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Dante, Maresco, Luchetti la
Regione finanzia i film
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Nuovo cinema made in Sicily, per raccontare storie siciliane o quanto meno
ambientate nei luoghi dell'Isola: l'elenco dei set in arrivo in Sicilia finanziati
dalla Film commission vede il nuovo film di Emma Dante, "Il charleston", sulle
orme dello spettacolo "Le sorelle Macaluso", ancora tutto da girare, ma
anche il nuovo film di Franco Maresco, " A 25 anni dalla stragi di mafia", sorta
di bis di "Belluscone" e con le ultime scene da realizzare; come da girare è,
sempre di Maresco, "Goffredo felicissimo", documentario su Goffredo Fofi,
mentre Daniele Luchetti ha già concluso le riprese di "Momenti di trascurabile
felicità", trasposizione dell'omonimo romanzo di Francesco Piccolo, con Pif e
Renato Carpentieri.
Eccoli qui, i risultati del nuovo bando di finanziamento della Regione per le
opere audiovisive da realizzare in Sicilia, pubblicato dall'assessorato al
Turismo, attraverso l'Ufficio speciale per il Cinema e Sicilia Film Commission,
che ha destinato un milione e 525 mila euro alle produzioni di lungometraggi,
serie tv, cortometraggi e documentari, per un totale di 34 nuove produzioni.
Secondo il regolamento, la cifra massima per il sostegno ai lungometraggi è
di 200 mila euro, 40 mila per i documentari e 15 mila per i corti, con un
finanziamento che comunque non deve mai oltrepassare il 50 per cento dei
costi totali di produzione.
«È un impegno che sosteniamo con convinzione – afferma l'assessore
regionale al Turismo Sandro Pappalardo -il cinema non è un'eccezionale
opportunità di promozione del territorio siciliano e una opportunità per lo
sviluppo delle professionalità siciliane».
Basta scorrere la graduatoria per vedere che a piazzarsi al primo posto tra i
lungometraggi e le serie tv, secondo le indicazioni stabilite dai criteri di
selezionevalorizzazione, originalità, coinvolgimento di maestranze locali- è il
"Commissario Montalbano", subito seguito dal film di Emma Dante, che firma
la sceneggiatura insieme a Giorgio Vasta e Elena Stancanelli, produzione
Minimum Fax Media, e da Franco Maresco, con la produzione Ila Palma e il
ritorno di Ciccio Mira, già star di Belluscone e stavolta organizzatore di un
concertone "antimafia" allo Zen. La storia di Pietro Bartolo, medico di
Lampedusa, sarà invece un film per la televisione con il titolo "Lacrime di
sale", ispirato al libro scritto dal "dottore dei migranti" con la giornalista Lidia
Tilotta, e che vedrà Sergio Castellitto nel ruolo del protagonista.
La palermitana Isabella Ragonese sarà la protagonista di "Tutto il giorno
davanti", ispirato alla vita di Agnese Ciulla, assessore comunale alle Attività
sociali, programmato per Rai Uno, diretto da Luciano Manuzzi e prodotto da
Bibi Film. Giovanni Massa realizzerà il lungometraggio "Il fuoco nel cervello"
mentre il regista palermitano Paolo Licata ha appena iniziato a girare a
Favignana "Picciridda", con Lucia Sardo, dall'omonimo romanzo di Catena
Fiorello. Lungometraggio d'esordio anche per "Erba Ianca" di Mario
Spinocchio, Pasquale Scimeca gira "L'isola delle meraviglie" e lo scespiriano
"The Winter's Tale", regia dell'attore e regista britannico Sacha Bennett, porta
una produzione inglese.
Nove i documentari, che vedono "Katharmoi" del giovane regista siciliano
Leandro Picarella, formatosi al Csc di Palermo, storia del mago Atanus, "La
classe" per la regia di Pierfrancesco Li Donni, girato in una scuola
palermitana, e "Cuntami Sicilia", il nuovo film di Giovanna Taviani dedicato ai
"cuntisti" siciliani.
Venti lungometraggi, nove documentari, cinque corti tra le opere finanziate.
Alessandro Rais, dirigente dell'Ufficio speciale per il cinema, spiega: «Questi
finanziamenti sostengono concretamente il cinema, valorizzano la Sicilia e i
suoi talenti e ne fanno emergere un aspetto internazionale; per quanto
riguarda le ricadute economiche, basti pensare che per ogni euro che la
Regione spende in questo ambito, ne tornano indietro cinque volte tanto».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
I volti
Emma Dante, regista de "Il charleston". Sopra, Sergio Castellitto con Pietro
Bartolo e Pif in "Momenti di trascurabile..."
Paola Nicita
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Ammesse alla graduatoria 34 produzioni.

PALERMO - Da Emma Dante a Franco Maresco; dal Commissario Montalbano al film
tratto dal libro-testimonianza del medico lampedusano Pietro Bartolo; da Francesco Piccolo
a Daniele Luchetti. La Regione cofinanzia ben 34 produzioni, tra lungometraggi,



documentari, cortometraggi, fiction e serie TV.
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È stata pubblicata la graduatoria delle opere sostenute in esito all'ultimo bando per
il cofinanziamento di opere audiovisive da realizzare in Sicilia, pubblicato dall'Assessorato
al Turismo Sport e Spettacolo della Regione Siciliana, attraverso l’Ufficio Speciale per il
Cinema e l’Audiovisivo / Sicilia Film Commission, nell'ambito del programma Sensi
Contemporanei Cinema.


L'assessore Sandro Pappalardo annuncia che al termine delle audizioni e dei lavori della
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Commissione di Valutazione, è stata pubblicata la graduatoria delle opere cofinanziate: “E’
un impegno che sosteniamo con convinzione” – afferma Pappalardo - “il cinema non è
soltanto uno strumento di straordinaria creatività espressiva, ma soprattutto
un’eccezionale opportunità di promozione del territorio siciliano, attraverso la conoscenza
di contesti storici, artistici e culturali, oltreché una notevole opportunità per lo sviluppo
delle professionalità siciliane operanti nel settore dell’audiovisivo”.
“Le istanze pervenute a seguito della pubblicazione del bando - prosegue Alessandro Rais,
direttore della Sicilia Film Commission (Ufficio Speciale per il Cinema e l'Audiovisivo
dell'Assessorato regionale al Turismo Sport e Spettacolo) erano più di 70: tra queste sono
state selezionate per il cofinanziamento complessivamente 34 produzioni, di cui 20
lungometraggi, 9 documentari, 5 cortometraggi, per un importo totale di
cofinanziamento pari ad € 1.525.000,00 che, come concretamente verificato già negli
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anni precedenti, è in grado di generare una spesa diretta sul territorio siciliano pari al









quintuplo (con un moltiplicatore stimato in 1x5,33) ”.

Live Sicilia
Il primo tra i lungometraggi in graduatoriaè “Il Charleston”, opera seconda di Emma

314.982 "Mi piace"

Dante, autrice anche della sceneggiatura insieme allo scrittore palermitano Giorgio Vasta
ed alla giornalista e scrittrice Elena Stancanelli. Tratto da uno degli spettacoli teatrali della
Dante di maggior successo (Le sorelle Macaluso), “Il Charleston” sarà prodotto da
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Minimum Fax Media.
In graduatoria anche il film diretto da Franco Maresco, che si intitola “A 25 anni dalle
stragi di mafia”, prodotto da Ila Palma, con un nuovo, grottesco sguardo sulla Sicilia di
oggi ed il ritorno di alcuni memorabili personaggi del suo precedente lungometraggio
Belluscone, primo fra tutti Ciccio Mira.
Fra le opere cofinanziate dalla Regione Siciliana anche il nuovo film di Pasquale Scimeca,
“L’isola delle meraviglie (Inno alla pace)”, un film sulla tradizione musicale siciliana che
vede la collaborazione, tra gli altri, di Mario Crispi, storico componente della band degli
Agricantus;
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E, sempre nella categoria lungometraggi, troviamo anche il film diretto da Daniele Luchetti
Momenti di trascurabile felicità e infelicità, trasposizione dell’omonimo romanzo del Premio
Strega Francesco Piccolo, girato nei mesi scorsi a Palermo. Tra gli interpreti, Pif e Renato



Carpentieri.
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Una delle più amate attrici siciliane, Isabella Ragonese, sarà invece la protagonista di
“Tutto il giorno davanti”, ispirato alla vita di Agnese Ciulla e alle complesse vicende umane
che attraversarono la sua attività di assessore alle Attività sociali per il Comune di
Palermo. Il film che andrà in onda su Rai Uno è diretto da Luciano Manuzzi e prodotto da
Bibi Film.
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Il sostegno della Regione Siciliana accompagna anche il film di Giovanni Massa “Il fuoco
nel cervello” e il lungometraggio d’esordio del regista palermitano Paolo Licata che ha
appena iniziato a girare a Favignana “Picciridda”, trasposizione dell’omonimo romanzo di
Catena Fiorello. Del cast farà parte, tra gli altri, Lucia Sardo. Tra i film sostenuti anche
“Erba Ianca”, lungometraggio d’esordio di Mario Spinocchio.










E, ancora, il film per la televisione “Lacrime di sale”, ispirato al libro-testimonianza del
medico lampedusano Pietro Bartolo, con Sergio Castellitto nel ruolo del protagonista e la
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regia di Maurizio Zaccaro e il ritorno dietro la macchina da presa del giovane Giovanni
Calvaruso con “Vite da sprecare”.
Tra i lungometraggi che saranno realizzati in Sicilia anche una pregevole produzione
straniera, l’inglese “The Winter’s Tale” (Il racconto d'inverno), trasposizione dell’omonimo
dramma shakespeariano, con la regia dell’attore e regista britannico Sacha Bennett. Girato



in larga parte in Sicilia, il film sarà realizzato dalla casa di produzione “Three Wise









LAVORO
Poste italiane
assume | postini in
tutta Italia

Monkeys Productions”, in collaborazione con partner italiani.
Due le opere ispirate dalla penna di Camilleri: il lungometraggio “Il casellante”, per la
regia di Rocco Mortelliti, prodotto da “Settima Entertainment” e, tra le serie tv, primo in
graduatoria, “Il Commissario Montalbano (17)”. Sostegno anche per “Il cacciatore”, andato
in onda in sei puntate nel marzo 2018 su Rai 2. La serie, tratta dal libro Il cacciatore di











mafiosi del magistrato Alfonso Sabella, ha partecipato a Canneséries, la prima edizione del
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Festival internazionale delle serie tv di Cannes, e si è aggiudicata il premio per la miglior
interpretazione grazie all’attore romano Francesco Montanari. La seconda serie è
attualmente in una fase di preparazione avanzata.
Nella sezione Documentari, nove i film cofinanziati. Tra questi, “Katharmoi” del giovane
regista siciliano Leandro Picarella, formatosi proprio nella Sede Sicilia del Centro
Sperimentale di Cinematografia (la cui attività didattica è sostenuta dalla Sicilia Film
Commission anche nell’ambito del programma Sensi Contemporanei Cinema), che
racconterà il personaggio conosciuto come il “mago” Atanus, vecchia e stanca star delle tv
locali palermitane. Produce “Qoomoon srl”. Franco Maresco dirigerà invece “Goffredo
felicissimo”, prodotto dall’Associazione Lumpen, ripercorrendo il sodalizio ultradecennale
che lo lega a Goffredo Fofi, intellettuale, saggista e critico di punta (e “di culto”) nel
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panorama nazionale, legato a sua volta fin da giovanissimo alla Sicilia.





Ma anche “La classe” per la regia di Pierfrancesco Li Donni, che getta uno sguardo
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sull’adolescenza e sulla scuola, dall’interno di una classe in un quartiere popolare di
Palermo. “Verrà il tempo” è invece il titolo del film che Bartolomeo Pampaloni, dedica
all’eremita-artista, noto come Isravele, che vive isolato in cima alla montagna di Capo
Gallo nei pressi di Palermo.
E “Cuntami Sicilia”, il nuovo film di Giovanna Taviani, prodotto da “Nuvola Film”, dedicato











alla tradizione dei “cuntisti” siciliani e alla fascinazione dei loro racconti.
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Nella sezione Cortometraggi, infine, da segnalare “La bellezza imperfetta” di Davide
Vigore, altro giovane regista formatosi presso la Sede Sicilia del Centro Sperimentale di
Cinematografia insieme al produttore del film Giovanni Rosa, per Labirinto Visivo. Sempre
tra i cortometraggi troviamo “Epicentro”, selezionato all’interno della 33ma Settimana
Internazionale della Critica, durante la recente 75ma Mostra Internazionale d’Arte



Cinematografica di Venezia. Il corto è prodotto da “Playmaker” per la regia di Leandro



Picarella ed è incentrato sulla figura dello statista greco Pericle.
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Sicilia Film Commission: nuovi nanziamenti
per l’audiovisivo
28 Nov 2018

La Sicilia Film Commission nanzia 34 produzioni, on-line la graduatoria delle opere
sostenute tra lungometraggi, documentari, serie tv e cortometraggi.
“È un impegno che sosteniamo con convinzione – afferma l’Assessore al Turismo Sport e
Spettacolo della Regione, Sandro Pappalardo – il cinema non è soltanto uno strumento di
straordinaria creatività espressiva, ma soprattutto un’eccezionale opportunità di
promozione del territorio siciliano, attraverso la conoscenza di contesti storici, artistici e
culturali, oltreché una notevole opportunità per lo sviluppo delle professionalità siciliane
operanti nel settore dell’audiovisivo”. Il nanziamento da 1,5 milioni di euro è stato messo a
disposizione dalla Regione Sicilia, nell’ambito del programma Sensi Contemporanei
Cinema.
Sono state 70 le opere che hanno partecipato al bando.“Tra queste – spiega Alessandro
Rais,
direttore della Sicilia Film Commission – sono state selezionate per il co nanziamento
complessivamente 34 produzioni, di cui 20 lungometraggi, 9 documentari, 5
cortometraggi, per un importo totale di co nanziamento pari ad € 1.525.000,00 che, come
concretamente veri cato già negli anni precedenti, è in grado di generare una spesa diretta
sul territorio siciliano pari al quintuplo (con un moltiplicatore stimato in 1×5,33) ”.

Ecco alcune tra le opere sostenute dalla Sicilia Film Commission.

MyMia

Il Charleston, opera seconda di Emma Dante, prodotto da Minimum Fax Media.
A 25 anni dalle stragi di ma a Franco Maresco, prodotto da Ila Palma.
L’isola delle meraviglie (Inno alla pace) di Pasquale Scimeca.
Momenti di trascurabile felicità e infelicità di Daniele Luchetti, tra gli interpreti, Pif e
Renato
Carpentieri.
Tutto il giorno davanti di Luciano Manuzzi, prodotto da Bibi Film con Isabella Ragonese,
andrà in onda su Rai Uno.
Lacrime di sale di Maurizio Zaccaro, con Sergio Castellitto.
The Winter’s Tale di Sacha Bennett, prodotto da Three Wise Monkeys Productions.
Il casellante di Rocco Mortelliti, prodotto da Settima Entertainment
Il Commissario Montalbano (17)
Il cacciatore, con Francesco Montanari.
Katharmoi di Leandro Picarella, prodotto da Qoomoon srl.
Goffredo felicissimo di Franco Maresco, prodotto dall’Associazione Lumpen
Cuntami Sicilia di Giovanna Taviani, prodotto da Nuvola Film.
La bellezza imperfetta di Davide Vigore.
Epicentro di Leandro Picarella, prodotto da Playmaker.

Potrebbe interessarti anche

Sicilia: bando da 1,5 milioni
di euro per l’audiovisivo
7 Giugno 2019
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4 Settembre 2019

7 Giugno 2019

Tag
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Cacciatore, Il Commissario Montalbano, Ila Palma, Isabella Ragonese, Minimum Fax Media,
Nuvola Film, Pif, Playmaker, Qoomoon Srl, Sacha Bennett, Sandro Pappalardo, Sergio
Castellitto, Settima Entertainment, Sicilia Film Commission, Three Wise Monkeys
Productions
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Emma Dante e Daniele Luchetti supportati da Sicilia Film Commission
di VITTORIA SCARPA
12/12/2018 - Tra i 34 progetti cofinanziati dalla Regione, per un totale di €1.525.000, ci sono anche i nuovi lavori di Franco
Maresco e Pasquale Scimeca

I registi Emma Dante e Daniele Luchetti

Trentaquattro produzioni audiovisive, tra lungometraggi, documentari, corti, fiction e serie TV, riceveranno un finanziamento
dalla Regione Siciliana, attraverso l’Ufficio Speciale per il Cinema e l’Audiovisivo/Sicilia Film Commission, nell'ambito del
programma Sensi Contemporanei Cinema. “Le istanze pervenute erano più di 70”, spiega Alessandro Rais, direttore di
Sicilia Film Commission, “tra queste, sono stati selezionati 20 lungometraggi, 9 documentari, 5 corti, per un importo totale di
cofinanziamento di €1.525.000 che, come verificato già negli anni precedenti, è in grado di generare una spesa diretta sul
territorio siciliano pari al quintuplo”.
(L'articolo continua qui sotto - Inf. pubblicitaria)

Il primo tra i lungometraggi in graduatoria è Il Charleston - Le sorelle Macaluso, opera seconda di Emma Dante (dopo Via
Castellana Bandiera [+]), sceneggiata da lei stessa insieme allo scrittore palermitano Giorgio Vasta e alla giornalista e
scrittrice Elena Stancanelli. Tratto da uno dei più fortunati spettacoli teatrali della Dante (Le sorelle Macaluso), Il Charleston
- Le sorelle Macaluso sarà prodotto da Minimum Fax Media. In graduatoria anche il film diretto da Franco Maresco, A 25

anni dalle stragi di mafia, prodotto da Ila Palma, con un nuovo, grottesco sguardo sulla Sicilia di oggi e il ritornoen
di |alcuni
es | fr | it
memorabili personaggi del suo precedente lungometraggio Belluscone [+].



Fra le opere cofinanziate dalla Regione Siciliana anche il nuovo film di Pasquale Scimeca, L’isola delle meraviglie (Inno alla
pace), un film sulla tradizione musicale siciliana che vede la collaborazione, tra gli altri, di Mario Crispi, storico componente
della band degli Agricantus. E, sempre nella categoria lungometraggi, c’è il film diretto da Daniele Luchetti Momenti di
trascurabile felicità [+], trasposizione dell’omonimo romanzo del Premio Strega Francesco Piccolo, girato nei mesi scorsi a
Palermo. Tra gli interpreti, Pif e Renato Carpentieri.
Tra i lungometraggi che saranno realizzati in Sicilia figura inoltre la produzione inglese The Winter’s Tale, trasposizione
dell’omonimo dramma shakespeariano, con la regia dell’attore e regista britannico Sacha Bennett. Girato in larga parte in
Sicilia, il film sarà realizzato dalla casa di produzione Three Wise Monkeys Productions. Si segnala poi il lungometraggio
d’esordio del regista palermitano Paolo Licata, che ha iniziato da poco le riprese a Favignana di Picciridda, trasposizione
dell’omonimo romanzo di Catena Fiorello.
Tra i nove documentari selezionati, torna il nome di Franco Maresco, che dirigerà anche Goffredo felicissimo, prodotto
dall’Associazione Lumpen, ripercorrendo il sodalizio ultradecennale che lo lega a Goffredo Fofi, intellettuale, saggista e
critico di punta (e “di culto”) nel panorama nazionale. Tra i film per la televisione, oltre a Il commissario Montalbano 17
prodotto da Palomar, si segnala Lacrime di sale, ispirato al libro-testimonianza del medico lampedusano Pietro Bartolo
(reso noto da Fuocoammare [+] di Gianfranco Rosi) con Sergio Castellitto nel ruolo del protagonista e la regia di Maurizio
Zaccaro, e la seconda stagione di Il cacciatore, serie che si è aggiudicata il premio della miglior interpretazione (per
Francesco Montanari) alla prima edizione di Canneséries, il Festival internazionale delle serie tv di Cannes.
L'importo dei cofinanziamenti attribuiti sarà stabilito e pubblicato con successivo decreto.
Ti è piaciuto questo articolo? Iscriviti alla nostra newsletter per ricevere altri articoli direttamente nella tua casella di posta.
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Interviste
Cineuropa ha incontrato
la nuova produttrice del
Finnish Film Affair, Maria
Pirkkalainen, per parlare
dell'edizione di
quest'anno dell'evento



Chi siamo
Cineuropa è il primo portale europeo dedicato al cinema e all'audiovisivo in
quattro lingue. Con news quotidiane, interviste, database, inchieste
approfondite sull'industria dell'audiovisivo, Cineuropa promuove l'industria del
film europeo nel mondo. Benvenuti sulla piattaforma dove i professionisti
possono incontrarsi e scambiare informazioni e idee.
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Palermo, sono
iniziate le riprese
del ﬁlm di Emma
Dante

Il cast ha trovato ospitalità in un villino in via Messina Marine: “Le sorelle Macaluso” uscirà nel 2020 per
Teodora Film
di EUGENIA NICOLOSI
ABBONATI A

11 marzo 2019

Sono iniziate a Palermo, in un villino in via Messina Marine, le sei settimane di riprese del film che uscirà nel 2020 per Teodora Film: “Le
sorelle Macaluso” è il secondo lungometraggio che vede Emma Dante alla regia, scritto insieme a Elena Stancanelli e Giorgio Vasta e
tratto dall'omonima pièce teatrale. La storia è quella di cinque sorelle che si ritrovano insieme nella casa di periferia in cui sono cresciute
in occasione del funerale di una di loro e in qualche modo si confrontano con la storia della loro famiglia, con il proprio intimo vissuto e
inevitabilmente l'una con l'altra. Nella parte di Pinuccia troviamo l'attrice Donatella Finocchiaro, in lizza per il David di Donatello come
Migliore attrice non protagonista per “Capri-Revolution” di Matteo Martone e che vedremo anche nella parte di Irma Chiazzese, vedova di
Piersanti Mattarella nel film di Aurelio Grimaldi “Il delitto Mattarella” attualmente in lavorazione sempre a Palermo. Insieme a lei nel cast
Alissa Maria Orlando, Susanna Piraino, Anita Pomario, Eleonora De Luca, Viola Pusatieri, Serena Barone, Simona Malato, Laura
Giordani, Maria Rosaria Alati, Rosalba Bologna e Ileana Rigano che interpretano le sorelle in diverse fasce di età. Per questo film,
prodotto da Rosamont, Minimum Fax Media e Rai Cinema, Emma Dante “Non voleva nomi - come racconta chi ha partecipato al casting Per scelta della regista sono state prese in considerazione attrici non professioniste e giovani emergenti del teatro popolare prima ancora
delle stelle del cinema". “Con le altre protagoniste ci siamo incontrate più volte prima di iniziare a girare – racconta Donatella Finocchiaro
– ci siamo conosciute e abbiamo fatto diverse prove perché si creasse un'amalgama vera che spesso al cinema manca. Spesso gli attori
si incontrano direttamente sul set ma Emma ha fatto in modo che noi trovassimo un'intesa che potesse riflettersi nel legame tra le sorelle:
un legame forte e difficile da trasporre sul grande schermo che è però la bellezza di questo film”. Da qui infatti l'importanza di selezionare
interpreti che riuscissero a evocare lo spirito del mondo delle sorelle Macaluso. “Trovo che ci siano similitudini caratteriali molto forti con il
personaggio di Pinuccia – racconta ancora Finocchiaro – e penso che Emma mi abbia scelta per interpretarla proprio per le molte le cose
cose che abbiamo in comune”. L'attrice siciliana torna a lavorare a Palermo per la prima volta dopo “Angela” di Roberta Torre, un ruolo
che le valse il Globo D'oro del 2003 come miglior attrice rivelazione. “Lo considero un gran bel ritorno – commenta – in questo caso anche
per la potenza femminile del progetto: l'adattamento, che racconta in modo diverso la stessa storia dello spettacolo teatrale, vede una
forte presenza di donne sia sulla scena che dietro le quinte. Una piccola rivoluzione per il cinema italiano ancora incastrato nelle
dinamiche per cui i grandi ruoli femminili sono quello di moglie, madre o amante del protagonista – spiega - un problema reale ma di cui in
questa produzione non si sente il peso”. La trama del lungometraggio si sviluppa principalmente all'interno di casa Macaluso eccetto che
per alcuni flashback e, tra le location per le ambientazioni dei tempi passati, dovrebbe rientrare l'antico stabilimento di Mondello come
suggerisce titolo ufficiale del film presentato alla Sicilia Film Commission: “Il Charleston”.
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