
      Pellegrino è il racconto di un luogo dove sacro, profano, natura 
e storia coesistono ed esercitano forti attrazioni. Il film segue le orme dei suoi frequentatori – sia 
abituali che occasionali – incrociando i percorsi di artisti, nomadi, naturalisti, alchimisti e pellegrini di 
differenti etnie, che per ragione o necessità trovano nel monte un’ossessione, un motivo di passaggio 
o la traccia di una risposta. Una riflessione sul senso dell’abitare la natura e sul rapporto intimo 
che si può istaurare tra le persone e i luoghi, soprattutto quando questi ultimi sono portatori di una 
memoria antica.

> Un viaggio nelle storie che gravitano intorno al monte 
Pellegrino, la montagna che sovrasta la città di 
Palermo e con cui intrattiene un rapporto millenario. 
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> la produzione

SCIARA è una società che opera nel 
settore della progettazione culturale 
con gli strumenti della produzione 
cinematografica e del media design. 
La società opera in network tra la 
sede principale, in Sicilia, e differenti 
realtà professionali operanti tra Roma 
e Berlino.
Ha prodotto documentari per RAI 
educational e distribuito film in diversi 
festival di settore.

PW: trailer_pellegrino

> i registi

Ruben Monterosso e Federico 
Savonitto si sono incontrati durante 
il triennio del corso in documentario 
presso il Centro Sperimentale di 
Cinematografia - Sede Sicilia.
Sin da subito hanno iniziato a 
collaborare nella realizzazione di 
diversi lavori,  tra cui il documentario 
La fine che non ho fatto (2011). 
Affinando uno stile narrativo, di regia 
e di fotografia, hanno raggiunto 
una complementarietà di pensiero 
e di prassi, che ha permesso loro 
di affrontare la complessa realtà 
palermitana durante le riprese di 
Pellegrino.

>  contesto e personaggi

Il film è una sinfonia della città di Palermo attraverso il 
racconto del suo monte sacro, Monte Pellegrino. 
Le svariate etnie che convivono a Palermo ritrovano nel monte 
il rapporto con le proprie radici.

Da quando, quattro secoli fa, in una grotta del monte furono 
scoperte le ossa di Santa Rosalia che si narra sconfissero 
miracolosamente la peste, il Monte è diventato meta di 
pellegrinaggi. Eppure già all’epoca dei fenici si credeva che 
lassù vivesse Tanit e nella grotta dell’Addaura – sul lato 
marino del monte – sono stati scoperti graffiti del mesolitico, 
che rappresentano probabilmente un rituale iniziatico. 
Ai giorni nostri è giunta una figura che ha origini sul monte: 
il genio di Palermo, misterioso e barbuto simbolo della città, 
emanazione di monte Pellegrino rappresentata in vari angoli 
della rumorosa metropoli.

Fabrice De Nola, artista, è da tempo alla ricerca di un modo 
per rappresentare il genio e il monte, attraverso la realtà 
aumentata, ma sarà un problema di connessione internet ad 
offrirgli la chiave per collegare tutto. 
Esmeralda Notarbartolo, alchimista, vive in costante ricerca 
di un contatto profondo con le forze della natura, forze che la 
aiutano nella realizzazione della sua piccola opera usando la 
pianta dell’elicriso raccolto sul monte. 
Il domestico di Esmeralda, Yoga Raja, tamil di religione indù, 
è devoto a Santa Rosalia come Ponny Vinasi, numerologo 
in pensione, che esercita il suo magnetismo spirituale tra la 
statua della santuzza e le antenne in cima al monte. 

La natura del monte riuscirà a mantenere i suoi ritmi immutati 
nonostante la presenza dell’uomo?
E l’uomo continuerà a mettersi in contatto con il monte grazie 
ai suoi rituali ed ai suoi miti?

trailer > https://vimeo.com/212107781
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