
cualche preghiera In qual-
che preghiera", che unisce
un percorso di preghiera a
un contempo un viaggio at-
traverso la lingua. In questa
nuova silloge il veronese
RenzoFavaronscriveindia-
letto, con testo in italiano a
fondopagina,dandoespres-
sione così alla sua voce più
intima.

È un dialetto corposo che
non si identifica con quello
diunaparticolarecittàvene-
ta, ma ne racchiude più
espressioni. La poesia qui si
fa invocazione alle cose di

tutti i giorni, alle piccole co-
se quotidiane che ci legano
alla vita proprio quando la
vita è in discussione: uno
sciorinare preghiere in pre-
senza della morte. Proprio
per questo è un libro di vita,
divitasentitacontroogniin-
differenza e contro ogni re-
torica stantia sulle cose pri-
meeultime,nell’accettazio-
ne della quotidianità che li-
bera dallo scavare nell’esi-
stenza: «Scavar par cossa? /
Sevienscavai/eno’ghexe/
gnente de pì sicuro / de
cue’o che xe / postisso. /
’Ncoraseprega./No’ghexe
/altrosesto».
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Oltre 2.500 occupati, per
unaricadutasulterrito-
rioche, tracinemaefe-

stival cinematografici, viaggia
sui sette milioni all’anno. È la
fotografia dell’industria cine-
matografica in Friuli-Venezia
Giulia registrata dal report "Il
sistema Cinema", autoprodot-
to dalle principali realtà pro-
vinciali del settore. Un report
che,oltreadimostrarelaconsi-
stenzadifatturatoepersonale,
ha anche lo scopo di lanciare
l’allarme sulle conseguenze
dei tagli ai finanziamenti nella
Finanziaria regionale: un ta-
glio che era previsto del 34% e
che, in sededidiscussione sul-
la legge, si è ridotto al 20. In to-
tale, lo stanziamento della Re-
gioneperil settoreoggisfiorai
3,6 milioni tra finanziamenti
ad hoc per il settore (450mila
euro), fondo speciale e risorse
tabellari (3,1 milioni).

In Fvg sono 86 gli schermi
(33 dei quali dedicati al circui-
to culturale) e oltre 18mila le
poltrone: in pratica, un posto
ogni66abitanti.Oltre2,5milio-
ni sono stati i biglietti venduti
nel 2008, a fronte di una popo-
lazioneresidentedipocosupe-
riorea1,2milionidiunità,quin-
di con una media di oltre 2 bi-

glietti perabitante. L’esercizio
cinematografico friulgiuliano
vale una spesa totale al botte-
ghino che supera i 14 milioni
l’anno, cifra che, consideran-
doanchel’indottodelsettoree
i beni accessori (cibi e bevan-
de, libri, musica e gadget), sale
a oltre i 15 milioni. E che ha un
ritornoimmediatoperlecasse
dello Stato. Almeno il 10%
dell’intera spesa del settore,
ovvero1,5milionidieuro,ritor-
na infatti subito nelle casse
dell’erariograzieall’Iva.

Tracinemaefestivalilsetto-
re viaggia sui 200 operatori, di
cui più della metà (circa 120
persone) comprese nel circui-
to strettamente culturale, per
una spesa di quasi 2,2 milioni.
A questi si aggiungono 600
persone coinvolte nell’orga-
nizzazionedellemanifestazio-
ni cinematografiche regionali,
di cui 400 con relativo com-
penso (200 volontari). Infine
sidevonoaggiungeregliaddet-
tiailavoriospitatidallemanife-
stazioni:registi,attori,sceneg-
giatori,maanchegiornalisti,ri-
cercatori, studenti. In tutto
1.900 persone di cui almeno il
53% torna per più anni in Fvg.
In tutto2.500persone.

Quel che più conta però è

chetalemacchinaorganizzati-
va ha un budget totale (dato
2008) di 3,158 milioni (per le 14
manifestazioni citate), di cui
1,8 milioni copertidalla Regio-
ne. Il resto (1,350 milioni) vie-
nerecuperatodaaltricontribu-
tipubblici,dainterventipriva-
ti e dagli stessi partecipanti
aglieventi(accrediti,donazio-
ni, quote associative). Calco-
lando un coefficiente pruden-
ziale(paria duevolte ilbudget
complessivo) il report indivi-

dua una ricaduta economica
sulterritoriodialmeno6milio-
ni. Il Fvg è sempre più sfondo
di produzioni cinematografi-
che locali e nazionali, grazie
all’opera della Film Commis-
sion. Nel 2008, le produzioni
sono state 26, per un impiego
di 230 maestranze, 88 attori,
3.664 comparse e una spesa di
7.510.975 euro a fronte di
13.519.755euro di indotto.
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Tagliati i fondi per ilcinema
Il Friuli-V.G. riduce del 20% le risorse - Al settore 3,6 milioni
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Al botteghino. Lo sbigliettamento vale oltre 14 milioni all’anno

UNIONPRESS

Quando il gioiello
è opera d’arte

In esposizione. Un gioiello
firmato da Fritz Maierhofer

ISTITUZIONE PUBBLICA
DI ASSISTENZA E BENEFICENZA

"OPERE PIE D'ONIGO"
AVVISO DI ASTA

per la vendita di terreno
lungo la Strada Regionale Feltrina

L'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza "Opere Pie
d'Onigo", con sede a Pederobba (TV) in via Roma n. 77/a, pone in
vendita, mediante asta pubblica, il terreno agricolo situato a Pede-
robba, con fronte di circa 710 metri sulla Strada Regionale Feltrina,
avente la superficie di Ha 5.32.78, al prezzo base d'asta di À

1.175.000,00 (eurounmilionecentosettantacinquemila/00). L'asta si
terrà alle ore 17 di giovedì 11 febbraio 2010, mentre l'offerta va
presentata entro le ore 12,30 di mercoledì 10 febbraio 2010.
Informazioni si possono ottenere via telefono n. 0423 694711-5-9,
fax 0423 694710, utec@operepiedionigo.it; l'avviso integrale è
pubblicato nel sito www.operepiedionigo.it.
Pederobba, 15 dicembre 2009.

IL SEGRETARIO Nilo Furlanetto
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Quanti guai ci risolve,
maquanticenepuòcreare?Il
telefonino è un’arma a dop-
pio taglio. Ed è anche un og-
getto bifronte: privato e per-
sonalissimocustodedelleno-
stre emozioni e dei nostri se-
gretiealtempostessopubbli-
co,autenticafinestrasulmon-
dodellacomunicazione."Ma-
ledetto telefonino", un tasca-
bilefirmatodalgiornalistatri-
estino Paolo Pichierri è una
guida che si rivolge al grande
pubblico e anche a coloro
che di solito leggono poco e
malvolentieri.Laprimaparte
proponeunveroepropriode-
calogo di come comportarsi

con il telefonino, in una spe-
ciedigalateo.

La seconda parte è invece
dedicata allo slang del T9,
con una serie di freddure a
partire degli errori di digita-
zione nel sistema veloce e
una galleria di "tipi da telefo-
nino". Detto in altri termini,
dimmiche cellulare hai,e co-
melousietidiròchisei.Com-
pletano il volumetto una se-
rie di pillole sulle curiosità
dellabrevemagiàintensasto-
riadel telefonino.

Nonmancanoperfinoalcu-
ni consigli di seduzione: co-
me cioè invitare a un aperiti-
vooalcinemaconunsmssen-
za farsi risponderepicche.
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Preghiere in forma di poesia

Anna
articoli

Anna
articoli

Anna
articoli


