Giovane Cinema Documentario

in Sicilia

Dedicare uno spazio di approfondimento al nuovo cinema documentario in Sicilia era un proposito coltivato
da tempo. L’archivio della Filmoteca Regionale ha da sempre una vocazione spiccata per il cinema documentario, divenendo un polo di raccolta, conservazione e valorizzazione di questo genere cinematografico; un luogo votato all’opera dei grandi documentaristi siciliani quali Ugo Saitta, Vittorio De Seta e i “Ragazzi” della Panaria Film, dei quali detiene il corpus di opere. A questi si sono aggiunti negli ultimi venti anni i lavori di tanti
autori che nel tempo hanno voluto cogliere la poliedrica immagine di questa terra, raccontando attraverso differenti visioni, storia e tradizioni, paesaggi e cultura, contraddizioni ed eventi.Va rammentato come la Filmoteca in questi due decenni ha dedicato numerosi omaggi ad autori di spicco del cinema documentario internazionale, quali lo statunitense Frederick Wiseman e il nostro Gianfranco Mingozzi. Il documentario siciliano nel
Novecento ci ha offerto sentimento e poesia, denuncia e verità, facendo emergere talvolta il colore locale e il
pittorico ma soprattutto, e con forza prorompente, ci ha dato testimonianze pregnanti di una realtà che attendeva da tempo di essere adeguatamente raccontata, prima del suo inesorabile modificarsi. Sicuramente oggi
realizzare un documentario è cosa ben più complessa, non solo perché è indispensabile mettere a frutto padronanza tecnica e conoscenze sul particolare argomento trattato, ma perché occorre innanzitutto costruire
un percorso narrativo chiaro, che tenga conto del valore dell’autenticità di luoghi e fatti e che sappia perfino
indurre alla riflessione, ma senza retoriche e luoghi comuni. Non si tratta più di narrare un mondo accogliendo
semplicemente le suggestioni, prelevando ciò che ci appare, per così dire, lungo la strada. Sono riflessioni
mature quelle dei nuovi documentaristi siciliani, in grado di raccontare le piccole vicende di uomini qualsiasi o
i grandi eventi sociali che agitano il mondo. Sono registi che hanno fatto riemergere pagine di storia poco conosciute o dimenticate, che esplorano con occhio attento il mondo dietro l’angolo o i grandi scenari. I ritratti
che proponiamo, corredati dalla filmografia e dalle schede dei singoli lavori, costituiscono un piccolo compendio che riunisce sguardi differenti che si posano sul reale, per trarre storie vere e avvincenti, perché
avvincente - come ci ricorda Bachtin - può essere soltanto la vita umana.
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Laura Cappugi

Autore impegnato sul fronte dei temi sociali, della legalità e della memoria storica siciliana,
Alberto Castiglione ha il merito di avere fatto riemergere nei suoi documentari figure emblematiche della storia siciliana, quali Epifanio Li Puma, Bernardino Verro, Danilo Dolci,
Mauro Rostagno, ricostruendone la vicenda umana e l’impegno civile con valide testimonianze e meticolose ricognizioni di archivio. La narrazione dei fatti, in tal modo, si offre
sempre sobria e limpida, in grado di restituire con coerenza fatti e contesti storici. La ricerca effettuata nel 2005 su Mauro Rostagno, ad esempio, per la realizzazione di “Una voce
nel vento”, lo ha condotto a focalizzare l’attenzione sull’attività che il sociologo torinese
svolse a RTC (Radiotelecine), la stazione televisiva trapanese di cui era il giornalista di
punta e conduttore. In tal modo è stato rintracciato l’archivio dell’emittente televisiva, contribuendo in modo determinante non solo a far recepire come prove processuali le registrazioni di RTC nel processo per l’omicidio Rostagno, ma a recuperare un prezioso corpus di
materiali audiovisivi destinati altrimenti all’oblio e alla distruzione. La filmografia di Alberto
Castiglione non è contrassegnata solo da profili emblematici legati a storie di impegno e
lotte di rivendicazione, ma da tematiche poderose come il disagio sociale, il rapporto tra
coscienza civile e mafia, la memoria letteraria siciliana.
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Alberto Castiglione nasce a Palermo il 15 marzo 1977.
Inizia giovanissimo ad occuparsi di regia teatrale con una compagnia di giovani attori siciliani. In seguito passa alla regia video, con particolare interesse al genere documentaristico. La sua attività produttiva iniziale si rivolge ad argomenti di carattere sociale come la
condizione giovanile nelle città del meridione d’Italia. Nel 2000 fonda il gruppo artistico
Stone Theatre. Inizia a lavorare in Rai come assistente alla regia nella realizzazione di
documentari. Nel 2001 gira in Argentina La Memoria y la Historia (30’), documentario sulla
crisi economica in relazione agli anni della dittatura, lavoro presentato al Prix du film
documentaire Union Latine – La Cita di Biarritz. I suoi lavori sono distribuiti, a livello mondiale, da RaiTrade. E’ l’ideatore di “Zikr”, un progetto cinematografico di “Legalità e Memoria” nei Paesi del Mediterraneo. Nel 2003 esordisce sul palcoscenico mondiale alla 60°
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia con il mediometraggio “Picciridda”. Nell’ottobre del 2003 gli viene assegnata una Menzione Speciale al Premio Internazionale “Rocco Chinnici” come artista impegnato sul fronte della lotta alla mafia. Vincitore nello stesso anno del Premio della Critica Cinematografica e Televisiva. In questi anni non ha
mai mancato di dare il suo contributo a manifestazioni nazionali sul tema della legalità
come la “Carovana antimafia” e “Legami di Memoria”. Nel 2004 realizza il documentario
“Danilo Dolci, memoria e utopia” che ripercorre i primi venti anni dell’esperienza del grande sociologo triestino in Sicilia, premio “Un Film per la Pace” nel 2006. Dal 2005 dirige la
società di produzione Koiné Film. Nel settembre 2005 dirige la sezione documentari del
Palermo Film Festival, Premio “Vittorio Albano”. Nel 2005 realizza un documentario-inchiesta sulla morte del giornalista, ex leader di Lotta Continua, Mauro Rostagno, ucciso dalla
Mafia nel 1988. Finalista nel 2006 al Premio Giornalistico e Televisivo Ilaria Alpi per
“Una voce nel vento” nella sezione Produzioni, risulta vincitore dell’Audience Award 2006
al Biografilm Festival con lo stesso documentario. Responsabile tecnico della realizzazione dell’Archivio Audiovisivo “Danilo Dolci” e curatore del recupero dell’Archivio televisivo
del giornalista Mauro Rostagno ad RTC. "
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Autore di reportage radiofonici, tra cui quello su Don Luigi Sturzo per Radio Rai, e sceneggiature per il cinema, dal 2006 è docente presso l’Università di Cassino (FR) dove dirige
il corso su “Cinema e giustizia” alla Facoltà di Giurisprudenza. Docente di scrittura del documentario presso il Master di II° livello su “Sceneggiatura cinematografica” presso
il DAMS di Udine.
Nel 2007 ha realizzato il documentario “Verso un mondo nuovo”, il cui soggetto è basato
sulla Marcia della Pace che nel 1967, guidata da Danilo Dolci, attraversò la Sicilia occidentale. Nel 2007 ha realizzato “Nel cuore dello Stato”, documentario incentrato sugli
aspetti meno conosciuti del sequestro Moro e sulle complicità tra BR e agenzie d’intelligence internazionali. Tra gli ultimi lavori ha realizzato “Nella terra del Caos”, un film documentario dedicato al rapporto tra Luigi Pirandello e la Sicilia, prodotto da APQ Sensi Contemporanei e Regione siciliana. Nel giugno 2011 l’Associazione tedesca “Mafia? Nein
Danke!” gli ha dedicato due giornate a Berlino con la proiezione di “Una voce nel vento”,
u n a delle quali presso la prestigiosa Humboldt Universitat.
Nel 2012 è stato inserito dal giornale “Sicilia Informazione” tra i 100 siciliani emergenti
esponenti della società civile e sempre nello stesso anno ha ricevuto il “Premio legalità e
cinema” dal Senato della Repubblica Italiana. Nel 2014 ha diretto “A testa alta”, co-prodotto dalla Sicilia Film Commission e Assessorato Regionale al Turismo, opera il cui soggetto sono le occupazioni delle terre e delle coraggiose lotte dei contadini per strappare le
campagne alla mafia. Recentemente ha scritto e diretto “Per quel soffio di libertà” in collaborazione con CGIL e CGIL Flai, film biografico sulla figura di Bernardino Verro, storico
leader del Movimento dei Fasci Siciliani dei lavoratori di fine ‘800. Dal 2015 ha collaborato
con la Filmoteca Regionale Siciliana all’ordinamento scientifico dell’archivio giornalistico
televisivo Rostagno, dirigendo nello stesso anno “La rivoluzione in onda”, documentario
che accoglie materiali inediti tratti dallo stesso fondo. Il Film è stato presentato al DIG
AWARD di Riccione nel settembre del 2015, al Cinema Massimo di Torino e all’università
di Cassino nell’ambito del convegno “Antimafie. L’immagine criminale tra tv e cinema”
nell’aprile del 2016.
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FILMOGRAFIA
di Alberto Castiglione
2001

C’era ‘na minchia i scivulu e ù livaru

2002

La Memoria y la Historia

2003

Passaggi

2003

Picciridda

2004

Danilo Dolci, memoria e utopia

2006

Una voce nel vento

2006

Ve r s o u n m o n d o n u o v o ( 1 9 6 7 : S i c i l i a )

2007

Storie interrotte: il Sud che ha fatto l'Italia.“Luigi Sturzo”

2007

Nel cuore dello Stato. Il grande intrigo del sequestro Moro

2010

Nella terra del Caos. La Sicilia di Pirandello

2 0 11

Maria So fia delle Due S icilie, una R egi na contr o il Risorgim ent o

2012

I cattivi pensieri

2012

Adieu

2013

La guerra

2014

A testa alta

2015

Per quel soffio di libertà

2015

La rivoluzione in onda
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Principali Festival e Manifestazioni

6 0 ª M o s t r a I n t e r n a z i o n a l e d ’ A r t e C i n e m a t o g r a fi c a d i V e n e z i a
Festival Delle Nazioni – Drop Out -

Milano

MIP TV – Mercato Internazionale della televisione – Cannes
P r e m i o d e l l a C r i t i c a Te l e v i s i v a e C i n e m a t o g r a fi c a
P r i x d u fi l m d o c u m e n t a i r e U n i o n L a t i n e – L a C i t a ( B i a r r i t z )
Retrospettiva de La Cita a Parigi – (Parigi)
Sicilian Film Festival – Miami Beach
Va l s u s a F i l m F e s t i v a l
Bellaria Film Festival
Premio giornalistico e televisivo Ilaria Alpi
B i o g r a fi l m I n t e r n a t i o n a l F i l m F e s t i v a l ( d i v e r s e e d i z i o n i )
Mediterraneo Video Festival
FestivalStoria
Levante Film Fest 2006
40ª Mostra del Nuovo Cinema di Pesaro
XVII Festival Latino Americano di Trieste
Festival Delle Nazioni

6

Cinema e memoria. Alberto Castiglione si racconta
Da quando ho iniziato a gettare il mio sguardo sul mondo, e di farlo attraverso il
mirino di una videocamera, credo che la memoria sia stata, e continui ad essere,
il mio soggetto preferito. Da una parte perché penso che il passato debba servire
necessariamente al presente, perché è salvaguardando quel passato che costruiamo un presente migliore, dall’altra perché credo che la memoria collettiva
sia la memoria che si costruisce nel presente come ciò che rimane dello sguardo
che una società porta sul mondo, a un certo punto, e che in qualche modo decodifica un pensiero (presente) in evoluzione. Nei miei documentari, che per la maggior parte raccontano la mia terra, ma non solo, ho sempre cercato di coniugare
due sguardi: uno sguardo verticale, su ciò che è stato il passato della Sicilia, con
le sue contraddizioni, le rinunce, la poesia e la morte, e uno sguardo orizzontale,
quello su una contrastata e difficile realtà, quella su un tempo presente che spesso lascia troppo poco spazio a poesia ed ottimismo. I soggetti delle mie opere, le
biografie di Danilo Dolci, di Mauro Rostagno e Bernardino Verro, passando per
Rita Atria ed i sindacalisti del secondo dopoguerra, sono tutte figure recuperate
da un recente passato e forse strappate non soltanto ad un implacabile oblio, ma
alle pericolose strumentalizzazioni di parte che oggi incombono su una diffusa e
pressante logica politco-economica che tenta di cancellare ciò che è stato l’esempio e l’impegno di questi uomini e queste donne.
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Mi piace pensare alla memoria collettiva come ad uno spazio a se stante, uno
spazio “fuori dal tempo” (evidente ma efficace paradosso) in cui sia possibile concretizzare una coabitazione tra le diverse generazioni, strumento di dialogo, di
conoscenza, di confronto e quindi di crescita. Il cinema in tal senso, offre prospettive infinite d’incontro, si presenta come luogo ideale di gestione di questa memoria collettiva, con la polifonia e la diversità dei suoi punti di vista. Nel film “Miracolo
a Milano”, i protagonisti si alzano in volo sulle scope in un cielo che fa parte della
struttura narrativa di una favola. Forse è quello il tipo di cinema a cui mi piace
pensare come luogo di memoria, il cinema della resistenza, il cinema di chi pensa
che l’umiliazione estrema non sia soltanto la tortura, il crimine pianificato, le stragi
e l’arroganza del potere, ma soprattutto il silenzio e l’indifferenza, almeno sino a
quando anche l’ultimo fotogramma riuscirà a non perdere la propria luce.
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Documentario
Anno di produzione

2001

Durata

14’

Colore
Produzione

ArciRagazzi Sicilia

C’era ‘na minchia i scivulu e ù livaru
Nel 1999 ho diretto come regista un laboratorio teatrale all’interno del carcere minorile “Malaspina” di Palermo per conto dell’ArciRagazzi Sicilia. A distanza di un anno da quell’esperienza ho deciso di realizzare un piccolo video in cui intervistare gli operatori dell’ArciRagazzi che avevano condiviso quell’esperienza ed alcuni ragazzi che erano giunti in associazione anche attraverso percorsi difficili di vita, come quello del carcere. Aspirazioni, speranze, timori e rabbie di un gruppo di ragazzi che condividono l’amore per
la propria città e per i propri quartieri, quartieri come Cruillas, Borgonuovo, Arenella, veri e propri luoghi
“difficili” spesso abbandonati dagli stessi abitanti. La canzone “Palermo ‘a città di mille culuri” viene cantata nel video da Salvo Massa (uno dei ragazzi) il quale oltre a scriverne il testo lo ha anche musicato.
“C’era ‘na minchia i scivulu e ù livaru” è la frase che riassume il senso dell’intero documentario e che è
stata pronunciata da una bambina di 8 anni di uno di quei quartieri.
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Documentario
Anno di produzione

2002

Durata

30’

Colore
Produzione

Koinè Film

La Memoria y la Historia
Questo documentario, realizzato a Buenos Aires nel gennaio 2002, attraverso interviste (alcune esclusive a sopravvissuti ai campi di concentramento clandestini), ripercorre un tragico momento della recente ed attuale storia argentina, il golpe del 24 marzo del 1976, quando i militari prendono il potere
e viene attuato un nuovo metodo repressivo chiamato “desaparicion”. Dal 1976 al 1983 la giunta militare tiene l'Argentina nel pugno di ferro della repressione: libertà civili sospese, arresti, torture e omicidi di ogni persona sospettata di essere in qualunque modo lontana dal regime. Almeno trentamila
persone scompaiono nel nulla, per la maggior parte ragazzi legati ad associazioni studentesche, sindacati, partiti non allineati. Vengono rapiti, messi in centri di detenzione, torturati e nella maggior parte dei casi uccisi. Le madri di questi ragazzi hanno sfidato il regime, adoperandosi per cercare i propri
figli desaparecidos. A distanza di trenta anni, le “madri” e tutte le vittime della dittatura hanno insegnato che “l’unica lotta che si perde è quella che si abbandona”.
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Documentario
Anno di produzione

2003

Durata

15’

Colore
Produzione

Koinè Film

Passaggi
Un documentario in cui il regista prova a raccontare la sua città, Palermo, con amore e con rabbia,
affidando alle interviste a due ragazzi, Angela e Giuseppe, la riflessione su cosa significhi crescere e
diventare uomini e donne in un contesto sociale del tutto unico, come quello di Palermo. Le inquadrature scorrono agitate in una non definita messa a fuoco. Perché? Perché Palermo appare così
agli occhi dell’autore: caleidoscopica, atavicamente caotica, suoni e colori che si mischiano e che
ti disorientano. I mercati e i vicoli stretti diventano metafora di una memoria, quella memoria che solo
chi è cresciuto a Palermo porta dentro.
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Documentario
Anno di produzione

2003

Durata

30’

Colore b/n
Produzione

Koinè Film

Picciridda Tra amore e onore: la storia di Rita Atria
Il film documentario è dedicato alla figura tragica della giovane Rita Atria, figlia di un boss mafioso,
che nel 1991 decide di collaborare con la magistratura dopo l’assassinio del padre e del fratello. Rita,
dopo la strage di via D’Amelio in cui perde la vita il giudice Borsellino, si toglie la vita gettandosi dalla
finestra dell’appartamento romano dove si era trasferita sotto protezione. Il lavoro accoglie significative
testimonianze rese da donne siciliane impegnate nella lotta contro la mafia, tra cui la fotografa ed editrice Letizia Battaglia, Michela Buscemi dell’Associazione Donne contro la mafia e Nadia Furnari dell’Associazione Rita Atria.
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Documentario
Anno di produzione

2004

Durata

58’

Colore
Produzione

Koinè Film

Danilo Dolci, memoria e utopia
Danilo Dolci, sociologo triestino di nascita, dal 1951 al 1997 svolse in Sicilia attività di inchiesta, di
intervento sociale e protesta. Ne furono esempi concreti l’emittente popolare e di denuncia “Radio
Libera”, l’ideazione del “Borgo di Dio” in contrada Mirto per l’educazione maieutica reciproca rivolta ai
bambini, la “Diga di Jato” per l’acqua democratica, la “Marcia per un mondo nuovo”, Lo “Sciopero
alla rovescia” e i “Centri popolari di ascolto e discussione aperta”. Dolci sosteneva che “Una cosa è
tendere a sostituirsi al vecchio potere e altro è creare nuovo potere in ciascuno. Insano è frodare, ma
anche lasciarsi frodare; parassitare, ma anche lasciarsi parassitare, divenendo complici”.
Un documentario che affronta, in tutta la sua complessità, la figura e l’impegno di Danilo Dolci, circa
cinquanta anni di storia siciliana ed italiana, dall’occupazione delle terre alla contestazione studentesca, dal dopoguerra agli anni bui del terrorismo, vicende a cui Dolci si legò in modo più o meno diretto. La ricostruzione è affidata ad immagini d’archivi fotografici ed audiovisivi e alle pregnanti testimonianze dirette di studiosi e di coloro che con lui hanno collaborato.
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Documentario
Anno di produzione

2006

Durata

50’

Colore
Produzione

Koinè Film

Una voce nel vento
Il 26 settembre del 1988 in un agguato mafioso veniva assassinato Mauro Rostagno. Il documentario
-inchiesta muove proprio dalla sera dell'omicidio per ripercorrere la spinosa vicenda giudiziaria, piena
di vuoti, dubbi e contraddizioni durata 17 anni senza esiti. Mauro attraverso le telecamere della piccola emittente privata RTC, faceva nomi e cognomi di mafiosi e collusi e senza paura denunciava gli
intrecci tra Cosa nostra e politica. Dalle parole della sorella Carla e di Gianni Di Malta, amico e stretto collaboratore a RTC, emerge la coerenza, il coraggio e la tenacia di Mauro. Torinese di nascita,
sociologo a Trento, dopo l'esperienza "arancione" a Poona era diventato terapeuta alla guida di Saman, una comunità di recupero per tossicodipendenti, oltre che giornalista impegnato nella sua azione di denuncia che, malgrado consapevole dei rischi, portò avanti fino a quella sera di settembre in
cui a pochi metri da Saman cadeva sotto i colpi di fucile dei sicari.
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Documentario
Anno di produzione

2006

Durata

50’

Colore
Produzione

Koinè Film

Verso un mondo nuovo (1967 la Sicilia in cammino)
Un documentario che propone numerose testimonianze e recupera importanti documenti inediti per narrare le vicende di Danilo Dolci in Sicilia, le idee che ne hanno alimentato l'attività, il suo metodo di lavoro messo a punto attraverso oltre cinquant'anni di concreta sperimentazione. E’ un lavoro che offre una
riflessione sulla crisi della modernità e sulla ricerca di modelli organizzativi realmente democratici e partecipativi. Il metodo di Dolci si fondava sulla proposta di un nuovo educare basato sulla maieutica reciproca e sulla valorizzazione della creatività individuale e collettiva. “La marcia per la Pace e verso un
mondo nuovo” che nel marzo del 1967 attraversò il Belice, e di cui il documentario raccoglie le immagini originali, assurge a simbolo di un percorso di lotta e rivendicazione e in cui la Sicilia diventa protagonista del proprio cambiamento. Pur osteggiato dalla mafia e dai tutori dell'ordine costituito, Dolci non ha
lavorato mai da solo e sono stati migliaia e migliaia gli amici e i sostenitori con cui ha costruito un'eredità feconda e solo in parte indagata, profondamente connessa a tutti i principali temi e problemi del
nostro tempo.
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AUDIO DOCUMENTARIO
Anno di produzione

2007 (Puntata andata in onda il 14/06/2007)

Durata

10’

Produzione

RAI
NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA RADIO DI RAI RADIO 3

“Storie interrotte. Il Sud che ha fatto l’Italia”

Storie interrotte: il Sud che ha fatto l'Italia.“Luigi Sturzo”
Un itinerario biografico-politico ricostruito sui luoghi dove nacque e si formò Luigi Sturzo, sacerdote e
uomo politico, fondatore del Partito Popolare nel 1919, sindaco di Caltagirone e senatore a vita dal
1952 alla morte avvenuta nel 1959: la casa natale tra le stradine del centro storico della città della
ceramica, l’Istituto di Sociologia e i Musei Civici a lui intitolati, la tomba. Un percorso intessuto delle
testimonianze di storici, religiosi e uomini politici locali che confermano la controversa lettura dell’esperienza politica sturziana, tanto più interessante in una fase, come quella attuale, di ridiscussione del rapporto dei cattolici con la politica attiva.
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Documentario
Anno di produzione

2007

Durata

48’

Colore
Produzione

Koinè Film
Sotto l’Alto Patronato del
Presidente della Repubblica

Nel cuore dello Stato. Il grande intrigo del sequestro Moro
16 marzo 1978, ore 9.11, incrocio tra via Fani e via Stresa, quartiere Trionfale, zona nord di Roma. E’
questo il luogo dal quale inizia la prova più dura per il destino dello Stato repubblicano. In quel punto,
in quel momento, un’auto con a bordo il presidente della Democrazia Cristiana, Aldo Moro, viene
bloccata da un commando di terroristi, che uccidono a colpi di arma da fuoco i cinque uomini della
scorta e sequestrano l’uomo politico. Per 55 giorni, fino al 9 maggio, tutta l’Italia assisterà inerme e
angosciata al periodo più drammatico mai vissuto in quegli anni già densi di inediti conflitti e di straordinarie lacerazioni. Si poteva salvare Moro? Chi ha veramente profittato della sua uccisione? Quanto
quella vicenda ha influenzato e quanto ancora influenza la vita politica della Repubblica italiana? E
quanto ha pesato e pesa nella coscienza individuale e collettiva? Sono passati tre decenni, ma ancora il nostro Paese non ha probabilmente neanche iniziato a fare davvero i conti con il “caso Moro”.
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Documentario
Anno di produzione

2010

Durata

40’

Colore
Produzione

Koinè Film

Nella terra del caos
Nel pieno degli anni Trenta, in una località della Sicilia più profonda, lontano dagli strepiti e dai
fervori con cui monta l’apoteosi del regime fascista, un uomo di mezza età ritrova in un cassetto
delle vecchie lettere. Sono quelle che, molti anni prima, gli scriveva un giovane compagno di liceo.
Ma non si tratta di un vecchio amico qualunque: le lettere sono firmate da Luigi Pirandello,
drammaturgo e scrittore di fama ormai mondiale, appena insignito del premio Nobel per la
Letteratura. L’uomo, attraverso quelle lettere, ripercorre non solo l’itinerario di un’antica
amicizia fraterna, ma ricompone anche tanti frammenti – considerazioni sulla vita, nostalgie
sottili, ambizioni latenti, ironie beffarde – in un mosaico precoce ma già illuminante rispetto al
mondo pirandelliano, risalendo con la memoria su per i luoghi dove quei frammenti si sono fatti
sostanza: da Porto Empedocle, attraverso Agrigento e sino alle zolfare del nisseno, il ricordo
epistolare diventa così pellegrinaggio interiore.
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Documentario
Anno di produzione

2011

Durata

20’

Colore
Produzione

Koinè Film

Maria Sofia delle Due Sicilie, una Regina contro il Risorgimento
Giardini del Quirinale, Roma. E’ la primavera del 1861 e mentre a Torino si riunisce il primo Parlamento del nuovo Regno d’Italia, l’ultima regina delle Due Sicilie, Maria Sofia di Wittelsbach-Borbone, nel
palazzo pontificio dove vive in esilio con il marito Francesco I, medita sulla possibilità di far rinascere
il regno borbonico e di creare un’opposizione contro il nuovo Stato unitario, venuto fuori dalle manovre del Cavour e dall’appoggio franco-inglese guidato dai Savoia. Ma a nulla servirà il suo carattere
indomito, né i tentativi dei suoi circoli cospiratori: nel 1870 i bersaglieri del generale Cadorna occupano Roma, sancendo così l'unificazione del paese e la fine del potere temporale dei Papi. Francesco
e Maria Sofia devono lasciare il paese per tornare in Baviera e poi a Parigi. Maria Sofia vivrà, sopportando in silenzio la scomparsa, spesso prematura e improvvisa, degli affetti più cari, per anni appartata, tra la Francia e Monaco. E qui morirà, ormai ultraottantenne, nel 1925. Il documentario ripercorre
le tracce di questa giovane regina, raccontando le vicende di cui è stata protagonista, in quel momento storico controverso che fu il Risorgimento italiano.
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Documentario
Anno di produzione

2012

Durata

45’

Colore
Produzione

Koinè Film

I cattivi pensieri
Due gli episodi che compongono questo lavoro: “La notte di Maria” e “Il giorno di Lello”. Nel primo, la
protagonista è una donna che scopre di avere sposato un mafioso e, inorridita, sceglie coraggiosamente di fuggire. Nel secondo episodio si racconta la vicenda tragicomica di Lello, un aspirante suicida, che
chiede a San Calò a cui è profondamente devoto, un segnale di approvazione per il gesto estremo che
vorrebbe compiere. La vicenda di Lello è strettamente connessa a quella di un politico locale, sprezzante e corrotto, che parallelamente narra con cinismo i propri misfatti, perpetrati nel corso della carriera.
Due storie di sconfitte e di solitudine in una terra purtroppo dominata dalla corruzione e dalla criminalità.
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Documentario
Anno di produzione

2012

Durata

45’

Colore
Produzione

Koinè Film

Adieu
Il rapporto tra Palermo e la mafia, la pesante eredità delle stragi mafiose che grava sulla gente, la
città costellata dalle lapidi commemorative dei tanti caduti per mano criminale. Questa è l’amara riflessione che propone il documentario, arricchito da interviste tra cui quella pregnante a Letizia Battaglia, che negli anni settanta e ottanta fotografò la maggior parte dei delitti di mafia, e quella a Vittorio
Teresi, procuratore aggiunto impegnato nelle indagini sull’uccisione del giudice Borsellino. E’ possibile estirpare dalla nostra memoria e dal nostro immaginario la cultura mafiosa? Fa da controcanto a
questo interrogativo la storia di un ragazzo della periferia cittadina, il cui volto rimane celato, che si è
legato ad un clan mafioso e che è costretto a fuggire.
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Documentario
Anno di produzione

2013

Durata

30’

Colore
Produzione

Koinè Film

La guerra
Borgo Nuovo è un quartiere di Palermo, periferia ovest, nella V circoscrizione, abitato da circa 22.000
persone. E’ sorto in pieno boom edilizio, in una zona periferica, ispirato dal modello delle new towns.
Oggi è di fatto, un quartiere – dormitorio, senza servizi e tagliato fuori dalla città. Il regista e la troupe di
questo film hanno frequentato il quartiere per circa tre mesi e, attraverso il bambino protagonista del
film, Eduardo, ed insieme ai bambini, alle loro famiglie, e ai volontari di una Ludoteca, hanno cercato
di raccontare il quartiere, alcune volte riprendendo in presa diretta, altre volte invece rielaborando
cinematograficamente storie e circostanze.
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Documentario
Anno di produzione

2014

Durata

80’

Colore
Produzione

Koinè Film

A testa alta
A testa alta – come spiega l’autore - é un film sulle lotte sindacali in Sicilia nel secondo dopoguerra,
tra gli anni 1946-1949, anni cruciali non soltanto per la nostra Regione ma in generale per l'Italia. Si
usciva dal disastro della seconda guerra mondiale e proprio in quel mondo contadino, tra quelle persone, forte era la spinta di libertà e di ricostruzione, proprio attraverso azioni di civiltà democratica,
come l'occupazione delle terre promosse dal famoso Decreto Gullo, legge che ripartiva di fatto le terre ai contadini, strappandole al potere secolare dei baroni che comandavano su quelle stesse terre e
sulle vite dei contadini che le coltivavano, con la complicità della violenza mafiosa. Il documentario
racconta, dunque, la lenta e faticosa marcia del sindacalismo siciliano, in particolare di quello legato
alle lotte contadine e all' occupazione delle terre in Sicilia nel primo dopoguerra, dalla strage di Portella della Ginestra all' eliminazione dei sindacalisti Placido Rizzotto ed Epifanio Li Puma. Li Puma è un
uomo simbolo delle lotte contadine nella Sicilia del dopoguerra, fu ucciso dalla mafia dei feudi e
il delitto rimase impunito, nonostante fossero noti i mandanti.
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Documentario
Anno di produzione

2015

Durata

40’

Colore
Produzione

Koinè Film

Per quel soﬃo di libertà
Il 3 novembre del 1915 viene assassinato Bernardino Verro, sindacalista e primo sindaco socialista
di Corleone, leader storico del movimento dei Fasci siciliani dei Lavoratori.
Una della tantissime vittime di Cosa Nostra, a cui questo lavoro intende restituire memoria ripercorrendo una storia poco conosciuta, proprio in occasione del centenario della morte di Verro, nel 2015.
Il documentario mette in luce la sua vita intensa, l’impegno esemplare nella lotta per la rivendicazione
dei diritti dei lavoratori e per una equa riforma agraria.
Fu più volte arrestato e processato, ma le disavventure non piegarono minimamente il carattere battagliero di Verro, che ritornò sempre a combattere a fianco dei contadini, diventando emblema di
rivendicazione di diritti e di una libertà senza confini.
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Documentario
Anno di produzione

2015

Durata

70’

Colore
Produzione

Filmoteca Regionale Siciliana
Koinè Film

La rivoluzione in onda
Nel 2015 l’Archivio Rostagno è entrato a far parte del patrimonio audiovisivo della Filmoteca Regionale Siciliana. Si tratta di un fondo ricchissimo di materiali video per lo più inediti e legati all’impegno sociale di Mauro Rostagno e alla sua attività giornalistica presso RTC, la piccola emittente trapanese
attraverso cui Rostagno sviluppò inchieste e denunce fino al quel 26 settembre 1988, quando cadde
sotto i colpi di fucile per mano mafiosa. In un contesto difficile, fortemente connotato dalla mafia era
un modo lucido, tenace e coraggioso di fare giornalismo, che puntava al risveglio delle coscienze.
Il documentario ripercorre le tappe salienti del recupero dell’Archivio, ne racconta la fisionomia, offre
testimonianze pregnanti dell’impegno di Mauro, torinese, sociologo, tra i fondatori di Lotta Continua,
che scelse di lavorare in Sicilia per non far cadere la coltre del silenzio sul nulla. E’ un lavoro realizzato in coproduzione dalla Filmoteca Regionale Siciliana e dalla Koinè Film che si avvale di materiali
inediti e di interviste ai soggetti direttamente coinvolti nella lunga e difficile vicenda Rostagno, che si è
conclusa con la sentenza del 2015 di condanna all’ergastolo per l’omicidio di Mauro.
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