
Alcune immagini del video documento dedicato al restauro delle statue della Torre dell’Orologio di Udine

di Giulia Zanello

Le immagini dell’intervento
di restauro ai due Mori della
Torre dell’Orologio, realizzate
dagli studenti del liceo artisti-
co Sello, “sbarcano” in laguna
e “approdano” alla Mostra del
Cinema di Venezia.

Era destinato a rimanere
negli annali della storia
dell’istituto udinese, il video
“Simòn e Danêl” che raccon-
ta in 25 minuti le fasi di restau-
ro delle statue dei Mori, e in-
vece resterà impresso nella
memoria di molti per un bel
pezzo, grazie al premio
“Filmagogia 2015”, il concor-
so internazionale per registi e
videomaker rivolto a studenti
delle scuole superiori, univer-
sitari, ma anche dell’Accade-
mia delle Belle Arti, a registi e
produttori. Sabato, alle 11.30
allo spazio della regione Vene-
to allestito all’hotel
“Excelsior” del Lido di Vene-
zia, la scuola udinese riceverà
premio e menzione speciale
durante la “Cerimonia di pre-
miazione 2015 della Fonda-
zione Filmagogia e della Fon-
dazione Augusta Pini”. La pro-
duzione cinematografica rea-
lizzata dai giovani artisti -
sponsorizzata dal gruppo Da-
nieli in collaborazione con le
Belle arti, il Comune, la Laar,
la Metalcomelli e l'impresa
Del Bianco - si compone di
quattro capitoli: dopo un’in-
troduzione storica, i foto-
grammi mostrano la calata
delle statue, le fasi del restau-
ro e la fase conclusiva della lo-
ro ricollocazione. «Ogni capi-
tolo del filmato - spiega il co-
ordinatore del progetto Stefa-
no Tubaro - viene percepito

come un continuum com-
prendente contributi video,
immagini fotografiche e testi-
monianze delle personalità
storico, scientifiche, istituzio-
nali e artistiche che hanno col-
laborato per la riuscita di que-
sto lavoro». A impegnarsi nel
video documento che riper-

corre le tappe del restyling dei
due giganti di piazza Libertà,
realizzati nel 1850 dallo scul-
tore Vincenzo Luccardi di Ge-
mona, una quindicina di allie-
vi che lo scorso anno hanno
frequentato la quinta dell’in-
dirizzo “Audiovisivo e multi-
mediale”: Sara Paola Antoni-

ni, Lara Barusso, Mariacristi-
na Ciniglio, Sara Clozza, Mi-
chaela Dedeic, Martina Fa-
chin, Caterina Ferassutti, Lisa
Lenuzza, Chiara Marchetti,
Sara Menazzi, Alessandro Mo-
donutto, Rebecca Paviola, Sa-
ra Senatore, Vittorio Maria
Serra e Damir Venturini, coor-

dinati dai docenti Walter Cri-
scuoli, Nicola Palumbo, Fran-
cesca Piccini e Stefano Tuba-
ro. Sempre nell’ambito del Fe-
stival del Cinema di Venezia,
giovedì e venerdì, il dirigente
scolastico del liceo, Rossella
Rizzato, sarà ospite a Vedela-
go, in provincia di Treviso, in

rappresentanza del Fvg e co-
me testimone di un modello
gestionale vincente, quello
tra scuola e azienda in grado
di penetrare nel territorio.
«Uno dei temi del convegno -
spiega la dirigente - ruota in-
torno allo sviluppo delle nuo-
ve linee guida per una rivisita-
zione del liceo artistico, sia
dal punto di vista del currico-
lo, sia come formazione dei
docenti». A complimentarsi
per il bel risultato ottenuto an-
che il primo cittadino di Udi-
ne, Furio Honsell: «Un ricono-
scimento importante per una
scuola di grande prestigio del-
la nostra città. Questo - ha
commentato il sindaco - è un
premio che testimonia non
solo la qualità didattica e la
creatività dell'istituto Sello,
ma anche il lavoro collettivo
che è stato portato a termine
nel nome della tutela del pa-
trimonio culturale, grazie an-
che alla Danieli. L'Italia ha un
patrimonio culturale impor-
tante, che deve anche servire
a promuovere una cultura del-
la tutela di queste straordina-
rie risorse».
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di Libero Dolce

Un’area verde, dove passeggia-
re e respirare aria buona, con
intorno impianti sportivi mo-
derni, scuole e asili. Per i resi-
denti l’ex caserma Osoppo di
via Brigata Re deve trasformar-
si in un angolo di benessere,
messo a disposizione dei citta-
dini con servizi e spazi aperti.
Così domani, alle 18, all’orato-
rio nuovo della chiesa del Sa-
cro Cuore di via Cividale , i con-
siglieri di opposizione presen-
teranno i progetti di riqualifica-
zione dell’area, realizzati in
grafica 3D a partire proprio dal-
le proposte avanzate dai resi-
denti.

«Vogliamo arrivare prepara-
ti al consiglio comunale del 28
settembre, quando passeran-
no al vaglio le linee guida per la
riqualificazione dell’area –
spiega il consigliere Vincenzo
Tanzi (Gruppo misto), tra i pro-
motori dell’incontro – . Ritenia-
mo che il parere espresso da
chi attorno a quell’area ci vive

non puo’ essere ignorato du-
rante il processo decisionale».
Lamenta però il disinteresse
dell’amministrazione, che già
da mesi conosceva la propo-
sta, ma non ha mai risposto. In
febbraio il consigliere Mauri-
zio Vuerli e lo stesso Tanzi ave-
vano sottoposto a 900 residen-
ti nelle vie Brigata Re, Po, Adige
e Natisone un sondaggio per
raccogliere proposte sulla nuo-
va destinazione d’uso della
Osoppo. Dai 563 che avevano
risposto era arrivata un’indica-

zione chiara: il no alla realizza-
zione di un’area commerciale.
Altre proposte invece avevano
scalato le preferenze degli in-
terpellati e le prime quattro,
elaborate da alcuni architetti
sono quelle che saranno pre-
sentate nel corso dell’assem-

blea per dare un’idea dei possi-
bili sviluppi dell’area.

L’idea che ha raccolto mag-
giori consensi tra i cittadini
prevede appunto la progetta-
zione di un’area verde attrezza-
ta, opzione gradita al 69 per
cento degli intervistati. In 221

(pari al 39 per cento), si sono
espressi a favore della creazio-
ne di un centro polifunzionale
diurno per anziani. Le altre
due proposte propendevano
per la realizzazione di un’area
sportiva, con palazzetto o pisci-
na, e di uno spazio destinato
all’attività didattica. «L’area
della caserma è vasta, circa 11
ettari, riteniamo che si possa-
no realizzare tutte queste pro-
poste e così le abbiamo imma-
ginate realizzando gli elaborati

grafici». Le linee guida impo-
state dal Comune, che dovran-
no comunque passare al vaglio
del consiglio comunale di set-
tembre, prevedono due alter-
native: o l’acquisto dei lotti o
l’acquisizione del diritto di su-
perficie da parte dei privati. I
consiglieri, con questa iniziati-
va, confidano che gli imprendi-
tori interessati a partecipare al
bando tengano in considera-
zione le indicazioni arrivate
dalla cittadinanza.

I dueMori al Lido
premiato il video
degli studenti del Sello
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