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Spalla destraRitaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

“Sullapelledella terra”, il filmdocu-
mentario dedicato al terremoto del
Friulidel1976eallaricostruzione,sarà
proiettato all’Università di Udine do-
mani, alle 17, nell’aula 2 della sede di
via Tomadini 30/a a Udine.

L’evento,aingressolibero,èapertoa
tutta la cittadinanza. Al termine della
proiezione, tutti gli interessati potran-
no ritirare copia omaggio del dvd al-
l’uscita della sala.

Porterà i saluti iniziali il rettore, Cri-
stiana Compagno. Saranno presenti,
fra gli altri, gli autori dell’opera: Fran-
coBagnarol(presidentedelMovimento
di volontariato italiano-Movi), Giovan-
niDeMezzo(musicistaedespertodisto-
riadellamusicacontemporanea)eMar-
co Rossitti (docente all’Università di
Udine), che é anche il regista del filma-
to.

“Sulla pelle della terra” ripercorre
in 60 minuti la storia del Friuli dopo il
sisma di 34 anni fa grazie a rari docu-
menti filmati, alcuni dei quali inediti e
restauratiperl’occasione,aricostruzio-

ni in realtà vir-
tuale, alle voci
dei protagoni-
stidialloraim-
pegnati nei va-
ri campi della
vita pubblica e
alle riletture
critiche di stu-
diosi ed esper-
ti.

L’opera rac-
conta il primo
impatto dopo
la tragedia e la
fasedell’emer-
genza,isoccor-
si e la vita nel-

le tendopoli. Poi, via via, fa rivivere le
varie tappe della ricostruzione, non so-
lo quella materiale, il recupero del pa-
trimonio artistico, i fermenti sociali, la
riscopertadell’identitàfriulanaelana-
scita dell’Università di Udine.

Senza dimenticare il ruolo che al-
l’epoca svolsero i volontari e i mezzi di
comunicazionedimassaeponendol’ac-
cendo sulla nascita e lo sviluppo della
Protezione civile.

“Sulla pelle della terra” è prodotto
dallaRegioneFriuliVeneziaGiulia(Di-
rezione centrale Ambiente e Lavori
pubblici)e realizzato dall’Università di
Udine (Laboratorio ReMoTe della fa-
coltà di Scienze della formazione pres-
so il Centro polifunzionale di Pordeno-
ne), da un’idea del Coordinamento del-
leAssociazioniscoutdelFriuliVenezia
Giulia.

La fotografia è di Bruno Beltramini,
lagraficadiEttoreConcetti, lemusiche
originalidelpordenoneseTehoTeardo
(autore della colonna sonora de “La ra-
gazzadellago”eDaviddiDonatelloper
quella de “Il divo”).
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