IDENTIFICAZIONE
Fondo
Tipologia
Stato
Titolo originale
Regia
Lingua
Produzione
Luogo di produzione
Casa di produzione

Produttore
Anno di produzione
ESCRIZIONE FISICA
Durata originale
Cromatismo originale
Audio originale
CONTENUTO
Cast
Interpreti
Soggetto
Sceneggiatura
Fotografia
Scenografia
Montaggio
Musiche
Sinossi

Location
Soggetti

ACCESSO E UTILIZZAZIONE
Tipo di acquisizione
Luogo di acquisizione
Diritti di proiezione
Diritti di utilizzo
COMPILAZIONE
Data
Nome
Funzionario responsabile

OPES.1: Opere prodotte da Enti siciliani – Assessorato Beni Culturali
Lungometraggio
Finito
Rosso Malpelo
Pasquale Scimeca
Siciliano, sott. Italiano
Italia
Arbash Film, Ente Parco Minerario Floristella-Grottacalda, con il sostegno
POR Sicilia 200/2006 - Regione siciliana, Assessorato Beni Culturali - Sicilia
Film Commission
Pasquale Scimeca
2006
79’
Colore
Sonoro

Antonio Ciurca
Omar Noto
Dalla novella di Giovanni Verga
Nella Bonaiuto
Pasquale Scimeca
Duccio Cimatti
Paolo Previti
Babak Karimi
Miriam Meghnagi
La trama segue integralmente il racconto verghiano. Rosso Malpelo, così
chiamato per via del colore dei capelli, è un ragazzo di campagna costretto a
lavorare nella cava dove anni prima era morto il padre, a causa di un
incidente. Da quel giorno Malpelo diventa violento e la sua vita piena di stenti
e patimenti lo inasprisce ulteriormente. La madre, quando lui torna a casa,
invece d'accoglierlo lo picchia per togliergli i soldi guadagnati e la sorella non
gli dedica la minima attenzione. Alla cava, Malpelo conosce Ranocchio, un
ragazzino più giovane di lui, debole e malaticcio su cui sfoga la sua rabbia.
Malpelo, in realtà, vuole che egli impari a reagire e ad affrontare la vita, in una
continua sfida per non farsi sopraffare dalla dura legge delle cave. Ma un
giorno Ranocchio muore e Malpelo resta completamente solo: la madre si
risposa e va a vivere in un altro paese, la sorella se ne va col fidanzato e la
casa viene chiusa. Malpelo adesso è abbandonato, lacero, pieno di un vuoto
incolmabile, e quando il padrone della miniera (un ingegnere capitalista stolto
e insensibile) lo manda a lavorare in una galleria lontana e pericolosa, egli
accetta, consapevole che in caso di disgrazia nessuno verrà a cercarlo.
Miniere di Floristella-Grottacalda - Caltanissetta
Miniere
Zolfo
Sfruttamento minorile
Deposito, 2010
Palermo
Finalità culturali
Arbash Film
Settembre 2014
Viviana Ippolito
Dott.ssa Laura Cappugi

