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Palermo: il festival
del documentario
ai Cantieri
Culturali

Al via dal 2 al 4 ottobre a Palermo la terza edizione dell’“Italian Doc Screenings Academy”
di MARTA OCCHIPINTI
30 settembre 2017

Al via dal 2 al 4 ottobre a Palermo la terza edizione dell’“Italian Doc Screenings Academy”, evento internazionale dedicato al cinema
documentario e vetrina per talenti emergenti con grandi anteprime aperte al pubblico.
Un appuntamento internazionale per cinefili e aspiranti talenti della macchina da presa. Torna per la sua terza edizione a Palermo, dal 2 al
4 ottobre, l’“Italian Doc Screenings Academy”, evento dedicato al cinema documentario per una tre giorni di colloqui con registi e
proiezioni in anteprima.
Sfondo del festival, diretto da Massimo Arvat e Heidi Gronauer con il sostegno di Sicilia Film Commission, sono anche quest’anno i
Cantieri Culturali alla Zisa, tra il Centro Sperimentale di Cinematografia e il nuovo Cre.zi Plus, spazio di innovazione culturale alle spalle
del Cinema De Seta.
Come da tradizione, la manifestazione proporrà spazi collaborativi che facciano rete tra professionisti e talenti emergenti, oltre che incontri
con produttori in cerca di progetti audiovisivi e cinematografici da realizzare.
«Sarà una grande occasione per investire sul territorio e i suoi talenti – afferma Massimo Arvat – così da creare un sistema attorno al
genere documentaristico, che a Palermo ha per sua natura una tradizione molto radicata». Ed è alla città che si apre il festival, con due
proiezioni speciali in anteprima, già sold out, per il grande pubblico.
In programma, alle 20, al cinema Rouge et Noir (piazza Giuseppe Verdi 8), le proiezioni "Happy Winter" del giovane regista Giovanni
Totaro (domenica primo ottobre) e "Human Flow" dell'artista contemporaneo Ai Weiwei (martedì 3 ottobre).
L’anteprima della pellicola di Totaro, ex allievo del Centro Sperimentale e tra i partecipanti esordienti, poi selezionati, alle precedenti
edizioni, aprirà la manifestazione facendosi simbolo, così, dell’intero festival, ponendo i riflettori sull’importanza del cinema del reale.
«Cerchiamo di portare in Sicilia un’occasione di professionalizzazione – afferma Alessandro Rais, direttore del Sicilia Film Commission –
così come accaduto con il giovane regista palermitano Giovanni Totaro. Inoltre, il documentario è un genere cinematografico che oggi
contamina anche il cinema di narrazione e riceve sempre più premi ai festival. Palermo in questo vanta una grande storia, che vogliamo
continuare guardando alla tradizione ma soprattutto innovando».
Tra le attività di ricerca dedicate, infatti, alla sperimentazione, numerose sono quelle di training e laboratorio. Tra gli appuntamenti più
interessanti, il Match Making in collaborazione con Documentary in Europe (nelle giornate del 2 e 3 ottobre), per il quale sono stati
selezionati dodici documentari in fase di sviluppo da sottoporre al pubblico di esperti e produttori; e ancora lo spazio Wiki Doc (mercoledì
4 ottobre alle 9,30) dove esperti e partecipanti collaborano per favorire soluzioni creative e possibili partnership.
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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.
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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
Peter Stein in piazza Pretoria
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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"Happy winter" sulle cabine di Mondello del palermitano Giovanni
Totaro, in concorso il catanese Sebastiano Riso con "Una famiglia"
Offro - Auto: accessori e ricambi

di PAOLA NICITA
27 luglio 2017

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 invernoHappy 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
Una scena di "Happy winter"
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.
Ricerca necrologi pu
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Giornalismo, impegno e lotta alla ma a: "La
corsa de L'Ora" su Sky Arte

Giornalista e Coordinatrice di redazione di Balarm
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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
Caterina Damiano
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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.
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approfondimenti che hanno fatto la storia del giornalismo palermitano.
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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.
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"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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