
Note del circolo
Il Laboratorio Audiovisivi Friulano è una Associazione 
culturale senza finalità di lucro e ha lo scopo di promuo-
vere e valorizzare le espressioni fondate sull’immagine. 
Sin dalla sua costituzione (1997), il circolo opera nel set-
tore degli audiovisivi articolando la sua attività attraverso 
la realizzazione di corsi sulle tecniche video e producendo 
documentazioni di carattere sociale e culturale.

La rassegna video “Il Ponte e il Fiume 2013”, rientra in 
questo contesto come occasione per diffondere e valoriz-
zare il materiale audiovisivo prodotto in questa parte del 
Friuli e si configura come un’iniziativa che, il Laboratorio 
Audiovisivi Friulano promuove per dare “voce filmica” alle 
Comunità dove il “Fiume conduttore” scorre e i suoi Ponti 
uniscono: vallate, boschi, pianure, ma anche le Sponde 
linguistico/culturali di queste popolazioni.

Alle proiezioni saranno presenti gli Autori che illustreranno 
le opere presentate, evidenziando gli aspetti progettuali 
(soggetto/sceneggiatura), organizzativi (riprese sul set) e 
di postproduzione (montaggio).

La rassegna video è suddivisa in due momenti: 

maggio / giugno
- frammenti di memorie 
- didattica e sperimentazione 
- il reportage (prima parte) 

settembre / ottobre / novembre / dicembre
- il reportage (seconda parte) 
- modalità di realizzazione di un prodotto filmico 
- anteprima del video “Il mistero del flauto”
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10 maggio - IL VELO DELLA RIVALITÀ 
di Dario M. Simaz - Giancarlo Zannier (2009) durata 12’
Foto e riprese video, per raccontare storie di luoghi aspri, 
con vegetazione selvaggia a difesa di un territorio di con-
fine, bagnato dalle acque del fiume Natisone. Una fiaba 
che si snoda tra le valli, per narrare le brusche e fan-
tastiche metamorfosi di queste terre. Giancarlo Zannier 
assemblando filmicamente lo splendido materiale video- 
fotografico realizzato da Dario M. Simaz inventa una 
favola per spiegare i lunghi periodi di siccità che perio-
dicamente prosciugano il fiume delle nostre valli. Inoltre 
testimonia la ruvida ma generosa presenza di popoli di 
culture diverse (sloveni e friulani) che in questo angolo 
del mondo si sono incontrati. Incontro di varie solitudini 
ma anche di profonde amicizie.

10 maggio - IL PONTE DI CROSTÙ 
di Giancarlo Zannier (2010) durata 29’
Il Ponte di Crostù, un luogo per attraversare una genera-
zione quella che ha visto la famiglia intera impegnata in 
una sala cinematografica. Possiamo dire che il protagoni-
sta è: Un vecchio proiettore cinematografico. 
Lampi di luce, un ronzio sommesso e il proiettore inizia la 
sua storia attraverso un percorso narrato da Ernesta e Irma 
Scaunich. La pellicola scorre e i ricordi di Ernesta ci portano 
alla sua famiglia: a suo padre Angelo, alla sorella Irma ma 
soprattutto alla gestione avventurosa della sala cinematogra-
fica gestita dai suoi. Un cinema a gestione familiare, dove 
suo padre proiettava le pellicole e la sorella Irma accompa-
gnava le proiezioni delle pellicole (mute), suonando il piano-
forte, dando così “completezza” alle immagini. Lo scorrere 
dei ricordi attraverso la pellicola si conclude con la visione 
di Irma al pianoforte che suona e, come ai tempi in cui da 
giovane “animava musicalmente” quelle vecchie pellicole, 
ora presta “suoni e ritmo” alle immagini del suo passato 
perchè restino testimonianza nel futuro. 

10 maggio - TRACCE VISIVE 
di Giancarlo Zannier (2010) durata 15’
Il video utilizza alcune significative fotografie d’un tempo, 
riguardanti gli abitanti della comunità di San Leonardo. Sono 
foto di vita vissuta, e il loro filo conduttore sono le mani.
l’infanzia: bambini in gruppo o soli, affaccendati e rispec-
chiati nel loro compito di piccoli uomini, piccole donne. 
Piccole mani che esplorano, toccano, mostrano… Colpi-
scono i volti già così maturi, così sofferti, quasi presagis-
sero il dolore, le guerre, dell’abbandono di quei luoghi. 

Mani che dovevano presto diventare abili nei lavori di casa e 
in campagna perché anche i piccoli dovevano rendersi utili.
la cerimonia: in posa, mani che accompagnano la vita di 
ognuno, momenti ricercati, voluti a ricordo di un momento 
speciale della vita, davanti al fotografo, i sorrisi, i piedi 
sui cuscini, gli sguardi. Poi il passaggio all’età adulta, i 
coscritti… Da qui in poi gli uomini sono considerati adulti. 
il tempo libero: immagini a fermare attimi di riposo o di 
conviviale amicizia, tra chiacchiere e sorrisi davanti ad un 
bicchiere di vino. 
il tempo della partenza: appoggiati a crespoli in posa con 
la divisa militare, le mani inguantate, l’orgoglio sottilmente 
segnato dalla nostalgia, dall’abbandono della famiglia… il 
gruppo di soldati, i piedi e le armi…
il matrimonio: il sogno d’amore si realizza.
il lavoro: …e poi si deve partire lontano, abbandonare i 
luoghi per un lavoro, la valigia, la fatica, le mani…

24 maggio - LA SCELTA 
di Giancarlo Zannier (2012) durata 49’
il video “La Scelta” è una storia per parlare di sentimenti, 
di dolore, ma anche di incontri e, appunto, scelte. È la sto-
ria di un ritorno al paese natale, (San Pietro al Natisone), 
per ritrovarsi, piuttosto che, di un ritorno per chiudere un 
capitolo di dolore. Nel riconoscere i luoghi, territori chiusi 
tra boschi e borghi, ma anche tra silenzi di genti che ascol-
tano e partecipano con le loro attività, piuttosto che con le 
parole, il protagonista ritrova la matrice del proprio essere. 
Tra questi vicoli, strade, il protagonista appare solo sep-
pure a tratti incontra altri pronti ad accoglierlo. Incontri 
brevi a tratti crudi, scorrono davanti alla telecamera, quasi 
catturati dall’occhio telecamera alla ricerca di risposte che 
sciolgano la barriera del silenzio… infatti c’è una barriera 
insormontabile tra loro ed è la barriera della malattia, la 
malattia del protagonista… barriera che comporta da un 
lato una forma di pietà/abbandono e dall’altra una sorta di 
autocompiacimento e isolamento… l’incontro con il paese, 
il fiume, con il suo antico scorrere sarà portatore di forza e 
convincimento a una vita che vale la pena di vivere.

7 giugno - Due spot realizzati con gli alunni della scuola 
media “G. Guareschi” di Porpetto (Ud) per il concorso 
regionale “La cultura della solidarietà vista dai giovani 
”(edizioni 2011/2012).

Sorriso in compagnia 
di Elena Bianconi (2011) durata 2’
La musica come linguaggio espressivo attraverso cui è pos-
sibile condividere e superare momenti di solitudine comu-
nicando senza le parole:dalla solitaria individualità alla gioia 
di creare e condividere con gli amici attraverso il suono. 

Il colore delle emozioni 
di Elena Bianconi (2012) durata 2’
Immagini e musica rendono visibile e concreto il tema del 
disagio giovanile: solitudine ed isolamento contrapposti ad 
amicizia e condivisione attraverso l’uso di colori e suoni 
contrastanti e contrapposti. 

7 giugno - Appunti visivi 
di Giancarlo Zannier (2009) durata 25’
Il video evidenzia un lavoro svolto sotto forma di corso di 
alfabetizzazione sulle tecniche cinematografiche.
I protagonisti sono un gruppo di studenti, discendenti di 
emigranti friulani in Sudamerica che hanno trascorso un 
anno di studio a Cividale. Con l’intervista al Signor Carlos, 
figlio a sua volta di emigranti italiani in Argentina, ora rien-
trato in Italia, i ragazzi incontrano una storia di emigrazione: 
si è creato un ponte percorribile nei due sensi opposti tra le 
storie di vita dell’emigrazione.

7 giugno - Arrivederci Mr. Coat
di Marco Fabbro - Andrea Martelli (2011) durata 39’
Una ragazza scomparsa, due poliziotti, un ispettore, tanti 
testimoni, ma soprattutto un fidanzato disperato: il solito 
poliziesco tutto ciambelle e infinite tazze di caffè. Sbagliato. 
In un mondo nel quale non tutto è come sembra e ciò che 
sembra è soggetto a svariate interpretazioni, a volte ci si 
trova a dover avere a che fare anche con l’irrazionale... 

7 giugno - The Black Stuff 
di Marco Fabbro (2012) durata 16’ 
The black stuff è un film che lievita ad ogni visione, mostra 
sfumature nuove, intrichi che si sciolgono per scorrere 
verso “l’ignoto”. 
 
7 giugno - ARPISIA 
di Marco Fabbro (2013) durata 3’
lo spot ARPISIA, 25 persone tra attori e comparse, sputa-
fuoco, stuntmen, gli scorci più intriganti di Udine in una 
folle corsa clandestina.

7 giugno - ARPISIA (backstage)
di Riccardo Calderini (2013) durata 15’ 
Il dietro le quinte del video,coglie i momenti più signifi-
cativi e stralunanti di questa “folle” realizzazione filmica.

21 giugno - INCONTRO 
di Tiziano Floreancig (2002) durata 10’30”
Sono passati ben 25 anni da quella fredda, uggiosa, inver-
nale domenica pomeriggio in cui un ragazzino, che, al allora 
cinematografo Puccini di Udine vide il film “Lo Squalo”. In 
questo quarto di secolo sono diventato un subacqueo con 
oltre mille ore d’immersione in molti mari ed oceani del 
pianeta, ma quel pomeriggio, è rimasto costantemente pre-
sente nella memoria, in attesa di questo momento. 

21 giugno - ERTA ALE - La porta dell’inferno 
di Andrea Camerotto (Etiopia 2010) durata 11’
Al centro dell’Africa, in Etiopia c’è una regione desertica 
chiamata Dancalia. E una depressione posta a 170 metri 
sotto il livello del mare, divisa dal Mar Rosso dalla catena 
delle Alpi Dancale. Questa catena montuosa è caratteriz-
zata da diversi vulcani attivi. Il più spettacolare indubbia-
mente è l’Erta Ale che custodisce all’interno una caldera 
con attività vulcanica continua e costante. Ci accompa-
gneranno le guide ed i portatori di etnia Afar, il popolo, 
padrone indiscusso di questa regione desertica, difficile 
e lontana dai fertili altipiani etiopi. Nelle ore notturne 
scenderemo all’interno di questo vulcano per osservare 
da vicino le impressionanti immagini del lago di lava per-
manente.

21giugno - MUSTANG - il regno di LO 
di Andrea Camerotto (2009) durata 36’ 
Il Mustang, posto al nord della grande barriera degli 
Annapurna (Himalaya) è da pochi anni aperto ai cammi-
natori occidentali. In queste vallate si andrà alla scoperta 
dell’antico regno di Lo di cultura tibetana in territorio 
nepalese,chiuso da sempre agli stranieri. Camminando 
fra valli erose dalle acque e dal vento poste lateralmente 
alla più grande valle formata dal fiume Gandaki si cammi-
nerà da villaggio a villaggio superando passi di oltre 4000 
metri di quota. Si incontreranno gli abitanti dei villaggi e 
si vedranno gli sperduti monasteri buddisti. Il Mustang 
è uno dei luoghi più affascinanti, meno conosciuti e più 
intatti di questa regione asiatica.


