
Le giornate della luce

SPILIMBERGO
8>16 GIUGNO 2019 

OMAGGIO AGLI AUTORI DELLA FOTOGRAFIA 
DEL CINEMA ITALIANO
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Il programma potrà subire variazioni che saranno comunicate attraverso i social.

33º
anno

Con il sostegno di

Città di
Spilimbergo

Partner della manifestazione

Federazione Europea 
degli Autori della 
Fotografia Cinematografica

Comune di 
San Vito al 
Tagliamento

Con il contributo di

Istituto Comprensivo di 
SPILIMBERGO

Pro Spilimbergo



Nel programma della quinta edizione de Le Giornate della Luce spiccano 
due nomi ormai entrati nel mito della settima arte. Peter Greenaway, il più 
visionario dei registi europei degli ultimi trent’anni, in occasione del cinquecen-
tenario della morte di Leonardo da Vinci, e Valeria Ciangottini, la bionda, angelica 
camerierina che suggella il finale de La dolce vita, a sessant’anni dall’inizio delle 
riprese del capolavoro di Fellini. Entrambi saranno presenti a Spilimbergo.
Ma ci saranno anche il maestro Pupi Avati, del quale rivedremo il cult movie “La casa dalle finestre che rido-
no”, e con Marco Risi e Enrico Vanzina si parlerà del colore nelle commedie natalizie (e in quelle balneari), 
mentre su un tema affine (i “musicarelli” ) interverranno Shel Shapiro e Steve della Casa. La serata finale 
è riservata a un altro cantante pop, Simone Cristicchi, il trionfatore di Sanremo 2007 (Ti regalerò una rosa).
Naturalmente la direzione della fotografia, ragione sociale del nostro festival, offrirà spunti per incontri, vi-
sioni e riflessioni, a partire dalla serata di apertura, sabato 8, in cui Laura Delli Colli parlerà con il maestro 
friulano hollywoodiano Dante Spinotti.
Tra gli eventi collaterali, la mostra fotografica su Antonio Pietrangeli, ”Il regista che amava le donne”, 
autore del fondamentale “Io la conoscevo bene”.
E poi, inutile aggiungerlo, il concorso vero e proprio con film recentissimi, alcuni inediti nella nostra regione, 
che vale la pena di vedere, di votare e di premiare con il prestigioso Il Quarzo di Spilimbergo.

Direzione artistica
Gloria De Antoni e Donato Guerra
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DANIELE CIPRÌ per il film LA PARANZA DEI BAMBINI
di Claudio Giovannesi con Francesco Di Napoli, Artem Tkachuk, Alfredo Turitto, Viviana Aprea, Valentina Vannino 
(Drammatico - 111 min - Italia, Francia, 2019) > Premiato al Festival di Berlino
Napoli 2018. Nicola, Tyson, Biscottino, Lollipop, O’Russ, Briatò vogliono diventare ricchi alla svelta. In particolare Nico-
la non resiste alla tentazione di entrare a far parte di una ‘famiglia’ camorrista. Il furto di una pistola lo fa sentire più 
uomo anche nei confronti di Letizia di cui si è innamorato. In poco tempo diventa il capo del suo gruppo. Nicola ha 15 
anni. Ragazzini allo sbando in una realtà che sembra non lasciare scampo. L’obiettivo è avere soldi e potere. Il racconto 
di un’innocenza compromessa, osservata con una compassione priva di pietismi.

MICHELE D’ATTANASIO per il film CAPRI-REVOLUTION
di Mario Martone con Marianna Fontana, Reinout Scholten van Aschat, Antonio Folletto, Gianluca Di Gennaro, 
Eduardo Scarpetta (Drammatico - 122 min - Italia, Francia, 2018) > Premiato con due David di Donatello
1914. Un gruppo di giovani del nord Europa si unisce in una comunità sull’isola di Capri avendovi trovato il luogo 
ideale in cui sperimentare una ricerca sulla vita e sull’espressione artistica. Sull’isola abita con la sua famiglia 
Lucia, una capraia la cui attenzione viene attratta da questi ‘strani’ individui ai quali inizia ad avvicinarsi. Al con-
tempo sull’isola è arrivato un giovane medico condotto, portatore di idee che mettono la scienza e l’interventismo 
al primo posto. Il percorso di crescita di una donna in equilibrio tra diverse visioni del mondo.

ROBERTO FORZA per il film TITO E GLI ALIENI
di Paola Randi con Valerio Mastandrea, Clémence Poésy, Luca Esposito, Chiara Stella Riccio, Miguel Herrera 
(Commedia - 92 min - Italia, 2017)

Due fratelli sono costretti a emigrare in America da uno zio mai visto prima. Troveranno un uomo che non risponde 
alle loro aspettative: un professore napoletano che spende la vita ad ascoltare il suono dello Spazio alla ricerca di una 
voce. Un pacco postale e una registrazione video gli annunciano un giorno l’arrivo di Anita e Tito, preziosa eredità del 
fratello morto a Napoli. Introverso e laconico, il professore si attrezza, letteralmente, per accogliere i nipoti. Anita ha 
sedici anni e sogna un tuffo in piscina con Lady Gaga, Tito ne ha sette e desidera sopra a ogni cosa parlare ancora 
col suo papà. Sorgenti formidabili di nuova energia, Anita e Tito riavvieranno il programma e il cuore dello zio. Paola 
Randi disegna un notevole viaggio poetico per elaborare un lutto, attraverso l’energia e la fiducia nell’umanità.

GIURIA Francesca Amitrano
Anna Bonaiuto
Fulvia Caprara

Stefania Casini
Oreste De Fornari

Fabio Ferzetti
Edoardo Winspeare

Chiara Valenti Omero
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ICorso di formazione giornalisti

VENERDÌ 14 > Villa Savorgnan > Lestans di Sequals > ore 14.00

DAI VOSTRI INVIATI. 
QUANDO I MEZZI DI INFORMAZIONE RACCONTANO IL CINEMA
In collaborazione con Ordine dei Giornalisti del Friuli Venezia Giulia
Intervengono: Andrea Crozzoli, Steve Della Casa, Fulvia Caprara, Ivana Godnik
Introduce: Cristiano Degano Presidente Ordine dei Giornalisti del Friuli Venezia Giulia
Coordina: Gabriella Gallozzi
Per la partecipazione al corso verranno riconosciuti 4 crediti

Convegno fotografi
SABATO 15 > Palazzo di Sopra > ore 14.30

LA SFIDA DELLA STEREOSCOPIA NELLE RIPRESE VR 
In collaborazione con Confartigianato Imprese Pordenone
Partecipano: Adriana Bidin, Marco Travan
Coordina: Alessandro Venier
Adriana Bidin, specializzata in riprese VR stereoscopiche, affronterà i temi legati allo 
shooting 360 (assenza di backstage, controlli, illuminazione, azione in scena, stereoscopi e 
stitching), mentre Marco Travan, esperto di modellazione 3D, parlerà di postproduzione ed 
effetti in CG, con particolare riferimento alle riprese in stereoscopia.

Masterclass
DOMENICA 16 > Cinema Miotto > ore 10.00- 12.30 / 14.30- 17.30

REGISTA ATTORE E DIRETTORE DELLA FOTOGRAFIA: UN TRIANGOLO IMPREVEDIBILE
Lezioni di Paolo Carnera, Roberto Cimatti, Sara Purgatorio, Vladan Radovic 
Introduce: Marco Pelosi
Coordina: Gabriella Gallozzi

Iscrizioni 10 euro



FILM
ANT-MAN AND THE WASP
di Peyton Reed con Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Peña, Walton Goggins, Bobby Cannavale 
Fotografia: Dante Spinotti (Avventura, Fantascienza - 118 min - Gran Bretagna, USA, 2018)
In seguito agli eventi di Captain America: Civil War, Scott Lang è agli arresti domiciliari ed alle prese con le conseguenze 
delle proprie scelte come supereroe e come padre. La richiesta di aiuto del professor Hank Pym e della figlia Hope però lo 
obbligano a trovare uno stratagemma per eludere la polizia e tornare in azione. Puro entertainment di risate e adrenalina 
per un sequel che conferma la formula vincente del primo capitolo.
Spilimbergo > Cinema Miotto > sabato 8 > ore 21.00

MOMENTI DI TRASCURABILE FELICITÀ
di Daniele Luchetti con Pif, Renato Carpentieri, Thony - Fotografia: Tommaso Fiorilli (Commedia - 93 min - Italia, 2019)
A Paolo viene concesso, dopo la sua morte, di tornare sulla terra per un’ora e trentadue minuti: novantadue minuti di bilanci. 
Avrà il tempo di fare i conti con le cose importanti della propria vita, o gli torneranno in mente solo momenti di trascurabile 
felicità? Una storia leggera e profonda, elegante nella forma e poetica nei contenuti.
Spilimbergo > Cinema Miotto > domenica 9 > ore 21.00

LIKEMEBACK
di Leonardo Guerra Seràgnoli con Angela Fontana, Blu Yoshimi, Denise Tantucci - Fotografia: Gian Filippo Corticelli
(Drammatico - 80 min - Italia, Croazia, 2018)
Tre ragazze visitano la Croazia in barca, accompagnate da uno skipper. Il principale oggetto della loro vacanza sono però 
i loro telefoni cellulari, attraverso i quali amplificano gioie e dolori. Carla perde il suo telefono in mare e l’inquietudine 
comincia a serpeggiare nel gruppo. L’idea di partenza di Likemeback è chiara: studiare l’alterazione dei comportamenti tra 
esseri umani, in special modo tra i giovani, mediati dall’utilizzo dei dispositivi.
Codroipo > Cinema Benois De Cecco > Lunedì 10 > ore 21.00

MARE DI GRANO
di Fabrizio Guarducci con Sebastiano Somma, Ornella Muti, Paolo Hendel 
Fotografia: Stefano Spiti (Drammatico - 80 min - Italia, 2018) 
Adam è un bambino di otto anni che si muove tra le colline e le valli della campagna toscana fino a quando un giorno appare 
misteriosamente in una piccola città vicino Siena. Qui, incontra Arianna e Martino, due piccoli compagni di avventura che 
viaggeranno con lui fino al mare, il luogo in cui Adam spera di trovare i genitori. Con l’aiuto di Rimando, un poeta che vaga 
di locanda in locanda e il cui cuore è ancora quello di un bambino, riusciranno nel loro proposito. 
Spilimbergo > Cinema Miotto > martedì 11 > ore 11.00 



MA COSA CI DICE IL CERVELLO 
di Riccardo Milani con Paola Cortellesi, Stefano Fresi, Lucia Mascino, Giampaolo Morelli
Fotografia: Saverio Guarna (Commedia - 90 min - Italia, 2019)
Giovanna è una donna dimessa, addirittura noiosa, che si divide tra il lavoro al Ministero e gli impegni scolastici di sua figlia 
Martina; in realtà è un agente segreto, impegnato in pericolosissime missioni internazionali. In occasione di una rimpatriata 
tra vecchi compagni di liceo, tra ricordi e risate, Giovanna ascolta le storie di ognuno e realizza che anche loro subiscono 
piccole e grandi angherie. Una commedia sociale per raccontare un Paese che ha bisogno di risvegliarsi dal torpore. 
Spilimbergo > Cinema Miotto > martedì 11 > ore 21.00

GLI AMICI DEL BAR MARGHERITA
di Pupi Avati con Diego Abatantuono, Laura Chiatti, Fabio De Luigi, Luigi Lo Cascio
Fotografia: Pasquale Rachini (Commedia - 90 min - Italia, 2009)
Bologna, la guerra è ormai finita e si avverte un disincanto che sembra affogare nel cinismo le nuovi generazioni degli anni 
Cinquanta. In questo contesto, il Bar Margherita raduna una serie di frequentatori assidui sopra le righe che per il giovane 
Taddeo rappresentano eroi da imitare e dai quali cercare di farsi accettare entrando nella loro vita, e nel loro locale, in punta 
di piedi. In questo film si ritrova tutta quella capacità di rievocazione nostalgica che è propria di Avati.
San Vito al Tagliamento > Auditorium Zotti > giovedì 13 > ore 21.00 

LA CASA DELLE FINESTRE CHE RIDONO
di Pupi Avati con Gianni Cavina, Giulio Pizzirani, Francesca Marciano - Fotografia: Pasquale Rachini (Giallo - 110 min - Italia, 1976)
Stefano, un giovane pittore, è chiamato a restaurare un affresco, terrificante opera di un folle morto suicida. Durante il 
lavoro, Stefano è vittima di fatti strani e inquietanti e assiste a una serie di morti insolite.
Dopo non pochi spaventi e scampati pericoli il pittore riesce finalmente a risolvere il mistero. Capolavoro assoluto, il miglior 
film di sempre dell’horror italiano. Da vedere e rivedere, per riprovare gli stessi brividi.
San Vito al Tagliamento > Auditorium Zotti > giovedì 13 > ore 23.00

DOCUMENTARI E CORTI
SOGNI
di Angelo Longoni con Loretta Goggi, Daniela Goggi, Beatrice Longoni (Documentario - 11 min - Italia, 2019)
Sogni ci offre un’opportunità di approfondire la tematica dell’Alzehimer donandoci la visione di chi è colpito e convive con 
questa malattia. Il cortometraggio riesce a trasformare in poesia una delle malattie contemporanee più devastanti. Questi 
undici toccanti minuti, per il loro impatto emotivo, valgono quanto un trattato scientifico.
Spilimbergo > Palazzo Tadea - Piazza Castello > sabato 8 > ore 17.30



NOI CHE ABBIAMO FATTO LA DOLCE VITA
di Gianfranco Mingozzi (Documentario - 80 min - Italia 2009)
“Essere stati sul set de La dolce vita è come aver fatto il militare insieme”, la celebre battuta di Mastroianni accompagna il 
diario sugli uomini e le donne che fecero La dolce vita, il “film che non sarebbe dovuto finire mai”, firmato da due reduci di 
quei giorni: il critico e amico di Fellini, Tullio Kezich, e il grande documentarista Gianfranco Mingozzi. Alternando immagini 
del film e materiali di repertorio, il documentario è basato su interviste agli autori, a cominciare dallo stesso Fellini e dallo 
sceneggiatore Tullio Pinelli. Seguono poi gli attori, da Marcello Mastroianni a Anita Ekberg a Magali Noël, e alcuni tecnici 
tuttora viventi. Noi che abbiamo fatto La dolce vita è un omaggio al cinema e a chi lo fa.
Casarsa della Delizia > Centro Studi Pasolini > mercoledì 12 > ore 21.00

ARRIVEDERCI SAIGON
di Wilma Labate con Viviana Tacchella, Rossella Canaccini, Daniela Santerini, Franca Deni
Fotografia: Daniele Ciprì (Documentario - 80 min - Italia, 2018)
1968, le componenti di una giovanissima band femminile della provincia toscana partono per una tournée in estremo oriente 
sognando il successo e si ritrovano tra i soldati americani in piena guerra del Vietnam. Umidità soffocante, pastasciutta nei 
barattoli, tante bare e tantissimi giovani dei quali le cinque ragazze non avrebbero mai dimenticato lo sguardo spaventato.
Spilimbergo > Cinema Miotto > giovedì 13 > ore 17.00

NESSUNO CI PUÒ GIUDICARE 
di Steve Della Casa, Chiara Ronchini con Shel Shapiro, Mal, Gianni Pettenati, Rita Pavone, Caterina Caselli
Fotografia: Roberto Forza (Documentario - 60 min - Italia, 2016)
Con il supporto del prezioso archivio dell’Istituto Luce, il documentario racconta, attraverso le testimonianze dei suoi pro-
tagonisti, quel fenomeno del cinema italiano nel passaggio dal melodico-sentimentale del dopoguerra a un nuovo genere 
rivolto alla giovane generazione del boom economico.
San Vito al Tagliamento > Auditorium Zotti > giovedì 13 > ore 17.00

RITRATTO DI UN PAESE 
(Tempo in Cammino, 1949) di Romolo Marcellini, bianco & nero, 10 min, copia della Cineteca del Friuli
In collaborazione con la Cineteca del Friuli - Scheda di Carlo Gaberscek
Ritratto di un paese (1949) è un tipico documentario dell’epoca della ricostruzione dopo la seconda guerra mondiale, realizza-
to nell’ambito del Piano Marshall, destinato a circolare anche all’estero con il titolo di Handicraft Town. È prodotto e diretto 
dal regista Romolo Marcellini, che, nato in provincia di Macerata nel 1910, è attivo nel cinema fin dal 1935 con la regia di 
documentari dallo stile asciutto e di film a soggetto in cui la parte documentaristica ha sempre un ruolo notevole. Ritratto di 
un paese illustra la ripresa e gli sviluppi delle coltellerie di Maniago nel dopoguerra. In questo caso viene creata una struttura 
“narrativa”: una giornata tipica della cittadina che inizia con la figura del postino che vediamo avanzare di buon mattino sulla 
via di fronte al duomo. Dal campanile i tocchi della campana annunciano l’inizio di una nuova giornata lavorativa
Spilimbergo > Cinema Miotto > giovedì 13 > ore 21.00

 



PRIMAVERA
(1958) di Annedi Delli Zotti e Antonio Seguini de Santi; a colori, 8 min, copia della Cineteca del Friuli
In collaborazione con la Cineteca del Friuli - Scheda di Carlo Gaberscek
In questo documentario il risveglio della natura dalle Alpi Carniche alle lagune di Grado e Marano, in un tripudio di forme 
e colori è colto dalla macchina da presa sia attraverso ampie panoramiche di prati in fiore, greggi al pascolo, plastiche 
immagini del dissodamento dei campi, visioni dei canali e dei casoni della laguna di Marano, sia attraverso primi piani e 
dettagli che rivelano una speciale cura per la composizione nelle scene del disgelo, dello scorrere delle acque di ruscelli e 
torrenti, nei primi piani di animali nati con la primavera: gattini, pulcini, anatroccoli.
Spilimbergo > Cinema Miotto > venerdì 14 > ore 21.00

SEGRETARIE - UNA VITA PER IL CINEMA
di Raffaele Rago e Daniela Masciale con Cesarina Marchetti, Paola Quagliero, Liliana Avincola, Anna Maria Scafasci,  
Resi Bruletti, Fiammeta Profili (Documentario - Italia, 2019)
Sei segretarie personali raccontano com’era lavorare nel mondo del cinema quando i film italiani vincevano un premio dopo 
l’altro, a Venezia come a Los Angeles. Attraverso aneddoti, rivelazioni, fotografie inedite e grandi classici ripercorriamo i 
punti salienti della loro vita professionale e personale. Ne abbiamo trovate sei, avremmo voluto trovarne altre, ma purtrop-
po molte non ci sono più. Sono donne tra i 77 e 90 anni tranne Fiammetta, la più giovane, entrata all’inizio degli anni Ottanta 
nel mondo del cinema a soli 19 anni al fianco di una vera icona moderna: Federico Fellini.
Sequals > Tenuta Fernanda Cappello > sabato 15 > ore 11.30

DONATORI DEL FRIULI 
(AFDS, 1962) di Giulio Mauri, a colori, 17 min, copia della Cineteca del Friuli
In collaborazione con la Cineteca del Friuli - Scheda di Carlo Gaberscek
Strutturato come viaggio ideale di un’autoemoteca, ovvero un automezzo opportunamente attrezzato per il prelievo e la 
conservazione del sangue umano destinato a usi medici, diventa anche un’occasione per mostrarci splendide immagini 
pre-terremoto di tanti centri friulani: Cividale, Tarcento, Tricesimo, Gemona, Artegna, Osoppo, Spilimbergo, Paularo, Palma-
nova, fino a Sacile, dove ha luogo il VI Congresso Provinciale A.V.I.S. (Associazione Volontari Italiani Sangue).
Spilimbergo > Cinema Miotto > sabato 15 > ore 21.00

CENTO ANNI DOPO
di Ferdinando Vicentini Orgnani con gli studenti dell’Istituto Comprensivo di Spilimbergo - Musiche di Riccardo Pes
Fotografia: Renato Favro (Documentario - 12 min - Italia, 2019) 
Un corso di approfondimento sulla prima grande guerra diventa l’occasione di riflettere sul passato e sul presente. In un’era 
di eccesso d’informazione, i ragazzi della terza media, ragioneranno insieme sulla memoria corta della storia e sulla diffi-
coltà di accedere a una corretta lettura della realtà.
Spilimbergo > Cinema Miotto > domenica 16 > ore 18.00



GIOVEDÌ 13 - San Vito al Tagliamento 
ore 21 > Auditorium Zotti
Film GLI AMICI DEL BAR MARGHERITA
di Pupi Avati con Diego Abatantuono,
Laura Chiatti, Fabio De Luigi, Luigi Lo Cascio

ore 23 > Auditorium Zotti
Film LA CASA DELLE FINESTRE CHE RIDONO
di Pupi Avati con Gianni Cavina,
Giulio Pizzirani, Francesca Marciano

In collaborazione con
Pro San Vito - Sezione Cinema

Ingresso singola proiezione 6 €
Ingresso due proiezioni 10 € 

VENERDÌ 14 - San Vito al Tagliamento
ore 18.00 > Teatro Arrigoni
INCONTRO CON PUPI AVATI 
Conversazione con Pupi Avati,
Valentina Gasparet e Gloria De Antoni 

In collaborazione con 
Fondazione Pordenonelegge.it
e Pro San Vito - Sezione Cinema
Ingresso libero

FOCUS PUPI AVATI
Uno sguardo accurato e a 360° su 
uno dei maestri più importanti del 
cinema italiano. Sarà lo stesso Pupi 
Avati a condurre il pubblico all’in-
terno di un viaggio nel proprio uni-
verso creativo, svelando in prima 
persona gli incontri indimenticabili, 
i film che lo hanno segnato profes-
sionalmente e umanamente e i libri 
che lo hanno accompagnato duran-
te tutta la carriera.
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VENERDÌ 14 - Spilimbergo
ore 17.00 > Cinema Miotto
L’ULTIMA CENA SECONDO PETER GREENAWAY
Interviene Peter Greenaway, introduce Luca Pacilio

CELEBRANDO LEONARDO DA VINCI

LEGGERE DI CINEMA

In occasione del cinquecentenario dalla mor-
te di Leonardo, incontriamo Peter Greenaway 
il più visionario dei registi europei, che una 
decina di anni fa fece del Cenacolo vinciano 
l’oggetto di un’ambiziosa installazione mul-
timediale. Il regista britannico presenterà 
un documentario che racconterà come ha 
realizzato questo progetto che celebra uno 
dei massimi capolavori dell’arte occidentale 
facendone oggetto di un’esplorazione e rivi-
sitazione in chiave cinematografica. Se Leo-
nardo rappresentava l’avanguardia del suo 
tempo, questa visione originale, concepita 
grazie alle più sofisticate tecnologie, ne rap-
presenta una sorta di inevitabile appendice 
contemporanea.

Luca Pacilio

SABATO 15 - Spilimbergo
ore 10.00 > Biblioteca civica

Fabio Ferzetti conversa con gli autori 

BAMBOLE PERVERSE.
LE RIBELLI CHE SCONVOLSERO HOLLYWOOD
di Mariuccia Ciotta e Roberto Silvestri - Ed. La nave di Teseo

Che Diva sei? È la domanda per “indossare” la propria ma-
schera, e in ogni sembianza, sotto ogni copertura, ridisegnare i 
generi o fluttuarvi delicatamente da un lato all’altro.

Dive e Divine insegnano a smantellare i “tipi” di donne (e di 
uomini), divise in categorie, classificate a seconda del fascino 
e della bellezza, ma come scrive Francis Scott Fitzgerald: “Lui 
voleva fare di me una Dea, invece io voglio essere Mickey Mou-
se.” Un “catalogo delle dive” cinematografiche che racconta le 
donne del grande schermo, dalle icone intramontabili del pas-
sato alle loro eredi di oggi, facendo saltare convenzioni e generi, 
sgretolando gli stereotipi. Da Mary Pickford a Emma Watson, 
da Katharine Hepburn a Kristen Stewart, da Glenn Close a Tilda 
Swinton: donne libere ed eversive, che frantumando le mode 
scompigliano la scena e il bon ton borghese creando categorie 
inedite e rivoluzionarie.



SPILIMBERGO - Palazzo Tadea
ANTONIO PIETRANGELI IL REGISTA CHE AMAVA LE DONNE
a cura di Antonio Maraldi - Centro Cinema Città di Cesena

In occasione del centenario della nascita (Roma 19 gennaio 1919), un omaggio ad Antonio Pie-
trangeli con una mostra che ne ripercorre la carriera registica, dall’esordio sotto il segno del 
Neorealismo (Il sole negli occhi, 1963) all’ultimo film, Come quando perché, uscito postumo 
perché su quel set Pietrangeli trovò tragicamente la morte il 12 luglio 1968.
Un cammino il suo caratterizzato da un’attenzione – rara nel cinema italiano del periodo – nei 
confronti delle figure femminili che a partire dalla Celestina (Irene Galter) dell’esordio si con-
ferma nei successivi ritratti di giovani mogli in cerca d’autonomia (Francesca – Jacqueline 
Sassard – di Nata di marzo, 1958) fino allo splendido trittico dedicato a Dora (Catherine Spaak 
de La parmigiana, 1963), Pina (Sandra Milo de La visita) e Adriana (Stefania Sandrelli de Io la 
conoscevo bene, 1965), giovani donne irrequiete, portatrici di novità e lacerazioni, scomode 
testimoni di cambiamenti irreversibili nell’Italia del boom. L’esposizione rende testimonianza 
anche degli altri episodi pietrangeliani più in linea con gli stilemi della commedia, tra inge-
nue turiste straniere, uomini immaturi o morsi dal tarlo dello gelosia, senza dimenticare il 
delizioso e insolito Fantasmi a Roma del 1961. Tutte le foto dell’esposizione provengono dal 
Fondo Pietrangeli del Centro Cinema Città di Cesena e sono firmate da alcuni dei maggiori 
fotografi di scena del cinema italiano quali Alfonso Avincola, Angelo Pennoni, G. B. Poletto, 
Paul Ronald, Enrico Santelli.

SPILIMBERGO - Palazzo Tadea
IL CINEMA CHE LEGGE
a cura di Antonio Maraldi - Centro Cinema Città di Cesena

C’è Marcello Mastroianni che approfitta di una pausa durante la lavorazione di Divorzio 
all’italiana per sfogliare il quotidiano “Il Messaggero”, ci sono Monica Vitti e Michelan-
gelo Antonioni che si confrontano sul copione de L’eclisse, e c’è Vittorio De Sica mentre 
recita impegnato in una lettura serale, in una scena di Tempo di villeggiatura. Sono al-
cune delle immagini raccolte nella mostra “Il cinema che legge”, frutto della collabora-
zione tra due istituzioni cesenati come Biblioteca Malatestiana e Centro Cinema Città M
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di Cesena e che abbracciano un arco temporale che va da Ossessione di Luchino Visconti (1943) a 
Perfetti sconosciuti di Paolo Genovese (2016). Provengono dai preziosi archivi di quest’ultimo istituto 
le foto esposte, scelte per comporre una singolare galleria che presenta come comun denominatore 
l’atto del leggere. Nelle tre varianti citate all’inizio (lettura in pausa, controllo della sceneggiatura, 
scene con libri o testi vari), sfilano immagini che affiancano classici e piccoli film, volti di attrici e di 
attori – anche stranieri – ancora celebri o ormai dimenticati del cinema italiano. Rispetto alla versione 
iniziale, limitata solo alle foto in bianco e nero, questa edizione della mostra si arricchisce di diverse 
foto a colori, a documentazione di film più recenti.

SPILIMBERGO - Spazio Linzi
IMMAGINARE IL FUTURO
a cura di Consuelo Ughi - In collaborazione con Istituto Luce-Cinecittà

La mostra vuole essere un omaggio al valore della documentazione storica e cinematografica del 
nostro Paese. Uno sguardo tutt’altro che nostalgico al passato, un carosello di persone e luoghi am-
bientato in scenari spaziali e galattici. Un approccio retrofuturista, un invito a continuare a praticare 
un esercizio intellettuale vitale: “Immaginare il futuro”.

SPILIMBERGO - Spazio Linzi
QUANDO IL CINEMA DIVENTA DUELLO E L’ARTIGIANATO UN’ARTE:
LE ARMI DI FULVIO DEL TIN
a cura di Fulvio Del Tin - In collaborazione con Confartigianato Imprese Pordenone

Le armi del film Robin Hood con Kevin Costner, quelle di Dracula di Francis Ford Coppola e dei Tre 
moschettieri, lo spadone di Braveheart e le armi del Caravaggio e di Romeo e Giulietta, tutte costruite 
con grande conoscenza della storia e cura artigiana dei particolari, da Fulvio Del Tin, titolare dell’im-
presa Del Tin Armi Antiche, con sede a Maniago. Riproduzioni accurate di armi antiche che in qualità 
e aspetto sono equivalenti a quelli originali.

ORARI sabato 8, giovedì 13 e venerdì 14: ore 17.00 - 20.00
 domenica 9, sabato 15 e domenica 16: ore 10.00 - 12.00 / 16.00 - 20.00



Sabato 8
ore 17.30 > Palazzo Tadea - Piazza Castello > Spilimbergo
Inaugurazione della quinta edizione
Introduzione musicale di Riccardo Pes
Gli incontri di 8 ½
Conversazione di Laura Delli Colli con Dante Spinotti
In collaborazione con Istituto Luce-Cinecittà e Rivista 8 ½

A seguire 
Corto d’autore Sogni (2019) di Angelo Longoni
Alla presenza dell’attrice Claudia Conte

Inaugurazione delle mostre 
Antonio Pietrangeli: il regista che amava le donne e Il Cinema che legge
a cura di Antonio Maraldi - Centro Cinema Città di Cesena

ore 21.00 > Cinema Miotto > Spilimbergo
Omaggio a Dante Spinotti
Film ANT-MAN AND THE WASP (2018) 
di Peyton Reed con Paul Rudd e Evangeline Lilly - Fotografia: Dante Spinotti

Domenica 9
ore 12.00 > Spazio Linzi > Spilimbergo
Inaugurazione delle mostre
Immaginare il futuro
A cura di Consuelo Ughi - In collaborazione con Istituto Luce-Cinecittà
Quando il cinema diventa duello e l’artigianato un’arte: le armi di Fulvio Del Tin
In collaborazione con Confartigianato Imprese Pordenone

ore 21.00 > Cinema Miotto > Spilimbergo
Film MOMENTI DI TRASCURABILE FELICITÀ (2018) 
di Daniele Luchetti con Pif, Renato Carpentieri, Thony - Fotografia: Tommaso Fiorilli
Intervengono Tommaso Fiorilli e Claudio Di MauroPR
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Lunedì 10
ore 21.00 > Cinema Benois De Cecco > Codroipo
Film LIKEMEBACK (2019)
di Leonardo Guerra Seràgnoli con Angela Fontana, Blu Yoshimi, Denise Tantucci - Fotografia: Gian Filippo Corticelli 
Alla presenza di Denise Tantucci

Martedì 11
ore 11.00 > Cinema Miotto > Spilimbergo
Film MARE DI GRANO (2018) 
di Fabrizio Guarducci con Sebastiano Somma, Ornella Muti, Paolo Hendel - Fotografia: Stefano Spiti
Alla presenza di Sebastiano Somma 
In collaborazione con Istituto Comprensivo di Spilimbergo

ore 21.00 > Cinema Miotto > Spilimbergo
Film MA COSA CI DICE IL CERVELLO (2019)
di Riccardo Milani con Paola Cortellesi, Stefano Fresi, Lucia Mascino, Giampaolo Morelli - Fotografia: Saverio Guarna

Mercoledì 12
ore 21.00 > Centro Studi Pasolini > Casarsa della Delizia
L’angelo biondo di Fellini
Conversazione con Valeria Ciangottini 
A sessant’anni dal primo ciak de La dolce vita la camerierina miraggio di un’impossibile redenzione ricorda 
quella primavera del 1959 sulla spiaggia di Fregene

A seguire 
Doc Noi che abbiamo fatto la dolce vita (2009) 
di Gianfranco Mingozzi
Ispirato all’omonimo libro di Tullio Kezich, con un intervento di Luciano De Giusti sul contributo di Pasolini alla 
sceneggiatura del film
In collaborazione con Centro Studi Pier Paolo Pasolini 



Giovedì 13
ore 16.30 > Cinema Miotto > Spilimbergo
Presentazione studenti delle scuole di cinema e della Presidente della Giuria dei Giovani Anita Kravos

ore 17.00 > Cinema Miotto > Spilimbergo
Viviana, Rossella, Daniela e Franca nella base americana
Conversazione di Gabriella Gallozzi con Wilma Labate, Viviana Tacchella, Rossella Canaccini

A seguire
Doc Arrivederci Saigon (2018)
di Wilma Labate con Viviana Tacchella, Rossella Canaccini, Daniela Santerini, Franca Deni.
Fotografia: Daniele Ciprì
A seguire la presentazione del premio Bookciak, azione! 

ore 17.00 > Teatro Arrigoni > San Vito al Tagliamento
MUSICARELLI! 
Incontro con Steve Della Casa e Shel Shapiro

A seguire
Doc Nessuno ci può giudicare (2016)
di Steve Della Casa con Shel Shapiro, Mal, Gianni Pettenati, Rita Pavone, Caterina Caselli.
Fotografia: Roberto Forza
In collaborazione con Pro San Vito - Sezione Cinema 

ore 21.00 > Auditorium Zotti > San Vito al Tagliamento
Focus Pupi Avati 
Film GLI AMICI DEL BAR MARGHERITA (2009)
di Pupi Avati con Diego Abatantuono, Laura Chiatti, Fabio De Luigi, Luigi Lo Cascio.
Fotografia: Pasquale Rachini 

A seguire ore 23.00
Film LA CASA DELLE FINESTRE CHE RIDONO (1976) 
di Pupi Avati con Gianni Cavina, Giulio Pizzirani, Francesca Marciano
Fotografia: Pasquale Rachini 
In collaborazione con Pro San Vito - Sezione Cinema PR
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ore 21.00 > Cinema Miotto > Spilimbergo
Film finalista - Candidato Michele D’Attanasio 
CAPRI-REVOLUTION (2018)
di Mario Martone con Marianna Fontana,
Reinout Scholten van Aschat, Ludovico Girardello 
Corto d’autore Ritratto di un paese (Tempo in Cammino, 1949) 
di Romolo Marcellini
In collaborazione con Cineteca del Friuli

Venerdì 14
ore 10.00 > Cinema Miotto > Spilimbergo
Luci e controluce nella città
Puglia e Friuli Venezia Giulia, sguardo sui set più suggestivi del territorio italiano 
Incontro con il Film Fund Manager Roberto Corciulo di Apulia Film Commission,
il direttore Federico Poillucci della Friuli Venezia Giulia Film Commission,
il regista Edoardo Winspeare, il direttore della fotografia Giorgio Giannoccaro, 
l’attrice Anita Kravos
Coordina: Giuliana Puppin

ore 14.00 > Villa Savorgnan > Lestans di Sequals
Corso di formazione giornalisti Dai vostri inviati. 
Quando i mezzi di informazione raccontano il cinema
Intervengono: Andrea Crozzoli, Steve Della Casa, Fulvia Caprara, Ivana Godnik
Introduce: Cristiano Degano Presidente Ordine dei Giornalisti del Friuli Venezia Giulia
Coordina: Gabriella Gallozzi
In collaborazione con Ordine dei Giornalisti del Friuli Venezia Giulia

ore 17.00 > Cinema Miotto > Spilimbergo
L’ultima cena secondo Peter Greenaway
In occasione del cinquecentenario della morte di Leonardo da Vinci, 
luci e colori su uno dei dipinti più celebri del mondo secondo il più visionario dei registi europei 
Interviene Peter Greenaway
Introduce Luca Pacilio



ore 18.00 > Teatro Arrigoni > San Vito al Tagliamento
Focus Pupi Avati
Il regista e lo scrittore
Conversazione di Valentina Gasparet e Gloria De Antoni con Pupi Avati
In collaborazione con Fondazione Pordenonelegge.it e Pro San Vito - Sezione Cinema 

ore 21.00 > Cinema Miotto > Spilimbergo
Film finalista - Candidato Roberto Forza
TITO E GLI ALIENI (2018)
di Paola Randi con Valerio Mastandrea, Clémance Poésy
Corto d’autore Primavera (1958) di Annedi Delli Zotti e Antonio Seguini de Santi
In collaborazione con Cineteca del Friuli

Sabato 15
ore 10.00 > Biblioteca civica > Spilimbergo
Fabio Ferzetti conversa con gli autori del libro 
Bambole perverse. Le ribelli che sconvolsero Hollywood
di Mariuccia Ciotta e Roberto Silvestri
In collaborazione con la Biblioteca Civica di Spilimbergo

ore 11.30 > Tenuta Fernanda Cappello > Sequals
Incontro con Valeria Ciangottini
A seguire
Doc Segretarie - una vita per il cinema di Raffaele Rago e Daniela Masciale
Sarà presente Raffele Rago

ore 14.30 > Palazzo di Sopra > Spilimbergo
Convegno fotografi La sfida della stereoscopia nelle riprese VR
Relatori: Adriana Bidin e Marco Travan 
In collaborazione con Confartigianato Imprese Pordenone

ore 18.00 > Cinema Miotto > Spilimbergo
Fotografare i panettoni. Luci e colori nei film di Carlo e Enrico Vanzina 
Conversazione di Masolino d’Amico con Enrico Vanzina, Marco Risi, Mauro MarchettiPR
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ore 21.00 > Cinema Miotto > Spilimbergo
Film finalista - Candidato Daniele Ciprì 
LA PARANZA DEI BAMBINI (2018)
di Claudio Giovannesi con Francesco Di Napoli, Artem Tkachuk, Renato Carpentieri
Corto d’autore Donatori del Friuli (AFDS, 1962) di Giulio Mauri
In collaborazione con Cineteca del Friuli

Domenica 16
ore 10.00 - 12.30 e 14.30 - 17.30 > Cinema Miotto > Spilimbergo
Master Class Regista attore e direttore della fotografia: un triangolo imprevedibile
Lezioni di Paolo Carnera, Roberto Cimatti, Sara Purgatorio, Vladan Radovic
Introduce: Marco Pelosi
Coordina: Gabriella Gallozzi

ore 18.00 > Cinema Miotto > Spilimbergo
Corto Cento anni dopo
con gli studenti dell’Istituto Comprensivo di Spilimbergo - Progetto di Confartigianato Imprese
Regia di Ferdinando Vicentini Orgnani - Musiche di Riccardo Pes - Fotografia: Renato Favro

ore 21.00 > Cinema Miotto > Spilimbergo
Omaggio a Michela
Con la partecipazione straordinaria di Simone Cristicchi

Assegnazione del premio Controluce per i mestieri del cinema 
e l’artigianato della Confartigianato Imprese Pordenone a Massimo Pieroni

Premiazione
Il Quarzo di Spilimbergo - Light Award, Il Quarzo dei Giovani
e Il Quarzo del Pubblico (Premi realizzati da Friul Mosaic)

Tutti gli eventi sono a ingresso libero escluse le proiezioni serali presso:
cinema Miotto di Spilimbergo nei giorni 8, 9, 11, 13, 14 e 15 (ingresso intero 6 € - ingresso ridotto 4 €)
auditorium Zotti di San Vito al Tagliamento (ingresso singola proiezione 6 € - ingresso due proiezioni 10 €)
cinema Benois De Cecco di Codroipo (ingresso intero 6 € - ingresso ridotto 4 €)



Il cinema italiano al centro
del nostro impegno

www.raicinema.rai.it
www.01distribution.it

www.raicinemachannel.rai.it

pagina_Le Giornate della luce2019_Layout 1  13/05/19  14:41  Pagina 1


