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, quale 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

Gaetano Di Lorenzo, recentemente salito alla
ribalta con il lungometraggio A proposito di Franco, dedicato al regista Franco Indovina, fin dai
primi lavori ha rivelato spiccato interesse e grande curiosità per i personaggi “secondari” della
sua Palermo. Un amore per la memoria della
città e la voglia di raccontare storie di tutti i giorni,
sono alla base della sua produzione con documentari che indagano negli spazi più svariati: dal
campo nomadi alle botteghe artigiane, dai vicoli
del centro storico alle vicende di riscatto e speranza, dal mondo dell’arte alla musica neomelodica.
Un filmaker autodidatta profondamente legato all’analisi sociale, ma costantemente attento ai sentimenti, alle situazioni, ai sogni e alle sfide di figure altrimenti al margine. Tra le tante, Di Lorenzo
ha saputo cogliere e narrare vicende di riscatto e
di impegno, come quella di Pino Leto o di Oreste,
di solidarietà e integrazione come quella di Mamma Africa. Soggetti umanissimi e racconti raccolti
per strada compongono un affresco che ben rappresenta il carattere dei siciliani, tra afflizione e
spensieratezza.
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Gaetano Di Lorenzo nasce a Palermo il 27 novembre 1977

.

Si forma sul campo come filmaker indipendente producendo e dirigendo diversi documentari e cortometraggi che analizzano il tessuto sociale e i fatti storici della Sicilia. Nel 2000,
con “I gitani della mia città”, ambientato nel campo nomadi della Favorita a Palermo, vince
il primo premio come miglior documentario al Festival “Prima Aziz”. Il suo “C’è molto da
aspettare” (2003), ambientato in un salone di barbiere, si classifica al primo posto come
miglior cortometraggio al festival “Visionaria” di Siena e a “Un mare di corti” di San Vito Lo
Capo. Nel 2004 realizza il corto “Racconto di un successo”, dove si celebra la carriera del
cantante neomelodico Enzo Scugnizzo. L’opera viene selezionata per il Festival “Visioni
Italiane” di Bologna e vince il Premio Cinit a “Eolie in Video” di Lipari. Nel 2006 è la volta
di “Miracolo a Ballarò”, la storia di un miracolato e della sua famiglia, con cui vince lo
“Zabut Film Festival”, il “Collecchio Video Film Festival” ed il Premio MINI Support Cinema
a “Eolie in Video”. Nel 2009 realizza un documentario sull’arte contemporanea in Sicilia
dal titolo “Lo spirito del tempo” e nel 2010 il documentario che racconta la vita del pugile
campione europeo Pino Leto, dal titolo “Miricano, dalla strada al ring”. Ulteriori riconoscimenti nel 2012 raccoglie il cortometraggio a soggetto “L’Oro di Nicola”. Nel 2010 il Museo
del Cinema di Torino gli dedica una retrospettiva. Sempre nel 2010 una selezione delle
sue opere viene proiettata anche al Museo Jeu de Paume di Parigi. Nel 2015 realizza
“A proposito di Franco”, documentario di lungometraggio dedicato all’avventura umana e
professionale di Franco Indovina, che viene proiettato in anteprima a Bologna nell’ambito
del “Biografilm Festival 2015”, viene premiato come Miglior Documentario in concorso al
“San Giò Verona Video Festival”, allo “Sciacca Film Festival” e inoltre candidato alla settantesima edizione dei Nastri d’Argento. Nel 2015 realizza inoltre il corto “Nell’aria”,
ottenendo una menzione speciale al festival “Gioiosa in corto”."
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FILMOGRAFIA
di Gaetano Di Lorenzo
2000 I Gitani della mia città (Nomadland)

2012 L’oro di Nicola

2001 L’uomo del ghiaccio

2013 Vicolo d’amore

2001 La vita è un ricordo

2014 Nel mare

2002 Ai margini del cielo

2014 Onirika

2003 C’è molto da aspettare?

2014 Gli ultimi re della Vucciria

2003 I figli del monsone

2015 La storia di Oreste

2004 Racconto di un successo

2015 A proposito di Franco

2004 Due fili d’amore

2015 Nell’aria

2005 Come una radio
2006 Miracolo a Ballarò
2008 Fuggire d’amore
2009 Lo spirito del tempo
2010 Miricano
2011 Sulla strada di Abibata
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Principali Festival e Manifestazioni
A proposito di Franco
S elezi onato al Biografilm, Fest ival int er na zionale delle biografie di B olo g na
E vento special e al Festival di Taorm ina
P remi o miglior document ar io al Sa n G iò d i Verona Video Festival
S elezi onato al Festiva l de l cinema di O rt igia di Siracusa
S elezi onato al Festiva l Donnaf ug at a ( RG)
Premio miglior documentario allo Sciacca Film Festival
S elezi onato al Foggia Film Fest ival
S elezi onato al Festiva l Via Em ilia doc
Premio miglior documentario all’Efebo d’oro di Agrigento
Candidato ai Nastri d’argento

Nell’aria
S elezi onato al Festiva l Cor to di se ra
S elezi onato Festival Eolie in Vid eo
Premio città di Gioiosa Mare al Festival Gioiosa in Corto
S elezi onato al Festiva l i cor ti d ei Fabbri Trieste
S elezi onato al Corto Pepper Fest

L’oro di Nicola
P remi o del P ubblico allo Sho rt ini In tern at io na l Film Festival di Augu sta (S R)
S elezi ona al S an Giò Ve rona Vide o Festival
S elezi onato al fest ival Eolie in Vid eo di Lipa ri (ME)
P remi o del P ubblico al Fest ival Cor to di Ser a di Itala (ME)
P remi o del P ubblico al Fest ival Pe r.. . cor ti a lt ernativi di Villafranca (ME )
P remi o del P ubblico e della Giur ia nella pr ima edizione dello Gnurri Film F estival (Pa le rmo ).

Sulla strada di Abibata
Vince il premio Un ponte fra le culture 2011 al Sole Luna International Film Festival
Premiato all’Ares Film Festival di Siracusa come miglior documentario sociale
Selezionato allo Sciacca Film Festival
Selezionato al Festival Siciliambiente di San Vito Lo Capo (TP)
S elezi onato al Festiva l Tut ti nello st esso piat to (Trento)

Fuggire d’amore
S elezi onato al Tropea film Festival
S elezi onato al Festiva l Ecovision
S elezi onato alla sezione Forever Young del Festival Libero Bizzarri

Miricano
Menzione speciale allo Sport Film Festival di Palermo per miglior film e miglior regia
Premio Oscar dello Sport a Mazara del Vallo
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Principali Festival e Manifestazioni
Miracolo a Ballarò
Vince lo Zabut Film Festival a Sambuca di Sicilia (AG)
Vince il Collecchio Video Film nella categoria Uomini e Memorie
Selezionato al Med Film Festival di Roma
Selezionato al Bos’ Art Film Festival
Vince il Festival Eolie in Video a Lipari (ME)

Due fili d’amore
Menzione speciale al Capaci Cinema Breve
Menzi one speci ale al Paler m o Film Fest ival
Selezionato al Festival Eolie in video a Lipari (ME)

Racconto di un successo
Selezionato al Festival Visioni italiane di Bologna
Vince il premio Cinit Cineforum Italiano al Festival Eolie in Video di Lipari (ME)

C’è molto da aspettare?
Vince il primo premio al Festival Capaci Cinema Breve
Miglior Opera Prima al Gangi Film Festival
Selezionato al Taormina BNL Film Festival nella categoria Corti siciliani
Selezionato al Festival di Otranto
Selezionato al Festival Visioni Italiane di Bologna
Vince il Festival di Siena nella sezione documentari
Selezionato per il Premio Sud-Est Sicilia di Noto (SR)
Selezionato al Festival svizzero Winterthur 2004 nella vetrina Panorama Italiano.
Vince il Festival Un Mare di Corti

L’uomo del ghiaccio
Menzione speciale al Concorso Prima Aziz di Palermo

I gitani della mia città (Nomadland)
Vince il primo premio come miglior documentario al Concorso Prima Aziz di Palermo
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Intervista a

Gaetano Di Lorenzo

Qual'è stata la tua formazione cinematografica?
Sono autodidatta, la formazione che ho ricevuto mi è stata data da mio padre. Fin da piccolo mi
portava con sè al cinema e nel buio della sala sognavo di vivere dentro le storie raccontate nei
film. Intorno ai 22 anni ho deciso di raccontare delle storie che fossero mie utilizzando una piccola videocamera, quella che usava mio padre per i filmini familiari, da quel momento non mi
sono più fermato.
Racconta i tuoi esordi professionali.
Quasi tutti i miei lavori sono autoprodotti, non per scelta ma per necessità. Credo che se vuoi
davvero fare esperienza devi cominciare così. Io lavoravo in un bar della città e buona parte dei
guadagni mi serviva per organizzare le riprese. Le prime volte ero da solo, non avevo nessuna
collaborazione. Nel 2000 vinsi il mio primo festival con un reportage sul campo nomadi dal titolo
“I gitani della mia città”. Il concorso si chiamava “Prima Aziz” e fu un grande risultato per uno
venuto dal nulla.
Quali sono le tematiche che affronti nei tuoi lavori?
Amo spaziare esplorando temi che vanno dal sociale allo sport, dalla storia allo studio antropologico, fino alla cultura locale siciliana.
Cosa vuol dire fare il regista a Palermo?
E’ molto difficile vivere di questa professione, proprio per le difficoltà nel trovare dei produttori
disposti a investire nei tuoi progetti. Nella nostra regione, a parte le opportunità legate ai bandi
pubblici, la situazione è molto desolante. La gente ti conosce, sa come lavori ma nessuno ti
chiama per offrirti di sviluppare un progetto.
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Come costruisci le tue storie e come scegli i tuoi personaggi?
Non ho un metodo preciso, seguo l’istinto e prendo spunto dalla vita quotidiana e dalla cronaca.
Cerco solo di trovare un empatia con il personaggio che racconto in modo che anche al
pubblico possa piacere la storia.
Tra le storie che hai raccontato a quale sei più legato e perchè.
Sono legato in particolare al documentario “C’è molto da aspettare”, che è stato il primo lavoro
che mi ha fatto conoscere al pubblico dei festival. Non potrò mai dimenticare la grande accoglienza del pubblico al Festival di Taormina 2003. Un salone da barba, i clienti, i barbieri, io e la
mia videocamera, nessun altro. I personaggi aspettavano solo di parlare e di raccontare le loro
vite. Vorrei aver fatto cento lavori come questo.
C'è una storia o un personaggio che ti piacerebbe poter raccontare?
Vorrei raccontare la storia di un giornalista ucciso dalla mafia a Palermo e ci sto provando, ma
per scaramanzia aspetto che ci siano le premesse per poterlo realizzare.
Quali sono i tuoi progetti futuri?
Sto lavorando ad un documentario sulla strage del pane, avvenuta a Palermo il 19 Ottobre
1944, nella quale dei civili che manifestavano per il pane ed il lavoro trovarono la morte per mano dell’esercito accorso in difesa della prefettura presa d'assalto. La prima strage della Sicilia
liberata, antecedente Portella della Ginestra.
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Documentario
Anno di produzione 2000
Durata

20’

Colore
Produzione

GDFILM

I Gitani della mia città (Nomadland)
Un doloroso pellegrinaggio nella realtà del campo nomadi della Favorita di Palermo, che le nostre
paure e diffidenze hanno trasformato in un ghetto.
Fuggiti dalla guerra nel Kossovo, i Rom continuano a combattere per la sopravvivenza.
In questo pellegrinaggio - spiega il regista - ho raccolto delle testimonianze di profughi kossovari che
parlano della guerra scoppiata nella loro terra, del viaggio che li ha portati fino a Palermo, delle loro
condizioni di vita, in un luogo dove è difficile sopravvivere.
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Documentario
Anno di produzione

2001

Durata

15’

Colore
Produzione

GDFILM

L’uomo del ghiaccio
Il protagonista è uno degli ultimi fabbricanti di ghiaccio della nostra città, un mestiere destinato a
scomparire. Ritratto di un modesto lavoratore che manda avanti una piccola fabbrica con l’aiuto dei
familiari.
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Documentario
Anno di produzione

2001

Durata

30’

Colore
Produzione

GDFILM

La vita è un ricordo
L’Alzheimer è una malattia che affligge migliaia di persone nel mondo. Attraverso la testimonianza di
Gaetano Lisciandra, medico fondatore del Centro educativo Alzheimer e il racconto di familiari di pazienti, di medici e collaboratori, il documentario mette in risalto l’impegno e la fatica di chi si dedica
alla ricerca e alle pratiche terapeutiche nella lotta a questa terribile patologia. Di contro denuncia l’esiguo apporto degli organi preposti e delle istituzioni.
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Documentario
Anno di produzione

2002

Durata

18’

Colore b/n
Produzione

GDFILM

Ai margini del cielo
Storie di riscatto e recupero dalla droga, tra cui la vicenda di Giuseppe, un ragazzo nato e cresciuto
in un quartiere palermitano a rischio, che riesce a guarire dalla tossicodipendenza grazie alla forza di
volontà e all’aiuto del fratello e del responsabile d’un centro di rieducazione.
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Documentario
Anno di produzione 2003
Durata

18’

Colore
Produzione

GDFILM

C’è molto da aspettare
In un vecchio salone di barbiere di una borgata palermitana, clienti e barbieri discutono del fascino di
un mestiere che va scomparendo soppiantato dai moderni beauty center. Ogni cliente al suo ingresso pone la consueta domanda “c’è molto da aspettare?”. Nel salone pieno di gente si può passare il
tempo a ricordare i tempi andati, a discutere di calcio, di donne e di tutto ciò che è vita quotidiana.
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Documentario
Anno di produzione

2003

Durata

8’

Colore
Produzione

GDFILM

I figli del monsone
Un viaggio attraverso culture differenti dalla nostra, quelle degli immigrati provenienti dall’Africa, dallo
Sri Lanka e dal Bangladesh. A Palermo sono soprattutto le comunità asiatiche ad essere cresciute
negli ultimi anni, portando con sé usanze, feste e costumi. Il documentario offre una raccolta di testimonianze su vicende di emigrazione e sulla cultura dei paesi d’origine.
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Film Documentario
Anno di produzione 2004
Durata

17’

Colore
Produzione

Eikonos

Racconto di un successo
La storia del cantante Enzo Consolatrice detto “Scugnizzo”, nome d’arte che gli fu attribuito dal celebre cantante partenopeo Nino D’Angelo. Attraverso il suo racconto e le testimonianze di parenti e
amici viene fuori il ritratto di un uomo e il suo sogno.
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Documentario
Anno di produzione

2004

Durata

12’

Colore

b/n

Produzione

GDFILM

Due fili d’amore
All’interno del loro antico laboratorio una coppia di sarti ripercorre attraverso ricordi, riflessioni e racconti la storia della loro vita insieme. Una vicenda semplice di lavoro e amore, a partire dagli anni
della seconda guerra mondiale fino ad oggi, le cui tappe sono evocate da vecchie fotografie.
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Documentario
Anno di produzione

2005

Durata

17’

Colore
Produzione

GDFILM-Herman Film
Mauro Battaglia

Come una radio
Protagonisti del documentario sono la stazione radiofonica palermitana Radiosprint e la sua voce più
nota, Toti Vella, un DJ che da più di trent’anni diffonde principalmente canzoni neomelodiche
precedute dalle immancabili dediche.
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Documentario
Anno di produzione

2006

Durata

14’

Colore
Produzione

Associazione culturale Visionaria

Miracolo a Ballarò
Nello storico mercato multietnico di Ballarò è facile imbattersi in esseri umani che possiedono qualcosa di misterioso, magico o addirittura di “miracoloso”. Un fatto prodigioso accade nel quartiere palermitano: un uomo sfugge alla morte grazie al presunto intervento di una santa. Partendo da questa
vicenda il documentario intraprende un viaggio nel mondo della devozione popolare, tra religiosità e
superstizione.
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Documentario
Anno di produzione

2008

Durata

26’

Colore
Produzione

GDFILM

Fuggire d’amore
Un viaggio nella Palermo del dopoguerra per raccontare la "fuitina", uno stratagemma spesso
utilizzato in Sicilia dalle giovani coppie di innamorati quando la loro unione viene contrastata
dalle famiglie o da altre circostanze. La fuga è dunque l’unico espediente, malgrado lo scandalo, per convolare alle nozze riparatrici.
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Documentario
Anno di produzione

2009

Durata

25’

Colore
Produzione

HF production

Lo spirito del tempo
Il documentario prende spunto dall’apertura del Museo Regionale di Palazzo Riso a Palermo
per fare il punto sull’arte contemporanea in Sicilia.

20

Documentario
Anno di produzione

2010

Durata

52’

Colore
Produzione

Herman film

Miricano, dalla strada al ring
La storia del pugile palermitano Pino Leto soprannominato fin da bambino U' miricanu, l’americano.
Nato nel 1956 nel poverissimo rione San Pietro, cresce tra i vicoli della Vucciria, fuggendo da scuola
per andare a racimolare qualche soldo e aiutare la famiglia. L'infanzia trascorre tragicamente tra
espedienti, stenti, lutti familiari, maltrattamenti e le violenze tra baby gang di quartiere. La strada del
pugilato la imbocca appena maggiorenne frequentando diverse palestre dove si fa valere grazie al
suo scatto e al suo destro leggendario. A venticinque anni è tra i professionisti e nel giro di otto anni
scala i vertici della boxe fino a laurearsi campione europeo dei pesi welter. Leto così riesce a riscattare la sua infanzia violenta e un destino segnato dalla malavita e dalle amicizie pericolose.
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Documentario
Anno di produzione

2011

Durata

45’

Colore
Produzione

GDFILM, Videmma Film

Sulla strada di Abibata
Il documentario ci narra la storia di Mamma Africa, così è chiamata Abibata Konaté, una donna che
vive a Palermo da oltre venti anni e rappresenta un ponte tra due culture, al servizio dei poveri e degli emarginati. Eccellente cuoca, tanto da vincere un’edizione del Cous Cous Fest a San Vito Lo Capo, alla sua tavola riunisce cibo, amici e storie di vita. Inoltre organizza iniziative a sostegno di piccoli
villaggi in Burkina Faso, la sua terra d’origine. La porta di Mamma Africa è sempre aperta per chi ha
bisogno di aiuto.
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Documentario
Anno di produzione

2011

Durata

18’

Colore
Produzione

Associazione culturale Arknoah

L’oro di Nicola
Giusy e Salvatore sono due bambini che vivono in un piccolo comune del messinese, Gioiosa Marea, con il padre ed il nonno. La vita dei due bambini viene animata da un evento semplice ma fondamentale nell’esperienza di ogni bambino, la caduta del primo dente. Tradizione vuole che il dentino
debba essere messo da parte per la visita notturna di San Nicola, il “santo dei dentini”, che lo porterà
via in cambio di qualche moneta. E così accade alla piccola Giusy che riceve in dono dei soldi per
comprarsi un regalino. L'evento scatena la fantasia di Salvatore che da tempo desidera ricevere in
dono un gioco costoso e purtroppo inaccessibile per la famiglia. Il bambino inconsapevolmente si trova a vivere un’esperienza di crescita.
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Documentario
Anno di produzione

2014

Durata

15’

Colore
Produzione

GDFILM

Nel mare
Gli sbarchi a Lampedusa continuano ad essere molto frequenti, tanto da provocare la rivolta dei cittadini dell’isola. Tanti profughi riescono ad approdare sull’isola ma molti si perdono in mare e di loro
non si avrà più traccia. Un documentario dedicato alla terribile esperienza vissuta da tante donne a
bordo di un gommone, per giorni e notti in mezzo al mare, assistendo alla morte di tanti loro compagni di viaggio.
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Documentario
Anno di produzione

2013

Durata

15’

Colore
Produzione

GDFILM

Vicolo d’amore
I protagonisti di questo documentario vivono in un vicolo di Palermo, a pochi passi dalla Cattedrale.
Palermitani o immigrati, tutti racchiusi all’interno dello stesso vicolo, si rispettano nonostante le loro
differenze culturali e condividono gioie e delusioni.
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Documentario
Anno di produzione

2014

Durata

20’

Colore
Produzione

GDFILM

Onirika
Per più di trent’anni Elisa Terranova ha nascosto il proprio talento artistico fra le quattro mura domestiche e nella piccola mansarda dove si è rifugiata ha realizzato numerose tele firmandole con il nome d’arte Tipo. Tipo vive e opera a Palermo e ha iniziato fin da bambina a raccontare per immagini,
esprimendo in solitudine tutta la propria creatività, fino a che le opere vengono scoperte grazie all’intuizione di Ezio Pagano e Gillo Dorfles. Il documentario ci consegna il racconto diretto dell’artista, le
sue emozioni, le sue opere.

Nel 2016 Gaetano Di Lorenzo ha realizzato una nuova versione di 20 minuti
dal titolo “Una storia segreta”
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Documentario
Anno di produzione

2014

Durata

16’

Colore - b/n
Produzione

Abbas cinema

Gli ultimi re della vucciria
L’antico mercato della Vucciria nel centro storico di Palermo, espressione autentica della città,
attraverso le testimonianze degli ultimi commercianti e artigiani attivi. Le stradine e le piccole piazze,
un tempo popolate di botteghe e bancarelle, animate dalle voci e dai tanti colori della merce esposta,
subiscono oggi un processo di degrado e abbandono che amareggia gli abitanti e i venditori.
Si avverte il disperdersi della memoria locale, lo spopolarsi degli spazi e il silenzio delle istituzioni.
Presente e passato si confrontano attraverso le antiche fotografie rese disponibili dall’archivio
Publifoto.
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Documentario
Anno di produzione

2015

Durata

20’

Colore
Produzione

GDFILM

La storia di Oreste
Oreste ha scelto di rompere con il suo passato: diversi anni in carcere per una rapina e poi l’improvvisa libertà hanno alimentato in lui il desiderio di voltare pagina e di avvicinarsi al mondo del cinema
e della canzone. Ha partecipato come attore a molte produzioni cinematografiche italiane ed internazionali, realizzando come regista film e videoclip musicali per cantanti soprattutto partenopei. Questo
documentario racconta come attraverso la forza di volontà e l’amore per l’arte un uomo possa cambiare la sua vita.
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Documentario
Anno di produzione

2015

Durata

70’

Colore
Produzione

Associazione Arknoah

A proposito di Franco
Il documentario ripercorre la vicenda umana e artistica del regista siciliano Franco Indovina, morto a
poco più di 40 anni nel 1972 nel disastro aereo di Montagna Longa. Dagli esordi ai film della maturità, dagli ideali politici alla vita privata, il film ne racconta la storia con l’aiuto di una lunga serie di interventi autorevoli di familiari, amici, collaboratori, critici cinematografici, avvalendosi anche di materiale
di repertorio. Il racconto procede in ordine cronologico, con rigore ed empatia, in una alternanza di
interviste, brani d’archivio e fiction, fino a ricostruire il suo ultimo viaggio. E’ il 5 maggio 1972 quando
Franco raggiunge in auto l’aeroporto di Fiumicino, per prendere il volo per Palermo, viaggio in cui troverà la morte insieme ad altre 114 persone.
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Documentario
Anno di produzione

2015

Durata

15’

Colore
Produzione

GDFILM

Nell’aria
Un commerciante è alle prese con le consuete scadenze delle tasse da pagare. Proprio mentre prepara cartelle e bollettini, alla sua porta bussa un inamovibile esattore che gli contesta una tassa non
pagata. L’autore prende spunto dalle difficoltà di tanti cittadini oppressi da tasse ed esattori per raccontare in maniera grottesca l’incubo della pressione fiscale.
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Nuovo Cinema Documentario

in Sicilia
Progetto editoriale: Laura Cappugi
Coordinamento tecnico: Marcello Alajmo
Ideazione e realizzazione grafica: Pietro Duca

Per l’approfondimento sulle opere di Gaetano Di Lorenzo,
si rinvia al seguente link:
www.cricd.it/pages.php?idpagina=319
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