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Luoghi e territori dell'isola resi celebri dall’audiovisivo: un progetto del'assessorato al
turismo e della Film Commission

L’assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana presenta il progetto
STRADE DEL CINEMA, realizzato dall’U�cio Speciale per il Cinema e l’Audiovisivo / Sicilia Film
Commission, teso a valorizzare luoghi e territori della Sicilia resi celebri dall’audiovisivo.  Il primo
itinerario per cine-viaggiatori, pensato per tutti coloro che sono attratti al contempo dal fascino naturale
dell’isola e dai suoi trascorsi cinematogra�ci, parte da Catania, approda alle isole Eolie, facendo sosta
ad Acitrezza e Taormina, sale sui “Crateri Silvestri” dell’Etna per poi proseguire verso Savoca e Messina,
percorrendo un itinerario di bellezza e memoria che attraversa più di sessant’anni di storia
cinematogra�ca.
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“Puntiamo sul cinema e la cultura anche per il rilancio economico e turistico dell’isola – dichiara
l’Assessore Anthony Emanuele Barbagallo – e anche per questo abbiamo in programma di realizzare
entro l’anno un Convegno per fare il punto e trovare le migliori strategie di valorizzazione del percorso
appena intrapreso. A questo primo itinerario se ne aggiungeranno altri di grande suggestione, che
stiamo progettando. Tutti insieme costituiranno la mappa di un ideale Viaggio in Sicilia e il tracciato di
una identità delineata attraverso lo sguardo dei tanti registi che hanno scelto l’isola come protagonista
delle loro narrazioni”.

“È un progetto, “Strade del Cinema”, che crediamo possa rappresentare un forte incentivo per gli
operatori del settore a strutturare itinerari e pacchetti turistici in grado di valorizzare la stretta relazione
tra la Sicilia e l’audiovisivo” – aggiunge il Direttore della Sicilia Film Commission Alessandro Rais.

IL SITO 
È operativo già da qualche mese il nuovo sito della Sicilia Film Commission
www.sicilia�lmcommission.org con news aggiornate sulle attività di festival, rassegne, premi e �lm
prodotti e realizzati in Sicilia e su tutte le attività istituzionali della Sicilia Film Commission. Il portale, la
cui totalità delle funzioni sarà presto attiva, permette inoltre già di consultare la Location guide e di
registrarsi all’interno della Production Guide, database delle professionalità dell’audiovisivo operanti sul
territorio regionale.

FILM FINANZIATI E RICADUTA SUL TERRITORIO 
La vocazione cinematogra�ca di questo territorio trova espressione ogni anno attraverso nuovi soggetti
e nuove storie da raccontare. Sono 17 i documentari e 11 i lungometraggi a soggetto (su un totale di
95 progetti pervenuti) co�nanziati dall’Assessorato (Bando APQ 2016), attraverso la Sicilia Film
Commission nell’ambito del programma Sensi Contemporanei, per un importo totale di co�nanziamenti
assegnati pari a 1.520.000,00 euro; una spesa totale di 8.102.888,60 euro generata dalle produzioni
co�nanziate sul territorio siciliano (con un moltiplicatore di 1 x 5,33);  e 631 professionisti siciliani
impegnati nelle 28 produzioni.

Fra i �lm co�nanziati: “Sicilian Ghost Story“ di Fabio Grassadonia e Antonio Piazza, che ha inaugurato a
Cannes la Semaine de la Critique il 18 maggio scorso, e la miniserie televisiva “I Fantasmi di Portopalo“
di A. Angelini, con Giuseppe Fiorello nel ruolo del protagonista, già andata in onda su RAI 1.

FESTIVAL CINEMATOGRAFICI SICILIANI FINANZIATI 
Una rete di festival cinematogra�ci, motori di promozione della cultura cinematogra�ca sul territorio,
promotori di ricerca e innovazione del linguaggio cinematogra�co, e attrattori turistici attraverso una
quali�cata offerta culturale, si è sempre più diffusa sul territorio siciliano.  L’Assessorato, fra “grandi” e
“piccoli” ne �nanzia una ventina che vengono sostenuti per un importo complessivo di circa 300.000
euro. Tra i primi nella graduatoria di recente pubblicazione: il Sole Luna documentary �lmfest (XII
edizione), il Sicilia Queer Filmfest (VII edizione), il SiciliAmbiente documentary Filmfest (IX edizione), Il
Festival Internazionale del Cinema di Frontiera di Marzamemi (XVI edizione), lo SCIACCA Film Festival
(X edizione), il SALINADocFest (X edizione), etc.

http://www.siciliafilmcommission.org/
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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 febbraio 2017

Dalle favole dark ambientate nei boschi madoniti alle storie che recuperano la memoria, passando dai nuovi viaggi in Sicilia che da
Goethe approdano a Peter Stein: queste alcune tra le soprese che caratterizzano la nuova graduatoria della Sicilia Film Commision
presentata al centro Sperimentale di Cinematografia alla Zisa dall’assessore regionale al Turismo Anthony Barbagallo e da Alessandro
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 finanziamento
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 straniere,
con il vincolo, in caso di accesso al finanziamento, a stipulare un accordo di coproduzione o di produzione esecutiva con imprese italiane.
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, 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. Il nuovo film sarà girato nel Parco dei Nebrodi con due
giovani protagonisti. 
 
"E’ da notare- sottolinea Alessandro Rais- che la selezione è avvenuta incontrando produttori e registi, che hanno dimostrato sempre più
attenzione per la Sicilia e questa nostra modalità di appoggio alle produzioni, confermando un interesse crescente e di grande qualità". 
 
Fra le opere cofinanziate, i nuovi film di Pasquale Scimeca , "Balon",  e del regista veneziano Andrea Segre, "40%", Aurelio Grimaldi con
"Il Presidente bianco rosso sangue", dedicato a Piersanti Mattarella, Edoardo Morabito con "Il provino" ,interpretato da Donatella
Finocchiaro.  
 
L'horror "Cruel Peter" del regista messinese Christian Bisceglia con la singolare location del cimitero monumentale di Messina, e ancora il
regista palermitano Alberto  Castiglione con "Divina", percorso storico tra realtà ormai dimenticate del teatro del capoluogo siciliano. 
 
L'unica fiction tv, già realizzata e andata in onda proprio qualche giorno fa, è “I fantasmi di Porto Palo” interpretato per Rai Uno da Beppe
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 musicale
siciliana contemporanea e "Still Life", originale produzione tedesco-italiana firmata da Davide Gambino, sulla 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. 
 
L’attrice Tea Falco propone il documentario "Ceci n'est pas un cannolo",  e un un grande maestro del teatro  come Peter Stein con
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ASTE GIUDIZIARIE

- 76600

Vendite giudiziarie in Sicilia 

Visita gli immobili della Sicilia

a Palermo

"Viaggio in Sicilia" ripercorre le tracce del celebre viaggio letterario,  che avverrà nella stessa stagione e con le medesime modalità e
tappe del poeta tedesco 
 
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, sull'apneista Jacques
Mayol e il suo rapporto con Enzo Maiorca, "Hui He, la soprano dalla via della seta", dedicato da Andrea Prandstraller e Niccolò Bruna alla
celebre star della lirica cinese. E ancora, "La storia vergognosa" di Nella Condorelli, Salvo Cuccia con "La spartenza", sull'opera letteraria
di Tommaso Bordonaro, Alessia Scarso con "Minciucci", dedicato alla folta comunità di siciliani in Australia, "A prescindere… Antonio De
Curtis", del palermitano Gaetano Di Lorenzo, The Wall 1916 – storia di un campo di prigionia, del messinese Francesco Cannavà, sul
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 che vivono
il Porto di Messina. 
  
 

Mi piace Piace a Claudia Indovina ed altre 116 mila persone.
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