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Francia –Italia .durata 72’(dicembre 2003) 

Formato betanum e beta SP 

Realizzato da Christiane Rorato  

Prodotto da prelude media 

Cités télévision, France 3 Corse 

In coproduzione col C.E.C. 

Col sostegno del CNC   

Direttore della fotografia :Bruno Beltramini  

fonico Suzanne Durand  

montatore : Julien Bros  

la produzione Prelude media ha prodotto il film con Citès televisione di Villeurbanne , in 
co-produzione col CEC  (centro espressionni cinematografiche di Udine)  che ha ottenuto  

contributi della regione Venezia-Friuli- Giulia, della Provincia di Udine . Il CEC è 
diffusore in Italia  della versione friulana e italiana. E la prima cvolta che si faceva un 

aco-produzione tra la Francia e il Friuli. Coll’accordo  di prelude media , la società 
filologica ha  fatto DVD in settembre 2005  

 

Diffusione alla televisione francese : 

Diffuso il 24 dicembre 2003 da Cités télévision (Lyon)  

IL 30 di marzo 2004  a Canale 40 di NIzza 

Il 30 di novembre 2004 à FR3 Corsica  



Tra maggio e agosto 2008 , 15 volte da Via Stella FR3 Corsica  

La televisione Slovena « Capo d’Istria »  ha fatto vedere  lunghi estratti  a 
proposito di un debattito sui benandanti  

Proiezione in Salla :  
 Dicembre 2003 : apertura del festival friulano organizzato  dal CEC  
2 proiezioni nella stessa serata al ferroviaro  

Tra 2003 e 2005  diverse proiezioni seguite da debattito : 

Una davanti agli alunni della Scuola Stringher  

Al circolo Mennochio a Montereale Valcellina (2) una versiones friulana seguita da una 
nella versione italiana . 

All’auditorium di Rivignano  

Al comune di Cercivento  

A Colonos (centro culturale di Villacaccia ) 

 Al teatro di Cammino del Tagliamento  

Alla sala communale di Talmassons  

In Francia, il film è proietato alla Sorbonne in maggio 2004 e aprile 2005  

Davanti gli aluni di Myriam Tsikounas e Christiane Bosseno  (corsi di Cinema e storia ) 

A Torino  i fogolars  friulani  hanno avuto 100 persone ad una proiezione  

23 dicembre 2005  proiezione a Contovello da Carlo Papucci (Trieste)  

4 giugno  circolo Menocchio di Montereale Valcellina 

8 di agosto 2006  à Monte di Buia  

agosto 2007  proiezione a Reggio di Calabria , un ponte tra Friuli e la Calbria 
all’occasione dell’uscita di un libro calabrese sulle tradizioni  organizzata dal circolo 
Lumière di Trieste  

settembre 2008  a VERU  Corsica del sud  festival  du patrimoine  

giugno 2010 presentato dal museo di Tolmezzo da Amabile Dassi  

Ottobre 2011 Blessano sala del commune  

Maggio 2012 :Università di Udine 

Novembre 2012 a Codroipo (festival di films sui monti) 

Novembre 2012 Fraforeano sala municipale  

Juin 2014  Buenos aire, Friuli nel mondo  

Valle del Natizone  Friuli (solstizio d’estate) 

Septembre  ospedale di San Tommaso a Majiano (Friuli- 



 

 

Festival : 
Nel Friuli, Christiane Rorato ha ricevuto « il mus d’Aur » in agosto 2003 a Colonos  per il 
coraggio di avere concepito questo film  

In Italia, participa  al medvideofestival  di Ascea in settembre 2004 e riceve la medaglia 
Fellini,  premio attribuito dal C.I.C.T dell ‘Unesco di Parigi .  

Il film participa al festival internationale dei film di donne 
(laboratorioimaginedonne)  a Firenze in ottobre 2004 

In Francia, selezionato dalla sezione Panorama, nuove scritture , dal festival di Annecy  
settembre  2004  

A Parigi riceve il premio del documentario storico il 22 dicembre 2004 al festival 
dei film d’arte alla  casa dell ‘Unesco  

 

Selezionato all’ International Festival Films Societies  à Matera giugno 2006 

Participa al festival  di Rovigno (Istria ) invitato  dal circolo Lumière di Trieste-agosto 2006  

Il 8 di marzo 2006 invitata  dal centro culturale francese di Istambul (Turchia)  

Durante la settimana italiana nel mondo , il film è selezionato dal centro culturale italiano 
di Istambul il 18 ottobre  e di Ankara il 21  di ottobre .  

agosto 2006 Participa al festival  di Rovigno (Istria )invitato  dal circolo Lumière di Trieste-  

Luglio 2007  invitata onorata al festival di Muscel (film turistici e ambiantali )in 
Romania, versione sottotitolata in rumene dallo scrittore Luca Nicolae . Christiane 
Rorato riceve il premio del fuori concorso . 

Settembre 2007 invitata di Nuova dalla Romania, a Sukeava  all’occasione del 
symposium  neo umanistico  

Dicembre 2010 participa al Babel Festival a Cagliari (Sardegna) 

Settembre 2011 selezionato al festival delle lingue minoritarie  a TOKYO 
LiNGUAPAX  

Juin 2014  Buenos aire, Friuli nel mondo  

Valle del Natizone  Friuli (solstizio d’estate) 

Septembre 2015  ospedale di San Tommaso a Majiano (Friuli- 

Septembre 2018 Cineteca del Friuli a Gemona (Friuli) 

Novembre 2018 Piano D’Arte (Friuli) 


