
AL VIA L'EDIZIONE XI DI I MILLE OCCHI

Venerdì 14 settembre la serata inaugurale del Festival
Apertura  della  personale  Valerio  Zurlini  alla  presenza  dell'attrice 
Milena Dravić e dei familiari del regista

Al via l'undicesima edizione di I Mille Occhi Festival internazionale del cinema e 
delle arti. Domani  alle ore  20.30 presso il  Cinema Ariston di Trieste l'apertura 
della personale Valerio Zurlini con l'attesissima ospite Milena Dravić e i familiari 
del regista. Si comincia con la proiezione di Le soldatesse.

Mancano poche ore all'inizio del  Festival internazionale del cinema e delle arti I Mille 
Occhi: sarà la meravigliosa attrice  Milena  Dravić a fare da madrina all'evento inaugurale 
dell'undicesima edizione della manifestazione che entrerà subito nel vivo con la proiezione di 
Le soldatesse,  film  che  la  vede  protagonista  accanto,  tra  le  altre,  ad  Ana  Karina  e  Lea 
Massari. Toccante riflessione visiva sulle responsabilità italiane in Grecia negli anni quaranta, 
ispirata ad un romanzo di  Ugo Pirro è una delle più controverse pellicole di  Valerio Zurlini, 
regista che  I Mille Occhi omaggiano nel trentennale dalla scomparsa con la più completa 
personale mai realizzata. Sarà una performance d'eccezione l'omaggio a Zurlini, che coprirà 
l'intera durata del festival e conterrà tutti i cortometraggi e i lungometraggi del regista, i film 
per la televisione e i due caroselli girati con Mina per la Barilla. “Ci teniamo che la personale 
non si chiuda a retrospettiva, ma scopra un cineasta fertile, i cui molti progetti non realizzati 
non  sono  maledizioni  di  un  cinema  impossibile  (in  quell'Hiroshima  produttiva  che  Zurlini 
indicava nel cinema italiano) bensì sottolineature oltre l'immagine di quei picchi di cinema quali 
oggi ci appaiono i suoi film realizzati” dice il direttore del festival Sergio M. Germani. Il tutto 
in un intreccio di  collegamenti  rivelatori  e di  fuori  campo che da sempre caratterizzano la 
natura del festival I mille occhi confermandone l'appassionato lavoro di ricerca di  contenuti 
e di linguaggi. 
La presenza e l'intervento dei familiari  del cineasta renderà il tributo all'autore ancora più 
sentito e autentico: saranno ospiti il figlio Francesco, la moglie Maria Zurlini, Rosamaria 
Zanni e l'ultima compagna del regista Marie-Françoise Brouillet.

Se in  realtà  le  proiezioni  inizieranno già  nel  pomeriggio  con la  visione di  Ulisse di  Mario 
Camerini alla presenza del premio Anno Uno Marc Scialom, sarà il brindisi inaugurale a dare il 
via ufficiale a I Mille Occhi 2012. Appuntamento serale quindi alle ore 20.00 al bar Ariston e, 
a seguire,  nella  nuova location del  festival  il  Cinema Ariston  per la  proiezione del  primo 
splendido cortomeraggio del regista Racconto del quartiere. Chiuderà la serata Muski izlet 
di  Wolfgang Staudte con la presentazione di  un grande collaborare del  festival,  il  critico 
cinematografico Olaf Möller. 

XI:Lettera da una sconosciuta si presenta come un'edizione ricca di stimoli e di presenze di 



assoluto rilievo, impreziosita da inediti e caratterizzata da prestigiose collaborazioni. Il festival 
conferma la sua volontà all'apertura degli sguardi, invitando a scoprire nicchie del cinema del 
presente e  a riscoprire  i  capolavori  e gli  autori  del  passato capaci  di  parlare  con la  forza 
dell'attualità agli spettatori di oggi. Saranno tanti i percorsi, le proiezioni e gli incontri con gli 
autori che andranno a formare anche quest'anno un affascinante viaggio nelle zone più segrete 
del cinema.

Il festival  I Mille occhi è ideato e realizzato dall'associazione Anno uno con la Cineteca del 
Friuli  e  il  Centro  Sperimentale  di  Cinematografia-Cineteca  Nazionale.  Realizzato  con  il 
contributo di Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Provincia di Trieste, Comune di Trieste, 
Fondazione CRTrieste e Fondazione Benefica Alberto e Kathleen Casali.

Il programma dettagliato del festival è disponibile sul sito www.imilleocchi.com

Gli approfondimenti del festival: www.milleocchisulfestival.tumblr.com
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