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"La ma a non è più quella di una volta", in concorso a
Venezia il nuovo lm di Franco Maresco
26 Luglio 2019

“La ma a non è più quella di una volta”, il nuovo lm di Franco Maresco, co nanziato
dall’Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana attraverso la Sicilia
Film Commission, nell’ambito del progetto Sensi contemporanei, è stato selezionato in
concorso alla 76esima Mostra del Cinema di Venezia.
“Un nuovo capitolo di quell’indagine antropologica su Palermo e la Sicilia, condotta da
Maresco con la capacità di provocare che lo contraddistingue, e che non risparmierà
risvolti grotteschi ed esilaranti” - come lo ha de nito Alberto Barbera, direttore della
Mostra, presentando il lm alla stampa.
Protagonisti de “La ma a non è più quella di una volta”, prodotto da Rean Mazzone per Ila
Palma, sono la fotografa Letizia Battaglia e Ciccio Mira, l’impresario di cantanti neomelodici
già protagonista di “Belluscone”.
«È una gran bella notizia – a erma Manlio Messina, Assessore al Turismo Sport e
Spettacolo della Regione Siciliana. – La selezione de “La ma a non è più quella di una
volta” alla prossima Mostra del Cinema di Venezia conferma la validità delle azioni svolte a
sostegno della liera dell’audiovisivo in Sicilia. Sostegno confermato anche dalla recente

pubblicazione del nuovo Avviso Pubblico destinato alle produzioni audiovisive che
sceglieranno la Sicilia come location per le loro narrazioni e per la de nizione dei propri
progetti creativi. La presenza a Venezia del lm di Maresco è dunque una preziosa ulteriore
occasione per ribadire il ruolo dell’audiovisivo come importante motore di sviluppo
culturale ed economico e la sua centralità per la promozione del territorio siciliano.
“La selezione in concorso del lm di Franco Maresco, autore dallo sguardo e dal pensiero
mai banale, e la presenza costante di autori e lm siciliani nei festival nazionali e
internazionali di maggiore rilievo – aggiunge il Direttore della Sicilia Film Commission
Alessandro Rais – conferma l’attenzione data dalla Regione Siciliana, attraverso l’azione
della Sicilia Film Commission, a un cinema rigoroso e di qualità, con l’obiettivo di
valorizzare i migliori talenti siciliani che operano all’interno della liera dell’audiovisivo.
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"La ma a non è più quella di una volta" vola a Venezia
VISIONI Il nuovo lm di Franco Maresco, di cui sono protagonisti la fotografa Letizia Battaglia e l'impresario di
cantanti neomelodici Ciccio Mira, è stato selezionato in concorso alla 76a Mostra del Cinema di Venezia
di Redazione SicilyMag

“L

a mafia non è più quella di una volta”, il nuovo film di Franco Maresco, cofinanziato
dall’Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana attraverso la Sicilia Film
Commission, nell’ambito del progetto Sensi contemporanei, è stato selezionato in concorso alla

76ma Mostra del Cinema di Venezia.
«Un nuovo capitolo di quell’indagine antropologica su Palermo e la Sicilia, condotta da Maresco con la capacità di
provocare che lo contraddistingue, e che non risparmierà risvolti grotteschi ed esilaranti» come lo ha definito Alberto
Barbera, direttore della Mostra, presentando il film alla stampa.

Ciccio Mira in La mafia non è più quella di una volta
Protagonisti de “La mafia non è più quella di una volta”, prodotto da Rean Mazzone per Ila Palma, sono la fotografa
Letizia Battaglia e Ciccio Mira, l’impresario di cantanti neomelodici già protagonista di “Belluscone”.
«È una gran bella notizia – afferma Manlio Messina, Assessore al Turismo Sport e Spettacolo della Regione Siciliana. –
La selezione de “La mafia non è più quella di una volta” alla prossima Mostra del Cinema di Venezia conferma la validità

delle azioni svolte a sostegno della filiera dell’audiovisivo in Sicilia. Sostegno confermato anche dalla recente
pubblicazione del nuovo Avviso Pubblico destinato alle produzioni audiovisive che sceglieranno la Sicilia come location
per le loro narrazioni e per la definizione dei propri progetti creativi. La presenza a Venezia del film di Maresco è dunque
una preziosa ulteriore occasione per ribadire il ruolo dell’audiovisivo come importante motore di sviluppo culturale ed
economico e la sua centralità per la promozione del territorio siciliano».
«La selezione in concorso del film di Franco Maresco, autore dallo sguardo e dal pensiero mai banale, e la presenza
costante di autori e film siciliani nei festival nazionali e internazionali di maggiore rilievo – aggiunge il Direttore della
Sicilia Film Commission Alessandro Rais – conferma l’attenzione data dalla Regione Siciliana, attraverso l’azione della
Sicilia Film Commission, a un cinema rigoroso e di qualità, con l’obiettivo di valorizzare i migliori talenti siciliani che
operano all’interno della filiera dell’audiovisivo».
LA MAFIA NON E' PIU' QUELLA DI UNA VOLTA
un film di Franco Maresco
una produzioneIla Palma • Dream Film con Tramp Lmd
Produttori associatiDaniele Moretti / Moretti & Petrassi Holding Marco Milone / AmateruLuca Formenton / Il
Saggiatore Stefano Casertano / Daring House (Berlin)
con l’amichevole collaborazione di Paolo Benzi / Okta Film Pietro Marcello / Avventurosa
distribuzione italianaIstituto Luce Cinecittà
vendite internazionaliFandango Sales
SINOSSI Nel 2017, a 25 anni dalle stragi di Capaci e via D’Amelio, Franco Maresco decide di realizzare un nuovo film.
Per farlo, trova impulso in un suo recente lavoro dedicato a Letizia Battaglia, la fotografa ottantenne che con i suoi scatti
ha raccontato le guerre di mafia, definita dal New York Times una delle “undici donne che hanno segnato il nostro
tempo”. A Letizia, Maresco sente il bisogno di affiancare una figura proveniente dall’altra parte della barricata: Ciccio
Mira, già protagonista nel 2014 di Belluscone. Una storia siciliana. “Mitico” organizzatore di feste di piazza; nei pochi
anni che separano i due film Mira sembra cambiato, forse cerca un riscatto, come uomo e come manager, al punto da
organizzare un singolare evento allo Zen di Palermo, “I neomelodici per Falcone e Borsellino”. Eppure le sue parole
tradiscono ancora una certa nostalgia per “la mafia di una volta”. Intanto, visitando le celebrazioni dei martiri
dell’antimafia, il disincanto di Maresco si confronta con la passione di Battaglia.
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''La mafia non è più quella di una volta'', a
Venezia in concorso il film di Maresco
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ANTIMAFIADUEMILA SOCIAL

di AMDuemila - Trailer
"La mafia non è più quella di una volta". E' questo il titolo del nuovo film del regista Franco
Maresco, in concorso alla 76ma Mostra del Cinema di Venezia. Protagonisti del film, prodotto da Rean
Mazzone per Ila Palma, sono la fotografa Letizia Battaglia e Ciccio Mira, l’impresario di cantanti
neomelodici già protagonista di “Belluscone”.
La pellicola è cofinanziata dall’assessorato al Turismo della Regione attraverso la Sicilia Film
Commission, nell’ambito del progetto Sensi contemporanei, ed è stata selezionata in concorso.
Il docufilm trova la sua ispirazione nel 2017, a 25 anni dalle stragi di mafia del 1992 in cui morirono
Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo, Paolo Borsellino, e gli agenti delle rispettive scorte.
E' in quel tempo che il regista, Franco Maresco, ha sentito la necessità di trovare una forma stilistica
capace di raccontare un pezzo di storia, andando oltre la semplice commemorazione celebrativa, che
negli ultimi anni è stata dirompente ad ogni 23 maggio o 19 luglio.
Un impulso importante all'opera viene dato dalla fotografa Letizia Battaglia, da sempre impegnata nella
lotta contro la mafia, la fotografa palermitana di fama internazionale - definita nel 2017 dal New York
Times una delle “11 donne che hanno segnato il nostro tempo” - alla quale il museo Maxxi di Roma sta
dedicando una grande mostra.
E' lei la protagonista della storia a cui viene affiancata, in parallelo, la figura altrettanto forte quanto
periferica, proveniente dall’altra barricata: quel Ciccio Mira, già protagonista di Belluscone (altro film di
Maresco), “mitico” organizzatore di feste popolari di piazza e impresario di “artisti” neomelodici - cantanti
di musica pop-napoletana.
La storia attraversa il tempo e racconta anche il mutamento dello stesso Mira, finito per qualche mese in
galera, a causa delle solite frequentazioni e parentele in odore di mafia, spesso coinvolto in situazioni in
cui si vociferava di messaggi ai detenuti attraverso le sue manifestazioni, le trasmissioni televisive e
radiofoniche di cui è il mattatore indiscusso, conduttore e produttore insieme al suo inseparabile alter
ego Matteo Mannino. Situazioni spesso salite alla ribalta, sotto i riflettori delle cronache locali.
Un personaggio che ha una luce propria, che ispira una sua particolare “empatia”, nonostante le sue
idee nostalgiche della mafia di una volta, una presenza dalla quale Maresco ha la capacità di tirare fuori
tutto un altro mondo. Ora, Mira, sembrerebbe cercare, infine, il riscatto, come uomo e come manager.
Si è preso cura (si fa per dire...) di un suo nuovo pupillo, il giovane Cristian Miscel, spesso soggetto a
crisi psicotiche, in particolare quando la madre e il suo impresario, non possono garantirgli la presenza
sul palcoscenico; vuole organizzare un singolare evento allo Zen, in occasione delle celebrazioni che
ricordano i due martiri uccisi dalla mafia.
Il centro nevralgico su cui ruota il racconto è lo sviluppo materiale e culturale degli ultimi, ormai, 27 anni
di mafia e antimafia, seguiti alla strage di Capaci e a quella di via d’Amelio. Il tutto prende corpo in
una realtà incarognita e cinica, sulle orme del cambiamento globale seguito all’avvento delle nuove
tecnologie, dei nuovi media e forme politiche, che vede come protagonisti principali l’ottantenne
fotografa palermitana e il settantenne organizzatore di feste di piazza.

Tramite il racconto di queste due figure antitetiche si racconta anche la storia di un territorio, quello del
Sud, che presenta paradossi e contraddizioni ma anche grandi spunti che si riflettono nella storia del
Paese.
ARTICOLI CORRELATI
Maresco alla mostra del cinema di Venezia: ''La mafia non è più quella di una volta''
Battaglia: ''Quella mafia delle coppole che ho fotografato è finita''
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Venezia, al lm di Maresco il Premio speciale
della giuria
Alla Mostra internazionale del cinema riconoscimento a "La ma a non è più quella di una volta"

P
t
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remio speciale della giuria a "La mafia non è più quella di una volta" di Franco Maresco alla 76/ma
Mostra del cinema di Venezia. A ritirare, al posto del regista, il premio è stato il produttore Rean
Mazzone. "Voglio ribadire il mio netto 'no' a qualsiasi tipo di censura, ha detto, "un grazie da parte di

Franco
Condividi Maresco che non è qui oggi a ritirare il premio. Un applauso per Franco", ha aggiunto scatenando
un'ovazione nella Sala Grande del Palazzo del Cinema del Lido.
"Siamo molto felici che la Regione Siciliana abbia conquistato un premio così importante alla 76/a Mostra del
Cinema di Venezia con il film La mafia non è più quella di una volta di Franco Maresco, un regista il cui talento
e la cui arte e forza creativa sono già riconosciuti da tempo. I complimenti si estendono naturalmente anche
al produttore Rean Mazzone, che ha creduto nel progetto". Lo dice l'assessore regionale Manlio Messina, dopo
l'assegnazione del premio della Giuria. "Il film di Maresco - aggiunge Messina - è stato cofinanziato
dall'assessorato regionale al Turismo, Sport e Spettacolo, attraverso la Sicilia Film Commission nell'ambito

del progetto 'Sensi contemporanei' e il fatto che abbia ricevuto un riconoscimento così prestigioso conferma
la validità delle azioni svolte a sostegno della filiera dell'audiovisivo in Sicilia dal governo Musumeci.
Sul palco del festival il tema nei migranti toccato nell'intervento di Luca Marinelli, vincitore della Coppa Volpi
come miglior attore, che ha dedicato il premio "a coloro che sono in mare a salvare altri esseri umani che
fuggono e che ci evitano di fare una figura pessima".
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IL RICONOSCIMENTO

Mostra di Venezia, al lm di Maresco il premio speciale della
giuria
07 Settembre 2019

Franco Maresco - Foto Ansa

Premio speciale della giuria della 76esima Mostra del Cinema di Venezia è andato a 'La
ma a non è più quella di una volta' di Franco Maresco. Assente il regista, il premio è stato
ritirato dal produttore.
Ha fatto scalpore, nei giorni scorsi, la decisione di Maresco di non partecipare alla Mostra.È
saltata anche la conferenza stampa di presentazione del lm in concorso. La pellicola non
è stata presentata dai produttori, né dai protagonisti, tra i quali la fotografa Letizia
Battaglia, cosa mai accaduta alla Mostra del cinema.
LA MAFIA NON È PIÙ QUELLA DI UNA VOLTA di Franco Maresco. Nel 2017, a 25 anni dalle
stragi di Capaci e via D'Amelio, Franco Maresco decide di realizzare un nuovo lm. Per farlo,
trova impulso in un suo recente lavoro dedicato a Letizia Battaglia, fotografa ottantenne
che con i suoi scatti ha raccontato le guerre di ma a. Il regista sente il bisogno di a ancare
a Letizia una gura proveniente dall'altra parte della barricata: Ciccio Mira, 'mitico'
organizzatore di feste di piazza, già protagonista nel 2014 di Belluscone. Una storia
siciliana.

TUTTI I PREMIATI

Mostra di Venezia, vince il Leone
d'oro la risata amara di "Joker"

«Siamo molto felici che la Regione Siciliana abbia conquistato un premio così importante
alla 76/a Mostra del Cinema di Venezia con il lm "La ma a non è più quella di una volta di
Franco Maresco", un regista il cui talento e la cui arte e forza creativa sono già riconosciuti
da tempo. I complimenti si estendono naturalmente anche al produttore Rean Mazzone,
che ha creduto nel progetto», commenta l'assessore regionale Manlio Messina, dopo
l’assegnazione del premio della Giuria.
«Il lm di Maresco - aggiunge Messina - è stato co nanziato dall’assessorato regionale al
Turismo, Sport e Spettacolo, attraverso la Sicilia Film Commission nell’ambito del progetto
'Sensi contemporanei' e il fatto che abbia ricevuto un riconoscimento così prestigioso
conferma la validità delle azioni svolte a sostegno della liera dell’audiovisivo in Sicilia dal
governo Musumeci.
«Il premio a Venezia del lm di Maresco - conclude - è dunque una preziosa ulteriore
testimonianza per ribadire il ruolo dell’audiovisivo come importante motore di sviluppo
culturale ed economico e la sua centralità per la promozione del territorio siciliano».
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MARESCO, PREMIO
SPECIALE A VENEZIA
CON “LA MAFIA NON È
PIÙ QUELLA DI UNA
VOLTA”
di Redazione

7 Settembre 2019

La giuria della 76esima Mostra del Cinema di Venezia ha deciso di
assegnare il premio speciale della giuria al lm-documentario di Franco
Maresco “La ma a non è più quella di una volta”: si tratta di un lm, una
via di mezzo tra nzione e realtà, ambientato in Sicilia per fare una sorta
di fotogra a a 25 anni dalle stragi Falcone e Borsellino, un ideale seguito
del lm Belluscone – Una storia siciliana, che vede tra i protagonisti
anche la celebre fotografa Letizia Battaglia (nella foto con il regista) e
Ciccio Mira.
Il premio, in assenza del regista, è stato ritirato dal produttore Rean
Mazzone che ha chiesto al pubblico un applauso per Franco Maresco
che riceve una ulteriore consacrazione alla sua carriera sempre
piuttosto lontana dagli stereotipi. In coppia con Daniele Ciprì, Maresco
ha dato vita tanti anni fa a una vera e propria icona del cinema come
Cinico Tv
“Siamo molto felici che la Regione Siciliana abbia conquistato un premio
così importante – ha commentato l’assessore regionale al turismo
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Manlio Messina -. Franco Maresco è un regista il cui
talento e la cui arte e forza creativa sono già riconosciuti da tempo. I
complimenti si estendono naturalmente anche al produttore Rean
Mazzone, che ha creduto nel progetto”.
Il lm di Maresco è stato co nanziato dall’assessorato regionale al
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Turismo attraverso la Sicilia Film Commission nell’ambito del progetto
‘Sensi contemporanei’.
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Mostra Cinema di Venezia: Premio della Giuria a
Franco Maresco
Di redazione ilsitodisicilia - sabato 7 settembre 2019

Il Leone d’oro a Joker di Todd Phillips con l’ovazione al protagonista Joaquin Phoenix, il secondo
premio al grande assente Roman Polanski per J’Accuse, l’Italia che vince due premi, con Luca
Marinelli per Martin Eden e “La mafia non è più quella di una volta” di Franco Maresco cui è andato il
premio speciale della giuria e soprattutto il cinema che abbraccia e quasi prende sulle spalle i
problemi del mondo diventando baluardo di libertà e di diritti umani.
E’ la fotografia finale di Venezia 76 davanti ad una platea di cineasti che parlano tutte le lingue del
mondo, vengono dal Sudan e dal Brasile, da Hong Kong e dall’Australia, dalla Nigeria, dal Pakistan,
dall’Ucraina perché al di là delle parole ad unirli è una sola lingua universale, quella del cinema e del
racconto per immagini. Poco prima della cerimonia, per sette ore, il red carpet era stato occupato da
oltre 300 attivisti per il clima che hanno cercato (e trovato) attenzione per il tema delle Grandi Navi
in laguna.
Il filo rosso della libertà, della difesa dei diritti umani ha unito tutti i commenti dei vincitori. “Voglio
ribadire il mio netto ‘no’ a qualsiasi tipo di censura”. Lo ha detto Rean Mazzone, il produttore del film
“La mafia non è più quella di una volta” di Franco Maresco, nel ritirare al posto del regista il Premio
Speciale della Giuria della Mostra del Cinema di Venezia. “Un grazie da parte di Franco Maresco che
non è qui oggi a ritirare il premio. Un applauso per Franco”, ha aggiunto scatenando un’ovazione
nella Sala Grande del Palazzo del Cinema del Lido.

L’assessore al Turismo, Sport e Spettacolo Manlio Messina
“Siamo molto felici che la Regione Siciliana abbia conquistato un premio così importante alla 76/a
Mostra del Cinema di Venezia con il film “La mafia non è più quella di una volta” di Franco Maresco,

un regista il cui talento e la cui arte e forza creativa sono già riconosciuti da tempo. I complimenti si
estendono naturalmente anche al produttore Rean Mazzone, che ha creduto nel progetto”. Lo dice
l’assessore regionale Manlio Messina, dopo l’assegnazione del premio della Giuria.
“Il film di Maresco – aggiunge Messina – è stato cofinanziato dall’assessorato regionale al Turismo,
Sport

e

Spettacolo,

attraverso

la

Sicilia

Film

Commission

nell’ambito

del

progetto

‘Sensi

contemporanei’ e il fatto che abbia ricevuto un riconoscimento così prestigioso conferma la validità
delle azioni svolte a sostegno della filiera dell’audiovisivo in Sicilia dal governo Musumeci. Il premio a
Venezia del film di Maresco – conclude – è dunque una preziosa ulteriore testimonianza per ribadire il
ruolo dell’audiovisivo come importante motore di sviluppo culturale ed economico e la sua centralità
per la promozione del territorio siciliano”.

(https://www.ilsicilia.it)
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Palermo (https://www.ilsicilia.it/sezioni/palermo/)
CON "LA MAFIA NON È PIÙ QUELLA DI UNA VOLTA"

Venezia 76: Franco Maresco vince il Premio speciale della Giuria
| Trailer
di Rosa Guttilla (https://www.ilsicilia.it/author/rosa-guttilla/)
8 Settembre 2019

Guarda il trailer del lm in alto
Lui, parliamo di Franco Maresco, diserta il Lido di Venezia e le presentazioni uf ciali ma il suo lm, in concorso, “La ma a non è più più
quella id una volta” vince il Premio speciale della Giuria, ritirato ieri sera dal produttore Rean Mazzone.
Accolto con lunghi applausi dalla critica internazionale il lm, che uscirà nelle sale giovedì 12 settembre, ha come protagonisti la fotografa
di fama internazionale Letizia Battaglia (http://www.ilsicilia.it/festino-e-dintorni-ecco-le-vincitrici-del-concorso-fotogra co-ideato-laletizia-battaglia-foto/), e l’impresario dei neomelodici, già protagonista di Belluscone, Ciccio Mira.
Nel suo stile caustico e tagliente racconta, tra bianco e nero e colore, nella forma del docu- lm – dove magistralmente il con ne tra realtà e
nzione sfuma – Palermo a venticinque anni dalle stragi di Capaci e via D’Amelio.

Sotto l’impulso di un lavoro dedicato a Letizia Battaglia, fotografa storica a cui si devono i primi
scatti che hanno immortalato le guerre di ma a, Maresco ha deciso di af ancarle, per la sua
narrazione, ad un “personaggio che è stato al di là della barricata“, Ciccio Mira che, nell’intento di
un riscatto umano e professionale, organizza allo Zen, quartiere di Palermo, l’evento “I
neomelodici per Falcone e Borsellino”.
“Franco rifugge la folla, non si sente a proprio agio in queste situazioni” ha dichiarato Mazzone
ritirando il premio e sottolineando che la pellicola non ha ricevuto nessuna censura. Dopo la
presentazione alla stampa internazionale, infatti, sono sorte alcune polemiche riguardo la
mancata dichiarazione del Presidente della Repubblica sulla sentenza relativa al processo StatoMa a. “Non c’è nessuna polemica contro Mattarella, a meno che non la inventiate voi. Mattarella
è una persone perbene ma non ci fu un suo intervento. Nel lm si dice solo questo” ha concluso
Mazzone.

La ma a non è più quella di una volta, è stato co nanziato dall’Assessorato al Turismo, Sport e
Spettacolo della Regione Siciliana attraverso la Sicilia Film Commission, nell’ambito del progetto Sensi contemporanei: “Siamo molto felici
che la Regione Siciliana abbia conquistato un premio così importante alla 76esima Mostra del Cinema di Venezia. Maresco è un regista il cui
talento e la cui arte e forza creativa sono già riconosciuti da tempo, i complimenti si estendono naturalmente anche al produttore Rean
Mazzone, che ha creduto nel progetto“, ha dichiarato l’assessore regionale Manlio Messina dopo l’assegnazione del premio della Giuria.
“Il premio al lm di Franco Maresco va al suo linguaggio narrativo – ha commentato in una nota Roberto Cicutto, presidente e
amministratore delegato Istituto Luce-Cinecittà – che non è fatto solo di scrittura ma di sapiente mescolanza di generi diversi: cinema della
realtà, capacità drammaturgica di tenere alta l’attenzione del pubblico, uso sapiente di personaggi e situazioni apparentemente surreali.
Tutti elementi di cinema che Luce-Cinecittà tiene in grande considerazione nel racconto della realtà italiana. Letizia Battaglia ha regalato al
cinema e a tutti noi un raro esempio di lucida determinazione libera da ogni condizionamento nell’affermare le ragioni della sua militanza
contro la ma a. Siamo lieti che il loro lavoro abbia trovato un forte riconoscimento da parte della giuria veneziana“.
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Soddisfazione dell'assessore allo spettacolo della Regione Siciliana Manlio Messina per il riconoscimento
alla pellicola di Franco Maresco, co nanziata dalla Regione. "L'audiovisivo importante motore di sviluppo
culturale ed economico"

“Siamo molto felici che la Regione Siciliana abbia conquistato un premio così importante alla
76/a Mostra del Cinema di Venezia con il lm di Franco Maresco, un regista il cui talento e la
cui arte e forza creativa sono già riconosciuti da tempo”.
Lo ha detto l’assessore regionale Manlio Messina commentando l’assegnazione del premio
della Giuria al lm “La ma a non è più quella di una volta”, aggiungendo che “i complimenti si
estendono naturalmente anche al produttore Rean Mazzone, che ha creduto nel progetto”.
“Il lm di Maresco – ha ricordato Messina – è stato co nanziato dall’assessorato regionale al
Turismo, Sport e Spettacolo, attraverso la Sicilia Film Commission nell’ambito del progetto
‘Sensi contemporanei’ e il fatto che abbia ricevuto un riconoscimento così prestigioso
conferma la validità delle azioni svolte a sostegno della liera dell’audiovisivo in Sicilia dal
governo Musumeci”.
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“Il premio a Venezia per il lm di Maresco – ha concluso Messina – rappresenta dunque una
preziosa ulteriore testimonianza per ribadire il ruolo dell’audiovisivo come importante motore




di sviluppo culturale ed economico e la sua centralità per la promozione del territorio
(https://qds.it)
25 Settembre 2019
siciliano”.
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