
 

 

 

Il cinema e le produzioni visive in lingua friulana 
 
Si può affermare che il cinema friulano nasce nel 1981 con Maria Zef di Vittorio Cottafavi, 
un film tratto dal romanzo omonimo di Paola Drigo scritto nel 1936. Per la realizzazione 
di questo film, ebbe un ruolo fondamentale lo scrittore Siro Angeli che non fu solo l’autore 
della sceneggiatura, ma che interpretò anche in modo magistrale la figura del 
protagonista. 
Ma negli anni di Maria Zef si producono anche altri lavori importanti, come I varès volût 
vivi di Lauro Pittini o le versioni friulane di Cuintrileture (una versione arricchita con 
nuovi contributi) di Marcello De Stefano.  
De Stefano – autore anche di una sceneggiatura in cui i protagonisti parlano in friulano, 
scritta negli anni 1954-55, quando ancora frequentava il Centro Sperimentale di 
Cinematografia di Roma – capisce subito l’importanza della lingua come elemento 
fondante l’identità di un popolo e non solo come aspetto puramente espressivo e 
esteriore. È così che, negli anni che vanno dal 1981 al 1984, gira Grafiz tun orizont sulla 
figura del beato Luigi Scrosoppi, la prima opera a carattere religioso del nostro cinema. 
Più tardi, nel 1986 decide di realizzare la versione friulana della trilogia Controlettura – 
Una linfa che scorre – Uomo, macchina, uomo, che diventerà Cuintrileture part prime, 
seconde e tierce la sua opera più importante sul senso e sui valori di un’etnia, su ciò che 
di positivo questa può dare al mondo d’oggi. Quello di Marcello De Stefano è un cinema 
particolare, un cinema che si colloca a metà strada tra il documentario e il film a soggetto, 
in quel genere da lui definito “film-saggio”. Un’opera che rappresenta una ricerca estetica 
di nuovi linguaggi, che non si ferma, sul piano dei contenuti, alla pura documentazione 
della realtà ma cerca di trasmettere al pubblico una visione originale del mondo e di 
stimolare la discussione e la riflessione. 
 
Per promuovere la produzione cinematografica in marilenghe il Centro Espressioni 
Cinematografiche - CEC di Udine, nel 1988 ha pensato di organizzare la Mostre dal Cine 
Furlan, un festival biennale avente lo scopo di stimolare la creatività, ma anche di far 
conoscere al pubblico tutto ciò che veniva prodotto nel settore cinematografico. 
Si deve soprattutto a questa manifestazione se, nel corso degli anni Novanta si assiste ad 
una crescita costante della qualità e della quantità dei prodotti cinematografici: dal 
lungometraggio di finzione al documentario, dal film sperimentale all’animazione. È in 
questa occasione che si formano e si fanno conoscere al pubblico autori come Lauro 
Pittini, Lorenzo Bianchini, Massimo Garlatti-Costa, Benedetto Parisi, Giancarlo Zannier; 
Dorino Minigutti, Renato Calligaro, Remigio Romano, Carlo Della Vedova e tanti altri 
ancora. 
 
Se in una prima fase la produzione aveva un carattere per buona parte amatoriale, col 
passare del tempo si assiste ad una professionalizzazione crescente, al punto che una 
parte degli autori citati diventeranno registi a tempo pieno e produttori rinomati. Ma è a 
partire dalla fine degli anni '90 del secolo scorso che questa professionalizzazione dà i 
primi risultati. Nel 1999 Lorenzo Bianchini realizza il mediometraggio I dincj de lune, 
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primo esempio di horror in lingua friulana (Bianchini due anni più tardi proporrà di 
nuovo lo stesso genere con grande successo con Lidrîs cuadrade di trê) mentre Lauro 
Pittini gira una biofiction sullo scrittore Pieri Menis (Pieri Menis, ricuarts di frut). 
 
Sempre nello stesso anno Carlo Della Vedova e Luca Peresson realizzano il primo 
documentario della serie Farcadice (per un totale di cinque film: Colonia Caroya, 
Charleroi, Umkomaas, Toronto e Italia) dedicata alla storia dell’emigrazione friulana in 
giro per il mondo. Nel 2000 Massimo Garlatti-Costa realizza la commedia Buris, libars di 
scugnî vignî e nel 2004 il documentario Friûl viaç te storie. A partire da quel momento 
saranno soprattutto i documentari a farla da padroni. 
 
Dal 2004 si avrà, infatti, uno sviluppo straordinario del documentario, sia classico che 
creativo. Oltre al già citato Friûl, viaç te storie di Massimo Garlatti-Costa, Dorino 
Minigutti, giocando con le immagini di archivio, realizza nel 2004 Nûfcent, viodesclesis 
dal Friûl, un collage di dieci mini storie, ognuna delle quali rappresenta un decennio del 
secolo appena trascorso: cronaca ed eventi politici che hanno segnato, a volte 
tragicamente, la vita in Friuli. Minigutti, ha raccolto e selezionato le immagini d’archivio 
più significative e inusuali per innestarvi, attraverso un montaggio singolare, delle 
riflessioni che facessero riemerge la storia della nostra terra in modo nuovo, mettendo in 
valore sia i momenti difficili sia quelli comici ed evitando ogni forma di retorica o di 
nostalgia. 
Il film sarà realizzato in due parti, Nûfcent, videosclesis dal Friûl (part I) con i primi 
cinque episodi che coprono la prima parte del secolo, realizzato nel 2004, e la seconda 
parte che verrà realizzata nel 2006. Dorino Minigutti, per questo suo lavoro vincerà nel 
2007 il premio Mario Quargnolo, premio assegnato dalla Mostre dal Cine Furlan. 
 
Nel 2005 Stiefin Morat e Giorgio Cantoni introdurranno in un documentario che vede 
protagonista il Tagliamento e quanti vivono sulle sue sponde, una forte dose di 
sperimentalismo. Titolo del film Mugulis, primo premio alla Mostre dal Cine Furlan 2005. 
Stefano Morandini, con uno stile decisamente classico, documenta con la sua videocamera 
una delle tradizioni ancora molto forti in Carnia, ma che era presente in tutto il Friuli 
almeno fino agli anni ‘50, l’uso cioè delle raganelle e dei batacchi di legno (al posto delle 
campane) nei giorni della Passione. Titolo: Crasulas a Enemonç, menzione speciale e 
premio “Mario Quargnolo” in quello stesso anno. 
 
L’altra grande saga documentaristica è rappresentata dalla serie Farcadice di Carlo Della 
Vedova e Luca Peresson. Iniziata nel 1999 con Farcadice – Diari di viaç, Colonia Caroya, 
Argjentine quella che diventerà un progetto seriale con lo scopo di documentare le varie 
fasi dell’emigrazione friulana nel mondo, propone nel 2006 il secondo volume della serie, 
Farcadice, diari di viaç: Charleroi, Belgjiche, relativo ad uno degli episodi più 
drammatici della nostra emigrazione, quello che vide i friulani lasciare la loro terra per 
andare a lavorare e, troppo spesso a perdere la vita o ammalarsi di silicosi, nelle miniere 
del Belgio. 
 
Ma il 2006 vede anche altri documentari di qualità come Sul troi par Lucau di Lauro 
Pittini, che mette in immagini una delle tradizioni più significative della Carnia, quella di 
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un pellegrinaggio che accanto al valore sacrale ha sempre avuto il ruolo di mettere in 
stretta relazione due popoli confinanti: quello friulano e quello carinziano. 
Altri documentari usciti in quell’anno particolarmente proficuo L’amôr une volte di 
Michele Federico, Storiis in cuatri lenghis di Erica Barbiani, Sergio Beltrame e Elena Vera 
Tomasin (premio Quargnolo 2007), Furlans di Romania di Gianni Fachin e La Fradaie 
dai Teracîrs e Mosaicicj Furlans inte Americhe dal Nord di Irene Rubini. Quest’ultimo 
lavoro, che apre uno spiraglio sull’incredibile e plurisecolare storia, sul talento e sulle 
opere dei mosaicisti e terrazzieri friulani nel mondo, troverà un seguito due anni dopo 
con La lungje strade dai teracîrse mosaiciscj furlans in Europe della stessa regista. 
 
Nel 2007 sarà la volta di Farcadice, diari di viaç, Umkomaas, Sud Afriche, il terzo 
episodio di Farcadice con un’incursione nella fortunata diaspora friulana nel Sud Africa 
che si completerà subito dopo con il quarto episodio che ci porta con un salto spazio-
temporale notevole nella comunità friulana di Toronto con Farcadice, diari di viaç, 
Toronto, Canada. Dorino Minigutti, da parte sua, ritorna con un documentario sportivo 
Il balon tal cjâf una serie di 8 interviste ad altrettanti atleti e un inaspettato Fernando 
Birri, celebre protagonista del cinema mondiale, che con il corto poetico, plurilingue, 
Elegia friulana ha voluto ricordare le sue origini. 
Infine, ma non ultimo, Rumore bianco di Alberto Fasulo, inno al Tagliamento, alle terre 
che lambisce e agli uomini e donne che li ci vivono. Fasulo, originario di San Vito al 
Tagliamento, è un autore (oggi anche produttore) che ha al suo attivo una carriera 
cinematografico di tutto rispetto. Prima di affrontare la regia con Cos’è che cambia?, un 
documentario in omaggio alla sua cittadina di origine, Fasulo aveva collaborato con vari 
registi come assistente, aiuto operatore, operatore, fonico di presa diretta. Tra gli altri à 
collaborato alla produzione del documentario in friulano intitolato Babel blu (che ha 
come tema la bandiera friulana), diretto da Renato Rinaldi. 
Da ricordare anche il bel documentario di Fredo Valla e Nereo Zeper Cjavelârs e 
pelassíers sui raccoglitori di capelli che dalle vallate occitane (famoso per questo il paese 
di Elva) attraversavano tutta la pianura padana arrivando fino in Friuli. Fredo Valla, 
documentarista occitano autore, tra le altre cose del soggetto e della sceneggiatura del 
film E il vento fa il suo giro / E l'aura fai son vir diretto da Giorgio Diritti (2007), è da 
anni in stretto rapporto con il Friuli, dove ha presentato i suoi film in varie edizioni della 
Mostre dal Cine Furlan di cui un anno è stato anche membro della giuria. 
 
Nel 2008 viene prodotta Autogrill, la prima sitcom in lingua friulana: sei puntate 
realizzate da Claudia Brugnetta messe in onda dalla RAI (sede regionale per il Friuli – 
Venezia Giulia). A questa seguirà, nel 2014, Bed&Breakfast, serie di sette puntate ideate 
e dirette da Claudia Brugnetta con testi di Barbara Bregant e Federico Scridel. 
 
Il 2012 è l’anno del film Visins di cjase diretto dai gemonesi Marco Londero e Giulio 
Venier. Il film è tratto da una sceneggiatura di Renzo Brollo, segnalata al Concors par Tescj 
Cinematografics. 
In questo periodo inizia anche a prendere forma il progetto Felici ma Furlans di 
Alessandro Di Pauli e Tommaso Pecile; sitcom che ha registrato un grande successo di 
pubblico, soprattutto in rete. 
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Il legame tra cinema e musica si è rafforzato negli anni grazie ai documentari musicali più 
recenti realizzati da Marco D’Agostini. Trattasi di JNK, oltri la ultime frontiere (2013) e 
dei diversi capitoli di Suns Europe, realizzati a partire dal 2015, anno della prima edizione 
del festival europeo dedicato alle arti in lingua minoritaria. Oltre a testimoniare quanto 
accade durante l’evento che ogni anno ad inizio dicembre trasforma Udine e il Friuli nel 
centro dell’Europa multilingue e creativa, il documentario registra le testimonianze degli 
artisti partecipanti. Un’importante testimonianza su cosa significhi, al giorno d’oggi, usare 
la propria lingua madre in ambito artistico. 
 
Chiudiamo questa panoramica con un accenno alle ultime grandi produzioni di docufilm. 
Trattasi dei lavori di Massimo Garlatti – Costa Missus (2017) e Predis (2018) sulla realtà 
ancora oggi troppo poco conosciuta di "Glesie Furlane" e sul ruolo che ha avuto nella 
battaglia autonomista friulana. 
 


