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A PORDENONE

Ospiti d’onore
i due maestri
Furio Colombo
e Sergio Zavoli

Alviaoggi il festival
Vocidell’inchiesta
PORDENONE - La settima edi-
zione del festival di Cinemazero
“Le Voci dell’Inchiesta” parte
oggi, dando il via agli omaggi ai
grandi maestri del giornalismo
e alle voci storiche dell’inchie-
sta in Italia, protagonisti del
teatro civile, pluripremiati docu-
mentari italiani e internazionali,
presentati anche in anteprima
italiana.
L’inaugurazione si terrà uffi-
cialmente a Cinemazero questa
sera con una cerimonia incentra-
ta su uno dei focus di punta di
quest’anno: l’omaggio ai 50 anni
della più longeva rubrica setti-
manale di approfondimento gior-
nalistico della Rai, Tv7 (data di
nascita: 20 gennaio 1963) a cui
prenderanno parte alcuni prota-
gonisti di quella schiera di diret-
tori e autorevoli giornalisti-auto-
ri. In particolare, il palco di
Cinemazero ospiterà personag-
gi del calibro di Sergio Zavoli -
novantenne testimone di oltre
mezzo secolo di giornalismo, a
cui sarà anche dedicata un’am-
pia retrospettiva – Furio Colom-
bo, Emilio Ravel, Nino Criscen-
ti, in un incontro condotto dal
giornalista Riccardo Iacona.
Già questa mattina il festival
entrerà nel vivo degli argomenti
e delle sezioni al centro di

questa ricca edizione. Alle 9
primo appuntamento con il docu-
mentario americano “Cafeteria
Man”, di Richard Chisolm, a
Cinemazero all’interno deimati-
nèe di Legality Coop: un lavoro
che racconta le aspirazioni di
attivisti e cittadini riuniti per
cambiare le abitudini alimenta-
ri dei bambini a scuola.
Alle 11 la sede pordenonese
dell’Università di Udine (Aula
S1), ospiterà la lectio magistra-
lis di Furio Colombo (82enne
giornalista, scrittore, saggista,
nonché già deputato e senatore
della Repubblica italiana) dal
titolo: “Dalla mobilitazione tele-
visiva del 1968 a quella informa-
tica del 2013”.
In vista dell’appuntamento
inaugurale della sera, inoltre,
Cinemazero ospiterà anche quat-
tro proiezioni dalle 14.00, con
alcune ‘perle d’archivio’ delle

Teche Rai su storici reportage
di Tv7. Alle 15 primo appunta-
mento con la coppia di film-
makers Massimo D’Anolfi e
Martina Parenti, considerati tra
i nostri migliori documentaristi,
per approccio e riflessioni sul
reale. In programma il loro
lavoroGrandi speranze, che rac-
conta le esperienze di alcuni
giovani imprenditori italiani.
Alle 16.30 un lavoro che rac-
conta il fenomeno in crescita del
cineturismo (o turismo indotto

dal cinema), incentrato, in parti-
colare, sull’industria di Bollywo-
od, che quest’anno compie
cent’anni: Bollywood im Alpen-
rausch, raccontando come le
location alpine dei film indiani
abbiano portato un incremento
di turisti dall’India alla Svizze-
ra. Alle 17.45 Space Tourists,
dove la benestante Anousheh
Ansari, iraniana residente negli
Usa, realizza il sogno di essere
la prima donna turista dello
Spazio.
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