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IL REGISTA ALBERTO FASULO PRESENTA 

“RUMORE BIANCO” A TOLMEZZO  
  
  

UNA GRANDE OCCASIONE PER IL PUBBLICO CARNICO DI VEDERE IL DOCUMENTARIO  
GIRATO NELLE PROPRIE TERRE E CONFRONTARSI CON IL REGISTA 

 

Domenica 15 marzo, ore 21.00 
 

Comunicato stampa del 14 marzo 
con preghiera di diffusione e pubblicazione 

 

Domenica 15 marzo il regista Alberto Fasulo presenterà “Rumore Bianco” al Teatro Comunale  
“Luigi Candoni” di Tolmezzo. Il documentario ha visto durante la sua realizzazione la 
partecipazione attiva dei Comuni e degli abitanti della Carnia, che avranno finalmente la 
possibilità di vedere le proprie terre sul grande schermo. “Rumore Bianco”, battezzato in novembre 
da una sala gremita al Festival dei Popoli di Firenze, è uscito successivamente nelle sale 
cinematografiche dei capoluoghi friulani, per apparire poi a Venezia, Genova, Padova e Roma.  
Il film, interamento girato sul Tagliamento, è stato realizzato grazie al fondamentale apporto del 
Protocollo d’intesa, formato dai 40 comuni rivieraschi, tra cui i carnici Forni di Sopra, Forni di 
Sotto, Ampezzo, Socchieve, Preone, Enemonzo, Lauco, Villa Santina, Tolmezzo e 

Amaro. 
 
Sin dall’anteprima udinese Alberto Fasulo, originario di San Vito al Tagliamento, ha sempre voluto 
ricordare lo sforzo congiunto di persone ed enti territoriali senza il quale “Rumore Bianco” non 
sarebbe nato. I mesi passati tra le bellezze naturali e le genti del Tagliamento hanno per altro 
realmente cambiato la vita del regista, che ha deciso, dopo molti anni passati a Roma, di tornare a 
vivere in Friuli e crescere nella terra natia sua figlia. 
 

Tra le poetiche immagini del documentario il pubblico di Tolmezzo riconoscerà sicuramente le 
scene girate nelle proprie vallate, come i momenti dedicati alle anziane - ma tenacissime  - signore 
che vivono tra ricordi e modernità, senza mai violare il vitale rapporto con l’ambiente che le 
circonda.  
Negli scatti di “Rumore Bianco” - tecnicamente il suono dell’acqua che scorre - sono ritratti anche i 
ricercatori svizzeri che studiano la rarissima fauna del Tagliamento, gli adolescenti della Bassa che 
si tuffano, o ancora i militari, i bonificatori di bombe, i tecnici della diga: tutti “proprietari” del letto 
del fiume, di questa natura che li accompagna sin da quando sono nati. 
 
Vedere finalmente “Rumore Bianco” sarà sicuramente un’emozione, non solo per tutti coloro che 
hanno partecipato alla sua realizzazione, ma per tutti gli abitanti della Carnia. 
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