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CHRISTIANE RORATO  

RACCONTA IL FRIULI 
GIOVEDÌ 14 MARZO 2019  

GUERRIERI DELLA NOTTE - SULLE ORME DEI BENANDANTI 
Documentario di creazione ideato, scritto e diretto dalla attrice e regista Christiane Rorato (nata in Fran-

cia da genitori friulani), che partendo dalle suggestioni del libro di Carlo Ginzburg, si addentra nella 

realtà del Friuli, con la sua peculiarità, la sua storia, la sua lingua e la sua cultura e ci porta alla scoperta 

di una delle tradizioni più sorprendenti e sconosciute, quella dei Benandanti: sciamani che  lottano, at-

traverso il loro “corpo sottile” e in segreto, contro le forze del male per il bene della comunità. Questo 

succede in Friuli: una terra che, nel cuore dell’Europa, difende la sua identità linguistica, storica e          

culturale. 

anno 2004 - durata: 75 minuti                                                                                                   

Con l’intervento del prof. Roberto IACOVISSI 

GIOVEDÌ 21 MARZO 2019  

LA RUGIADA DEL TEMPO - I CANTORI DI CERCIVENTO 
In Friuli, tra le montagne della Carnia, un ragazzino scopre un documento del 1761: il libro della         

confraternita dell’Onoranda Compagnia dei Cantori di Cercivento: Attraverso questo libro scopriamo 

questi 12 uomini che perpetuano oralmente dei canti in latino che ci riportano ai primi tempi del        

Cristianesimo, e si dice che siano legati al Patriarcato di Aquileia. 

Il film ci fa condividere l’impegno di questi uomini a mantenere vivo ciò che stimano sacro per l’anima 

umana della loro comunità: una minoranza culturale di lingua friulana. 

anno 2011 - durata: 54 minuti 

Con l’intervento di Luca Boschetti 

GIOVEDÌ 28 MARZO 2019  

I DIMENTICATI DELLA TRANSIBERIANA 
Un uomo anziano prende la Transiberiana sulle tracce di Luigi Giordani. Tutto ciò che sa di lui, è che 

nei primi del '900 lavorava in un cantiere di Missavaïa sulle rive del lago Baikal. Durante la sua ricerca, 

Romano Rodaro incontra uno stregone, una contessa ma soprattutto, attraverso la storia dei suoi           

compatrioti partiti per costruire la Transiberiana, scopre la grande epopea vissuta da  circa trecento 

friulani all'inizio del secolo scorso.  

anno 2016 - durata: 83 minuti 

Con l’intervento del prof. Gianpaolo GRI 

AulA MAgnA “Bruno londero” - ore 17.00 


