
14/11/2017 La Sicilia punta sul Cinema: 28 titoli finanziati da Film Commission - Repubblica.it

http://palermo.repubblica.it/societa/2017/02/24/news/la_sicilia_punta_sul_cinema_28_titoli_finanziati_da_film_commission-159112887/ 1/4

Palermo
Province: PALERMO AGRIGENTO CALTANISSETTA CATANIA ENNA MESSINA RAGUSA SIRACUSA TRAPANI MCerca nel sito

La Sicilia punta sul
Cinema: 28 titoli
finanziati da Film
Commission

Il set di Sicilian Ghost Story 

Dal nuovo film di Grassadonia e Piazza al viaggio di Goethe ripercorso da Peter Stein

di PAOLA NICITA

24 

Dalle favole dark ambientate nei boschi madoniti alle storie che recuperano la memoria, passando dai nuovi viaggi in Sicilia che
Goethe approdano a Peter Stein: queste alcune tra le soprese che caratterizzano la nuova graduatoria della Sicilia Film Commi
presentata al centro Sperimentale di Cinematografia alla Zisa dall’assessore regionale al Turismo Anthony Barbagallo e da Ales
Rais, direttore dell’Ufficio Speciale per il Cinema e l'Audiovisivo. 
 
Qualche numero: 95 le proposte di produzione, 28 quelle cofinanziate, di cui 11 lungometraggi e 17 documentari, per un finanzi
che ha un importo totale di un milione cinquecentoventimila euro e una previsione di ricaduta sul territorio di 8 milioni. 
 
"Per la prima volta- sottolinea l’asessore Barbagallo- abbiamo aperto la partecipazione al bando anche alle case di produzione 
con il vincolo, in caso di accesso al finanziamento, a stipulare un accordo di coproduzione o di produzione esecutiva con impres
Tre i progetti entrati in graduatoria che saranno realizzati in Sicilia nei prossimi mesi". 
 
Primo in graduatoria nella sezione lungometraggi è "Sicilian Ghost Story", dei palermitani Fabio Grassadonia e Antonio Piazza, 
loro film d'esordio  - Salvo, del 2013 - anch'esso sostenuto dalla Sicilia Film Commission, trionfarono al Festival di Cannes dello
anno vincendo il Grand Prix della Settimana della Critica e il Prix Révélation. Il nuovo film sarà girato nel Parco dei Nebrodi con
giovani protagonisti. 
 
"E’ da notare- sottolinea Alessandro Rais- che la selezione è avvenuta incontrando produttori e registi, che hanno dimostrato se
attenzione per la Sicilia e questa nostra modalità di appoggio alle produzioni, confermando un interesse crescente e di grande q
 
Fra le opere cofinanziate, i nuovi film di Pasquale Scimeca , "Balon",  e del regista veneziano Andrea Segre, "40%", Aurelio Grim
"Il Presidente bianco rosso sangue", dedicato a Piersanti Mattarella, Edoardo Morabito con "Il provino" ,interpretato da Donatell
Finocchiaro.  
 
L'horror "Cruel Peter" del regista messinese Christian Bisceglia con la singolare location del cimitero monumentale di Messina, 
regista palermitano Alberto  Castiglione con "Divina", percorso storico tra realtà ormai dimenticate del teatro del capoluogo sicili
 
L'unica fiction tv, già realizzata e andata in onda proprio qualche giorno fa, è “I fantasmi di Porto Palo” interpretato per Rai Uno 
Fiorello e ispirato all'inchiesta del giornalista di Repubblica Giovanni Maria Bellu. 
Primi in graduatoria fra i documentari "Il suono di un'Isola" di Fabrizio Ferraro e Uliano Paolozzi Balestrini dedicato alla scena m
siciliana contemporanea e "Still Life", originale produzione tedesco-italiana firmata da Davide Gambino, sulla storia professiona
passioni di tre imbalsamatori attivi a Roma, Bruxelles e Berlino, all'interno dei più celebrati Musei di Storia Naturale d'Europa. 
 
L’attrice Tea Falco propone il documentario "Ceci n'est pas un cannolo",  e un un grande maestro del teatro  come Peter Stein c
"Viaggio in Sicilia" ripercorre le tracce del celebre viaggio letterario,  che avverrà nella stessa stagione e con le medesime moda
tappe del poeta tedesco 
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Tra le produzioni straniere "La nascita del Gattopardo" di Luigi Falorni (della tedesca Kick Film) sul rapporto fra Giuseppe Toma
Lampedusa e la moglie Licy, ovvero Alexandra Wolff Stomersee, e Dolphin Man del regista greco Leftheris Charitos, sull'apneis
Mayol e il suo rapporto con Enzo Maiorca, "Hui He, la soprano dalla via della seta", dedicato da Andrea Prandstraller e Niccolò 
celebre star della lirica cinese. E ancora, "La storia vergognosa" di Nella Condorelli, Salvo Cuccia con "La spartenza", sull'opera
di Tommaso Bordonaro, Alessia Scarso con "Minciucci", dedicato alla folta comunità di siciliani in Australia, "A prescindere… An
Curtis", del palermitano Gaetano Di Lorenzo, The Wall 1916 – storia di un campo di prigionia, del messinese Francesco Cannav
campo di prigionia allestito a Vittoria,Per sempre di Laura Schimmenti, storia del tenente Carmelo Onorato, U chiantu  di Andrea
Valentino, Giovanni Totaro dirige “Buon Inverno / Happy Winter”, Nunzio Gringeri dirige invece Zancle, dedicato ai personaggi c
il Porto di Messina. 
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24 Febbraio 2017

Fondi per il cinema in Sicilia: nanziati 17 documentari e 11 lm

PALERMO. "Sono 17 i documentari e 11 i lungometraggi a soggetto che l'assessorato al Turismo, sport e spettacolo

della Regione siciliana - attraverso la Sicilia lm commission e nell'ambito del programma Sensi contemporanei

cinema e audiovisivo -, nanzia in relazione al bando pubblicato a giugno scorso".

Lo dice l'assessore regionale Anthony Emanuele Barbagallo.

Al termine delle audizioni e dei lavori della Commissione di valutazione, è stata pubblicata oggi la graduatoria delle

opere sostenute complessivamente con 1,5 milioni di euro.

Ulteriori 70 mila euro saranno destinati allo sviluppo della sceneggiatura di progetti il cui grado di de nizione, pur

riconoscendone qualità artistiche e potenzialità, non è stato ritenuto su ciente per accedere al co nanziamento da

parte della commissione di valutazione.

Immagini di Marcella Chirchio

© Riproduzione riservata



14/11/2017 Cinema, ecco i 28 film finanziati dalla Regione - Live Sicilia

http://livesicilia.it/2017/02/24/un-milione-e-mezzo-per-28-film-i-finanziamenti-della-regione_830304/ 1/5

  

PALERMO CATANIA TRAPANI AGRIGENTO MESSINA CALTANISSETTA ENNA RAGUSA SIRACUSA CRONACA POLITICA ECONOMIA CUCINA FOTO VIDEO

Cerca nel sito

Home › Economia › Cinema, ecco i 28 film finanziati dalla Regione

 

 

SCELTI PER VOI
Rosy Abate, il numero è vero  
E scattano gli insulti

  

FILM COMMISSION

Cinema, ecco i 28 film  
finanziati dalla Regione

Anthony Barbagallo

Ecco i lungometraggi e i documentari che si sono aggiudicati i fondi. Barbagallo:
"Produzioni di portata internazionale".
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di Antonio Giordano
Articolo letto 11.269 volte

 
PALERMO -  Favole nere ispirate alla
mafia, sguardi personali
sull’immigrazione ed esplorazioni
dell’identità siciliana. Sono alcuni dei
temi dei film che riceveranno un
finanziamento dalla Sicilia film
commission, organo della Regione che
ogni anno premia film e serie televisive
in fase di sviluppo nel territorio siciliano.
Tra i film selezionati anche un
lungometraggio vincitore al Sundance
Film Festival. 
 

Diciassette documentari e undici lungometraggi sono stati selezionati tra i
novantacinque progetti che hanno partecipato al concorso, indetto nel giugno del
2016. In seguito alla pubblicazione della graduatoria da parte della Sicilia film commission
i film riceveranno un finanziamento complessivo di un milione e mezzo di euro, un
investimento sulle produzioni cinematografiche che secondo i calcoli della commissione
genererà investimenti sul territorio siciliano per più di otto milioni di euro, impegnando
631 professionisti siciliani. Nel 2016, inoltre, è stata aperta per la prima volta la
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partecipazione a case di produzione straniere, vincolate, in caso di accesso al
finanziamento regionale, a stipulare accordi di coproduzione con imprese audiovisive
italiane. Delle sei case straniere che hanno inviato progetti, tre sono entrate in
graduatoria e realizzeranno progetti in Sicilia nei prossimi mesi. 
 
Ad annunciarlo è l'assessore regionale al cinema, sport e turismo Anthony
Barbagallo, che sottolinea "la portata internazionale di più d'uno dei progetti italiani
finanziati". 
 
Nella sezione lungometraggi, il primo film in graduatoria è “Sicilian Ghost
Story”, che riceverà un finanziamento di poco meno di 140 mila euro. La pellicola, un
racconto in chiave onirica del rapimento e dell’omicidio del piccolo Giuseppe Di Matteo, è
la seconda opera dei palermitani Fabio Grassadonia e Antonio Piazza, che nel 2013 hanno
vinto il Grand Prix della settimana della critica al festival di Cannes con il film “Salvo”. La
sceneggiatura di “Sicilian Ghost Story” ha vinto lo scorso anno il Global filmmaking award
al Sundance Festival. 
 
È ambientato a Messina il secondo film in graduatoria, “Cruel Peter”, del regista
Christian Bisceglia. Un horror che ha come ambientazione principale il cimitero
monumentale della città, il film verrà realizzato attraverso una coproduzione
internazionale che riceverà un contributo della Regione di 123 mila euro. Cifre di poco
inferiori, comprese tra i 116 e i 111 mila euro, riceveranno i film “Divina”, del palermitano
Alberto Castiglione, “Polvere Nera”, storia del passato di un fuochista dell’esordiente
Ivano Fachin, e “Balon” di Pasquale Scimeca, uno sguardo sulle migrazioni dei popoli. Tra
i film meritevoli di finanziamento da parte della Sicilia film commission, con cifre al di
sopra dei centomila euro, sono stati scelti anche “Il Presidente bianco rosso sangue”, che
il regista Aurelio Grimaldi dedica alla figura di Piersanti Mattarella e alla realtà sociale e
politica in cui si consumò il suo delitto; “Drive me Home”, road movie girato da Simone
Catania tra Inghilterra, Germania e Italia; “Il Provino”, riflessione sul mestiere di attore
del catanese Edoardo Morabito, che vede la partecipazione di Donatella Finocchiaro; i film
“Rocco” e “40 per cento”, di Federico Cruciani e Andrea Segre. Nella graduatoria è
presente, inoltre, “I fantasmi di Portopalo”, serie tv interpretata da Beppe Fiorello ispirata
al più grande naufragio nel Mediterraneo dalla fine della seconda mondiale, avvenuto la
notte di Natale del 1996 al largo delle coste siciliane. 
 
Primo della graduatoria dei documentari è “Il suono di un’isola” di Fabrizio
Ferraro e Uliano Paolozzi Balestrini, dedicato alla scena musicale contemporanea in
Sicilia. Con un punteggio poco inferiore, il secondo documentario selezionato dalla Film
Commission è “Still Life”, di Davide Gambino, che racconta la storia professionale e le
passioni di tre imbalsamatori tra Roma, Bruxelles e Berlino. Entrambi i film riceveranno
20 mila e seicento euro. Tra gli altri documentari che si sono qualificati per ottenere un
finanziamento, “The Wall 1916” di Francesco Cannavà, su un campo di prigionia allestito
a Vittoria durante la prima guerra mondiale, e “La nascita del Gattopardo” di Luigi Falorni,
film a coproduzione internazionale sul rapporto fra Giuseppe Tomasi di Lampedusa e la
moglie Alexandra Wolff Stomersee. 
 
Il sostegno della Regione andrà anche al documentario “Hui Hue, la soprano
della via della seta”, in cui Andrea Prandstraller e Niccolò Bruna raccontano di una star
della lirica cinese che ha fatto tappa anche al Teatro Massimo di Palermo. Di taglio
internazionale anche “Dolphin Man” del regista greco Leftheris Charitos, una produzione
sull’apneista Jacques Mayol e sul suo rapporto con la Sicilia nato grazie alla rivalità e
amicizia con Enzo Maiorca. 
 
Parlano di emigrazione siciliana le opere “La spartenza” di Salvo Cuccia, “La
storia vergognosa” della catanese Nella Condorelli e “Minciucci” di Alessia Scarso, mentre
“Strade minori”, che Letizia Gullo firma insieme all’etiope Dagmawi Yimer, racconta
l’arrivo a Palermo di un gruppo di minori stranieri non accompagnati. Opere di tema più
letterario che accederanno ai finanziamenti della Regione sono invece “Viaggio in Sicilia”
di Peter Stein, che ripercorre il celebre viaggio nell’isola di Wolfgang Goethe, e “A
prescindere… Antonio De Curtis”, di Gaetano di Lorenzo, sull’ultima tournée teatrale di
Totò. 
 
Riceveranno un finanziamento regionale infine i documentari “Per sempre” di
Laura Schimmenti, storia di un tenente dell’esercito ucciso a Cefalonia nel 1943; “U
Chiantu” di Andrea Valentino, sul tentativo di salvaguardare l’unica miniera-museo della
Sicilia, e a due opere firmate da ex allievi del Centro sperimentale di cinematografi,
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Forte Fluttuazione in BTC
Appro�ttà della Volatilità in BTC - Non 
Perdere Questa Opportunità!

Giovanni Totaro e Nunzio Gringeri. Finanziato anche l’esordio alla regia dell’attrice Tea
Falco, che con “Ceci n’est pas un cannolo” proporrà una lettura surreale della sicilianità.
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L’oro di Wiggins nel ciclismo a Rio

Rio: la gloria di Wiggins

Oltre oneri finanziari con
finanziamento MenoMille anzichè
15.700€. TAN 5,95% - TAEG 8,08%

GAMMA 500L DA 14.700€

Credito alle Imprese. Risposta in 48h.
Senza Garanzie Personali. Verifica la
Tua Idoneità!

Lendix.com

Nuovo Nissan Qashqai. L’innovazione è
davvero utile solo quando sa darti un
vantaggio.

Nissan

MAFIA: il macellaio Felice Orlando fu
massacrato per volere dei Lo Piccolo.
Ecco chi sono i ...

"Voleva comandare ...
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sostenuti dalla Sicilia Film
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Finanziati 17 documentari e 11 lungometraggi a soggetto dall'Assessorato al
Turismo Sport e Spettacolo della Regione Siciliana, attraverso la Sicilia Film
Commission nell'ambito del programma Sensi Contemporanei. Pubblicata la
graduatoria dei film selezionati dal Bando 2016, fra questi Sicilian Ghost
Story dei palermitani Fabio Grassadonia e Antonio Piazza, un
lungometraggio interamente girato nel Parco dei Nebrodi, la cui
sceneggiatura era stata già premiata lo scorso anno al Sundance Film
Festival.    
 
L'investimento complessivo è di 1.520.000 euro. Ulteriori 70.000 euro
saranno destinati allo sviluppo della sceneggiatura di progetti il cui grado di
definizione, pur riconoscendone qualità artistiche e potenzialità, non è stato
ritenuto sufficiente per accedere al cofinanziamento. Per la prima volta
l'Assessorato, attraverso la Sicilia Film Commission diretta da Alessandro
Rais, ha aperto la partecipazione anche alle case di produzione straniere
(vincolate però, in caso di accesso al finanziamento, a stipulare un accordo
di coproduzione o di produzione esecutiva con imprese italiane). Sei sono
stati i produttori stranieri che hanno aderito alla “call”, e tre i progetti che
sono entrati in graduatoria e saranno realizzati in Sicilia nei prossimi mesi.  
 
Primo in graduatoria nella sezione lungometraggi è Sicilian Ghost Story,
opera seconda dei palermitani Fabio Grassadonia e Antonio Piazza (leggi la

(http://news.cinecitta.com/IT/it-
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nostra intervista (http://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/54/64148/fabio-
grassadonia-dopo-salvo-orchi-e-fantasmi-in-sicilia.aspx)), che con il loro film
d'esordio Salvo trionfarono al Festival di Cannes. Si tratta di una sorta di
favola nera che rievoca in chiave onirica la storia di un rapimento,
liberamente ispirandosi ad un racconto di Marco Mancassola contenuto
nella raccolta Non saremo confusi per sempre. Primo lungometraggio
interamente girato nel Parco dei Nebrodi, Sicilian Ghost Story ha vinto lo
scorso anno con la sceneggiatura il Global Filmmaking Award al Sundance
Festival.    
 
Fra le altre opere cofinanziate dalla Regione Siciliana anche i nuovi film di
Pasquale Scimeca (Balon) e del regista veneziano Andrea Segre (40%),
sguardi personali e differenti sul medesimo fenomeno, quello delle
migrazioni dei popoli, purtroppo tristemente attuale. Aurelio Grimaldi con Il
Presidente bianco rosso sangue, dedica poi un ritratto alla figura di Piersanti
Mattarella, indagando la realtà sociale e politica in cui si consumarono
l'ascesa politica e infine l'omicidio del Presidente della Regione, avvenuto
nel 1980. Accede al cofinanziamento anche l'esordio nel lungometraggio del
catanese Edoardo Morabito con Il provino, riflessione ironica e paradossale
sul mestiere d'attore e sulla relazione con la vita reale, interpretato da
Donatella Finocchiaro.     
 
L'horror Cruel Peter del regista messinese Christian Bisceglia ambienta
invece questa coproduzione internazionale nella Città dello Stretto,
privilegiando la singolare location del Cimitero monumentale come naturale
scenario della sua storia.    
 
E' un road movie di respiro internazionale che verrà girato tra Inghilterra,
Germania e Italia, Drive me home di Simone Catania. L'affermato produttore
di documentari esordisce nella regia di lungometraggi a soggetto con una
storia che afferma l'esigenza di un naturale ritorno alle origini e alle proprie
radici da parte del protagonista.    
 
Esordiente anche Ivano Fachin con Polvere nera, storia intima e personale
di un fuochista e del suo tormentato passato. Sono invece all'opera seconda
Federico Cruciani con Rocco (reduce da Il bambino di vetro con Paolo
Briguglia) in cui l'innamoramento per il teatro diviene percorso di salvezza
per un adolescente, e il palermitano Alberto Castiglione con Divina,
percorso storico tra realtà ormai dimenticate della scena teatrale del
capoluogo siciliano.    
 
Unica serie televisiva I fantasmi di Portopalo interpretato per Raiuno da
Beppe Fiorello e ispirato all'inchiesta del giornalista di Repubblica Giovanni
Maria Bellu sul più grande naufragio della storia del Mediterraneo dalla fine
della seconda guerra mondiale, di cui furono vittime 300 “clandestini” di
origine pakistana, indiana e tamil la notte di Natale del 1996 al largo di
quelle coste siciliane.    
 
Primi
in

graduatoria fra i documentari Il suono di un'Isola di Fabrizio Ferraro e Uliano
Paolozzi Balestrini (dedicato alla scena musicale siciliana contemporanea
descrivendo un panorama estremamente ampio, ricco e dettagliato, che
spazia dalla musica colta al jazz, al rock e alle realtà “indie”, non
trascurando i professionisti siciliani adesso attivi sul mercato internazionale),
e Still Life, originale produzione tedesco-italiana firmata da Davide
Gambino, ex allievo della Sede Sicilia del Centro Sperimentale di
Cinematografia, che racconta la storia professionale e le passioni di tre
imbalsamatori attivi a Roma, Bruxelles e Berlino, all'interno dei più celebrati
Musei di Storia Naturale d'Europa.    
 
Il sostegno della Regione Siciliana accompagna anche l'esordio alla regia
della nota attrice catanese Tea Falco, che con il documentario Ceci n'est
pas un cannolo (dal titolo allusivamente magrittiano) propone una lettura
personale e surreale della sicilianità.    
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Tra le opere sostenute, nella sezione documentari, quella di un grande
maestro del teatro come Peter Stein, che con Viaggio in Sicilia ripercorre le
tracce del celebre viaggio nell'Isola di Wolfgang Goethe (viaggio che verrà
“replicato” da Stein nella stessa stagione e con le medesime modalità e
tappe del poeta tedesco), con lo sguardo ironico e la capacità critica di un
grande intellettuale contemporaneo. E ancora, tra le produzioni straniere: La
nascita del Gattopardo di Luigi Falorni (della tedesca Kick Film) sul rapporto
fra Giuseppe Tomasi di Lampedusa e la moglie Licy, ovvero Alexandra Wolff
Stomersee, e Dolphin Man del regista greco Leftheris Charitos, ricca ed
eterogenea coproduzione internazionale sull'apneista Jacques Mayol, che
tocca la Sicilia per il suo celebre rapporto con il compianto Enzo Maiorca.    
 
Di respiro internazionale anche il documentario Hui He, la soprano dalla via
della seta, dedicato da Andrea Prandstraller e Niccolò Bruna (produttrice
Agnese Fontana) alla celebre star della lirica cinese, che ha fatto tappa
anche al Teatro Massimo di Palermo e che ha trovato nella Sicilia, e in
particolare a Noto, la destinazione ideale per un momento di riflessione
intima e personale.    
 
Scava nella storia vera e dimenticata della prima grande ondata migratoria
italiana e siciliana oltreoceano, tra il 1890 e il 1925, La storia vergognosa
della giornalista catanese Nella Condorelli. Di emigrazione trattano anche
ambedue i ritorni al cinema documentario del palermitano Salvo Cuccia con
La spartenza, e della regista modicana Alessia Scarso con Minciucci, film
dedicato alla folta comunità di siciliani in Australia.    
 
Sull'integrazione punta invece Strade minori, firmato dalla regista
palermitana Letizia Gullo insieme al documentarista etiope Dagmawi Yimer,
storia di un piccolo gruppo di minori stranieri non accompagnati a Palermo e
del loro percorso di socializzazione e formazione all'interno della pluriclasse
del CPIA (Centro Provinciale per l'Istruzione per Adulti).    
 
Fra gli altri documentari collocatisi in posizione utile per accedere al
cofinanziamento, anche A prescindere… Antonio De Curtis, del palermitano
Gaetano Di Lorenzo, sull'ultima tournée teatrale del grande Totò, costretto a
ritirarsi dalle scene per l'aggravarsi dei problemi alla vista, e The Wall 1916
– storia di un campo di prigionia, del messinese Francesco Cannavà, sul
campo di prigionia allestito a Vittoria durante la prima guerra mondiale e
sull'azione di solidarietà del popolo siciliano. La “virtual reality” si intreccia
con una impostazione teatrale della narrazione in Per sempre di Laura
Schimmenti, storia del tenente Carmelo Onorato, ucciso a Cefalonia nel
1943, e dell'attesa del suo ritorno vissuta attraverso la moglie Netty; mentre
U chiantu di Andrea Valentino è incentrato sul tentativo di salvaguardare
l'unica miniera-museo della Sicilia, quella solfifera di Cozzo Disi.    
 
Completano lo scenario due opere firmate da altrettanti ex allievi della Sede
Sicilia del Centro Sperimentale di Cinematografia. Giovanni Totaro dirige
Buon Inverno / Happy Winter (nella foto), sul microcosmo di varia umanità
che ogni estate anima le “capanne” dei bagnanti della spiaggia di Mondello,
alle porte di Palermo; Nunzio Gringeri dirige invece Zancle, dedicato ai
personaggi che vivono il Porto di Messina.  
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La spiaggia di Mondello in "Buon Inverno - Happy Winter"

SICILIA FILM COMMISSION - Finanziati 
17 documentari e 11 lungometraggi

Pubblicata la graduatoria dei film selezionati dal Bando 2016, fra questi "Sicilian Ghost Story"
di Fabio Grassadonia e Antonio Piazza, un lungometraggio interamente girato nel Parco dei

Nebrodi, la cui sceneggiatura era stata già premiata lo scorso anno al Sundance Film
Festival.

L'Assessore Anthony Emanuele Barbagallo comunica
che sono ben 17 i documentari e 11 i lungometraggi a
soggetto che l'Assessorato al Turismo, Sport e
Spettacolo della Regione Siciliana - attraverso la Sicilia
Film Commission e nell'ambito del programma “Sensi
Contemporanei Cinema e Audiovisivo” -, finanzia in
relazione al bando pubblicato a giugno 2016. 
Al termine delle audizioni e dei lavori della Commissione
di valutazione, è stata pubblicata oggi la graduatoria
delle opere sostenute complessivamente con 1.520.000
euro. 
Ulteriori 70.000,00 euro saranno destinati allo sviluppo

della sceneggiatura di progetti il cui grado di definizione, pur riconoscendone qualità artistiche e potenzialità, non è
stato ritenuto sufficiente per accedere al cofinanziamento da parte della Commissione di Valutazione. 

Questi i numeri: 
- 95: numero totale delle istanze pervenute a seguito della pubblicazione del bando 
- 28: numero totale delle produzioni cofinanziate (di cui 11 lungometraggi a soggetto e 17 documentari) 
- Euro 1.520.000,00: importo totale dei cofinanziamenti assegnati 
- Euro 8.102.888,60: spesa totale che verrà generata sul territorio siciliano dalle produzioni cofinanziate con il
presente bando (con un moltiplicatore di 1 x 5,33) 
- 631: i professionisti siciliani che verranno impegnati nelle 28 produzioni cofinanziate 

Per la prima volta l'Assessorato, attraverso la Sicilia Film Commission (attiva all'interno dell'Assessorato regionale al
Turismo Sport e Spettacolo nella forma di Ufficio Speciale per il Cinema e l'Audiovisivo) diretta da Alessandro Rais,
ha aperto la partecipazione al bando anche alle case di produzione straniere (vincolate però, in caso di accesso al
finanziamento, a stipulare un accordo di coproduzione o di produzione esecutiva con imprese italiane). Sei sono stati
i produttori stranieri che hanno aderito alla “call”, e tre i progetti che sono entrati in graduatoria e saranno realizzati in
Sicilia nei prossimi mesi. 
Da segnalare la portata internazionale di più d'uno dei progetti italiani finanziati in questa occasione, sia per la
decisiva presenza di coproduttori stranieri, che per l'effettiva capacità delle storie di rivolgersi ad un pubblico
internazionale. 

Primo in graduatoria nella sezione lungometraggi è "Sicilian Ghost Story", opera seconda dei palermitani Fabio
Grassadonia e Antonio Piazza, che con il loro film d'esordio - Salvo, del 2013 - anch'esso sostenuto dalla Sicilia Film
Commission, trionfarono al Festival di Cannes dello stesso anno vincendo il Grand Prix della Settimana della Critica e
il Prix Révélation. 
Primo lungometraggio interamente girato nel Parco dei Nebrodi, Sicilian Ghost Story – ha vinto lo scorso anno con la
sceneggiatura il Global Filmmaking Award al Sundance Festival. 
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Fra le altre opere cofinanziate dalla Regione Siciliana anche i nuovi film di Pasquale Scimeca ("Balon") e del regista
veneziano Andrea Segre ("40%"), sguardi personali e differenti sul medesimo fenomeno, quello delle migrazioni dei
popoli, purtroppo tristemente attuale. Aurelio Grimaldi con "Il Presidente Bianco Rosso Sangue", dedica poi un
ritratto alla figura di Piersanti Mattarella, indagando la realtà sociale e politica in cui si consumarono l'ascesa politica e
infine l'omicidio del Presidente della Regione, avvenuto nel 1980. 

Accede al cofinanziamento anche l'esordio nel lungometraggio del catanese Edoardo Morabito (ben noto come
straordinario montatore cinematografico, e già vincitore nel 2013 come documentarista del Torino Film Festival con "I
Fantasmi di San Berillo", anch'esso sostenuto dalla Sicilia Film Commission) con "Il Provino", riflessione ironica e
paradossale sul mestiere d'attore e sulla relazione con la vita reale, interpretato da Donatella Finocchiaro.  

L'horror "Cruel Peter" del regista messinese Christian Bisceglia ambienta invece questa coproduzione internazionale
nella Città dello Stretto, privilegiando la singolare location del Cimitero monumentale come naturale scenario della
sua storia. 

E' un road movie di respiro internazionale che verrà girato tra Inghilterra, Germania e Italia, "Drive me Home" di
Simone Catania. L'affermato produttore di documentari esordisce nella regia di lungometraggi a soggetto con una
storia che afferma l'esigenza di un naturale ritorno alle origini e alle proprie radici da parte del protagonista. 

Esordiente anche Ivano Fachin con "Polvere Nera", storia intima e personale di un fuochista e del suo tormentato
passato.  
Sono invece all'opera seconda Federico Cruciani con "Rocco" (reduce dal lungo d'esordio "Il bambino di Vetro", con
Paolo Briguglia, anch'esso sostenuto dalla Sicilia Film Commission, presentato al Festival di Roma del 2016), in cui
l'innamoramento per il teatro diviene percorso di salvezza per un adolescente, e il palermitano Alberto Castiglione
con "Divina", percorso storico tra realtà ormai dimenticate della scena teatrale del capoluogo siciliano. 

Unica serie televisiva "I Fantasmi di Portopalo" (già “Chiedilo al Mare”) interpretato per Rai Uno da Beppe Fiorello e
ispirato all'inchiesta del giornalista di Repubblica Giovanni Maria Bellu sul più grande naufragio della storia del
Mediterraneo dalla fine della seconda Guerra Mondiale, di cui furono vittime 300 “clandestini” di origine pakistana,
indiana e tamil la notte di Natale del 1996 al largo di quelle coste siciliane. 

Primi in graduatoria fra i documentari "Il Suono di un'Isola" di Fabrizio Ferraro e Uliano Paolozzi Balestrini (dedicato
alla scena musicale siciliana contemporanea descrivendo un panorama estremamente ampio, ricco e dettagliato, che
spazia dalla musica colta al jazz, al rock e alle realtà “indie”, non trascurando i professionisti siciliani adesso attivi sul
mercato internazionale), e "Still Life", originale produzione tedesco-italiana firmata da Davide Gambino, ex allievo
della Sede Sicilia del Centro Sperimentale di Cinematografia, che racconta la storia professionale e le passioni di tre
imbalsamatori attivi a Roma, Bruxelles e Berlino, all'interno dei più celebrati Musei di Storia Naturale d'Europa. 

Il sostegno della Regione Siciliana accompagna anche l'esordio alla regia della nota attrice catanese Tea Falco, che
con il documentario "Ceci n'est pas un Cannolo" (dal titolo allusivamente magrittiano) propone una lettura personale
e surreale della sicilianità. 

Tra le opere sostenute, nella sezione documentari, quella di un grande Maestro del Teatro come Peter Stein, che con
"Viaggio in Sicilia" ripercorre le tracce del celebre viaggio nell'Isola di Wolfgang Goethe (viaggio che verrà “replicato”
da Stein nella stessa stagione e con le medesime modalità e tappe del poeta tedesco), con lo sguardo ironico e la
capacità critica di un grande intellettuale contemporaneo. 

E ancora, tra le produzioni straniere: "La Nascita del Gattopardo" di Luigi Falorni (della tedesca Kick Film) sul
rapporto fra Giuseppe Tomasi di Lampedusa e la moglie Licy, ovvero Alexandra Wolff Stomersee, e "Dolphin Man"
del regista greco Leftheris Charitos, ricca ed eterogenea coproduzione internazionale sull'apneista Jacques Mayol,
che tocca la Sicilia per il suo celebre rapporto con il compianto Enzo Maiorca. 

Di respiro internazionale anche il documentario "Hui He", la soprano dalla via della seta, dedicato da Andrea
Prandstraller e Niccolò Bruna (produttrice Agnese Fontana) alla celebre star della lirica cinese, che ha fatto tappa
anche al Teatro Massimo di Palermo e che ha trovato nella Sicilia, e in particolare a Noto, la destinazione ideale per
un momento di riflessione intima e personale. 

Scava nella storia vera e dimenticata della prima grande ondata migratoria italiana e siciliana oltreoceano, tra il 1890
e il 1925, "La Storia Vergognosa" della giornalista catanese Nella Condorelli. 

Di emigrazione trattano anche ambedue i ritorni al cinema documentario (dopo i rispettivi recenti esordi nel
lungometraggio a soggetto con "Lo Scambio" e "Italo", ambedue peraltro realizzati sotto gli auspici della Sicilia Film
Commission), del palermitano Salvo Cuccia con "La Spartenza", sull'opera letteraria di Tommaso Bordonaro, crasi
tanto semantica quanto emotiva dei sentimenti vissuti dai flussi di emigranti siciliani nel corso del Novecento, e della
regista modicana Alessia Scarso con "Minciucci", film dedicato alla folta comunità di siciliani in Australia. 

Sull'integrazione punta invece "Strade Minori",firmato dalla regista palermitana Letizia Gullo insieme al
documentarista etiope Dagmawi Yimer, storia di un piccolo gruppo di minori stranieri non accompagnati a Palermo e
del loro percorso di socializzazione e formazione all'interno della pluriclasse del CPIA (Centro Provinciale per
l'Istruzione per Adulti). 

Fra gli altri documentari collocatisi in posizione utile per accedere al cofinanziamento, anche "A Prescindere…
Antonio De Curtis", del palermitano Gaetano Di Lorenzo, sull'ultima tournée teatrale del grande Totò, costretto a
ritirarsi dalle scene per l'aggravarsi dei problemi alla vista, e "The Wall 1916 - Storia di un Campo di Prigionia", del
messinese Francesco Cannavà, sul campo di prigionia allestito a Vittoria durante la prima guerra mondiale e
sull'azione di solidarietà del popolo siciliano. 

La “virtual reality” si intreccia con una impostazione teatrale della narrazione in "Per Sempre" di Laura Schimmenti,
storia del tenente Carmelo Onorato, ucciso a Cefalonia nel 1943, e dell'attesa del suo ritorno vissuta attraverso la
moglie Netty; mentre "U Chiantu" di Andrea Valentino è incentrato sul tentativo di salvaguardare l'unica miniera-
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museo della Sicilia, quella solfifera di Cozzo Disi. 

Completano il ricco scenario dei documentari sostenuti dall'Assessorato regionale al Turismo Sport e Spettacolo, due
opere firmate da altrettanti ex allievi della Sede Sicilia del Centro Sperimentale di Cinematografia. Giovanni Totaro
dirige “Buon Inverno - Happy Winter”, sul microcosmo di varia umanità che ogni estate anima le “capanne” dei
bagnanti della spiaggia di Mondello, alle porte di Palermo; Nunzio Gringeri dirige invece "Zancle", dedicato ai
personaggi che vivono il Porto di Messina. 

Video del giorno

Gomorra: conto alla rovescia per la stagione 3 - La serie italiana più attesa dell'anno sta per tornare e
intanto 'Genny Savastano' e il regista Enrico Rosati ci raccontano qualcosa in più.
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Peter Stein gira un film su
Goethe in Sicilia

di ISABELLA DI BARTOLO

23 settembre 2017

Peter Stein in piazza Pretoria 

Un viaggiatore moderno che osserva le
bellezze dell’Isola attraverso gli occhi di
Wolfang Goethe. E’ il “Viaggio in Sicilia”
firmato da Peter Stein che, in questi giorni, è
impegnato sul set allestito tra i templi
maestosi di Agrigento. 
 
Dopo Palermo e Segesta, prime tappe del
Grand tour di Goethe in Sicilia, il regista
tedesco è all’opera nella Valle dei templi per
la terza tappa delle riprese di un
documentario che  si snoda attraverso quei
luoghi che il poeta ammirò nel 1787. Il
viaggio di Wolfang Goethe è protagonista del
lavoro di Stein finanziato dalla Film

commission Sicilia e prodotto da Rino Sciarretta di Zivago Media. La produzione esecutiva
del documentario è affidata alla società QooMoon del regista agrigentino Leandro
Picarella, quest’ultimo impegnato nelle riprese di questi giorni alla Valle dei Templi
trasformata in un silenzioso set. Protagonisti del documentario sono lo stesso Peter Stein
e il direttore del parco archeologico, Giuseppe Parello. Nel cuore del parco di Agrigento,
lungo la Via sacra che collega i templi fra loro e all’ombra del tempio della Concordia, il
regista tedesco intervista Parello dando vita a un dialogo su Goethe, sui monumenti e
l’approccio alla loro bellezza confrontato con quello attuale. Stein passeggia lungo lo
stesso itinerario descritto dal poeta e raffigurato dal suo disegnatore Kniep che “fotografò”
il percorso dal tempio di Giunione a quello di Esculapio. Una chiacchierata tra il regista e il
direttore della Valle dei templi durante la quale Peter Stein non cela il suo approccio critico
ma certamente innamorato nei confronti di Goethe. 
 
Si tratta di una prima fase delle riprese che proseguiranno in primavera per concludersi
con la bellezza del paesaggio siciliano in fiore. Intento del regista è infatti quello di allestire
un altro set nello stesso periodo in cui Goethe compì il suo viaggio tra i templi di Agrigento
durante il quale descrisse la meraviglia della valle in primavera. Stein proseguirà con le
altre tappe a Catania e Taormina che completarono il Grand tour goethiano. Un viaggio
che colpì il poeta a tal punto da scrivere che è “l’Italia, senza la Sicilia, non lascia nello
spirito immagine alcuna. È in Sicilia che si trova la chiave di tutto”. 
 
“Il documentario ha un grande valore culturale ma non solo – commenta Bernardo Campo,
commissario della Valle dei templi – poiché offre una nuova occasione di turismo: visitare i
templi di Agrigento sulle orme di Goethe sarà un Grand tour tra ieri e oggi”.
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 3 MARZO 2017   CINEMA, TV E SPETTACOLO

Finanziati 17 documentari e 11 lungometraggi

a soggetto dall’Assessorato al Turismo Sport

e Spettacolo della Regione Siciliana,

attraverso la Sicilia Film Commission

nell’ambito del programma Sensi

Contemporanei. Pubblicata la graduatoria dei

�lm selezionati dal Bando 2016, fra questi

Sicilian Ghost Story dei palermitani Fabio

Grassadonia e Antonio Piazza, un

lungometraggio interamente girato nel Parco

dei Nebrodi, la cui sceneggiatura era stata già premiata lo scorso anno al Sundance Film

Festival.
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L’Assessore Anthony Emanuele Barbagallo comunica che sono ben 17 i documentari e

11 i lungometraggi a soggetto che l’Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo della

Regione Siciliana – attraverso la Sicilia Film Commission e nell’ambito del programma

“Sensi Contemporanei Cinema e Audiovisivo” -, �nanzia in relazione al bando pubblicato

a giugno 2016. Al termine delle audizioni e dei lavori della Commissione di valutazione, è

stata pubblicata oggi la graduatoria delle opere sostenute complessivamente con

1.520.000 euro.

Ulteriori 70.000,00 euro saranno destinati allo sviluppo della sceneggiatura di progetti il

cui grado di de�nizione, pur riconoscendone qualità artistiche e potenzialità, non è stato

ritenuto su�ciente per accedere al co�nanziamento da parte della Commissione di

Valutazione.

I NUMERI:

95: numero totale delle istanze pervenute a seguito della pubblicazione del bando

28: numero totale delle produzioni co�nanziate (di cui 11 lungometraggi a soggetto

e 17 documentari)

euro 1.520.000,00: importo totale dei co�nanziamenti assegnati

euro 8.102.888,60: spesa totale che verrà generata sul territorio siciliano dalle

produzioni co�nanziate con il presente bando (con un moltiplicatore di 1 x 5,33)

631: i professionisti siciliani che verranno impegnati nelle 28 produzioni co�nanziate

 

Per la prima volta l’Assessorato, attraverso la Sicilia Film Commission (attiva all’interno

dell’Assessorato regionale al Turismo Sport e Spettacolo nella forma di U�cio Speciale

per il

Cinema e l’Audiovisivo) diretta da Alessandro Rais, ha aperto la partecipazione al bando

anche alle case di produzione straniere (vincolate però, in caso di accesso al

�nanziamento, a stipulare un accordo di coproduzione o di produzione esecutiva con

imprese italiane). Sei sono stati i produttori stranieri che hanno aderito alla “call”, e tre i

progetti che sono entrati in graduatoria e saranno realizzati in Sicilia nei prossimi mesi.

Da segnalare la portata internazionale di più d’uno dei progetti italiani �nanziati in questa

occasione, sia per la decisiva presenza di coproduttori stranieri, che per l’effettiva

capacità delle storie di rivolgersi ad un pubblico internazionale.

Primo in grad atoria nella se ione l ngometraggi è Sicilian Ghost Stor opera seconda
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Primo in graduatoria nella sezione lungometraggi è Sicilian Ghost Story, opera seconda

dei palermitani Fabio Grassadonia e Antonio Piazza, che con il loro �lm d’esordio   –

Salvo, del 2013 – anch’esso sostenuto dalla Sicilia Film Commission, trionfarono al

Festival di Cannes dello stesso anno vincendo il Grand Prix della Settimana della Critica e

il Prix Révélation. Primo lungometraggio interamente girato nel Parco dei Nebrodi, Sicilian

Ghost Story – ha vinto lo scorso anno con la sceneggiatura il Global Filmmaking Award al

Sundance Festival.

  Fra le altre opere co�nanziate dalla Regione Siciliana anche i nuovi �lm di Pasquale

Scimeca (Balon) e del regista veneziano Andrea Segre (40%), sguardi personali e

differenti sul medesimo fenomeno, quello delle migrazioni dei popoli, purtroppo

tristemente attuale. Aurelio Grimaldi con Il Presidente bianco rosso sangue, dedica

poi un ritratto alla �gura di Piersanti Mattarella, indagando la realtà sociale e

politica in cui si consumarono l’ascesa politica e in�ne l’omicidio del Presidente

della Regione, avvenuto nel 1980.

  Accede al co�nanziamento anche l’esordio nel lungometraggio del catanese Edoardo

Morabito (ben noto come straordinario montatore cinematogra�co, e già vincitore nel

2013 come documentarista del Torino Film Festival con I fantasmi di San Berillo,

anch’esso sostenuto dalla Sicilia Film Commission) con Il provino, ri�essione ironica e

paradossale sul mestiere d’attore e sulla relazione con la vita reale, interpretato da

Donatella Finocchiaro. 

 L’horror Cruel Peter del regista messinese Christian Bisceglia ambienta invece questa

coproduzione internazionale nella Città dello Stretto, privilegiando la singolare location

del Cimitero monumentale come naturale scenario della sua storia. E’ un road movie di

respiro internazionale che verrà girato tra Inghilterra, Germania e Italia, Drive me home di

Simone Catania. L’affermato produttore di documentari esordisce nella regia di

lungometraggi a soggetto con una storia che afferma l’esigenza di un naturale ritorno

alle origini e alle proprie radici da parte del protagonista.

  Esordiente anche Ivano Fachin con Polvere nera, storia intima e personale di un

fuochista e del suo tormentato passato. Sono invece all’opera seconda Federico

Cruciani con Rocco (reduce dal lungo d’esordio Il bambino divetro, con Paolo Briguglia,

anch’esso sostenuto dalla Sicilia Film Commission, presentato al Festival di Roma del

2016), in cui l’innamoramento per il teatro diviene percorso di salvezza per un

adolescente, e il palermitano Alberto  Castiglione con Divina, percorso storico tra realtà

ormai dimenticate della scena teatrale del capoluogo siciliano.

Unica serie televisiva I fantasmi di Portopalo (già “Chiedilo al mare”) interpretato per Rai

Uno da Beppe Fiorello e ispirato all’inchiesta del giornalista di Repubblica Giovanni

Maria Bellu sul più grande naufragio della storia del Mediterraneo dalla �ne della

seconda Guerra Mondiale, di cui furono vittime 300 “clandestini” di origine pakistana,

indiana e tamil la notte di Natale del 1996 al largo di quelle coste siciliane.

  Primi in graduatoria fra i documentari Il suono di un’Isola di Fabrizio Ferraro e Uliano

Paolozzi Balestrini (dedicato alla scena musicale siciliana contemporanea descrivendo

un panorama estremamente ampio, ricco e dettagliato, che spazia dalla musica colta al

jazz, al rock e alle realtà “indie”, non trascurando i professionisti siciliani adesso attivi sul

mercato internazionale), e Still Life, originale produzione tedesco-italiana �rmata da

Davide Gambino, ex allievo della Sede Sicilia del Centro Sperimentale di Cinematogra�a,

che racconta la storia professionale e le passioni di tre imbalsamatori attivi a Roma,

Bruxelles e Berlino, all’interno dei più celebrati Musei di Storia Naturale d’Europa.
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  Il sostegno della Regione Siciliana accompagna anche l’esordio alla regia della nota

attrice catanese Tea Falco, che con il documentario Ceci n’est pas un cannolo (dal titolo

allusivamente magrittiano) propone una lettura personale e surreale della sicilianità. Tra

le opere sostenute, nella sezione documentari, quella di un grande Maestro del teatro

  come Peter Stein, che con Viaggio in Sicilia ripercorre le tracce del celebre viaggio

nell’Isola di Wolfgang Goethe (viaggio che verrà “replicato” da Stein nella stessa stagione

e con le medesime modalità e tappe del poeta tedesco), con lo sguardo ironico e la

capacità critica di un grande intellettuale contemporaneo.

  E ancora, tra le produzioni straniere: La nascita del Gattopardo di Luigi Falorni (della

tedesca Kick Film) sul rapporto fra Giuseppe Tomasi di Lampedusa e la moglie Licy,

ovvero Alexandra Wolff Stomersee, e Dolphin Man del regista greco Leftheris Charitos,

ricca ed eterogenea coproduzione internazionale sull’apneista Jacques Mayol, che tocca

la Sicilia per il suo celebre rapporto con il compianto Enzo Maiorca.

 Di respiro internazionale anche il documentario Hui He, la soprano dalla via della seta,

dedicato da Andrea Prandstraller e Niccolò Bruna (produttrice Agnese Fontana) alla

celebre star della lirica cinese, che ha fatto tappa anche al Teatro Massimo di Palermo e

che ha trovato nella Sicilia, e in particolare a Noto, la destinazione ideale per un

momento di ri�essione intima e personale.

  Scava nella storia vera e dimenticata della prima grande ondata migratoria italiana e

siciliana oltreoceano, tra il 1890 e il 1925, La storia vergognosa della giornalista catanese

Nella Condorelli. Di emigrazione trattano anche ambedue i ritorni al cinema

documentario (dopo i rispettivi recenti esordi nel lungometraggio a soggetto con Lo

scambio e Italo, ambedue peraltro realizzati sotto gli auspici della Sicilia Film

Commission), del palermitano Salvo Cuccia con La spartenza, sull’opera letteraria di

Tommaso Bordonaro, crasi tanto semantica quanto emotiva dei sentimenti vissuti dai

�ussi di emigranti siciliani nel corso del Novecento, e della regista modicana Alessia

Scarso con Minciucci, �lm dedicato alla folta comunità di siciliani in Australia.

  Sull’integrazione punta invece Strade minori, �rmato dalla regista palermitana Letizia

Gullo insieme al   documentarista etiope Dagmawi Yimer, storia di un piccolo gruppo di

minori stranieri non accompagnati a Palermo e del loro percorso di socializzazione e

formazione all’interno della pluriclasse del CPIA (Centro Provinciale per l’Istruzione per

Adulti).

 Fra gli altri documentari collocatisi in posizione utile per accedere al co�nanziamento,

anche A prescindere… Antonio De Curtis, del palermitano Gaetano Di Lorenzo, sull’ultima

tournée teatrale del grande Totò, costretto a ritirarsi dalle scene per l’aggravarsi dei

problemi alla vista, e The Wall 1916 – storia di un campo di prigionia, del messinese

Francesco Cannavà, sul campo di prigionia allestito a Vittoria durante la prima guerra

mondiale e sull’azione di solidarietà del popolo siciliano.

  La “virtual reality” si intreccia con una impostazione teatrale della narrazione in Per

sempre di Laura Schimmenti, storia del tenente Carmelo Onorato, ucciso a Cefalonia nel

1943, e dell’attesa del suo ritorno vissuta attraverso la moglie Netty; mentre U chiantu  di

Andrea Valentino è incentrato sul tentativo di salvaguardare l’unica miniera-museo della

Sicilia, quella sol�fera di Cozzo Disi.

  Completano il ricco scenario dei documentari sostenuti dall’Assessorato regionale al

Turismo Sport e Spettacolo, due opere �rmate da altrettanti ex allievi della Sede Sicilia

del Centro Sperimentale di Cinematogra�a. Giovanni Totaro dirige “Buon Inverno / Happy
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Winter”, sul microcosmo di varia umanità che ogni estate anima le “capanne” dei

bagnanti della spiaggia di Mondello, alle porte di Palermo; Nunzio Gringeri dirige invece

Zancle, dedicato ai personaggi che vivono il Porto di Messina.
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Cinema, Sensi Contemporanei: la
Regione Siciliana �nanzia 28
produzioni cinematogra�che
  febbraio 25, 2017   S. C.    0 Commenti   Sensi Contemporanei, Sicilia �lm

commission
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Ultimo:

L’Assessorato al Turismo Sport e
Spettacolo della Regione Siciliana,
attraverso la Sicilia Film Commission
nell’ambito del programma Sensi
Contemporanei ha pubblicato la
graduatoria dei �lm selezionati dal
Bando 2016. Si tratta di 17  documentari
e 11 lungometraggi a soggetto �nanziati
in esito al bando pubblicato a giugno
2016.
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L’Assessorato al Turismo Sport e Spettacolo della Regione Siciliana,
attraverso la Sicilia Film Commission nell’ambito del programma Sensi
Contemporanei ha pubblicato la graduatoria dei �lm selezionati dal
Bando 2016. Si tratta di 17 documentari e 11 �lm a soggetto �nanziati
in esito al bando pubblicato a giugno 2016.

Nella lista dei lungometraggi che bene�ceranno del contributo anche
l’horror Cruel Peter del regista messinese Christian Bisceglia,
coproduzione internazionale ambientata nella Città dello Stretto,
privilegiando la singolare location del Cimitero monumentale come
naturale scenario della sua storia.

Fra i documentari collocatisi in posizione utile per accedere al
co�nanziamento invece, anche A prescindere…Antonio De Curtis, del
palermitano Gaetano Di Lorenzo e prodotto dall’associazione
culturale messinese Arknoah. Il �lm è dedicato all’ultima tournée
teatrale del grande Totò, costretto a ritirarsi dalle scene per
l’aggravarsi dei problemi alla vista.

The Wall 1916 – storia di un campo di prigionia di Francesco Cannavà,
(messinese anche lui) racconta invece del campo di prigionia allestito a
Vittoria durante la prima guerra mondiale e sull’azione di solidarietà
del popolo siciliano.

Primi in graduatoria fra i documentari Il suono di un’Isola di Fabrizio
Ferraro e Uliano Paolozzi Balestrini (dedicato alla scena musicale
siciliana contemporanea descrivendo un panorama estremamente
ampio, ricco e dettagliato, che spazia dalla musica colta al jazz, al rock
e alle realtà “indie”, non trascurando i professionisti siciliani adesso
attivi sul mercato internazionale), e Still Life, originale produzione
tedesco-italiana �rmata da Davide Gambino, ex allievo della Sede
Sicilia del Centro Sperimentale di Cinematogra�a, che racconta la
storia professionale e le passioni di tre imbalsamatori attivi a Roma,
Bruxelles e Berlino, all’interno dei più celebrati Musei di Storia
Naturale d’Europa.

Il sostegno della Regione Siciliana accompagna anche l’esordio alla
regia della nota attrice catanese Tea Falco, che con il documentario
Ceci n’est pas un cannolo (dal titolo allusivamente magrittiano)
propone una lettura personale e surreale della sicilianità.

Tra le opere sostenute, nella sezione documentari, quella di un grande
maestro del teatro come Peter Stein, che con Viaggio in Sicilia
ripercorre le tracce del celebre viaggio nell’Isola di Wolfgang Goethe
(viaggio che verrà “replicato” da Stein nella stessa stagione e con le

 
 

HOME 100NOVE  POLITICA  ECONOMIA  CULTURA  IN GIRO  L’AGENDA 1

http://ad.zanox.com/ppc/?43732110C1685433401T
http://ad.zanox.com/ppc/?43983076C1964212685T
http://centonove.it/
https://www.centonove.it/category/100nove/
https://www.centonove.it/category/politica/
https://www.centonove.it/category/economia/
https://www.centonove.it/category/cultura/
https://www.centonove.it/category/ingiro/
http://centonove.it/events/
http://www.109press.it/


14/11/2017 Cinema, Sensi Contemporanei: la Regione Siciliana finanzia 28 produzioni cinematografiche - 100Nove.it

https://www.centonove.it/2017/02/25/cinema-sensi-contemporanei/ 3/6

medesime modalità e tappe del poeta tedesco), con lo sguardo ironico
e la capacità critica di un grande intellettuale contemporaneo.

E ancora, tra le produzioni straniere: La nascita del Gattopardo di Luigi
Falorni (della tedesca Kick Film) sul rapporto fra Giuseppe Tomasi di
Lampedusa e la moglie Licy, ovvero Alexandra Wol� Stomersee, e
Dolphin Man del regista greco Leftheris Charitos, ricca ed eterogenea
coproduzione internazionale sull’apneista Jacques Mayol, che tocca la
Sicilia per il suo celebre rapporto con il compianto Enzo Maiorca.

Scava nella storia vera e dimenticata della prima grande ondata
migratoria italiana e siciliana oltreoceano, tra il 1890 e il 1925, La storia
vergognosa della giornalista catanese Nella Condorelli.

Di emigrazione trattano anche ambedue i ritorni al cinema
documentario (dopo i rispettivi recenti esordi nel lungometraggio a
soggetto con Lo scambio e Italo, ambedue peraltro realizzati sotto gli
auspici della Sicilia Film Commission), del palermitano Salvo Cuccia
con La spartenza, sull’opera letteraria di Tommaso Bordonaro, crasi
tanto semantica quanto emotiva dei sentimenti vissuti dai �ussi di
emigranti siciliani nel corso del Novecento, e della regista modicana
Alessia Scarso con Minciucci, �lm dedicato alla folta comunità di
siciliani in Australia.

La virtual reality si intreccia con una impostazione teatrale della
narrazione in Per sempre di Laura Schimmenti, storia del tenente
Carmelo Onorato, ucciso a Cefalonia nel 1943, e dell’attesa del suo
ritorno vissuta attraverso la moglie Netty; mentre U chiantu di Andrea
Valentino è incentrato sul tentativo di salvaguardare l’unica miniera-
museo della Sicilia, quella sol�fera di Cozzo Disi.

Sull’integrazione punta invece Strade minori, �rmato dalla regista
palermitana Letizia Gullo insieme al documentarista etiope Dagmawi
Yimer, storia di un piccolo gruppo di minori stranieri non
accompagnati a Palermo e del loro percorso di socializzazione e
formazione all’interno della pluriclasse del CPIA (Centro Provinciale per
l’Istruzione per Adulti).

Giovanni Totaro dirige Buon Inverno/Happy Winter, sul microcosmo
di varia umanità che ogni estate anima le “capanne” dei bagnanti della
spiaggia di Mondello, alle porte di Palermo; Nunzio Gringeri dirige
invece Zancle, dedicato ai personaggi che vivono il Porto di Messina.

Primo in graduatoria nella sezione lungometraggi è Sicilian Ghost
Story, opera seconda dei palermitani Fabio Grassadonia e Antonio
Piazza, che con il loro �lm d’esordio – Salvo, del 2013 – anch’esso
sostenuto dalla Sicilia Film Commission, trionfarono al Festival di
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Cannes dello stesso anno vincendo il Grand Prix della Settimana della
Critica e il Prix Révélation.

Primo �lm interamente girato nel Parco dei Nebrodi, Sicilian Ghost
Story – ha vinto lo scorso anno con la sceneggiatura il Global
Filmmaking Award al Sundance Festival.

Fra le altre opere co�nanziate dalla Regione Siciliana anche i nuovi �lm
di Pasquale Scimeca (Balon) e del regista veneziano Andrea Segre
(40%), sguardi personali e di�erenti sul medesimo fenomeno, quello
delle migrazioni dei popoli, purtroppo tristemente attuale.

Aurelio Grimaldi con Il Presidente bianco rosso sangue, dedica poi un
ritratto alla �gura di Piersanti Mattarella, indagando la realtà sociale e
politica in cui si consumarono l’ascesa politica e in�ne l’omicidio del
Presidente della Regione, avvenuto nel 1980.

Accede al co�nanziamento anche l’esordio nel lungometraggio del
catanese Edoardo Morabito (ben noto come straordinario montatore
cinematogra�co, e già vincitore nel 2013 come documentarista del
Torino Film Festival con I fantasmi di San Berillo, anch’esso sostenuto
dalla Sicilia Film Commission) con Il provino, ri�essione ironica e
paradossale sul mestiere d’attore e sulla relazione con la vita reale,
interpretato da Donatella Finocchiaro.

È un road movie di respiro internazionale che verrà girato tra
Inghilterra, Germania e Italia, Drive me home di Simone Catania.
L’a�ermato produttore di documentari esordisce nella regia di
lungometraggi a soggetto con una storia che a�erma l’esigenza di un
naturale ritorno alle origini e alle proprie radici da parte del
protagonista.

Esordiente anche Ivano Fachin con Polvere nera, storia intima e
personale di un fuochista e del suo tormentato passato.

Sono invece all’opera seconda Federico Cruciani con Rocco (reduce
dal lungo d’esordio Il bambino di vetro, con Paolo Briguglia, anch’esso
sostenuto dalla Sicilia Film Commission, presentato al Festival di Roma
del 2016), in cui l’innamoramento per il teatro diviene percorso di
salvezza per un adolescente, e il palermitano Alberto Castiglione con
Divina, percorso storico tra realtà ormai dimenticate della scena
teatrale del capoluogo siciliano.

Unica serie televisiva I fantasmi di Portopalo (già Chiedilo al mare)
interpretato per Rai Uno da Beppe Fiorello e ispirato all’inchiesta del
giornalista di Repubblica Giovanni Maria Bellu sul più grande
naufragio della storia del Mediterraneo dalla �ne della seconda Guerra
Mondiale, di cui furono vittime 300 “clandestini” di origine pakistana,
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← Nebrodi, arrestate tre persone: due di loro erano ricoverate
in un reparto di Psichiatria

Catania, crolla una palazzina in via Francesco Crispi: morta
un’anziana, una bambina è in gravi condizioni →

Regione: Acqua,
sberla dalla
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  maggio 11, 2017   0

Alla scoperta del
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  giugno 19, 2017   0

Salvo Barone in
mostra a Ragusa
  febbraio 13, 2016   0

indiana e tamil la notte di Natale del 1996 al largo di quelle coste
siciliane.

Per la prima volta l’Assessorato, guidato da Anthony Emanuele
Barbagallo, attraverso la Sicilia Film Commission (attiva all’interno
dell’Assessorato regionale al Turismo Sport e Spettacolo nella forma di
U�cio Speciale per il Cinema e l’Audiovisivo) diretta da Alessandro
Rais, ha aperto la partecipazione al bando anche alle case di
produzione straniere (vincolate però, in caso di accesso al
�nanziamento, a stipulare un accordo di coproduzione o di
produzione esecutiva con imprese italiane).

Sei sono stati i produttori stranieri che hanno aderito alla “call”, e tre i
progetti che sono entrati in graduatoria e saranno realizzati in Sicilia
nei prossimi mesi.

 Potrebbe anche interessarti
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 MENU
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Sicilia Film Commission, chi ha avuto i soldi della Regione per il
2016

Finanziati 17 documentari e 11 lungometraggi a soggetto dall'Assessorato regionale al Turismo
Sport e Spettacolo, attraverso la Sicilia Film Commission nell'ambito del programma Sensi Contemporanei.
Pubblicata la graduatoria dei �lm selezionati dal Bando 2016. Primo in graduatoria "Sicilian Ghost Story"
dei palermitani Fabio Grassadonia e Antonio Piazza

di Redazione SicilyMag

F inanziati 17 documentari e 11 lungometraggi a soggetto dall'Assessorato al Turismo Sport e Spettacolo della Regione

Siciliana, attraverso la Sicilia Film Commission nell'ambito del programma Sensi Contemporanei. Pubblicata la

graduatoria dei film selezionati dal Bando 2016, fra questi Sicilian Ghost Story dei palermitani Fabio

Grassadonia e Antonio Piazza, un lungometraggio interamente girato nel Parco dei Nebrodi, la cui sceneggiatura era stata

già premiata lo scorso anno al Sundance Film Festival. L'Assessore Anthony Emanuele Barbagallo comunica che sono ben

17 i documentari e 11 i lungometraggi a soggetto che l'Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana -

attraverso la Sicilia Film Commission e nell'ambito del programma “Sensi Contemporanei Cinema e Audiovisivo” -, finanzia in

relazione al bando pubblicato a giugno 2016.

https://www.sicilymag.it/
https://www.sicilymag.it/autori/redazione-sicilymag.htm
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Antonio Piazza e Fabio Grassadonia, foto di Giulia Parlato

Al termine delle audizioni e dei lavori della Commissione di valutazione, è stata pubblicata oggi la graduatoria delle opere

sostenute complessivamente con 1.520.000 euro. Ulteriori 70.000,00 euro saranno destinati allo sviluppo della sceneggiatura

di progetti il cui grado di definizione, pur riconoscendone qualità artistiche e potenzialità, non è stato ritenuto sufficiente per

accedere al cofinanziamento da parte della Commissione di Valutazione.

I numeri. 95: numero totale delle istanze pervenute a seguito della pubblicazione del bando; 28: numero totale delle

produzioni cofinanziate (di cui 11 lungometraggi a soggetto e 17 documentari); euro 1.520.000,00: importo totale dei

cofinanziamenti assegnati; euro 8.102.888,60: spesa totale che verrà generata sul territorio siciliano dalle produzioni

cofinanziate con il presente bando (con un moltiplicatore di 1 x 5,33); 631: i professionisti siciliani che verranno impegnati

nelle 28 produzioni cofinanziate.

Per la prima volta l'Assessorato, attraverso la Sicilia Film Commission (attiva all'interno dell'Assessorato regionale al Turismo

Sport e Spettacolo nella forma di Ufficio Speciale per il Cinema e l'Audiovisivo) diretta da Alessandro Rais, ha aperto la

partecipazione al bando anche alle case di produzione straniere (vincolate però, in caso di accesso al finanziamento, a

stipulare un accordo di coproduzione o di produzione esecutiva con imprese italiane). Sei sono stati i produttori stranieri che

hanno aderito alla “call”, e tre i progetti che sono entrati in graduatoria e saranno realizzati in Sicilia nei prossimi mesi.

Da segnalare la portata internazionale di più d'uno dei progetti italiani finanziati in questa occasione, sia per la decisiva

presenza di coproduttori stranieri, che per l'effettiva capacità delle storie di rivolgersi ad un pubblico internazionale.

Primo in graduatoria nella sezione lungometraggi è Sicilian Ghost Story, opera seconda dei palermitani Fabio

Grassadonia e Antonio Piazza, che con il loro film d'esordio - Salvo, del 2013 - anch'esso sostenuto dalla Sicilia Film

Commission, trionfarono al Festival di Cannes dello stesso anno vincendo il Grand Prix della Settimana della Critica e il Prix
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Révélation. Primo lungometraggio interamente girato nel Parco dei Nebrodi, Sicilian Ghost Story – ha vinto lo scorso anno

con la sceneggiatura il Global Filmmaking Award al Sundance Festival.

Fra le altre opere cofinanziate dalla Regione Siciliana anche i nuovi film di Pasquale Scimeca (Balon) e del regista

veneziano Andrea Segre (40%), sguardi personali e differenti sul medesimo fenomeno, quello delle migrazioni dei popoli,

purtroppo tristemente attuale. Aurelio Grimaldi con Il Presidente bianco rosso sangue, dedica poi un ritratto alla figura

di Piersanti Mattarella, indagando la realtà sociale e politica in cui si consumarono l'ascesa politica e infine l'omicidio del

Presidente della Regione, avvenuto nel 1980.

Accede al cofinanziamento anche l'esordio nel lungometraggio del catanese Edoardo Morabito (ben noto come straordinario

montatore cinematografico, e già vincitore nel 2013 come documentarista del Torino Film Festival con I fantasmi di San

Berillo, anch'esso sostenuto dalla Sicilia Film Commission) con Il provino, riflessione ironica e paradossale sul mestiere

d'attore e sulla relazione con la vita reale, interpretato daDonatella Finocchiaro.

L'horror Cruel Peter del regista messinese Christian Bisceglia ambienta invece questa coproduzione internazionale nella

Città dello Stretto, privilegiando la singolare location del Cimitero monumentale come naturale scenario della sua storia.

E' un road movie di respiro internazionale che verrà girato tra Inghilterra, Germania e Italia, Drive me home di Simone

Catania. L'affermato produttore di documentari esordisce nella regia di lungometraggi a soggetto con una storia che afferma

l'esigenza di un naturale ritorno alle origini e alle proprie radici da parte del protagonista. Esordiente anche l'ibleo Ivano

Fachin con Polvere nera, storia intima e personale di un fuochista e del suo tormentato passato.

Sono invece all'opera seconda Federico Cruciani con Rocco (reduce dal lungo d'esordio Il bambino divetro, con Paolo

Briguglia, anch'esso sostenuto dalla Sicilia Film Commission, presentato al Festival di Roma del 2016), in cui

l'innamoramento per il teatro diviene percorso di salvezza per un adolescente, e il palermitano Alberto Castiglione con

Divina, percorso storico tra realtà ormai dimenticate della scena teatrale del capoluogo siciliano.

Unica serie televisiva I fantasmi di Portopalo (già “Chiedilo al mare”) interpretato per Rai Uno da Beppe Fiorello e

ispirato all'inchiesta del giornalista di Repubblica Giovanni Maria Bellu sul più grande naufragio della storia del

Mediterraneo dalla fine della seconda Guerra Mondiale, di cui furono vittime 300 “clandestini” di origine pakistana, indiana e

tamil la notte di Natale del 1996 al largo di quelle coste siciliane.
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Il cast de I fantasmi di Portopalo

Primi in graduatoria fra i documentari Il suono di un'Isola di Fabrizio Ferraro e Uliano Paolozzi Balestrini (dedicato

alla scena musicale siciliana contemporanea descrivendo un panorama estremamente ampio, ricco e dettagliato, che spazia

dalla musica colta al jazz, al rock e alle realtà “indie”, non trascurando i professionisti siciliani adesso attivi sul mercato

internazionale), e Still Life, originale produzione tedesco-italiana firmata da Davide Gambino, ex allievo della Sede Sicilia

del Centro Sperimentale di Cinematografia, che racconta la storia professionale e le passioni di tre imbalsamatori attivi a

Roma, Bruxelles e Berlino, all'interno dei più celebrati Musei di Storia Naturale d'Europa.

Il sostegno della Regione Siciliana accompagna anche l'esordio alla regia della nota attrice catanese Tea Falco, che con il

documentario Ceci n'est pas un cannolo (dal titolo allusivamente magrittiano) propone una lettura personale e surreale

della sicilianità.

Tra le opere sostenute, nella sezione documentari, quella di un grande Maestro del teatro come Peter Stein, che con

Viaggio in Sicilia ripercorre le tracce del celebre viaggio nell'Isola di Wolfgang Goethe (viaggio che verrà “replicato” da

Stein nella stessa stagione e con le medesime modalità e tappe del poeta tedesco), con lo sguardo ironico e la capacità

critica di un grande intellettuale contemporaneo.

E ancora, tra le produzioni straniere: La nascita del Gattopardo di Luigi Falorni (della tedesca Kick Film) sul rapporto fra

Giuseppe Tomasi di Lampedusa e la moglie Licy, ovvero Alexandra Wolff Stomersee, eDolphin Man del regista greco

Leftheris Charitos, ricca ed eterogenea coproduzione internazionale sull'apneista Jacques Mayol, che tocca la Sicilia per il

suo celebre rapporto con il compianto Enzo Maiorca.

Di respiro internazionale anche il documentario Hui He, la soprano dalla via della seta, dedicato da Andrea

Prandstraller e Niccolò Bruna (produttrice Agnese Fontana) alla celebre star della lirica cinese, che ha fatto tappa anche

al Teatro Massimo di Palermo e che ha trovato nella Sicilia, e in particolare a Noto, la destinazione ideale per un momento di

riflessione intima e personale. Scava nella storia vera e dimenticata della prima grande ondata migratoria italiana e siciliana

oltreoceano, tra il 1890 e il 1925, La storia vergognosa della giornalista catanese Nella Condorelli.
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Di emigrazione trattano anche ambedue i ritorni al cinema documentario (dopo i rispettivi recenti esordi nel lungometraggio

a soggetto con Lo scambio e Italo, ambedue peraltro realizzati sotto gli auspici della Sicilia Film Commission), del

palermitano Salvo Cuccia con La spartenza, sull'opera letteraria di Tommaso Bordonaro, crasi tanto semantica quanto

emotiva dei sentimenti vissuti dai flussi di emigranti siciliani nel corso del Novecento, e della regista modicana Alessia

Scarso con Minciucci, film dedicato alla folta comunità di siciliani in Australia.

Sull'integrazione punta invece Strade minori, firmato dalla regista palermitana Letizia Gullo insieme al documentarista

etiope Dagmawi Yimer, storia di un piccolo gruppo di minori stranieri non accompagnati a Palermo e del loro percorso di

socializzazione e formazione all'interno della pluriclasse del CPIA (Centro Provinciale per l'Istruzione per Adulti).

Fra gli altri documentari collocatisi in posizione utile per accedere al cofinanziamento, anche A prescindere… Antonio De

Curtis, del palermitano Gaetano Di Lorenzo, sull'ultima tournée teatrale del grande Totò, costretto a ritirarsi dalle scene per

l'aggravarsi dei problemi alla vista, e The Wall 1916 – storia di un campo di prigionia, del messinese Francesco

Cannavà, sul campo di prigionia allestito a Vittoria durante la prima guerra mondiale e sull'azione di solidarietà del popolo

siciliano.
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La “virtual reality” si intreccia con una impostazione teatrale della narrazione in Per sempre di Laura Schimmenti, storia

del tenente Carmelo Onorato, ucciso a Cefalonia nel 1943, e dell'attesa del suo ritorno vissuta attraverso la moglie Netty;

mentre U chiantu di Andrea Valentino è incentrato sul tentativo di salvaguardare l'unica miniera-museo della Sicilia,

quella solfifera di Cozzo Disi.
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TAGS Sensi Contemporanei Sicilia Film Commission

Completano il ricco scenario dei documentari sostenuti dall'Assessorato regionale al Turismo Sport e Spettacolo, due opere

firmate da altrettanti ex allievi della Sede Sicilia del Centro Sperimentale di Cinematografia. Giovanni Totaro dirige “Buon

Inverno / Happy Winter”, sul microcosmo di varia umanità che ogni estate anima le “capanne” dei bagnanti della spiaggia

di Mondello, alle porte di Palermo; Nunzio Gringeri dirige invece Zancle, dedicato ai personaggi che vivono il Porto di

Messina.

Una scena di Buon Inverno Happy Winter

© Riproduzione riservata
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17 documentari e 11 lungometraggi finanziati
dall’assessorato al Turismo

Sono ben 17 i
documentari e 11 i
lungometraggi a
soggetto che
l’assessorato al
Turismo, Sport e
Spettacolo della
Regione Siciliana –
attraverso la Sicilia
Film Commission e
nell’ambito del
programma “Sensi
Contemporanei
Cinema e
Audiovisivo” -,
finanzia in
relazione al bando
pubblicato a
giugno 2016. Lo
comunica
l’assessore
Anthony Emanuele
Barbagallo.

Al termine delle
audizioni e dei
lavori della
Commissione di

valutazione, è stata pubblicata la graduatoria delle opere sostenute complessivamente con
1.520.000 euro.

Ulteriori 70.000 euro saranno destinati allo sviluppo della sceneggiatura di progetti il cui
grado di definizione, pur riconoscendone qualità artistiche e potenzialità, non è stato ritenuto
sufficiente per accedere al cofinanziamento da parte della Commissione di Valutazione.

Scritto da  Redazione Hashtag Sicilia  - 25 febbraio 2017

http://www.hashtagsicilia.it/autore/redazione-hashtag-sicilia
http://www.hashtagsicilia.it/wp-content/uploads/2017/02/toto-a-prescindere.jpg
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Antonio Piazza e Fabio Grassadonia (foto di

Giulia Parlato)

I NUMERI:

95: numero totale delle istanze pervenute a seguito della pubblicazione del bando

28: numero totale delle produzioni cofinanziate (di cui 11 lungometraggi a soggetto e 17
documentari)

euro 1.520.000: importo totale dei cofinanziamenti assegnati

euro 8.102.888,60: spesa totale che verrà generata sul territorio siciliano dalle produzioni
cofinanziate con il presente bando (con un moltiplicatore di 1 x 5,33)

631: i professionisti siciliani che verranno impegnati nelle 28 produzioni cofinanziate

Per la prima volta l’assessorato, attraverso la Sicilia Film Commission (attiva all’interno
dell’assessorato regionale al Turismo Sport e Spettacolo nella forma di Ufficio Speciale per il
Cinema e l’Audiovisivo) diretta da Alessandro Rais, ha aperto la partecipazione al bando
anche alle case di produzione straniere (vincolate però, in caso di accesso al finanziamento,
a stipulare un accordo di coproduzione o di produzione esecutiva con imprese italiane). Sei
sono stati i produttori stranieri che hanno aderito alla “call”, e tre i progetti che sono entrati in
graduatoria e saranno realizzati in Sicilia nei prossimi mesi.

Da segnalare la portata internazionale di più d’uno dei progetti italiani finanziati in questa
occasione, sia per la decisiva presenza di coproduttori stranieri, che per l’effettiva capacità
delle storie di rivolgersi ad un pubblico internazionale.

Primo in graduatoria nella sezione lungometraggi è Sicilian
Ghost Story, opera seconda dei palermitani Fabio
Grassadonia e Antonio Piazza, che con il loro film d’esordio –
Salvo, del 2013 – anch’esso sostenuto dalla Sicilia Film
Commission, trionfarono al Festival di Cannes dello stesso
anno vincendo il Grand Prix della Settimana della Critica e il
Prix Révélation.

Primo lungometraggio interamente girato nel Parco dei
Nebrodi, Sicilian Ghost Story – ha vinto lo scorso anno con la sceneggiatura il Global
Filmmaking Award al Sundance Festival.

Fra le altre opere cofinanziate dalla Regione Siciliana anche i nuovi film di Pasquale Scimeca
(Balon) e del regista veneziano Andrea Segre (40%), sguardi personali e differenti sul

http://www.hashtagsicilia.it/wp-content/uploads/2017/02/antonio-piazza-e-fabio-grassadonia-foto-di-giulia-parlato.jpg
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medesimo fenomeno, quello delle migrazioni dei popoli, purtroppo tristemente attuale.

Aurelio Grimaldi con Il Presidente bianco rosso sangue, dedica poi un ritratto alla figura di
Piersanti Mattarella, indagando la realtà sociale e politica in cui si consumarono l’ascesa
politica e infine l’omicidio del Presidente della Regione, avvenuto nel 1980.

Accede al cofinanziamento anche l’esordio nel lungometraggio del catanese Edoardo
Morabito (ben noto come straordinario montatore cinematografico, e già vincitore nel 2013
come documentarista del Torino Film Festival con I fantasmi di San Berillo, anch’esso
sostenuto dalla Sicilia Film Commission) con Il provino, riflessione ironica e paradossale sul
mestiere d’attore e sulla relazione con la vita reale, interpretato da Donatella Finocchiaro.

L’horror Cruel Peter del regista messinese Christian Bisceglia ambienta invece questa
coproduzione internazionale nella Città dello Stretto, privilegiando la singolare location del
Cimitero monumentale come naturale scenario della sua storia.

E’ un road movie di respiro internazionale che verrà girato tra Inghilterra, Germania e Italia,
Drive me home di Simone Catania. L’affermato produttore di documentari esordisce nella
regia di lungometraggi a soggetto con una storia che afferma l’esigenza di un naturale
ritorno alle origini e alle proprie radici da parte del protagonista.

Esordiente anche Ivano Fachin con Polvere nera, storia intima e personale di un fuochista e
del suo tormentato passato.

Sono invece all’opera seconda Federico Cruciani con Rocco (reduce dal lungo d’esordio Il
bambino divetro, con Paolo Briguglia, anch’esso sostenuto dalla Sicilia Film Commission,
presentato al Festival di Roma del 2016), in cui l’innamoramento per il teatro diviene percorso
di salvezza per un adolescente, e il palermitano Alberto Castiglione con Divina, percorso
storico tra realtà ormai dimenticate della scena teatrale del capoluogo siciliano.

Unica serie televisiva I fantasmi di Portopalo (già “Chiedilo al mare”) interpretato per Rai Uno
da Beppe Fiorello e ispirato all’inchiesta del giornalista di Repubblica Giovanni Maria Bellu sul
più grande naufragio della storia del Mediterraneo dalla fine della seconda Guerra Mondiale,
di cui furono vittime 300 “clandestini” di origine pakistana, indiana e tamil la notte di Natale
del 1996 al largo di quelle coste siciliane.

Primi in graduatoria fra i documentari Il suono di un’Isola di Fabrizio Ferraro e Uliano
Paolozzi Balestrini (dedicato alla scena musicale siciliana contemporanea descrivendo un
panorama estremamente ampio, ricco e dettagliato, che spazia dalla musica colta al jazz, al
rock e alle realtà “indie”, non trascurando i professionisti siciliani adesso attivi sul mercato
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internazionale), e Still Life, originale produzione tedesco-italiana firmata da Davide Gambino,
ex allievo della Sede Sicilia del Centro Sperimentale di Cinematografia, che racconta la storia
professionale e le passioni di tre imbalsamatori attivi a Roma, Bruxelles e Berlino, all’interno
dei più celebrati Musei di Storia Naturale d’Europa.

Il sostegno della Regione Siciliana accompagna anche l’esordio alla regia della nota attrice
catanese Tea Falco, che con il documentario Ceci n’est pas un cannolo (dal titolo
allusivamente magrittiano) propone una lettura personale e surreale della sicilianità.

Tra le opere sostenute, nella sezione documentari, quella di un grande Maestro del teatro
come Peter Stein, che con Viaggio in Sicilia ripercorre le tracce del celebre viaggio nell’Isola
di Wolfgang Goethe (viaggio che verrà “replicato” da Stein nella stessa stagione e con le
medesime modalità e tappe del poeta tedesco), con lo sguardo ironico e la capacità critica
di un grande intellettuale contemporaneo.

E ancora, tra le produzioni straniere: La nascita del Gattopardo di Luigi Falorni (della tedesca
Kick Film) sul rapporto fra Giuseppe Tomasi di Lampedusa e la moglie Licy, ovvero Alexandra
Wolff Stomersee, e Dolphin Man del regista greco Leftheris Charitos, ricca ed eterogenea
coproduzione internazionale sull’apneista Jacques Mayol, che tocca la Sicilia per il suo
celebre rapporto con il compianto Enzo Maiorca.

Di respiro internazionale anche il documentario Hui He, la soprano dalla via della seta,
dedicato da Andrea Prandstraller e Niccolò Bruna (produttrice Agnese Fontana) alla
celebre star della lirica cinese, che ha fatto tappa anche al Teatro Massimo di Palermo e che
ha trovato nella Sicilia, e in particolare a Noto, la destinazione ideale per un momento di
riflessione intima e personale.

Scava nella storia vera e dimenticata della prima grande ondata migratoria italiana e
siciliana oltreoceano, tra il 1890 e il 1925, La storia vergognosa della giornalista catanese
Nella Condorelli.

Di emigrazione trattano anche ambedue i ritorni al cinema documentario (dopo i rispettivi
recenti esordi nel lungometraggio a soggetto con Lo scambio e Italo, ambedue peraltro
realizzati sotto gli auspici della Sicilia Film Commission), del palermitano Salvo Cuccia con La
spartenza, sull’opera letteraria di Tommaso Bordonaro, crasi tanto semantica quanto
emotiva dei sentimenti vissuti dai flussi di emigranti siciliani nel corso del Novecento, e della
regista modicana Alessia Scarso con Minciucci, film dedicato alla folta comunità di siciliani
in Australia.
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Cinema, torna la Sicilia: �nanziati 17
documentari e 11 �lm

Sono ben 17 i documentari e 11 i lungometraggi a soggetto che l’assessorato allo Spettacolo della Regione

Siciliana – attraverso la Sicilia Film Commission e nell’ambito del programma “Sensi Contemporanei

Cinema e Audiovisivo” – finanzia nell’ambito del bando pubblicato a giugno 2016. Al termine delle

audizioni e dei lavori della Commissione di valutazione, e’ stata pubblicata oggi la graduatoria delle opere

sostenute complessivamente con 1.520.000 euro. Ulteriori 70.00 euro saranno destinati allo sviluppo

della sceneggiatura di progetti il cui grado di definizione, pur riconoscendone qualita’ artistiche e

potenzialita’, non e’ stato ritenuto sufficiente per accedere al cofinanziamento da parte della

Commissione di Valutazione. Per la prima volta si e’ aperta la partecipazione al bando anche alle case di

produzione straniere (vincolate pero’, in caso di accesso al finanziamento, a stipulare un accordo di

coproduzione o di produzione esecutiva con imprese italiane). Sei sono stati i produttori stranieri che

hanno aderito alla “call”, e tre i progetti che sono entrati in graduatoria e saranno realizzati in Sicilia nei

prossimi mesi. Da segnalare la portata internazionale di piu’ d’uno dei progetti italiani finanziati in

questa occasione, sia per la decisiva presenza di coproduttori stranieri, che per l’effettiva capacita’ delle

storie di rivolgersi ad un pubblico internazionale. Primo in graduatoria nella sezione lungometraggi e’

Sicilian Ghost Story, opera seconda dei palermitani Fabio Grassadonia e Antonio Piazza, che con il loro

film d’esordio – Salvo, del 2013 – anch’esso sostenuto dalla Sicilia Film Commission, trionfarono al

Festival di Cannes dello stesso anno vincendo il Grand Prix della Settimana della Critica e il Prix

Re’ve’lation. Sicilian Ghost Story e’ una sorta di favola nera che rievoca in chiave onirica la storia

tristemente nota del rapimento e dell’omicidio del piccolo Di Matteo, liberamente ispirandosi ad un

racconto di Marco Mancassola contenuto nella raccolta Non saremo confusi per sempre. Primo

lungometraggio interamente girato nel Parco dei Nebrodi, Sicilian Ghost Story – ha vinto lo scorso anno

diRedazione  - 25 febbraio 2017
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con la sceneggiatura il Global Filmmaking Award al Sundance Festival. Fra le altre opere cofinanziate

dalla Regione siciliana anche i nuovi film di Pasquale Scimeca (Balon) e del regista veneziano Andrea

Segre (40%), sguardi personali e differenti sul medesimo fenomeno, quello delle migrazioni dei popoli,

purtroppo tristemente attuale. Aurelio Grimaldi con Il Presidente bianco rosso sangue, dedica poi un

ritratto alla figura di Piersanti Mattarella, indagando la realta’ sociale e politica in cui si consumarono

l’ascesa politica e infine l’omicidio del Presidente della Regione, avvenuto nel 1980.

Accede al cofinanziamento anche l’esordio nel lungometraggio del catanese Edoardo Morabito (noto

come straordinario montatore cinematografico, e gia’ vincitore nel 2013 come documentarista del Torino

Film Festival con I fantasmi di San Berillo, anch’esso sostenuto dalla Sicilia Film Commission) con Il

provino, riflessione ironica e paradossale sul mestiere d’attore e sulla relazione con la vita reale,

interpretato da Donatella Finocchiaro. Unica serie televisiva I fantasmi di Portopalo (gia’ “Chiedilo al

mare”) interpretato per Rai Uno da Beppe Fiorello e ispirato all’inchiesta del giornalista di Repubblica

Giovanni Maria Bellu sul piu’ grande naufragio della storia del Mediterraneo dalla fine della seconda

Guerra Mondiale, di cui furono vittime 300 “clandestini” di origine pakistana, indiana e tamil la notte di

Natale del 1996 al largo di quelle coste siciliane. Primi in graduatoria fra i documentari Il suono di

un’Isola di Fabrizio Ferraro e Uliano Paolozzi Balestrini (dedicato alla scena musicale siciliana

contemporanea descrivendo un panorama estremamente ampio, ricco e dettagliato, che spazia dalla

musica colta al jazz, al rock e alle realta’ “indie”, non trascurando i professionisti siciliani adesso attivi sul

mercato internazionale), e Still Life, originale produzione tedesco-italiana firmata da Davide Gambino, ex

allievo della Sede Sicilia del Centro Sperimentale di Cinematografia, che racconta la storia professionale e

le passioni di tre imbalsamatori attivi a Roma, Bruxelles e Berlino, all’interno dei piu’ celebrati Musei di

Storia Naturale d’Europa. Il sostegno della Regione Siciliana accompagna anche l’esordio alla regia della

nota attrice catanese Tea Falco, che con il documentario Ceci n’est pas un cannolo (dal titolo

allusivamente magrittiano) propone una lettura personale e surreale della sicilianita’. Tra le opere

sostenute, nella sezione documentari, quella di un grande Maestro del teatro come Peter Stein, che con

Viaggio in Sicilia ripercorre le tracce del celebre viaggio nell’Isola di Wolfgang Goethe (viaggio che verra’

“replicato” da Stein nella stessa stagione e con le medesime modalita’ e tappe del poeta tedesco), con lo

sguardo ironico e la capacita’ critica di un grande intellettuale contemporaneo. E ancora, tra le

produzioni straniere: La nascita del Gattopardo di Luigi Falorni (della tedesca Kick Film) sul rapporto fra

Giuseppe Tomasi di Lampedusa e la moglie Licy, ovvero Alexandra Wolff Stomersee, e Dolphin Man del

regista greco Leftheris Charitos, ricca ed eterogenea coproduzione internazionale sull’apneista Jacques

Mayol, che tocca la Sicilia per il suo celebre rapporto con il compianto Enzo Maiorca. Di emigrazione

trattano anche ambedue i ritorni al cinema documentario (dopo i rispettivi recenti esordi nel

lungometraggio a soggetto con Lo scambio e Italo, ambedue peraltro realizzati sotto gli auspici della

Sicilia Film Commission), del palermitano Salvo Cuccia con La spartenza, sull’opera letteraria di

Tommaso Bordonaro.
Stampa
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Cinema: Sicilia punta su audiovisivo, finanziate 28 produzioni
Palermo, 24 feb. (AdnKronos) - Diciassette documentari e 11 lungometraggi finanziati, un
investimento complessivo di 1.520.000 euro, una ricaduta sul territorio di oltre 8 milioni e
con 631 professionisti impiegati nelle produzioni. E' stata pubblicata oggi la graduatoria dei
film selezionati dal bando 2016 e finanziati dall'assessorato al Turismo della Regione
siciliana attraverso la Sicilia Film Commission nell'ambito del programma 'Sensi
Contemporanei - Cinema e Audiovisivo'. Ulteriori 70.000 euro saranno destinati allo
sviluppo della sceneggiatura di progetti il cui grado di definizione, pur riconoscendone
qualità artistiche e potenzialità, non è stato ritenuto sufficiente per accedere al
cofinanziamento da parte della commissione di valutazione.

Le domande arrivate dopo la pubblicazione del bando lo scorso giugno sono state
complessivamente 95. Per la prima volta l'assessorato, attraverso la Sicilia Film
Commission diretta da Alessandro Rais, ha aperto la partecipazione al bando anche alle
case di produzione straniere (vincolate però, in caso di accesso al finanziamento, a
stipulare un accordo di coproduzione o di produzione esecutiva con imprese italiane). Sei
sono stati i produttori stranieri che hanno aderito alla 'call' e tre i progetti che sono entrati in

graduatoria e saranno realizzati in Sicilia nei prossimi mesi. Primo in graduatoria nella sezione lungometraggi è 'Sicilian Ghost Story',
opera seconda dei palermitani Fabio Grassadonia e Antonio Piazza, che con il loro film d'esordio 'Salvo' del 2013 (anch'esso sostenuto
dalla Sicilia Film Commission), trionfarono al Festival di Cannes dello stesso anno vincendo il Grand Prix della Settimana della Critica e
il Prix Révélation.
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PALERMO - "Sono 17 i documentari e 11
i lungometraggi a soggetto che
l'assessorato al Turismo, sport e
spettacolo della Regione siciliana -
attraverso la Sicilia film commission e
nell'ambito del programma Sensi
contemporanei cinema e audiovisivo -,
finanzia in relazione al bando pubblicato
a giugno scorso". Lo dice l'assessore
regionale Anthony Emanuele Barbagallo.  

Al termine delle audizioni e dei lavori della Commissione di valutazione, è stata
pubblicata oggi la graduatoria delle opere sostenute complessivamente con 1,5
milioni di euro. Ulteriori 70 mila euro saranno destinati allo sviluppo della
sceneggiatura di progetti il cui grado di definizione, pur riconoscendone qualità
artistiche e potenzialità, non è stato ritenuto sufficiente per accedere al
cofinanziamento da parte della commissione di valutazione. 
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La Sicilia per il cinema

Palermo, 24 febbraio – Finanziati 17 documentari e 11 lungometraggi a soggetto dall’Assessorato al Turismo Sport e
Spettacolo della Regione Siciliana, attraverso la Sicilia Film Commission nell’ambito del programma Sensi
Contemporanei. Pubblicata la graduatoria dei film selezionati dal Bando 2016, fra questi Sicilian Ghost Story dei
palermitani Fabio Grassadonia e Antonio Piazza, un lungometraggio interamente girato nel Parco dei Nebrodi, la cui
sceneggiatura era stata già premiata lo scorso anno al Sundance Film Festival.

L’Assessore Anthony Barbagallo ha annunciato che sono ben 17 i documentari e 11 i lungometraggi a soggetto che
l’Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana – attraverso la Sicilia Film Commission e
nell’ambito del programma “Sensi Contemporanei Cinema e Audiovisivo” -, finanzia in relazione al bando pubblicato a
giugno 2016.

Al termine delle audizioni e dei lavori della Commissione di valutazione, è stata pubblicata oggi la graduatoria delle
opere sostenute complessivamente con 1.520.000 euro.

Ulteriori 70.000,00 euro saranno destinati allo sviluppo della sceneggiatura di progetti il cui grado di definizione, pur
riconoscendone qualità artistiche e potenzialità, non è stato ritenuto sufficiente per accedere al cofinanziamento da
parte della Commissione di Valutazione.

I NUMERI:

95: numero totale delle istanze pervenute a seguito della pubblicazione del bando

28: numero totale delle produzioni cofinanziate (di cui 11 lungometraggi a soggetto e 17 documentari)
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euro 1.520.000,00: importo totale dei cofinanziamenti assegnati

euro 8.102.888,60: spesa totale che verrà generata sul territorio siciliano dalle produzioni cofinanziate con il presente
bando (con un moltiplicatore di 1 x 5,33)

631: i professionisti siciliani che verranno impegnati nelle 28 produzioni cofinanziate

Per la prima volta l’Assessorato, attraverso la Sicilia Film Commission (attiva all’interno dell’Assessorato regionale al
Turismo Sport e Spettacolo nella forma di Ufficio Speciale per il Cinema e l’Audiovisivo) diretta da Alessandro Rais, ha
aperto la partecipazione al bando anche alle case di produzione straniere (vincolate però, in caso di accesso al
finanziamento, a stipulare un accordo di coproduzione o di produzione esecutiva con imprese italiane). Sei sono stati i
produttori stranieri che hanno aderito alla “call”, e tre i progetti che sono entrati in graduatoria e saranno realizzati in
Sicilia nei prossimi mesi.

Da segnalare la portata internazionale di più d’uno dei progetti italiani finanziati in questa occasione, sia per la decisiva
presenza di coproduttori stranieri, che per l’effettiva capacità delle storie di rivolgersi ad un pubblico internazionale.

Primo in graduatoria nella sezione lungometraggi è Sicilian Ghost Story, opera seconda dei palermitani Fabio
Grassadonia e Antonio Piazza, che con il loro film d’esordio  – Salvo, del 2013 – anch’esso sostenuto dalla Sicilia Film
Commission, trionfarono al Festival di Cannes dello stesso anno vincendo il Grand Prix della Settimana della Critica e il
Prix Révélation.

Primo lungometraggio interamente girato nel Parco dei Nebrodi, Sicilian Ghost Story – ha vinto lo scorso anno con la
sceneggiatura il Global Filmmaking Award al Sundance Festival.

Fra le altre opere cofinanziate dalla Regione Siciliana anche i nuovi film di Pasquale Scimeca (Balon) e del regista
veneziano Andrea Segre (40%), sguardi personali e differenti sul medesimo fenomeno, quello delle migrazioni dei
popoli, purtroppo tristemente attuale. Aurelio Grimaldi con Il Presidente bianco rosso sangue, dedica poi un ritratto alla
figura di Piersanti Mattarella, indagando la realtà sociale e politica in cui si consumarono l’ascesa politica e infine
l’omicidio del Presidente della Regione, avvenuto nel 1980.

Accede al cofinanziamento anche l’esordio nel lungometraggio del catanese Edoardo Morabito (ben noto come
straordinario montatore cinematografico, e già vincitore nel 2013 come documentarista del Torino Film Festival con I
fantasmi di San Berillo, anch’esso sostenuto dalla Sicilia Film Commission) con Il provino, riflessione ironica e
paradossale sul mestiere d’attore e sulla relazione con la vita reale, interpretato da Donatella Finocchiaro.

L’horror Cruel Peter del regista messinese Christian Bisceglia ambienta invece questa coproduzione internazionale nella
Città dello Stretto, privilegiando la singolare location del Cimitero monumentale come naturale scenario della sua storia.

E’ un road movie di respiro internazionale che verrà girato tra Inghilterra, Germania e Italia, Drive me home di Simone
Catania. L’affermato produttore di documentari esordisce nella regia di lungometraggi a soggetto con una storia che
afferma l’esigenza di un naturale ritorno alle origini e alle proprie radici da parte del protagonista.

Esordiente anche Ivano Fachin con Polvere nera, storia intima e personale di un fuochista e del suo tormentato passato.

Sono invece all’opera seconda Federico Cruciani con Rocco (reduce dal lungo d’esordio Il bambino divetro, con Paolo
Briguglia, anch’esso sostenuto dalla Sicilia Film Commission, presentato al Festival di Roma del 2016), in cui
l’innamoramento per il teatro diviene percorso di salvezza per un adolescente, e il palermitano Alberto  Castiglione con
Divina, percorso storico tra realtà ormai dimenticate della scena teatrale del capoluogo siciliano.

Unica serie televisiva I fantasmi di Portopalo (già “Chiedilo al mare”) interpretato per Rai Uno da Beppe Fiorello e
ispirato all’inchiesta del giornalista di Repubblica Giovanni Maria Bellu sul più grande naufragio della storia del
Mediterraneo dalla fine della seconda Guerra Mondiale, di cui furono vittime 300 “clandestini” di origine pakistana,
indiana e tamil la notte di Natale del 1996 al largo di quelle coste siciliane.

Primi in graduatoria fra i documentari Il suono di un’Isola di Fabrizio Ferraro e Uliano Paolozzi Balestrini (dedicato alla
scena musicale siciliana contemporanea descrivendo un panorama estremamente ampio, ricco e dettagliato, che spazia
dalla musica colta al jazz, al rock e alle realtà “indie”, non trascurando i professionisti siciliani adesso attivi sul mercato
internazionale), e Still Life, originale produzione tedesco-italiana firmata da Davide Gambino, ex allievo della Sede
Sicilia del Centro Sperimentale di Cinematografia, che racconta la storia professionale e le passioni di tre imbalsamatori
attivi a Roma, Bruxelles e Berlino, all’interno dei più celebrati Musei di Storia Naturale d’Europa.

Il sostegno della Regione Siciliana accompagna anche l’esordio alla regia della nota attrice catanese Tea Falco, che con
il documentario Ceci n’est pas un cannolo (dal titolo allusivamente magrittiano) propone una lettura personale e surreale
della sicilianità.

Tra le opere sostenute, nella sezione documentari, quella di un grande Maestro del teatro  come Peter Stein, che con
Viaggio in Sicilia ripercorre le tracce del celebre viaggio nell’Isola di Wolfgang Goethe (viaggio che verrà “replicato” da
Stein nella stessa stagione e con le medesime modalità e tappe del poeta tedesco), con lo sguardo ironico e la capacità
critica di un grande intellettuale contemporaneo.

E ancora, tra le produzioni straniere: La nascita del Gattopardo di Luigi Falorni (della tedesca Kick Film) sul rapporto fra
Giuseppe Tomasi di Lampedusa e la moglie Licy, ovvero Alexandra Wolff Stomersee, e Dolphin Man del regista greco
Leftheris Charitos, ricca ed eterogenea coproduzione internazionale sull’apneista Jacques Mayol, che tocca la Sicilia per
il suo celebre rapporto con il compianto Enzo Maiorca.
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Di respiro internazionale anche il documentario Hui He, la soprano dalla via della seta, dedicato da Andrea Prandstraller
e Niccolò Bruna (produttrice Agnese Fontana) alla celebre star della lirica cinese, che ha fatto tappa anche al Teatro
Massimo di Palermo e che ha trovato nella Sicilia, e in particolare a Noto, la destinazione ideale per un momento di
riflessione intima e personale.

Scava nella storia vera e dimenticata della prima grande ondata migratoria italiana e siciliana oltreoceano, tra il 1890 e il
1925, La storia vergognosa della giornalista catanese Nella Condorelli.

Di emigrazione trattano anche ambedue i ritorni al cinema documentario (dopo i rispettivi recenti esordi nel
lungometraggio a soggetto con Lo scambio e Italo, ambedue peraltro realizzati sotto gli auspici della Sicilia Film
Commission), del palermitano Salvo Cuccia con La spartenza, sull’opera letteraria di Tommaso Bordonaro, crasi tanto
semantica quanto emotiva dei sentimenti vissuti dai flussi di emigranti siciliani nel corso del Novecento, e della regista
modicana Alessia Scarso con Minciucci, film dedicato alla folta comunità di siciliani in Australia.

Sull’integrazione punta invece Strade minori, firmato dalla regista palermitana Letizia Gullo insieme al  documentarista
etiope Dagmawi Yimer, storia di un piccolo gruppo di minori stranieri non accompagnati a Palermo e del loro percorso di
socializzazione e formazione all’interno della pluriclasse del CPIA (Centro Provinciale per l’Istruzione per Adulti).

Fra gli altri documentari collocatisi in posizione utile per accedere al cofinanziamento, anche A prescindere… Antonio
De Curtis, del palermitano Gaetano Di Lorenzo, sull’ultima tournée teatrale del grande Totò, costretto a ritirarsi dalle
scene per l’aggravarsi dei problemi alla vista, e The Wall 1916 – storia di un campo di prigionia, del messinese
Francesco Cannavà, sul campo di prigionia allestito a Vittoria durante la prima guerra mondiale e sull’azione di
solidarietà del popolo siciliano.

La “virtual reality” si intreccia con una impostazione teatrale della narrazione in Per sempre di Laura Schimmenti, storia
del tenente Carmelo Onorato, ucciso a Cefalonia nel 1943, e dell’attesa del suo ritorno vissuta attraverso la moglie
Netty; mentre U chiantu  di Andrea Valentino è incentrato sul tentativo di salvaguardare l’unica miniera-museo della
Sicilia, quella solfifera di Cozzo Disi.

Completano il ricco scenario dei documentari sostenuti dall’Assessorato regionale al Turismo Sport e Spettacolo, due
opere firmate da altrettanti ex allievi della Sede Sicilia del Centro Sperimentale di Cinematografia. Giovanni Totaro dirige
“Buon Inverno / Happy Winter”, sul microcosmo di varia umanità che ogni estate anima le “capanne” dei bagnanti della
spiaggia di Mondello, alle porte di Palermo; Nunzio Gringeri dirige invece Zancle, dedicato ai personaggi che vivono il
Porto di Messina.

Leggi anche
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Diciassette documentari e 11 lungometraggi nanziati, un investimento
complessivo di 1.520.000 euro, una ricaduta sul territorio di oltre 8 milioni e
con 631 professionisti impiegati nelle produzioni. E’ stata pubblicata oggi
la graduatoria dei lm selezionati dal bando 2016 e nanziati dall’assessorato
al Turismo della Regione siciliana attraverso la Sicilia Film Commission
nell’ambito del programma ‘Sensi Contemporanei – Cinema e Audiovisivo’.
Ulteriori 70.000 euro saranno destinati allo sviluppo della sceneggiatura di
progetti il cui grado di de nizione,  pur riconoscendone qualità artistiche e
potenzialità, non è stato ritenuto suf ciente per accedere al co nanziamento
da parte della commissione di valutazione. Le domande arrivate dopo la

pubblicazione del bando lo scorso giugno sono state complessivamente 95.
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Sicilian Ghost Story, la tragedia del piccolo Di
Matteo raccontata nel Parco dei Nebrodi
Da redazione2 -  24/02/2017 18:36

L’Assessore Regionale al Turismo Anthony Emanuele Barbagallo ha annunciato  che sono ben 17 i

documentari e 11 i lungometraggi a soggetto che l’Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo

della Regione Siciliana – attraverso la Sicilia Film Commission e nell’ambito del programma “Sensi

Contemporanei Cinema e Audiovisivo” -, finanzia in esito al bando pubblicato a giugno 2016. 

Al termine delle audizioni e dei lavori della Commissione di valutazione, è stata pubblicata oggi la

graduatoria delle opere sostenute complessivamente con 1.520.000 euro. 

Ulteriori 70.000,00 euro saranno destinati allo sviluppo della sceneggiatura di progetti il cui grado

di definizione, pur riconoscendone qualità artistiche e potenzialità, non è stato ritenuto sufficiente

per accedere al cofinanziamento da parte della Commissione di Valutazione. 

Primo in graduatoria nella sezione lungometraggi è Sicilian Ghost Story, dei palermitani Fabio

Grassadonia e Antonio Piazza. 

E’ una sorta di favola nera che rievoca in chiave onirica la storia tristemente nota del rapimento e

dell’omicidio del piccolo Di Matteo, liberamente ispirandosi ad un racconto di Marco Mancassola

contenuto nella raccolta ‘Non saremo confusi per sempre’. Primo lungometraggio interamente

girato nel Parco dei Nebrodi, ‘Sicilian Ghost Story’ ha vinto lo scorso anno con la sceneggiatura il

‘Global Filmmaking Award’ al Sundance Festival. Fra le altre opere cofinanziate dalla Regione

Siciliana anche i nuovi film di Pasquale Scimeca (Balon) e del regista veneziano Andrea Segre

(40%), sguardi personali e differenti sul medesimo fenomeno, quello delle migrazioni dei popoli,

purtroppo tristemente attuale.
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