
Si svolgono dal 3o novembre al rz dicembre gli "tncontri con I'autore,,fra i quali
quello con Livio lacob, paolo Mereghetti, Sergio Grmek Germani e Franca pasut,
indimenticata interprete di Stella in "Accattone" di pasolini, in città per la pre-
sentazione del libro "rl Friuli e il cinema". Quello con il regista Franco piavoli e
proiezione del suo film "Voci nel tempo" presentato all Mostra del Cinema di
Venezia. Dall'8 al a9 novembre altro importante appuntamento con ,,Lampi 

su
Sarajevo", corso di aggiornamento per docenti della scuola, con la proiezione
di film e documentari provenienti anche dai vari paesi della ex-Jugoslavia ed
anche un ciclo di lezioni con storici, registi e giornalisti come,oze pirjevec,
Giancarlo Bocchi, cigi Riva e paolo Rumiz. lncontri con Uliano Lucas, uno dei
maggiori fotogiornalisti italiani, e la sua mostra fotografica sulla guerra in
Bosnia'Sara.ievo, Sarajevo'. Quindicesima edizione delle Giornate del Cinema
Muto dal rz al r9 ottobre con un ricco progyamma: nella terra dei Soviet tgtg-
1924, un bacio per Herbert Brenon, Dinamismo magiaro, Gregory La Cava anima-
tore, Max Davidson (una serie di comiche dedicate al periodo degli Anni Venti);
olimpia roo (celebrazione del centenario dei Giochi Olimpici con un programma
di cinegiornali e documentari internazionali appartenenti alle prime edizioni
della manifestazione sportiva); serata di apertura: "peter pan,,di Herbert Bre-
non, nuovo restauro a colori della Ceorge Eastman House, partitura musicale di
Phil Carli; e serata di chiusura: "Beau geste" di Herbert Byenon con accompagna-
mento della Zerorchestra di Pordenone. prende il via'The First pordenone Film
Fair', vale a dire la fiera del libro e del collezionismo cinematografico.

29 gennaio: un incendio distrugge il Cran Teatro La Feni-
ce di Venezia, uno dei piri famosi e belli del mondo.
zr aprile: l'alleanza Ulivo-Rifondazione vince le elezioni;
al nord tiene la Lega, solo al sud si afferma il polo.
r8 maggio: Prodi giura al Quirinale assieme ad altri 20
ministri e 49 sottosegyetari, nasce il governo dell'Ulivo.
r5 settembre: a Venezia, davanti a r3o mila militanti
leghisti, Bossi proclama l'ìndipendenza della padania.
i9 novembre: storico incontro tra Fidel Castro e il papa
Ciovanni Paolo il. È l'avvio della distensione.
Alle prime elezioni palestinesi nei Territori yasser Arafat
viene eletto presidente con ampissimi consensi.
Europa nel panico per "mucca pazza"; dodici milioni di
bovini inglesi dovranno essere abbattuti.
Boris Eltsin viene rieletto presidente della Russia e Bjll
Clinton è yiconfermato presidente degli Stati Uniti.
Durante le olimpiadi di Atlanta un ordigno esplode cau-
sando la morte di 2 persone e il ferimento di altre lo.
Carlo d'lnghilterra e Diana Spencer divorziano, ponendo
fine al matrimonio del secolo durato solo quindici anni.

I fITM DELI,ANNo

I ttagi randagi di sergio Citti

| ['ottavo giorno di jaco Van Dormael

I Trainspotting di Danny Boyle

lSegreti e bugie di Mike teigh

I 
Shine di scott Hicks

I 
te onde del destino di lars Von Tyier

I 
BYiganti di Otar toseliani

| [a canzone di Carla di Ken Loach

It lratelti Skladanowsky di Wim Wendeys

lRiccardo tttdi Al pacino

lCo now di Michael Winterbottom

lnomeo e Ciulietta di Baz Luhrmann

I I 
yacconti del cuscino di peter Cyeenaway

I 
tratelli di Abel Ferrara

I L'eseycito delle rz scimmie di Terry Cilliam

I 
targo di Joel Coen

I 
Crash di David Cronemberg

I Quando eravamo re di leon Cast
lTutti dicono I love you di Woody Allen

I

I BOTTECHTNO

ir. Viaggi di nozze

2. Pocahontas

3. Vacanze di Natale 95

4. Seven

PREMI

Oscar - ll paziente inglese di Anthony Minghella
orso d'oro a Berlino - Ragione e sentimento di Ang Lee
Palma d'oro a Cannes - Segreti e bugie di Mike Leigh
Leone d'oro a Venezia - Michael Collins di Neil lordan

IN MEMORIA

Marcello Mastroianni, Cino Bramieri , Ktzysztot Kieslow-
ski, Lucio Fulci, Renè Clément
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