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Dal Sud Sudan
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forma di info
entertainment
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Potete essere una studentessa
universitaria che difende l'am-
biente; oppure un falegname
che vuole riaprire la sua botte-
ga; o ancora un esule che torna
in città o un investitore stranie-
ro che vuole fare affari. Sembra
un gioco di ruolo, ma è anche un
web documentario e porta pure
una firma friulana.

Si chiama "Juba In the
making", progetto nato da
un'idea della giornalista italiana
Gabriela Jacomella - lombarda
di 36 anni, che aveva fatto
scalpore per essersi licenziata,
nel 2011, dal Corriere della
Sera dove era stata assunta a
tempo indeterminato nel 2004 -
e della regista francese Floren-
ce Miettaux per raccontare la
costruzione di Juba, la capitale
del Sud Sudan, giovane Stato
africano nato appena due anni
fa, il 9 luglio 2011, dopo anni di
guerre sanguinose.

Jacomella e Miettaux, che vi
hanno lavorato per diversi me-
si, volevano esplorare le mille
sfaccettature della città e dei
suoi abitanti, svelarne i mecca-
nismi e le poste in gioco in un
ambiente urbano dallo sviluppo

frenetico; normale pensare ad
un documentario, ma le due
professioniste si sono chieste
come renderlo più interessante.
La risposta è stata introdurre
degli elementi dal gioco di ruo-
lo, coinvolgendo gli spettatori
nell'esplorazione della città at-
traverso le storie di quattro
personaggi impegnati nella sua
costruzione.

È questo l'aspetto friulano del
progetto: a seguire la parte
matematica, ossia l'infrastruttu-
ra tecnica di gestione dei perso-
naggi, è infatti il web designer
udinese Fulvio Romanin. «Un
progetto di cui sono fiero di far
parte - spiega lui - È un lavoro
complesso, sia tecnicamente,
sia perché Gabriela e Florence
sono in Sud Sudan e le comuni-
cazioni sono difficili. Segue un
po’ lo schema del libro-gioco: si
può scegliere il punto di vista di

uno dei quattro personaggi, inte-
ragire con l'ambiente e con gli
oggetti, vivere le sue esperien-
ze. In base alle decisioni prese,
si accumulano punti che sbloc-
cano altre scene. Il tutto comple-
tato da video e interviste. Il
documentario interattivo esiste
già - continua Romanin - quello
che ci differenzia è che abbia-
mo puntato di più sulla dimen-
sione del gioco: ci interessa
dare una "visione" della situazio-
ne e l'esplorazione dell'ambien-
te rende il tutto più accattivan-
te».

Il progetto (informazioni sul

sito web www.jubainthemaking.
com/blog) grazie al crowdfun-
ding ha raccolto 4mila euro in
15 giorni e avrebbe dovuto esse-
re presentato a fine mese. Ma il
tentato colpo di Stato avvenuto
proprio ieri (con espolosioni e
scontri a fuoco nella capitale
Juba, dove si trova la giornali-
sta italiana) potrebbe far slitta-
re la presentazione a gennaio.
Non sono ancora state stabilite
le modalità di distribuzione. Po-
trebbe essere proposto su inter-
net, ma si sta pensando ad una
riduzione in dvd.
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Docu-gioco africano
da Juba al Friuli

Marco Maria Tosolini
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UDINE - Per dicembre il progetto “Invasioni
artistiche. Giovani artisti in biblioteca”, propone
nella sezione Moderna della Joppi un’esposizio-
ne dedicata a Serena Debegnach. Le opere della
giovane artista friulana, nata nel 1990, che ha
saputo trasformare difficoltà di salute in nuove
opportunità artistiche, saranno visitabili fino al
31 gennaio, il lunedì dalle 14 alle 19, da martedì
a venerdì dalle 8.30 alle 19.00, il sabato dalle
15.00 alle 19.00.

UDINE – Una notte di capodanno a Roma, Anna
Magnani con uno spiumato boa di struzzo, Totò
con il suo frac (e Ben Gazzara, compagno astuto
nell’arte di arrangiarsi). Cercano compagnia,
cercano d’infilarsi in tavolate che li rifiutano,
cercano di sopravvivere. Un’irresistibile succes-
sione di gag e battute, amarissime: Risate di
gioia, di Mario Monicelli, sarà proposto oggi al
Visionario, alle 15.55 e alle 20.30, grazie al
restauro curato dalla Cineteca di Bologna.

UDINE - Si chiudono giovedì 19 dicembre le
prenotazioni per la visita che il servizio didattico
dei Civici Musei di Udine ha organizzato per
sabato 21 dicembre alle 11 al Museo Etnografico
del Friuli. Per informazioni e prenotazioni alla
visita intitolata “Fuoco e maschere” è possibile
contattare gli uffici oggi e domani dalle 9 alle 13 e
dalle 14 alle 17 e il mercoledì dalle 9 alle 13,
telefonando al numero 0432414749 o inviando una
email all’indirizzo idatticamusei@comune.udine.it

UDINE - Acqueforti, xilo-
grafie, litografie, ma an-
che carte a matita e ac-
querello. Tornata alla lu-
ce dopo molti anni, la
raccolta di stampe natali-
zie di Virgilio Tramontin
(1908–2002) è ora al cen-
tro della mostra “Sogno e
infinito. I biglietti natali-
zi della collezione Virgi-
lio Tramontin”. L’esposi-
zione sarà inaugurata gio-
vedì 19 dicembre alle
17.30 al museo Etnografi-
co del Friuli alla presen-
za del figlio dell’incisore
e pittore sanvitese, Lodo-
vico Tramontin, e di Fe-
derico Santini, a lungo
stampatore delle sue ope-
re. La rassegna, esposta
a palazzo Giacomelli fino
al 2 febbraio, raccoglie le
stampe augurali ricevute
da Tramontin da artisti
di tutta Europa nel corso
della seconda parte del
secolo scorso: Toni Zuc-
cari, Remo Wolf, Tran-
quillo Marangoni, Maria-
elisa Leboroni, Giorgio
Gomirato, Alberto He-
lios Gagliardo, Max Ki-
slinger, Gerard Gauda-
en, Emil Kotrba, Rudolf
Franke, Rudolf Koch,
Ananas Kmieliauskas,
Michel Jamar, Bruno da
Osimo. Il titolo della mo-
stra – Sogno e Infinito –
riprende l’epigrafe in cal-
ce a uno dei circa 100
biglietti esposti, i quali,
seppur con soggetti di-
versi, si rifanno al tema
del Natale nella sua ver-
sione simbolica, religio-
sa, di intimità familiare,
di paesaggio.

Per informazioni: mu-
seo Etnografico del Friu-
li, borgo Grazzano 1
(aperto dal martedì alla
domenica dalle 10.30 al-
le 17 – chiuso il 25 dicem-
bre, il 1˚ gennaio, il 6
gennaio – 24 e 31 dicem-
bre chiusura alle 13) tel
0432/271920.

Dall'anno scorso, ricorrente il
centenario della morte di Giovan-
ni Pascoli, Paolo Poli porta in
giro per l'Italia il suo "Aquiloni",
un viaggio nella poesia dell'auto-
re romagnolo. Il solo manifesto,
che riporta un Poli non più ag-
ghindato da "femme fatale", ma
da elegante signore dotato di
lobbia ci avverte di un sommesso
cambio di registro che questo
grande maestro, introduce nella

sua aurea maturità di irriducibi-
le ottantaquattrenne. Al "Giovan-
ni da Udine" - replica oggi al
Candoni di Tolmezzo e domani a
Grado - è, così, approdata l'ulti-
ma produzione di un artista a cui
questo Paese deve molto. In cir-
ca sessant'anni di carriera Poli
ha fatto del suo teatro, apparente-
mente lieve, connotato da ammic-
camenti al cabaret, persino al
"variéte"(non "varietà"), al trave-
stitismo più raffinato in tempi
non sospetti di mode, un soggetto
di altissima educazione cultura-

le, magnificando la lingua italia-
na più bella e i suoi autori spesso
sottovalutati, se non dimenticati
o equivocati. Chi non ricorda la
dimensione non sempre di inten-
so e alto profilo con il quale
Pascoli veniva dipinto, spesso
come arrancante allievo dell'ar-
tiere Carducci, confinato in un
sentimentalismo d'antan che ne
ha imbalsamato l'immagine? Poli
ci fa scoprire, invece, la bellezza
profonda, ricca di echi virgiliani,
di un Pascoli finissimo e vibrati-
le, virtuoso cantore di una lingua

eccelsa ed eccellente che è il
nutrimento vero dell’attore. La
sorvegliata diminuzione della
spettacolarità comica mette in
risalto la doratura dell'arte attua-
le di Poli, laddove preziosi diven-
gono i ruoli dei suoi "boys" diven-
tati fini dicitori in dialogo con il
Maestro: Fabrizio Casagrande,
Daniele Corsetti, Alberto Gambe-
rini, Giovanni Siniscalco. Grande
successo di pubblico per questo
teatro di poesia arricchito dalle
scene di Luzzati e dai costumi di
Santuzza Calì.
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