
Proiezione di film e video

    

                           
    -  "Cine Rizzi" , ciclo di film per ragazzi (1977).
    -  "Pasiòn partijiana" , storie di Tarcisio Rizzi Harlem e dei partijians di Ris , proiezione del film intervista, autori: Silvia Tullio Altan, Luciano Martinis, musiche: Giulio Venier (2004).
    -  "Na drugi strani reke. Dall'altra parte del fiume", presentazione del video, a cura di: Roberto Pignoni, Alessandra Kersevan, Antonella Fiore (2005).
    -  "Pasiòn partijiana < Harlem >", storie di Tarcisio Rizzi e dei partijians di Ris , presentazione del film intervista, a cura di Silvia Tullio Altan, Luciano Martinis, musiche: Giulio Venier (2005).
    -  "I cento passi" , proiezione del film su Peppino Impastato, regia di Marco Tullio Giordana, con Luigi Lo Cascio, Paolo Briguglia, Tony Sperandeo, in collaborazione con Centro siciliano di documentazione "Giuseppe Impastato", Parrocchia dei Rizzi (2008).
    -  "Hotel Menia" , proiezione del film di Carlo Lizzani, introduzione: prof. Paolo Strazzolini, in occasione del "Giorno della Memoria (2009).
    -  "The Age of Stupid" , proiezione del film ‘manifesto’ sui cambiamenti climatici, in collaborazione con WWF FVG, Legambiente (2009).
    -  "Il diario di Anna Frank" , proiezione del film di George Stevens, in collaborazione con A.N.E.D. Associazione Ex Deportati Politici, in occasione del "Giorno della Memoria" (2010).
    -  "Sangue pazzo" , proiezione del film di Marco Tullio Giordana, con Monica Bellucci, Luca Zingaretti, in occasione della Festa della Liberazione (2010).
    -  "Il caso Mattei" , proiezione del film di Franco Cristaldi, con Gian Maria Volonté (2010).
    -  "Giona che visse nella balena", proiezione del film di Roberto Faenza, in occasione del "Giorno della Memoria" (2011).
    -  "Zeitgeist" , proiezione del documentario di Peter Joseph (2011).
    -  "Zeitgeist Addendum" , proiezione del documentario di Peter Joseph (2011).
    -  "Come un uomo sulla terra", proiezione del film di Andrea Segre e Dagmawi Yimer, presentazione a cura di ZaLab, in collaborazione con Legambiente Circolo di Udine (2011).
    -  "Non solo inceneritori!" , proiezione documentari sulla questione rifiuti, presentazione a cura di Angelo Verilli (2011).
    -  "Monete complementari (e affini)", proiezione documentari, presentazione a cura di Angelo Verilli (2011).
    -  "Train de vie" , proiezione del film di Radu Mihaileanu, in occasione del "Giorno della Memoria" (2012).
    -  "Le Vite degli Altri" , proiezione del film di Florian Henckel von Donnersmarck (2012).
    -          " Li chiamarono briganti" , proiezione del film di Pasquale Squitieri (2012).
    -  "Si può fare" , proiezione del film di Giulio Manfredonia, con Claudio Bisio, Anita Caprioli, Giuseppe Battiston (2012).
    -  "La Finestra di Fronte" , proiezione del film di Ferzan Özpetek, con Giovanna Mezzogiorno, Raoul Bova e Massimo Girotti (2012).
    -  "American History X" , proiezione del film di Tony Kaye, con Edward Norton e Edward Furlong (2012).
    -  “Sporchi da morire - Viaggio nel mondo delle nanoparticelle e delle polveri sottili”, proiezione del film documentario, in collaborazione con ACE Udine Associazione Contro L’Elettrosmog, ACP FVG Associazione Culturale Pediatri, ALPI Associazione Allergie e Pneumopatie Infantili, Amici della Terra Udine, AVIS FVG Associazioni Volontari Italiani Sangue, CORDICOM Coordinamento Comitati del Friuli Venezia Giulia per l'ambiente e la qualità della vita, Club Unesco di Udine, DLF Udine Dopo Lavoro Ferroviario, Coop Consumatori Nordest - Distretto Udine, FIAB Federazione Italiana Amici della Bicicletta, ISDE Associazione medici per l’ambiente, Italia Nostra, Terraé, WWF, Comune di Udine (2012).
    -  "Freedom Writers" , proiezione del film di Richard LaGravenese, con Hilary Swank e Patrick Dempsey (2012).
    -  "Breaking Out" , proiezione del film di Daniel Lind Lagerlöf, con Bjorn Kjellman, Peter Haber, Thomas Hanzon, e Viveka Seldahl (2012).
    -  "Il concerto" , proiezione del film di Radu Mihăileanu, con Aleksei Guskov, Dimitri Nazarov, Mélanie Laurent, François Berléand (2012).
    -  "Moebius" , proiezione del film di Gustavo Mosquera, con Guillermo Angelelli, Roberto Carnaghi, Annabella Levy (2012).
    -  "Cercando le parole" , di Paolo Comuzzi e Andrea Trangoni, in collaborazione con "Donne resistenti", in occasione del "Giorno della Memoria" (2013).
    -  "Amen." , proiezione del film di Constantin Costa-Gravas, in occasione del "Giorno della Memoria" (2014).
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