
 

 

 

La Mostre dal Cine Furlan 
 
Il 1998 rappresenta certamente un momento importante per lo sviluppo del nostro 
cinema, una svolta che darà nuove possibilità alla produzione locale. 
Infatti in quell’anno, ideata e organizzata dal CEC di Udine, nasce la Mostre dal Cine 
Furlan, un festival biennale, competitivo, per film in lingua friulana. Si tratta di uno 
spazio aperto ai cineasti che hanno così la possibilità di far conoscere i loro lavori e di un 
appuntamento che vuole essere (e che sarà) un modo per stimolare la nascita e lo 
sviluppo di una nuova cinematografia. 
 
La prima edizione si presentava come un “esperimento” con l’obiettivo di sondare la 
disponibilità dei professionisti e degli appassionati di cinema a produrre film in friulano 
e a valutare la risposta del pubblico. La partecipazione fu subito una sorpresa che 
lasciava ben sperare per l’avvenire e, edizione dopo edizione, si è potuto assistere a una 
crescita qualitativa delle opere presentate, dell’interesse del pubblico e dei cinefili. La 
Mostre diventerà così, piano piano, una fucina di nuovi autori tra i quali possiamo 
considerare: Lauro Pittini, Benedetto Parisi, Giancarlo Zannier, Dorino Minigutti, Paolo 
Cantarutti, Massimo Garlatti-Costa, Remigio Romano, Carlo Della Vedova e molti altri. 

Nella seconda edizione del festival (1991) vincerà un cortometraggio di Lauro Pittini 
intitolato I varès volût vivi. Il film, girato in Super8 nel 1981 e poi trasferito su supporto 
elettronico, narra una storia vera, il dramma di un emigrato, che fa ritorno nel suo paese 
dopo aver lavorato per anni in miniera. Ormai vecchio e malato di silicosi, il protagonista 
si interroga sul senso della vita e sul perché di tanta sofferenza. Il film trae la sua 
originalità e la sua forza grazie alla capacità del regista di trasmettere la tensione 
drammatica della storia e soprattutto perché il personaggio interpreta se stesso e quello 
che racconta è la vita che lui ha veramente vissuto. 
Bisogna segnalare anche un altro film interessante, presentato in quella stessa edizione: 
Cjossul di Michele De Mattio, un cortometraggio che, attraverso uno straordinario bianco 
e nero, mescolando fiction, documentario e ricerca formale, tratteggia la storia di un 
personaggio singolare. Bisogna dire che la sperimentazione inizierà molto presto ad 
apparire sugli schermi friulani. Infatti, sempre nel 91, si potranno vedere due lavori di 
pura ricerca stilistica e formale, come Rivoluzion planetarie di Paolo Cantarutti e L’omp 
di Daniela Toneatto. 
 
Nel 1993 Lauro Pittini esce con il lungometraggio Prime di sere, un film tratto dal 
romanzo omonimo di Carlo Sgorlon. Girato in Betacam, senza nessun aiuto finanziario 
particolare, Prime di sere rappresenta la sintesi di tutto il cinema di Pittini: un cinema 
che si addentra nei personaggi per esplorare le loro psicologie, un cinema che si 
interroga sui drammi umani e sul senso della vita. Il film racconta la storia di Liseo, un 
uomo condannato per omicidio che ottiene la libertà per buona condotta dopo anni di 
prigione. Provato moralmente e socialmente, Liseo cercherà in tutti i modi di reinserirsi 
nella società. Ma dovrà affrontare i pregiudizi della gente, le difficoltà di trovare un 
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lavoro, la diffidenza e a volte anche la cattiveria degli uomini. Abbandonato dai parenti, 
Liseo andrà ad abitare in una stanza che una vedova, rimasta sola con il figlio, gli 
affitterà. Per lui, quella donna e il figlio rappresentano quello che non ha mai avuto: una 
famiglia e la comprensione. Diversamente dal romanzo, la conclusione del film resta 
aperta, lasciando la porta socchiusa sulla speranza. 
 
Nato a Schaffhausen in Svizzera nel 1961, Lauro Pittini inizia a 15 anni a girare film in 
Super8. Nel 1984 collabora per le riprese e per la sceneggiatura alla realizzazione del 
film Pinsîrs par dôs Istâts di Rino Gubiani (vincitore alla I edizione della Mostre). Oltre ai 
film citati, nel 1983 realizza Colôrs di vite, nel 1996 firma la co-regia di L’ereditât e nel 
1999 gira Pieri Menis, ricuarts di frut (segnalato alla VI edizione della Mostre e visto da 
centinaia di alunni nelle scuole). I suoi lavori sono stati presentati e hanno avuto 
riconoscimenti anche in altri paesi d’Europa. Inoltre, ha collaborato con la RAI e ha 
scritto due lavori premiati al Concors par senegjaturis. 
 
Nel 1994, Benedetto Parisi realizza Dopli funerâl, racconto popolare, dove i disegni di 
Laura Feruglio accompagnano la voce narrante di una anziana signora di Preone, 
registrata dall’antropologa Enza Sina. Parisi aveva iniziato a trasporre in film leggende e 
fiabe fin dal 1988, quando presentò sugli schermi del festival di Udine Cui isal content in 
chist mont?, un lavoro realizzato con tecnica videografica. Il cortometraggio vinse allora 
il primo premio. Nel 1991 dirige due film: Une gnot in paradîs in collaborazione con 
Gianfranco Casula, utilizzando la stessa tecnica, e No è cussiença in chist mont, con attori 
e maschere originali, e, nel 1992, La grape d’aur in cui utilizza le sagome rielaborate 
degli attori. 
Il suo viaggio nel mondo delle fiabe e delle tradizioni prosegue negli anni seguenti con la 
realizzazione di La rusignole di Cretelungje (1995) (fiaba ladina tradotta in friulano) e di 
tre film di animazione - Cua, cua cua tachiti là; Il frut tal sac e Il princip bambin - per la 
produzione dei quali, nel 2001, collabora con gli studenti dell’IPSIA di Gemona. 
Ma Parisi è stimolato anche da un altro interesse: quello per il documentario. L’autore ha 
anche firmato il film più corto della storia del cinema: Integrazion (1997) che dura solo 
un minuto. 
Giancarlo Zannier nel 1995 dirige Benandants, uno dei pochi lungometraggi del nostro 
cinema. Per questo film sulla figura degli stregoni buoni che combattevano in sogno le 
forze del male, Giancarlo Zannier utilizza diversi stili e livelli di lettura: quello realistico 
per mettere in scena i processi inquisitori secondo i documenti storici e quello fantastico 
per rappresentare i “viaggi” in spirito che facevano i Benandanti per combattere gli 
stregoni del male. 
Giancarlo Zannier aveva iniziato nel 1988 curando la regia di Il copari de muart, un 
racconto interpretato da Renata Chiappino, la protagonista di Maria Zef. Altri suoi film 
saranno Il timp dal venc (segnalato alla Mostre del 1991) e Meni Fari, 40e... Buine!!!, una 
rilettura in chiave moderna di Meni Fari, girata nel 2001. 
 


