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Giornalismo, impegno e lotta alla ma�a: "La
corsa de L'Ora" su Sky Arte
Il docu�lm "La corsa de L'Ora" scritto e diretto da Antonio Bellia arriva su su Sky
Arte (canali 110, 130, 400) mercoledì 19 luglio in prima serata

Un "piccolo" quotidiano, una grande storia il docu�lm "La corsa de L'Ora" scritto e
diretto da Antonio Bellia arriva su su Sky Arte (canali 110, 130, 400) mercoledì 19 luglio
in prima serata portando in tv le vicende del quotidiano "L'Ora" che chiuse i battenti nel
1992. 

Una messa in onda di spessore se si considera che arriva giusto nel giorno
dell’anniversario dell'uccisione del giudice Paolo Borsellino: d'altronde il quotidiano è
sempre stato in prima linea nella lotta alla ma�a, con accurati reportage, inchieste e
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approfondimenti che hanno fatto la storia del giornalismo palermitano. 

Il docu�lm si incentra tanto sull'impegno certosino svolto dalla redazione quanto sullo
spessore culturale del giornale, che nei suoi anni di storia ha visto i contributi di
Leonardo Sciascia, Vincenzo Consolo, Gesualdo Bufalino, Renato Guttuso, Bruno Caruso,
Michele Perriera, Danilo Dolci, e tanti altri intellettuali siciliani e non. 

"La corsa de L'Ora" ripercorre così la storia di tanti intellettuali, giornalisti, scrittori che
frequentarono la redazione: un'opera che vuole narrare la vita e la storia di quella che è
stata fucina di �rme prestigiose, facendo focus in particolare sulla storia del giornale
palermitano negli anni della direzione di Vittorio Nisticò, tra il 1954 e il 1975. 

Prodotto da Demetra e Marvin Film, 'La corsa de L'Ora' è stato realizzato con il
sostegno della Regione Siciliana/Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo, dell’U�cio
Speciale per il Cinema e l’Audiovisivo/Sicilia Film Commission, del Ministero dei Beni e
delle Attività Culturali–Direzione Generale per il Cinema, del Nuovo IMAIE, con il
contributo dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia e in compartecipazione con l’Archivio
Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico AAMOD. 
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La corsa de L’Ora: un film sul primo
giornale che ha parlato di mafia
Sarà presentato venerdì, in anteprima nazionale, il docu-film che ripercorre la storia
del piccolo e glorioso quotidiano palermitano, fucina di firme prestigiose, sempre in
prima linea nel denunciare la mafia

Redazione
22 febbraio 2017 09:45

Sarà presentato a Palermo, in anteprima nazionale, venerdì 24 febbraio alle 18.15, al cinema Rouge et Noir, La corsa de
L’Ora, un docu-film scritto e diretto da Antonio Bellia, che ripercorre la storia del L’Ora, il piccolo e glorioso quotidiano
palermitano, fucina di firme prestigiose, sempre in prima linea nel denunciare la mafia. 
  
Con il regista Antonio Bellia interverranno: Pietro Grasso, presidente del Senato, Anthony Emanuele Barbagallo,
assessore al Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana, Leoluca Orlando, sindaco di Palermo, Alessandro
Rais, dirigente dell’Ufficio Speciale per il Cinema/Sicilia Film Commission, Marcello Sorgi - editorialista de La Stampa -
e Giuseppe Marsala - docente universitario e consulente storico del film, oltre a Pippo Delbono, attore. 
  
La corsa de L’Ora racconta la storia del giornale palermitano negli anni della direzione di Vittorio Nisticò, tra il 1954 e il
1975. Le vicende del quotidiano, che chiuse i battenti nel 1992, si intrecciano con quelle della città di Palermo e con
l’impegno di tanti intellettuali, giornalisti, scrittori che frequentarono la redazione e che fecero del L’Ora qualcosa di più
di un semplice giornale d’opposizione. 
  
“La cosa che mi ha più stupito studiando e cercando tra gli archivi degli articoli pubblicati su L’Ora – afferma il regista
Antonio Bellia - è lo spessore culturale di questo piccolo giornale. Le pagine della cultura sono straordinarie, vi erano i
contributi di Leonardo Sciascia, Vincenzo Consolo, Gesualdo Bufalino, Renato Guttuso, Bruno Caruso, Michele
Perriera, Danilo Dolci, e tanti altri intellettuali siciliani e non, che bazzicavano in quella redazione. A volte, leggendo gli
articoli di Leonardo Sciascia, mi sono chiesto come fosse possibile che un quotidiano letto da una piuttosto scarna ed
eterogenea popolazione, potesse avere un livello così alto di analisi politica, sociale e culturale”.  
  
Il film conta sulla testimonianza di alcuni dei giornalisti protagonisti di quella stagione, formatisi nella redazione di
piazzetta Napoli e oggi firme autorevoli nelle redazioni dei principali quotidiani italiani. Tra loro, Marcello Sorgi,
Francesco La Licata, Franco Nicastro, Piero Violante, Antonio Calabrò, Letizia Battaglia e tanti altri. E conta sulla
interpretazione carismatica di Pippo Delbono nei panni di Vittorio Nisticò. Daniele Ciprì è direttore della fotografia, al
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montaggio Marzia Mete, le scenografie sono di Fabrizio Lupo, i costumi di Dora Argento, fonico Danilo Romancino. 
  
La Corsa de L'Ora, prodotto da Demetra e Marvin Film, è stato realizzato con il contributo finanziario della Regione
Siciliana (assessorato Turismo, Sport e Spettacolo, Ufficio Speciale per il Cinema e l’Audiovisivo/Sicilia Film
Commission, del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali–Direzione Generale per il Cinema, con il sostegno del
Nuovo Imaie, con il contributo dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia e in compartecipazione con l’archivio audiovisivo del
movimento operaio e democratico Aamod. 
  
L
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Palermo: su Sky arte “La corsa de L’Ora” di Antonio Bellia

Autore Maria Chiara Ferraù (http://www.ecodisicilia.com/author/mariachiara/)  Pubblicato il 14 luglio 2017  뀣  1.140
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Il 19 luglio in prima serata andrà in onda su Sky arte “La corsa de L’Ora”, il �lm di Antonio Bellia, co�nanziato dall’u�cio
speciale per il cinema e l’audiovisivo/Sicilia �lm commission. La pellicola ripercorre la storia del glorioso quotidiano
palermitano, sempre in prima linea nel denunciare la ma�a.

“Siamo felici di questa scelta – dichiara Anthony Emanuele Barbagallo, assessore al turismo, sport, spettacolo della regione
che ha co�nanziato il �lm – ancora di più in questi giorni in cui la cronaca ci ricorda che non si può mai abbassare la
guardia nel denunciare i comportamenti ma�osi.

I giornalisti de L’Ora sono stati in prima linea, con il loro impegno professionale e civile, in questa battaglia per i diritti
dell’informazinoe e per la liberazione della Sicilia dalla ma�a”.

“Ci sembra opportuno che il �lm enga messo in onda nel giorno dell’anniversario dell’uccisione del giudice Paolo
Borsellino – aggiunge Alessandro rais, direttore della Sicilia �lm commission – la redazione de L’Ora è stata una fucina di
�rme prestigiose, intellettuali, giornalisti, scrittori che con impegno e coraggio denunciarono quotidianamente gli abusi
ma�osi.

(http://www.ecodisicilia.com/wp-content/uploads/2017/07/LA-CORSA-DE-LORA.jpg)

Software per Help Desk IT - Zendesk.it
Supporto HR più Semplice e Intelligente. Attiva Ora la Prova Gratuita di 30 gg!
zendesk.it/IT/Help-desk

HOMEPAGE (HTTP://WWW.ECODISICILIA.COM/) 

Auto e motori
(http://www.ecodisicilia.com/category/sport/auto-
e-motori/)

Basket
(http://www.ecodisicilia.com/category/sport/basket/)

Calcio
(http://www.ecodisicilia.com/category/sport/calcio/)

Ciclismo
(http://www.ecodisicilia.com/category/sport/ciclismo/)

Pallavolo
(http://www.ecodisicilia.com/category/sport/pallavolo/)

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni ACCETTO

http://www.ecodisicilia.com/
http://www.ecodisicilia.com/category/cultura/
http://www.ecodisicilia.com/category/cultura/cinema-cultura/
http://www.ecodisicilia.com/
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CKoUzDtYKWuyPE5Wp3gOm-4PgB7vO_sNO4ZC84LsG3oG439gIEAEg9c3zDWD96piEjBLIAQKpAi5-XX_4lbM-qAMByAPJBKoE1wFP0OSaI6a1TkC9U9XD0dmdV6Lfrwqo01MliyjTgcvc8rAEMtwiCbN1leYByQsDC6gt-XeCdOypuWvOIa4XxSYPNz14AEdh3Fp9xJZtaYCu6A6tZc6N98Vrb5XxxIft6E82TDD5eJGu98aHiCDPkp5488fl0_fA5MrCH1JAcEtaX4345fGEMii_xOfG-mVy03_TNsSR5BtPYN6qslrLgvIdSETBpahqFGWwhIKIH5SeZ0w8w4_eb4NkQdJsLBGhtwS3EFVdFrdRrCkwO3lteipkv1VW0RdJSqAGAoAH-9H1cKgHpr4b2AcB0ggHCIBhEAEYArEJSaf8Z01UXiaACgHYEwI&num=1&sig=AOD64_2ifNR97C45lcuK6FmAAZwPxFDa8g&client=ca-pub-6625806890523116&adurl=https://ad.doubleclick.net/ddm/clk/315430658%3B143469430%3Be
http://www.ecodisicilia.com/category/cultura/cinema-cultura/
http://www.ecodisicilia.com/category/cultura/
http://www.ecodisicilia.com/author/mariachiara/
http://www.ecodisicilia.com/wp-content/uploads/2017/07/LA-CORSA-DE-LORA.jpg
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CCSToDtYKWpfrGpOy3gOvxbi4ApOz9-ZN-IWX5OcEwI23ARABIPXN8w1g_eqYhIwSoAGon-PPA8gBAagDAcgDwwSqBN0BT9CTdIhXg7BgSXptmWyZ4ZkBPscxGYeAH0QSkXRrB8EmVd6eMlZjZAFcdCawKb_sxD45Eh6GZI_CC0kSruDVsR2C9Qj0stZWNxqk4wagL1qnxeObFSJQX07v86Q26U9j3OW_n8yIESP8YUwdkbW3K4DmXFcskOiOm567bSvxTLLXOCET49CHoTwmioIHcPuCDuDtEHpIJXFTjI60sOHUsbwZ7TSORjUt1XwIF8gw0FYoEHYf5wbcFuRUyk7mk30eBWvySVYLF-ggEcgdD5X7a_chzkA4Y_rxkKITocqgBlGAB5WksWSoB6a-G9gHAdIIBwiAYRABGAKxCfkaa5gixZIrgAoB2BMC&num=1&cid=CAASEuRoxxVLdfnPnwN9efRN8y-47w&sig=AOD64_3nNUT62jPrmPxuyunTJH7CtNermQ&client=ca-pub-6625806890523116&adurl=http://clickserve.dartsearch.net/link/click%3F%26%26ds_e_adid%3D193527975541%26ds_e_matchtype%3Dcontent%26ds_e_device%3Dc%26ds_e_network%3Dd%26%26ds_url_v%3D2%26ds_dest_url%3Dhttps://www.zendesk.it/internal-help-desk/it-help-desk-software/%3F%26utm_source%3Dgoogle%26utm_medium%3DDisplay%26utm_network%3Dd%26utm_campaign%3DEMEA_Italy(IT)_Support_Display_Prospecting_KW%26matchtype%3D%26utm_term%3D%26utm_content%3D193527975541
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CCSToDtYKWpfrGpOy3gOvxbi4ApOz9-ZN-IWX5OcEwI23ARABIPXN8w1g_eqYhIwSoAGon-PPA8gBAagDAcgDwwSqBN0BT9CTdIhXg7BgSXptmWyZ4ZkBPscxGYeAH0QSkXRrB8EmVd6eMlZjZAFcdCawKb_sxD45Eh6GZI_CC0kSruDVsR2C9Qj0stZWNxqk4wagL1qnxeObFSJQX07v86Q26U9j3OW_n8yIESP8YUwdkbW3K4DmXFcskOiOm567bSvxTLLXOCET49CHoTwmioIHcPuCDuDtEHpIJXFTjI60sOHUsbwZ7TSORjUt1XwIF8gw0FYoEHYf5wbcFuRUyk7mk30eBWvySVYLF-ggEcgdD5X7a_chzkA4Y_rxkKITocqgBlGAB5WksWSoB6a-G9gHAdIIBwiAYRABGAKxCfkaa5gixZIrgAoB2BMC&num=1&cid=CAASEuRoxxVLdfnPnwN9efRN8y-47w&sig=AOD64_3nNUT62jPrmPxuyunTJH7CtNermQ&client=ca-pub-6625806890523116&adurl=http://clickserve.dartsearch.net/link/click%3F%26%26ds_e_adid%3D193527975541%26ds_e_matchtype%3Dcontent%26ds_e_device%3Dc%26ds_e_network%3Dd%26%26ds_url_v%3D2%26ds_dest_url%3Dhttps://www.zendesk.it/internal-help-desk/it-help-desk-software/%3F%26utm_source%3Dgoogle%26utm_medium%3DDisplay%26utm_network%3Dd%26utm_campaign%3DEMEA_Italy(IT)_Support_Display_Prospecting_KW%26matchtype%3D%26utm_term%3D%26utm_content%3D193527975541
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CCSToDtYKWpfrGpOy3gOvxbi4ApOz9-ZN-IWX5OcEwI23ARABIPXN8w1g_eqYhIwSoAGon-PPA8gBAagDAcgDwwSqBN0BT9CTdIhXg7BgSXptmWyZ4ZkBPscxGYeAH0QSkXRrB8EmVd6eMlZjZAFcdCawKb_sxD45Eh6GZI_CC0kSruDVsR2C9Qj0stZWNxqk4wagL1qnxeObFSJQX07v86Q26U9j3OW_n8yIESP8YUwdkbW3K4DmXFcskOiOm567bSvxTLLXOCET49CHoTwmioIHcPuCDuDtEHpIJXFTjI60sOHUsbwZ7TSORjUt1XwIF8gw0FYoEHYf5wbcFuRUyk7mk30eBWvySVYLF-ggEcgdD5X7a_chzkA4Y_rxkKITocqgBlGAB5WksWSoB6a-G9gHAdIIBwiAYRABGAKxCfkaa5gixZIrgAoB2BMC&num=1&cid=CAASEuRoxxVLdfnPnwN9efRN8y-47w&sig=AOD64_3nNUT62jPrmPxuyunTJH7CtNermQ&client=ca-pub-6625806890523116&adurl=http://clickserve.dartsearch.net/link/click%3F%26%26ds_e_adid%3D193527975541%26ds_e_matchtype%3Dcontent%26ds_e_device%3Dc%26ds_e_network%3Dd%26%26ds_url_v%3D2%26ds_dest_url%3Dhttps://www.zendesk.it/internal-help-desk/it-help-desk-software/%3F%26utm_source%3Dgoogle%26utm_medium%3DDisplay%26utm_network%3Dd%26utm_campaign%3DEMEA_Italy(IT)_Support_Display_Prospecting_KW%26matchtype%3D%26utm_term%3D%26utm_content%3D193527975541
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CCSToDtYKWpfrGpOy3gOvxbi4ApOz9-ZN-IWX5OcEwI23ARABIPXN8w1g_eqYhIwSoAGon-PPA8gBAagDAcgDwwSqBN0BT9CTdIhXg7BgSXptmWyZ4ZkBPscxGYeAH0QSkXRrB8EmVd6eMlZjZAFcdCawKb_sxD45Eh6GZI_CC0kSruDVsR2C9Qj0stZWNxqk4wagL1qnxeObFSJQX07v86Q26U9j3OW_n8yIESP8YUwdkbW3K4DmXFcskOiOm567bSvxTLLXOCET49CHoTwmioIHcPuCDuDtEHpIJXFTjI60sOHUsbwZ7TSORjUt1XwIF8gw0FYoEHYf5wbcFuRUyk7mk30eBWvySVYLF-ggEcgdD5X7a_chzkA4Y_rxkKITocqgBlGAB5WksWSoB6a-G9gHAdIIBwiAYRABGAKxCfkaa5gixZIrgAoB2BMC&num=1&cid=CAASEuRoxxVLdfnPnwN9efRN8y-47w&sig=AOD64_3nNUT62jPrmPxuyunTJH7CtNermQ&client=ca-pub-6625806890523116&adurl=http://clickserve.dartsearch.net/link/click%3F%26%26ds_e_adid%3D193527975541%26ds_e_matchtype%3Dcontent%26ds_e_device%3Dc%26ds_e_network%3Dd%26%26ds_url_v%3D2%26ds_dest_url%3Dhttps://www.zendesk.it/internal-help-desk/it-help-desk-software/%3F%26utm_source%3Dgoogle%26utm_medium%3DDisplay%26utm_network%3Dd%26utm_campaign%3DEMEA_Italy(IT)_Support_Display_Prospecting_KW%26matchtype%3D%26utm_term%3D%26utm_content%3D193527975541
http://www.ecodisicilia.com/
http://www.ecodisicilia.com/category/sport/auto-e-motori/
http://www.ecodisicilia.com/category/sport/basket/
http://www.ecodisicilia.com/category/sport/calcio/
http://www.ecodisicilia.com/category/sport/ciclismo/
http://www.ecodisicilia.com/category/sport/pallavolo/


14/11/2017 Palermo: su Sky arte “La corsa de L’Ora” di Antonio Bellia - Eco di Sicilia

http://www.ecodisicilia.com/2017/07/14/palermo-sky-arte-la-corsa-de-lora-antonio-bellia/ 2/3

 bellia (http://www.ecodisicilia.com/tag/bellia/) cinema (http://www.ecodisicilia.com/tag/cinema/) la corsa de l'ora (http://www.ecodisicilia.com/tag/la-corsa-de-lora/)

sky arte (http://www.ecodisicilia.com/tag/sky-arte/)

 Condividi  0 (http://www.ecodisicilia.com/2017/07/14/palermo-sky-arte-la-corsa-de-lora-antonio-bellia/#respond)뀣 1.140

Siamo contenti dia ver contributio, con il sostegno edlla Sicilia �lm commission, alla realizzazione del �lm e a rievocare
quell’esperienza”.

‘La corsa de L’Ora‘ conta sulla testimonianza di alcuni dei giornalisti protagonisti di quella stagione, formatisi nella
redazione di Piazzetta Napoli e oggi �rme autorevoli nelle redazioni dei principali quotidiani italiani. Tra loro, Marcello
Sorgi, Francesco La Licata, Franco Nicastro, Piero Violante, Antonio Calabrò, Letizia Battaglia, Gabriello Montemagno
e tanti altri.

Il �lm si avvale dell’interpretazione carismatica di PippoDelbono nei panni del direttore Vittorio Nisticò. Daniele Ciprì è
direttore della fotogra�a, al montaggio Marzia Mete, scenogra�e di Fabrizio Lupo, costumi di Dora Argento, fonico Danilo
Romancino.
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di Gaetano Perricone

Ho avuto la fortuna e il privilegio, alto per un giornalista, di fare parte della redazione di

Piazzale Ungheria dello storico quotidiano di Palermo in tempi successivi a quelli

raccontati da  La Corsa de L’Ora, il docu- lm – scritto e diretto da Antonio Bellia  – sul

glorioso, piccolo-grande giornale, fucina di rme prestigiose, sempre in prima linea nel

denunciare la ma a, che sarà presentato a Palermo, in anteprima nazionale, venerdì 24

febbraio alle 18.15, al cinema Rouge et Noir.

Scrissi il mio primo articolo sul giornale L’Ora nel 1978 – era il 12 dicembre, lo ricordo

benissimo, fu uno dei giorni più emozionanti della mia vita -; in quel giornale ho imparato il

mestiere, sono cresciuto come giornalista e come uomo. Uscii da quel palazzetto, insieme

ai miei colleghi, l’8 maggio del 1992, il giorno della cessazione delle pubblicazioni.

“Arrivederci“, titolava la prima pagina di quel numero rimasto storico: era la conclusione

dell’esperienza del quotidiano e, per quanto mi riguarda, di una straordinaria,

indimenticabile esperienza professionale e umana, di una stagione della vita assolutamente speciale.

Fu questa la parte di storia de L’Ora successiva a quella raccontata nel lm da Bellia, brillante regista e documentarista catanese, direttore artistico del SiciliAmbiente

Documentary Film Festival di San Vito Lo Capo: una storia mitica di giornalismo e di passione civile, che mi ha ammaliato e che ha nutrito, da ragazzo, la mia mente e il mio

cuore. Per me è stato un onore conoscere il direttore Vittorio Nisticò e collaborare con lui nei miei primi anni a L’Ora; ed è stata una formidabile e preziosa opportunità

professionale, anzi una immensa fortuna, lavorare a anco di molti dei grandi giornalisti che porteranno le loro testimonianze all’interno del docu- lm e che per me sono

stati maestri di questo mestiere, che considero ancora bellissimo.

Oggi, da diversamente ragazzo, mi emoziona ed entusiasma molto l’idea che, nalmente, un pezzo di storia del giornalismo e della cultura siciliana così importante e

signi cativo sia diventato un lm.  Mi è dunque sembrato naturale scrivere sul mio Vulcanico qualcosa su La corsa de l’Ora, parole sgorgate dal cuore e naturalmente dalla

fondamentale esperienza che ho vissuto in quel giornale, che per me rappresenta motivo di grande orgoglio. Seguirò ovviamente con tanta passione e altrettanta curiosità la

proiezione del  lm di Antonio Bellia, per tornare a respirare l’aria di quello che per me è stato un meraviglioso pezzo di vita e per risentirne l’anima. E ringrazio qui

pubblicamente – dopo averlo fatto personalmente – il regista per avere voluto portare sul grande schermo una bellissima, appassionante storia siciliana e non solo, che

merita di essere conosciuta da un vasto pubblico, soprattutto dai più giovani.

“In tempi in cui l’informazione corre velocissima e si brucia  con altrettanta velocità, un titolo e via, colpisce

profondamente la forza e la capacità di approfondimento che ha avuto il giornale L’Ora – ci dice Bellia – Credo che la

traccia lasciata dal quel tipo di giornalismo così incisivo sia ancora profonda e il messaggio che ha lasciato alle

generazioni successive molto attuale e altamente educativo. Mi ha notevolmente colpito, ascoltando le tante

testimonianze che ho raccolto da chi ha lavorato nella redazione de L’Ora o comunque l’ha frequentata, la percezione

di una gerarchia professionale fortemente sentita, con la presenza di grandi maestri di giornalismo molto stimati e

rispettati dai giovani colleghi. Lo studio della straordinaria documentazione de L’Ora, degli articoli e delle tante

inchieste, è stato davvero appassionante, una affascinante e continua scoperta”.

“La cosa che mi ha più stupito studiando e cercando tra gli archivi degli articoli pubblicati su L’Ora – afferma ancora il

regista – è lo spessore culturale di questo piccolo giornale. Le pagine della cultura sono straordinarie, vi erano i

contributi di Leonardo Sciascia, Vincenzo Consolo, Gesualdo Bufalino, Renato Guttuso, Bruno Caruso, Michele

Perriera, Danilo Dolci, e tanti altri intellettuali siciliani e non, che bazzicavano in quella redazione. A volte, leggendo gli articoli di Leonardo Sciascia, mi sono chiesto come

fosse possibile che un quotidiano letto da una popolazione  eterogenea, potesse avere un livello così alto di analisi politica, sociale e culturale”.

Con il regista, all’anteprima di venerdì a Palermo interverranno: Pietro Grasso, Presidente del Senato; Anthony Emanuele Barbagallo, Assessore regionale al Turismo, Sport

e Spettacolo,; Leoluca Orlando, Sindaco di Palermo;  Alessandro Rais , dirigente dell’Uf cio Speciale per il Cinema/Sicilia Film Commission; Marcello Sorgi; editorialista de

La Stampa, Giuseppe Marsala, docente universitario e consulente storico del lm, Pippo Delbono, attore protagonista.

   

Antonio Bellia

CINEMA, RIFLESSIONI, STORIA

“La corsa de L’Ora”, un �lm sulla storia gloriosa di un
piccolo-grande giornale

Gaetano Perricone 245 visto 6 min. letto/ /
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TRAPPIST-1, la stella piccola e fredda, con i suoi sette affascinanti

mondi

Manchester by the sea, nella trappola del dolore di un uomo comune

…

Ed ecco la scheda di presentazione del lm, che invito i lettori del Vulcanico a non perdere. Ricordo che, dopo l’anteprima palermitana del 24, seguirà la proiezione a Catania

di lunedì 27 febbraio, alle ore 20,30 e alle 22,30, al cinema King).

La corsa de L’Ora racconta la storia del giornale palermitano negli anni della direzione di Vittorio Nisticò, tra il 1954 e il 1975. Le vicende del quotidiano, che chiuse i battenti

nel 1992, si intrecciano con quelle della città di Palermo e con l’impegno di tanti intellettuali, giornalisti, scrittori che frequentarono la redazione e che fecero del L’Ora

qualcosa di più di un semplice giornale d’opposizione.

Tra il 1954 e il 1975 si concentra e sviluppa la storia del documentario; sono gli anni in cui Vittorio Nisticò è il direttore

del quotidiano L’Ora. Le parole di Nisticò, interpretato da Pippo Delbono, rappresentano l’ossatura del lm: da un lato

le battaglie contro l’intreccio di poteri e interessi tra la ma a e la politica in un momento storico di grande

trasformazione per la Sicilia, dall’altro l’impegno di una generazione di intellettuali e artisti che vedono protagonisti

personaggi come Sciascia, Consolo, Dolci, Guttuso, Caruso, che si fanno carico della necessità di essere interpreti di un

cambiamento sociale e civile e che scelgono il piccolo quotidiano palermitano come luogo e strumento di questa

grande scommessa. Il giornale in pochi anni diviene il perno della lotta alla “mentalità ma osa”, Nisticò diventa un

maestro del giornalismo e l’Ora una grande scuola, una “fabbrica delle notizie”.

Il lm conta sulla testimonianza di alcuni dei giornalisti

protagonisti di quella stagione, formatisi nella redazione di

Piazzetta Napoli e oggi rme autorevoli nelle redazioni dei

principali quotidiani italiani. Tra loro, Marcello Sorgi, Francesco La Licata, Franco Nicastro, Piero Violante, Antonio

Calabrò, Letizia Battaglia e altri. E conta sulla interpretazione carismatica di Pippo Delbono nei panni di Vittorio

Nisticò. Daniele Ciprì è direttore della fotogra a, al montaggio Marzia Mete, le scenogra e sono di Fabrizio Lupo, i

costumi di Dora Argento, fonico Danilo Romancino.

La corsa de L’Ora, prodotto da Demetra e Marvin Film, è stato realizzato con il contributo nanziario della Regione

Siciliana/Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo, Uf cio Speciale per il Cinema e l’Audiovisivo/Sicilia Film

Commission, del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali–Direzione Generale per il Cinema, con il sostegno del

Nuovo IMAIE, con il contributo dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia e in compartecipazione con l’Archivio Audiovisivo

del Movimento Operaio e Democratico AAMOD. Fonte: cinemaitaliano.info

Pippo Del Bono interpreta Vittorio Nisticò

Vittorio Nisticò (secondo da destra) tra Enzo

Sellerio, Bruno Caruso e Renato Guttuso (dal

libro “Accadeva in Sicilia”)

ARTICOLO PRECEDENTE ARTICOLO SUCCESSIVO

Gaetano Perricone

LEGGI TUTTI GLI ARTICOLI 

Articoli Correlati

CINEMA

Faccia a faccia con la nostra
anima nera. In “The place” …
19 visto 3 min. letto/

CINEMA

Una donna (e anche un uomo
…) davvero fantastica
19 visto 3 min. letto/

CULTURA, NATURA E DIVULGAZIONE, STORIA

Luglio 1875, la prima volta
sull’Etna del Club Alpino di
Catania. Excelsior !
312 visto 16 min. letto/
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Lotta alla mafia e giornalismo, su Sky Arte "La corsa
de L'Ora"

Un "piccolo" quotidiano, una grande storia il

docufilm "La corsa de L'Ora" scritto e diretto

da Antonio Bellia arriva su Sky Arte (canali 110,

130, 400) mercoledì 19 luglio in prima serata

portando in tv le vicende del quotidiano

"L'Ora" che chiuse i battenti nel 1992.

Una messa in onda di spessore se si considera

che arriva giusto nel giorno dell’anniversario

dell'uccisione del giudice Paolo Borsellino:

d'altronde il quotidiano è sempre stato in
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prima linea nella lotta alla mafia, con accurati reportage, inchieste e approfondimenti che

hanno fatto la storia del giornalismo palermitano.

Il docufilm si incentra tanto sull'impegno

certosino svolto dalla redazione quanto sullo

spessore culturale del giornale, che nei suoi

anni di storia ha visto i contributi di Leonardo

Sciascia, Vincenzo Consolo, Gesualdo Bufalino,

Renato Guttuso, Bruno Caruso, Michele

Perriera, Danilo Dolci, e tanti altri intellettuali

siciliani e non.

"La corsa de L'Ora" ripercorre così la storia di

tanti intellettuali, giornalisti, scrittori che frequentarono la redazione: un'opera che vuole

narrare la vita e la storia di quella che è stata fucina di firme prestigiose, facendo focus in

particolare sulla storia del giornale palermitano negli anni della direzione di Vittorio

Nisticò, tra il 1954 e il 1975.

Prodotto da Demetra e Marvin Film, 'La corsa de L'Ora' è stato realizzato con il sostegno

della Regione Siciliana/Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo, dell’Ufficio Speciale per il

Cinema e l’Audiovisivo/Sicilia Film Commission, del Ministero dei Beni e delle Attività

Culturali–Direzione Generale per il Cinema, del Nuovo IMAIE, con il contributo dell’Ordine

dei Giornalisti di Sicilia e in compartecipazione con l’Archivio Audiovisivo del Movimento

Operaio e Democratico AAMOD. 
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Gazzetta del Sud acquisisce il controllo del Giornale di Sicilia
La Società Editrice Sud della famiglia Morgante ha rilevato il 51% di Editoriale
Poligrafica in capo...
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Giacalone e l'offesa al boss Agate, la Cassazione: "Informare
senza ledere la persona""
 Quando si offende pesantemente qualcuno, non si fa giornalismo, ma si
travalica il buon senso, si lede...

Cultura » Giornalismo | 03/11/2017

Stampa e potere, la citazione in giudizio di Baldarotta:
interviene Assostampa Trapani
 Interviene anche Assostampa Trapani per commentare la maxi richiesta di
risarcimento danni portata...
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L' "epic fail" del Fatto Quotidiano. Intervista il
Mannino...sbagliato
 Epic fail del Fatto Quotidiano. Il giornale di Marco Travaglio pubblica oggi
un'intervista a Calogero...
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