
25°  TROFEO
TRIESTE

Venerdì  22  si  è
svolta  presso  la
Sala Conferenze
della  Banca  di
Credito  Coope-
rativo del Carso,
ad  Opicina,  la
serata  del  25°
TROFEO  TRI-
ESTE.
Folto  ed  attento
il pubblico in sa-
la.  Abbiamo  an-
che  rivisto  gli  amici  videomaker  provenienti  da
fuori  città  (un  appuntamento  piacevole  che  si
ripete ogni due anni). I film presentati sono stati
12, ma uno è stato escluso dalla Commissione di
Preselezione perché sforava abbondantemente il
tempo massimo. Inoltre si sono accorpati i sog-
getti (2) con i documentari (9), facendone una ca-
tegoria unica.
Abbiamo visto:

• ASSAGGI  DELLA  ROMEA  STRATA -
(Giulio SALVADOR – 10:00)

• CARNEVALE EUROPEO 2019* - (Fulvio
FRAUSIN – 9:00)

• COUNTDOWN  -  (Rolf  MANDOLESI –
10:00)

• DA PIRANO  A HRASTOVLJIE -  (Nevia
GODNIC – 7:00)

• ESTATE A GRADO – 50° NOZZE - (Ser-
gio ZOCH – 7:30)

• HO  HO  TRIESTE* -  (Claudio  SEPIN –
4:50)

• L'ULTIMA  SFIDA  -  (Silvo  JELINČIČ –
5:46)

• L'ULTIMO INVERNO DEL KAKI* - (Sara

MARZANI –
4:20)

• SCULTURA
-  (Franc
KOPIČ –
9:00)

• TAMBURI
DI  PACE* -
(Pino
RUDEŽ –
5:08)  

• VALVASO-
NE - (Giulio
SALVADOR
– 8:35)

(*  concorrevano
anche alla COPPA ALFREDO RIGHINI).
La serata è stata condotta dal presidente Claudio
SEPIN. 
La Giuria era composta (in ordine alfabetico) da
Nicole  CHERBANCICH (laureata  in  discipline
dello  spettacolo  e  del  cinema  all'Università  di
Udine) e dai videomaker  Sergio SERGAS e  Lia
ZANEI.
Ha  vinto  L'ULTIMA SFIDA di  Silvo  JELINČIČ,
seguito da COUNTDOWN  di Rolf MANDOLESI
(purtroppo  assente  giustificato).  Quindi  si  sono
piazzati  terzi  parimerito L'ULTIMO  INVERNO
DEL KAKI -  (Sara MARZANI) e  HO HO TRIE-
STE -  (Claudio  SEPIN).  Questi  ultimi  due  film
concorrevano  anche  per  la  COPPA ALFREDO
RIGHINI,  per  cui  se  la  sono  aggiudicata  pari-
merito. Signorilmente Claudio ha consegnato la
Coppa a Sara, e in ricordo dell'ambita vincita gli è
stato assegnato un piatto.  Le menzioni  speciali
sono  andate  a  due  autori  (Pino  RUDEŽ per
soggetto, fotografia, sonoro e impatto, e  Franc
KOPIČ per sceneggiatura e regia).
La serata si è conclusa con un buffet.
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SERATE DI CULTURA GIULIANA

Nell'ambito  della  rassegna  di  SERATE  DI
CULTURA GIULIANA (organizzata dall'Associa-
zione  Amici  del  Dialetto  Triestino)  il  Club
Cinematografico  Triestino  è  stato  presente  (il
giorno 18 novembre, presso il  teatro del  Ricre-
atorio TOTI) con una proiezione, principalmente
di lavori dei suoi Soci. E' stato proiettato un film
storico  dal  titolo  CANTIERI  DELL'ADRIATICO
(1933, di U. BARBARO), LA CONA, FOCE DEL-
L'ISONZO,  S.ZUANNE DI  DUINO,  PIEMONTE
D'ISTRIA, SALINE DI SALVORE, ZARA CON I
SUOI  CAMPANILI,  (tutti  di  Sergio  SERGAS),
TRIESTE (canzone di S. ENDRIGO) (di Federico
MANNA),  MUGGIA ULTIMO LEMBO D'ISTRIA
(di  Sergio MARSI),  DUBROVNIK (di  Alessio ZE-
RIAL),  VECIE STRADE DI TRIESTE (canzone)
(di Claudio SEPIN). 

AGENDA

Questi  i  prossimi appuntamenti da annotare sul
calendario:

• Venerdì 29 novembre alle ore 17:30 una
RASSEGNA DI FILM DI SOCI E SIMPA-
TIZZANTI, all'insegna  del  “portate  quello
che avete, possibilmente montato, che lo
guardiamo e ci divertiamo”

• Venerdì 6 dicembre alle ore 15:30 VISITA
A PAOLO VENIER E AL  SUO ANTRO.
(La più piccola sala da proiezione privata
di Trieste – Paolo VENIER è un poliedrico
artista ed un valente tecnico in campo ci-
nematografico).  Data  la  ristrettezza  del
posto è essenziale registrarsi.

• Martedì 10 dicembre  alle ore 10:00 (data
da confermare) saremo ospitati dalla RAI
del Friuli Venezia Giulia per una visita alla
loro sede (di via Fabio Severo 7, Trieste).
L'appuntamento è alle 9:45, con il  docu-
mento  di  riconoscimento  con  cui  ci  si  è
registrati, per poter procedere alle pratiche
per  l'ingresso  (sarà  meglio  specificato  in
una mail).

• Venerdì  13  dicembre  alle  17:30  è  in
programma lo  svolgimento  della  COPPA
D'AUTUNNO 2019.
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