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NECROLOGIE

"Le "capanne" e "Una famiglia":
due siciliani a Venezia

"Happy winter" sulle cabine di Mondello del palermitano Giovanni
Totaro, in concorso il catanese Sebastiano Riso con "Una famiglia"

di PAOLA NICITA

27 luglio 2017

Una scena di "Happy winter" 

Dal saggio di diploma, nel 2015, alla
selezione ufficiale e fuori concorso della 74
esima Mostra d’Arte Cinematografica di
Venezia, in programma dal 30 agosto al 9
settembre: il giovane regista palermitano
Giovanni Totaro, allievo della sede di
Palermo  del Centro Sperimentale
Cinematografia, presenterà “Buon inverno-
Happy winter”, il suo lungometraggio
documentario d'esordio cofinanziato
dall’Ufficio Speciale per il Cinema e
l’Audiovisivo Sicilia Film Commission
nell'ambito del programma “Sensi
Contemporanei”, prodotto da Indyca, Zenit
Arti Audiovisive. Arriverà così in Laguna un

pezzetto di spiaggia di Mondello, con le sue “capanne”, e il mondo che vi ruota attorno, tra
tintarella e notti di Ferragosto. 
 
Dice Totaro: "La scintilla è stata la possibile estinzione di queste capanne, che
rappresentano un'identità, un sogno, come la capanna sull'albero in giardino desiderata da
piccoli. Mi sono confrontato con una realtà che può essere offuscata dai pregiudizi ma
attorno queste casette di legno ruota un mondo, un concentrato di umanità". 
 
"Le capanne- continua il giovane regista - sono un luogo magico seppur minuscolo, intimo
nonostante sia circondato da decine di persone, quasi sacro ma avvolto dalla
spensieratezza delle vacanze al mare. Di anno in anno gli affittuari hanno perfezionato
l’allestimento interno tramandandosi modi e segreti dell’arredo, ogni suppellettile è
conservata al termine della stagione estiva, al pari degli addobbi natalizi custoditi nel
ripostiglio di casa in attesa delle prossime feste natalizie. Mantenere il villaggio per il
Popolo delle Capanne equivale ad assicurarsi l’emozione di sentirsi giovani, la certezza di
ritrovare amici che durante l’inverno diventa difficile incontrare. Le capanne come una
roccaforte del tempo, rappresentano un’oasi sicura al riparo dalla crisi 
 
Per il popolo dell'estate di Mondello le "capanne" sono lo scenario perfetto per
nascondersi dietro al ricordo di uno status sociale che la crisi degli ultimi anni ha minato.
Una famiglia s’indebita per fare le vacanze al mare e apparire benestante tra i bagnanti;
tre donne si abbronzano per sentirsi ancora giovani e diventare le star dell’estate, mentre
nella stessa spiaggia un barista pensa a guadagnare più soldi possibili per superare
l’inverno. Tutti aspettano la notte di Ferragosto per vivere da protagonisti la fiera della
vanità estiva e continuare a fare finta che la crisi economica non esista. 
 
"Un triplice felicità- dicono Anthony Barbagallo, assessore regionale al Turismo e
Alessandro Rais, direttore della Sicilia Film Commision- perché Totaro si è formato a
Palermo al Csc, e il film è stato da noi appoggiato sostenuto e promosso, anche attraverso
Italian Doc Screenig, di cui è stato vincitore; un impegno nel segno dell’
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internazionalizzazione dei docuementari realizzati in Sicilia". 
 
 Venezia ci sarà un altro siciliano, Sebastiano Riso, in concorso, con "Una famiglia", storia
di utero in affitto dopo quella di omosessualità in "Più buio di mezzanotte", presentato a
Cannes: nel cast Micaela Ramazzotti, Patrick Bruel,  i palermitani Gaetano Bruno e
Manuela Lo Sicco e la catanese Lucia Fossi, già tra gli interpreti dell'esordio di Riso. 
 

Mi piace Piace a 116 mila persone. Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.
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IL FILM

"Happy winter", come ti esorcizzo la crisi fra le cabine di
Mondello

Il documentario di Giovanni Totaro presentato al festival di Venezia

Il 29enne regista palermitano, ex allievo della sede Sicilia del Centro Sperimentale di Cinematogra�a, nel �lm
�nanziato dalla Sicilia Film Commission con “Sensi Contemporanei”, a�da alla spiaggia tra le capanne del lido dei
palermitani il racconto di ciò che accade nel Paese, nel pieno di una crisi economica e culturale

Presentato con successo a Venezia nella Selezione U�ciale – Fuori Concorso della 74a Mostra internazionale d'Arte

Cinematogra�ca, Buon inverno - Happy winter, il lungometraggio documentario ambientato a Mondello (Palermo), opera

prima del giovane regista palermitano Giovanni Totaro, co�nanziato dalla Sicilia Film Commission, nell'ambito del

programma "Sensi Contemporanei" e prodotto da Indyca, Zenit Arti Audiovisive e Rai Cinema.

Giovanni Totaro e le protagoniste di "Happy winter" a Venezia
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Giovanni Totaro

Il �lm coniuga felicemente uno sguardo antropologico sulla comunità dei bagnanti che popola il lido e “le capanne” della

stazione balneare di Mondello con una accurata “messa in scena”cinematogra�ca che si avvale di un cast tecnico in ampia

misura siciliano. Si aggiungono Paolo Ferrari come direttore della fotogra�a e Andrea Maguolo al montaggio (David di

Donatello per “Lo chiamavano Jeeg Robot”). 

Una scena di "Happy winter"

Ogni anno d'estate sulla spiaggia di Mondello a Palermo, vengono costruite centinaia di cabine pronte ad ospitare altrettanti

nuclei di bagnanti che vi passeranno la stagione. Per queste persone le capanne sono lo scenario perfetto per nascondersi dietro

al ricordo di uno status sociale che la crisi degli ultimi anni ha minato. Una famiglia s’indebita per fare le vacanze al mare e

apparire benestante tra i bagnanti; tre donne si abbronzano per sentirsi ancora giovani e diventare le star dell’estate, mentre

nella stessa spiaggia un barista pensa a guadagnare più soldi possibili per superare l’inverno. Tutti aspettano la notte di

ferragosto per vivere da protagonisti la �era della vanità estiva e continuare a fare �nta che la crisi economica non esista.

Piera tra le protagoniste di "Happy winter"

Il regista: «Volevo fare un �lm spettacolare e visivamente potente. La s�da era avere una struttura cinematogra�co del suono e

dell'immagine, senza rinunciare alla naturalezza, quando ho fatto a meno della troupe. Per me è il primo docu-panettone del

cinema italiano, un �lm personale, maturato dalla mia ricerca ma che nello stesso tempo incontrasse il pubblico. Ciò che accade

in spiaggia è emblematico di ciò che accade nel Paese, nel pieno di una crisi economica e culturale».

Le cabine di Mondello in "Happy winter"
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Nato a Palermo nel 1988, Giovanni Totaro, è un ex allievo della Sede Sicilia del Centro Sperimentale di Cinematogra�a,

sostenuta dalla Sicilia Film Commission con “Sensi Contemporanei”, così come parte della troupe impiegata (regista, direttore

produzione, operatore, datamanager/assistente al montaggio). Il �lm, presentato a Venezia, trae spunto infatti dalla

rielaborazione e dallo sviluppo del brillante saggio di diploma con cui Totaro concluse a Palermo nel 2015 il suo triennio di studi

in Cinema Documentario. Totaro è co-regista dei due cortometraggi “La conservazione della specie”, “S�dare il Tempo” e del

mediometraggio “What I’ve to do to make you love me”. Ha lavorato ai �lm collettivi “Appunti per un �lm su Palermo” e “1963

– Quando a Palermo c’erano le lucciole”. Ha scritto e diretto il documentario “La traiettoria ideale”. Con il progetto “Happy

Winter” ha vinto il premio per lo sviluppo Doc/It IDS Academy, il premio MISE al Mercato internazionale Mia 2015, il premio

come miglior progetto ad Hot Docs -Toronto-2016 e il premio di post-produzione promosso dal Milano Film Network nel 2016.

Antonio uno dei protagonisti di "Happy winter"

«Il cinema siciliano continua a ricevere importanti apprezzamenti nei Festival e nei contesti più prestigiosi, - dichiara  Anthony

Emanuele Barbagallo, Assessore al Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana -. La sede Sicilia del Centro Sperimentale

di Cinematogra�a, che contribuiamo a sostenere e da cui proviene il giovane regista Giovanni Totaro,  è un punto di riferimento

d’eccellenza nel panorama nazionale e sta formando una squadra ogni anno sempre più nutrita di giovani talenti che si fanno

strada nel mondo del cinema».

«L’emergere di tante professionalità - aggiunge Alessandro Rais, Direttore dell’U�cio Speciale Cinema / Sicilia Film

Commission - è il segno che il lavoro che stiamo portando avanti con convinzione e continuità va nella giusta direzione, anzi

almeno in tre: nella scelta delle opere da co�nanziare, il cui valore viene ancora una volta riconosciuto dai festival

internazionali più prestigiosi; nella scelta di creare in Sicilia una struttura d'eccellenza per la formazione cinematogra�ca,

proprio a partire dal cinema documentario, da cui proviene il giovane Totaro; e nella scelta di aver portato in Sicilia ormai da

anni un importante evento dedicato all'internazionalizzazione dei documentari italiani, gli IDS - Italian Doc Screenings

Academy, dove nel 2015 questo progetto è stato presentato per la prima volta ed ha trovato i suoi primi produttori italiani e

stranieri».

Happy Winter sarà presentato in anteprima nazionale a Palermo, dopo la presentazione u�ciale alla Mostra del Cinema di

Venezia, domenica 1 ottobre al Cinema Rouge et Noir proprio nell’ambito della nuova edizione degli IDS AcademyIII edizione,

che si svolgeranno dall’1 al 4 ottobre 2017.
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 MENU

martedì 14 novembre 2017

" Buon Inverno - Happy Winter" di Giovanni Totaro alla 74a Mostra del cinema di
Venezia

VISIONI Buon Inverno - Happy Winter, il lungometraggio documentario d'esordio del giovane regista palermitano Giovanni Totaro,
cofinanziato dalla Sicilia Film Commission, nell'ambito del programma "Sensi Contemporanei" e prodotto da Indyca, Zenit Arti Audiovisive
e Rai Cinema, sarà presentato, fuori concorso, nella Selezione Ufficiale della 74a Mostra internazionale d'Arte Cinematografica
di Venezia, in programma dal 30 agosto al 9 settembre. Giovanni Totaro, è un ex allievo della Sede Sicilia del Centro Sperimentale
di Cinematografia, sostenuta dalla Sicilia Film Commission con “Sensi Contemporanei”. Il film, oggi selezionato dal Festival di Venezia, trae
spunto dalla rielaborazione e dallo sviluppo del brillante saggio di diploma con cui Totaro concluse a Palermo nel 2015 il suo triennio di
studi in Cinema Documentario.

“Il cinema siciliano continua a ricevere importanti apprezzamenti nei Festival e nei contesti più prestigiosi, - dichiara Anthony Emanuele
Barbagallo, Assessore al Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana - La sede Sicilia del Centro Sperimentale di Cinematografia,
che contribuiamo a sostenere e da cui proviene il giovane regista Giovanni Totaro, è un punto di riferimento d’eccellenza nel panorama
nazionale e sta formando una squadra ogni anno sempre più nutrita di giovani talenti che si fanno strada nel mondo del cinema”.
“L’emergere di tante professionalità - aggiunge Alessandro Rais, Direttore dell’Ufficio Speciale Cinema / Sicilia Film Commission - è il
segno che il lavoro che stiamo portando avanti con convinzione e continuità va nella giusta direzione, anzi almeno in tre: nella scelta delle
opere da cofinanziare, il cui valore viene ancora una volta riconosciuto dai festival internazionali più prestigiosi; nella scelta di creare in
Sicilia una struttura d'eccellenza per la formazione cinematografica, proprio a partire dal cinema documentario, da cui proviene il giovane
Totaro; e nella scelta di aver portato in Sicilia ormai da anni un importante evento dedicato all'internazionalizzazione dei documentari
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italiani, gli IDS - Italian Doc Screenings Academy, dove nel 2015 questo progetto è stato presentato per la prima volta ed ha trovato i
suoi primi produttori italiani e stranieri”.

BUON INVERNO (Italia, 2017, 91'), regia: Giovanni Totaro; Fotografia: Paolo Ferrari 
"Ogni anno d'estate sulla spiaggia di Mondello a Palermo, vengono costruite più di mille cabine pronte ad ospitare altrettanti nuclei di
bagnanti che vi passeranno la stagione. Per queste persone le 'capanne' sono lo scenario perfetto per nascondersi dietro al ricordo di uno
status sociale che la crisi degli ultimi anni ha minato. Una famiglia s’indebita per fare le vacanze al mare e apparire benestante tra i
bagnanti; tre donne si abbronzano per sentirsi ancora giovani e diventare le star dell’estate, mentre nella stessa spiaggia un barista pensa a
guadagnare più soldi possibili per superare l’inverno. Tutti aspettano la notte di ferragosto per vivere da protagonisti la fiera della vanità
estiva e continuare a fare finta che la crisi economica non esista."
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Sempre più documentari per la sezione che ospita gli esuli dai concorsi a Venezia 74. Con

ormai metà della Mostra alle spalle, viene proiettata l’ultima fatica di Giovanni Totaro, un

lavoro di non-fiction ambientato a Palermo.

Sulla spiaggia di Mondello ogni estate vengono allestite centinaia di capanne per i turisti

che vogliono rimanere per la stagione. Su questo sfondo, nei giorni immediatamente

precedenti a Ferragosto, si consumano intrecciandosi mutualmente le tragedie personali di

una famiglia disposta a indebitarsi pesantamente pur di apparire benestante, di un trio di

signore che non accettano lo scorrere del tempo, di un ambulante che tenta di accumulare

il più possibile e di aspirante consigliere comunale.

La crisi esiste. Questo è il fine ultimo di Happy winter, dimostrare che la crisi sussiste, che

non c’è un risollevamento significativo e che non ce ne sarà affatto uno nel prossimo futuro.

Tutti i personaggi decidono di abbandonarsi alla speranza per qualche settimana,

in attesa che l’estate finisca costringendoli così a ritornare a occuparsi della propria

situazione. Quel che emerge dalla spiaggia di Mondello è una classe media distrutta

ridotta a doversi costruire un momentaneo nido felice pur di sopportare l’anno

venturo. Attendendo quella fiera della vanità che è Ferragosto, quando ognuno può

mettersi in mostra nei modi che preferisce, addirittura umiliandosi, le figure più

“Happy winter” di Giovanni Totaro
A.A.A. Cercasi classe media

Da  Alvise Mainardi  - 6 settembre 2017

http://www.nonsolocinema.com/wp/wp-content/uploads/2017/09/happy-winter.jpg
http://www.nonsolocinema.com/mostra-del-cinema-di-venezia-74
http://www.nonsolocinema.com/author/alvise-mainardi
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importanti del film s’esprimono in tutta la loro pochezza, sintomo dell’incapacità di

comunicare comunicarsi, nonché della privazione del loro ruolo sociale. Mentre il venditore

ambulante di bibite cerca di trasmettere quanto più possibile a suo figlio, relativamente a

cercarsi in futuro una mansione diversa, senza valutare il problema nella sua interezza,

l’altra parte della spiaggia, quella che non si muove, dà il suo peggio.

La moglie della coppia wannabe-benestante vive ancora nell’illusione dei salotti

borghesi e trova la sua massima realizzazione nei complimenti che riceve per essersi

attrezzata con un bagno nella capanna, le signore di mezza età cercano nel karaoke una

sorta di profonda ragione di vita e di un modo di essere che non è loro pur di ritagliarsi

un’identità, e il futuro candidato salviniano ripiega sul malcontento popolare (con i

soliti argomenti, quali immigrazione e anti-politica) elemosinando voti tra una branda e

l’altra. Il ritratto che Totaro né dà è quindi grottesco, ma senza un giudizio di

sprezzo annesso: per lui l’impoverimento culturale complessivo non è certo da imputarsi

alle singole persone nella località balneare, ma il suo scopo era quello di definire gli

effetti della crisi sulla parte che più la soffre, sia dal punto di vista delle risorse

culturali che nella depressione economica, cioè la vecchia classe media.

In conclusione, Happy winter è un’opera documentaristica precisa e impostata con i canoni

necessari, capace di mostrare in modo diretto uno spaccato di società italiana in una

labile situazione di malcontento che porta dritta alla disperazione; a impedirlo

solo un mondo in una palla di vetro che finisce con Ferragosto.

RASSEGNA PANORAMICA

Alvise Mainardi

3.5
    

PUNTEGGIO TOTALE

Sommario
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Buon Inverno – Happy Winter, il lungometraggio documentario

d’esordio del giovane regista palermitano Giovanni Totaro,

co nanziato dalla Sicilia Film Commission, nell’ambito del

programma Sensi Contemporanei e prodotto da Indyca, Zenit

Arti Audiovisive e Rai Cinema, sarà presentato, fuori concorso,

nella Selezione U ciale della 74a Mostra internazionale d’Arte

Cinematogra ca di Venezia, in programma dal 30 agosto al 9

settembre. Giovanni Totaro, è un ex allievo della Sede Sicilia del

Centro Sperimentale di Cinematogra a, sostenuta dalla Sicilia

Film Commission con Sensi Contemporanei. Il lm, oggi selezionato dal Festival di Venezia, trae spunto dalla

rielaborazione e dallo sviluppo del brillante saggio di diploma con cui Totaro concluse a Palermo nel 2015 il suo

triennio di studi in Cinema Documentario.

“Il cinema siciliano continua a ricevere importanti apprezzamenti nei Festival e nei contesti più prestigiosi, –

dichiara   Anthony Emanuele Barbagallo, Assessore al Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana – La

sede Sicilia del Centro Sperimentale di Cinematogra a, che contribuiamo a sostenere e da cui proviene il giovane

regista Giovanni Totaro,   è un punto di riferimento d’eccellenza nel panorama nazionale e sta formando una

squadra ogni anno sempre più nutrita di giovani talenti che si fanno strada nel mondo del cinema”.

CRONACA REGIONE METEO SPORT RUBRICHE REDAZIONE CONTATTI
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“L’emergere di tante professionalità – aggiunge Alessandro Rais, Direttore dell’U cio Speciale Cinema / Sicilia

Film Commission – è il segno che il lavoro che stiamo portando avanti con convinzione e continuità va nella giusta

direzione, anzi almeno in tre: nella scelta delle opere da co nanziare, il cui valore viene ancora una volta

riconosciuto dai festival internazionali più prestigiosi; nella scelta di creare in Sicilia una struttura d’eccellenza per

la formazione cinematogra ca, proprio a partire dal cinema documentario, da cui proviene il giovane Totaro; e

nella scelta di aver portato in Sicilia ormai da anni un importante evento dedicato all’internazionalizzazione dei

documentari italiani, gli IDS – Italian Doc Screenings Academy, dove nel 2015 questo progetto è stato presentato

per la prima volta ed ha trovato i suoi primi produttori italiani e stranieri”.

Ogni anno d’estate sulla spiaggia di Mondello a Palermo, vengono costruite più di mille cabine pronte ad ospitare

altrettanti nuclei di bagnanti che vi passeranno la stagione. Per queste persone le ‘capanne’ sono lo scenario

perfetto per nascondersi dietro al ricordo di uno status sociale che la crisi degli ultimi anni ha minato. Una famiglia

s’indebita per fare le vacanze al mare e apparire benestante tra i bagnanti; tre donne si abbronzano per sentirsi

ancora giovani e diventare le star dell’estate, mentre nella stessa spiaggia un barista pensa a guadagnare più soldi

possibili per superare l’inverno. Tutti aspettano la notte di ferragosto per vivere da protagonisti la era della vanità

estiva e continuare a fare nta che la crisi economica non esista.”

Condividi:

ARCHIVIATO IN:CULTURA E SPETTACOLO , NOTIZIE , PALERMO , SPETTACOLO , TOP NEWS

ETICHETTATO CON:BUON , CINEMA , INVERNO , MOSTRA , VENEZIA

PUÒ INTERESSARTI ANCHE

8      

Ultimi articoli

#Cinema. Cinemadamare -
Erice a Venezia durante la
74a Mostra del Cinema

#Cinema. 74ma Mostra del
Cinema di Venezia,
presentato con successo

#Arte. L’artista messinese
Stefano Donato alla
Biennale di Venezia 2017

Chi è l'autore

Redazione Sicilians

http://sicilians.it/cinema-cinemadamare-erice-venezia-la-74a-mostra-del-cinema-145854
http://sicilians.it/cinema-74ma-mostra-del-cinema-venezia-presentato-successo-happy-winterostra-del-cinema-venezia-presentato-successo-happy-winter-145655
http://sicilians.it/arte-lartista-messinese-stefano-donato-alla-biennale-venezia-2017-145062
http://sicilians.it/tophome/cultura-e-spettacolo
http://sicilians.it/notizie
http://sicilians.it/palermo
http://sicilians.it/notizie/spettacolo
http://sicilians.it/tophome
http://sicilians.it/tag/buon
http://sicilians.it/tag/cinema
http://sicilians.it/tag/inverno
http://sicilians.it/tag/mostra
http://sicilians.it/tag/venezia
http://sicilians.it/cinema-buon-inverno-presentato-concorso-venezia-144502?share=facebook&nb=1
http://sicilians.it/cinema-buon-inverno-presentato-concorso-venezia-144502?share=twitter&nb=1
http://sicilians.it/cinema-buon-inverno-presentato-concorso-venezia-144502?share=google-plus-1&nb=1
whatsapp://send?text=%23Cinema.%20Buon%20Inverno%20presentato%20fuori%20concorso%20a%20Venezia http%3A%2F%2Fsicilians.it%2Fcinema-buon-inverno-presentato-concorso-venezia-144502
http://sicilians.it/cinema-buon-inverno-presentato-concorso-venezia-144502?share=telegram&nb=1
http://sicilians.it/cinema-buon-inverno-presentato-concorso-venezia-144502?share=email&nb=1


14/11/2017 Documentario siciliano fuori concorso alla Mostra di Venezia - Newsicilia

http://newsicilia.it/spettacoli/documentario-siciliano-fuori-concorso-mostra-venezia/254337 1/6



Documentario siciliano fuori concorso alla Mostra
di Venezia

27/07/2017 19:44  Redazione NewSicilia

Tutto Sulle Criptovalute

Milioni comprano Bitcoin

Scopri come sfruttare l'ascesa dei 
Bitcoin!

Cronaca Politica Sport Cultura Scuola Scienze Tecnologia Spettacoli Rubriche Editoriali Publiredazionali

Newsletter Convenzioni

Home Catania Palermo Agrigento Caltanissetta Enna Messina Ragusa Siracusa Trapani

http://newsicilia.it/spettacoli/documentario-siciliano-fuori-concorso-mostra-venezia/254337
http://newsicilia.it/author/redazione
http://adserver.newsicilia.it/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=516__zoneid=1__cb=48e4d18ad0__oadest=http%3A%2F%2Fwww.pizzeriabaffo.it
http://newsicilia.it/
http://newsicilia.it/cronaca
http://newsicilia.it/politica
http://newsicilia.it/sport
http://newsicilia.it/cultura
http://newsicilia.it/scuola
http://newsicilia.it/scienze
http://newsicilia.it/tecnologia
http://newsicilia.it/spettacoli
http://newsicilia.it/rubriche
http://newsicilia.it/editoriali
http://newsicilia.it/publiredazionali
http://newsicilia.it/newsletter
http://newsicilia.it/convenzioni
http://newsicilia.it/
http://newsicilia.it/catania
http://newsicilia.it/palermo
http://newsicilia.it/agrigento
http://newsicilia.it/caltanissetta
http://newsicilia.it/enna
http://newsicilia.it/messina
http://newsicilia.it/ragusa
http://newsicilia.it/siracusa
http://newsicilia.it/trapani


14/11/2017 Documentario siciliano fuori concorso alla Mostra di Venezia - Newsicilia

http://newsicilia.it/spettacoli/documentario-siciliano-fuori-concorso-mostra-venezia/254337 2/6

 

PALERMO – “Buon inverno”, il  documentario d’esordio del giovane regista palermitano Giovanni Totaro, sarà presentato, fuori

concorso, nella selezione u�ciale della 74esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematogra�ca di Venezia, in programma dal 30

agosto al 9 settembre.

“L’emergere di tante professionalità – commenta a proposito Alessandro Rais, direttore dell’U�cio Speciale Cinema / Sicilia Film

Commission – è il segno che il lavoro che stiamo portando avanti con convinzione e continuità va nella giusta direzione, anzi

almeno in tre: nella scelta delle opere da co�nanziare, il cui valore viene ancora una volta riconosciuto dai festival internazionali più

prestigiosi; nella scelta di creare in Sicilia una struttura d’eccellenza per la formazione cinematogra�ca, proprio a partire dal cinema

documentario, da cui proviene il giovane Totaro e nella scelta di aver portato in Sicilia ormai da anni un importante evento dedicato

all’internazionalizzazione dei documentari italiani, gli IDS – Italian Doc Screenings Academy, dove nel 2015 questo progetto è stato

presentato per la prima volta ed ha trovato i suoi primi produttori italiani e stranieri”.
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Un giovane regista arriva al Festival del Cinema di Venezia con il suo �lm d’esordio. Un’immagine
ben tratteggiata di Palermo e del suo volto vacanziero, celebrando il mito della “cabina a Mondello”.
Soliti cliché? Nient’a�atto. Un ritratto commosso, gentile e complesso di una società piena di
chiaroscuri.

PALERMO E LA CABINA A MONDELLO. MITOLOGIE IN
PELLICOLA

C’è un sottile struggimento sul fondo di questo piccolo compendio verista, intitolato alla vita

dei bagnanti e a una certa “palermitudine” senza tempo. Un’eco dolceamara, che avanza

mentre avanzano i minuti, confondendo disillusione e immedesimazione, poesia e

antropologia; e ti ritrovi dentro a un micro mondo moderno, tratteggiato lungo la battigia e

registrato con l’occhio del documentarista, ma con lo spirito del narratore. 

È un docu�lm, Happy Winter. Azzeccato mix tra l’arte del racconto e la presa sul reale. Un

ritratto allegro, scanzonato, vivo e vero come una qualunque scena familiare spiata su una

spiaggia in agosto; ma anche una pagina imbevuta di nostalgia, quella che unisce presente e

passato nello scorrere sempre uguale dei giorni, delle abitudini, dei rituali: la stessa Palermo

di dieci o cinquant’anni fa. Gli stessi spazi di fuga ritagliati a comando sul calendario,

organizzando il tempo libero nella routine di un Dopolavoro, tra le ferie spese al lido, le gite

con tutto il parentado, i tornei di scopone, le pizzate in riva al mare. 

E le mitologiche cabine a Mondello. Che qualcuno chiama “capanne” e tanti pronunciano

“gabine”, in una strana dolcezza dialettale che arrotonda la c in una g. Ed è già ironia, sfottò

del �ghetto contro il proletario. Perché nella “cabina al mare” un’intera comunità si ri�ette e
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si ritrova, in un miscuglio di snobismo, rivendicazione, memorie a�ettuose, distanze, eredità,

reiterazioni. Minuscola icona in a�tto, a prezzi popolari.

Happy Winter, di Giovanni Totaro, 2017

Che sia Mondello, Isola delle Femmine o Capaci, si tratta di un pezzo di DNA palermitano. Per

chi in cabina ci ha passato l’infanzia, per chi c’è rimasto �no alla pensione, per chi l’ha

osservata da fuori, scegliendo invece il villino, il viaggio etnico-culturale, il classico

campeggio o l’agriturismo bio-vegano. Palermo resta là, scolpita nella tradizione, con le sue

�le di casette in legno bianche e azzurre, i bikini e le ciabatte in piazza, gli amori consumati

all’ombra di un bagno serale, la tv arrangiata in spiaggia con l’antenna che non prende bene, i

balli di gruppo, i dj e il karaoke, i prendisole a �ori delle madri, le anche a�aticate delle nonne,

i pianti dei �gli lagnosi, la pastasciutta messa in tavola dai padri, le partite a briscola e le

confessioni sulle sdraio, il gossip assieme ai cruciverba, la solidarietà tra vicini di cortile,

l’ubriacatura di salsedine dopo gli esami e l’ultimo tramonto a settembre, prima

dell’università. Una ra�ca di istantanee scattate nel recinto di uno stabilimento balneare, con

la vita che scorre fuori, oltre la �nzione della pausa feriale.

STORIE DI VITA VISSUTA IN RIVA AL MARE

Tutto questo lo racconta il giovane Giovanni Totaro (Palermo, 1988), ex allievo della Scuola

del Documentario presso il distaccamento siciliano del Centro Sperimentale di

Cinematogra�a. Happy Winter è il suo primo lungometraggio. Un inizio fortunato:

co�nanziato da Mibact, SiciliaFilm Commission e Piemonte Doc Film Fund, prodotto da
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Indyca e Rai Cinema con Zenit Arti Audiovisive, è uno dei i titoli fuori concorso presentati alla

74. Mostra Internazionale d’Arte Cinematogra�ca di Venezia. 

Un bell’esempio di come si può lavorare sui luoghi comuni, immergendosi nel pop e nel

pittoresco, saccheggiando cliché, costumi, tradizioni, ma nell’intelligenza di farne linguaggio,

ricerca, spostamento, nota al margine. Un’occasione per cogliere altri sguardi, altre

sfumature. Con leggerezza, in profondità. 

Le splendide inquadrature plongée, in apertura, al centro e in chiusura, sorvolano

l’area circoscritta che è il cuore del �lm, la sua ragione complessa e la sua logica chiara. Tutto

lì dentro, so�ocante e gioioso. Nel mezzo c’è un’immersione ravvicinata tra chiacchiere

quotidiane, facce ed esistenze comuni, tratteggiate per frammenti e cucite in un racconto che

funziona da specchio: quello che siamo, quello che (talvolta) non vediamo.

Happy Winter, di Giovanni Totaro, 2017

C’è l’intensa �gura di Anthony, venditore ambulante di bibite ghiacciate, uomo mite, padre di

famiglia, gran lavoratore: non paga le tasse, schiva i controlli, macina chilometri e s’arrangia

come può, sognando per suo �glio un futuro migliore. C’è Tony Serio, candidato alle elezioni

comunali col partito di Salvini, impegnato a raccattare voti tra le cabine. Temi chiave della

campagna elettorale? Chiudere i campi Rom, aiutiamoli a casa loro, basta con la politica

ladrona, fuori gli immigrati, potere ai cittadini. E se serve qualche cosa, basta una telefonata:

c’è sempre quell’amico a cui chiedere il favore… 

Ci sono le amiche super abbronzate, dai cinquant’anni in su, look da ragazzine e vite

complicate: chi, pronta a licenziarsi da un lavoro detestato, sogna di mollare tutto per una

meta tropicale; chi si gode i primi cinque anni di un matrimonio tardivo e arreda la cabina

come la più confortevole delle alcove, dormendo per terra e facendosela bastare; chi fa
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coraggio al marito precario, desiderando un altro �glio e chiedendosi come sbarcare il

lunario… Tutti attori non professionisti, scelti tra bagnanti veri e assolutamente perfetti in

questa auto rappresentazione che odora di reportage e di romanzo sociale.

Happy Winter, di Giovanni Totaro, 2017

L’INVERNO CHE VERRÀ

A condire la storia con sprazzi d’inquietudine sono i vari contre-plongée, le riprese dal basso,

ad altezza onde o addirittura tra i fondali, e i punti in cui il colore sfavillante dell’estate lascia

spazio al crepuscolo oppure al buio, alle luci rosse della sera nel caos della festa, all’euforia del

Ferragosto interrotta da chiacchiere a bassa voce e pensieri d’apprensione. La gestione della

macchina da presa, la costruzione della sceneggiatura, il ritmo e le scelte di stile sono tutt’uno

con la missione del �lm: lasciare che la mediocrità, l’incertezza, la mestizia, la paura, la

precarietà e anche l’ignoranza di un’epoca allo sbando – la nostra – trapelino dalla più amena

ra�gurazione piccolo-borghese, coi suoi desideri, la sua allegria, i suoi orizzonti brevi. 

È il volto vacanziero di una banale decadenza collettiva, tra parole come crisi, populismo,

razzismo, stanchezza, antipolitica, qualunquismo. È da qui che Happy Winter si muove, da

questo controscenario parallelo legato a �lo doppio alla classica commedia palermitana:

estate di canzonette pop, spensieratezza e birre ghiacciate, mentre lo sconforto esala come un

veleno sottile, a rilascio lento. 

Totaro mette insieme novanta minuti lieti, senza che scappi l’accenno moralistico, la

pesantezza del giudizio, o al contrario la legittimazione pietistica, compassionevole, ru�ana.
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Una bella prova di scrittura e di regia, che alla tenerezza a�da il timbro della malinconia e il

peso della consapevolezza.

Happy Winter, di Giovanni Totaro, 2017

Con le prime folate di tramontana, i primi acquazzoni sigillati dal sole, l’inverno che verrà è

già un presentimento, nel conto delle settimane che mancano al Natale, nei risparmi da

rimpinguare, nel prossimo lunedì in u�cio o nell’ennesimo tu�o tra gli annunci di lavoro. “A

mano a mano, ti accorgi che il vento / Ti so�a sul viso e ti ruba un sorriso / La bella stagione

che sta per �nire  / Ti so�a sul cuore e ti ruba l’amore…” Con le note nostalgiche intonate da

Rino Gaetano, Happy Winter è un augurio da scambiarsi sulla riva, mentre si ripongono sedie

pieghevoli, stoviglie di plastica e ombrelloni. Che sia un inverno fortunato, “buon tutto e tante

belle cose”. 

E se non si trasloca alle Canarie o non si vince alla Lotteria, ci si rivede lì, come sempre, come

ieri. Tra un anno o mezzo secolo ci sarà ancora il mare. E una cabina a Mondello di pochi metri

quadri, dove mettere al riparo i sogni, le ansie, gli a�etti, il male di vivere e la speranza di

potercela fare.

‒ Helga Marsala
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