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Ill SalinaDocFest tra incontri,
diaspore e metamorfosi
SALINA
Nel tratto di mare tra Stromboli e Salina, un pescatore che sembra arrivato
dai mari del nord getta acqua sulla sua
rete: è un gesto rituale antico, fatto in segno di rispetto verso la natura. Un gesto
comune alla gente del mare. L’immagine è tratta dal reportage «Vivere con i
vulcani» del fotografo Cris Toala Olivares, ed è stata scelta per raccontare la
XVI edizione del SalinaDocFest, il Festival del Documentario narrativo ideato
e diretto da Giovanna Taviani, che si
apre dal 30 giugno al 3 luglio alla Casa
del Cinema di Roma con un Concorso
Internazionale del Documentario e
continua a Salina, nelle Eolie, dal 15 al

18 settembre. «Il titolo di quest’anno –
dice Giovanna Taviani - è “Diaspore Incontri e Metamorfosi”: da un Mediterraneo attraversato ancora da avventurieri vichinghi, un invito alla riflessione
sulla pluralità e il molteplice». Nasce
così la decisione di intitolare il Concorso Nazionale Isole. Doc/Uniti per l’Ambiente, dedicato a documentari e documentaristi legati alle isole italiane, che
in questo momento si stanno rivelando portavoce mondiale di un nuovo
rapporto tra uomo e natura». Il bando è
online sul sito www.salinadocfest.it deadline 24 luglio 2022. Il Premio Signum al Miglior documentario sarà
consegnato a Salina il 18 settembre.
(*BL*) © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Colloquio con la regista

Giovanna Taviani
“Io, Salina e i cunti di papà”
di Irene Carmina ● a pagina 13

L’intervista alla regista di “Cuntami”, vincitrice di un Nastro d’argento

di Irene Carmina
«Ricordo quando da bambina mio
padre mi portava a nuoto alla grotta
di Polifemo. E mi raccontava di Ulisse, che, come noi, aveva attraversato tanti anni fa questi mari».
Con queste parole di Giovanna Taviani si apre “Cùntami”, il film documentario della regista figlia d’arte e
direttrice del SalinaDocFest, che si è
aggiudicato il premio speciale nella
sezione docufilm ai Nastri d’argento. Da suo padre Vittorio e da suo zio
Paolo ha ereditato la passione per il
cinema e quella per la Sicilia dei narratori orali che vivono nel cunto di
Mimmo Cuticchio, Vincenzo Pirrotta, Gaspare Balsamo, Mario Incudine, Giovanni Calcagno, Yousif Larif
Jaralla, protagonisti del film prodotto da Cloud 9 film in collaborazione
con Rai cinema. Raccontano di Ulisse, Polifemo, Omero, Orlando, Angelica, Don Chisciotte e Sancho Panza,
che, come personaggi in cerca di autore, rinascono in un nuovo viaggio
a bordo di un furgone rosso. E ora
Giovanna Taviani, già al lavoro per il
festival di Salina è in programma dal
15 al 18 settembre, pensa al suo primo film di finzione.
Com’è nata l’idea di “Cùntami”?
«Da un ricordo d’infanzia e dal
desiderio di risvegliare la Sicilia del
mito e delle tradizioni popolari.
Troppo spesso l’Isola viene
ingabbiata nello stereotipo della
mafia, ma c’è molto altro: il cunto ad
esempio».
Il cunto resiste al tempo?
«Non tramonterà mai, è il rap della
memoria: ha dentro l’esigenza
sempre attuale del racconto. In Sicilia
c’è un esercito di cuntisti di nuova
generazione che va protetto e
coltivato anche con l’insegnamento
nelle scuole».
A proposito, fino a 33 anni lei era
un’insegnante. Come si è scoperta
regista?
«Grazie al professore Romano
Luperini, mio maestro, che mi spinse
a fare documentari. E così, a un
tratto, mi sono ritrovata al festival di
Torino con il mio primo docufilm “I
nostri 30 anni – Generazioni a

Giovanna Taviani
“Quando mio padre a Salina
mi raccontava Polifemo”
f

Adesso che lui
non c’è più
ho cacciato lo spettro
del confronto
e posso pensare
a un film di finzione
Il cunto? Immortale”

g

i Le regista
Giovanna Taviani
alla guida del furgone
di “Cuntami”

confronto”, nato come un video per
la Palumbo editore, e chi prima mi
chiamava insegnante ha iniziato a
chiamarmi regista. Senza il mio
percorso accademico non sarei una
documentarista. Sono arrivata alla
regia solida, strutturata e continuo a
studiare per i miei film».
E suo padre Vittorio che ne
pensava?
«Era restìo, diceva che dovevo
farcela da sola, come avevano fatto
lui e mio zio Paolo. Mi
ripeteva che fare il regista
era difficilissimo, ma mi
ha dato gli strumenti per
farcela».
In che modo?
«Facendomi respirare
l’arte e la cultura a casa,
impartendo
un’educazione rigorosa e
parlandomi di Polifemo
mentre nuotavamo a
Salina».
Salina è la sua isola di
adozione: che rapporto
ha con l’isola?
«Un rapporto viscerale, a
Pollara sono state sparse
le ceneri dei miei genitori
e lì sono state girate la
scena iniziale e quella
finale del film, con il
contributo di tutta la
gente dell’isola. Ma è anche un
rapporto lavorativo. Come direttrice
del SalinaDocFest, siamo già al
lavoro con Daniele De Michele, “Don
Pasta”, per uno spettacolo
multimediale sulle eccellenze
enogastronomiche di Salina, che
sarà proiettato al festival su tre
schermi. Lunedì sono iniziate le
riprese con le granite di Alfredo».
Come direttrice del SalinaDocFest
e come regista si è sempre
confrontata con i documentari. Non
ha mai pensato a un film di finzione?
«Fino a quando mio padre era in vita
avrei risposto di no, ma ora che non
c’è più mi sono liberata dello spettro
del confronto e ho in mente una
storia sulle grandi donne del passato,
come Antigone, Cassandra e
Giovanna D’Arco, per rileggerle però
in chiave contemporanea».
Copia di 5f22efbe869d7111c6925adafe0725cf
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I pupi e i cantori Una suggestiva immagine del docu tutto siciliano “Cùntami” di Giovanna Taviani

Parla Giovanna Taviani, regista del bel docu «Cùntami»

“Cuntare” salva il mondo
Da Orlando furioso a Peppino Impastato (con le musiche
di Mario Incudine): i miti e le storie che ci appartengono
Antonella Filippi

L’

ira di Orlando furioso è la
sua, come è sua la follia di
Don Chisciotte e c’è un po’
di lei perfino in Polifemo.
C’è molto, anzi moltissimo, di
Giovanna Taviani in “Cùntami”,
il docufilm presentato all’ultima edizione della Mostra del
Cinema di Venezia e Premio
Speciale ai Nastri d’Argento. È
un viaggio nella memoria della
sempre battagliera Giovanna,
pronta a partire per un tour che
la porterà oggi a Palermo (Rouge et Noir, ore 21) con Mimmo
Cuticchio, Vincenzo Pirrotta e
YousifIaralla; il 26 a Catania (Associazione Gammazita), alla
presenza di Etta Scollo e Gaspare Balsamo, per poi proseguire il
28 maggio con Mario Incudine a
Enna, al Teatro Garibaldi. Dopo
il tour siciliano il film arriverà a
Roma il 30 maggio, al cinema
Nuovo Sacher e dalla capitale
proseguirà il 13 giugno al Cinema Mexico di Milano.
La Taviani riflette sui problemi
legati alla distribuzione, in un
momento di malattia acuta della

sala, causa Covid e piattaforme. E
auspica: «C’è bisogno di una comune strategia da parte di distributori, autori ed esercenti, in cui
si smetta di pensare in termini di
profitto/perdita/guadagno e si
cominci a ragionare in termini investimenti per il futuro. In sintesi:
serve assumersi qualche rischio
pur di dare un segnale che vada in
una direzione chiara, cioè quella
di tentare di non far morire la sala».
Di fronte a questo vuoto, la Taviani s’è messa in gioco in prima
persona, inventandosi un tour
capace di coinvolgere pubblico e
protagonisti per il suo “Cùntami”,
un road movie su un furgone rosso pieno di pupi costruiti da
Mimmo Cuticchio, che raccontano le storie del nostro passato –
Ulisse, Polifemo, Don Chisciotte –
in giro per la Sicilia alla ricerca dei

Un tour tutto siciliano
e poi Roma e Milano
e tante scuole: per spiegare
la magia di un’arte
antica e necessaria

nuovi narratori orali che si richiamano alla grande tradizione orale del “cùnto”: «Il cùnto e il rap
hanno una cadenza simile e c’è
una generazione di nuovi cantanti italiani che mette al centro delle proprie produzioni più che la
musicalità, il testo».
Il film andrà anche nelle scuole: «Perché possiede una profonda funzione didattica. Domani
dalla piattaforma della Palumbo
Editore sarò collegata con i docenti di tutta Italia per una sorta
di laboratorio sul mito e la contemporaneità. Sugli scaffali delle
librerie vedo riapparire i poemi
omerici o loro derivazioni: la mia
speranza è che si sia di fronte a un
orizzonte comune di valori superiori. Il mito ci accomuna tutti, la
sua è una dimensione sovrastorica».
Nel film tutto si mischia, tutto
è cangiante, ciclo carolingio, mito
greco, attualità: «C’è Orlando tra
Peppino Impastato, l’ultimo dei
don Chisciotte, e la mafia; c’è il tema attuale delle migrazioni che si
aggancia a Ulisse, il primo esule. E
se il titolo dell’edizione 2022 del
SalinaDocFest è “Diaspore, incontri e metamorfosi”, non è un ca-
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so».
E poi c’è quel liquido, l’acqua
del mare, in cui è immerso il film:
«Il prologo contiene il ricordo di
quando mio padre mi accompagnava, con boccaglio e maschera,
alla grotta di Polifemo tenendomi per mano, raccontandomi di
Ulisse che lì era approdato: è l’infanzia meravigliosa, è un inno alla gioia, è il liquido amniotico.
L’epilogo è il cerchio che si chiude, è la circolarità, i pupi appaiono e scompaiono di nuovo, in
quegli abissi che hanno ingoiato
le ceneri di mio padre e mia madre. È la morte. Ma con un’avvertenza: fin quando noi figli racconteremo le storie che ci hanno narrato i padri, essi non moriranno
mai».
Una battuta finale a Mario Incudine, apprezzato (tra l’altro)
cuntista ma anche, in questo caso, autore delle musiche: «Finalmente dopo tanti riconoscimenti, “Cùntami” arriva alla gente.
Credo molto in questo racconto a
più voci, penso che aprirà nuovi
entusiasmi sull’arte dei cuntisti
riaccendendo curiosità nei confronti della narrazione orale».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Parla Giovanna Taviani, regista del bel docu «Cùntami»

“Cuntare” salva il mondo
Da Orlando furioso a Peppino Impastato (con le musiche
di Mario Incudine): i miti e le storie che ci appartengono
Antonella Filippi

L’

ira di Orlando furioso è la
sua, come è sua la follia di
Don Chisciotte e c’è un po’
di lei perfino in Polifemo.
C’è molto, anzi moltissimo, di
Giovanna Taviani in “Cùntami”,
il docufilm presentato all’ultima edizione della Mostra del
Cinema di Venezia e Premio
Speciale ai Nastri d’Argento. È
un viaggio nella memoria della
sempre battagliera Giovanna,
pronta a partire per un tour che
la porterà oggi a Palermo (Rouge et Noir, ore 21) con Mimmo
Cuticchio, Vincenzo Pirrotta e
YousifIaralla; il 26 a Catania (Associazione Gammazita), alla
presenza di Etta Scollo e Gaspare Balsamo, per poi proseguire il
28 maggio con Mario Incudine a
Enna, al Teatro Garibaldi. Dopo
il tour siciliano il film arriverà a
Roma il 30 maggio, al cinema
Nuovo Sacher e dalla capitale
proseguirà il 13 giugno al Cinema Mexico di Milano.
La Taviani riflette sui problemi
legati alla distribuzione, in un
momento di malattia acuta della

sala, causa Covid e piattaforme. E
auspica: «C’è bisogno di una comune strategia da parte di distributori, autori ed esercenti, in cui
si smetta di pensare in termini di
profitto/perdita/guadagno e si
cominci a ragionare in termini investimenti per il futuro. In sintesi:
serve assumersi qualche rischio
pur di dare un segnale che vada in
una direzione chiara, cioè quella
di tentare di non far morire la sala».
Di fronte a questo vuoto, la Taviani s’è messa in gioco in prima
persona, inventandosi un tour
capace di coinvolgere pubblico e
protagonisti per il suo “Cùntami”,
un road movie su un furgone rosso pieno di pupi costruiti da
Mimmo Cuticchio, che raccontano le storie del nostro passato –
Ulisse, Polifemo, Don Chisciotte –
in giro per la Sicilia alla ricerca dei

Un tour tutto siciliano
e poi Roma e Milano
e tante scuole: per spiegare
la magia di un’arte
antica e necessaria

nuovi narratori orali che si richiamano alla grande tradizione orale del “cùnto”: «Il cùnto e il rap
hanno una cadenza simile e c’è
una generazione di nuovi cantanti italiani che mette al centro delle proprie produzioni più che la
musicalità, il testo».
Il film andrà anche nelle scuole: «Perché possiede una profonda funzione didattica. Domani
dalla piattaforma della Palumbo
Editore sarò collegata con i docenti di tutta Italia per una sorta
di laboratorio sul mito e la contemporaneità. Sugli scaffali delle
librerie vedo riapparire i poemi
omerici o loro derivazioni: la mia
speranza è che si sia di fronte a un
orizzonte comune di valori superiori. Il mito ci accomuna tutti, la
sua è una dimensione sovrastorica».
Nel film tutto si mischia, tutto
è cangiante, ciclo carolingio, mito
greco, attualità: «C’è Orlando tra
Peppino Impastato, l’ultimo dei
don Chisciotte, e la mafia; c’è il tema attuale delle migrazioni che si
aggancia a Ulisse, il primo esule. E
se il titolo dell’edizione 2022 del
SalinaDocFest è “Diaspore, incontri e metamorfosi”, non è un ca-
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so».
E poi c’è quel liquido, l’acqua
del mare, in cui è immerso il film:
«Il prologo contiene il ricordo di
quando mio padre mi accompagnava, con boccaglio e maschera,
alla grotta di Polifemo tenendomi per mano, raccontandomi di
Ulisse che lì era approdato: è l’infanzia meravigliosa, è un inno alla gioia, è il liquido amniotico.
L’epilogo è il cerchio che si chiude, è la circolarità, i pupi appaiono e scompaiono di nuovo, in
quegli abissi che hanno ingoiato
le ceneri di mio padre e mia madre. È la morte. Ma con un’avvertenza: fin quando noi figli racconteremo le storie che ci hanno narrato i padri, essi non moriranno
mai».
Una battuta finale a Mario Incudine, apprezzato (tra l’altro)
cuntista ma anche, in questo caso, autore delle musiche: «Finalmente dopo tanti riconoscimenti, “Cùntami” arriva alla gente.
Credo molto in questo racconto a
più voci, penso che aprirà nuovi
entusiasmi sull’arte dei cuntisti
riaccendendo curiosità nei confronti della narrazione orale».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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in rassegna
LA STAGIONE NEL TEATRO ALL’APERTO DI VILLA BORGHESE, TRA FESTIVAL, OMAGGI E ALTRI APPUNTAMENTI

C

UN CALEIDOSCOPIO DI FILM

ento serate di cinema a ingresso gratuito fra festival, eventi, omaggi e rassegne. Nel Teatro all’aperto di Villa
Borghese, gestito dalla Casa del Cinema, dal 9 giugno al 19 settembre, si
rinnova l’appuntamento di Caleidoscopio. Il programma, che si inaugura con il
Festival del cinema albanese, in cartellone fino a domenica 12 giugno, prevede
sostanzialmente degli appuntamenti settimanali, intramezzati da vetrine festivaliere. Oltre al cinema albanese, sono in
programma i festival del cinema bulgaro,
ebraico, irlandese e il Salina DocFest. La
giornata di lunedì, denominata RHV 20
02.22, è dedicata a film dove l’ambientazione rivesta un ruolo fondamentale: primo appuntamento il giorno 13 con “Oci

INFO
Villa Borghese - Teatro all’aperto, tel.
06068 o www.casadelcinema.it
Ingresso libero fino ad esaurimento posti.
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Ciornie” di Nikita Michalkov. Martedì la
rassegna Ballando, ballando propone
grandi musical classici, come “West Side
Story” nella versione originale di Wise e
Robbins, e rock, come “Hair” di Forman;
mercoledì Docu e Arena è una vetrina sui
migliori più recenti film del reale. Giovedì e sabato, per celebrarne il centenario
della nascita, Caleidoscopio omaggia Vittorio Gassman e Ugo Tognazzi; venerdì
10, da “Ecco fatto” a “Gli anni più belli”, in
cartellone una personale completa dedicata a Gabriele Muccino. Infine, la giornata di domenica è riservata a Giuseppe
Verdi con la proiezione di nove opere
messe in scena dal Teatro Regio di Parma
e tratte dai libretti di Francesco Maria
Piave.
F.M.
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CASA DEL CINEMA - TEATRO ALL’APERTO ETTORE SCOLA
••• È partita la rassegna «Caleidoscopio» di Casa del Cinema nel Teatro
all’aperto Ettore Scola, promossa da
Roma Culture: oltre 100 serate gratuite fino al 19 settembre all’ombra
dei pini di Villa Borghese.
La compresenza di ben sei festival
internazionali, che hanno scelto
questa vetrina per esprimere la vitalità delle diverse proposte e il dinamismo delle singole cinematografie, è il segno che questo è un luogo
aperto sulle varie sensibilità ed esperienze di tutto il mondo per quanto
riguarda la Settima Arte. Si parte
con la Bulgaria (Festa del cinema
bulgaro, 24-26 giugno), da Israele
(Pitigliani Kolno’a Festival - Ebraismo e Israele nel Cinema, 27-28 giugno) all’India (Summermela Festi-

Film da tutto il mondo in «Caleidoscopio»
La rassegna prevede oltre 100 serate gratuite fino al 19 settembre
val, 29 giugno), dal continente africano (RomAfrica Film Festival,
15-17 luglio) all’Irlanda (Irish Film
Festa, 20-24 luglio). Un programma
che parla di civiltà, di inclusione, di
passione per le storie alle più svariate latitudini; una costante che trova
conferma in altri appuntamenti speciali come il Roma International Fashion Film Festival (che
si è tenuto il
(
17 e il 18 giugno), ill SalinaDocFest Festival Internazionale del documentario narrativo (30 giugno - 3
luglio), il Rome Independent Cine-

ma Festival (16 settembre). Un autentico caleidoscopio di colori che
ciascuno di loro disegna sulla nostra tavolozza. Grazie alla costante
collaborazione con CSC - Cineteca
Nazionale e alla partnership con Cinecittà, non poteva mancare allora,
nel doppio e parallelo centenario di
due giganti come Vittorio Gassman
e Ugo Tognazzi, un lungo viaggio
attraverso l’arte e il virtuosismo di
due amatissimi «mostri» capaci, da
soli o in coppia, di raccontare il Paese. Con «Vittorio e Ugo, due mostri
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(di bravura) nel cinema» si passeranno in rassegna film memorabili
nonché la proiezione del documentario di Gloria De Antoni «L’estate
di Bruno Cortona», dedicato alle testimonianze di chi visse l’emozione
di quel set irripetibile.
Si segnala la tradizionale finestra
sul cinema del reale di «Docu e Arena» che il critico Maurizio Di Rienzo
ha voluto dedicare ai ritratti di protagonisti come Marina Cicogna, Gigi
Proietti, Giorgio Strehler, Ornella
Vanoni; e «A fil di Spada», un omaggio alla famiglia dei maestri d’arme
Musumeci Greco, con una carrellata sui più bei duelli di Cinecittà e
dintorni dagli anni ’40 a oggi.
T.D.M.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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SalinaDocFest, dal 30 il concorso a Roma
Col titolo «Diaspore incontri e metamorfosi» la XVI edizione
del Salina Doc Fest diretto da Giovanna Taviani si svolgerà
in due parti, la prima a Roma (Casa del Cinema) dal 30
giugno al 3 luglio, nella quale sarà presentato il concorso
internazionale. Sei film in concorso, a d assegnare il Gran
Prix Media Fenix sarà la giuria composta da Laura Delli Colli
(Presidente), Igiaba Scego e Gioia Avvantaggiato.
In programma tra gli altri «Terykony» diTaras Tomenko, un
appello alla pace e alla speranza, nel racconto della vita, tra
giochi e macerie, di due bambini del Donbass, in guerra; «Ma
vie en papier» di Vida Dena in cui una famiglia siriana
rifugiata a Bruxelles rivive il trauma della fuga ; « Nous,
etudiants!» di Rafiki Fariala, la vita di alcuni studenti tra cui il
regista a Bagui, nella Repubblica Centrafricana; «Bettina» di
Lutz Pehnert, la storia artistica e politica di Bettina Wegner.
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All SalinaDocFest
da domani al 3 luglio
In anteprima “Piazza”
il documentario
sul quartiere ebraico
Il racconto della realtà declinato in
tutte le sue forme al SalinaDocFest,
storico Festival del documentario di
creazione (come dicono i francesi) o
“narrativo”, come preferisce chiamarlo Giovanna Taviani che lo ha
fondato sedici anni fa. Il titolo di
quest’anno è “Diaspore, Incontri e
Metamorfosi”. Appuntamento da
domani fino al 3 luglio, alla Casa del
Cinema di Roma, per attraversare
un universo in cui trovano posto, accanto al documento e alla storia, le
dimensioni inaspettate della lirica e
del sogno. È questo il fil rouge che lega i sei titoli del Concorso, nato in Sicilia e approdato anche a Roma 3 anni fa. Tra questi, l’anteprima mondiale del documentario “Piazza”, di
Karen Di Porto, prodotto da Nanni
Moretti, che sarà proiettato nella serata conclusiva. Racconta la storia
del quartiere ebraico romano e della gente che lo abita, in un percorso
a ritroso attraverso la diaspora, dalla “piazza” di oggi ad Israele. Da segnalare anche due anteprime nazionali: “Terykony” di Taras Tomenko,
un appello alla pace e alla speranza,
attraverso la vita, tra giochi e macerie, di due bambini ucraini del Donbass; “Ma vie en papier” della belga
Vida Dena, in cui una famiglia siriana rifugiata a Bruxelles rivive il trauma della fuga e immagina il suo futuro, in un ritratto intimo fatto di disegni, canzoni e parole.
Entrambi i film saranno proiettati
domani pomeriggio, in apertura della rassegna. Poi ci sono “Nous, etudiants!” di Rafiki Fariala, presentato
alla Berlinale 2022 in cui il regista sudafricano, insieme a tre studenti
universitari di Bangui, mostra le difficoltà e i sogni di una gioventù comunque pronta a costruire il futuro
del suo paese, e “Bettina” di Lutz
Pehnert, la storia artistica e politica
di Bettina Wegner, cantautrice tedesca nata a Berlino Ovest e cresciuta
a Berlino Est, raccontata al regista
dalla protagonista ora settantenne.
Infine, “Flee”, candidato all’Oscar
come miglior film internazionale,
miglior documentario e miglior lungometraggio «uno dei più bei documentari degli ultimi anni», lo ha definito Giovanna Taviani. Il protagonista è un ragazzo scappato da Kabul,
suo paese di origine, dopo l’arresto
del padre da parte delle truppe af-

Casa del Cinema

Racconti lirici
fra incontri, diaspore
e metamorfosi
di Laura Carchidi
L’ospite
Ospite della
serata finale
Beppe Fiorello
qui con
Giovanna
Taviani, in alto
una immagine
dell focus “Isole,
Vulcani, Energie”

ghane, ed arrivato in nord Europa,
dopo un lungo viaggio, con la speranza di chiedere asilo. Oggi ha 36
anni e vive in Danimarca, è diplomato, docente universitario in procinto di sposarsi con il suo compagno.
Ad arricchire il calendario romano, due grandi finestre tematiche:

“Le metamorfosi del linguaggio del
reale. Il documentario d’animazione”, articolata in proiezioni e masterclass, che contribuisce ad avvicinare il genere anche al pubblico più
popolare, e “Isole Vulcani Energia”,
un focus dedicato alla scoperta e alla tutela delle ricchezze ambientali,
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realizzato in collaborazione con
Green Salina Energy Days. Domani
alle 18 l’incontro con Cris Toala Olivares, photoreporter ecuadoriano,
sul fotoreportage Stromboli, l’uomo
e il vulcano, realizzato per National
Geographic nel 2017 e ora pubblicato nel libro Living with Volcanoes.
Special guest della serata finale,
domenica 3 luglio, sarà Beppe Fiorello. Si parte dalla consegna del Gran
Prix Media Fenix al Miglior Documentario del Concorso scelto dalla
Giuria Ufficiale presieduta da Laura
Delli Colli, per terminare con l’intervento di David Polonsky, art director, illustratore e regista. Tutti gli
eventi del SalinaDocFest sono gratuiti e l’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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ALL ABOUT ITALY | Kino und mehr

Nicht nur Meer: die Insel Salina bietet mit ihrem SalinaDocFest auch Kino und Kultur.

Salina zwischen
Dokumentarfilm,
Mythos und Energie
A

uf dem Meer zwischen Stromboli und Salina
schüttet ein Fischer, der aus den Meeren des

Nordens zu kommen scheint, Wasser auf sein Netz:
die Geste eines antiken Rituals, die den Respekt vor der
Natur ausdrückt. Eine Geste, die für die Bewohner der
Äolischen Inseln etwas ganz Alltägliches ist. Das Bild aus
der Reportage „Mit den Vulkanen leben“ des Fotografen
Cris Toala Olivares wurde vor Stromboli aufgenommen
und für das 16. SalinaDocFest ausgewählt, dem Festival für
narrative Dokumentarfilme, das von Giovanna Taviani ins
Leben gerufen wurde und auch von ihr geleitet wird und
dieses Jahr sogar zweimal stattfindet. Das Festival beginnt
in der Hauptstadt am 30. Juni in der Casa del Cinema mit
einer viertägigen Veranstaltung und einem internationalen
Wettbewerb für den internationalen Dokumentarfilm und
findet dann vom 15. - 18. September auf der Insel Salina
(Äolische Inseln, Messina) mit Isole.Doc statt, das den
Focus auf das Territorium richtet.
Der diesjährige Titel lautet „Diaspore Incontri
e Metamorfosi“ (Diaspora, Begegnungen und
Metamorphosen) und erzählt von einem Mittelmeer, das
noch von abenteuerlustigen Wikingern befahren wird,
eine Aufforderung, über die Pluralität und die Vielfalt
nachzudenken. „In einer Welt, die auf Grenzen fixiert
ist, wollen wir von einer Insel ausgehen, um die Welt
zu überdenken“, erklärt Giovanna Taviani. So wurde
beschlossen, den nationalen Wettbewerb ISOLE.DOC
// Uniti per l’Ambiente (gemeinsam für die Umwelt) zu
nennen, der Dokumentarfilmen und -filmern gewidmet

48

ist, die sich mit den italienischen Inseln beschäftigen, die
sich inzwischen als weltweite Fürsprecher für eine neue
Beziehung zwischen Mensch und Natur und für ein neues
Modell ökologischer Nachhaltigkeit herausgestellt haben.
Das SalinaDocFest wurde mit Unterstützung der
Region Sizilien – dem Referat für Tourismus, Sport und
Unterhaltung/Spezialabteilung für Film und audiovisuelle
Medien/sizilianische Filmkommission im Rahmen des
Programms zeitgenössische Filmkunst, dem Ministerium
für Kultur und SIAE, der italienischen Gesellschaft
für Autoren und Herausgeber verwirklicht. Die
Schirmherrschaft wurde von den Gemeinden Santa Marina
di Salina und Malfa, Roma Culture, Rai Cinema und 01
Distribution übernommen. Die wichtigsten Sponsoren sind
Irritec, Hotel Signum, Hotel Ravesi, Palumbo Editore, Lady
Wilmar und Salina Isola Verde. Zu den Kultursponsoren
gehören Red Shoes, ildocumentario.it., Doc.it. und
100autori.it. Ein Spezialprojekt, das sich den „Traditionen
und Innovationen in der italienischen Küche“ widmet, ist
der kulinarische rote Faden bei den Veranstaltungen in
Rom und auf Salina und wurde in Zusammenarbeit mit
dem Referat für Produktionstätigkeit der Region Sizilien
realisiert.
Das wissenschaftliche Komitee des Festivals besteht aus
Francesco D’Ayala, Agostino Ferrente, Fabio Ferzetti,
Enrico Magrelli, Emiliano Morreale, Andrea Purgatori,
Silvia Scola, Lidia Tilotta. Das Ehrenkomitee besteht aus
Cristina Comencini, Romano Luperini, Giorgio und Mario
Palumbo, Paolo Taviani und Bruno Torri.

Kino und mehr

| ALL ABOUT ITALY

DIE ÄOLISCHEN INSELN SIND AUCH EIN
AUSSERGEWÖHNLICHES FILMSET
1945 wurde auf Salina die legendäre Panaria Film gegründet, die mit
ihren Dokumentarfilmen der Welt über die Äolischen Inseln und ihr
Meer berichtete und noch heute ihre Aufgabe als Botschafterin für
Naturschönheiten wahrnimmt: Der Film „Cùntami“ von Giovanna
Taviani, der den Spezialpreis Nastri d’Argento 2022 gewann und von
sizilianischen Geschichtenerzählern und Bänkelsängern handelt,
wurde zum Teil in der herrlichen Unterwasserlandschaft von Pollara
vor der Insel Salina gedreht. Außerdem wird dieses Jahr auf der
Insel der Dokumentarfilm „CAP 1 SALINA. La sfida contemporanea
dei sapori della memoria“ (Kap. 1 Salina. Die heutige
Herausforderung an die Aromen der Vergangenheit) von Daniele De
Michele alias Donpasta gedreht, der mit seinem Dokumentarfilm
„Naviganti“ (Seefahrer) den Preis Premio Signum des SalinaDocFest
2021 gewonnen hat. Dieser neue Dokumentarfilm ist Teil der
Initiative „Special: Traditionen und Innovationen in der äolischen
Küche. Eine Reise zu den zukünftigen Erinnerungen an die Aromen
der Äolischen Inseln“. Eine Geschichte über die einheimischen
kulinarischen Spezialitäten, die von den Lebensmittelerzeugern
der Inseln erzählt wird und die von Donpasta, Koch,
Nahrungsmittelspezialist und Dokumentarfilmer interviewt wurden.
Das erste Kapitel wird in Salina gedreht, die Pilotinsel des gesamten
Projekts und Knotenpunkt der gesamten Inselgruppe für den antiken
Handel mit Salz, Malvasia, Wein und Kapern: eine Geschichte, die
die starke Persönlichkeit der grünen Insel ausdrückt.
INSELN, VULKANE UND ENERGIE
Das SalinaDocFest rückt außerdem mit ISOLE VULCANI
ENERGIA das Territorium mit Projektionen und Gesprächen in
den Mittelpunkt und schlägt damit eine ideale Brücke zwischen
dem römischen und dem äolischen Festival: diese Veranstaltung
steht auch bei der Eröffnung des SalinaDocFest am 30. Juni in der
Casa del Cinema in Rom auf dem Programm, mit einem Beitrag
des holländischen Fotografen und Filmemachers Toala Olivares,
Autor des Bildbandes „Living with Volcanoes“ (von Edizioni Terra
verlegt und zum ersten Mal auf dem Festival vorgestellt), aus
dem das Foto für das Plakat des 16. SalinaDocFest stammt, das im
Meer vor Stromboli aufgenommen wurde, und mit Marco Pinna,
Redakteur des National Geographic Italia. Das Thema wird am
18. September, dem letzten Tag des Festivals, in Santa Marina
di Salina wiederaufgenommen mit Filippo Martines (Energy
Manager der drei Inselgemeinden Leni, Malfa und Santa Marina)
und Francesco Italiano (Nationales Institut für Geophysik und
Vulkanologie von Palermo), Koordinator für Forschungsprojekte
über Unterwasser-Vulkanismus und Energie aus vulkanischen
Systemen unter besonderer Berücksichtigung der Unterwasserwelt
der Äolischen Inseln. Das Thema, das der Umwelt gewidmet
ist und das Verhältnis zwischen Energie, Inseln und Vulkanen
untersucht, wurde in Zusammenarbeit mit den Green Salina
Energy Days realisiert. Seit 2019 gehört Salina zu den ersten sechs
„Pilotinseln der EU“ für den Energiewandel, ein Projekt, mit dem
das Europäische Sekretariat „Clean Energy for EU Islands“ den
Übergang kleiner Inseln zu Energieautarkie und ökologischer und
sozialer Nachhaltigkeit unterstützt.

© Cris Toala Olivares

Giovanna Taviani

Oriana Maerini
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Eventi
A cura di Maria Cristina Castellucci

Appuntamenti nell’isola delle culture
Dall’arte contemporanea a quella antica, dal cinema alla musica. In tutta la Sicilia tante
le occasioni di approfondimento e di svago. Nei centri storici e in altri luoghi di fascino

PALERMO

PALERMO

AGRIGENTO

Mostre Fondazione Sicilia

Festivalle

Fino al 31 ottobre

Da settembre a maggio 2023

Dal 4 al 7 agosto

L’arte contemporanea a Palazzo Reale
con sedici grandi artisti – da Giuseppe
Penone a Jeff Koons da Anselm Kiefer
a Michelangelo Pistoletto – chiamati
a simboleggiare sedici cammini per
schiudere la riflessione sulla realtà "reale"
dopo eventi stravolgenti e terribili
come la pandemia, la regressione
democratica e la guerra. Il risultato
è una mostra interessante che invita
a recuperare il senso di collettività.
INFO www.dot-re.it/com

La Fondazione Sicilia ospita nelle sue
due sedi – Villa Zito e Palazzo Branciforte
– quattro importanti mostre.
Nella villa saranno protagonisti Pietro
Consagra (settembre-dicembre),
Antonio Ugo (snovembre-febbraio)
e Lia Pasqualino (16 dicembre-5 maggio).
Palazzo Branciforte presenterà invece
l'esposizione “Nino Geraci. Uno scultore
dimenticato del Novecento
a Palermo” (da ottobre a gennaio).
INFO www.fondazionesicilia.it

Musica e arti digitali si incontrano
nella Valle dei Templi, in questo festival
che vede esibirsi, fra gli altri,
il musicista brasiliano Toquinho. Tre
le location: il Giardino della Kolymbethra,
il palcoscenico ai piedi del Tempio
di Giunone e la spiaggia di San Leone,
teatro anche di incontri, musica
e after party. In programma poi varie
esperienze, come gite in bici, in barca
o in Sup e passeggiate alla scoperta
del centro storico di Agrigento.
INFO www.festivalle.it

PALERMO

PALERMO

Utopia

Festival di Morgana

Fino al 30 luglio

Dal 3 al 13 novembre

Lo spazio è quello, splendido,
del Loggiato San Bartolomeo, le opere
sono di Kazumi Yoshida, tra i designer
contemporanei più conosciuti al mondo.
Per la sua prima grande antologica in
Europa, l’artista ha scelto la Sicilia, luogo
ideale per proporre la sua riflessione
per un rinascimento di arte e umanità,
con alcuni arazzi e pitture appositamente
realizzati in omaggio alla città di Palermo.
INFO www.fondazionesantelia.it

Una rassegna di spettacoli teatrali
tradizionali e di opera dei pupi che
si conferma anno dopo anno tra le
maggiori occasioni internazionali per
gli artisti che operano nel teatro di figura
e nella narrazione orale. Con il suo
approccio interdisciplinare porta in città
arti visive, performance con figure
animate e musica e rappresentazioni
teatrali colte e popolari.
INFO www.festivaldimorgana.it

Festival di Morgana

ISOLA DI SALINA (Messina)

Salina Doc Fest
Dal 15 al 18 settembre
La XVI edizione del festival del
documentario narrativo ha per tema
“Diaspore, Incontri e Metamorfosi”,
mentre il concorso cinematografico indaga
le tematiche della tutela ambientale.
Al festival si abbina quest’anno
un progetto di valorizzazione delle piccole
realtà produttive dell’isola attraverso
showcooking, incontri e degustazioni.
INFO www.salinadocfest.it

Utopia
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DIASPORE E INCONTRI AL SALINADOCFEST

L

a XVI edizione del Festival Internazionale del Documentario Narrativo,
dedicata al tema “Diaspore, Incontri e Metamorfosi” apre l’Estate Romana
2022. Ideato e diretto da Giovanna Tavia-

ni il SalinaDocFest prevede nel programma
12 documentari in gara: sei per il Concorso
Internazionale che si terrà alla Casa del
Cinema di Roma dal 30 giugno al 3 luglio e
sei per il Concorso Nazionale Isole.Doc, aSalina (Eolie) dal 15 al 18 settembre. Ad
assegnare il Gran Prix Media Fenix al
Miglior Documentario del Concorso
Internazionale SalinaDocFest 2022
sarà una giuria composta da Laura
Delli Colli (Presidente), Igiaba Scego e Gioia Avvantaggiato. Il Premio

degli Studenti Dams // Università degli Studi
Roma Tre sarà consegnato daIvelise Perniola,
Presidente della giuria studentesca. Nel programma del Festival, il racconto della realtà
sarà declinato nelle sue varie forme. In questo
senso va la scelta di dedicare una finestra
al documentario di animazione, La rassegna si aprirà il 30 giugno con Flee (Fuggire)
di Jonas Poher Rasmussen, candidato all’Oscar come miglior film internazionale, miglior
documentario e miglior lungometraggio d’an
imazione.
Li.Th.
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ISOLA DI SALINA (MESSINA)

SALINA DOC FEST

A R O M A F I N O A L 3 LU G L I O,
A SALINA 15-18 SETTEMBRE

FILM IN GARA DEDICATI
A CHI VIVE SU UN’ISOLA
Edizione doppia per il festival del
documentario narrativo diretto
da Giovanna Taviani, quest’anno
nel segno di Diaspore, Incontri,
Metamorfosi: dopo l’antipasto
romano in atto in questi giorni alla
Casa del Cinema (sei i ﬁlm in gara),
appuntamento a settembre alle
Eolie con il concorso nazionale
Isole.Doc, dedicato a chi è nato o ha
deciso di vivere in un’isola (info su:
salinadocfest.it).
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CASA DEL CINEMA

Diaspore, incontri e Metamorfosi
Il regista Moretti presente alla proiezione del film «Piazza»
••• Oggi alle 18 alla Casa del Cinema,,
nella tappa romana dell SalinaDocFest , d
dal titolo «Diaspore incontri e Metamorfosi», è prevista la proiezione in
anteprima mondiale del documentario «Piazza», scritto e diretto da Karen
Di Porto, prodotto dalla Sacher Film
di Nanni Moretti con la stessa regista,
che sarà presente alla proiezione.
«Piazza» concorre al Gran Prix Media
Fenix al Miglior Documentario del
Concorso Internazionale SDF 2022,
che sarà consegnato da una giuria
composta da Laura Delli Colli (Presidente), Igiaba Scego e Gioia Avvantaggiato. Il Premio degli Studenti
Dams / Università degli Studi Roma
Tre sarà invece consegnato dalla professoressa Ivelise Perniola. «Piazza» è

il cuore dell’ebraismo romano: una
piccola zona nel centro di una grande
città con una storia dura e antica. Si
ricostruisce un presente vivace e un
passato di dolore e orgoglio, attraverso lo sguardo della figlia di uno di
loro.
«Ho sempre sognato di offrire uno
sguardo vivido sulla realtà nella quale sono cresciuta e condividere l’amore che provo per i luoghi e le persone
protagoniste di questo racconto» ha
dichiarato la regista.
«Raccogliendo interviste nel corso degli anni, mentre la vita stessa faceva il
suo corso, anche il senso del mio lavoro è cambiato, costringendomi a tornare su temi che credevo di aver elaborato, per vederli con nuovi occhi».
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Nanni Moretti
Il regista del
film «Piazza»
stasera
presente alla
proiezione alla
Casa del
Cinema
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Cinema
di Giusi De Santis

Martin, emerge con prepotenza la storia, autobiograﬁca, di una donna e di un’artista che, mediante un “ritorno” pionieristico alle origini,
racconta del suo rapporto col padre, Roberto Di Porto - “Pucci” - il
cui ritratto, dopo la sua morte, è aﬃdato alle parole degli amici e dei
compagni di vita e di resistenza: Cavallo, Leporino, Mino, Fettina,
Baﬀone e altri. Soprannomi che, come ascoltiamo nel ﬁlm, diventano necessari per distinguere le persone le une dalle altre, avendo, per
tradizione, acquisiti lo stesso nome e lo stesso cognome dei propri
opo l’esordio, nel 2017, con il lungome- antenati.
traggio Maria per Roma, vincitore, l’anno È attraverso i racconti degli abitanti della piazza che vengono rievosuccessivo, del Globo d’oro come miglior cate antiche e dolorose memorie, come la retata nazista del 16 ottoopera prima, Karen Di Porto torna, con la bre 1943, quando furono 1.023 gli ebrei deportati ad Auschwitz, dei
sua penna e il suo personalissimo sguardo, quali solo 16 fecero ritorno, o l’eccidio delle Fosse Ardeatine, quando
venne fucilato il padre di David Di Porto, dopo
a raccontare la sua città.
essere stato prelevato la mattina stessa in un bar di
Presentato, in anteprima, il 2 luglio alla Casa del Una immagine del
Piazza
Campo de’ Fiori.
cinema di Roma, nell’ambito della XVI edizione documentario
di Karen Di Porto
«Avevo sempre pensato che dopo la Shoah - ascoldel festival internazionale del documentario narratiamo dalle parole della regista - la destra fosse ritivo SalinaDocFest, Piazza, primo documentario
masta, come il resto del mondo, attonita … ma con
della regista, è anche
h il luogo vitale e palpitante
mia grande sorpresa ho scoperto che, alla vigilia
dell’ebraismo romano, depositario di testimonianze e memorie, che Karen Di Porto accarezza sui volti di coloro che delle elezioni politiche del 1958, due macchine con
popolano e animano questo spazio racchiuso nel centro della capitale. a bordo due giovani di una certa “Ciurma audaAttorno alla Piazza - identiﬁcata nella cartograﬁa con Piazza Giu- ce”, entrarono nel ghetto e inneggiarono a Hitler e
dea già dal 1400 - rivivono le storie di quello che per oltre trecento Mussolini. Fortunatamente la piazza reagì».
anni, sino alla proclamazione dell’Unità d’Italia e alla ﬁne dello Stato Furono gli anni Settanta - denominati “Le Botte”
pontiﬁcio, è stato il ghetto ebraico. Scenario di oralità e tradizione, - gli anni fondamentali per il percorso di riscatto
la piazza assume i contorni di un vero e proprio paese, all’interno dell’ebraismo e, in particolare della comunità ebraidel quale riecheggiano le memorie scolpite nelle parole delle donne e ca di Roma, che Pucci visse con impeto e audacia.
Il viaggio più emozionante di Piazza resta quello
degli uomini ai quali è stato chiesto di raccontare.
Durante un’intervista di qualche anno fa, Ascanio Celestini, straor- che Karen intraprende col padre in Israele, presso
dinario cantastorie del nostro tempo, disse che «la memoria è una l’antica fortezza di Masada, alla ricerca di una idendrammaturgia, una riscrittura del passato … qualcosa che serve a ri- tità nuova oltre il condizionamento dal peso di una
storia tramandata, che l’intenso primo piano del
cordare a me in quale presente vivo».
Tra le pieghe della ricostruzione storica, impreziosita dalle immagini bel volto di donna dipinto, che appare sullo scherd’archivio e accompagnata dalle musiche originali di Attilio Foresta mo, lascia presagire.

Resistenza in Piazza
di Karen Di Porto

D
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Il Salinadocfest torna con il concorso
Isole.doc/Uniti per l’ambiente
Al via l'incontro tra cinema del reale e cinema di finzione

Milano, 3 ago. (askanews) – Dopo il successo dell’anteprima alla Casa del Cinema di Roma, il Festival
Internazionale del Documentario Narrativo ideato e diretto da Giovanna Taviani approda a Salina
da giovedì 15 a domenica 18 settembre. Al centro dell’appuntamento eoliano del SalinaDocFest XVI
edizione sarà il Concorso Nazionale ISOLE.DOC/”Uniti per l’ambiente”, dedicato a documentari e
documentaristi legati alle isole italiane, che in questo momento si stanno rivelando portavoce
mondiale di un nuovo rapporto tra uomo e natura, e di un nuovo modello di eco sostenibilità. Da
qui la scelta di dedicare proiezioni e premi fuori concorso a tre film che esplorano il territorio di
confine tra cinema di finzione e cinema del reale.
Due sono documentari che celebrano il grande cinema del nostro novecento. Uno è “La Voglia matta
di Vivere” di Ricky Tognazzi, realizzato in ricordo del padre Ugo, che il festival omaggia in occasione
del centenario della nascita. Per questo debutto assoluto nel mondo del documentario, Ricky
Tognazzi riceverà (15 settembre) il Premio Pistì, nuovo e importante partenariato SDF. L’altro è
“Ennio” di Giuseppe Tornatore, che proprio dal documentario ha iniziato la sua carriera
cinematografica. Il film è un ritratto a tutto tondo di Ennio Morricone, raccontato attraverso una
lunga conversazione con il Maestro, e le testimonianze di tanti artisti e registi, da Bertolucci e
Bellocchio a Oliver Stone e Quentin Tarantino, tra queste anche l’ultima intervista rilasciata da
Vittorio Taviani. A Tornatore, che saluterà il pubblico dell’isola con un video messaggio, andrà il
Premio Irritec, nato nel 2016 all’insegna del claim Irrigare la cultura come la terra. Sarà Giulia Giuffrè

– consigliere di amministrazione e ambasciatrice della sostenibilità dell’azienda siciliana, partner
storico del Festival – a consegnare simbolicamente il Premio al figlio del musicista, Marco Morricone
(18 settembre). Il Premio Siae Sguardi di Cinema 2022 andrà invece a un lungometraggio di finzione
firmato da un maestro riconosciuto del documentario italiano, Leonardo Di Costanzo, autore
formatosi alla storica scuola degli Ateliers Varan, che negli anni passati è stato ospite come giurato
del SalinaDocFest. Il suo pluripremiato “Ariaferma”, interamente girato all’interno di un carcere,
parte dalla realtà di volti, storie e suoni (magistrale la colonna sonora di Pasquale Scialò, realizzata
a partire dai veri rumori del set) per dare vita a un luogo archetipo dell’immaginario. A ritirare i
Premio (16 settembre) sarà la sceneggiatrice Valia Santella, David di Donatello 2022, che parlerà del
suo lavoro introdotta dalla critica cinematografica Annamaria Pasetti.
Vera protagonista sarà come sempre Salina, con le sue piazze, i suoi porti e il suo mare, ma
quest’anno alla natura e alla tradizione dell’Isola verde sarà dato uno spazio particolare. Sabato 17
settembre nella piazza di Malfa si terrà un evento speciale realizzato con il patrocinio
dall’Assessorato delle Attività Produttive della Regione Sicilia, pensato per valorizzare e raccontare
un volto inedito del territorio e delle sue eccellenze. In questa occasione sarà presentato il
documentario “Donpasta alle Eolie: Primo Capitolo Salina” (Italia 2022, 30′). Il film – che apre il
progetto speciale “Tradizione e innovazione nella cucina eoliana” – è nato da un’idea di Giovanna
Taviani e Daniele De Michele (in arte Donpasta) che ne firma la regia. Il popolare chef, teorico del
cibo e documentarista – già ospite SDF con “I villani” nel 2019 e vincitore del Premio Signum nel
2021 con “Naviganti” – offrirà al pubblico uno show cooking musicale in cui verranno raccontati
cucinando a ritmo di musica paesaggi, prodotti e coltivazioni dell’isola. Tra le novità più attese
ricordiamo gli Incontri Eno-Cinema, organizzati grazie al Consorzio Malvasia delle Lipari e all’Azienda
agro-biologica Silvio D’Amico: quattro appuntamenti conviviali nella spettacolare terrazza a picco
sul mare del Porticciolo di Santa Marina, con la partecipazione degli ospiti cinematografici del
festival.
“In un mondo ossessionato dai confini, vogliamo ripartire dall’isola per ripensare il mondo – afferma
Giovanna Taviani – ISOLANI SÌ ISOLATI NO! è stato da sempre il nostro motto. Ad indicare la
condizione dell’insularità come un privilegio e non come una disgrazia. Da questa immagine nasce
l’idea di un concorso dedicato a chi è nato o chi ha deciso di vivere nelle isole, oggi più che mai
modello alternativo per le politiche ambientali e le energie rinnovabili. Per ripensare il nostro
destino nel mondo.”
Il Festival si chiuderà domenica 18 settembre a Santa Marina di Salina con l’assegnazione del Premio
Signum al Miglior documentario del Concorso Nazionale SDF Isole.Doc, scelto – tra i sei selezionati
su bando da Giovanna Taviani, Antonio Pezzuto e Paola Cassano – da una giuria composta dagli
studenti dell’Istituto superiore Isa Conti Eller Vainicher di Lipari (coordinati dalla professoressa
Maria Antonietta Drago), con la presidenza di Roberto Andò. La serata, si chiuderà con la proiezione
del film “Ennio” di Giusepppe Tornatore (Premio Irritec 2022), in presenza di Marco Morricone e
con l’introduzione del critico cinematografico Fabio Ferzetti. Gran finale a Porto Bello Lounge con
un Dj set danzante in riva al mare dedicato alle colonne sonore italiane, tenuto dal giornalista e
musicista Gianmarco Diana in collaborazione con Acmf, l’Associazione Compositori Musica per Film,
nata nel 2017 con la presidenza onoraria di Ennio Morricone.
https://www.askanews.it/spettacolo/2022/08/03/il-salinadocfest-torna-con-il-concorso-isole-docuniti-perlambiente-pn_20220803_00117/
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XVI edizione del SalinaDocFest dal 15 al 18 settembre, annunciati
i titolo dei film per il concorso “Isole.Doc// Uniti per l’Ambiente”
SALINA (ME) - A pochi giorni dal disastro di Stromboli, il Festival del Documentario Narrativo ideato e diretto da Giovanna
Taviani lancia dalle Eolie un appello al rispetto della natura. “Isole.Doc // Uniti per l’Ambiente” è il tema del Concorso Nazionale
SDF 2022: un viaggio tra allegoria e realtà attraverso il Mediterraneo (e non solo) che mette al suo centro il rapporto tra uomo e
ambiente. Tra gli ospiti che parteciperanno alle proiezioni e agli incontri, insieme ai documentaristi presenti, ricordiamo Ricky
Tognazzi, Laura Delli Colli, Marco Morricone, Valia Santella, Anna Maria Pasetti, Fabio Ferzetti, Gianmarco Diana.
Da giovedì 15 a domenica 18 settembre il SalinaDocFest lascia Roma e torna in Sicilia per raccontare la possibilità di un
futuro diverso e migliore. I sette film in concorso selezionati su bando da Giovanna Taviani, Antonio Pezzuto e Paola Cassano con tre prime mondiali e quattro regionali - parlano di questo. Raccontano di isole vere e altre metaforiche, a volte immaginate,
spesso sottintese, sempre terre di ossimori: centro e periferia insieme. Parlano di consapevolezza, ascolto e libertà, accompagnando il pubblico in un viaggio che alla fine sembra disegnare un arcipelago grande quanto l’Europa intera: dalla Sicilia di
Stromboli e Bagheria alla Venezia inventata di Berlino e Zagabria, fino alle radici più antiche del mito, sulle tracce del periplo di
Ulisse. La giuria che assegnerà il Premio Signum al Miglior Documentario in gara sarà composta dagli studenti dell’Istituto superiore Isa Conti Eller Vainicher di Lipari coordinati dalla professoressa Maria Antonietta Drago, con la presidenza di Roberto
Andò.
Il viaggio comincia in tempo di lockdown, con “Quello che conta” di Agnese Giovanardi (Italia, 2021, 45’), il ritratto intimo di un professore tornato per scelta da Roma a Bagheria, dove affronta
i problemi quotidiani della didattica a distanza, fino alla gioia del ritorno in classe e al progetto futuro di una scuola nuova. In “Venezia altrove” di Elia Romanelli (Italia 2021, 65’) - girato tra
Germania, Romania, Croazia e Turchia nell’arco di quattro anni – è la città stessa a viaggiare: ormai luogo dell’immaginario collettivo, reinventato ogni volta in spazi sorprendentemente lontani. Dal
sud d’Italia di solito si parte, invece “Qui non c’è niente di speciale” di Davide Crudetti (Italia 2022, 65’ – prima mondiale) racconta la storia di cinque giovani pugliese che hanno deciso di restare e
contribuire al futuro della propria comunità. È anche questo un Sud ancora segnato dall’isolamento ma capace di sognare, come in “Pagine del sud” di Alberto Bougleux (Italia 2021, 52’ – prima
mondiale), dove perfino i libri possono avere le ruote e raggiungere i luoghi più sperduti. Da Stromboli alla periferia di Palermo, da Foggia alla Basilicata, il film parla di chi, con le sue biblioteche
‘speciali’, si batte per offrire ai ragazzi un’opportunità di crescita anche nei contesti più difficili. “Fertile” di Alessandro Quadretti (Italia 2022, 84’), realizzato da Officinemedia per l’Associazione
Nazionale Le Donne dell’Ortofrutta, è il primo documentario italiano dedicato alle donne di questo settore, che in Italia rappresentano il 70% della forza lavoro ma non hanno mai voce: un’isola nell’isola. Qui raccontano le loro vite e la loro passione per la terra. Si torna a Stromboli e a Ginostra con “Argonauti” di Giancarmine Arena (Italia 2022, 60’ – prima mondiale) che, senza nessuna sceneggiatura, raccoglie immagini e pensieri di chi ha scelto di vivere in un posto così particolare e precario, per dare voce alle loro motivazioni più profonde. “Calypso” di Mariangela Ciccarello
(Italia - USA 2021, 47’) ci riporta al mito originario del viaggio verso Itaca. Navigando tra desiderio individuale e inconscio collettivo, il film segue il lavoro di due giovani attrici impegnate nella
preparazione di uno spettacolo ispirato all’Odissea, un’esperienza che le porterà a dissolvere ogni distinzione tra identità e ruolo.
Il direttore dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Palermo, Francesco Italiano, che sarà ospite del SalinaDocFest nella giornata finale, ha commentato i fatti di Stromboli con
queste parole: “Noi vulcanologi lavoriamo quotidianamente per capire il vulcano e cercare di proteggerci dalla sua attività. E invece il vero danno è stato causato ancora una volta dall’intervento
umano, responsabile del grave incendio di maggio e delle variazioni climatiche a cui sono dovuti gli eventi metereologici estremi sempre più frequenti: due concomitanze che insieme hanno portato
al disastro ambientale di oggi.”
Iddu - così gli abitanti chiamano la montagna di fuoco che li sovrasta - campeggia anche nell’immagine scelta dal Festival per la sua XVI edizione, tratta dal libro “Living With Volcanoes” del fotografo ecuadoriano Cris Toala Olivares, ospite del Festival a Roma, che ritrae sulla sua barca in mezzo al mare un pescatore dall’aspetto quasi vichingo. “A luglio, con questa immagine, abbiamo
portato metaforicamente nella capitale l’energia sottomarina dei vulcani e un nuovo concetto di Isola” – dichiara Giovanna Taviani – “Ora torniamo in Sicilia, con sette film legati alle isole italiane. ‘
Isolani Sì Isolati No! ‘ è stato da sempre il nostro motto. Ad indicare la condizione dell’insularità come un privilegio e non come una disgrazia. Luogo di “Fughe e approdi”, come diceva il titolo del
film che nel 2010 ho dedicato alle Eolie, l’isola è metafora di eccellenza e di libertà, luogo dell’anima e simbolo di avventura. Il vichingo di Stromboli è il frutto di innesti di popoli eternamente in
movimento nelle acque del Mediterraneo, un mare che favorisce gli incontri, mentre il vulcano dietro le sue spalle, muta e trasforma la conformazione delle coste. In fondo, come scriveva Vincenzo
Consolo, uno dei nostri primi ospiti a Salina, la civiltà nasce dal viaggio, dallo spostamento dei popoli.”
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Era riluttante
sulla colonna sonora
di “Cinema Paradiso”
Disse a Tornatore che
se la voleva siciliana
aveva sbagliato
persona

Peppuccio veniva
a pranzo tutte
le domeniche
Assieme hanno steso
l’Isola su un tappeto
A casa era vietato
ascoltare dischi

«Papà non aveva ispirazione, ma
idee. E andavano fissate subito.
Prima che sfuggissero via. Per
questo, in ogni angolo di casa
nostra c’era un foglietto di carta
con una penna».
Tira più volte dei sospiri al telefono.
Poi cita a memoria, una frase di
papà Ennio: «Nell’amore come
nell’arte, la costanza è tutto. Non so
se esistano il colpo di fulmine, o
l’intuizione soprannaturale. So che
esistono la tenuta, la coerenza, la
serietà e la durata». Quasi una
poesia, diventata per lui un mantra.
A due anni dalla morte di Ennio
Morricone, il compositore due
volte premio Oscar, il figlio Marco
Morricone, sua spalla organizzativa
fino agli ultimi concerti, parla di
suo padre come si fa davanti a una
vecchia fotografia di famiglia.
«Persona generosa e leale, a volte
spigoloso e brusco. Con mamma,
autentica siciliana, ci ha trasferito
un senso profondo di “famigghia” –
intercala alzando il tono della voce
- di cui vado molto orgoglioso».
In Sicilia, Marco Morricone torna
dopo tanti anni, ospite a Salina del
Doc festival ideato e diretto da
Giovanna Taviani: domenica 18
settembre rititerà il premio Irritec
assegnato a Giuseppe Tornatore
per il documentario postumo
“Ennio”, il racconto del padre
attraverso una lunga intervista
dello stesso Tornatore al maestro
che ha firmato le colonne sonore
dei suoi film.
Tornatore e Morricone sono
già storia del cinema. E per lei?
«Sono stati molto uniti, fino
all’ultimo respiro di papà.
Peppuccio era con noi quasi tutte le
domeniche a pranzo. Quando si
sedevano a parlare era bello vederli
insieme. Avevano creato un
rapporto talmente intimo da
imparare a vicenda l’uno dall’altro.
E l’esito è la bellezza del risultato
finale. Quello che resta. Poi, senza
dubbio, hanno steso entrambi la
Sicilia sul tappeto».
Come la bobina dei baci
censurati ricuciti da Alfredo in
“Nuovo Cinema Paradiso”. Fu
quello forse la scintilla della
coppia artistica?
«In realtà no. Franco Cristaldi ci
mise del suo. Papà non voleva fare
nessuna colonna sonora del film.
Poi, chiamò Giuseppe e gli disse:
“Se vuoi una musica siciliana, non
contare su di me”. Tornatore gli
rispose di no. E allora nacque il
tutto. Papà voleva per quanto
possibile essere libero. Doveva
esserci un rapporto di fiducia con i
registi, altrimenti non lavorava».
Ma alla fine era mai
soddisfatto?
«No. Mai. Perché voleva sempre
migliorare. Dentro le musiche di
mio padre ci sono i suoi studi. Da
Palestrina a Monteverdi, da Bach a
Stravinskij, e potrei continuare.
Pochi al mondo conoscevano la

colonna sonora ripescata da Sergio
Leone, che curiosò tra pezzi
scartati da altri registi. Papà l’aveva
pensata per tutt’altro film».
Sospira.
«E poi i silenzi di papà.
Musicalmente e in casa. Lui era
molto silenzioso, non parlava
molto. Quel silenzio, quel bisogno
di silenzio, me lo porto ancora
addosso. Nel silenzio, infatti, si
riesce ad ascoltare ogni minimo
rumore, che spesso si dà per
scontato. Il silenzio è musica che
proviene dal paesaggio».
A proposito di paesaggi. La
Sicilia che posto ha e ha avuto
nella vostra famiglia?
«La Sicilia è mamma. È nonna. È
l’attaccamento alle radici e il senso
di profonda identità coi luoghi che
ci è stato trasmesso sin da piccoli. È
modo di vedere i rapporti familiari,
di essere presenti l’uno per l’altra.
Sicilia è la capacità che ci è stata
insegnata di dare sempre un peso
alle parole, e di usarle con le giuste
sfumature nei contesti giusti.
Mamma visse poco in Sicilia, tra
San Giorgio e Gioiosa Marea, a
Messina, dove nacque per poi
trasferirsi a Roma. Ma era molto
legata alle sue origini e trasferì un
certo tipo di mentalità a papà. Poi,
come ho già detto, quel senso di
famiglia, molto meridionale, è
arrivato fino a noi, figli».
Tornavate spesso in Sicilia?
«No, molto poco. Non ho molti
ricordi da bambino. La prima volta
che arrivai in Sicilia, ricordo andai a
Taormina, al teatro antico. Lì papà
fece diversi concerti. Come al
teatro di Siracusa. Papà, però,
diceva di non amare molto i teatri
all’aperto. Questione di acustica e
di dispersione del suono. Anche
qui, era molto esigente».
E da marito? Che coppia erano
mamma e papà?
«Due innamorati. Due compagni di
vita che si scelsero, e non solo.
Negli ultimi anni, mamma leggeva i
copioni dei film a papà e lui
componeva, rigorosamente a
penna. Era meraviglioso vederli
assieme. Lei aveva una estrema
capacità di raccontare le storie,
papà di trasporle in musica. Lui si
fidava di lei».
E lei? Si fidava di suo papà?
«Sempre. Era una persona
profondamente vera in tutto e
anche oltre. Posso dire di essere
stato fortunato rispetto agli altri
miei fratelli. L’ho seguito fino
all’ultimo, gli sono stato accanto,
ho imparato tanto da lui,
scortandolo nei concerti – sorride Si lavorava dalle 7 di sera fino alle
22. Io facevo tutto il lavoro dietro le
quinte, dal filtro con l’orchestra al
dare ordine alle partiture e
supervisionare tutta la logistica.
Anche lui si fidava molto di me. E
questa è una delle cose più belle
che un figlio possa ricevere da suo
padre».

g

g

L’intervista

Marco Morricone
“Così papà Ennio
faceva musica”
di Marta Occhipinti

Parla il figlio
del compositore
che sarà ospite
del Salina Doc Fest
per ritirare un premio
e ricordare il maestro

musica come lui».
Vi trasmise lui, dunque, la
passione per la musica?
«Sì e no. In casa, non si poteva
assolutamente ascoltare musica.
Papà aveva un potere di
concentrazione enorme, da
bambini potevamo giocare, urlare,
e lui restava sempre concentrato a
comporre. Ma nessuna musica alla
radio o al giradischi era tollerata.

Diceva di rischiare di essere
influenzato. E allora, ho cominciato
ad ascoltare musica non appena
sono andato via da casa, in età
adulta dunque».
L’artista, il padre, l’uomo. Cosa
ricorda di suo padre?
«Due cose. Il tema di “C’era una
volta in America”, film che amo e di
cui conosco ogni singolo
fotogramma. E pensare che fu una

A San Vito
Montinaro e Bellavia
parlano di amori

k Padre e figlio
Ennio Morricone col figlio Marco
che a Salina ritirerà il premio Irritec per il film “Ennio” di Tornatore

Tina Montinaro, moglie di
Antonio, il capo scorta di
Giovanni Falcone, ed Enrico
Bellavia, caporedattore
dell’Espresso, alle 21,30
saranno nel giardino di Palazzo
La Porta di San Vito lo
Capo,ospiti dell’ultimo
appuntamento di Libri autori e
bouganville. Due storie
d’amore a confronto. Quella
vera di Tina per Antonio, quella
immaginaria di “Negazione”
(Laurana editore) di Enrico
Bellavia. L’incontro curato da
Giacomo Pilati.

Infostampa S.r.l.s. - Ritaglio stampa ad esclusivo uso privato

Foglio: 1

DATA: 31-08-2022
PAG.: 31

STASERA

All’Isola del Cinema
c’è «Il caso Braibanti»
TIBERIA DE MATTEIS
••• Stasera alle 22 all’Isola del Cinema sarà proiettato «Il
caso Braibanti» di Carmen Giardina e Massimiliano Palmese, con Ferruccio Braibanti, Piergiorgio Bellocchio, Lou
Castel, Dacia Maraini, Maria Monti, Alessandra Vanzi, Elio
Pecora, Giuseppe Loteta, Stefano Raffo, Fabio Bussotti,
Mauro Conte, vincitore del Nastro d’Argento 2021 come
miglior Docufiction, e del Premio del Pubblico al Pesaro
Film Fest e del Premio Signum all SalinaDocFest.
SalinaDocFest Poeta,
artista visivo, drammaturgo, studioso delle formiche, Aldo
Braibanti (1922-2014), è stato una mente affascinante e
poliedrica, sfuggente a ogni facile etichetta, e anche uomo
mite, appartato. «Il suo delitto fu la sua debolezza», scrisse
di lui Pier Paolo Pasolini, «ma dalla sua debolezza deriva
la sua autorità«. Oggi, il documentario prova ad accendere
una luce su un intellettuale eretico nel Novecento italiano,
«un genio straordinario» secondo Carmelo Bene, e sulla
sua intera vita, dal precoce attivismo antifascista fino alla
morte, passando per quel processo-farsa che, con la pretestuosa accusa di «plagio», mirava in realtà a colpire la sua
indipendenza. Era l’estate del 1968 e questo processo
divise l’Italia. Si utilizzano nel docufilm le foto d’archivio
messe a disposizione dalla famiglia Braibanti, i video
d’arte girati dallo stesso artista e del tutto inediti, i filmati
sperimentali di Alberto Grifi.
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F E S T I VA L

L’ESTATE
CONTINUA
Cinque appuntamenti
da seguire ﬁno a ﬁne settembre.
Per buongustai appassionati,
amanti della montagna,
dei dibattiti, del cinema e della tv

2

INCONTRI RAVVICINATI
Quest’anno a Terra Madre Salone del Gusto, appuntamento
storico di Slow Food a Torino, ci saranno tremila produttori, cuochi,
giovani attivisti da tutto il mondo. Un evento all’aperto al Parco
Dora dedicato al cibo buono, pulito e giusto come opportunità
di rigenerazione. 22-26 settembre. terramadresalonedelgusto.com

3

BRINDISI ALL’ITALIANA

COME NASCE IL GUSTO

Per il secondo anno, Franciacorta è Official Sparkling Wine
degli Emmy Awards, i più attesi riconoscimenti della tv statunitense.
Durante la cerimonia di premiazione, trasmessa in diretta
mondiale il 12 settembre (in Italia alle ore 2 del 13 settembre),
si brinda con le migliori bollicine italiane. franciacorta.wine

Tra i focus del XXVI Festival della Letteratura di Mantova, uno
è dedicato al cibo. Due i temi: come nasce il gusto, con Carol
Coricelli e Erica Sofia Rossi, autrici di Guida per cervelli affamati,
e il rapporto tra cibo e cambiamento climatico con Fabio
Ciconte e Alberto Grandi. 11-17 settembre. festivaletteratura.it

LA CUCINA DÀ SPETTACOLO

FORMAGGI IN VETTA

I capperi, ma anche la Malvasia, l’olio, i pomodori essiccati
al sole, il pesce freschissimo, le granite: questi e altri prodotti
tipici di Salina sono protagonisti dello spettacolo con proiezione
del documentario Donpasta alle Eolie, a Malfa il 17 settembre,
durante il SalinaDocFest. 15-18 settembre. salinadocfest.it

Preparate gli zaini: ad Asiago, nei weekend del 2-4 settembre
e del 9-11, vi aspetta Made in Malga. In programma,
degustazioni di Asiago, Fontina, Puzzone di Moena,
Castelmagno e altre Dop, ma anche assaggi di birre
artigianali, proiezioni di film ed escursioni. madeinmalga.it

16

TESTI SARA MAGRO, FOTO AG. GET TY IMAGES
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4

LA CUCINA ITALIANA
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Cultura
Salinadocfest, il racconto del
territorio e prodotti tipici
Dal 15 settembre sull'isola eoliana protagonisti i produttori

Redazione ANSASALINA

09 settembre 202211:25NEWS
(ANSA) - SALINA, 09 SET - La sedicesima edizione del SalinaDocFest, il festival del
documentario narrativo, fondato e diretto da Giovanna Taviani che approderà sull'isola di Salina,
dal 15 al 18 Settembre, quest'anno si arricchisce di una gustosa sezione speciale e grazie alla
preziosa partnership con Assessorato delle Attività Produttive della regione Siciliana diventa
una prestigiosa vetrina per il racconto del territorio e delle sue produzioni alimentari e agricole.
Protagonisti indiscussi di questa edizione saranno i produttori e i prodotti dell'isola come il
cappero, la malvasia, le granite, il vino, l'olio, le conserve salate e le conserve dolci attraverso
un ambizioso progetto speciale che celebra l'unione tra il documentario e le realtà produttive
dell'isola e punta a valorizzare le piccole eccellenze alimentari eoliane.
Il documentario 'Donpasta alle Eolie, Primo capitolo: Salina' prodotto da Assessorato delle
Attività Produttive della Regione siciliana nasce da un'idea di Giovanna Taviani e Donpasta,
chef, teorico del cibo e regista con la direzione di quest'ultimo, e vuole raccontare la tipicità del
prodotto enogastronomico di Salina. "Ci sono tanti modi per raccontare un luogo. Da venti anni

io lo faccio attraverso il prisma del cibo - spiega Daniele De Michele, Donpasta, regista del
documentario -. Mi appassiona perdermi nei vissuti di gente che del cibo ne fa un atto culturale,
identitario, vitale. Mi interessa scoprire quanto il fare di un essere umano entri in simbiosi con la
terra dove abita, con la tradizione che ha ricevuto in dono.
"Affidarsi al cinema per raccontare l'agroalimentare e le eccellenze produttive del nostro
territorio - spiega Mimmo Turano, assessore alle Attività produttive della Regione siciliana - è
una scelta obbligata se consideriamo lo straordinario connubio tra cinema e cibo e come
quest'ultimo ha saputo raccontare il nostro Paese e la Sicilia attraverso la cultura gastronomica.
L'obiettivo è creare un'osmosi proficua tra territorio e cinema e cinema e territorio". (ANSA).
https://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/cinema/2022/09/09/salinadocfest-il-racconto-del-territorio-eprodotti-tipici_a5fdd9ea-fdea-4cda-ac76-115d69488e36.html
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Cinelabagenda
SALINA PER L’AMBIENTE
Dal 15 al 18 settembre torna
la 16ª edizione del SalinaDocFest
che, a pochi giorni dal disastro
di Stromboli, lancia dalle Eolie
un appello al rispetto della natura
con il tema del concorso nazionale,
Isole.Doc/Uniti per l’ambiente,
un viaggio tra allegoria e realtà
attraverso il Mediterraneo
(e non solo) che mette al centro
il rapporto tra uomo e ambiente
con quattro prime regionali e tre
mondiali, tra cui Pagine del sud
(sotto) di Alberto Bougleux e
Argonauti di Giancarmine Arena.
www.salinadocfest.it
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elle SETTE SU SETTE

USCIRE, FARE, GUARDARE... IDEE DA SEGNARE IN AGENDA

domenica 18

lunedì 19

giovedì 15

dal 15 al 2O

SETTEMBRE

a cura di Isabella Lechi

venerdì 16
TELEVISIONE

Apre oggi a L’Aquila
Performative, festival
internazionale di arte,
danza, musica e teatro
organizzato dal Maxxi
L'Aquila e dall'Accademia
di belle arti della città.
Quattro giorni di eventi e
spettacoli in diverse
location, che prevedono
il coinvolgimento attivo
degli spettatori
(nella foto Soﬁa Jernberg).
maxxilaquila.art

FOTOGRAFIA

Se amate i manufatti
made in Italy non potete
perdere Artigianato e
MODA
Torna a Roma la musica Palazzo: saranno presenti
novanta selezionatissime
elettronica con Spring
Attitude festival: due giorni botteghe di pellettieri,
di dj set, workshop e live, tessili e ceramisti.
A Firenze, nel giardino
con ospiti come Cosmo,
Fulminacci (in scena il 16) Corsini, ﬁno al 18
ed Ellen Allien (il 17, foto). settembre.
artigianatoepalazzo.it
springattitude.it

Ultimo giorno di proiezioni
per Salinadoc festival,
alle Eolie, con
documentari dedicati
al Mediterraneo
e alla necessità di
proteggerlo dal degrado
ambientale (nella foto
un’immagine di Cris
Toala Olivares, simbolo
di quest’edizione green).
salinadocfest.it

Phest, il festival
internazionale di fotograﬁa
di Monopoli (Bari),
propone più di venti
mostre sparse per tutta la
città per parlare del futuro
dell'umanità, della
salvaguardia del pianeta
e di temi controversi
come la tecnologia e
l'intelligenza artiﬁciale.
Fra gli autori Cooper &
Gorfer, Davide
Monteleone e la spagnola
Cristal Reza (suo, nella
foto, A furry caterpillar
stretching out in the sun).
Fino al 1° novembre.
phest.info

Venerdì 16

Domenica 18

Lunedì 19

Giovedì 15

JON EDERGREN, STINI RÖHRS

mercoledì 21

FESTIVAL

MUSICA

Sabato 17

CINEMA

Arriva anche in Italia
la miniserie di Sky I may
destroy you, ideata, scritta
e interpretata da Michaela
Coel. La giovane star di
twitter Arabella organizza
una serata speciale,
ma il giorno dopo è ferita
e non ricorda nulla. Non
sarà facile scoprire cos’è
accaduto e ancora più
complicato sarà cercare
di avere giustizia. sky.it

Martedì 20
ARTE
Sylvie e Jorge Helft,
appassionati di Paul Klee,
nel corso della vita hanno
raccolto un'eccezionale
collezione di disegni,
acquarelli (foto) e incisioni,
di diverse epoche
della vita dell’artista.
Una settantina di opere
che sono esposte per
la prima volta al Masi di
Lugano. Fino all’8 gennaio.
masilugano.ch

Mercoledì 21

37| ELLE
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Al lavoro con...

Clara Rametta
Fa colazione con la marmellata della figlia Martina Caruso, chef stellata.
Poi la sindaca di Malfa, a Salina, spende la giornata tra il cantiere del porto
e i problemi degli isolani, comprese le giovani famiglie. Il relax? Con l’uncinetto
di Silvia Ugolotti

ore 7.30 «Con la mente riposata organizzo gli impegni, un

ore

planning giornaliero fatto di riunioni, incontri e supervisioni».

9

ore 8.30«La colazione è di rigore all’hotel Signum: una gra-

nita con brioche in terrazza o pane fresco con la marmellata di Martina.
È una pausa veloce e senza pensieri: mi godo il momento».

ore 9«Inizia il giro dei cantieri che finisce al porto di Malfa do-

ve è in atto un importante programma di riqualificazione, dalle banchine ai Malfa, nell’isola di Salina,
fondali. Parlo con ingegneri e operai per intercettarne bisogni ed eventuali dove Clara Rametta è sindaca.
difficoltà, spesso dovute a intralci burocratici».

ore 10.30 «Mi siedo alla scrivania, in comune, dove tutto è plastic free, per portare avanti nuovi progetti come la ristrutturazione della Torre di Avvistamento della Marina Militare per dar
vita al Museo del Mare».

ore 11.30

«Ricevo i cittadini per problemi o emergenze.
Mi sono candidata a sindaco proprio per cercare di realizzare le opere pubbliche come un asilo nido, una nuova biblioteca, parcheggi,
fiori nelle piazze, strade pedonali lastricate e omaggi alla memoria.
Nei prossimi mesi una scultura a grandezza naturale, dell’artista Fabio Pilato,
sarà sistemata a Scalo Galera. È un omaggio alle donne pescatrici delle Eolie».

figli. Loro sono bravissimi, ma mi piace “ficcare il naso”».

ore 18 «Vado a Palazzo Marchetti dove ha sede Didime 90, l’associa-

La figlia di Clara, Martina
Caruso, chef stellata.

zione culturale di cui sono fondatrice. Il calendario è ricco: mostre, presentazioni di libri, concerti e residenze artistiche. È in corso una raccolta fondi

M I C H E L E

ore 19.30«Un aperitivo in famiglia, con mio nipote. Non ho molto

C O N T R A STO

-

tempo per fare la nonna, ma cerco di ritagliarmi un momento con lui tutti i
giorni. Per partorirlo mia figlia ha dovuto lasciare Salina. Su tutto l’arcipelago non esiste un punto nascita. È un’emergenza che tutti i sindaci delle Eolie
devono affrontare insieme per facilitare la vita delle future mamme».

ore 21

«Se non ci sono impegni a volte ceno in hotel con mio marito
e qualche amico. Niente lavoro, solo buone chiacchiere e il rumore del mare».

I O
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Riunione a Didime 90 che promuove
per realizzare una sala cinematografica. È la conseguenza di un legame coneventi e cinema. Salina è stato
l naDocF
cFest
solidato tra Salina e il cinema. L’isola ospita il Premio Troisi e il Sali
SalinaDocFest
il set de Il postino, con Massimo
ed è stata set di film d’autore, da Il postino a Caro diario di Nanni Moretti».
Troisi e Philippe Noiret (sotto).

/

21

A L A M Y

18

ore 17 «Sbrigo pratiche burocratiche e all’hotel mi confronto con i

ore

/

ore

sa: lui prepara, io assaggio. Per 25 anni ha guidato la cucina del nostro hotel
fino all’ingresso di Martina. Poi mi metto comoda sul divano con l’uncinetto. Realizzo golfini, coperte, cappelli per i figli: è il mio modo di riposare».

R E DA & C O

ore 14.30 «Il pranzo è con Michele, mio marito. Rimaniamo a ca-

17
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202 2

E V E R ET T

Classe 1950, primo cittadino
del comune di Malfa a Salina,
Clara Rametta è al suo secondo
mandato. Laurea in Psicologia a
Roma, master a Boston, nel 1988
ha creato con il marito Michele
Caruso un progetto di ospitalità,
l’hotel Signum, oggi aﬃdato alle
cure dei ﬁgli Luca e Martina, la
più giovane chef donna stellata
d’Italia. È portavoce delle donne
delle Eolie e dello sviluppo
ecologico e culturale: dalle
auto elettriche, al fotovoltaico,
al restyling del porto, spazi
culturali e un bus navetta.
Punta su un turismo sostenibile.
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sabato 17 settembre 2022

SALINADOC FEST
Torna a Salina dal 15 al
18 settembre, il festival
dedicato al documentario
narrativo ideato e diretto
da Giovanna Taviani XVI
edizione dal titolo
«Diaspore, incontri e
metamorfosi». Dopo

l’anticipazione alla Casa
del cinema di Roma
all’inizio dell’estate, a
Salina si terrà il concorso
«Isole.doc / uniti per
l’ambiente» con sette i film
in anteprima ambientati
dalla Sicilia di Stromboli e
Bagheria a una Venezia
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inventata di Berlino e
Zagabria, fino al viaggio
di Ulisse, film che saranno
giudicati da una giuria di
studenti. La foto del logo è
tratta dal libro «Living With
Volcanoes» del fotografo
ecuadoriano Cris Toala
Olivares

Foglio: 1

DATA: 17-09-2022
PAG.: 14
Il docufilm di Davide Crudetti girato a San Vito dei Normanni

“Qui non c’è niente di speciale”, storie di chi resta al Sud
di Antonella W. Gaeta
Da una parte c’è la cronaca, i dati
Istat che parlano di un boom di dimissioni: in 6 mesi più di un milione di persone ha lasciato il proprio lavoro e dall’’inizio della pandemia il numero degli under 40
che ha deciso di licenziarsi è aumentato del 26 per cento. Parliamo del fenomeno delle great resignation, dello scegliere di stare e
lavorare dove ci si sente in equilibrio con se stessi, il proprio tempo e, alla luce di quello che andremo a raccontare, delle proprie radici. Se – come ci spiega il prologo
di questo film documentario - negli ultimi 25 anni sono partiti dal

Sud Italia 1,6 milioni di giovani,
Qui non c’è niente di speciale racconta di Peppino, Anna, Alessandro, Marco e Ginevra che invece
hanno deciso di restare e, considerato il ritratto ravvicinato che ne
fa il regista Davide Crudetti, il senso di pienezza e appartenenza,
ma anche di serenità che da loro
traluce parla più di qualsiasi cosa.
Il film, distribuito da ZaLab, è
tra i finalisti del Salina Doc Fest, festival internazionale del documentario narrativo che si svolge
nell’arcipelago siciliano delle Eolie, ed è stato presentato in anteprima nazionale ieri. Scritto con
Paola Di Mitri, è prodotto dalla
Apulia Film Commission e da Fondazione Con il Sud nell’ambito del

j Il doc
Una scena
di Qui non
c’è niente
di speciale
di Davide
Crudetti
in concorso
al Salina doc fest

Social Film Production Con il Sud,
e realizzato in collaborazione con
XFarm Agricoltura prossima e Circolo Mandolinistico di San Vito
dei Normanni. Non a caso perché

le storie si raccolgono proprio qui
a San Vito, cittadina resa forte della semina fatta dal gruppo di Roberto Covolo con la creazione
dell’XFadda e poi germogliata in
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innovazione, crescita consapevole e collettiva.
I protagonisti asseriscono, con
la propria esperienza di vita tutto
il contrario di quello che professa
il titolo, ragazze e ragazzi tra i venti e trent’anni, che parlano di impegno, di recupero dei terreni confiscati alla criminalità come fa
XFarm, di tutela della tradizioni locali come accade nel Circolo Mandolinistico del paese, ma anche di
pastorizia, di archeologia subacquea, di cura e conservazione della propria composita storia. Di
una, infine, ardita, coraggiosa e appagante restanza come la definisce l’antropologo Vito Teti che ne
è un paladino culturale.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Società

Ricky Tognazzi
“Io e papà Ugo
il matriarca”
«Noi lo chiamavamo il matriarca - dice Ricky Tognazzi, a Salina per ricordare il padre Ugo Diceva sempre di non aver potuto allattare i suoi figli e allora li
faceva mangiare con la sua cucina. Cucinare era una cosa che
amava molto, aveva sostituito il
teatro con la cucina. Se tornava
dalla Norvegia, portava un salmone in valigia».
Occhipinti ● a pagina 13

.

Società

Sabato, 17 settembre 2022
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L’intervista al regista, ospite dell Salina Doc Fest

Il vento di Salina gli scompiglia i
capelli. Ricky Tognazzi è arrivato da
due giorni al “Salina Doc Fest” per
prendere parte alle proiezioni dei
film che celebrano il padre Ugo, a
cent’anni dalla nascita. Oggi, alle 16,
la proiezione restaurata di “La
terrazza” di Ettore Scola. «Ritornare
alle Eolie – dice Tognazzi - è un tuffo
nel passato. Io, papà e la nostra
barca. Quante vacanze ci siamo
goduti insieme».
Si ritiene un figlio fortunato.
«Mio padre viaggiava molto, ma
nonostante gli impegni si metteva
di punta per starmi vicino».
Nel suo documentario “Ugo e la
voglia matta di vivere”, proiettato al
festival, Tognazzi ha provato a
mettere insieme i pezzi del suo
puzzle familiare. Come
quell’istantanea di famiglia per
finta, ma un po’ anche vera,
nell’episodio “L’educazione
sentimentale” ne “I mostri” di Dino
Risi. «Papà aveva sempre una buona
dose di autoironia. Letta la trama,
non ebbe dubbi. Il figlio dovevo
essere io».
Che avventura fu quella lì? Lei
aveva solo sette anni.
«Divertente. In quell’occasione
crebbe il mio rapporto con papà. Fu
per me come un artigiano che
insegna un mestiere. C’era una
trasmissione dell’arte che partiva
sempre dal gioco. Ricordo che un
giorno, durante il set, non volevo
alzarmi. Lui mi sgridò e mi disse:
“Mica devi andare a scuola, questa è
una cosa importante”. Come anche
in “Ro.Go.Pa.G.”, indimenticabile
per me la scena de “La ricotta” con
Orson Welles a fare da regista sul set
della “Passione”, assieme a
Pasolini».
Andava spesso a trovare suo
padre sul set?
«Sì. Anche se lui viaggiava molto. Mi
segnò molto “Il federale”. Una volta
assistetti alla scena in cui papà
veniva picchiato. Vestiva i panni di
Arcovazzi, graduato che alla fine del
film decide di vestire gli abiti di un
federale, appunto, nel giorno
seguente la liberazione di Roma dai
fascisti. Vidi benissimo che era una
controfigura, ma quando papà mi
portò al cinema Adriano a vedere il
film, mi misi a piangere in sala,
spaventato per l’incolumità di mio
padre. Ero disperato, lui mi
consolava. Ma io credevo più alla

Ricky Tognazzi
“Io e mio padre Ugo
un goliarda coraggioso”
di Marta Occhipinti

f

Copia di 5f22efbe869d7111c6925adafe0725cf

k Ieri e oggi
Ricky Tognazzi a Salina. A destra
da bambino col padre Ugo

Tornare alle Eolie
è un tuffo nei ricordi:
papà, la nostra barca
le vacanze assieme
Ne “Il federale”
lo picchiavano
e al cinema piansi”

g

finzione cinematografica che alla
realtà. Lì capii la potenza
comunicativa del cinema e il lavoro
di mio padre: il cinema spesso è più
convincente della realtà».
Tanto convincente che

attraverso cinema e tv suo padre
ebbe il coraggio di prendere in
giro un’intera classe di italiani
perbenisti e mediocri.
«Sì. Ci fu un tempo in cui la grande
commedia all’italiana sapeva

nutrirsi di cinismo. E papà non
seguiva di certo il lieto fine. Però
Ugo riusciva sempre a essere
empatico e a perdonare i suoi
personaggi».
Un esempio?
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«Antonio Focaccia ne “La donna
scimmia” o il macellaio capitalista
ne “La proprietà non è più un furto”:
da laidi che erano ne fece
addirittura dei personaggi
adorabili. Era pericoloso affidare
delle parti a papà – sorride – era
talmente coinvolgente da portare
dalla sua parte il pubblico».
E se le dicessi, “Il vizietto” o
“terapia tapioco” di “Amici miei”?
Sospira. «Era l’altra faccia di papà. Il
Tognazzi popolare di film campioni
di incasso. È tuttavia il mélange degli
opposti che fa di papà un pezzo
unico nella sua generazione. Lui era
capace di goliardia e di coraggio,
di rigore e di modernità».
Gliele ha tramandate?
«In un qualche modo sì. Assieme
all’amore per il mare».
Ma chi era in fondo suo padre?
«Noi lo chiamavamo il matriarca.
Diceva sempre di non aver potuto
allattare i suoi figli e allora li faceva
mangiare con la sua cucina.
Cucinare era una cosa che amava
molto, aveva sostituito il teatro con
la cucina. Se tornava dalla Norvegia,
portava un salmone in valigia, se da
un paese tropicale, portava frutta
tropicale. Per lui era una sorta di
esibizione accogliente verso l’altro,
e quindi di condivisione.
Indimenticabile la sua pasta e
fagioli. E come gli capitava col
teatro, sapeva essere creativo e
anticonformista anche in cucina.
Quando gli ingredienti prendono il
sopravvento non si sa mai cosa
aspettarsi da un piatto. Ecco, anche
in cucina papà ci metteva del suo».
Come quando ci mise la faccia
sulle colonne de “Il Male”, nel falso
arresto con l’accusa di essere il
capo delle Brigate Rosse.
«Sì. Papà odiava come ho detto il
pensiero corrente. Forse urlava
troppo, forse no. Ma faceva sempre
scelte difficili e aveva opinioni poco
prevedibili. Mi leggeva spesso i
giornali, anche al mattino presto,
quando io avevo dormito solo poche
ore e lo ascoltavo a malapena.
Eppure una frase mi è rimasta
impressa. Quando qualcuno gli
chiedeva perché osasse fare dei
gesti di tal sorta, lui ripeteva:
“Rivendico il diritto alla cazzata”.
Un’artista deve sentirsi libero e
capace di scelte geniali. Se non le
sente dentro, scatta l’autocensura».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Foglio: 1

Cultura
La chiusura di SalinaDocFest con
omaggio a Morricone
Assegnato Premio concorso Isole.Doc Uniti per l'ambiente

Redazione ANSAPALERMO

19 settembre 202215:17NEWS
(ANSA) - PALERMO, 19 SET - Nella piazza di Santa Marina di Salina si è chiusa il 18
settembre sera la XVI edizione del SalinaDocFest, il Festival del Documentario Narrativo
ideato e diretto da Giovanna Taviani.
Gran finale con il ricordo di Ennio Morricone e la proiezione in piazza di "Ennio", il bellissimo
documentario di Giuseppe Tornatore a cui è andato il Premio Irritec 2022.
Dopo il saluto in video del regista, impegnato a Roma nella preparazione del suo prossimo
film, è stato Marco Morricone - fedele 'spalla' organizzativa del padre fino agli ultimi concerti a ricordare il musicista e a ricevere il riconoscimento, consegnato sul palco da Giulia Giuffrè,
Vice Presidente di SalinaDocFest Onlus e consigliere di amministrazione Irritec. La serata si è
conclusa con il sindaco di Lipari Riccardo Gullo che ha annunciato il conferimento della
"Cittadinanza Onoraria a Paolo Taviani e alla memoria di Vittorio Taviani".
Cuore della cerimonia è stata la premiazione dei film vincitori del Concorso Nazionale
Isole.Doc / Uniti per l'ambiente. Il Premio Signum al miglior documentario in concorso è stato
assegnato dalla giuria degli studenti dell'Istituto Superiore Isa Conti Eller Vainicher di Lipari
coordinati dalla professoressa Maria Antonietta Drago e dal professor Giacomo Montecristo e
guidati da Roberto Andò a "Qui non c'è niente di speciale" di Davide Crudetti. La giuria ha
deciso di assegnare anche due menzioni speciali a "Quello che conta" di Agnese Giovanardi,
e a "Venezia altrove" di Elia Romanelli. (ANSA).
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GIRATO IN PUGLIAA SALINA DOC FEST

Il documentario
di Crudetti
premiato alle Eolie
l Qui non c’è niente di speciale, il film del
regista Davide Crudetti scritto con Paola
Di Mitri, ha ricevuto il premio Signum al
miglior documentario del concorso nazionale Isole.Doc // Uniti per l’ambiente
al Salina Doc Fest 2022, il festival internazionale del documentario narrativo
che si svolge nell’arcipelago siciliano delle Eolie. Il premio è stato assegnato dalla
giuria studenti dell’istituto superiore Isa
Conti Eller Vainicher di Lipari coordinati
dai docenti Maria Antonietta Drago e Giacomo Montecristo (sindaco di Leni), guidati da Roberto Andò, con la motivazione:
«Un film che nel presentare quasi programmaticamente l'immagine felice di
una comunità fornisce ai giovani una visione di speranza e la prospettiva che la
vita non sia sempre altrove.»
Il film è prodotto dalla Apulia Film
Commission e da Fondazione Con il Sud
ed è stato realizzato in collaborazione con
Xfarm Agricoltura prossima, Circolo
Mandolinistico - San Vito dei Normanni,
distribuito da ZaLab. Il film racconta
l’esperienza di persone che hanno deciso
di restare al Sud, di quello che stanno
costruendo, di antiche rovine e tentativi
di rinascita.
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«Qui non c’è niente
di speciale», premio
«Signum» in Sicilia
Storia che racconta da S. Vito dei Normanni un Sud diverso

L

o avevamo annunciato come
qualcosa di singolare, adesso
:«“Qui non c’è niente di speciale” (Italia, 2022, 65’), il film del regista
Davide Crudetti scritto con Paola Di
Mitri, ha ricevuto il Premio Signum al
Miglior Documentario del Concorso
Nazionale Isole.Doc // Uniti per l’ambiente all Salina Doc Fest 2022, il festival
internazionale del documentario narrativo che si svolge nell’arcipelago siciliano delle Eolie». Lo ha annunciato
Apf, rendendo noto che «il premio è
stato assegnato dalla Giuria Studenti
dell’Istituto Superiore Isa Conti Eller
Vainicher di Lipari coordinati dalla
prof. Maria Antonietta Drago e dal prof.
Giacomo Montecristo (sindaco di Leni), guidati da Roberto Andò, con la
motivazione "Un film che nel presentare quasi programmaticamente l'immagine felice di una comunità fornisce
ai giovani una visione di speranza e la
prospettiva che la vita non sia sempre
altrove"».
«Il film è prodotto dalla Apulia Film
Commission e da Fondazione CON IL
SUD nell’ambito del Social Film Production Con il Sud, ed è stato realizzato
in collaborazione con XFARM Agricoltura prossima, Circolo Mandolinistico San Vito dei Normanni, distribuito da
ZaLab», spiega una nota che ancora
commenta: «Negli ultimi 25 anni sono
partiti dal sud Italia 1,6 milioni di giovani: Peppino, Anna, Alessandro, Marco e Ginevra sono invece tra quelli che
hanno deciso di restare. Il film racconta
di loro e delle loro storie, di quello che
stanno costruendo, di antiche rovine e

QUI NON C’È NIENTE DI
SPECIALE Tre
fotogrammi del
documentario vincitore
del premio e che ha come
protagonista S. Vito

tentativi di rinascita». E si aggiunge:
«C’è stato un tempo in cui il Mediterraneo era il mare del presente e non
quello del passato, in cui le genti arrivavano per fermarsi e da qui nessuno
partiva - si dice -. Oggi, dal sud al nord
dell’Italia c’è una sola via invece, di
quelle strette a senso unico: dal Sud di
solito si parte. E così, ogni anno, interi
territori e comunità si svuotano, rimanendo immobili a guardare migliaia
di figli, nipoti o coetanei partire».
Ebbene, «“Qui non c’è niente di spe-

ciale” riprende questa vecchia storia
per raccontare il suo contrario: i protagonisti del film - Peppino, Anna, Alessandro, Marco e Ginevra – hanno tra i
venti e trent'anni, al sud Italia hanno
scelto di viverci, precisamente a San
Vito dei Normanni, in provincia di
Brindisi, in Puglia. Sono storie individuali e collettive allo stesso tempo: di
impegno nel recupero dei terreni confiscati alla criminalità, come fa l’azienda agricola XFARM, che promuove
agricoltura sociale ed ecologica; di con-

servazione di tradizioni locali, come
quella dell’arte del mandolino a cura
del Circolo Mandolinistico del paese
(fondato nel 1934), cultura musicale che
coinvolge da decenni la comunità, colonna sonora di tutto il documentario.
Mattone dopo mattone, ulivo dopo ulivo - si dice ancora -, i protagonisti creano case e terreni coltivati, si ritrovano
nelle piazze e nei poderi recuperati per
godere insieme dei frutti della terra,
salvano dal fondo del mare rovine storiche (come fa il programma europeo

Project UnderwaterMuse, coinvolto
nel film), o semplicemente oggetti di
interesse archeologico invidiati in tutto il mondo».
Ricordiamo che Davide Crudetti,
(Roma, 1991) è autore e regista di cinema e teatro documentario, socio presidente di ZaLab – con cui collabora dal
2016. «Laureato in DAMS presso l’Università di Bologna - dicono le sue note
biografiche -, frequenta il corso base di
regia del Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma nel 2015. Dal 2012
al 2014 lavora come aiuto regia presso
Cine sin Autor, casa di produzione di
Madrid. Nel 2016 esce il suo primo film
documentario Mingong. Nel 2020 gira il
film documentario di cinema partecipativo Tutti i Nostri Affanni. Nel 2021
vince il premio Zavattini con il progetto
di cortometraggio Comunisti. Sta sviluppando il suo prossimo film di lungometraggio “Il Grande Buco”, prodotto da ZaLab con la collaborazione di
AAMOD, Archivio Audiovisivo del
Movimento Operaio e Democratico.
Dal 2016 è inoltre formatore di cinema
documentario e cinema partecipativo,
è aiuto regia su alcuni film presentati
nei più importanti festival cinematografici internazionali (Il Pianeta in Mare di Andrea Segre, Il Tempo Rimasto
[red. br.]
di Daniele Gaglianone)».
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Cultura
Luciano Salce, 100 anni per 'l'uomo
dalla bocca storta'
Attore, regista, papà di Fantozzi, torna mostra curata da figlio

FOTO
Luciano Salce, 100 anni per 'l'uomo dalla bocca storta' - RIPRODUZIONE RISERVATA

+

CLICCA PER INGRANDIRE

Di Daniela GiammussoROMA

25 settembre 202219:08NEWS
Quale annata d'oro fu per la cultura italiana il 1922.
Dopo Ugo Tognazzi, Pier Paolo Pasolini, Francesco Rosi, Vittorio Gassman, il 25 settembre
ricorrono anche i 100 anni dalla nascita di Luciano Salce, per il grande pubblico il "papà" dei
primi due Fantozzi, ma prima di tutto uno degli artisti più poliedrici del teatro, del cinema e
della tv italiani.
Negli anni colpevolmente caduto nell'ombra, Salce ha attraversato il secolo scorso passando
dalla recitazione alla regia. Fu scrittore, sceneggiatore, musicista, cantante, conduttore alla tv
e alla radio, capace di parlare, ridere e irridere tutto, sempre con quel tratto di satira
intelligente che non lo ha mai lasciato. Sarà però ricordato a ottobre nella mostra "Luciano
Salce - L'ironia è una cosa seria" al Museo di Villa Giulia a Roma, che suo figlio Emanuele,
insieme ad Andrea Pergolari, ha curato con preziosi materiali del Fondo a lui intitolato. Nato a
Roma il 25 settembre 1922 e scomparso nel 1989, a soli 67 anni, Salce appartiene a quella
generazione che visse gli anni e le esperienze terrificanti della guerra. L'8 settembre i nazisti lo

deportarono a Moosburg. Riuscì a fuggire, ma tradito da collaborazionisti italiani fu rinchiuso
per quaranta giorni a Dachau dove gli asportarono la protesi mandibolare d'oro messa a 13
anni per un incidente stradale. Di quegli anni Salce non parlerà mai (sul suo diario, sotto 19431945, riporterà solo "due anni difficili"), ma di quel profilo ormai alterato per sempre farà un
tratto distintivo anche in scena. Diplomato all'Accademia d'arte drammatica Silvio d'Amico,
iniziò in teatro, prima con compagni come Vittorio Gassman, che negli anni diventerà secondo
padre di Emanuele, quel figlio nato dal matrimonio con Diletta D'Andrea, che sarà poi ultima
compagna del grande Vittorio. Arriverà poi il cabaret satirico della compagnia del Teatro dei
Gobbi insieme ad Alberto Bonucci, Vittorio Caprioli e poi Franca Valeri. Battutista pungente
ma in tv conduttore ironico di trasmissioni come Studio Uno, autore anche di canzoni per
Gianni Morandi e Luigi Tenco, fu tra i primi a credere nel talento comico di Monica Vitti. In più
di 50 film da attore e poco meno da regista, Salce ha rappresentato vizi e malcostumi, miserie
e debolezze dell'Italia degli anni '60-'70-'80. Tra le sue pellicole più celebri, Il federale (1961),
riflessione in commedia sul fascismo e antifascismo italiani con Tognazzi che interpreta un
fanatico fascista graduato delle brigate nere. E poi La voglia matta (1962), sempre con
Tognazzi e una sedicenne bellissima Catherine Spaak, ma anche Le ore dell'amore (1963)
Basta guardarla (1970), L'anatra all'arancia (1975), Fantozzi (1975) e Il secondo tragico
Fantozzi (1976) che consacrarono divo Paolo Villaggio. A raccontarlo in questi anni è stato
soprattutto il figlio Emanuele, oggi attore, autore e regista, che nel ventennale della scomparsa
portò alla Festa del cinema di Roma il documentario "L'uomo dalla bocca storta" realizzato
insieme ad Andrea Pergolari, e poi il volume "Luciano Salce: una vita spettacolare" (ed.
Edilazio). Nel centenario, dopo gli omaggi di quest'estate del XVI Salinadocfest e della
Fondazione cinema per Roma, a ricordarlo sarà "Luciano Salce - L'ironia è una cosa seria",
mostra ideata ancora dal figlio con la Società Dante Alighieri per il trentennale della
scomparsa a fine 2019, ma bruscamente interrotta dalla pandemia. Accompagnata da un
convegno, l'esposizione tornerà ora in versione "riveduta e corretta" a ottobre al Museo di Villa
Giulia, dove racconterà il percorso biografico e artistico di Salce attraverso un ricco nucleo di
foto, diari e lettere, alcune mandate a Luigi Squarzina dalla prigionia.

STAMPA ONLINE

AL VIA - CON DEADLINE AL 24 LUGLIO - IL BANDO PER PARTECIPARE AL
CONCORSO NAZIONALE ISOLE.DOC // UNITI PER L’AMBIENTE.
WWW.SALINADOCFEST.IT
Nel tratto di mare tra Stromboli e Salina, un pescatore che sembra arrivato dai mari del
nord getta acqua sulla sua rete: è un gesto rituale antico, fatto in segno di rispetto verso la
natura. Un gesto comune alla gente del mare. L’immagine è tratta dal reportage “Vivere
con i vulcani” del fotografo Cris Toala Olivares, ed è stata scelta per raccontare la XVI
edizione del SalinaDocFest, il Festival del Documentario narrativo ideato e diretto da
Giovanna Taviani, che si apre dal 30 giugno al 3 luglio alla Casa del Cinema di Roma con
un Concorso Internazionale del Documentario e continua a Salina (Eolie, Messina) dal 15
al 18 settembre.
Il titolo di quest’anno è “Diaspore Incontri e Metamorfosi”: da un Mediterraneo attraversato
ancora da avventurieri vichinghi, un invito alla riflessione sulla pluralità e il molteplice. “In
un mondo ossessionato dai confini, vogliamo ripartire dall’isola per ripensare il mondo”,
afferma Giovanna Taviani. Nasce così la decisione di intitolare il Concorso Nazionale
ISOLE.DOC // Uniti per l’Ambiente, dedicato a documentari e documentaristi legati alle
isole italiane, che in questo momento si stanno rivelando portavoce mondiale di un nuovo
rapporto tra uomo e natura, e di un nuovo modello di eco sostenibilità.
Il bando è online sul sito www.salinadocfest.it - deadline 24 luglio 2022. Il Premio Signum
al Miglior documentario sarà consegnato a Salina il 18 settembre. Partner importante
dell’iniziativa è il Salina Energy Day: dal 2019, Salina è tra le 6 isole pilota per la
transizione verso l’Energia Pulita nell’ambito dell’iniziativa “Clean Energy for EU Islands”.
Il comitato di selezione del SalinaDocFest quest’anno si amplia con tre importanti new
entry che andranno ad affiancare Antonio Pezzuto, critico cinematografico e collaboratore
di importanti festival nazionali: la critica e giornalista Anna Maria Pasetti (Fondatrice di
Red Shoes, nuovo partner SDF), l’artista muti-mediale italo-britannica Ludovica Fales e
Paola Cassano, collaboratrice di Torino Film Festival. Il Comitato Scientifico del festival è
composto da Francesco D’Ayala, Agostino Ferrente, Fabio Ferzetti, Enrico Magrelli,
Emiliano Morreale, Andrea Purgatori, Silvia Scola, Lidia Tilotta. Il Comitato d'Onore è
costituito da Cristina Comencini, Romano Luperini, Giorgio e Mario Palumbo, Paolo
Taviani, Bruno Torri. Torri
Il SalinaDocFest è diretto da Giovanna Taviani e realizzato con il sostegno della Regione
Siciliana - Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo/Ufficio Speciale per il Cinema e
L'Audiovisivo/Sicilia Film Commission nell'ambito del Programma Sensi Contemporanei
Cinema, il Ministero della Cultura e SIAE - Società Italiana degli Autori ed Editori. Ha il
patrocinio dei Comuni di Santa Marina di Salina e Malfa, di Roma Culture, Rai Cinema e
01 Distribution. Main partner sono Irritec, Hotel Signum, Hotel Ravesi, Palumbo Editore,
Lady Wilmar e Salina Isola Verde. Tra i partner culturali, ricordiamo Red Shoes,
ildocumentario.it, Doc.it e 100autori.it. Un progetto speciale dedicato a “Tradizione e
innovazione nella cucina italiana” sarà il fil rouge enogastronomico della manifestazione a
Roma e a Salina, realizzato in collaborazione con Regione Siciliana – Assessorato alle
Attività Produttive.
https://www.notiziarioeolie.it/notizie/spettacoli/22954-salina-il-docfest-di-giovanna-tavianiraddoppia.html

Salina, il "DocFest" di Giovanna Taviani raddoppia...
Dettagli
Scritto da Direzione Giornalistica
Categoria: Spettacoli
Pubblicato: 12 Aprile 2022

DA VILLA BORGHESE A SALINA ISOLA VERDE: IL SALINADOCFEST TORNA A ROMA
E RADDOPPIA
TRA “DIASPORE INCONTRI E METAMORFOSI”, IL FESTIVAL DEL DOCUMENTARIO
NARRATIVO DIRETTO DA GIOVANNA TAVIANI PROPONE UN NUOVO VIAGGIO
LUNGO QUANTO L’ESTATE. SI COMINCIA ALLA CASA DEL CINEMA DI ROMA IL 30
GIUGNO, CON 4 GIORNI DI KERMESSE INTERNAZIONALE, E SI CONTINUA DAL 15
AL 18 SETTEMBRE A SALINA, CON ISOLE.DOC E IL FOCUS SUL TERRITORIO.
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Teatro e cinema

•

2 maggio

SDF 2022 – CONTINUA IL VIAGGIO DI SALINA TRA
DOCUMENTARIO MITO E ENERGIA.

-

Dopo il Premio Speciale Nastri d’Argento 2022
per “Cùntami” di Giovanna Taviani – il film dedicato ai cantori orali siciliani che
annovera tra le sue location gli splendidi fondali di Pollara – arriva il primo ciak
eoliano per il documentario “CAP 1 SALINA. La sfida contemporanea dei
sapori della memoria”, diretto da Daniele De Michele, in arte Donpasta, già
vincitore del Premio Signum al SalinaDocFest 2021 con il doc “Naviganti”. Isole
Vucani Energia sarà il titolo di un altro focus sul territorio eoliano, realizzato in
collaborazione con Green Salina Energy Days, che si terrà il 30 giugno alla
Casa del Cinema di Roma e il 18 settembre a Santa Marina di Salina.
Maggio 2, 2022

11
0Giovanna

Taviani – impegnata nella preparazione del lancio della XVI edizione
del SalinaDocFest, il Festival Internazionale del Documentario
Narrativo da lei diretto che si terrà a Roma dal 30 giugno al 3 luglio e a
Salina dal 15 al 18 settembre – riceverà venerdì 6 maggio alla Casa del Cinema
di Roma il Premio Speciale ai Nastri d’Argento 2022 per “Cùntami”. Il film,
dedicato a Mimmo Cuticchio e ai nuovi narratori orali siciliani e presentato nel
2021 a Venezia per Le Giornate degli Autori, sarà in concorso a Milano nella
sezione #FrameItalia per Sguardi Altrove Film Festival (11 maggio). Spettacolari
le immagini subacquee realizzate nei fondali di Pollara a Salina, il luogo in cui
nacque nel 1945 la mitica Panaria Film, che con i suoi documentari raccontò le
Eolie e il loro mare al mondo.

Il forte legame tra la regista romana e le isole dà vita ora a un nuovo progetto
realizzato nell’ambito di SDF 2022 e sostenuto dall’Assessorato delle Attività
Produttive della Regione Sicilia. In questi giorni è stato battuto il primo ciak
del documentario “CAP 1 SALINA. La sfida contemporanea dei sapori della
memoria” di Daniele de Michele e Giovanna Taviani, per la regia di Daniele
De Michele, in arte Donpasta, già ospite del Festival con “I villani” nel 2019 e
vincitore del Premio Signum nel 2021 con “Naviganti”. Il film fa parte
dell’iniziativa “Speciale Tradizione e Innovazione nella cucina eoliana. Un viaggio
tra future memorie dei sapori delle Isole Eolie”. Sarà un itinerario di narrazione
alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche locali, raccontato dagli stessi
produttori delle isole, intervistati da Donpasta, chef, teorico del cibo e
documentarista. Il primo capitolo sarà realizzato a Salina, isola pilota dell’intero
progetto e centro nevralgico di tutto l’arcipelago per gli antichi commerci di sale,
malvasia, vino e capperi: una storia che esprime l’identità profonda dell’isola
verde. Un altro importante focus sul territorio, con proiezioni e incontri, è
intitolato ISOLE VULCANI ENERGIA e farà da ponte ideale tra la sezione romana
e quella eoliana del Festival: sarà inserito nella giornata di apertura del
SalinaDocFest, il 30 giugno alla Casa del Cinema di Roma – con l’intervento del
fotografo e filmaker Cris Toala Olivares (Olanda), autore del libro fotografico
“Living with Volcanoes” (in anteprima al festival con edizioni Terra) da cui è tratta
la photo concept della XVI edizione del SalinaDocFest, scattata al largo di
Stromboli, e con Marco Pinna redattore di National Geographic Italia. Si
tornerà sul tema nella giornata conclusiva a Santa Marina di Salina, il 18
settembre con Filippo Martines (Energy Manager dei tre Comuni dell’isola, Leni,
Malfa e Santa Marina) e Francesco Italiano (Istituto Nazionale Geofisica e
Vulcanologia di Palermo) coordinatore di progetti di ricerca su vulcanismo
sottomarino energia da sistemi vulcanici, con una particolare attenzione per
l’ambiente sottomarino delle isole Eolie. Dedicato all’ambiente con l’obiettivo di
indagare il rapporto tra energie isole e vulcani, il focus è realizzato in partnership
con Green Salina Energy Days. Dal 2019, infatti, Salina è tra le prime sei “Isole
Pilota della UE” per la transizione energetica, il programma attraverso il quale il
Segretariato Europeo “Clean Energy for EU Islands” favorisce il percorso delle
piccole isole verso l’autosufficienza energetica e la sostenibilità ambientale e
sociale.
www.salinadocfest.it

https://www.politicamentecorretto.com/2022/05/02/sdf-2022-continua-il-viaggio-di-salina-tradocumentario-mito-e-energia/
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Donpasta gira a Salina doc sui sapori della memoria

ROMA, 02 MAG Dopo il Premio Speciale Nastri d'Argento 2022 per "Cùntami" di Giovanna
Taviani il film dedicato a Mimmo Cuticchio e ai cantori orali siciliani che annovera tra le sue
location gli splendidi fondali di Pollara arriva il primo ciak eoliano per il documentario "Cap
1 Salina.
La sfida contemporanea dei sapori della memoria", diretto da Daniele De Michele, in arte
Donpasta, già vincitore del Premio Signum al SalinaDocFest 2021 con il doc "Naviganti".
Isole Vucani Energia sarà il titolo di un altro focus sul territorio eoliano, realizzato in
collaborazione con Green Salina Energy Days, che si terrà il 30 giugno alla Casa del Cinema
di Roma e il 18 settembre a Santa Marina di Salina con l'intervento del fotografo e filmaker
Cris Toala Olivares (Olanda), autore del libro fotografico "Living with Volcanoes" (in
anteprima al festival con edizioni Terra) da cui è tratta la photo concept della XVI edizione
del SalinaDocFest, scattata al largo di Stromboli.
La XVI edizione del SalinaDocFest, il Festival Internazionale del Documentario Narrativo
diretto da Giovanna Taviani si terrà a Roma dal 30 giugno al 3 luglio e a Salina dal 15 al 18
settembre. La regista riceverà venerdì 6 maggio alla Casa del Cinema di Roma il Premio
Speciale ai Nastri d'Argento 2022 per "Cùntami". Il film, sarà in concorso a Milano nella
sezione #FrameItalia per Sguardi Altrove Film Festival (11 maggio).
Il documentario di Donpasta, di cui sono cominciate le riprese fa parte dell'iniziativa
"Speciale Tradizione e Innovazione nella cucina eoliana. Un viaggio tra future memorie dei
sapori delle Isole Eolie". Sarà un itinerario di narrazione alla scoperta delle eccellenze
enogastronomiche locali, raccontato dagli stessi produttori delle isole, intervistati da
Donpasta, chef, teorico del cibo e documentarista. Il primo capitolo sarà realizzato a Salina,
isola pilota dell'intero progetto e centro nevralgico di tutto l'arcipelago per gli antichi
commerci di sale, malvasia, vino e capperi: una storia che esprime l'identità profonda
dell'isola verde. (ANSA).
https://www.ragusanews.com/attualita-donpasta-gira-salina-sapori-memoria-154904/

03 MAG 2022
EVENTI

Eventi in Sicilia, il SalinaDocFest
Il nostro viaggio tra gli eventi dell’estate in Sicilia termina a Salina, la più verde delle Isole Eolie,
per la sedicesima edizione del SalinaDocFest, dal 15 al 18 settembre. Tanti gli attori e i registi italiani
e internazionali che ogni anno popolano la kermesse.
In programma una serie di appuntamenti tra cinema, natura e cultura. Dalle proiezioni dei
documentari in concorso, agli appuntamenti “eno-cinema” (visioni al tramonto accompagnate da
degustazioni di vini locali), fino ai tributi dedicati ai grandi protagonisti della storia del cinema
italiano.
Durante il SalinaDocFest sarà inoltre possibile visitare le caratteristiche cantine dell’isola e
conoscere attraverso visite guidate le più interessanti realtà di produzione gastronomica artigianale.
La sedicesima edizione della kermesse ospiterà inoltre la sezione speciale “Tradizione e
Innovazione nella cucina eoliana / 1° Salina“. Il progetto patrocinato dall’Assessorato delle Attività
Produttive della Regione Siciliana punta alla valorizzazione dei prodotti e delle lavorazioni
agroalimentari artigianali eoliane e celebra l’unione tra il cinema e le eccellenze
dell’enogastronomia tradizionale.
Saranno protagonisti della magia del cinema il vino, l’olio, la malvasia, il cappero, le conserve
salate, le conserve dolci e le granite tradizionali insieme ai produttori, ai territori e ai paesaggi.

https://www.siciliafan.it/eventi-in-sicilia-estate-2022-festival/
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cui poter partecipare durante la tre giorni: dalle proiezioni dei documentari in
concorso, agli appuntamenti "eno-cinema", fino ai tributi dedicati ai grandi
protagonisti della storia del cinema italiano come Gassman, Tognazzi e
Morricone.
Durante il SalinaDocFest sarà inoltre possibile visitare le caratteristiche cantine
dell'isola e conoscere attraverso visite guidate le più interessanti realtà di
produzione gastronomica artigianale.
Per tutte le info: www.salinadocfest.it
https://www.guidasicilia.it/rubrica/cosa-fare-in-sicilia-questa-estate/3015825

Un altro importante focus sul territorio, con proiezioni e incontri, è intitolato ISOLE VULCANI
ENERGIA e farà da ponte ideale tra la sezione romana e quella eoliana del Festival: sarà inserito nella
giornata di apertura del SalinaDocFest, il 30 giugno alla Casa del Cinema di Roma – con l’intervento del
fotografo e filmaker Cris Toala Olivares (Olanda), autore del libro fotografico “Living with Volcanoes”
(in anteprima al festival con edizioni Terra) da cui è tratta la photo concept della XVI edizione del
SalinaDocFest, scattata al largo di Stromboli, e con Marco Pinna redattore di National Geographic Italia.
Si tornerà sul tema nella giornata conclusiva a Santa Marina di Salina, il 18 settembre con Filippo Martines
(Energy Manager dei tre Comuni dell’isola, Leni, Malfa e Santa Marina) e Francesco Italiano (Istituto
Nazionale Geofisica e Vulcanologia di Palermo) coordinatore di progetti di ricerca su vulcanismo
sottomarino energia da sistemi vulcanici, con una particolare attenzione per l’ambiente sottomarino delle
isole Eolie. Dedicato all’ambiente con l’obiettivo di indagare il rapporto tra energie isole e vulcani, il
focus è realizzato in partnership con Green Salina Energy Days. Dal 2019, infatti, Salina è tra le prime sei
“Isole Pilota della UE” per la transizione energetica, il programma attraverso il quale il Segretariato
Europeo “Clean Energy for EU Islands” favorisce il percorso delle piccole isole verso l’autosufficienza
energetica e la sostenibilità ambientale e sociale.
Condividi:

https://www.lavocedellisola.it/2022/05/continua-il-viaggio-di-salina-tra-documentario-mito-e-energia/

Continua il viaggio di Salina tra documentario, mito e energia
3 Maggio 2022 Redazione

Dopo il Premio Speciale Nastri d’Argento 2022 per “Cùntami” di Giovanna Taviani – il film dedicato ai
cantori orali siciliani che annovera tra le sue location gli splendidi fondali di Pollara – arriva il primo ciak
eoliano per il documentario “CAP 1 SALINA. La sfida contemporanea dei sapori della memoria”, diretto
da Daniele De Michele, in arte Donpasta, già vincitore del Premio Signum al SalinaDocFest 2021 con il
doc “Naviganti”. Isole Vucani Energia sarà il titolo di un altro focus sul territorio eoliano, realizzato in
collaborazione con Green Salina Energy Days, che si terrà il 30 giugno alla Casa del Cinema di Roma e
il 18 settembre a Santa Marina di Salina.
Giovanna Taviani – impegnata nella preparazione del lancio della XVI edizione del SalinaDocFest, il
Festival Internazionale del Documentario Narrativo da lei diretto che si terrà a Roma dal 30 giugno al 3
luglio e a Salina dal 15 al 18 settembre – riceverà venerdì 6 maggio alla Casa del Cinema di Roma il
Premio Speciale ai Nastri d’Argento 2022 per “Cùntami”. Il film, dedicato a Mimmo Cuticchio e ai nuovi
narratori orali siciliani e presentato nel 2021 a Venezia per Le Giornate degli Autori, sarà in concorso a
Milano nella sezione #FrameItalia per Sguardi Altrove Film Festival (11 maggio). Spettacolari le
immagini subacquee realizzate nei fondali di Pollara a Salina, il luogo in cui nacque nel 1945 la mitica
Panaria Film, che con i suoi documentari raccontò le Eolie e il loro mare al mondo.
Il forte legame tra la regista romana e le isole dà vita ora a un nuovo progetto realizzato nell’ambito di
SDF 2022 e sostenuto dall’Assessorato delle Attività Produttive della Regione Sicilia. In questi giorni è
stato battuto il primo ciak del documentario “CAP 1 SALINA. La sfida contemporanea dei sapori della
memoria” di Daniele de Michele e Giovanna Taviani, per la regia di Daniele De Michele, in arte Donpasta,
già ospite del Festival con “I villani” nel 2019 e vincitore del Premio Signum nel 2021 con “Naviganti”.
Il film fa parte dell’iniziativa “Speciale Tradizione e Innovazione nella cucina eoliana. Un viaggio tra
future memorie dei sapori delle Isole Eolie”. Sarà un itinerario di narrazione alla scoperta delle eccellenze
enogastronomiche locali, raccontato dagli stessi produttori delle isole, intervistati da Donpasta, chef,
teorico del cibo e documentarista. Il primo capitolo sarà realizzato a Salina, isola pilota dell’intero
progetto e centro nevralgico di tutto l’arcipelago per gli antichi commerci di sale, malvasia, vino e capperi:
una storia che esprime l’identità profonda dell’isola verde.

Cosa fare in Sicilia questa estate? Quattro festival
musicali da non perdere
Gran finale a settembre con il SalinaDocFest
•
•
•

Giannino Ruzza
Maggio 3, 2022
12:50

Settembre è uno dei mesi più belli per visitare le isole Eolie, e allora perché non approfittare della
sedicesima edizione del SalinaDocFest, che approda dal 15 al 18 Settembre sull’isola più verde
dell’arcipelago? Tanti gli attori e i registi italiani e internazionali che ogni anno popolano la kermesse,
così come tanti sono gli appuntamenti tra cinema, natura e cultura a cui poter partecipare durante la tre
giorni: dalle proiezioni dei documentari in concorso, agli appuntamenti “eno-cinema” (visioni al tramonto
di grandi film italiani accompagnati da degustazioni di vini dell’isola), fino ai tributi dedicati ai grandi
protagonisti della storia del cinema italiano come Gassman, Tognazzi e Morricone. Durante il
SalinaDocFest sarà inoltre possibile visitare le caratteristiche cantine dell’isola e conoscere attraverso
visite guidate le più interessanti realtà di produzione gastronomica artigianale. La sedicesima edizione
della kermesse ospiterà inoltre la sezione speciale “Tradizione e Innovazione nella cucina eoliana /
1° Salina”, il progetto patrocinato dall’Assessorato delle Attività Produttive della Regione Siciliana che
punta alla valorizzazione dei prodotti e delle lavorazioni agroalimentari artigianali eoliane e celebra
l’unione tra il cinema e le eccellenze dell’enogastronomia tradizionale, rendendo protagonisti della
magia del cinema il vino, l’ olio, la malvasia, il cappero, le conserve salate, le conserve dolci e le granite
tradizionali insieme ai produttori, ai territori e ai paesaggi che rendono le eccellenze isolane uniche nel
loro genere. Tutti i dettagli della sedicesima edizione del SalinaDocFest e sulle attività realizzate
nell’ambito del progetto ‘Speciale Tradizione e Innovazione nella cucina eoliana / 1° Salina’ sono
consultabili sul sito: https://www.salinadocfest.it/

https://www.radiortm.it/2022/05/03/cosa-fare-in-sicilia-questa-estate-quattro-festival-musicali/

Cosa fare in Sicilia questa estate?
Cinque appuntamenti da non perdere
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Settembre è uno dei mesi più belli per visitare le isole Eolie, e allora perché non
approfittare della sedicesima edizione del SalinaDocFest, che approda dal 15 al 18 Settembre
sull’isola più verde dell’arcipelago?
Tanti gli attori e i registi italiani e internazionali che ogni anno popolano la kermesse, così
come tanti sono gli appuntamenti tra cinema, natura e cultura a cui poter partecipare durante
la tre giorni: dalle proiezioni dei documentari in concorso, agli appuntamenti “eno-cinema”
(visioni al tramonto di grandi film italiani accompagnati da degustazioni di vini dell’isola),
fino ai tributi dedicati ai grandi protagonisti della storia del cinema italiano come Gassman,
Tognazzi e Morricone. Durante il SalinaDocFest sarà inoltre possibile visitare le
caratteristiche cantine dell’isola e conoscere attraverso visite guidate le più interessanti realtà
di produzione gastronomica artigianale.

La sedicesima edizione della kermesse ospiterà inoltre la sezione speciale “Tradizione e
Innovazione nella cucina eoliana / 1° Salina”, il progetto patrocinato dall’Assessorato delle
Attività Produttive della Regione Siciliana che punta alla valorizzazione dei prodotti e delle
lavorazioni agroalimentari artigianali eoliane e celebra l’unione tra il cinema e le eccellenze
dell’enogastronomia tradizionale, rendendo protagonisti della magia del cinema il vino, l’
olio, la malvasia, il cappero, le conserve salate, le conserve dolci e le granite tradizionali
insieme ai produttori, ai territori e ai paesaggi che rendono le eccellenze isolane uniche nel
loro genere.
Tutti i dettagli della sedicesima edizione del SalinaDocFest e sulle attività realizzate
nell’ambito del progetto ‘Speciale Tradizione e Innovazione nella cucina eoliana / 1°
Salina’ sono consultabili sul sito: https://www.salinadocfest.it/

https://sicilianews24.it/cosa-fare-in-sicilia-questa-estate-cinque-appuntamenti-estivi-da-non-perdere708709.html?refresh_ce

Cosa fare quest’estate in Sicilia? ecco 5 eventi da non perdere
03 MAGGIO 2022, 11:20

….
A settembre, dal 15 al 18, invece, è in clendario la sedicesima edizione del SalinaDocFest
SalinaDocFest tra
proiezioni dei documentari in concorso, appuntamenti “eno-cinema” (visioni al tramonto di grandi
film italiani accompagnati da degustazioni di vini dell’isola), tributi dedicati ai grandi protagonisti
della storia del cinema italiano come Gassman, Tognazzi e Morricone. Durante il SalinaDocFest sarà
inoltre possibile visitare le caratteristiche cantine dell’isola e conoscere attraverso visite guidate le
più interessanti realtà di produzione gastronomica artigianale. La sedicesima edizione della kermesse
ospiterà inoltre la sezione speciale “Tradizione e Innovazione nella cucina eoliana / 1° Salina”, il
progetto patrocinato dall’Assessorato delle Attività Produttive della Regione Siciliana che punta alla
valorizzazione dei prodotti e delle lavorazioni agroalimentari artigianali eoliane e celebra l’unione tra
il cinema e le eccellenze dell’enogastronomia tradizionale, rendendo protagonisti della magia del
cinema il vino, l’ olio, la malvasia, il cappero, le conserve salate, le conserve dolci e le granite
tradizionali insieme ai produttori, ai territori e ai paesaggi che rendono le eccellenze isolane uniche
nel loro genere (https://www.salinadocfest.it).

https://travelnostop.com/sicilia/eventi/cosa-fare-questestate-in-sicilia-ecco-5-eventi-da-nonperdere_544557
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Hai un'attività che vuoi rendere visibile? Fallo ora
gratuitamente - CLICCA QUI
(https://servizi.guidasicilia.it/)
Il Comitato del SalinaDocFest annuncia i nomi delle Giurie e
le categorie di premiazione della XVI edizione del Festival
Internazionale del Documentario Narrativo, dedicata al
tema "Diaspore, Incontri e Metamorfosi".

(https://belmontemezzagno.guidasicilia.it/azienda/palermo/belmontemezzagno/agenzieviaggi-e-turismo/teramaviaggi-di-valentinacasella/1457796)

Dodici i documentari in gara selezionati nel 2022: sei per il
Concorso Internazionale che si terrà alla Casa del Cinema di
Roma dal 30 giugno al 3 luglio e sei per il Concorso
Nazionale Isole.Doc che si terrà a Salina (Eolie) dal 15 al 18
settembre.

Terama Viaggi di
Valentina Casella
(https://belmontemezzagno.guidasicilia.it/a
mezzagno/agenzieviaggi-e-turismo/teramaviaggi-di-valentinacasella/1457796)
"Agenzie viaggi e turismo"
(https://belmontemezzagno.guidasicilia.it/azienda/
mezzagno/agenzie-viaggi-eturismo/terama-viaggi-divalentina-casella/1457796)
 Belmonte Mezzagno (Palermo)

La Giuria Ufficiale che il 3 luglio a Roma assegnerà il Gran
Prix Internazionale al Miglior Documentario SDF 2022 sarà
composta da Laura Delli Colli (Presidente), Gioia
Avvantaggiato e Igiaba Scego.

(https://patti.guidasicilia.it/azienda/messina/patti/b-

Una particolare attenzione sarà dedicata alla partecipazione
del pubblico più giovane. Al palmares della kermesse
romana del festival si aggiunge infatti il Premio degli
Studenti Dams Roma Tre, coordinati da Ivelise Perniola.
Mentre il Premio SIGNUM al Miglior documentario del
Concorso Nazionale SDF 2022, intitolato "Isole.Doc", sarà
deciso da una giuria di giovani coordinati dalla presidenza di
Roberto Andò.

b/b-b-

b/b-bsciarammola/43344)
B&B Sciarammola
(https://patti.guidasicilia.i
sciarammola/43344)
"B&B"
(https://patti.guidasicilia.it/aziend
b/b-b-sciarammola/43344)
 Patti (Messina)

(https://sant-agata-dimilitello.guidasicilia.it/azienda/messina/santagata-di-militello/bb/guest-housecampidoglio/43232)
Guest House
Campidoglio
(https://sant-agata-dimilitello.guidasicilia.it/azi
agata-di-militello/bb/guest-housecampidoglio/43232)
"B&B" (https://sant-agata-dimilitello.guidasicilia.it/azienda/me
agata-di-militello/b-b/guesthouse-campidoglio/43232)

Online il bando di Concorso - con deadline il 24 luglio dedicato a documentari
e documentaristi legati alle isole
X
Tu piaci a Guidasicilia.
italiane, che in questo momento si stanno rivelando
Guidasicilia piace a te?
portavoce mondiale di un nuovo rapporto tra uomo e natura,
 = Hai già dato il MI PIACEe di un nuovo modello di eco sostenibilità.
Mi piace
 = Puoi dare ora il MI PIACE
https://www.guidasicilia.it/notizia/salinadocfest-2022-annunciati-i-nomi-dei-giurati/3015951

 Sant'Agata di Militello
(Messina)

2/5

30/06/22, 15:20

SalinaDocFest 2022: annunciati i nomi dei giurati | Guida Sicilia

(https://patti.guidasicilia.it/azienda/messina/patti/affitta
camere-elocande/mediterraneo-sa-s-di-lembo-antoninoc/62920)
Mediterraneo s.a.s. di

La scaletta delle premiazioni della XVI edizione del Festival
sarà completata - sempre a Salina tra il 15 e il 18 settembre da una ricca serie di riconoscimenti: il Premio SIAE,
assegnato ad un film scelto tra i più significativi della
stagione 2021/22, il Premio Ravesi Dal testo allo Schermo,
dedicato al mondo della Letteratura, il Premio Irritec,
destinato a una grande personalità del cinema italiano, e il
Premio Wilmar, che sarà consegnato a un ospite
cinematografico d'eccellenza.

Lembo Antonino & C.
(https://patti.guidasicilia.i
camere-elocande/mediterraneo-sa-s-di-lembo-antoninoc/62920)
"Affitta Camere e locande"
(https://patti.guidasicilia.it/aziend
camere-e-locande/mediterraneos-a-s-di-lembo-antoninoc/62920)
 Patti (Messina)

(https://bolognetta.guidasicilia.it/azienda/palermo/bolo
e-manifestazioniorganizzazione/stsgroup-sas-di-stassiriccardo-e-ivanc/1022836)

"In uno scenario drammatico come quello della guerra che
stiamo vivendo - dichiara Giovanna Taviani, direttrice del
Festival - con il titolo "Diaspore Incontri e Metafore" vogliamo
lanciare, dal nostro Mediterraneo, un invito alla riflessione
sulla pluralità e il molteplice. L'immagine di Cris Toala Olivares
che abbiamo scelto per raccontare il festival di quest'anno ci
restituisce l'idea di un percorso, di un viaggio 'ulissiaco' dalla
propria terra di origine a nuovi lidi lontani, che trasformano
l'identità dell'uomo in un faccia a faccia con la natura, verso
una feconda "metamorfosi" che lo rende libero".
- www.salinadocfest.it (http://www.salinadocfest.it)
TAGS:

Cinema (/notizie/sicilia/cinema/111)

STS Group sas di Stassi
Riccardo e Ivan & C.
(https://bolognetta.guidas
e-manifestazioniorganizzazione/stsgroup-sas-di-stassiriccardo-e-ivanc/1022836)
"Eventi e manifestazioni organizzazione"
(https://bolognetta.guidasicilia.it/a
e-manifestazioniorganizzazione/sts-group-sas-distassi-riccardo-e-ivanc/1022836)
 Bolognetta (Palermo)

Isole Eolie (/notizie/sicilia/isole-eolie/1494)

Manifestazioni (/notizie/sicilia/manifestazioni/2018)

SETTORI IN EVIDENZA

Documentario (/notizie/sicilia/documentario/2476)
Premi (/notizie/sicilia/premi/2613)

Salina (/notizie/sicilia/salina/6263)

SalinaDocFest (/notizie/sicilia/salinadocfest/7454)

Condividi, commenta, parla ai tuoi amici.
12 MAGGIO 2022
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 = Hai già dato il MI PIACE
 = Puoi dare ora il MI PIACE

X

Mi piace

https://www.guidasicilia.it/notizia/salinadocfest-2022-annunciati-i-nomi-dei-giurati/3015951

 Agenzie marittime
(https://agenziemarittime.guidasicilia.it/settori/sicilia/agenziemarittime/2084)
 Alberghi
(https://alberghi.guidasicilia.it/settori/sicilia/alberghi/2045)
 Sport - attrezzature per
subacquei e corsi (vendita al
dettaglio) (https://sportattrezzature-per-subacquei-ecorsi-vendita-aldettaglio.guidasicilia.it/settori/sicilia/sportattrezzature-per-subacquei-ecorsi-vendita-aldettaglio/2015)
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(https://facebook.com/sharer/sharer.php?
u=https://www.guidasicilia.it/notizia/salinadocfest-2022-annunciati-inomi-dei-giurati/3015951)

(https://api.whatsapp.com/send?text=SalinaDocFest 2022: annunciati i
nomi dei giurati%20https://www.guidasicilia.it/notizia/salinadocfest2022-annunciati-i-nomi-dei-giurati/3015951)

(https://twitter.com/intent/tweet/?text=SalinaDocFest 2022: annunciati i
nomi dei giurati&url=https://www.guidasicilia.it/notizia/salinadocfest2022-annunciati-i-nomi-dei-giurati/3015951)

(https://www.linkedin.com/shareArticle?
mini=true&url=https://www.guidasicilia.it/notizia/salinadocfest-2022annunciati-i-nomi-dei-giurati/3015951&title=SalinaDocFest 2022:
annunciati i nomi dei giurati&summary=SalinaDocFest 2022: annunciati i
nomi dei
giurati&source=https://www.guidasicilia.it/notizia/salinadocfest-2022annunciati-i-nomi-dei-giurati/3015951)

Commenti: 0

Ordina per Meno recenti

 Subacquee attrezzature
professionali
(https://subacqueeattrezzatureprofessionali.guidasicilia.it/settori/sicilia/subacqueeattrezzatureprofessionali/2027)
 Diving e noleggio
attrezzature (https://diving-enoleggioattrezzature.guidasicilia.it/settori/sicilia/divinge-noleggioattrezzature/2095)
 B&B (https://bb.guidasicilia.it/settori/sicilia/bb/2046)
 Cinema
(https://cinema.guidasicilia.it/settori/sicilia/cinema/1058)
 Organizzazione Escursioni
(https://organizzazioneescursioni.guidasicilia.it/settori/sicilia/organizzazioneescursioni/2042)
 Eventi e manifestazioni organizzazione
(https://eventi-emanifestazioniorganizzazione.guidasicilia.it/settori/sicilia/eventie-manifestazioniorganizzazione/1060)
 Hotel
(https://hotel.guidasicilia.it/settori/sicilia/hotel/2044)

Aggiungi un commento...

Plug-in Commenti di Facebook

CATEGORIE IN
EVIDENZA

 Subacquea e snorkeling
(https://subacquea-esnorkeling.guidasicilia.it/categorie/sicilia/subacqueae-snorkeling/7865)

(https://ustica.guidasicilia.it/prodotto/palermo/ustica/subacquea-e-

Corso
Advanced PADI/PSS
snorkeling/corso-advanced-padi-pss/1147085)
(https://ustica.guidasicilia.it/prodotto/palermo/ustica/subacquea-esnorkeling/corso-advanced-padi-pss/1147085)
Subacquea e snorkeling
proposto da Lustrica diving center
(https://ustica.guidasicilia.it/prodotto/palermo/ustica/subacquea-e-snorkeling/corso-advancedpadi-pss/1147085)
 Ustica (Palermo)

280,00 €
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NUMERO ANTI-TRUFFA

Laura Delli Colli

Il Comitato del SalinaDocFest annuncia i nomi delle Giurie e le categorie di

STOP VIOLENZA 1522

premiazione della XVI edizione del Festival Internazionale del Documentario
Narrativo, dedicata al tema “Diaspore, Incontri e Metamorfosi”.
Dodici i documentari in gara selezionati nel 2022: sei per il Concorso Internazionale
che si terrà alla Casa del Cinema di Roma dal 30 giugno al 3 luglio e sei per il Concorso
Nazionale Isole.Doc che si terrà a Salina (Eolie) dal 15 al 18 settembre.

SEGUICI SU FACEBOOK

Mincio&Dintorni
1136
1
136 "Mi piace"

Mi piace

https://mincioedintorni.com/2022/05/12/salinadocfest-2022-annunciati-i-nomi-dei-giurati-e-le-categorie-dei-premi/
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La Giuria Ufficiale che il 3 luglio a Roma assegnerà il Gran Prix Internazionale al
Miglior Documentario SDF 2022 sarà composta da Laura Delli Colli (Presidente),
Gioia Avvantaggiato e Igiaba Scego.

SEGUICI SU TWITTER
I miei Cinguettii

Una particolare attenzione sarà dedicata alla partecipazione del pubblico più giovane.
Al palmares della kermesse romana del festival si aggiunge infatti il Premio degli
Studenti Dams Roma Tre, coordinati da Ivelise Perniola. Mentre il Premio SIGNUM al
Miglior documentario del Concorso Nazionale SDF 2022, intitolato “Isole.Doc”, sarà
deciso da una giuria di giovani coordinati dalla presidenza di Roberto Andò. Online il
bando di Concorso – con dead line il 24 luglio – dedicato a documentari e

ARTICOLI RECENTI
DAL 1° LUGLIO BRACCIALETTI
COLORATI PER ACCEDERE AL POMA
DI MANTOVA

documentaristi legati alle isole italiane, che in questo momento si stanno rivelando
portavoce mondiale di un nuovo rapporto tra uomo e natura, e di un nuovo modello di

INCENDI A CARBONA DI VERGATO: sta

eco sostenibilità.

interessando circa 50 ettari di terreno.
Ancora evacuate 29 persone

La scaletta delle premiazioni della XVI edizione del Festival sarà completata – sempre a
Salina tra il 15 e il 18 settembre – da una ricca serie di riconoscimenti: il Premio SIAE,
assegnato ad un film scelto tra i più significativi della stagione 2021/22, il Premio
Ravesi Dal testo allo Schermo, dedicato al mondo della Letteratura, il Premio Irritec,

OPEN CALL per proposte artistiche
perAspera Festival DIVERSIVO –
Scadenza invio proposte 15 luglio 2022

destinato a una grande personalità del cinema italiano, e il Premio Wilmar, che sarà

ROMA, IL GRAN FINALE

consegnato a un ospite cinematografico d’eccellenza.

SALINADOCFEST XVI EDIZIONE con
BEPPE FIORELLO SPECIAL GUEST

“In uno scenario drammatico come quello della guerra che stiamo vivendo” – dichiara
Giovanna Taviani – con il titolo Diaspore Incontri e Metafore vogliamo lanciare, dal nostro
Mediterraneo, un invito alla riflessione sulla pluralità e il molteplice. L’immagine di Cris Toala
Olivares che abbiamo scelto per raccontare il festival di quest’anno ci restituisce l’idea di un
percorso, di un viaggio ulissiaco dalla propria terra di origine a nuovi lidi lontani, che

DA REGIONE LOMBARDIA 34.000
EURO PER LA FIERA ANTIQUARIA
DELLA MILLENARIA DI GONZAGA
SALA: “FA IL SALTO DI QUALITÁ”

trasformano l’identità dell’uomo in un faccia a faccia con la natura, verso una feconda
“metamorfosi” che lo rende libero.”
Laura Delli Colli – Giornalista e scrittrice. Figlia di Franco Delli Colli e nipote di Tonino
Delli Colli. Dopo un inizio all’ADN Kronos, è stata redattore Spettacoli di “Repubblica”,
poi inviato speciale di “Panorama”. È autrice di libri in cui ha raccontato molti
protagonisti del cinema, ma anche i mestieri del set, raccontati nel documentario
“Handmade Cinema” (2011), da lei scritto insieme a Guido Torlonia. AL centro delle sue
opere troviamo spesso il rapporto, anche sociologico, tra senso critico e schermo. Dal
2003 è Presidente del Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani
(SNGCI). Nel 2015 entra nel Consiglio di Amministrazione della Festa del Cinema di
Roma, di cui è Presidente dal maggio 2018 al marzo 2022.
Igiaba Scego – Scrittrice e giornalista italiana di origine somala, è impegnata da sempre
nel dialogo tra culture, transculturalità e migrazioni.

https://mincioedintorni.com/2022/05/12/salinadocfest-2022-annunciati-i-nomi-dei-giurati-e-le-categorie-dei-premi/
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Ha studiato Lingue e Letterature Straniere presso l’Università Sapienza di Roma e ha
conseguito un dottorato di ricerca in Pedagogia presso l’Università degli Studi Roma
Tre. Nel 2003 ha vinto il Premio Eks&Tra di scrittori migranti (on il racconto “Salsicce”),
nel 2011 il Premio Mondello come autrice italiana (con “La mia casa è dove sono”,
Rizzoli 2010), nel 2020 il Premio Napoli nella sezione Narrativa (con “La linea del
colore”, Bompiani 2020) Dal 2006 partecipa al Festival della Letteratura di Mantova.
Con Chiara Piaggia ha curato la raccolta “Africana. Raccontare il Continente al di là
degli stereotipi”, Feltrinelli 2021.
Gioia Avvantaggiato – Presidente e produttore esecutivo di GA&A Productions.
Debutta nel mondo dei media nel 1981 nel reparto commerciale della RAI, dove
gestisce i reparti di distribuzione e co-produzione internazionale.

Nel 1990 fonda la GA&A Productions, con l’ambizione di riunire la sua conoscenza del
mercato internazionale e della distribuzione con la sua passione per il mondo dei
documentari. Nel 1999 avvia anche l’attività di produzione, e fin dall’inizio i suoi film
https://mincioedintorni.com/2022/05/12/salinadocfest-2022-annunciati-i-nomi-dei-giurati-e-le-categorie-dei-premi/
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sono co-prodotti con diversi partner in Europa e Nord America. Dalla sua creazione,
GA&A Productions è diventata una delle principali società indipendenti di produzione
e distribuzione in Italia, con un reparto di sviluppo e produzione di documentari, un
secondo responsabile della distribuzione di programmi di ogni genere in Italia e un
dipartimento di distribuzione internazionale, con un catalogo costantemente
aggiornato di oltre 250 film recenti.
Roberto Andò – Scrittore e regista. Dopo gli studi di filosofia, collabora con mostri
sacri del cinema come Francesco Rosi, Federico Fellini, Michael Cimino e Francis Ford
Coppola. Ha diretto le Orestiadi di Gibellina e il Festival sul Novecento di Palermo.

Nel 2014 diventa direttore didattico della sezione documentario del Centro
sperimentale di cinematografia. La sua attività cinematografica si alterna intanto alle
molte regie d’opera e teatrali, tra le quali ricordiamo quelle dedicate all’opera di Harold
Pinter, con il quale stringe un profondo legame d’amicizia che confluirà anche nel film
“Ritratto di Harold Pinter”, presentato nel 1998 alla Mostra del Cinema di Venezia.
Nel 2002 il Centro Sperimentale di Cinematografia gli affida la realizzazione di un
documentario su Francesco Rosi, “Il cineasta e il labirinto”. Nel 2004 il suo noir “Sotto
falso nome” – interpretato da Daniel Auteuil, Anna Mouglalis e Greta Scacchi – è
presentato a Cannes come film di chiusura della Semaine de la Critique. Nel 2006
presenta

alla

Festa

del

Cinema

di

Roma

“Viaggio

segreto”,

tratto

dal

romanzo “Ricostruzioni” di Josephine Hart, con Alessio Boni, Valeria Solarino, Claudia
Gerini, Marco Baliani ed Emir Kusturica. Nella stagione 2020-21 ha allestito lo
spettacolo “Piazza degli Eroi” di Thomas Bernhard, trasmesso da Rai5 il 23 gennaio
2021.
http://www.salinadocfest.it



Senza categoria
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line il 24 luglio - dedicato a documentari e documentaristi legati alle isole italiane, che in questo momento si
stanno rivelando portavoce mondiale di un nuovo rapporto tra uomo e natura, e di un nuovo modello di eco
sostenibilità.
La scaletta delle premiazioni della XVI edizione del Festival sarà completata - sempre a Salina tra il 15 e il 18
settembre - da una ricca serie di riconoscimenti: il Premio SIAE, assegnato ad un film scelto tra i più
significativi della stagione 2021/22, il Premio Ravesi Dal testo allo Schermo, dedicato al mondo della
Letteratura, il Premio Irritec, destinato a una grande personalità del cinema italiano, e il Premio Wilmar,
che sarà consegnato a un ospite cinematografico d’eccellenza.
“In uno scenario drammatico come quello della guerra che stiamo vivendo” – dichiara Giovanna Taviani – con
il titolo Diaspore Incontri e Metafore vogliamo lanciare, dal nostro Mediterraneo, un invito alla riflessione sulla
pluralità e il molteplice. L’immagine di Cris Toala Olivares che abbiamo scelto per raccontare il festival di
quest’anno ci restituisce l’idea di un percorso, di un viaggio 'ulissiaco' dalla propria terra di origine a nuovi lidi
lontani, che trasformano l’identità dell’uomo in un faccia a faccia con la natura, verso una feconda
“metamorfosi” che lo rende libero.”
www.salinadocfest.it (http://www.salinadocfest.it/)

(Fonte foto: Ufficio Stampa)
 Indietro (/annuario/news-2/7082-countdown-per-l-viii-edizione-del-premio-anna-magnani)

Avanti  (/annuario/news-2/7080-parata-di-stelle-alla-vii-edizione-di-women-for-women-againstviolence-camomilla-award)
Tweet
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MENU

CONTENUTO PROMOSSO DA IRRITEC

06 GIUGNO 2022

Agrimeccanica

Al via Irritec Best Agrishot 2022
Torna il concorso di fotografia promosso da Irritec per mettere in luce i trend del
settore primario. Quest'anno il tema è "Next generation: le storie dei giovani in
agricoltura"
Il fotografo Helmut Newton ha detto: "Il desiderio di scoprire, la voglia di emozionare e il
gusto di catturare riassumono l'arte della fotografia". Ispirandosi a questi tre concetti,
Irritec lancia anche quest'anno il concorso fotografico internazionale Best Agrishot.
Dopo aver raccolto immagini di donne attive nel settore primario durante l'edizione
2021, l'Azienda specializzata in irrigazione chiede ai partecipanti al contest 2022 di
inviare foto sul tema "Next generation: le storie dei giovani in agricoltura".
L'obiettivo è mettere il luce il ruolo cruciale delle nuove generazioni nei campi.

https://agronotizie.imagelinenetwork.com/agrimeccanica/2022/06/06/al-via-irritec-best-agrishot-2022/75158
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Giovani al centro del Best Agrishot 2022 di Irritec Fonte foto: Irritec

"Vogliamo raccogliere storie di giovani provenienti da varie parti del Mondo che hanno
scelto di investire nell'agricoltura" afferma Giulia Giuffrè, Board member &
Sustainability ambassador di Irritec. "I nuovi imprenditori agricoli sono sempre più
orientati alle scelte sostenibili, pronti a scommettere su innovazione tecnologica e
digitalizzazione dei sistemi di produzione. Attraverso Best Agrishot 2022, Irritec sostiene il
cambiamento che vede nella nuova generazione il motore per la trasformazione digitale e
sostenibile".

Come partecipare?
Gli agricoltori di tutto il Mondo possono partecipare a Best Agrishot 2022 inserendo i
dati personali, fornendo informazioni sulla propria attività e allegando fino a dieci foto
con un racconto riguardante il contributo dei giovani nella loro azienda. Il termine
ultimo per inviare le immagini è il 31 agosto 2022.
L'annuncio del vincitore del concorso avverrà attraverso i canali di Irritec e durante la
16esima edizione del Salina Doc Fest, Festival Internazionale del Documentario
Narrativo in programma dal 15 al 18 settembre 2022.
Come avvenuto per l'Azienda Agricola Mirabile l'anno scorso, l'impresa vincitrice del
contest sarà protagonista di un servizio di video reportage professionale a cura di
Mohole, Scuola di Cinema, Musica, Comunicazione Visiva e Storytelling di Milano.
Per partecipare basta compilare il modulo di adesione online.
Fonte: Irritec
Argomenti correlati
azienda agricola

giovani

scadenze

premi

irrigazione

https://agronotizie.imagelinenetwork.com/agrimeccanica/2022/06/06/al-via-irritec-best-agrishot-2022/75158
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L'agricoltura per me
Leggi notizie, approfondimenti
tecnici, consigli agronomici e
previsioni meteo personalizzate
 REGISTRATI
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Aziende, enti e associazioni

Irritec

I più letti della sezione Agrimeccanica
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Trattori, il nome parla
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La lunga estate 2022 della Casa del Cinema

Cultura (https://abitarearoma.it/argomenti/cultura/)

La lunga estate 2022 della Casa del Cinema
Con Caleidoscopio, la rassegna al Teatro all’aperto Ettore Scola, oltre 100 serate gratuite con proiezioni, incontri, festival internazionali
Redazione - 8 Giugno 2022

Il 9 giugno 2022 con il festival del cinema albanese, prende il via la “lunga estate calda” di CALEIDOSCOPIO, la programmazione estiva
di Casa del Cinema nel Teatro all’aperto Ettore Scola, promossa da Roma Culture.
Nel generale panorama di rilancio della cultura in quest’estate da vivere “in presenza”, le oltre 100 serate gratuite – dal 9 giugno al 19
settembre all’ombra dei pini di Villa Borghese – sono un tassello importante dell’ampio disegno dell’Estate Romana.

(https://abitarearoma.it/wp/wp-content/uploads/2022/06/CasadelCinema_d0.jpeg)
La compresenza di ben sei festival internazionali, che hanno scelto questa vetrina per esprimere la vitalità delle diverse proposte e il
dinamismo delle singole cinematografie, è il segno che questo è un luogo aperto sulle varie sensibilità ed esperienze di tutto il mondo
per quanto riguarda la Settima Arte. Si va dall’Albania (Albania Si Gira!, 9-12 giugno) alla Bulgaria (Festa del cinema bulgaro, 24-26
giugno), da Israele (Pitigliani Kolno’a Festival – Ebraismo e Israele nel Cinema, 27-28 giugno) all’India (Summermela Festival, 29 giugno),
dal continente africano (RomAfrica Film Festival, 15-17 luglio) all’Irlanda (Irish Film Festa, 20-24 luglio).
Un programma che parla di civiltà, di inclusione, di passione per le storie alle più svariate latitudini; una costante che trova conferma in
altri appuntamenti speciali come il Roma International Fashion Film Festival (17-18 giugno), il SalinaDocFest – Festival Internazionale del
documentario narrativo (30 giugno – 3 luglio), il Rome Independent Cinema Festival (16 settembre). Un autentico caleidoscopio di colori
che ciascuno di loro disegna sulla nostra tavolozza.
Grazie alla costante collaborazione con CSC – Cineteca Nazionale e alla partnership con Cinecittà, questo è però sia luogo della memoria
che testimone del costante rinnovamento nel cinema italiano.
Non poteva mancare allora, nel doppio e parallelo centenario di due giganti come Vittorio Gassmann e Ugo Tognazzi, un lungo viaggio
attraverso l’arte e il virtuosismo di due amatissimi “mostri” capaci, da soli o in coppia, di raccontare il Paese. Con Vittorio e Ugo, due
mostri (di bravura) nel cinema si passeranno in rassegna film memorabili come I soliti ignoti, Vogliamo i colonnelli o La terrazza e, a
sessanta anni dalla sua uscita, in ricordo anche della sua protagonista Catherine Spaak, si potrà vedere Il sorpasso, accompagnato per
l’occasione dalla proiezione del documentario di Gloria De Antoni L’estate di Bruno Cortona, dedicato alle testimonianze di chi visse
l’emozione di quel set irripetibile. In sintonia con la stessa idea di viaggio tra passato e presente, vanno segnalati altri due percorsi da qui
a settembre: la tradizionale finestra sul cinema del reale di Docu e Arena che il critico Maurizio Di Rienzo ha voluto dedicare ai ritratti di
protagonisti del ‘900 come Marina Cicogna, Gigi Proietti, Giorgio Strehler, Ornella Vanoni; e – in chiusura di programma – la rassegna a
cura di CSC – Cineteca Nazionale A fil di Spada, un omaggio alla famiglia dei maestri d’arme Musumeci Greco, con una carrellata sui più
bei duelli di Cinecittà e dintorni dagli anni ’40 a oggi.
L’estate di Casa del Cinema è da molti anni anche uno spazio dedicato alla grande musica sul grande schermo.
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(http://www.darciriola.it)

Caterina d’Amico – ideatrice di questo programma – ha accettato di firmare, in collaborazione con Classica HD e Unitel, un’eccezionale
testimonianza di sinergia creativa: quella tra Giuseppe Verdi e il suo librettista Francesco Maria Piave (un vero sceneggiatore di fiducia
ante litteram). La rassegna VERDI ¦PIAVE. Nove titoli di Giuseppe Verdi con libretto di Francesco Maria Piave presenta tutte le opere
scaturite dal loro sodalizio, negli allestimenti prodotti dal Teatro Regio di Parma.
Ogni anno la stagione estiva di Casa del Cinema rappresenta poi anche l’occasione per rivisitare e ritrovare l’opera di un autore di
talento. Questa volta è stato scelto, con la preziosa collaborazione di Fandango e Rai Cinema, un testimone generazionale assolutamente
unico come Gabriele Muccino con sette film tra il 1998 (Ecco fatto) e il 2020 (Gli anni più belli) che comporranno la rassegna Gabriele
Muccino: come te nessuno, mai.
Sarà un viaggio per approfondire uno degli autori italiani di questa generazione che meglio ha saputo fotografare il coming-of-age degli
adolescenti e dei giovani uomini d’oggi.
L’estate di Casa del Cinema riserva sempre un omaggio a una factory di produzione o distribuzione che garantisce al pubblico offerte di
qualità e scoperte di nuovi talenti. Quest’anno è toccato allo straordinario lavoro della RIPLEY’S HOME VIDEO che in vent’anni di attività
ha coniugato la cura filologica del restauro con la fedeltà a grandi registi e la ricerca di talenti inediti. Nelle serate con RHV 20 02-22 –
RHVESTATE SU GRANDE SCHERMO troveremo Marcello Mastroianni in Oci Ciornie e Aldo Fabrizi in Campo dei fiori di Mario Bonnard,
Jacques Tati e Margarethe Von Trotta, il Nosferatu di Herzog e Prima della rivoluzione di Bertolucci, ma anche opere quasi inedite
dell’ultimo periodo come My Skinny Sister di Sanna Lenken (2015).
Infine, Casa del Cinema si regala anche questa volta una serata alla settimana di leggerezza e libertà nel segno della commedia musicale.
La rassegna Ballando Ballando è uno scoperto omaggio a Ettore Scola, ma i film scelti – da Grease a Chicago, da Hair a West Side Story –
sono una vera summa di un genere, tipicamente americano, che usa il cinema come veicolo del sogno.
Tra un ciclo e l’altro, tra un festival e l’altro, la lunga estate del cinema all’aperto è punteggiata di spazi “altri” come omaggi, concerti,
incontri e mostre. Il 23 giugno si celebrerà il centenario della nascita di Mauro Bolognini con l’evento Bolognini 100 e la terza edizione
del Premio Carlotta Bolognini Cinema Anni d’Oro mentre il 4 luglio inaugurerà al pubblico la mostra Tognazzi Pasolini 100 (fino al 4
settembre), un omaggio a Ugo Tognazzi e Pierpaolo Pasolini nell’anno del centenario, con tavole pittoriche di alcuni film tradotti in
ventisei suggestive illustrazioni di Luisa Mazzone e con i testi di Mario Sesti. L’evento sarà aperto alle 18 dalla proiezione del
documentario di Ricky Tognazzi La pazza gioia di vivere. Dal 5 al 10 luglio, invece, torna l’appuntamento con CSC Social Club rassegna di
incontri ideata e gestita dagli ex allievi del Centro Sperimentale, in collaborazione con la Cineteca Nazionale, in cui le nuove leve dei
mestieri del cinema si misurano in vivaci duetti a introdurre altrettanti capolavori del cinema italiano.
Sul palco del Teatro all’aperto Ettore Scola arriveranno, tra gli altri, il regista Daniele Luchetti, il direttore della fotografia Alessandro
Pesci, il costumista Maurizio Millenotti a colloquio con Andrea Cavalletto, il fonico e musicista Federico Savina a colloquio con Nadia
Paone, gli scenografi Francesco Frigeri e Rachele Meliadò e la montatrice Francesca Calvelli che dialogherà con Stefano Mariotti.
E poi ancora la serata speciale con la proiezione del film di Franco Angeli La vera storia di Luisa Bonfanti, dedicato a un personaggio
inventato ma assolutamente verosimile (28 luglio) e il concerto A tutto swing con la Smile Orchestra diretta dal M° Catalin Montanaro (30
luglio).

CASA DEL CINEMA, Largo Marcello Mastroianni, 1
INFO tel. 060608 www.casadelcinema.it www.060608.it
INGRESSO GRATUITO – L’ACCESSO AI POSTI A SEDERE sarà consentito mezz’ora prima dell’inizio.
IL PROGRAMMA È SUSCETTIBILE DI VARIAZIONI
L’organizzazione si riserva il diritto di cancellare gli spettacoli, o parte di essi, in caso di maltempo o problemi tecnici.
Condividi su:

 (https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://abitarearoma.it/la-lunga-estate-2022-della-casa-del-cinema/)

 (https://api.whatsapp.com/send?text=Leggiti questo articolo: https://abitarearoma.it/la-lunga-estate-2022-della-casa-del-cinema/)
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Caleidoscopio, estate da Tognazzi - Gassman a musical
A Casa Cinema di Roma. Gotor, cinema resta esperienza collettiva

- Redazione ANSA - ROMA
08 giugno 2022 17:42 - NEWS

(ANSA) - ROMA, 08 GIU - Una lunga retrospettiva su due speciali 'centenari' come Ugo Tognazzi e
Vittorio Gassman, un viaggio in decenni di musical, da Grease a Rocketman, una full immersion nel
cinema (e la tv) di Gabriele Muccino e un percorso in giro per il mondo attraverso tanti festival, da Salina
Doc Fest all'apertura con Albania, si gira!.
Sono fra le tappe di Caleidoscopio 2022, le oltre 100 serate gratuite, dal 9 giugno al 19 settembre, di
proiezioni, incontri e serate speciali dell'estate alla Casa del Cinema promossa da Roma Culture, nel teatro
all'aperto Ettore Scola.
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"La Casa del cinema pre-pandemia ci aveva abituato a oltre 120 mila spettatori l'anno - ricorda
l'assessore alla Cultura di Roma Capitale Miguel Gotor -. Ora si torna in piena libertà senza
distanziamenti e mascherina, con il grande cinema nazionale e internazionale, storie legate alla memoria
emotiva e collettiva del nostro Paese. Tognazzi e Gassman, due grandi centenari verranno festeggiati
insieme in un'ideale staffetta" con la rassegna Vittorio e Ugo, due mostri (di bravura) nel cinema. I due
anni di pandemia hanno traumaticamente interrotto "una modalità di fruizione dell'esperienza
cinematografica e artistica in generale - aggiunge - che è andata a incontrare anche una trasformazione
tecnologica con la quale soprattutto la nuova generazione si è abituata a vedere serie e film anche
attraverso lo smartphone. Il cinema però resta un'esperienza collettiva e sociale, dev'essere condivisa. C'è
il rischio che tra 15 - 20 anni rideremo di queste affermazioni, ma sono molto felice che ci sia quest'arena
e che migliaia di romani possano vivere quest'esperienza". C'è comunque da pensare al ruolo delle sale
oggi, pensando anche a domani. Un'ipotesi può essere rafforzare i rapporti delle sale con i quartieri e il
territorio. Magari non si andrà più al cinema solo per vedere un film ma anche per trovare un libro o per
altri eventi culturali, ci sono già dei progetti pilota che vanno aumentati".
(ANSA).
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Caleidoscopio: proiezioni, incontri e festival
internazionali


Fino a lunedì 19 settembre 2022
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pubblicita@mentelocale.it

Bellroy
Bellroy

CATEGORIE
 Concerti e Nightlife
 Teatro e Spettacoli
 Ristoranti e Sagre
 Mostre e Musei
 Bambini e Famiglia

Giovedì 9 giugno fino a lunedì 19
settembre, a Roma presso la Casa del
Cinema si svolge la stagione estiva dal
titolo Caleidoscopio.
La stagione estiva della Casa del
Cinema, Caleidoscopio si articola in ben
100 serate gratuite con proiezioni,
incontri, festival internazionali e serate
speciali.
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Date, orari e biglietti
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Maggiori informazioni sul luogo

Casa del Cinema

La compresenza di ben sei festival
internazionali, che hanno scelto questa vetrina per esprimere la vitalità delle
diverse proposte e il dinamismo delle singole cinematografie, è il segno che
https://www.mentelocale.it/roma/eventi/213457-caleidoscopio-proiezioni-incontri-e-festival-internazionali.htm
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questo è un luogo aperto sulle varie sensibilità ed esperienze di tutto il mondo
per quanto riguarda la Settima Arte.
Programma

 Albania Si Gira! - da giovedì 9 a domenica 12 giugno

Spazio pubblicitario in vendita
pubblicita@mentelocale.it

 Festa del cinema bulgaro, da venerdì 24 a domenica 26 giugno
 Pitigliani Kolno’a Festival - Ebraismo e Israele nel Cinema, lunedì 27 e
martedì 28 giugno

 ummermela Festival, dedicato all'Inda, mercoledì 29 giugno
 RomAfrica Film Festival, da venerdì 15 a domenica 17 luglio)
 Irish Film Festa, da mercoledì 20 a domenica 24 luglio
Un programma quello di Caleidoscopio che parla di civiltà, di inclusione, di
passione per le storie alle più svariate latitudini; una costante che trova
conferma in altri appuntamenti speciali come:

 Roma International Fashion Film Festival venerdì 17 e sabato 18
giugno

 SalinaDocFest – Festival Internazionale del documentario narrativo
da sabato 30 giugno a mercoledì 3 luglio

 Rome Independent Cinema Festival domenica16 settembre.
Nel programma di Caleidoscopio non poteva mancare, nel doppio e parallelo
centenario di due giganti come Vittorio Gassmann e Ugo Tognazzi, un lungo
viaggio attraverso l’arte e il virtuosismo di due amatissimi mostri capaci, da
soli o in coppia, di raccontare il Paese.
Con Vittorio e Ugo, due mostri (di bravura) nel cinema si passeranno in
rassegna film memorabili come I soliti ignoti, Vogliamo i colonnelli o La
terrazza e, a sessanta anni dalla sua uscita, in ricordo anche della sua
protagonista Catherine Spaak, si potrà vedere Il sorpasso, accompagnato per
l’occasione dalla proiezione del documentario di Gloria De Antoni L’estate di
Bruno Cortona, dedicato alle testimonianze di chi visse l’emozione di quel set
irripetibile. I
n sintonia con la stessa idea di viaggio tra passato e presente, vanno
segnalati altri due percorsi da qui a settembre: la tradizionale finestra sul
cinema del reale di Docu e Arena che il critico Maurizio Di Rienzo ha voluto
dedicare ai ritratti di protagonisti del ‘900 come Marina Cicogna, Gigi Proietti,
Giorgio Strehler, Ornella Vanoni; e – in chiusura di programma – la rassegna a
cura di CSC – Cineteca Nazionale A fil di Spada, un omaggio alla famiglia dei
maestri d’arme Musumeci Greco, con una carrellata sui più bei duelli di
Cinecittà e dintorni dagli anni ’40 a oggi.
Maggiori informazioni sulla stagione estiva Caleidoscopio sul sito della Casa
del Cinema.
Potrebbe interessarti anche:

 Irish Film Festa 2022, fino al 24 luglio 2022
 Laika apre il Festival Cinema d'IDea. International Women’s Film
Festival, fino al 1 luglio 2022
 Fiesta 2022, il programma, fino al 25 settembre 2022
 Le quattro stagioni di Antonio Vivaldi, dal 7 luglio al 15 dicembre 2022
https://www.mentelocale.it/roma/eventi/213457-caleidoscopio-proiezioni-incontri-e-festival-internazionali.htm
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CULTURA

"Caleidoscopio 2022", la lunga estate della
Casa del Cinema
Dal 9 giugno al 19 settembre, la rassegna estiva nel Teatro all’aperto Ettore Scola

O

ltre 100 serate gratuite con proiezioni, incontri, festival internazionali e serate
speciali. E' "Caleidoscopio", la lunga estate alla Casa del Cinema di Roma.

La manifestazione prenderà vita dal 9 giugno al 19 settembre nel Teatro all’aperto
Ettore Scola e sarà promossa da Roma Culture.
Nel generale panorama di rilancio della cultura in quest’estate da vivere “in
presenza”, le oltre 100 serate gratuite, all’ombra dei pini di Villa Borghese – sono un
tassello importante dell’ampio disegno dell’Estate Romana.
“Un programma molto ricco e appassionante quello che è stato messo a punto dalla
Casa del Cinema per questa estate e che ci accompagnerà fino a settembre inoltrato
– dice l’assessore alla Cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor – Saranno 100 serate
di grande cinema, nazionale e internazionale di storie e di personaggi che popolano
il nostro immaginario e la nostra memoria. Avremo film di mostri sacri come Vittorio
Gassman e Ugo Tognazzi, di cui festeggiamo il centenario, ma anche il musical
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d’autore, documentari e rassegne di cinema di altre terre anche molto lontane.
Quella della Casa del Cinema sarà una componente fondamentale dell’Estate
Romana che ci aspetta.”
Sei Festival internazionali alla Casa del Cinema

La compresenza di ben sei festival internazionali, che hanno scelto questa vetrina per
esprimere la vitalità delle diverse proposte e il dinamismo delle singole
cinematografie, è il segno che questo è un luogo aperto sulle varie sensibilità ed
esperienze di tutto il mondo per quanto riguarda la Settima Arte. Si va dall’Albania
(Albania Si Gira!, 9-12 giugno) alla Bulgaria (Festa del cinema bulgaro, 24-26
giugno), da Israele (Pitigliani Kolno’a Festival - Ebraismo e Israele nel Cinema, 2728 giugno) all’India (Summermela Festival, 29 giugno), dal continente africano
(RomAfrica Film Festival, 15-17 luglio) all’Irlanda (Irish Film Festa, 20-24 luglio).
Un programma che parla di civiltà, di inclusione, di passione per le storie alle più
svariate latitudini; una costante he trova conferma in altri appuntamenti speciali come
il Roma International Fashion Film Festival (17-18 giugno), il SalinaDocFest –
Festival Internazionale del documentario narrativo (30 giugno – 3 luglio), il Rome
Independent Cinema Festival (16 settembre). Un autentico caleidoscopio di colori che
ciascuno di loro disegna sulla nostra tavolozza.
L'omaggio a Gassman e Tognazzi

Caleidoscopio sarà anche l'occasione per omaggiare Vittorio Gassman e Ugo
Tognazzi, in occasione del doppio e parallelo centenario dei due giganti del cinema.
Sarà un lungo viaggio attraverso l’arte e il virtuosismo di due amatissimi “mostri”
capaci, da soli o in coppia, di raccontare il Paese. Passeranno in rassegna film
memorabili come I soliti ignoti, Vogliamo i colonnelli o La terrazza e, a sessanta anni
dalla sua uscita, in ricordo anche della sua protagonista Catherine Spaak, si potrà
vedere Il sorpasso, accompagnato per l’occasione dalla proiezione del documentario
di Gloria De Antoni L’estate di Bruno Cortona, dedicato alle testimonianze di chi
visse l’emozione di quel set irripetibile.
Da qui a settembre altri due percorsi vanno assolutamente segnalati: la tradizionale
finestra sul cinema del reale di Docu e Arena che il critico Maurizio Di Rienzo ha
voluto dedicare ai ritratti di protagonisti del ‘900 come Marina Cicogna, Gigi Proietti,
Giorgio Strehler, Ornella Vanoni; e – in chiusura di programma – la rassegna a cura di
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CSC – Cineteca Nazionale A fil di Spada, un omaggio alla famiglia dei maestri
d’arme Musumeci Greco, con una carrellata sui più bei duelli di Cinecittà e dintorni
dagli anni ’40 a oggi.
L’estate di Casa del Cinema è da molti anni anche uno spazio dedicato alla grande
musica sul grande schermo. Caterina d’Amico – ideatrice di questo programma – ha
accettato di firmare, in collaborazione con Classica HD e Unitel, una testimonianza di
sinergia creativa: quella tra Giuseppe Verdi e il suo librettista Francesco Maria Piave
(un vero sceneggiatore di fiducia ante litteram). La rassegna "Verdi-Piave" si
svilupperà in nove titoli di Giuseppe Verdi con libretto di Francesco Maria Piave.
La rassegna Gabriele Muccino

Ogni anno la stagione estiva di Casa del Cinema rappresenta poi anche l’occasione
per rivisitare e ritrovare l’opera di un autore di talento. Questa volta è stato scelto,
con la preziosa collaborazione di Fandango e Rai Cinema, un testimone
generazionale assolutamente unico come Gabriele Muccino con sette film tra il 1998
(Ecco fatto) e il 2020 (Gli anni più belli) che comporranno la rassegna Gabriele
Muccino: come te nessuno, mai. Sarà un viaggio per approfondire uno degli autori
italiani di questa generazione che meglio ha saputo fotografare il coming-of-age degli
adolescenti e dei giovani uomini d’oggi.
L’estate di Casa del Cinema riserva sempre un omaggio a una factory di produzione o
distribuzione che garantisce al pubblico offerte di qualità e scoperte di nuovi talenti.
Quest’anno è toccato allo straordinario lavoro della RIPLEY’S HOME VIDEO che in
vent’anni di attività ha coniugato la cura filologica del restauro con la fedeltà a grandi
registi e la ricerca di talenti inediti. Nelle serate con RHV 20 02-22 - RHVESTATE
SU GRANDE SCHERMO troveremo Marcello Mastroianni in Oci Ciornie e Aldo
Fabrizi in Campo dei fiori di Mario Bonnard, Jacques Tati e Margarethe Von Trotta, il
Nosferatu di Herzog e Prima della rivoluzione di Bertolucci, ma anche opere quasi
inedite dell’ultimo periodo come My Skinny Sister di Sanna Lenken (2015).
Infine, Casa del Cinema si regala anche questa volta una serata alla settimana di
leggerezza e libertà nel segno della commedia musicale. La rassegna Ballando
Ballando è uno scoperto omaggio a Ettore Scola, ma i film scelti – da Grease a
Chicago, da Hair a West Side Story – sono una vera summa di un genere, tipicamente
americano, che usa il cinema come veicolo del sogno.
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Omaggi, concerti, incontri

Tra un ciclo e l’altro, tra un festival e l’altro, la lunga estate del cinema all’aperto è
punteggiata di spazi “altri” come omaggi, concerti, incontri e mostre. Il 23 giugno si
celebrerà il centenario della nascita di Mauro Bolognini con l’evento Bolognini 100 e
la terza edizione del Premio Carlotta Bolognini Cinema Anni d’Oro mentre il 4 luglio
inaugurerà al pubblico la mostra Tognazzi Pasolini 100 (fino al 4 settembre), un
omaggio a Ugo Tognazzi e Pierpaolo Pasolini nell’anno del centenario, con tavole
pittoriche di alcuni film tradotti in ventisei suggestive illustrazioni di Luisa Mazzone
e con i testi di Mario Sesti. L’evento sarà aperto alle 18 dalla proiezione del
documentario di Ricky Tognazzi La pazza gioia di vivere. Dal 5 al 10 luglio, invece,
torna l’appuntamento con CSC Social Club rassegna di incontri ideata e gestita dagli
ex allievi del Centro Sperimentale, in collaborazione con la Cineteca Nazionale, in
cui le nuove leve dei mestieri del cinema si misurano in vivaci duetti a introdurre
altrettanti capolavori del cinema italiano. Sul palco del Teatro all’aperto Ettore Scola
arriveranno, tra gli altri, il regista Daniele Luchetti, il direttore della fotografia
Alessandro Pesci, il costumista Maurizio Millenotti a colloquio con Andrea
Cavalletto, il fonico e musicista Federico Savina a colloquio con Nadia Paone, gli
scenografi Francesco Frigeri e Rachele Meliadò e la montatrice Francesca Calvelli
che dialogherà con Stefano Mariotti.
E poi ancora la serata speciale con la proiezione del film di Franco Angeli La vera
storia di Luisa Bonfanti, dedicato a un personaggio inventato ma assolutamente
verosimile (28 luglio) e il concerto A tutto swing con la Smile Orchestra diretta dal
M° Catalin Montanaro (30 luglio).

© Riproduzione riservata
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Dal 9 giugno al 19 settembre parte la rassegna estiva Caleidoscopio nel Teatro all’aperto Ettore Scola, dentro la splendida
cornice della Casa del Cinema a Villa Borghese. Ecco la programmazione
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9 luglio

La Casa del Cinema ed il suo Teatro all’aperto Ettore Scola si confermano come uno degli appuntamenti imprescindibili dell’Estate
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(Pitigliani Kolno’a Festival – Ebraismo e Israele nel Cinema, 27-28 giugno) all’India (Summermela Festival, 29 giugno), dal continente
africano (RomAfrica Film Festival, 15-17 luglio) all’Irlanda (Irish Film Festa, 20-24 luglio). Ma ci sarà anche spazio, in occasione del
doppio centenario, per l’omaggio a Vittorio Gassman ed Ugo Tognazzi, la rassegna sul cinema del reale, l’approfondimento sul

• È morto Raf

GLI ART

cinema di Gabriele Muccino, il tributo allo straordinario lavoro compiuto da Ripley’s home video ed una settimana di omaggio al
cinema musicale.
---------------------------OPEN DAY SCUOLA DI CINEMA SENTIERI SELVAGGI
https://www.sentieriselvaggi.it/arenediroma2022-casa-del-cinema-09-giugno-19-settembre/
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#AreneDiRoma2022 - Casa del cinema (09 Giugno - 19 Settembre) - SentieriSelvaggi
OPEN DAY SCUOLA DI CINEMA SENTIERI SELVAGGI
----------------------------

Ecco la programmazione:
LUNEDì 13 GIUGNO – RHV 20 02-22 – RHVESTATE SU GRANDE SCHERMO – Oci ciornie, di Nikita Sergeevic Michalkov, Italia, Unione

#Ar
(09
by R

#Ar
(16
by R

Sovietica, 1987, 113’

#Ar
(28

MERCOLEDÌ 15 GIUGNO ORE 20.30 DOCU E ARENA. Presentazione della rassegna con ospiti e registi dei documentari a cura di

by R

Maurizio Di Rienzo. A seguire: Marina Cicogna. La vita è tutto il resto, di Andrea Bettinetti, Italia, 2021, 79’
GIOVEDÌ 16 GIUGNO ORE 21.00 VITTORIO E UGO, DUE MOSTRI (DI BRAVURA) NEL CINEMA. Presentazione retrospettiva con
familiari e amici: I nuovi mostri, di Mario Monicelli, Ettore Scola, Dino Risi, Italia, 1977, 92
17-18 GIUGNO ROME INTERNATIONAL FASHION FILM FESTIVAL
DOMENICA 19 GIUGNO ORE 21:00 VERDI | PIAVE – Nove titoli di Giuseppe Verdi con libretto di Francesco Maria Piave a cura di
Caterina D’Amico. Presentazione della rassegna ERNANI (1844). Con Marco Berti, Carlo Guelfi, Giacomo Prestia, Susan Neves,

#Ar
mur
by R

ULTIM
Gu
cy

Nicoletta Zanini, Samuele Simoncini, Alessandro Svab / Orchestra e Coro del Teatro Regio di Parma /direttore Antonello Allemandi /
regia di Pier’ Alli / 130’ / sott.it.
LUNEDÌ 20 GIUGNO ORE 21.30 RHV 20 02-22 – RHVESTATE SU GRANDE SCHERMO – Campo de’ fiori, di Mario Bonnard, Italia, 1943,

GU
cr

95’
MERCOLEDÌ 22 GIUGNO ORE 21.00 DOCU E ARENA. Presentazione del documentario Caterina Caselli – Una vita, cento vite, di

Bl
pr

Renato De Maria, Italia, 2021, 96’
GIOVEDÌ 23 GIUGNO ORE 21.30. In occasione del centenario di Mauro Bolognini BOLOGNINI 100. Premio Carlotta Bolognini Cinema
Anni d’Oro. Terza Edizione Presentano Fabio Melelli e Yassmine Pucci
24-26 GIUGNO FESTA DEL CINEMA BULGARO A ROMA – XV EDIZIONE
27-28 GIUGNO PITIGLIANI KOLNO’A FESTIVAL. Ebraismo e Israele nel cinema. XV edizione
MERCOLEDÌ 29 GIUGNO SUMMERMELA Festival X Edition. ROMA FINDs INDIA Musica Danza Cinema Arte dall’India. ORE 18.30
Presentazione Libro: India, desiderio della luce foto di Mario D’Angelo/Edizioni ASIEUR. ORE 19.30 Concerto Musica Classica

Bl
un

Bl
po
ol
Gi

ULTIMI

Indiana: Rakesh Chaurasia (flauto bansuri) SANJAY Kansa Banik (tabla). ORE 21.00 Baiju Bawra (Baiju il folle), di Vijay Bhatt /
musiche di Naushad India, 1952, 155’, v.o. hindi sott.it.
30 GIUGNO-3 LUGLIO SALINADOCFEST FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL DOCUMENTARIO NARRATIVO. XVI edizione Diaspore

Go
20

Incontri e Metamorfosi.
LUNEDÌ 4 LUGLIO ORE 18.00 SALA DELUXE. La voglia matta di vivere, di Ricky Tognazzi, Italia, 2022, 78’, documentario.
A seguire presentazione del libro “Ugo Tognazzi. Storia, stile e segreti di un grande attore”, Edizioni Sabinae – Luce Cinecittà e della
mostra “Tognazzi Pasolini 100” a cura di Luisa Mazzone. Conduce Mario Sesti.
ORE 21.30 TEATRO ALL’APERTO ETTORE SCOLA RHV 20 02-22 – RHVESTATE SU GRANDE SCHERMO. Viaggio della speranza (Reise

Re
30

Te

der Hoffnung), di Xavier Koller, Italia, Turchia, Svizzera, 1990, 110’, v.o.sott.it
5-10 LUGLIO ORE 20.30 CSC SOCIAL CLUB. A lezione di cinema. Come si trasmette il mestiere e si coltiva il talento nel cinema. Sei
conversazioni seguite da un film.

La
di

LUNEDÌ 11 LUGLIO ORE 21.30 RHV 20 02-22 – RHVESTATE SU GRANDE SCHERMO. Le vacanze del signor Hulot (Les vacances de

Monsieur Hulot), di Jacques Tati, Francia, 1953, 96’, v.o.sott.it.
MARTEDÌ 12 LUGLIO ORE 21.30 BALLANDO BALLANDO. Chicago, di Rob Marshall, USA, Canada, 2002, 116’

La
Ca

15-17 LUGLIO ROMAFRICA FILM FESTIVAL
LUNEDÌ 18 LUGLIO ORE 21.30 RHV 20 02-22 – RHVESTATE SU GRANDE SCHERMO. Hanna Arendt, di Margarethe von Trotta,

Tweets by @

Germania, Lussenburgo, Francia, 2012, 113’, v.o.sott.it.
MARTEDÌ 19 LUGLIO ORE 21.30 BALLANDO BALLANDO. Grease, di Randal Kleiser, USA, 1978, 110’, v.o.sott.it.
20-24 LUGLIO IRISHFILMFESTA 2022
LUNEDÌ 25 LUGLIO ORE 21.30. RHV 20 02-22 – RHVESTATE SU GRANDE SCHERMO. Il saluto (Salute), di Matt Norman, Australia,
2008, 120’, v.o.sott.it.
MARTEDÌ 26 LUGLIO ORE 21.30 BALLANDO BALLANDO. Moulin rouge, di Baz Luhrmann, USA, 2001, 127’, v.o.sott.it.
MERCOLEDÌ 27 LUGLIO ORE 21.00. DOCU E ARENA Presentazione del documentario Let’s kiss – Franco Grillini Storia di una

rivoluzione gentile, di Filippo Vendemmiati, Italia, 2021, 85’
GIOVEDÌ 28 LUGLIO ORE 21.00 SERATA EVENTO. Presentazione del film La vera storia di Luisa Bonfanti, di Franco Angeli, Italia, 2021,
https://www.sentieriselvaggi.it/arenediroma2022-casa-del-cinema-09-giugno-19-settembre/
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SalinaDocFest: a Roma dal 30 giugno al 3 luglio e a
Salina dal 15 al 18 settembre
Di Redazione CT 14 Giugno 2022

Il titolo della XVI edizione del SalinaDocFest è “Diaspore Incontri e Metamorfosi”: un
invito alla riflessione sulla pluralità e il molteplice – nella storia, nel presente e nell’arte –
a partire dalle molte ibridazioni che il linguaggio del documentario ha attraversato negli
ultimi anni. E’ questo il tema del Concorso Internazionale a chiamata che si terrà alla
Casa del Cinema di Roma dal 30 giugno al 3 luglio. I titoli dei film – selezionati da
Antonio Pezzuto, Anna Maria Pasetti e Paola Cassano – saranno annunciati nella
conferenza stampa di presentazione convocata, sempre alla Casa del Cinema, per
mercoledì 22 giugno (ore 11.30 – Sala Gian Maria Volonté). Ad assegnare il Gran Prix
Media Fenix al Miglior Documentario del Concorso Internazionale SDF 2022 sarà
una giuria composta da Laura Delli Colli (Presidente), Igiaba Scego e Gioia
Avvantaggiato. Il Premio degli Studenti Dams // Università degli Studi Roma Tre
sarà consegnato dalla professoressa Ivelise Perniola, Presidente della giuria
studentesca.
Nel programma del festival, il racconto della realtà sarà declinato in tutte le sue forme,
per attraversare insieme al pubblico un universo in cui trovano posto, accanto al
documento e alla storia, le dimensioni inaspettate della lirica e del sogno. In questo
senso va intesa la scelta di dedicare una grande finestra tematica al documentario di
animazione, intitolata “Le metamorfosi del linguaggio del reale”. La rassegna si
aprirà il 30 giugno con “Flee” (Fuggire) di Jonas Poher Rasmussen, candidato all’Oscar
come miglior film internazionale, miglior documentario e miglior lungometraggio
d’animazione: la storia di un fuggitivo afghano rifugiato in Danimarca che, scavando nel
suo ‘rimosso’, cerca di ricostruire la propria identità, sessuale ed emotiva. “Il film mette
https://www.siciliareport.it/eventi/salinadocfest-a-roma-dal-30-giugno-al-3-luglio-e-a-salina-dal-15-al-18-settembre/
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ȇ

in scena per tagli, visioni e cesure la r verie del protagonista” – scrive Giovanna Taviani
nella sua introduzione – nel forte contrasto tra l’animazione grafica …e le immagini reali
di repertorio che mostrano guerre, diaspore e migrazioni. Eppure le immagini animate
sono più reali del reale. … Credo sia perché la formalizzazione del “segno” allontana da te
la realtà, in un mondo di favola lontano dalle cronache del presente, e al tempo stesso la
trasfigura. La innesta nel grande solco della narrazione epica contro il linguaggio vuoto e
sempre-uguale della cronaca televisiva. La rende universale.”

Nelle giornate successive, autori e autrici di cinema e graphic novel si confronteranno sul
rapporto tra racconto disegnato e traccia documentaria durante le masterclass quotidiane
alla casa del Cinema curate da Ludovica Fales. Sarà possibile incontrare lo storico
maestro del fumetto Vittorio Giardino, in conversazione con il critico Oscar Cosulich
(1 luglio); il regista Stefano Savona (2 luglio) e l’illustratore e art dirtector israeliano
David Polonsky. Le proiezioni continueranno ogni sera al Teatro all’aperto Ettore Scola,
con la presentazione di tre capolavori storicamente riconosciuti: “Persepolis” di Marjane
Satrapi e Vincent Paronnaud (1 luglio) “La strada dei Samouni” di Stefano Savona (2
luglio) e “Valzer con Bashir” di Ari Folman (3 luglio). “Storie vere –dichiara ancora
Taviani – alcune autobiografiche, tutte mosse da un’irruzione della soggettività nella
materia narrata che rende il documentario un genere nuovo dal punto di vista del
linguaggio e delle potenzialità espressive. D’altronde Agnès Varda lo dichiarava: mi metto
dentro i miei film perché voglio stare ancora un po’ in mezzo a loro, in compagnia del mio
pubblico. Metamorfosi del documentario e dell’umanità. Perché le diaspore, le guerre, gli
espatri producono incontri, creano mutamenti.”

Cris Toala Olivares – fotografo e filmmaker ecuadoriano che vive e lavora in Olanda per
National Geographic, ospite del festival nella giornata di apertura – si è avvicinato alla
‘gente dei vulcani’ seguendo lo stesso percorso, epico e personale insieme. Sua è
l’immagine scelta per illustrare il concept di questa XVI edizione. “L’immagine ritrae in un
bellissimo grandangolo Gaetano Cincotta” – racconta la direttrice del Festival nella sua
nota – “da tutti conosciuti come il vichingo dell’isola di fuoco, su una barca in mezzo al
mare, col vulcano sullo sfondo, mentre si accinge a buttare acqua sulla rete in segno di
rispetto nei confronti della natura. …In uno scenario drammatico come quello della guerra
che stiamo vivendo, questa immagine ci restituisce al contrario l’idea di un percorso, di
un viaggio ulissiaco dalla propria terra di origine a nuovi lidi lontani, che trasformano
l’identità dell’uomo in un faccia a faccia con la natura, verso una feconda metamorfosi
https://www.siciliareport.it/eventi/salinadocfest-a-roma-dal-30-giugno-al-3-luglio-e-a-salina-dal-15-al-18-settembre/
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che lo rende libero. Il vichingo di Stromboli è il frutto di innesti di popoli, eternamente in
viaggio attraverso il Mediterraneo, un mare che favorisce gli incontri, mentre il vulcano
dietro le sue spalle, muta e trasforma la conformazione delle coste”.
Il libro fotografico “Living with Volcanoes” – da cui è tratta l’immagine – sarà
presentato in anteprima italiana il 30 giugno, e aprirà ufficialmente un focus dedicato al
territorio e alla sostenibilità, organizzato in collaborazione con Green Salina Energy
Days: “Isole Vulcani Energia”. La finestra, che farà da ponte tra la sezione romana e
quella eoliana del Festival, si chiuderà nel pomeriggio del 3 giugno con la proiezione di
due film emblematici: “La Soufrière” di Werner Herzog (Germania 1977, 30’) che
racconta l’imminente eruzione del più importante vulcano di Guadalupe, attraverso
l’attesa incredibilmente serena di 3 contadini del luogo, e il recentissimo “Fire Under
The Sea” di Gil Kebaili, Roberto Rinaldi e Lui Marecot (Francia 2022, 52’), girato – con la
collaborazione di Francesco Italiano, già Direttore dell’Istituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia di Palermo – tra le spettacolari manifestazioni vulcaniche marine.
Dalla Sicilia alla Capitale e ritorno, il Festival – che continuerà a Salina dal 15 al 18
settembre con il concorso nazionale “Isole.Doc” – apre le proiezioni alla Casa del Cinema
di Roma il 30 giugno, con un evento dal valore fortemente allegorico: la presentazione
dell’intenso reportage “I semi del ‘92”, firmato da Salvatore Cusimano, il giornalista
che per primo mandò in onda le immagini di Capaci, in una indimenticabile edizione
straordinaria del Tg 1. Saranno presenti all’incontro, insieme all’autore, gli editori Giorgio
e Mario Palumbo, produttori dell’audiovisivo, da sempre in prima linea per diffondere la
cultura della legalità, e il giornalista Paolo Mondani, autore della clamorosa inchiesta
“La bestia nera”, trasmessa nella puntata di Report del 23 maggio scorso, che ha portato
alla luce connessioni inedite tra mafia e eversione di destra, scatenando polemiche e
opposizioni culminate nella perquisizione dell’abitazione del giornalista da parte della DIA,
su mandato della procura di Caltanissetta. “I semi del ‘92” – che sarà proiettato
nell’ambito di uno spazio intitolato “Il documentario nelle scuole. Memoria e generazioni.
Scuola e Cittadinanza nell’impegno di Palumbo Editore” – cerca una risposta ad alcune
delle domande più drammatiche che restano aperte sulle complicità esterne a Cosa
Nostra, ma raccoglie anche la testimonianza di chi oggi lavora ogni giorno per diffondere
tra i più giovani la cultura della legalità, e cambiare in profondità la vita della comunità. Il
murales dipinto sulla facciata del Centro San Giovanni Apostolo, nel cuore del CEP di
Palermo, è un simbolo di questa speranza. Nel disegno naif, un grande fiore solleva lo
stelo sulla Sicilia verde: ad annaffiare le sue radici sono le sagome colorate di Falcone,
Borsellino e Padre Puglisi.
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Il SalinaDocFest apre l’Estate Romana 2022
Proiezioni, incontri e masterclass dal 30 giugno al 3 luglio per la XVI edizione del Festival
Internazionale del Documentario Narrativo
Di Redazione - 17 Giugno 2022

SalinaDocFest 2022

La XVI edizione del Festival Internazionale del Documentario Narrativo, dedicata
al tema “Diaspore, Incontri e Metamorfosi” apre l’Estate Romana 2022. Ideato e diretto
da Giovanna Taviani il SalinaDocFest prevede nel programma dodici documentari in
gara: sei per il Concorso Internazionale che si terrà alla Casa del Cinema di Roma dal
30 giugno al 3 luglio e sei per il Concorso Nazionale Isole.Doc che si terrà a Salina
(Eolie) dal 15 al 18 settembre.
Il titolo della XVI edizione del SalinaDocFest è “Diaspore Incontri e Metamorfosi”: un
invito alla riflessione sulla pluralità e il molteplice – nella storia, nel presente e nell’arte –
a partire dalle molte ibridazioni che il linguaggio del documentario ha attraversato negli
ultimi anni.
I titoli dei film – selezionati da

PosteCasa Ultraveloce
È tornata PosteCasa Ultraveloce. Fibra + chiavetta USB con
giga illimitati. Hai tempo fino al 30 giugno per attivarla.

Sponsorizzato da Poste italiane

Antonio Pezzuto, Anna Maria Pasetti e Paola Cassano – saranno annunciati nella
conferenza stampa di presentazione convocata, sempre alla Casa del Cinema, per
mercoledì 22 giugno (ore 11.30 – Sala Gian Maria Volonté). Ad assegnare il Gran Prix
Media Fenix al Miglior Documentario del Concorso Internazionale SalinaDocFest 2022
sarà una giuria composta da Laura Delli Colli (Presidente), Igiaba Scego e Gioia

https://www.ciakmagazine.it/festival/il-salinadocfest-apre-lestate-romana-2022/
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Avvantaggiato. Il Premio degli Studenti Dams // Università degli Studi Roma Tre sarà
consegnato dalla professoressa Ivelise Perniola, Presidente della giuria studentesca.

“Le metamorfosi del linguaggio del reale”
Nel programma del Festival, il racconto della realtà sarà declinato in tutte le sue forme,
per attraversare insieme al pubblico un universo in cui trovano posto, accanto al
documento e alla storia, le dimensioni inaspettate della lirica e del sogno. In questo
senso va intesa la scelta di dedicare una grande finestra tematica al documentario
di animazione, intitolata “Le metamorfosi del linguaggio del reale”.

Il film di apertura
La rassegna si aprirà il 30 giugno con Flee (Fuggire) di Jonas Poher Rasmussen,
candidato all’Oscar come miglior film internazionale, miglior documentario e miglior
lungometraggio d’animazione: la storia di un fuggitivo afghano rifugiato in Danimarca
che, scavando nel suo ‘rimosso’, cerca di ricostruire la propria identità, sessuale ed
emotiva.

ȇ

“Il film mette in scena per tagli, visioni e cesure la r verie del protagonista – scrive
Giovanna Taviani nella sua introduzione – nel forte contrasto tra l’animazione grafica e
le immagini reali di repertorio che mostrano guerre, diaspore e migrazioni. Eppure, le
immagini animate sono più reali del reale. Credo sia perché la formalizzazione del ‘segno’
allontana da te la realtà, in un mondo di favola lontano dalle cronache del presente, e al
tempo stesso la trasfigura. La innesta nel grande solco della narrazione epica contro il
linguaggio vuoto e sempre-uguale della cronaca televisiva. La rende universale”.

Le masterclass
Nelle giornate successive, autori e autrici di cinema e graphic novel si confronteranno sul
rapporto tra racconto disegnato e traccia documentaria durante le masterclass
quotidiane alla casa del Cinema curate da Ludovica Fales. Sarà possibile incontrare lo
storico maestro del fumetto Vittorio Giardino, in conversazione con il critico Oscar
Cosulich (1 luglio); il regista Stefano Savona (2 luglio) e l’illustratore e art dirtector
israeliano David Polonsky. Le proiezioni continueranno ogni sera al Teatro all’aperto
Ettore Scola, con la presentazione di tre capolavori storicamente riconosciuti: Persepolis
di Marjane Satrapi e Vincent Paronnaud (1 luglio), La strada dei Samouni di Stefano
Savona (2 luglio) e Valzer con Bashir di Ari Folman (3 luglio). “Storie vere –dichiara
ancora Taviani – alcune autobiografiche, tutte mosse da un’irruzione della soggettività
nella materia narrata che rende il documentario un genere nuovo dal punto di vista del
linguaggio e delle potenzialità espressive. D’altronde Agnès Varda lo dichiarava: mi
metto dentro i miei film perché voglio stare ancora un po’ in mezzo a loro, in compagnia
del mio pubblico. Metamorfosi del documentario e dell’umanità. Perché le diaspore, le
guerre, gli espatri producono incontri, creano mutamenti”.

Il concept della XVI edizione del SalinaDocFest
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Cris Toala Olivares – fotografo e filmmaker ecuadoriano che vive e lavora in Olanda per
National Geographic, ospite del festival nella giornata di apertura – si è avvicinato alla
‘gente dei vulcani’ seguendo lo stesso percorso, epico e personale insieme. Sua è
l’immagine scelta per illustrare il concept di questa XVI edizione. “L’immagine ritrae in un
bellissimo grandangolo Gaetano Cincotta – racconta la direttrice del Festival nella sua
nota – da tutti conosciuti come il vichingo dell’isola di fuoco, su una barca in mezzo al
mare, col vulcano sullo sfondo, mentre si accinge a buttare acqua sulla rete in segno di
rispetto nei confronti della natura. In uno scenario drammatico come quello della guerra
che stiamo vivendo, questa immagine ci restituisce al contrario l’idea di un percorso, di
un viaggio ulissiaco dalla propria terra di origine a nuovi lidi lontani, che trasformano
l’identità dell’uomo in un faccia a faccia con la natura, verso una feconda metamorfosi
che lo rende libero. Il vichingo di Stromboli è il frutto di innesti di popoli, eternamente in
viaggio attraverso il Mediterraneo, un mare che favorisce gli incontri, mentre il vulcano
dietro le sue spalle, muta e trasforma la conformazione delle coste”.
Il libro fotografico “Living with Volcanoes” – da cui è tratta l’immagine – sarà
presentato in anteprima italiana il 30 giugno, e aprirà ufficialmente un focus dedicato al
territorio e alla sostenibilità, organizzato in collaborazione con Green Salina Energy
Days: “Isole Vulcani Energia”. La finestra, che farà da ponte tra la sezione romana e
quella eoliana del Festival, si chiuderà nel pomeriggio del 3 luglio con la proiezione di due
film emblematici: La Soufrière di Werner Herzog (Germania 1977, 30’) che racconta
l’imminente eruzione del più importante vulcano di Guadalupe, attraverso l’attesa
incredibilmente serena di 3 contadini del luogo, e il recentissimo Fire Under The Sea di
Gil Kebaili, Roberto Rinaldi e Luc Marescot (Francia 2022, 52’), girato – con la
collaborazione di Francesco Italiano, già Direttore dell’Istituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia di Palermo – tra le spettacolari manifestazioni vulcaniche marine.

SalinaDocFest alla Casa del Cinema
Dalla Sicilia alla Capitale e ritorno, il Festival – che continuerà a Salina dal 15 al 18
settembre con il concorso nazionale “Isole.Doc” – apre le proiezioni alla Casa del Cinema
di Roma il 30 giugno, con un evento dal valore fortemente allegorico: la presentazione
https://www.ciakmagazine.it/festival/il-salinadocfest-apre-lestate-romana-2022/
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dell’intenso reportage I semi del ‘92, firmato da Salvatore Cusimano, il giornalista
che per primo mandò in onda le immagini di Capaci, in una indimenticabile edizione
straordinaria del Tg 1. Saranno presenti all’incontro, insieme all’autore, gli editori Giorgio
e Mario Palumbo, produttori dell’audiovisivo, da sempre in prima linea per diffondere la
cultura della legalità, e il giornalista Paolo Mondani, autore della clamorosa inchiesta
“La bestia nera”, trasmessa nella puntata di Report del 23 maggio scorso, che ha portato
alla luce connessioni inedite tra mafia e eversione di destra, scatenando polemiche e
opposizioni culminate nella perquisizione dell’abitazione del giornalista da parte della DIA,
su mandato della procura di Caltanissetta.
I semi del ‘92 – che sarà proiettato nell’ambito di uno spazio intitolato “Il documentario
nelle scuole. Memoria e generazioni. Scuola e Cittadinanza nell’impegno di Palumbo
Editore” – cerca una risposta ad alcune delle domande più drammatiche che restano
aperte sulle complicità esterne a Cosa Nostra, ma raccoglie anche la testimonianza di
chi oggi lavora ogni giorno per diffondere tra i più giovani la cultura della legalità,
e cambiare in profondità la vita della comunità. Il murales dipinto sulla facciata del
Centro San Giovanni Apostolo, nel cuore del CEP di Palermo, è un simbolo di questa
speranza. Nel disegno naif, un grande fiore solleva lo stelo sulla Sicilia verde: ad
annaffiare le sue radici sono le sagome colorate di Falcone, Borsellino e Padre Puglisi.
Qui il programma completo

Guarda Anche

Contenuti Sponsorizzati da Taboola

Era bellissima. Non possiamo credere a come appare oggi
Refinance Gold

È morta Helen McCrory, star di 'Peaky Blinders' e 'Harry Potter' - Ciak
Magazine

Melissa McCarthy ora è così magra e sembra una modella
Stars Blvd

Top Gun: Maverick, perché Kelly McGillis e Meg Ryan non tornano? La
risposta del regista

Vedere come è diventata Alessia Merz a 47 anni ti farà venire i brividi
PsychicMonday

Top Gun Maverick, le prime reazioni lodano il film di Tom Cruise

https://www.ciakmagazine.it/festival/il-salinadocfest-apre-lestate-romana-2022/
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Le mille note dell'estate siciliana tra festival, natura e spettacoli nei
vigneti
di Francesca Alliata Bronner

Si inizia con il Palermo Festival. Si prosegue verso occidente con il pieno di
musica live ad agosto per la nuova edizione di FestiValle, mentre a settembre si
sbarca alle Eolie per il SalinaDocFest
17 Giugno 2022 alle 12:13

Sicilia di terra e di mare per un’estate a colori tutta da godere. A pochi giorni dal solstizio
della stagione delle vacanze ecco un mosaico di attrazioni fra cultura, gusto e natura da
segnare in agenda. Si inizia oggi (17 giugno) con il Palermo Festival, l’appuntamento
musicale che ripercorre il mito del glorioso Palermo Pop 70, il festival che 50 anni fa cambiò
le coscienze dei siciliani (o almeno ci provò). Si prosegue verso occidente con il pieno di
musica live ad agosto per la nuova edizione di FestiValle mentre a settembre si sbarca alle
Eolie per il SalinaDocFest, il festival del documentario narrativo.

https://www.huffingtonpost.it/blog/2022/06/17/news/le_mille_note_dell_estate_siciliana_tra_festival_nat
ura_e_spettacoli_nei_vigneti-9623055/
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“Diaspore Incontri e Metamorfosi” titolo del SalinaDocFest

lirica e del sogno.
E’ questo il filo rosso che lega i sei titoli del Concorso Internazionale a chiamata che si terrà alla Casa del Cinema
di Roma dal 30 giugno al 3 luglio. Ad assegnare il Gran Prix Media Fenix al Miglior Documentario del Concorso
Internazionale SDF 2022 sarà una giuria composta da Laura Delli Colli (Presidente), Igiaba Scego e Gioia
Avvantaggiato.
Il Premio Dams Roma Tre sarà consegnato dalla professoressa Ivelise Perniola, Presidente e coordinatrice della
giuria studentesca.
Il Festival vanta nel Comitato d’Onore: Cristina Comencini, Romano Luperini, Giorgio e Mario Palumbo (G.B.
Palumbo Editore), Paolo Taviani, Bruno Torri. Il comitato scientifico è composto da Francesco D’Ajala, Agostino
Ferrente, Fabio Ferzetti, Enrico Magrelli, Emiliano Morreale, Andrea Purgatori, Silvia Scola, Lidia Tilotta.
www.salinadocfest.it
Informazioni
Tutti gli eventi del SalinaDocFest sono gratuiti e l’accesso è regolato dalle disposizioni nazionali vigenti.
L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili come previsto dalla Casa del Cinema – Villa Borghese.
Contatti
segreteria@salinadocfest.it
Telefono +39 3792786331
www.casadelcinema.it
Telefono + 39 06423601
Per altre notizie relative al tema Cinema Dietro la Notizia

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi
assumiamo che tu ne sia felice.

Accetto

https://www.dietrolanotizia.eu/2022/06/diaspore-incontri-e-metamorfosi-e-il-titolo-del-salinadocfest/

Leggi di più
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“Diaspore Incontri e Metamorfosi” è il titolo del
SalinaDocFest
By Cinzia 22 Giugno 2022
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SalinaDocFest_immagine byC_TOALA_Vivereconivulcani

Roma – 30 giugno / 3 luglio
Casa del Cinema
(Largo Marcello Mastroianni 1, Roma)
SALINADOCFEST XVI EDIZIONE
Festival Internazionale del Documentario narrativo
Giovedì 30 giugno alla Casa del Cinema di Roma parte la XVI edizione del SalinaDocFest
Quattro giorni di Kermesse internazionale per il festival del Documentario Narrativo ideato e diretto da Giovanna
Taviani. Sei film in concorso: quattro anteprime nazionali e un’anteprima mondiale; Ucraina, Belgio, Francia, Iran,
Repubblica Centrafricana, Repubblica Democratica del Congo, Arabia Saudita, Svizzera, Germania e Italia i paesi
coinvolti. Tra gli ospiti, Vittorio Giardino, Paolo Mondani, David Polonsky, Stefano Savona, Cris Toala Olivares.
Beppe Fiorello special guest della serata finale, domenica 3 luglio. Annunciati anche i Premi della sezione eoliana
del festival: Premio Ravesi Dal Testo allo Schermo a Nadia Terranova, Premio Pistì a Ricky Tognazzi per il suo
documentario La voglia matta di vivere, il Premio SIAE a Leonardo Di Costanzo, il Premio Irritec a Giuseppe
Tornatore.
Ad arricchire il calendario romano, due grandi finestre tematiche: “Le metamorfosi del linguaggio del reale. Il
documentario d’animazione”, articolata in proiezioni e masterclass, e “Isole Vulcani Energia”, un focus dedicato
alla scoperta e alla tutela delle ricchezze ambientali, realizzato in collaborazione con Green Salina Energy Days.
Nel programma
delper
festival,
il racconto
della
declinato
in tutte
le sue forme,
attraversare
Utilizziamo
i cookie
essere
sicuri che
turealtà
possasarà
avere
la migliore
esperienza
sulper
nostro
sito. Seinsieme
continui ad utilizzare questo sito noi
al pubblico un universo in cui trovano posto,
accantoche
al documento
e alla storia,
le dimensioni
della
Accetto
assumiamo
tu ne sia felice.
Leggiinaspettate
di più

https://www.dietrolanotizia.eu/2022/06/diaspore-incontri-e-metamorfosi-e-il-titolo-del-salinadocfest/

1/2

01234200570894

+,-./0./12/

   ! " ## $ !

3456784694:;9:;<=;4=;9;4=>?>64=@7@A6;9?>64B?4C9>;96;4D@AAE>;F4C99?8?<6?4D?=@>>64@4D?;7?
G?==?9;F4@4=;9;464=@HE@9>6I
JKLMNOPM4B64J?<?=4J;8@9Q;4RS:<?69?F4TUTTV
DCD3KL4B64W6B?4X@9?4RY@7H6;F4Z<?9:6?F43<?9F4TUTTV
POS[F4KJSX3CPJ[\4B64L?56Q64Z?<6?7?4RL@]E^^76:?4G@9><?5<6:?9?F4Z<?9:6?F4C<?^6?4[?EB6>?F
L@]E^^76:?4B@8;:<?>6:?4B@74G;9H;F4TUTTV
YKJJ3PC4B64_E>A4D@`9@<>4Ra@<8?96?F4TUTTV
X3XC4B64P6Q;7?4376b4@4G;<69?4[:`c69H<E^@<4376b4R[d6AA@<?F4TUTeV
D3CffC4B64N?<@94X64D;<>;4R3>?76?F4TUTTV
[;9;4=>?>64?99E9:6?>64?9:`@464D<@864B@77?4=@7@A6;9@4@;76?9?4B@745@=>6d?7I
D<@86;4L?d@=64X?74J@=>;4?77;4[:`@<8;4?4P?B6?4J@<<?9;d?
D<@86;4D6=>g4?4L6:Qh4J;H9?AA64]@<4674B;:E8@9>?<6;4ijklmnopjkqjrrjkspklpltut
D<@86;4[3CK4[HE?<B64B64G69@8?4?4_@;9?<B;4X64G;=>?9A;
D<@86;43<<6>@:4?4a6E=@]]@4J;<9?>;<@
374]<;H<?88?4B@77?4=@A6;9@4<;8?9?4B@745@=>6d?74v4?<<6::`6>;4B?4BE@45;:E=4>@8?>6:6I4it
qtrjqmuwmxpkstokopynzjnnpmkstokutjot{k|oksm}zqtyrjupmks~jypqjpmyt4R]<;6@A6;9644><?4:E6
E@77?4B64ottF4?4:E64?::@99?d?8;4]<68?44@48?=>@<:7?==V4@4|xmotkzo}jypkytunpjF
B@B6:?>;4?77?4=:;]@<>?4@4?77?4>E>@7?4B@77@4<6::`@AA@4?8^6@9>?764R694:;77?^;<?A6;9@4:;9
uttykjopyjkytunkjxV
[;9;469>@<d@9E>64?77?4:;95@<@9A?4_?E<?4X@7764G;7764RD<@=6B@9>@==?4B@77?4a6E<6?4B@74G;9:;<=;
39>@<9?A6;9?7@VF43d@76=@4D@<96;7?4RX;:@9>@4?74XC[4B64L;8?4J<@F4D<@=6B@9>@==?4B@77?
H6E<6?4=>EB@9>@=:?4]@<4674D<@86;4B@H764[>EB@9>64XC[VF4C99?4?<6?4D?=@>>64RL@=];9=?^67@
B@77?4[@7@A6;9@4B@74G;9:;<=;439>@<9?A6;9?7@VF4P?B6?4J@<<?9;d?4R=:<6>><6:@V4@4L6:Qh
J;H9?AA64R?>>;<@4@4<@H6=>?V
D@<4674]<;H<?88?4:;8]7@>;4<68?9B6?8;4?74=6>;4B@74[?769?X;:Z@=>
`>>]=Iccc=?769?B;:5@=>6>
tnzpkkxzk|yxrjnujqktkj}tmmk}~kjy}tkpok}jyjotktotnujqkjnnpmuyjrm
zmrpspjyjqtyrt{

%&822'''()** $ !(2 ) ! 2

021

01203244547819

u

 4044  !

v

w

x

y

z

{

|

+,--./,,012345.

67889:;<=>??9:>:9:@AB:C>AAD>E?7?>
FGHHIJKLMNOOIJPJIHJQORSILJTNMJTMNQNHOGMNJIUJTMLVMGWWGJSNUUXYMNHGJFRLZLJ[G\]NMJ^_`
VIRVHLJaJbcJURVUILdJNJeIWfIJfNUUIgJUGJQOLMI\GJMGQQNVHGJMLWGHGJSNSI\GOGJGIJWIVUILMI
NQLMSIJSNUJ\IHNWGJIOGUIGHLJSIJhRNQOXGHHLgJQNUNiILHGOIJSGUJMNVIQOGJSIJjMNJTIGHIkJlH
GTTRHOGWNHOLJmQQLJTNMJIJ\IHNmUIJSNUUGJnGTIOGUNgJWGJGH\]NJUXL\\GQILHNJaJTNMJOROONJUN
GQ\LUOGOMI\IJNJVUIJGQ\LUOGOLMIJaJSIJQ\LTMIMNJhRGUIJQLHLgJQN\LHSLJFGHHIJKLMNOOIgJIJmUWJ\]N
fIQLVHGJQI\RMGWNHONJMN\RTNMGMNJLJMIZNSNMNkJ[IJIHIiIGJIUJ_`JVIRVHLJ\LHJopHHILoJSI
qIRQNTTNJjLMHGOLMNgJTNMJTLIJTMLQNVRIMNJ\LHJRHJMI\\LJTMLVMGWWGJSIJTMLINiILHIJSI
mUWJIOGUIGHIgJIHONMHGiILHGUIJNJLQTIOIJOMGJ\RIJKGMILJKGMOLHNgJqIRQNTTNJeLHIOLJN
rNLHGMSLJsIJnLQOGHiLkJpJSGUJbtJVIRVHLJOLMHGJGH\]NJeIWfIJfNUUIJaJpQLMSIJHNUJ\IHNWG
IOGUIGHLgJTMLINiILHIJG\\LWTGVHGONJSGIJMNVIQOIJ\]NJGUUGJmHNJSNUJmUWJSIGULV]NMGHHL

+,}~3~
33-
1}~1,0 35
-,43
"#822$#!$2!2404420%2  &&&440%4044&'' 3'&%(4&1 (&)9)&7717)4*1$"

-54,

721

6

7
 !"##$%&'("!)!*!+(,, &(*!%,!*(-./$&(0
1(!#!2&(,, &()&*3/445!

66

01234156789 5122713411221392299 341949
29866

  

01234200570874

9 899!"8 #$%

^

^

^

^
^

^

^

^

01234156789:;<
=>>?>@A=BACACBABDEA
5FEC@D>@DG0D
A>BFG>=HAD>=EF
I5A=0JDGFCA>@D>BGACF
KFB=8DGF<L5122M?7N1341
1221CIJ31OO1PCQ92CRS1N;39N9
9TN1376CN6U146

`pixgW

`d`

YmrpilrxlWltWhfjWlmnlilssjWpqglt
upiWlrxilwpihlWgWfprhjWtjkWp
ilxpwpipWwlgWpqgltWtpWmjhl~xpWnl
mfjwlWujrh|
ZmlrxlhlWgWVWgthilWlrxilhhl
YmnlilssjWpqglt

Yrxilwlhl

VVWXYZX[\WV]VVW^W_Y[`Y\abY[c\d[Y

efghhijWkljimlWnlWopiqprrpWlmhpimgsljmgtpWupiWltWvprhlwgtWnpt
bjxfqpmhgiljW[giighlwjWlnpghjWpWnliphhjWngyz36{1441CB1{3143|W}pl
~tqWlmWxjmxjirjyRS1;;N6C14;9N3U9C41O364123C9CS4M14;9N3U1
U64Q3129y?7N1341C9236C8N14731CAN14CG9STT2371C@94;N1N37141
&'822( ) $ *(203002342002 )+, -  ,,,), $, $ . ,) '$,  $,,(+$,) -$ , ,% 727/

01234200570874

9 899!"8 #$%

=>?@AABCDEFG>HIDJEKCDEFL>BFMINOIPFQJEACEFRE@LCKEPFRSCTT>JEP
U>JHENCEF>FVKEBCEWXYZ[\]XY^_X̀a_bcXd

¡¡¢£¤¤¤
 -

¥Õ¾ÐÑÒÓÔ´
ÃÄ½Ã¹¸Ö

Ð¨¨¯×¦¬ØÙ¦

¥¦§¨©ª«¬®«°̄ª¬±²¬³´¬¦°¬µª§ª

¶··¸¹º»¼½¾¸¿À»Á̧Â¼¿ÃÄ¼Å»½ºÆ¸Ç¼ÈÃÇÀÁ̧¼ÉÊËÌ¼¸¼ÍÀÄÎºÀ¼ÀÁÁÀÍÀºÏ
0123454678109:643383;<:

ef[YgbXY_]ZXcXhWiCKKIJCIFUCEJLCNIhWjEIBIFkINLENChWGESCL
jIBINlmnhW RK>oENIF RESINEhW MJClF pIEBEF qBCSEJ>ldW r>??>
sCIJ>BBIWl?>DCEBF O@>lKF L>BBEF l>JEKEF tNEB>PF LIH>NCDEF u
B@OBCIvWw``x`^X[cXY[`^y\YXYzf\{XY|\bb[Y]\}X_`\Y\_bX[`[Y|\b
~\]cXa[bW W[WELCE
p>JJENISEhWW[W=CDmnFpIONETTCWZ\fYXbY]x_Y|_^x{\`c[fX_W
XbWWgx[f|XY|XYX̀\{[Y[W>INEJLIFGC
MIlKENTIhYXbWW[UC@l>??>FpIJNEKIJ>d

&'822( ) $ *(203002342002 )+, -  ,,,), $, $ . ,) '$,  $,,(+$,) -$ , ,% 027/

01234200570874

9 899!"8 #$%



¡¢£

¤¥¦§¥̈©ª

«¬®¥̄¥®¥

?IBEB?°BGLKEOOBB

°±²³±´=}?°´³³µ´?
³¶´´=?¶??=°·±=?
µ¸¶¹ °=?º?²±»²µJ?°==
¹±µ²=´? ?¸=¹³µ=
¸=±´µ?¹¶»´?=²²µ?¼=½µ
³¶?¼´¶¶¹³=?²?±µ?²¾´µ
¿=°µ²³=¸ ?¸¶¹³´¶?¹µ¹
¼=´²µÀ

wzsyruw
 -

0123454678109:643383;<:

=>?@AABCCDBAE?BF?C@FEG>@ABH?AHI@GHJ?>KE?LA@G>B?MGENOAE?OEI@OBCDEPQRST
UTVWUXYZX[\] ^T_] _\`abWaa\X] ^T_] YTW_Tc] d_] ^XebUT`VWY\X
^fW`\UWg\X`ThJ?@AOBCHF@O@?BG?iAHBEjBHGB?E?I@NOEACF@NNJ?EQRd[X_T]kb_eW`\
l`TYa\WhJ?KG?mHCKN?>E>BC@OH?@FF@?NCHiEAO@?E?@FF@?OKOEF@?>EFFE?ABCCDEjjE
@InBEGO@FBJ?AE@FBjj@OH?BG?CHFF@nHA@jBHGE?CHGQopqqrstuvwrusxrqpyzs{uz|}Q
R~\W[XYT]d`eX`VY\]T]TVWUXYZX[\h?BF?OBOHFH?>EFF@??E>BjBHGE?>EF
@FBG@HCENOPKG?BGBOH?@FF@?ABENNBHGE?NKFF@?iFKA@FBO?E?BF?IHFOEiFBCE?
GEFF@?NOHAB@J?GEF?iAENEGOE?E?GEFF@AOE??@?i@AOBAE?>@FFE?IHFOE?BnAB>@jBHGB
CDE?BF?FBGLK@LLBH?>EF?>HCKIEGO@ABH?D@?@OOA@EAN@OH?GELFB?KFOBIB?@GGB}Q

±¹=?¹µ³³¶?´µ¸=¹³°=?=
=¹?¾¶¹¶¶³³µ?¼µ?°µ¹
¶»±³=½µ¹ ??¼=³?¶
¼=³°°¶´=?¸=¹³µ=¹=?¶
³=?»±=³=
=²²µ¶´=³µ´µ
=³´µ¹µ¸ °µ
±FOBIB?LBHAGB?>B?@iEAOKA@?>EFF@
IHNOA@?@?¼@F@jjH?³E?¿²¶?¼=´¶³
¶²²¶?¸¶´=»²¶}?°µ´=¸
?°µ´³¶?³´=??»µ¹½=»=?¶
²¶±´µ¼=À
=¸ =¹µ?°=¼¼¶²²=´
¼´¶¶¹³=?²±²³¸µ
°==²¶´¶?¶?»µ¹½=»=?
¾BnFBHOEC@?BLKAO
°=³»²µ¹¶?¶²²¶?³¶´¶

&'822( ) $ *(203002342002 )+, -  ,,,), $, $ . ,) '$,  $,,(+$,) -$ , ,% 127/

01234200570874

9 899!"8 #$%

1234567869::94;234<2=>?@93A4?3469BB7C>74;233946293>D4=96D4;2B3?C9>74?C
>E>>24324=E24<76:2A452649>>69@26=9624?C=?2:249345EFF3?B74EC4EC?@26=74?C
BE?G>67@9C7457=>7A49BB9C>74934;7BE:2C>742493394=>76?9A4324;?:2C=?7C?
?C9=52>>9>24;233943?6?B9424;234=78C7HGIJ4KE2=>74?34L37467==74BM2432894?4=2?
>?>73?4;234N7CB76=74OC>26C9P?7C932494BM?9:9>94BM24=?4>266D49339GQRSR
TUVWQXYUZRWTXW[\ZRWTRVW]^W_X̀_Y\WRVW]WV̀_VX\HG

¡¢£¤¥¦§¦¨©ª«

a;49==28C9624?3GbcRYWdcXeWfUTXRWgUYXeWRVWfX_VX\cWh\i`ZUYjRcX\WTUV
Q\Yi\cS\WkYjUcYRlX\YRVUWmhgWn^nnG=96D4EC948?E6?94B7:57=>9
;9GoR`cRWhUVVXWQ\VVXGpq62=?;2C>2rAGk_XRsRWmiU_\G2GbX\XR
tuuRYjR__XRj\vwO3GdcUZX\WhRZSW[\ZRWxcUw=96D4B7C=28C9>74;9339
567<2==762==9GkuUVXSUWdUcYX\VRA4q62=?;2C>2424B776;?C9>6?B24;2339
8?E6?94=>E;2C>2=B9HG
O4L3:4?C4B7CB76=74y4=232P?7C9>?4;9GtYj\YX\WdUll`j\zWtYYRZRcXR
dRSUjjXWUWdR\VRWQRSSRY\Gy4=7C74p?C476;?C24;?4567?2P?7C2r{G
x|[}~}w;?4xRcRSWx\ZUY\wpB69?C94A4 J4yG
G?C4B7339F769P?7C24B7CGrAGEC4955233749339459B2
2493394=5269CP9A4C23469BB7C>74;23394@?>9A4>6948?7BM?424:9B26?2A4;?4;E2
F9:F?C?4;2347CF9==A4?C48E26694;934G
&'822( ) $ *(203002342002 )+, -  ,,,), $, $ . ,) '$,  $,,(+$,) -$ , ,% /270

01234200570874

9 899!"8 #$%

01234525627174589:;<3=>?2@AB?9CDEFG;HIJKLMNO;MIJPLMNJQRQQIJSRTJU
<VWXYZ[\]^_X̀^a\^W^bIJ;NJOc;JcNMJdMe;GF;MJf;L;MNMJL;dcG;MgMJMJDLchEFFEf
L;i;iEJ;FJgLMceMJ:EFFMJdcGMJEJ;eeMG;NMJ;FJfcHJdcgcLHIJ;NJcNJL;gLMggH
;Ng;eHJdMggHJ:;J:;fEGN;IJOMNjHN;JEJkMLHFEl<

6mnop25qn@416qor<:;<8?st=2u?v=?w?9CxEkcyyF;OMJzENgLMdL;OMNMI
KLMNO;MIJ{LMy;MJ|Mc:;gMIJxEkcyyF;OMJ:EeHOLMg;OMJ:EFJzHNGHJQRQQIJSQT
UJkLEfENgMgHJMFFMJDELF;NMFEJQRQQbIJ:HiEJ;FJLEG;fgMIJ;Nf;EeEJMJgLEJMe;O;
OHeEJFc;Jfgc:ENg;JcN;iELf;gML;J:;JDMNGc;IJeHfgLMJFEJ:;d}OHFg~JEJ;JfHGN;
:;JcNMJG;HiENgJOHecNcEJkLHNgMJMJOHfgLc;LEJ;FJdcgcLHJ:EFJfcHJkMEfEl<

^\^_Y[[^W^[Y]\_^Y\

5qq4619:;<27ABAv9CELeMN;MJQRQQIJRJTJU<VWXYZ[\]^
W^\W^aYUJkLEfENgMgHJMFFMJDELF;NMFEJQRQQbIJFMJfgHL;MJMLg;fg;OMJE
kHF;g;OMJ:;JDEgg;NMJEGNELIJOMNgMcgL;OEJgE:EfOMJNMgMJMJDELF;NHJiEfg
&'822( ) $ *(203002342002 )+, -  ,,,), $, $ . ,) '$,  $,,(+$,) -$ , ,% /27/

01234200570874

9 899!"8 #$%

01230425678181903:5;<1=471>7381:01460128;?<;51@5A1B8C<40DEFGHIJKLM
NOGPIKJHQR128;787818;2S01T81U<8;1980?VR13822<;787818:130W54781T8::8
@3<78W<;54781<38140778;70;;0XD

YZY[\T5D]^_`abcZa^dcecf`g^hbcijkl^hmgnoegcZa^d\>pq5??0381rsrtR1uvw1x
DyHzJ{KG|}LH}~GH}PJVR16;w8:73814<WW0775q817381T601C<;T51:81pq5??038R
T<q015<:81q5q01T818;;5R101:81p03581T<q011;87<101T<q01q5q01:81C8T30
5T8RD8BB07781T81T5B2<:71T518@@30;T5C0;7<101T5@0;T0;701T8::8D;<;;8
<3C8515;q022S5878XD
Z[[DT5DbgehcY^c`g`\>78:58R1rsrrR1swDyHzJ{KG|}L|HIG}PJVR16;<
4W683T<1@034<;8:0146::8147<3581T0:126<301@<@<:8301T0:168375030
03852<13<C8;<101T0::81W0;7012S01:<18578R18::8135203281T0::01@3<@350
38T52515T0;7578350101T5160::01T517677<16;1@<@<:<R15;16;1@032<34<18
3573<4<187738q034<1:81T584@<38R1T8::81@58??8w1T51<WW518T14380:0D
:1 @3<W077<D iba^hbY`jec c e^bac Zheghb^`hbaec ea
Y`jnehbg^`c]bggb^`ccZccYZ[icZ]f]Zc
[ iZRD@3<C<44<1T8D`bcfb¡^baecc[e`gb`cbaab
fnangbR11q5;257<301T0::w¢qq54<1£6:52<D¤¥¦§¨§©ª«¬¨®¨ª¯°¯¯ª±
«²̈³³©®´²̈¬ªµ̈ª¶²§§·ª̧¹®¦²©©º26387<1T8:DY^¡bg^eh`c[^^»
fnangba^D0T11308:5??87<15;12<::8<38?5<;012<;DiZ[X12<;15:4<470W;<
T0::8Dem^`heci^j^a^bhbRD[e`gb`cng^`ci¡`gceci¡ebj`àDx
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SalinaDocFest 2022 al via il 30 giugno. Il
programma completo
29 Giugno 2022

Si apre domani alla Casa del Cinema di Roma la XVI edizione del SalinaDocFest 2022, la rassegna
Internazionale del Documentario Narrativo diretto da Giovanna Taviani

Eolie Music Fest 2022, il programma completo
Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo
“Diaspore Incontri e Metamorfosi” E’ questo il titolo scelto per il SalinaDocFest, il festival del
documentario narrativo nato da un’iniziativa di Giovanna Taviani e giunto ormai alla sua XVI
edizione.
La selezione finale che arriverà dal 30 giugno al 3 luglio presso la Casa del Cinema di Roma prevede
sei film in concorso, quattro anteprime nazionali e un’anteprima mondiale; Ucraina, Belgio, Francia,
Iran, Repubblica Centrafricana, Repubblica Democratica del Congo, Arabia Saudita, Svizzera,
Germania e Italia i paesi coinvolti. Tra gli ospiti, Salvatore Cusimano, Giorgio e Mario Palumbo,
Vittorio Giardino, Paolo Mondani, David Polonsky, Stefano Savona, Cris Toala Olivares. Beppe
Fiorello special guest della serata finale, domenica 3 luglio. Ad arricchire il calendario romano, due
grandi finestre tematiche: “Le metamorfosi del linguaggio del reale. Il documentario d’animazione”,
articolata in proiezioni e masterclass, e “Isole Vulcani Energia”, un focus dedicato alla scoperta e alla
tutela delle ricchezze ambientali, realizzato in collaborazione con Green Salina Energy Days.

Taormina Film Fest, Coppola: “Megalopolis, film che non so fare”
I film in concorso – selezionati da Antonio Pezzuto, Anna maria Pasetti e Paola
Cassano – sono (in ordine di proiezione): TERYKONY di Taras Tomenko
(Ucraina 2022, 80’ – Anteprima Italiana in collaborazione con Biografilm
Festival), un appello alla pace e alla speranza, nel racconto della vita, tra giochi e
macerie, di due bambini del Donbass, in guerra dal 2014; MA VIE EN PAPIER di
Vida Dena (Belgio, Francia, Iran 2022, 80’ – Anteprima Italiana), in cui una
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ETUDIANTS! di Rafiki Fariala (Repubblica Centrafricana, Francia, Arabia
Saudita, Repubblica democratica del Congo 2022, 82’ – presentato alla Berlinale
2022), dove il regista, insieme a tre amici come lui studenti universitari di
Bangui, mostra le difficoltà e i sogni di una gioventù comunque pronta a
costruire il futuro del suo paese; BETTINA di Lutz Pehnert (Germania 2022, 107 ’
– Anteprima nazionale – presentato alla Berlinale 2022 ), la storia artistica e
politica di Bettina Wegner, cantautrice tedesca nata a Berlino Ovest e cresciuta a
Berlino Est (tra le sue canzoni più famose “Kinder – Children”, cantata anche da
Joan Baez), raccontata al regista dalla protagonista ora settantenne; DIDA di
Nikola Ilić e Corina Schwingruber Ilić (Svizzera 2021, 78’ – Anteprima
nazionale), un’altra soggettiva tra due mondi: la Svizzera, dove Nikola vive da
anni, e la Serbia dove è nato e dove vive la madre Dida, affetta da difficoltà di
apprendimento e dipendente dalla nonna ormai invecchiata; PIAZZA di Karen
Di Porto (Italia, 2022, 60’- Anteprima mondiale), uno sguardo personale sulla
storia del cuore popolare del quartiere ebraico romano e della gente che lo abita,
alla ricerca delle proprie radici identitarie e di quelle di tutto un popolo, in un
percorso a ritroso attraverso la diaspora, dalla ‘piazza’ di oggi ad Israele.

TAG:
Fonte : Sky Tg24
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Piazza di Karen Di Porto al
SalinaDocFest e all’Arena Nuovo
Sacher il 2 e 4 luglio a Roma
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Annunci
Proveremo
a non mostrare
più
Annuncio chiuso
da
questo annuncio
Nascondi
annuncio
Perché questo annuncio?

Roma, sabato 2 luglio ore 18.00
c/o Casa del Cinema
Annunci

Proveremo
aNascondi
non
mostrare
annuncio più questo
Annuncio
chiuso
da
annuncio
Perché questo annuncio?

Roma, Lunedì 4 luglio ore 21.30
c/o Arena Nuovo Sacher
Annunci

Proveremo
aNascondi
non
mostrare
annuncio più questo
Annuncio
chiuso
da
annuncio
Perché questo annuncio?

Sabato 2 luglio, nell’ambito della XVI edizione del festival internazionale del
documentario narrativo SalinaDocFest, sarà presentato in anteprima mondiale
“Piazza”, documentario scritto e diretto da Karen Di Porto, prodotto dalla Sacher
Film di Nanni Moretti con la regista e che racconta la Piazza, la zona di Roma
considerata il cuore dell’ebraismo della città. Il 4 luglio proiezione all’Arena Nuovo
Sacher.
Annunci

Proveremo
aNascondi
non
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annuncio più questo
Annuncio
chiuso
da
annuncio
Perché questo annuncio?

Si tiene sabato 2 luglio 2022 alle ore 18:00 alla Casa del Cinema di Roma –
nella tappa romana del SalinaDocFest , dal titolo “Diaspore incontri e
Metamorfosi” – la proiezione in anteprima mondiale del documentario ‘Piazza’,
scritto e diretto da Karen Di Porto, prodotto dalla Sacher Film di Nanni
Moretti con la stessa regista, che sarà presente alla proiezione.
‘Piazza’ concorre al Gran Prix Media Fenix al Miglior Documentario del Concorso
Internazionale SDF 2022, che sarà consegnato da una giuria composta da Laura
Delli Colli (Presidente), Igiaba Scego e Gioia Avvantaggiato. Il Premio degli Studenti
Dams / Università degli Studi Roma Tre sarà invece consegnato dalla
professoressa Ivelise Perniola, Presidente della giuria studentesca.’Piazza’ sarà
https://www.romadailynews.it/eventi/piazza-di-karen-di-porto-al-salinadocfest-e-allarena-nuovo-sacher-il-2-e-4-luglio-a-roma-0661492/
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proiettato anche lunedì 4 luglio alle ore 21:30 all’Arena Nuovo Sacher di
Roma (Largo Ascianghi, 1), sempre presentato dalla regista, Karen Di Porto.
Annunci
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chiuso
da
annuncio
Perché questo annuncio?

‘Piazza’ è il cuore dell’ebraismo romano. Una piccola zona nel centro di una
grande città con una storia dura e antica. In un racconto che procede per
interviste ai protagonisti di Piazza, si ricostruisce un presente vivace e un passato
di dolore e orgoglio, attraverso lo sguardo della figlia di uno di loro. Una realtà
ebraica particolare si fa simbolo della diaspora mondiale in un viaggio alla
scoperta di un mondo che, visto dal suo interno, ci appare più vicino.
“Ho sempre sognato – sottolinea la regista – di poter, attraverso la mia vicinanza,
offrire uno sguardo vivido sulla realtà nella quale sono cresciuta e condividere
l’amore che provo per i luoghi e le persone protagoniste di questo racconto.
Raccogliendo interviste nel corso degli anni, mentre la vita stessa faceva il suo
corso, anche il senso del mio lavoro è cambiato, costringendomi a tornare su temi
che credevo di aver elaborato, per vederli con nuovi occhi”.

LA REGISTA
Karen Di Porto, regista, attrice e sceneggiatrice si appassiona al cinema dopo la
laurea in Giurisprudenza seguita dal professor Stefano Rodotà. Dirige il suo primo
cortometraggio “Nicolino” nel 2011. Con “Cesare”, secondo cortometraggio ottiene
diversi riconoscimenti. Nel 2017 esce il suo primo lungometraggio “Maria per
Roma”, presentato in Selezione Ufficiale alla Festa del Cinema di Roma e vincitore,
l’anno successivo, del Globo d’Oro come Miglior Opera Prima. E’ in lavorazione la
sua opera seconda, “Il grande Boccia”, sulla vita e le imprese di Tanio
Boccia. “Piazza” è il suo primo documentario, un’immersione nella sua radice
ebraica.
Durata: 60′

TI POTREBBE INTERESSARE:
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E’noto l’amore degli inglesi per l’Italia e in
modo particolare per la Sicilia. Memoria
del Grand Tour, dei viaggi di iniziazione
che i figli dell’aristocrazia e dell’alta
borghesia avevano come obbligo
educativo. in quest’articolo si celebra la
bellezza e anche l’esclusività dell’isola di
Salina, che fa parte dell’arcipelago delle
Eolie. Esclusività che si offre sia ai
possessori di yacht che ai cultori del
campeggio selvaggio. L’articolo è
dell’esperta turistica Anna Hanley ed è
stato pubblicato dal quotidiano The
Telegraph, sul quale potete leggere la
versione integrale.
https://www.telegraph.co.uk/travel/destinations/euro
pe/italy/heavenly-italian-island-british-tourists-yetdiscover/
13 aprile 2022 • 6:00

CAMPIONI D
SOSTENIBILITÁ
Choose your language »

Raccontiamo
storie di
imprese, servizi,
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iniziative che
amano
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successo o si
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impegnando in
progetti di
nuova
generazione.

Un’incantevole insenatura sull’isola italiana di
Salina CREDIT : Getty
Con il bel tempo, gli italiani sono molto affezionati a
un’isola (…. ) ne hanno molte tra cui scegliere…che si
rivolgono a campeggiatori selvaggi e proprietari di
mega yacht, ai costruttori di castelli di sabbia e ai
nottambuli (…..)
Nella catena eoliana al largo della costa settentrionale
della Sicilia, Salina ha un appeal particolarmente
ampio. Certo, se il tuo yacht è più lungo di 50
metri potresti non trovare un ormeggio nel porto di
Santa Marina, la splendida città nautica principale
dell’isola. Ma se sei felice di accontentarti di uno
sperone insolitamente lussureggiante (Salina è una di
https://www.wateronline.info/2022/05/23/isola-di-salina-idea-di-perfezione-turistica/

Uomini e donne
convinti che un
buon business
deve essere
sostenibile. In
grado di
promuovere un
mondo e una
società migliori.
Se ti riconosci in
questa comunità
e vorresti
raccontare la
tua storia
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quelle rare isole del Mediterraneo con sorgenti
sotterranee che non si esauriscono mai) che offre
un’ampia scelta di alloggi, cibo eccellente, vini molto
pregiati e probabilmente i migliori capperi del mondo,
allora Salina potrebbe essere solo la tua idea di
perfezione.

Choose contattaci.
your language »

Saremo onorati
e lieti di
ascoltarla e farla
conoscere.
Contatto veloce:
WhatsApp : 328
6569148

AGENDA

Anche se gli italiani si affollano qui in alta stagione, il
turismo – beatamente – non sembra mai la ragion
d’essere di Salina. Questo è un luogo seriamente
agricolo, i suoi vigneti e frutteti di fichi e campi di
piante di capperi dal profumo notturno che iniziano
dal mare e si estendono verso le due cime vulcaniche
densamente boscose che dominano l’isola.
Salina non è un’isola dalle infinite coste bianche:
anzi. A parte la piccola spiaggia di Rinella con la sua
sabbia nera vulcanica, i luoghi preferiti per nuotare
qui sono ciottoli o rocciosi, ideali per un po’ di
piacevole snorkeling, soprattutto nei tratti intorno a
Rinella e nella vicina città di Leni dove attraggono le
bolle di gas e il vapore dell’attività vulcanica
sottomarina banchi di vita marina. Alcuni dei migliori
luoghi di nuoto richiedono una faticosa escursione
lungo i sentieri rocciosi
No, per trasformare un soggiorno qui in qualcosa di
veramente unico dovrai spostarti (se hai il coraggio,
noleggiare un motorino è un’opzione esaltante) ed
esplorare ciò che rende il posto perfetto. Non c’è
quasi un angolo che non sia gratificante.
La produzione dell’uva occupa gran parte della costa
settentrionale, concentrandosi sulla varietà Malvasia,
tradizionalmente utilizzata per produrre vini dolci da
dessert, ma ora anche vini secchi. Molti produttori –
https://www.wateronline.info/2022/05/23/isola-di-salina-idea-di-perfezione-turistica/

Auto
inquinanti,
Consiglio Ue
conferma stop
al 2035
29/06/2022

T&E: “Decisione
storica per clima,
inquinamento e
industria. Ora
concentriamoci su
rete di ricarica e
filiera batterie
sostenibili” Veronica
Aneris, direttrice
Transport &
Environment Italia:
“Un enorme passo
avanti a favore del
clima. Ora è
possibile azzerare le
emissioni del
settore trasporti al
2050”. Roma, 29
giugno 2022 – “I
governi europei
hanno preso la […]
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carta di credito
e tuteli le
foreste
24/06/2022

,Flowe – B Corp che
mira a educare i
giovani sui temi
dell’innovazione e
della sostenibilità
economica, sociale
e ambientale – ha
redatto insieme
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tra cui Hauner ( hauner.it ), Caravaglio ( caravaglio.it )
e Tasca d’Almerita a Capofaro ( capofaro.it/vigna/ ) –
accolgono i visitatori su appuntamento per
degustazioni.
Le viti dell’isola furono spazzate via da una malattia
alla fine del 19° secolo e reintrodotte solo negli anni
’70, raggiungendo rapidamente gli standard
internazionali. Le difficoltà della prima metà del XX
secolo spinsero orde di salinesi all’esilio nel Nuovo
Mondo, un esodo documentato nel malinconico
Museo dell’emigrazione
( facebook.com/museoeolianosalina ) a Malfa,
un’elegante e artistica cittadina affacciata sul mare
costa nord.
I capperi spuntano un po’ ovunque, coltivati nei campi
in cespugli a forma di fontana, piuttosto che crescere
dalle rocce e dai muri come generalmente fanno
queste piante robuste. Raggiungono la massima
concentrazione intorno a Pollara, la città da sogno
sulla punta nord-occidentale dell’isola dove il poeta
cileno Pablo Neruda trascorse il suo esilio politico
negli anni ’50, come interpretato nel film Il Postino (Il
postino) di Michael Radford del 1994. I capperi ei
prodotti a base di capperi del Sapore Eoliani
( saporieolianisalina.it ) a conduzione familiare sono
superbi.
L’abbondante acqua che distingue la verdeggiante
Salina dalle altre sei spoglie isole Eolie è più evidente
sul Monte Fossa delle Felci, la vetta più alta dell’intera
catena. I sentieri da Santa Maria o dalla Valdichiesa si
inerpicano tra boschi di querce, pini e castagni, ricchi
(a seconda della stagione) di eriche, cisti e ginestre in
piena fioritura, oltre agli imponenti popolamenti di
felci (felci) che danno alla montagna la sua
nome. Dalla vetta, le isole sorelle di Salina, incluso il
cono di Stromboli sempre fumante, punteggiano un
mare perfetto, un ricordo maestoso di ciò che ti ha
attirato qui.

Dove stare
https://www.wateronline.info/2022/05/23/isola-di-salina-idea-di-perfezione-turistica/
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Marsala: al via
la seconda
edizione del
KiteFest
21/06/2022

di Gloria Nobile
Sport, musica,
enogastronomia,
arte e natura: ecco
cosa succede
quando il talento
incontra l’occasione.
Quest’anno a
Marsala, sulla costa
occidentale della
Sicilia, la stagione
turistica si apre con
la seconda edizione
del KiteFest che
avrà luogo dal 26
giugno al 3 luglio
nella Laguna dello
Stagnone. Lo
straordinario
successo della
prima […]
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Capofaro Locanda & Malvasia (00 39 090
9844330; capofaro.it/en ) offre doppie a partire da €
350 (£ 292) e dispone di bungalow bianchi
semplicemente lussuosi sparsi intorno a un vigneto di
Malvasia sulla punta nord-orientale dell’isola; il tre
stelle Mercanti di Mare (0039 320
7026640; hotelmercantidimare.it ) offre doppie a
partire da € 117 (£ 98) e dispone di una splendida
terrazza con vista sulla spiaggia del capoluogo di
Santa Marina.

Cosa mangiare

Il giornale dei
Choose giornali
your language »
Goccia a goccia
Archeostorie
Nostra Sorella
Acqua
Acqua &
dintorni
Giardino&Orto
Itinerari
(stra)Vaganti
Pescato… in
tavola

ARTICOLI
PIÙ RECENTI
Una bruschetta irrorata con EVO con i superbi capperi
di Salina è una delizia che ti verrà offerta come
antipasto o spuntino con il tuo aperitivo. Per la cosa
più rinfrescante che si possa immaginare dopo una
nuotata o una passeggiata, assaggia una granita di
mandorla (acqua ghiacciata aromatizzata alle
mandorle) da qualsiasi bar o bancarella lungo la
strada.

Non perdere
La prima domenica di giugno il comune di Pollara
ospita la Festa del cappero in fiore, che celebra una
delle principali colture dell’isola. A metà settembre il
Salina DocFest ( salinadocfest.it/en/ ) regala agli
amanti del cinema la possibilità di godersi delle
gloriose giornate di fine estate in riva al mare a Malfa.

Un
ponte
di
rifiuti
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lo
Stretto
di
Messin
a
Giu 27,
2022 |
Ambient
e&
Paesaggi
o,
Cultura
&
Scienza

Come arrivare là
https://www.wateronline.info/2022/05/23/isola-di-salina-idea-di-perfezione-turistica/
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Non è semplice, ma è fattibile. Ci sono servizi regolari
di traghetti notturni ( carontetourist.it/it/siremar ) e –
in alta stagione – aliscafi (snav.it ) per l’isola da Napoli,
rendendo questa rotta una delle opzioni più semplici
per i viaggiatori che arrivano dal Regno Unito. In
alternativa Salina è raggiungibile dai porti di Milazzo,
Messina o Palermo ( libertylines.it ) in Sicilia.

Choose your language »

Condividi:















Correlati

Marsala: al via
la seconda
edizione del
KiteFest
21/06/2022
In "Agenda"

Canto e
rumori degli
oceani,giro
mondo a vela
per misurarli

Pasqua a
Cervia tra
saline, natura,
mare e
spiaggia

Dei velisti
italiani hanno
pensato di
trasformare la
circumnavigazi
25/09/2011
In "Il giornale
dei giornali"

04/04/2012
In "Acqua &
dintorni"

Arte e
clima:
5
opere
che
raccon
tano il
cambia
mento
climati
co

Giu 24,
2022 |
Ambient
e&
Paesaggi
o

Come
la birra
può
decont
aminar
e
l’acqua

Giu 23,
2022 |
Cultura
&
Scienza

WATER
STORIES

CONDIVIDERE:















VOTA:



Precedente

Prato si reinventa. La città
circolare.

Successivo 
Extinction Rebellion: una lettera
scarlatta per una nuova politica
energetica

https://www.wateronline.info/2022/05/23/isola-di-salina-idea-di-perfezione-turistica/

6/11

01234357385932431 5

   

!"

# $%&'()'*''

+ , -75.,35/ 7381/ )0 15 2331121)3344

,519
85 73453/56'/372583235 59:;<;"9=9>9=?==..5115@A6**..;:;9 9B C;99C;9D5..";EE;9FC;B;9 
G;B;H :"9I9;9""9J;:EF9BHB"F99 ";CFK:L9D.M1135431 53;B"EFC;9CB;
75.7197/5 2131NOPQRRQS)-913221573152217 T;FB99UF")M11712217 ..G;HV F9C739;BB
F""91 .-25--1543-2)9W5-1XM15-5 25..M1135431 5Y

j

Z
85.5431 7 9254113

NOPQRRQS91 91115.ZF;B9UF[9 ;9 B[9;9F9H>C B";F9 9BHF:9B"FB;\B;9G
=?==)9W5-1X91 -54 217 7 4371391/M1-27 ;>F;9 9]315-375 25^);<;9GH 5
Z;9;B";;"!9%.UFC9 9G"> B"9;C:99B F:"_9 9G">9C;9F-1X3`595
91 -54 217 ..M11a5--115-- : 9U FB;)315-375 2575..43713-2775 25-9Y
NOPQRRQS-1XM11352221 9W5>B b9c9>..5115'@6d*..eFB;9>9G;HV F99C;9]f 141
g-93 4W3)@^)-5/M15M15-5 2217 ..1543-2)0 15 2331121Y
$374 1'*''
   Z h G 
&23.3443/13911k35M515--515-397139W527M1--`515./34.31155-M5135 4-7.1-211-321Y8591 23737723.34415l75-21-3213/M.399W5
2799522@
3737-'1.3 d ( i
g99522

01 313̀ 9mM1.39m

T
y
h
fg
fk

{
k
h
fh
f}

{
}
h
ff
f~

X
~
hy
f
g

|
hg
hk
f

Z
hh
h}
f


]
hf
h~
fy

p&%&
01234435789 998   !!"#$%&#$!""'%("#
$%#!")%#"*!#!$!!#"!#+("!#"&("$,-./00/1(#("#%(!%
#!(!"!++!!%(("$$#!!#&&2""#+!#((&%#$$!3&$%$#
#!"'!4##"#!(3(54$!$(#5$!%+&&(!#"$%5$
*!2+("$(%"!#2#!6+
789,:;<=>;,:9?@/A9B CC989D8CBE.,=9A;>1,/AA>/F;>:9,G/,<./,F.H.@/@0/1,9II>.>;,J@9,:?J/>E9
F.F.E9,:JGG/,>;/GAK,@;GG/,LJ/G;,:9@9,H>;:H.JA/,;,H9@E.F.E;>;,GM/<9>;,HN;,=>9F9,=;>,.,GJ9?N.,;,G;,=;>:9@;
=>9A/?9@.:A;,E.,LJ;:A9,>/HH9@A9O,P/HH9?G.;@E9,.@A;>F.:A;,@;G,H9>:9,E;?G.,/@@.1,<;@A>;,G/,F.A/,:A;::/,I/H;F/
.G,:J9,H9>:91,/@HN;,.G,:;@:9,E;G,<.9,G/F9>9,Q,H/<R./A91,H9:A>.@?;@E9<.,/,A9>@/>;,:J,A;<.,HN;,H>;E;F9,E.
/F;>,;G/R9>/A91,=;>,F;E;>G.,H9@,@J9F.,9HHN.S

TUVWXYZ[U
\]8^ C2#!&("2""#!!(!!&&"#!(((!5$%#!_%#(#%$!
(!&%"$#3!((#`"!3a$"'b#&!(%#5#"5!"#&&cd.H9G.@9e!fghhi
7i!(#!S2(!$#"5!"#&&""!!$+!#(#(5!"j!fghk!(!(%#5
%&5!"#&&7l/>./,=;>,P9</S2#!(!""`!!!33!m!("$!i!5$a5!
+"#!2n(%!((+2$!_4$no#5!p&#o!#q#5rn+#!(%!#
(!$27sG,?>/@E;,t9HH./S2(%+"!!5#!(!$uvc-./00/Sw(%#5$%5!"#2
%n55!#(!!(%#$!!4#

UV[YTYVW W[Y
a"#m"("*!(2
#((!&n"!#$#
$n5#!
q#!5i"!#!a( !2
(!! "!!5&!
##!"
a"$2+
%"!$!$!3!("+$
i!
+!m5m!("+
$#!$nr("!
q!"!#v#2(
n55#"!!&&!$$!
"!"#

] Cxygz

n5&&$i!"!p
*&5%
"j%+2("&!
$!_%$""q("$`#
)v#4!#!$`+&"#
(!`i#$j
n""#!v!"#!_#
5$#$!p&_#!
m5m!("+
`!#!"3!"(!&#!"

" 5!!#!((!#!(%#*!"%((+!#!5&#!!(!#!(%("#("`!"%$%" #!%!("("5$
!
*&!

"%%5
!"
"
$
$
%(`u
#
`!$u#!"
!"" j q#+
q#!(!"!

30/06/22, 16:44

Giovanna Taviani: "il mio cinema e il mio festival cosi vicino a quello dei fratelli Taviani". - La Stampa
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SALINADOCFEST
Giovanna Taviani: "il mio cinema e il mio festival cosi vicino a quello dei fratelli Taviani".

NICOLA ROUMELIOTIS
DIApproda
il SalinaDocFest,
Casa del Un
Cinema
dalcreato
30 Giugno,
condai suoi
sei film
in concorso,
anteprimea Roma
nazionali
e un'anteprimaallamondiale,
festival
e diretto
16 anni
dalladocumentari
regista Giovanna
Taviani,diecuichequattro
tornerà
sull'isola
di
Salina
dal
15
al
18
settembre.
E
sono
tutti
documentari
narrativi
i
film
presenti
in
questa
nuova
edizione
con
una
di (Premio
Stefano
La stradaNadia
dei Samouni
di Marjane
Satrapi
escrittrice
Persepolis
particolare
attenzione,
quest'anno,
ai doc d'animazione
come
,
la
Terranova
Ennio
Tra
i
protagonisti
di
quest'anno
Giuseppe
Tornatore
con
Savona,
per
citarne
alcuni.
che terrà
anche unaalmasterclass
e Ricky
Tognazzi
(Premio
Ariaferma
Ravesi
Dalil Testo
allo Schermo),LaLeonardo
Di Costanzo
con
voglia
matta
di
vivere
,
dedicato
al
padre
Ugo
Tognazzi,
quale
il
festival
rende
omaggio
nell'anno
Pistì)
per
suo
documentario
del centenario.
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Giovanna Taviani: "il mio cinema e il mio festival cosi vicino a quello dei fratelli Taviani". - La Stampa

Una boccata d'aria" al TaorminaFilmFest. Aldo Baglio: "Il capofamiglia è sempre
stata la donna"

DI FULVIA CAPRARA 28/06/2022

"Una boccata d'aria", film diretto da Alessio Lauria, racconta la storia di Salvo (Aldo Baglio), che dopo aver saputo che il padre, è
morto, parte alla volta della sua terra natìa, la Sicilia. Salvo vuole convincere il fratello Lillo a vendere la proprietà così da usa...

Apertura del TaorminaFilmFest con Coppola e "Il Padrino". Il regista: "Il cinema
deve nutrire l'anima".

27/06/2022
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Giovanna Taviani: "il mio cinema e il mio festival cosi vicino a quello dei fratelli Taviani". - La Stampa

L'apertura della 68ma edizione del Festival di Taormina è affidata a Francis Ford Coppola con "Il Padrino" e i suoi 50 anni. Il grande
regista Italo americano ha rievocato il suo rapporto con la terra siciliana, dove all'inizio degli anni '70 è arrivato per girare il suo
capolavoro...

SALINADOCFEST

"La voglia matta di vivere", il film dedicato a Ugo Tognazzi. Ricky: "Papà era
eramente inarrestabile"
vveramente

DI NICOLA ROUMELIOTIS 26/06/2022

A cento anni dalla nascita di Ugo Tognazzi, tutta la famiglia si è riunita per rievocare in un film, la carriera e le amicizie, mentre il
figlio maggiore Ricky ha ripercorso le tappe salienti del lungo percorso di Ugo, non solo come attore ma anche come padre. Un
uomo, un artista, un gran...

https://www.lastampa.it/spettacoli/cinema/2022/06/24/video/giovanna_taviani_il_mio_cinema_e_il_mio_festival_cosi_vicino_a_quello_dei_fratelli_taviani-542…
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Al SalinaDocFest c'e' "La voglia matta di vivere", il film dedicato ad Ugo Tognazzi. Ricky: "Ugo era veramente inarrestabile" - La Stampa
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Al SalinaDocFest c'e' "La voglia matta di vivere", il film dedicato ad Ugo Tognazzi. Ricky: "Ugo era veramente inarrestabile"

DI NICOLA ROUMELIOTIS
A cento anni dalla nascita di Ugo Tognazzi, tutta la famiglia si è riunita per rievocare in un film, la carriera e le amicizie, mentre il
figlio maggiore
ha ripercorso
le tappedisalienti
del lungo
percorso
nonartistiche,
solo comeinattore
anche come
padre.
Un ai
uomo,
un artista,Ricky
un grande
attore capace
sorprendere,
sempre
nelledisueUgo,
scelte
gradomadi passare
dai toni
comici
drammatici
conGiovanna
una facilità
e una credibilità davvero rare. La voglia matta di vivere è presente all'interno del SalinaDocFestival
iltoni
festival
diretto da
Taviani.
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A2=2+<-D-10R15<-211,-JS-M*,AA<-12-/2A2-8,1-/5:,P2
34526627-85-92*,:-;5-4<*+<-T-M*,A,:+2+<-A2=2+<-D-10R15<
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SalinaDocFest 2022, si apre la XVI edizione con
“Diaspore Incontri e Metamorfosi”
Parte all'insegna delle metamorfosi del linguaggio del reale il Festival Internazionale del
Documentario Narrativo diretto da Giovanna Taviani
Di Redazione - 28 Giugno 2022

Beppe Fiorello e Giovanna Taviani, SalinaDocFest

Giovedì 30 giugno, parte alla Casa del Cinema di Roma la XVI edizione del
SalinaDocFest. Incontri, proiezioni e masterclass alla scoperta delle nuove
potenzialità espressive del genere documentario, fino al 3 luglio.
Dopo l’incontro dedicato alle ore 11.00 (Sala Deluxe) a “MEMORIA E GENERAZIONI.
Scuola e Cittadinanza nell’impegno di Palumbo Editore” – a cui parteciperanno il
giornalista di Report Paolo Mondani e Salvatore Cusimano (ex direttore Rai Sicilia),
autore del reportage “I semi del ’92”, sulle stragi di Capaci, produzione Palumbo –
comincia ufficialmente il Concorso Internazionale SDF “Diaspore Incontri e
Metamorfosi”, con la proiezione alle ore 15.00 di Terykony (Boney Piles), regia di Taras
Tomenko (Ucraina 2022, 80’), un appello alla pace e alla speranza tra giochi e macerie,
nel racconto della vita di due bambini del Donbass, in guerra dal 2014, e alle ore 16.30
di Ma vie en papier (My paper life), regia di Vira Dena (Belgio/Francia/Iran 2022, 81’),
in cui una famiglia siriana rifugiata a Bruxelles rivive il trauma della fuga e immagina il
suo futuro, in un ritratto intimo fatto di disegni animati, canzoni e parole. Entrambi i film
– i primi in calendario tra i sei selezionati da Antonio Pezzuto, Annamaria Pasetti e
Paola Cassano – sono anteprime nazionali.
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LEGGI ANCHE:

PosteCasa Ultraveloce
È tornata PosteCasa Ultraveloce. Fibra + chiavetta USB con
giga illimitati. Hai tempo fino al 30 giugno per attivarla.

Sponsorizzato da Poste italiane

Il SalinaDocFest apre l’Estate Romana 2022
ADVERTISEMENT

Al documentario di animazione è dedicata una importante finestra tematica del
festival, intitolata “Le metamorfosi del linguaggio del reale.” La sezione sarà al centro
della programmazione serale nel Teatro all’Aperto Ettore Scola. Si comincia alle ore
21.30 di giovedì 30 con la proiezione di Flee (Fuggire), il film di Jonas Poher
Rasmussen candidato all’Oscar nel 2022, e si continua venerdì 1, sabato 2 e domenica
3 luglio dalle ore 11 alle ore 13 alla Sala Deluxe, con tre masterclass su una tecnica
espressiva che, negli ultimi anni, ha contribuito ad avvicinare il documentario anche al
pubblico più popolare. Ai partecipanti saranno consegnati un gadget con attestato
frequenza e card SALINA.
Autori e autrici di cinema e graphic novel si confronteranno sul rapporto tra racconto
disegnato e traccia documentaria durante le masterclass quotidiane a cura di Ludovica
Fales. Sarà possibile incontrare il grande maestro del fumetto Vittorio Giardino, insieme
al critico Oscar Cosulich (1° luglio), con un’introduzione intitolata “Da Persepolis a Flee,
da Valzer con Bashir a La strada dei Samouni: quando il cartooning è più reale del reale.”
Protagonisti della masterclass successive saranno il regista Stefano Savona (2 luglio) e
l’illustratore e art dirtector israeliano David Polonsky (3 luglio). Le proiezioni
continueranno ogni sera con la presentazione di tre capolavori storicamente riconosciuti:
Persepolis di Marjane Satrapi e Vincent Paronnaud (1° luglio), La strada dei
Samouni di Stefano Savona (2 luglio) e Valzer con Bashir di Ari Folman e David
Polonsky (3 luglio).

https://www.ciakmagazine.it/news/salinadocfest-2022-si-apre-la-xvi-edizione-con-diaspore-incontri-e-metamorfosi/
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“Storie vere – afferma Giovanna Taviani – alcune autobiografiche, tutte mosse da un’irruzione
della soggettività nella materia narrata che rende il documentario un genere nuovo dal punto
di vista del linguaggio e delle potenzialità espressive. D’altronde Agnès Varda lo dichiarava:
‘mi metto dentro i miei film perché voglio stare ancora un po’ in mezzo a loro, in compagnia
del mio pubblico’. Metamorfosi del documentario e dell’umanità. Perché le diaspore, le
guerre, gli espatri producono incontri, creano mutamenti.”
Tutti gli eventi SDF 2022 – che continua fino a domenica 3 luglio con una
programmazione giornaliera articolata tra le ore 11 e le ore 21.30 – sono a ingresso
gratuito.
Vittorio Giardino è nato nel 1946 in Italia, e inizia la sua carriera come ingegnere
elettronico. Si lancia nel fumetto nel 1978 pubblicando i suoi primi racconti su La Città
Futura. Unendo le funzioni di sceneggiatore e illustratore, nel 1979 realizza la sua prima
serie con il detective Sam Pezzo per il mensile Il Mago. Nel 1982, è sulle pagine di
Orient Express che iniziano le avventure di Max Fridman, una spia ebrea francese, negli
anni precedenti la seconda guerra mondiale. Nel 1983 appaiono le prime tavole di Little
Ego, un pastiche erotico ispirato a “Little Nemo” di Winsor McCay. Nel 1993 ha iniziato la
serie di Jonas Fink, la storia di un ragazzo nella Cecoslovacchia degli anni ’50 sotto il
regime comunista. Nel 1998 ha creato Eva Miranda, una soap-opera a fumetti. Ha
realizzato anche racconti brevi, riuniti nel libro “Viaggi, sogni e segreti”. Giardino si è
affermato come uno dei maggiori autori italiani, grazie alle sue qualità di narratore e al
suo stile ispirato alla linea chiara. Le sue opere sono tradotte in 15 lingue e pubblicate in
18 paesi.
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La Siria, l'Ucraina, Bangui: viaggio intorno al
mondo con il SalinaDocFest
Disegni che prendono vita per raccontare la vita degli immigrati. Una scuola
di economia nel cuore dell’Africa. E altre storie che mischiano
documentario, narrazione e ora anche cartoon. Dalla newsletter de
L’Espresso sulla galassia culturale arabo-islamica
InchiesteAttualitàPoliticaEconomiaMondoIdeeOpinioniABBONATI

LEGGI EBOOK ACCEDI

di Angiola Codacci-Pisanelli

28 GIUGNO 2022

2 MINUTI DI LETTURA

All’inizio tutto è un gioco, per i bambini della famiglia Alabdallah: anche
passare l’aspirapolvere o saltare sui muretti del cortile, sotto il cielo grigio di
Bruxelles. A poco a però la novità diventa routine, il piccolo appartamento nella
città europea soppianta la grande casa con il frutteto abbandonata in Siria. La
televisione sempre accesa sui notiziari segna la distanza dalla guerra ma tiene
vivi i ricordi che si sfogano in disegni. Che presto si animano, volano, si
https://espresso.repubblica.it/idee/2022/06/28/news/salinadocfest-355771619/
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muovono, raccontano traumi che i bambini non possono dimenticare ma su cui
dovranno ricostruire un futuro. Rima vuole fare il medico, Hala la parrucchiera,
ma il sogno più importante è molto semplice: avere una casa, trovare un Paese
in cui non sentirsi più straniera.

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER GRATUITA ARABOPOLIS

“Ma vie en papier” di Vina Dena unisce documentario e animazione per far
entrare lo spettatore nelle giornate e nei pensieri di una famiglia di rifugiati. La
giovane regista di origine iraniana e i ragazzi fuggiti dalle bombe fornite al
regime di Assad proprio dall’Iran trovano subito la via di un’amicizia – sì, in Siria
sciiti e sunniti sono cose diverse, lì gli iraniani sono mal visti ma qui la guerra
non c’è più.

Anni di vita passano in un lampo: il piccolo di famiglia arriva a camminare, la
più grande si sposa, si separa, mette al mondo un bambino anche lei. Intorno a
loro sempre le quattro mura di una casa piccola e umida, che finirà per essere
sostituita da un albergo. Molti ricordi restano in casa, scarabocchiati sulle
pareti. Altri, quelli che sono stati animati con una tecnica che unisce ingenuità e
raffinatezza, i ragazzi li mettono in grandi buste, li portano con sé sulla carta
come rimarranno nel loro cuore.

“Ma vie en papier” è uno dei film in concorso al SalinaDocFest, il festival del
documentario narrativo che anche quest’anno è ospitato a Roma, alla Casa del
Cinema di Villa Borghese dal 30 giugno per quattro giorni. Ci si rivede a Salina
https://espresso.repubblica.it/idee/2022/06/28/news/salinadocfest-355771619/
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dal 15 al 18 settembre per il concorso nazionale Isole.doc, con una giuria di
giovani coordinata da Roberto Andò.

A Roma, a contendersi il titolo sono sei documentari scelti intorno al tema
“Diaspore incontri e metamorfosi”. Sei finestre sul mondo aperte con quei film
che uniscono la tecnica del documentario tradizionale alla narrazione, film che
negli ultimi anni - dopo il Leone d’Oro a Venezia e l’Orso d’Oro a Berlino
conquistati da Gianfranco Rosi - hanno meritato un posto sempre più
importante nelle competizioni e, finalmente, anche spazio nelle sale
cinematografiche. Si va dall’Ucraina di “Terykony /Boney piles”, dove Nastya
malgrado gli orrori della guerra continua a credere a Babbo Natale, alla
Repubblica Centrafricana di “Nous, étudiants!”, ritratto di un gruppo di giovani
della facoltà di economia di Bangui.

“Bettina” ricostruisce la lunga e movimentata carriera della cantante Bettina
Wegner, “Dida” è un viaggio nella famiglia di Nikola, che ha seguito l’amore in
Svizzera ma ha lasciato in Serbia la madre disabile e la nonna ormai troppo
anziana per occuparsi della figlia. Si torna in Italia con “Piazza” di Karen Di
Porto: la regista del fortunato “Maria per Roma” firma un ritratto del cuore
ebraico della città. A scegliere il vincitore della sedicesima edizione del festival
ideato e diretto da Giovanna Taviani è una giuria diretta da Laura Delli Colli,
con Igiaba Scego e Gioia Avvantaggiato.

Tra gli appuntamenti più attesi della parte romana della kermesse, la
masterclass su documentario e animazione curata da Ludovica Fales:
parteciperanno il giornalista ed esperto di cartoon Oscar Cosulich, il maestro
del fumetto Vittorio Giardino, l’Ad di I Wonder Pictures Andrea Romeo e l’art
director israeliano David Polonsky, autore della graphic novel “Anne Frank.
Diario” e, insieme ad Ari Folman, del film “Valzer con Bashir”, Golden Globe e
nomination all’Oscar. Per finire con il focus sull’emergenza energetica di “Isole
vulcani energia”: Salina è una delle prime sei isole dell’Unione europea per la
transizione energetica, come racconteranno il fotografo e filmaker olandese
Cris Toala Olivares, autore del libro fotografico "Living with Volcanoes”, e Marco
Pinna di National Geographic Italia.

Argomenti
Arabopolis
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SALINADOCFEST 2022 – XVI EDIZIONE DIASPORE INCONTRI E
METAMORFOSI
Di giornale - Giugno 28, 2022

SALINADOCFEST 2022 – XVI EDIZIONE DIASPORE INCONTRI E METAMORFOSI

Si apre all’insegna delle metamorfosi del linguaggio del reale il Festival
Internazionale del Documentario Narrativo diretto da Giovanna Taviani
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Giovedì 30 giugno, parte alla Casa del Cinema di Roma la XVI edizione del
SalinaDocFest. Dopo l’incontro dedicato alle ore 11.00 (Sala Deluxe) a “MEMORIA E
GENERAZIONI. Scuola e Cittadinanza nell’impegno di Palumbo Editore” – a cui

English

parteciperanno il giornalista di Report Paolo Mondani e Salvatore Cusimano (ex
direttore Rai Sicilia), autore del reportage “I semi del ’92”, sulle stragi di Capaci,
produzione Palumbo – comincia ufficialmente il Concorso Internazionale SDF
“Diaspore Incontri e Metamorfosi”, con la proiezione alle ore 15.00
di “Terykony” (Boney Piles), regia di Taras Tomenko (Ucraina 2022, 80’), un appello
alla pace e alla speranza tra giochi e macerie, nel racconto della vita di due bambini del
Donbass, in guerra dal 2014, e alle ore 16.30 di “Ma vie en papier” (My paper life),
regia di Vira Dena (Belgio/Francia/Iran 2022, 81’), in cui una famiglia siriana rifugiata a
Bruxelles rivive il trauma della fuga e immagina il suo futuro, in un ritratto intimo fatto di
disegni animati, canzoni e parole. Entrambi i film – i primi in calendario tra i
sei selezionati da Antonio Pezzuto, Annamaria Pasetti e Paola Cassano – sono
anteprime nazionali.
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Al documentario di animazione è dedicata una importante finestra tematica del festival,
intitolata “Le metamorfosi del linguaggio del reale.” La sezione sarà al centro della
programmazione serale nel Teatro all’Aperto Ettore Scola. Si comincia alle ore 21.30 di
giovedì 30 con la proiezione di “Flee” (Fuggire), il film di Jonas Poher Rasmussen
candidato all’Oscar nel 2022, e si continua venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 luglio dalle
ore 11 alle ore 13 alla Sala Deluxe, con tre masterclass su una tecnica espressiva
che, negli ultimi anni, ha contribuito ad avvicinare il documentario anche al pubblico più
popolare. Ai partecipanti saranno consegnati un gadget con attestato frequenza e
card SALINA. Autori e autrici di cinema e graphic novel si confronteranno sul rapporto
tra racconto disegnato e traccia documentaria durante le masterclass quotidiane a cura di
Ludovica Fales. Sarà possibile incontrare il grande maestro del fumetto Vittorio
Giardino, insieme al critico Oscar Cosulich (1° luglio), con un’introduzione intitolata
“Da Persepolis a Flee, da Valzer con Bashir a La strada dei Samouni: quando il cartooning
è più reale del reale.” Protagonisti della masterclass successive saranno il regista
Stefano Savona (2 luglio) e l’illustratore e art dirtector israeliano David Polonsky (3
luglio). Le proiezioni continueranno ogni sera con la presentazione di tre capolavori
storicamente riconosciuti: “Persepolis” di Marjane Satrapi e Vincent Paronnaud (1°
luglio) “La strada dei Samouni” di Stefano Savona (2 luglio) e “Valzer con Bashir”di
Ari Folman e David Polonsky (3 luglio). “Storie vere – afferma Giovanna Taviani – alcune
autobiografiche, tutte mosse da un’irruzione della soggettività nella materia narrata che
rende il documentario un genere nuovo dal punto di vista del linguaggio e delle
potenzialità espressive. D’altronde Agnès Varda lo dichiarava: mi metto dentro i miei film
perché voglio stare ancora un po’ in mezzo a loro, in compagnia del mio pubblico.
Metamorfosi del documentario e dell’umanità. Perché le diaspore, le guerre, gli espatri
producono incontri, creano mutamenti.”
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Tutti gli eventi SDF 2022 – che continua fino a domenica 3 luglio con una
programmazione giornaliera articolata tra le ore 11 e le ore 21.30 – sono a ingresso
gratuito.

English

Vittorio Giardino è nato nel 1946 in Italia, e inizia la sua carriera come ingegnere
elettronico. Si lancia nel fumetto nel 1978 pubblicando i suoi primi racconti su La Città
Futura. Unendo le funzioni di sceneggiatore e illustratore, nel 1979 realizza la sua prima
serie con il detective Sam Pezzo per il mensile Il Mago. Nel 1982, è sulle pagine di
Orient Express che iniziano le avventure di Max Fridman, una spia ebrea francese, negli
anni precedenti la seconda guerra mondiale. Nel 1983 appaiono le prime tavole di Little
Ego, un pastiche erotico ispirato a “Little Nemo” di Winsor McCay. Nel 1993 ha iniziato la
Privacy
serie di Jonas Fink, la storia di un ragazzo nella Cecoslovacchia degli anni ’50 sotto
il & Cookies Policy
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SalinaDocFest a Roma
30 Giugno – 3 Luglio 2022

28 Giugno 2022

L’edizione 2022 del SalinaDocFest. Festival internazionale del
documentario narrativo parte da Roma (Casa del Cinema, 30
Giugno – 3 Luglio) e approda a Salina (15 – 18 Settembre) con
il Concorso Nazionale ISOLE.DOC // UNITI PER L’AMBIENTE.
Il concept della XVI edizione nasce dalla foto donata da Cris
Toala Olivares, fotografo e filmmaker ecuadoriano, che vive e
lavora in Olanda per National Geographic. Olivares fotografa i
vulcani del mondo e si interroga sul loro rapporto con l’essere
umano. In uno dei suoi viaggi ha fatto sosta a Stromboli, per
incontrare “Iddu”, come definiscono il vulcano rosso gli abitanti
delle Eolie e ha scattato questa foto, che ritrae Gaetano
Cincotta, ‘il vichingo dell’isola di fuoco’, su una barca in mezzo
al mare, col vulcano sullo sfondo, mentre si accinge a buttare
acqua sulla rete in segno di rispetto nei confronti della natura.

News & Eventi
Diritti riproduttivi:
la narrazione è fondamentale
Focus on… Gabriella Tucci
Le donne del mese:
Le Maestre di domani
Protagoniste: Elisabetta Rotolo
Protagoniste: Mariella Zezza
Carmelo Galati racconta
Cinema City
Dietro le quinte
dell’Orvieto Cinema Fest
Capalbio Film Festival
Edizione zero: 10-12 giugno
2022
This Changes Everything
WIFTMI a scuola
Cinema d’iDEA a Roma
25 giugno – 1 luglio 2022
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WIFTI General Assembly 2022
Save the Date: 22 agosto 2022
Marcello Italian Film Festival
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WIFTI Summit 2022
Call per Video Collaborativo!
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Project Work con
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Foto di Cris Toala Olivares.

Da questa immagine, nasce il titolo Diaspore Incontri e
Metamorfosi, un invito alla riflessione sulla pluralità e il
molteplice – nella storia, nel presente e nell’arte – a partire
dalle molte ibridazioni che il linguaggio del documentario ha
attraversato negli ultimi anni.
A proposito del concorso, l’ideatrice e direttrice artistica
Giovanna Taviani dice:”ISOLANI SÌ ISOLATI NO! è stato da
sempre il nostro motto. Ad indicare la condizione dell’insularità
come un privilegio e non come una disgrazia. Da questa
immagine nasce l’idea di un concorso dedicato a chi è nato o
chi ha deciso di vivere nelle isole, oggi più che mai modello
alternativo per le politiche ambientali e le energie rinnovabili.
Per ripensare il nostro destino nel mondo”.
I film sono stati selezionati da Antonio Pezzuto, Anna Maria
Pasetti e Paola Cassano.

Partire dalla scuola!
Sessismo, ricerche e proposte
Call My Legal
L’indennità di discontinuità per il
settore dello spettacolo
Lettere dal futuro prossimo
Dal VR filmmaker al blockchain
engineer: come si lavorerà nel
futuro?
Future Thinking
Il Design Fiction: A/R per il
futuro
L’attenzione:
una preziosa risorsa creativa

Il programma romano prevede l’assegnazione del Grand Prix
Media Fenix al Miglior Documentario del Concorso
Internazionale SDF 2022 da parte della giuria composta da
Laura Delli Colli (Presidente), Igiaba Scego e Gioia
Avvantaggiato. Il Premio degli Studenti Dams // Università
degli Studi Roma Tre sarà consegnato dalla professoressa
Ivelise Perniola, Presidente della giuria studentesca.
Apre le proiezioni di Roma il 30 giugno la presentazione del
reportage I semi del ‘92, firmato da Salvatore Cusimano, il
giornalista che per primo mandò in onda le immagini di
Capaci, in una indimenticabile edizione straordinaria del Tg 1.
Saranno presenti all’incontro, insieme all’autore, gli editori
Giorgio e Mario Palumbo, produttori dell’audiovisivo e il
giornalista Paolo Mondani, autore di La bestia nera, sulle
connessioni tra mafia e eversione di destra.
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Una grande finestra tematica viene dedicata al documentario
del linguaggio
del NETWORKING
di animazione, intitolata
CHI SIAMOLe metamorfosi
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PARTNER
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reale. La rassegna si aprirà il 30 giugno con Flee di Jonas
Poher Rasmussen e nelle giornate successive, autori e autrici di
cinema e graphic novel si confronteranno sul rapporto tra
racconto disegnato e traccia documentaria durante le
masterclass quotidiane alla Casa del Cinema curate da
Ludovica Fales. Sarà possibile incontrare lo storico maestro del
fumetto Vittorio Giardino, in conversazione con il critico Oscar
Cosulich (1 luglio); il regista Stefano Savona (2 luglio) e
l’illustratore e art dirtector israeliano David Polonsky. Le
proiezioni continueranno ogni sera al Teatro all’aperto Ettore
Scola, con la presentazione di tre capolavori storicamente
riconosciuti: Persepolis di Marjane Satrapi e Vincent
Paronnaud (1 luglio), La strada dei Samouni di Stefano Savona
(2 luglio) e Valzer con Bashir di Ari Folman (3 luglio).
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Il libro fotografico Living with Volcanoes – da cui è tratta
l’immagine di Cris Toala Olivares – sarà presentato in
anteprima italiana il 30 giugno, e aprirà ufficialmente un focus
dedicato al territorio e alla sostenibilità, organizzato in
collaborazione con Green Salina Energy Days: “Isole Vulcani
Energia”. La finestra, che farà da ponte tra la sezione romana
e quella eoliana del Festival, si chiuderà nel pomeriggio del 3
luglio con la proiezione di La Soufrière di Werner Herzog
(Germania 1977, 30’) e il Fire Under The Sea di Gil Kebaili,
Roberto Rinaldi e Luc Marescot (Francia 2022, 52’).
Il Festival continuerà a Salina dal 15 al 18 settembre con il
concorso nazionale “Isole.Doc”.
Qui il programma romano completo: ROMA – CASA DEL CINEMA DAL 30
GIUGNO AL 3 LUGLIO.
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Home Salina DocFest Salina DocFest – Giornata 1

GRATUITO

SALINA DOCFEST - GIORNATA 1
Giornata d'inaugurazione del festival con la proiezione, tra
le altre, del documentario di animazione Flee, e incontri
INFORMAZIONI

SALVA IN AGENDA

SALA DELUXE
IL DOCUMENTARIO NELLE SCUOLE // MEMORIA E GENERAZIONI
Scuola e Cittadinanza nell’impegno di Palumbo Editore
Ore 11 Proiezione del reportage I semi del ’92 di Salvatore Cusimano (Italia, 2022,
55’), per i 30 anni dalla morte di Giovanni Falcone. Interverranno gli editori Giorgio e
Mario Palumbo, il giornalista ex Direttore della Sede siciliana della Rai Salvatore
Cusimano, il giornalista-Report Paolo Mondani.
CONCORSO INTERNAZIONALE 16 // DIASPORE INCONTRI E METAMORFOSI
Ore 15 Proiezione Terykony di Taras Tomenko (Ucraina, 2022, 80’) – anteprima italiana
in collaborazione con Biografilm
Fotografia Misha Lubarsky / montaggio Viktor Malyarenko / musica Alla Zagaykevych /
produzione Volodymyr Filippov, Andriy Suyarko, Alla Ovsiannikova, Oleksandr Kovalenko
per InsightMedia
Sinossi: Terykony, si svolge a Toretsk piccola comunità mineraria a un centinaio di
chilometri da Donetsk, nel Donbass, laddove cioè, dal 2014, è scoppiato con violenza il
conflitto tra separatisti e ucraini e dove la guerra è tornata in questi giorni. Qui vivono
Nastya e Yarik, lei 14 anni, lui qualcuno di meno, vittime inconsapevoli senza armi per
potersi difendere, senza la possibilità di capire quello che sta succedendo, senza aver
mai vissuto un giorno senza la guerra

https://culture.roma.it/appuntamento/giornata-1/
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Largo Marcello Mastroianni, 1
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Ore 16:30 Proiezione Ma vie en papier di Vira Dena (Belgio/Francia/Iran, 2022, 81’) –
anteprima italiana
Fotografia Vida Dena / montaggio Lenka Fillnerova, Frédéric Fichefet, Sophie
Vercruysse / musica Noma Omran / produzione Hanne Phlypo (Clin d’oeil films), Eugénie
Michel-Villette (Les Films du Bilboquet) / coproduzione Wild Heart Productions, Atelier
Graphoui, CBA – Centre de l’audiovisuel Bruxelles, Shelter Prod / distribuzione
CAT&Docs
Incontro con i registi. Moderano Anna Maria Pasetti e Antonio Pezzuto.
Sinossi: Un ritratto intimo di una famiglia siriana che vive in una casa a Bruxelles e che di
rado esce dai confini delle sue quattro mura rosa. Ma vie en papier si concentra sulle
due figlie maggiori, Hala e Rima, e sulla collezione di disegni della famiglia. Mentre i loro
schizzi prendono vita, le giovani donne ricordano il loro viaggio, la loro casa, i progetti di
studio e di matrimonio, le speranze e le possibilità che la vita gli può riservare.
ISOLE VULCANI ENERGIA // CRIS TOALA OLIVARES E I VULCANI
In collaborazione con GREEN SALINA ENERGY DAYS
Ore 18 Saluto dell’Ambasciatore dell’Ecuador in Italia Miguel Falconi Puig e della
rappresentante area culturale Fondazione Progressio Ecuador in Italia Carolina Varela.
Incontro con Cris Toala Olivares, fotoreporter ecuadoriano, sul fotoreportage
Stromboli, l’uomo e il vulcano (realizzato per National Geographic nel 2017), ora
pubblicato nel libro Living with Volcanoes (Terra Giugno 2022).
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TEATRO ALL’APERTO ETTORE SCOLA
INAUGURAZIONE SDF 16
Ore 21 Proiezione SalinaDocFest – Un’isola per il cinema di Emilio Bellu (17’ e 30’’,
2020).
Ore 21:30 Proiezione Flee di Jonas Poher Rasmussen
(Danimarca/Francia/Norvegia/Svezia, 2021, 83’, Distribuzione I Wonder Pictures)
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Leggi meno...
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SalinaDocFest 2022 kicks off on 30 June. The
complete program
June 29, 2022 by ItalianPostNews

“Diasporas Encounters and Metamorphoses” This is the title chosen for the SalinaDocFest,
the narrative documentary festival born from an initiative of Giovanna Taviani and now in its
16th edition. The final selection, which will arrive from 30 June to 3 July at the Casa del
Cinema in Rome, includes six films in competition, four national premieres and a world
premiere; Ukraine, Belgium, France, Iran, Central African Republic, Democratic Republic of
Congo, Saudi Arabia, Switzerland, Germany and Italy are the countries involved. Among the
guests, Salvatore Cusimano, Giorgio and Mario Palumbo, Vittorio Giardino, Paolo Mondani,
David Polonsky, Stefano Savona, Cris Toala Olivares. Beppe Fiorello special guest of the
final evening, Sunday 3 July. To enrich the Roman calendar, two large thematic windows:
“The metamorphosis of the language of reality. The animated documentary ”, divided into
screenings and masterclasses, and“ Isole Vulcani Energia ”, a focus dedicated to the discovery
and protection of environmental riches, produced in collaboration with Green Salina Energy
Days.
The awards of the Aeolian section of the festival have also been announced: Ravesi Prize
From Text to the Screen to Nadia Terranova, Pistì Prize to Ricky Tognazzi for his

documentary The mad desire to live, the Irritec Prize to Giuseppe Tornatore, the SIAE Prize
to Leonardo Di Costanzo. “Protecting the cinematographic heritage of our country is one of
the objectives that SIAE pursues by promoting events such as Salina Doc Fest. Being among
the supporters of the Narrative Documentary Festival is a source of pride for our Company
which has always been close to the authors of Italian cinema, also supporting them in the
battles for their rights – declared SIAE Director General Gaetano Blandini – I am particularly
pleased that this year our award goes to Leonardo Di Costanzo, a screenwriter and director
who, with his essential style, manages to pass from documentary to fictional cinema, always
with his gaze anchored to reality “.
This year’s edition aims to be an invitation to reflect on plurality and the multiple – in history,
in the present and in art – starting from the many hybridizations that the language of the
documentary has gone through in recent years. In the program of the festival, the story of
reality will be declined in all its forms, to cross together with the public a universe in which,
alongside the document and history, the unexpected dimensions of opera and dreams find
their place. The Grand Prix Media Fenix will be awarded to the Best Documentary of the SDF
2022 International Competition by a jury composed of Laura Delli Colli (President), Igiaba
Scego and Gioia Avvantaggiato. The Dams Students Award / Roma Tre University presented
by Professor Ivelise Perniola, President and coordinator of the student jury.
The films in competition – selected by Antonio Pezzuto, Anna maria Pasetti and Paola
Cassano – are (in order of screening): TERYKONY by Taras Tomenko (Ukraine 2022, 80 ‘Italian preview in collaboration with Biografilm Festival), an appeal for peace and to the hope,
in the story of the life, between games and rubble, of two children from Donbass, at war since
2014; MA VIE EN PAPIER by Vida Dena (Belgium, France, Iran 2022, 80 ‘- Italian
preview), in which a Syrian family refugee in Brussels relives the trauma of flight and
imagines its future, in an intimate portrait made of drawings, songs and words; NOUS,
ETUDIANTS! by Rafiki Fariala (Central African Republic, France, Saudi Arabia,
Democratic Republic of Congo 2022, 82 ‘- presented at Berlinale 2022), where the director,
together with three friends like him, university students from Bangui, shows the difficulties
and dreams of a youth however ready to build the future of her country; BETTINA by Lutz
Pehnert (Germany 2022, 107 ‘- National preview – presented at Berlinale 2022), the artistic
and political history of Bettina Wegner, German singer-songwriter born in West Berlin and
raised in East Berlin (among her most famous songs “Kinder – Children “, also sung by Joan
Baez), told to the director by the now 70-year-old protagonist; DIDA by Nikola Ilić and
Corina Schwingruber Ilić (Switzerland 2021, 78 ‘- National preview), another subjective
between two worlds: Switzerland, where Nikola has lived for years, and Serbia where he was
born and where his mother Dida lives, suffering from learning difficulties and dependent on
her aging grandmother; PIAZZA by Karen Di Porto (Italy, 2022, 60 ‘- World premiere), a
personal look at history of the popular heart of the Roman Jewish quarter and of the people
who live there, in search of their identity roots and those of a whole people, in a backward
journey through the diaspora, from today’s ‘square’ to Israel.
https://www.italianpost.news/salinadocfest-2022-kicks-off-on-30-june-the-complete-program/

Da domani a Roma il “SalinaDocFest”
29 Giugno 2022 Redazione

Visualizzazioni articolo: 540
Domani, giovedì 30 giugno, parte alla Casa del Cinema di Roma la XVI edizione del SalinaDocFest.
Dopo l’incontro dedicato alle ore 11.00 (Sala Deluxe) a “MEMORIA E GENERAZIONI. Scuola e
Cittadinanza nell’impegno di Palumbo Editore” – a cui parteciperanno il giornalista di Report Paolo
Mondani e Salvatore Cusimano (ex direttore Rai Sicilia), autore del reportage “I semi del ’92”, sulle stragi
di Capaci, produzione Palumbo – comincia ufficialmente il Concorso Internazionale SDF “Diaspore
Incontri e Metamorfosi”, con la proiezione alle ore 15.00 di “Terykony” (Boney Piles), regia di Taras
Tomenko (Ucraina 2022, 80’), un appello alla pace e alla speranza tra giochi e macerie, nel racconto della
vita di due bambini del Donbass, in guerra dal 2014, e alle ore 16.30 di “Ma vie en papier” (My paper
life), regia di Vira Dena(Belgio/Francia/Iran 2022, 81’), in cui una famiglia siriana rifugiata a Bruxelles
rivive il trauma della fuga e immagina il suo futuro, in un ritratto intimo fatto di disegni animati, canzoni
e parole. Entrambi i film – i primi in calendario tra i sei selezionati da Antonio Pezzuto, Annamaria
Pasetti e Paola Cassano – sono anteprime nazionali.
Al documentario di animazione è dedicata una importante finestra tematica del festival, intitolata “Le
metamorfosi del linguaggio del reale.” La sezione sarà al centro della programmazione serale nel Teatro
all’Aperto Ettore Scola. Si comincia alle ore 21.30 di giovedì 30 con la proiezione di “Flee” (Fuggire), il
film di Jonas Poher Rasmussen candidato all’Oscar nel 2022, e si continua venerdì 1, sabato 2 e domenica
3 luglio dalle ore 11 alle ore 13 alla Sala Deluxe, con tre masterclass su una tecnica espressiva che, negli
ultimi anni, ha contribuito ad avvicinare il documentario anche al pubblico più popolare. Ai partecipanti
saranno consegnati un gadget con attestato frequenza e card SALINA. Autori e autrici di cinema e graphic
novel si confronteranno sul rapporto tra racconto disegnato e traccia documentaria durante le masterclass

quotidiane a cura di Ludovica Fales. Sarà possibile incontrare il grande maestro del fumetto Vittorio
Giardino, insieme al critico Oscar Cosulich (1° luglio), con un’introduzione intitolata
“Da Persepolis a Flee, da Valzer con Bashir a La strada dei Samouni: quando il cartooning è più reale
del reale.” Protagonisti della masterclass successive sarannoil regista Stefano Savona (2 luglio) e
l’illustratore e art dirtector israeliano David Polonsky (3 luglio). Le proiezioni continueranno ogni sera
con la presentazione di tre capolavori storicamente riconosciuti: “Persepolis” di Marjane Satrapi e
Vincent Paronnaud (1° luglio) “La strada dei Samouni”di Stefano Savona (2 luglio) e “Valzer con
Bashir”di Ari Folman e David Polonsky (3 luglio). “Storie vere – afferma Giovanna Taviani – alcune
autobiografiche, tutte mosse da un’irruzione della soggettività nella materia narrata che rende il
documentario un genere nuovo dal punto di vista del linguaggio e delle potenzialità espressive.
D’altronde Agnès Varda lo dichiarava: mi metto dentro i miei film perché voglio stare ancora un po’ in
mezzo a loro, in compagnia del mio pubblico. Metamorfosi del documentario e dell’umanità. Perché le
diaspore, le guerre, gli espatri producono incontri, creano mutamenti.”
Tutti gli eventi SDF 2022 – che continua fino a domenica 3 luglio con una programmazione giornaliera
articolata tra le ore 11 e le ore 21.30 – sono a ingresso gratuito.
Vittorio Giardino è nato nel 1946 in Italia, e inizia la sua carriera come ingegnere elettronico. Si lancia
nel fumetto nel 1978 pubblicando i suoi primi racconti su La Città Futura. Unendo le funzioni di
sceneggiatore e illustratore, nel 1979 realizza la sua prima serie con il detective Sam Pezzo per il mensile
Il Mago. Nel 1982, è sulle pagine di Orient Express che iniziano le avventure di Max Fridman, una spia
ebrea francese, negli anni precedenti la seconda guerra mondiale. Nel 1983 appaiono le prime tavole di
Little Ego, un pastiche erotico ispirato a “Little Nemo” di Winsor McCay. Nel 1993 ha iniziato la serie di
Jonas Fink, la storia di un ragazzo nella Cecoslovacchia degli anni ’50 sotto il regime comunista. Nel
1998 ha creato Eva Miranda, una soap-opera a fumetti. Ha realizzato anche racconti brevi, riuniti nel libro
“Viaggi, sogni e segreti”. Giardino si è affermato come uno dei maggiori autori italiani, grazie alle sue
qualità di narratore e al suo stile ispirato alla linea chiara. Le sue opere sono tradotte in 15 lingue e
pubblicate in 18 paesi.
Nell’immagine,_”Cartoline_da_Praga” di Vittorio Giardino
https://www.lavocedellisola.it/2022/06/da-domani-a-roma-il-salinadocfest/
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SALINADOCFEST 2022 AL VIA IL 30 GIUGNO, IL
PROGRAMMA COMPLETO
Si apre all'insegna delle metamorfosi del linguaggio del reale il SalinaDocFest 2022,
Festival Internazionale del Documentario Narrativo diretto da Giovanna Taviani.
NOTIZIA di VALENTINA D'AMICO — 29/06/2022

Giovedì 30 giugno, parte alla Casa del Cinema di Roma la XVI edizione del SalinaDocFest
2022. Dopo l'incontro dedicato alle ore 11.00 (Sala Deluxe) a "MEMORIA E GENERAZIONI.
Scuola e Cittadinanza nell'impegno di Palumbo Editore" - a cui parteciperanno il giornalista di
Report Paolo Mondani e Salvatore Cusimano (ex direttore Rai Sicilia), autore del reportage "I
semi del '92", sulle stragi di Capaci, produzione Palumbo - comincia ufficialmente il Concorso
Internazionale SDF "Diaspore Incontri e Metamorfosi", con la proiezione alle ore 15.00 di
"Terykony" (Boney Piles), regia di Taras Tomenko (Ucraina 2022, 80'), un appello alla pace e
alla speranza tra giochi e macerie, nel racconto della vita di due bambini del Donbass, in
guerra dal 2014, e alle ore 16.30 di "Ma vie en papier" (My paper life), regia di Vira Dena
(Belgio/Francia/Iran 2022, 81'), in cui una famiglia siriana rifugiata a Bruxelles rivive il trauma
della fuga e immagina il suo futuro, in un ritratto intimo fatto di disegni animati, canzoni e
parole. Entrambi i film - i primi in calendario tra i sei selezionati da Antonio Pezzuto, Anna
Maria Pasetti e Paola Cassano - sono anteprime nazionali.
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LEGGI ANCHE

Riz Ahmed e Nikolaj Coster-Waldau voci del documentario animato Flee
Al documentario di animazione è dedicata una importante finestra tematica del festival,
intitolata "Le metamorfosi del linguaggio del reale." La sezione sarà al centro della
programmazione serale nel Teatro all'Aperto Ettore Scola. Si comincia alle ore 21.30 di giovedì
30 con la proiezione di Flee, il film di Jonas Poher Rasmussen candidato all'Oscar nel 2022, e si
continua venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 luglio dalle ore 11 alle ore 13 alla Sala Deluxe, con
tre masterclass su una tecnica espressiva che, negli ultimi anni, ha contribuito ad avvicinare il
documentario anche al pubblico più popolare. Ai partecipanti saranno consegnati un gadget
con attestato frequenza e card SALINA. Autori e autrici di cinema e graphic novel si
confronteranno sul rapporto tra racconto disegnato e traccia documentaria durante le
masterclass quotidiane a cura di Ludovica Fales. Sarà possibile incontrare il grande maestro
del fumetto Vittorio Giardino, insieme al critico Oscar Cosulich (1° luglio), con un'introduzione
intitolata "Da Persepolis a Flee, da Valzer con Bashir a La strada dei Samouni: quando il
https://movieplayer.it/news/salinadocfest-2022-programma_114358/
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cartooning è più reale del reale." Protagonisti della masterclass successive saranno il regista
Stefano Savona (2 luglio) e l'illustratore e art dirtector israeliano David Polonsky (3 luglio). Le
proiezioni continueranno ogni sera con la presentazione di tre capolavori storicamente
riconosciuti: "Persepolis" di Marjane Satrapi e Vincent Paronnaud (1° luglio) "La strada dei
Samouni" di Stefano Savona (2 luglio) e "Valzer con Bashir"di Ari Folman e David Polonsky (3
luglio). "Storie vere - afferma Giovanna Taviani - alcune autobiografiche, tutte mosse da
un'irruzione della soggettività nella materia narrata che rende il documentario un genere
nuovo dal punto di vista del linguaggio e delle potenzialità espressive. D'altronde Agnès Varda
lo dichiarava: mi metto dentro i miei film perché voglio stare ancora un po' in mezzo a loro, in
compagnia del mio pubblico. Metamorfosi del documentario e dell'umanità. Perché le
diaspore, le guerre, gli espatri producono incontri, creano mutamenti."
Tutti gli eventi SDF 2022 - che continua fino a domenica 3 luglio con una programmazione
giornaliera articolata tra le ore 11 e le ore 21.30 - sono a ingresso gratuito. Per informazioni:
www.salinadocfest.it.

FLEE
Film 2021 , Animazione , Documentario , Drammatico
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SALINADOCFEST 2022 - XVI EDIZIONE DIASPORE INCONTRI E METAMORFOSI
Roma - 30 giugno > 3 luglio
 i apre all'insegna delle metamorfosi del linguaggio del reale il Festival Internazionale del Documentario Narrativo diretto da Giovanna
S
Taviani
Giovedì 30 giugno, parte alla Casa del Cinema di Roma la XVI edizione del SalinaDocFest. Dopo l'incontro dedicato alle ore 11.00
(Sala Deluxe) a "MEMORIA E GENERAZIONI. Scuola e Cittadinanza nell’impegno di Palumbo Editore" - a cui parteciperanno il
giornalista di Report Paolo Mondani e Salvatore Cusimano (ex direttore Rai Sicilia), autore del reportage "I semi del '92", sulle stragi di
Capaci, produzione Palumbo - comincia ufficialmente il Concorso Internazionale SDF "Diaspore Incontri e Metamorfosi", con la
proiezione alle ore 15.00 di
"Terykony" (Boney Piles), regia di Taras Tomenko (Ucraina 2022, 80’), un appello alla pace e alla speranza tra giochi e macerie, nel
racconto della vita di due bambini del Donbass, in guerra dal 2014, e alle ore 16.30 di "Ma vie en papier" (My paper life), regia di Vira
Dena (Belgio/Francia/Iran 2022, 81’), in cui una famiglia siriana rifugiata a Bruxelles rivive il trauma della fuga e immagina il suo futuro,
in un ritratto intimo fatto di disegni animati, canzoni e parole. Entrambi i film - i primi in calendario tra i sei selezionati da Antonio
Pezzuto, Annamaria Pasetti e Paola Cassano - sono anteprime nazionali.
Al documentario di animazione è dedicata una importante finestra tematica del festival, intitolata “Le metamorfosi del linguaggio del
reale." La sezione sarà al centro della programmazione serale nel Teatro all’Aperto Ettore Scola. Si comincia alle ore 21.30 di giovedì
30 con la proiezione di “Flee” (Fuggire), il film di Jonas Poher Rasmussen candidato all’Oscar nel 2022, e si continua venerdì 1, sabato
2 e domenica 3 luglio dalle ore 11 alle ore 13 alla Sala Deluxe, con tre masterclass su una tecnica espressiva che, negli ultimi anni, ha
contribuito ad avvicinare il documentario anche al pubblico più popolare. Ai partecipanti saranno consegnati un gadget con attestato
frequenza e card SALINA. Autori e autrici di cinema e graphic novel si confronteranno sul rapporto tra racconto disegnato e traccia
documentaria durante le
masterclass quotidiane a cura di Ludovica Fales. Sarà possibile incontrare il grande maestro del fumetto Vittorio Giardino, insieme al
critico Oscar Cosulich (1° luglio), con un'introduzione intitolata “Da Persepolis a Flee, da Valzer con Bashir a La strada dei Samouni:
quando il cartooning è più reale del reale.” Protagonisti della masterclass successive saranno il regista Stefano Savona (2 luglio) e
l’illustratore e art dirtector israeliano David Polonsky (3 luglio). Le proiezioni continueranno ogni sera con la presentazione di tre
capolavori storicamente
riconosciuti: “Persepolis” di Marjane Satrapi e Vincent Paronnaud (1° luglio) “La strada dei Samouni” di Stefano Savona (2 luglio) e
“Valzer con Bashir”di Ari Folman e David Polonsky (3 luglio). “Storie vere – afferma Giovanna Taviani - alcune autobiografiche, tutte
mosse da un’irruzione della soggettività nella materia narrata che rende il documentario un genere nuovo dal punto di vista del
linguaggio e delle potenzialità espressive. D’altronde Agnès Varda lo dichiarava: mi metto dentro i miei film perché voglio stare ancora
un po' in mezzo a loro, in compagnia del mio pubblico. Metamorfosi del documentario e dell’umanità. Perché le diaspore, le guerre, gli
espatri producono incontri, creano mutamenti.”
Tutti gli eventi SDF 2022 - che continua fino a domenica 3 luglio con una programmazione giornaliera articolata tra le ore 11 e le ore
21.30 - sono a ingresso gratuito.
Vittorio Giardino è nato nel 1946 in Italia, e inizia la sua carriera come ingegnere elettronico. Si lancia nel fumetto nel 1978 pubblicando
i suoi primi racconti su La Città Futura. Unendo le funzioni di sceneggiatore e illustratore, nel 1979 realizza la sua prima serie con il
detective Sam Pezzo per il mensile Il Mago. Nel 1982, è sulle pagine di Orient Express che iniziano le avventure di Max Fridman, una
spia ebrea francese, negli anni precedenti la seconda guerra mondiale. Nel 1983 appaiono le prime tavole di Little Ego, un pastiche
erotico ispirato a “Little Nemo” di Winsor McCay. Nel 1993 ha iniziato la serie di Jonas Fink, la storia di un ragazzo nella
Cecoslovacchia degli anni ’50 sotto il regime comunista. Nel 1998 ha creato Eva Miranda, una soap-opera a fumetti. Ha realizzato
anche racconti brevi, riuniti nel libro “Viaggi, sogni e segreti”. Giardino si è affermato come uno dei maggiori autori italiani, grazie alle
sue qualità di narratore e al suo stile ispirato alla linea chiara. Le sue opere sono tradotte in 15 lingue e pubblicate in 18 paesi.

SALINADOCFEST XVI EDIZIONE Festival Internazionale del Documentario narrativo
ANNUNCIATI I TITOLI DEL CONCORSO INTERNAZIONALE SDF 2022 - "DIASPORE INCONTRI E METAFORE: Dall'Ucraina alla
"Piazza" del quartiere ebraico romano
In conferenza stampa, accanto a Giovanna Taviani, Laura Delli Colli (Presidente della giuria), insieme a Ricky Tognazzi e alla scrittrice
Nadia Terranova (Premio Pistì e Premio Ravesi 2022).
Quattro giorni di Kermesse internazionale per il festival del Documentario Narrativo ideato e diretto da Giovanna Taviani. Sei film in
concorso: quattro anteprime nazionali e un’anteprima mondiale; Ucraina, Belgio, Francia, Iran, Repubblica Centrafricana, Repubblica
Democratica del Congo, Arabia Saudita, Svizzera, Germania e Italia i paesi coinvolti. Tra gli ospiti, Vittorio Giardino, Paolo Mondani,
David Polonsky, Stefano Savona, Cris Toala Olivares. Beppe Fiorello special guest della serata finale, domenica 3 luglio. Annunciati
anche i Premi della sezione eoliana del festival: Premio Ravesi Dal Testo allo Schermo a Nadia Terranova, Premio Pistì a Ricky
Tognazzi per il suo documentario La voglia matta di vivere, il Premio SIAE Sguardi di Cinema a Leonardo Di Costanzo, il Premio Irritec
a Giuseppe Tornatore. Ad arricchire il calendario romano, due grandi finestre tematiche: “Le metamorfosi del linguaggio del reale. Il
documentario d’animazione”, articolata in proiezioni e masterclass, e “Isole Vulcani Energia”, un focus dedicato alla scoperta e alla
tutela delle ricchezze ambientali, realizzato in collaborazione con Green Salina Energy Days.
“Diaspore Incontri e Metamorfosi” è il titolo della XVI edizione del SalinaDocFest: un invito alla riflessione sulla pluralità e il molteplice nella storia, nel presente e nell’arte - a partire dalle molte ibridazioni che il linguaggio del documentario ha attraversato negli ultimi
anni. Nel programma del festival, il racconto della realtà sarà declinato in tutte le sue forme, per attraversare insieme al pubblico un
universo in cui trovano posto, accanto al documento e alla storia, le dimensioni inaspettate della lirica e del sogno. E’ questo il filo
rosso che lega i sei titoli del Concorso Internazionale a chiamata che si terrà alla Casa del Cinema di Roma dal 30 giugno al 3 luglio.
Ad assegnare il Gran Prix Media Fenix al Miglior Documentario del Concorso Internazionale SDF 2022 sarà una giuria composta da
Laura Delli Colli (Presidente), Igiaba Scego e Gioia Avvantaggiato. Il Premio Dams Roma Tre sarà consegnato dalla professoressa
Ivelise Perniola, Presidente e coordinatrice della giuria studentesca.
I film in concorso – selezionati da Antonio Pezzuto, Annamaria Pasetti e Paola Cassano – sono (in ordine di proiezione): TERYKONY
diTaras Tomenko (Ucraina 2022, 80’ – Anteprima Italiana in collaborazione con Biografilm Festival), un appello alla pace e alla
speranza, nel racconto della vita, tra giochi e macerie, di due bambini del Donbass, in guerra dal 2014; MA VIE EN PAPIER di Vida
Dena (Belgio, Francia, Iran 2022, 80’ – Anteprima Italiana), in cui una famiglia siriana rifugiata a Bruxelles rivive il trauma della fuga e
immagina il suo futuro, in un ritratto intimo fatto di disegni, canzoni e parole; NOUS, ETUDIANTS! di Rafiki Fariala (Repubblica
Centrafricana, Francia, Arabia Saudita, Repubblica democratica del Congo 2022, 82’ – presentato alla Berlinale 2022), dove il regista,
insieme a tre amici come lui studenti universitari di Bangui, mostra le difficoltà e i sogni di una gioventù comunque pronta a costruire il
futuro del suo paese; BETTINA di Lutz Pehnert (Germania 2022, 107 ’ - Anteprima nazionale – presentato alla Berlinale 2022 ), la storia
artistica e politica di Bettina Wegner, cantautrice tedesca nata a Berlino Ovest e cresciuta a Berlino Est (tra le sue canzoni più famose
"Kinder – Children”, cantata anche da Joan Baez), raccontata al regista dalla protagonista ora settantenne; DIDA di Nikola Ilić e Corina
Schwingruber Ilić (Svizzera 2021, 78’ - Anteprima nazionale), un’altra soggettiva tra due mondi: la Svizzera, dove Nikola vive da anni, e
la Serbia dove è nato e dove vive la madre Dida, affetta da difficoltà di apprendimento e dipendente dalla nonna ormai invecchiata;
PIAZZA di Karen Di Porto (Italia, 2022, 60’- Anteprima mondiale), uno sguardo personale sulla storia del cuore popolare del quartiere
ebraico romano e della gente che lo abita, alla ricerca delle proprie radici identitarie e di quelle di tutto un popolo, in un percorso a
ritroso attraverso la diaspora, dalla ‘piazza’ di oggi ad Israele.
Il progetto SalinaDocFest – Festival Internazionale del Documentario Narrativo Ed. XVI – DIASPORE INCONTRI E METAMORFOSI,
promosso da Roma Capitale - Assessorato alla Cultura, è vincitore dell’Avviso Pubblico “Estate Romana 2022 – Riaccendiamo la
Città, Insieme” curato dal Dipartimento Attività Culturali ed è realizzato in collaborazione con SIAE; con il sostegno della Regione
Siciliana, Assessorato Turismo Sport e Spettacolo – Sicilia FilmCommission, del Ministero della Cultura, di SIAE; con il sostegno per il
progetto “SalinaDocFest Speciale Tradizione e Innovazione nella Cucina Eoliana/1° Salina” della Regione Siciliana, Assessorato delle
Attività Produttive e con il patrocinio del Comune di Santa Marina di Salina (Me) e del Comune di Malfa (Me).
Il Festival vanta nel Comitato d’Onore: Cristina Comencini, Romano Luperini, Giorgio e Mario Palumbo (G.B. Palumbo Editore), Paolo
Taviani, Bruno Torri. Il comitato scientifico è composto da Francesco D’Ajala, Agostino Ferrente, Fabio Ferzetti, Enrico Magrelli,
Emiliano Morreale, Andrea Purgatori, Silvia Scola, Lidia Tilotta.
VIDEO
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SalinaDocFest 2022 al via il 30 giugno. Il
programma completo
29 giu 2022 - 17:45

S

i apre domani alla Casa del Cinema di Roma la XVI edizione del
SalinaDocFest 2022, la rassegna Internazionale del Documentario
Narrativo diretto da Giovanna Taviani

CONDIVIDI

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo
“Diaspore Incontri e Metamorfosi” E' questo il titolo scelto per il SalinaDocFest, il festival
https://tg24.sky.it/spettacolo/cinema/2022/06/29/salina-doc-festival-2022-programma
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del documentario narrativo nato da un’iniziativa di Giovanna Taviani e giunto ormai alla
sua XVI edizione.
La selezione finale che arriverà dal 30 giugno al 3 luglio presso la Casa del Cinema di
Roma prevede sei film in concorso, quattro anteprime nazionali e un’anteprima
mondiale; Ucraina, Belgio, Francia, Iran, Repubblica Centrafricana, Repubblica
Democratica del Congo, Arabia Saudita, Svizzera, Germania e Italia i paesi coinvolti. Tra gli
ospiti, Salvatore Cusimano, Giorgio e Mario Palumbo, Vittorio Giardino, Paolo Mondani,
David Polonsky, Stefano Savona, Cris Toala Olivares. Beppe Fiorello special guest della
serata finale, domenica 3 luglio. Ad arricchire il calendario romano, due grandi finestre
tematiche: “Le metamorfosi del linguaggio del reale. Il documentario d’animazione”,
articolata in proiezioni e masterclass, e “Isole Vulcani Energia”, un focus dedicato alla
scoperta e alla tutela delle ricchezze ambientali, realizzato in collaborazione con Green
Salina Energy Days.

APPROFONDIMENTO
Eolie Music Fest 2022, il programma completo

Annunciati anche i Premi della sezione eoliana del festival: Premio Ravesi Dal Testo allo
Schermo a Nadia Terranova, Premio Pistì a Ricky Tognazzi per il suo documentario La
voglia matta di vivere, il Premio Irritec a Giuseppe Tornatore, il Premio SIAE a Leonardo Di
Costanzo. “Tutelare il patrimonio cinematografico del nostro Paese è tra gli obiettivi che
SIAE persegue promuovendo eventi come Salina Doc Fest. Essere tra i sostenitori del
Festival del documentario narrativo è motivo di orgoglio per la nostra Società che da
sempre è vicina agli autori del cinema italiano, appoggiandoli anche nelle battaglie per i
loro diritti – ha dichiarato il Direttore Generale SIAE Gaetano Blandini - Sono
particolarmente lieto che quest’anno il nostro Premio vada a Leonardo Di Costanzo, uno
sceneggiatore e regista che con il suo stile essenziale riesce a passare dal documentario
al cinema di finzione, sempre con lo sguardo ancorato al reale ”.

Pubblicità
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APPROFONDIMENTO
Al via il 29 giugno l'ottavo Varignana Music Festival

L'edizione di quest'anno vuole essere un invito alla riflessione sulla pluralità e il
molteplice - nella storia, nel presente e nell’arte - a partire dalle molte ibridazioni che il
linguaggio del documentario ha attraversato negli ultimi anni. Nel programma del
festival, il racconto della realtà sarà declinato in tutte le sue forme, per attraversare
insieme al pubblico un universo in cui trovano posto, accanto al documento e alla storia,
le dimensioni inaspettate della lirica e del sogno. Ad assegnare il Gran Prix Media Fenix al
Miglior Documentario del Concorso Internazionale SDF 2022 sarà una giuria composta
da Laura Delli Colli (Presidente), Igiaba Scego e Gioia Avvantaggiato. Il Premio Studenti
Dams / Università degli Studi Roma Tre consegnato dalla professoressa Ivelise Perniola,
Presidente e coordinatrice della giuria studentesca.

APPROFONDIMENTO
Torna il Festival Mediterraneo tra musica e natura

I film in concorso – selezionati da Antonio Pezzuto, Anna maria Pasetti e Paola Cassano –
sono (in ordine di proiezione): TERYKONY di Taras Tomenko (Ucraina 2022, 80’ –
Anteprima Italiana in collaborazione con Biografilm Festival), un appello alla pace e alla
https://tg24.sky.it/spettacolo/cinema/2022/06/29/salina-doc-festival-2022-programma
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speranza, nel racconto della vita, tra giochi e macerie, di due bambini del Donbass, in
guerra dal 2014; MA VIE EN PAPIER di Vida Dena (Belgio, Francia, Iran 2022, 80’ –
Anteprima Italiana), in cui una famiglia siriana rifugiata a Bruxelles rivive il trauma della
fuga e immagina il suo futuro, in un ritratto intimo fatto di disegni, canzoni e parole;
NOUS, ETUDIANTS! di Rafiki Fariala (Repubblica Centrafricana, Francia, Arabia Saudita,
Repubblica democratica del Congo 2022, 82’ – presentato alla Berlinale 2022), dove il
regista, insieme a tre amici come lui studenti universitari di Bangui, mostra le difficoltà e i
sogni di una gioventù comunque pronta a costruire il futuro del suo paese; BETTINA di
Lutz Pehnert (Germania 2022, 107 ’ - Anteprima nazionale – presentato alla Berlinale
2022 ), la storia artistica e politica di Bettina Wegner, cantautrice tedesca nata a Berlino
Ovest e cresciuta a Berlino Est (tra le sue canzoni più famose "Kinder – Children”, cantata
anche da Joan Baez), raccontata al regista dalla protagonista ora settantenne; DIDA di
Nikola Ilić e Corina Schwingruber Ilić (Svizzera 2021, 78’ - Anteprima nazionale), un’altra
soggettiva tra due mondi: la Svizzera, dove Nikola vive da anni, e la Serbia dove è nato e
dove vive la madre Dida, affetta da difficoltà di apprendimento e dipendente dalla nonna
ormai invecchiata; PIAZZA di Karen Di Porto (Italia, 2022, 60’- Anteprima mondiale), uno
sguardo personale sulla storia del cuore popolare del quartiere ebraico romano e della
gente che lo abita, alla ricerca delle proprie radici identitarie e di quelle di tutto un
popolo, in un percorso a ritroso attraverso la diaspora, dalla ‘piazza’ di oggi ad Israele.

APPROFONDIMENTO
Taormina Film Fest, Coppola: "Megalopolis, film che non so fare"
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Giovanna Taviani – SALINADOCFEST, 16^ edizione – Tutta Scena
Tutta Scena

Questo è un mio diario, dove pubblico interviste audio, articoli, programmi radio su Arte, Cultura, Società, nuovi e d'archivio. Federico Raponi

Giovanna Taviani – SALINADOCFEST, 16^ edizione
tuttascena2017 / 29 giugno 2022 / Agenda, Cinema

Giovanna Taviani, direttrice artistica, presenta la 16^ edizione del
SALINADOCFEST
Roma – Casa del Cinema, 30 giugno > 03 luglio 2022
https://youtu.be/-_TouZHnc_I (https://youtu.be/-_TouZHnc_I)
(intervista audio)
info
https://www.salinadocfest.it/ (https://www.salinadocfest.it/)
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SalinaDocFest 2022 al via il 30 giugno. Il
programma completo
29 Giugno 2022

Si apre domani alla Casa del Cinema di Roma la XVI edizione del SalinaDocFest 2022, la rassegna
Internazionale del Documentario Narrativo diretto da Giovanna Taviani

Eolie Music Fest 2022, il programma completo
Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo
“Diaspore Incontri e Metamorfosi” E’ questo il titolo scelto per il SalinaDocFest, il festival del
documentario narrativo nato da un’iniziativa di Giovanna Taviani e giunto ormai alla sua XVI
edizione.
La selezione finale che arriverà dal 30 giugno al 3 luglio presso la Casa del Cinema di Roma prevede
sei film in concorso, quattro anteprime nazionali e un’anteprima mondiale; Ucraina, Belgio, Francia,
Iran, Repubblica Centrafricana, Repubblica Democratica del Congo, Arabia Saudita, Svizzera,
Germania e Italia i paesi coinvolti. Tra gli ospiti, Salvatore Cusimano, Giorgio e Mario Palumbo,
Vittorio Giardino, Paolo Mondani, David Polonsky, Stefano Savona, Cris Toala Olivares. Beppe
Fiorello special guest della serata finale, domenica 3 luglio. Ad arricchire il calendario romano, due
grandi finestre tematiche: “Le metamorfosi del linguaggio del reale. Il documentario d’animazione”,
articolata in proiezioni e masterclass, e “Isole Vulcani Energia”, un focus dedicato alla scoperta e alla
tutela delle ricchezze ambientali, realizzato in collaborazione con Green Salina Energy Days.

Taormina Film Fest, Coppola: “Megalopolis, film che non so fare”
I film in concorso – selezionati da Antonio Pezzuto, Anna maria Pasetti e Paola
Cassano – sono (in ordine di proiezione): TERYKONY di Taras Tomenko
(Ucraina 2022, 80’ – Anteprima Italiana in collaborazione con Biografilm
Festival), un appello alla pace e alla speranza, nel racconto della vita, tra giochi e
macerie, di due bambini del Donbass, in guerra dal 2014; MA VIE EN PAPIER di
Vida Dena (Belgio, Francia, Iran 2022, 80’ – Anteprima Italiana), in cui una

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi
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ETUDIANTS! di Rafiki Fariala (Repubblica Centrafricana, Francia, Arabia
Saudita, Repubblica democratica del Congo 2022, 82’ – presentato alla Berlinale
2022), dove il regista, insieme a tre amici come lui studenti universitari di
Bangui, mostra le difficoltà e i sogni di una gioventù comunque pronta a
costruire il futuro del suo paese; BETTINA di Lutz Pehnert (Germania 2022, 107 ’
– Anteprima nazionale – presentato alla Berlinale 2022 ), la storia artistica e
politica di Bettina Wegner, cantautrice tedesca nata a Berlino Ovest e cresciuta a
Berlino Est (tra le sue canzoni più famose “Kinder – Children”, cantata anche da
Joan Baez), raccontata al regista dalla protagonista ora settantenne; DIDA di
Nikola Ilić e Corina Schwingruber Ilić (Svizzera 2021, 78’ – Anteprima
nazionale), un’altra soggettiva tra due mondi: la Svizzera, dove Nikola vive da
anni, e la Serbia dove è nato e dove vive la madre Dida, affetta da difficoltà di
apprendimento e dipendente dalla nonna ormai invecchiata; PIAZZA di Karen
Di Porto (Italia, 2022, 60’- Anteprima mondiale), uno sguardo personale sulla
storia del cuore popolare del quartiere ebraico romano e della gente che lo abita,
alla ricerca delle proprie radici identitarie e di quelle di tutto un popolo, in un
percorso a ritroso attraverso la diaspora, dalla ‘piazza’ di oggi ad Israele.

TAG:
Fonte : Sky Tg24
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SalinaDocFest 2022 al via il 30 giugno, il programma completo (Di mercoledì 29 giugno
2022) Si apre all'insegna delle metamorfosi del linguaggio del reale il SalinaDocFest 2022,
Festival Internazionale del Documentario Narrativo diretto da Giovanna Taviani. Giovedì 30
giugno, parte alla Casa del Cinema di Roma la XVI edizione del SalinaDocFest 2022. Dopo
l'incontro dedicato alle ore 11.00 (Sala Deluxe) a "MEMORIA E GENERAZIONI. Scuola e
Cittadinanza nell'impegno di Palumbo Editore" - a cui parteciperanno il giornalista di Report Paolo
Mondani e Salvatore Cusimano (ex direttore Rai Sicilia), autore del reportage "I semi del '92",
sulle stragi di Capaci, produzione Palumbo - comincia ufficialmente il Concorso Internazionale
SDF "Diaspore Incontri e Metamorfosi", con la proiezione alle ore 15.00 di "Terykony" (Boney
Piles), regia di Taras Tomenko (Ucraina 2022, 80'), un appello ...
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Da domani a Roma il "SalinaDocFest'
Domani, giovedì 30 giugno, parte alla Casa del Cinema di Roma la XVI edizione del
SalinaDocFest. Dopo l'incontro dedicato alle ore 11.00 (Sala Deluxe) a 'MEMORIA E
GENERAZIONI. ...Tomenko (Ucraina 2022, ...

La Siria, l'Ucraina, Bangui: viaggio intorno al mondo con il SalinaDocFest
All'inizio tutto è un gioco, per i bambini della famiglia Alabdallah: anche passare l'aspirapolvere o
saltare sui muretti del cortile, sotto il cielo grigio di Bruxelles. A poco a però la novità ...
SalinaDocFest 2022 al via il 30 giugno, il programma completo Movieplayer.it

SalinaDocFest 2022 al via il 30 giugno, il programma completo
Si apre all'insegna delle metamorfosi del linguaggio del reale il SalinaDocFest 2022, Festival
Internazionale del Documentario Narrativo diretto da Giovanna Taviani. Giovedì 30 giugno, parte
alla Casa ...

Da domani a Roma il “SalinaDocFest
Facebook Shares Domani, giovedì 30 giugno, parte alla Casa del Cinema di Roma la XVI edizione
del SalinaDocFest. Dopo l’incontro dedicato alle ore 11.00 (Sala Deluxe) a “MEMORIA E
GENERAZIONI. Scuola ...
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Next generation: le storie dei giovani in agricoltura

Next generation: le storie dei
giovani in agricoltura
Sono i periodi di grave siccità, come quelli che stiamo vivendo in questi giorni, a
far emergere quanto preziose siano le fonti rinnovabili, acqua in primis.
L'agricoltura assorbe circa il 70% della risorsa idrica disponibile sul pianeta e
mitigarne l'uso è diventato un dovere per tutti.
Ne abbiamo parlato con Giulia Giuffrè, Consigliere d'Amministrazione e
Ambasciatrice della sostenibilità di Irritec, nominata nel 2021 anche SDG Pioneer
per la gestione sostenibile dell'acqua dal Global Compact delle Nazioni Unite.

Giulia Giuffrè
"Gestire l'acqua è indispensabile per consumare meno e produrre meglio, lungo
tutta la filiera agro-alimentare - ha esordito la manager - Irritec ha integrato i valori
della sostenibilità nella propria identità aziendale e, per sensibilizzare il mondo

https://www.freshplaza.it/article/9440403/next-generation-le-storie-dei-giovani-in-agricoltura/
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agricolo, vuole raccontare storie di giovani agricoltori (e appartenenti alla filiera
agro-food – ndr.) proprio per documentare come stanno affrontando questa sfida
e come, magari, la stanno trasformando in opportunità".
L'acqua non è una risorsa infinita, ma è indispensabile per la produzione del cibo:
da questo concetto semplice quanto essenziale, nascono le soluzioni proposte
da un'agricoltura di precisione e sostenibile. Essa si coniuga con l'utilizzo
centellinato di acqua, a gocce, per produrre cibo. Il futuro sta dunque i un
approccio "drops for food"?
"Assolutamente si - ha risposto Giuffré - Ed è proprio l'acqua, intesa come
elemento indispensabile per creare cibo, il tema conduttore di Irritec per
raccontare la sua rete internazionale, composta da oltre 15.000 esperti in tutto il
mondo e 16 filiali in cui lavorano oltre 800 persone".
"Le attività divulgative che poniamo in campo sono due: la prima è la
realizzazione di un Calendario per l'anno 2023. Attraverso un racconto lungo
dodici fotografie, Irritec sceglie ogni mese la storia di giovani imprenditori che
lavorano nella filiera agroalimentare internazionale. Un'occasione per scoprire
non solo le realtà del settore, ma anche per illustrare - tappa per tappa - le
soluzioni sostenibili adottate in agricoltura, targate Irritec. Il calendario verrà
diffuso in tutto il mondo, dove si trovano le varie sedi Irritec, includendo per
ciascun mese anche le principali festività di ogni Paese del mondo".
"L'altra attività del progetto è il concorso Best Agrishot 2022 - ha proseguito
l'Ambasciatrice della sostenibilità di Irritec – Si tratta di un'iniziativa che ha
riscosso molto successo nelle passate edizioni e che quest'anno ha come tema
'Next Generation, le storie dei giovani in agricoltura'. Un concorso fotografico
internazionale promosso da Irritec per raccontare attraverso le immagini le storie
dei giovani che lavorano in agricoltura e che ogni giorno si impegnano per
migliorare e innovare il settore dell'agrifood con pratiche sostenibili. Per
partecipare al concorso, è necessario inviare delle foto e una breve descrizione. Il
vincitore permetterà all'azienda selezionata di essere scelta come protagonista di
un servizio di video-reportage professionale diffuso su media e social. Data la
connotazione internazionale di Irritec, l'iniziativa è estesa alle macro aree del
globo in cui l'azienda è presente: dall'Europa, al Sudamerica, all'Asia e all'Africa.
L'annuncio del vincitore di Best Agrishot 2022 avverrà durante il Salina Doc Fest
2022 di settembre prossimo".
Per aderire a Best Agrishot 2022 basta andare alla pagina
https://www.irritec.it/best-agrishot/ (https://www.irritec.it/best-agrishot/), compilare il
modulo con le informazioni richieste, allegare da una fino a un massimo di dieci
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foto e raccontare, con una breve descrizione, come i giovani imprenditori agricoli
ogni giorno si impegnano per migliorare e innovare il settore agricolo. Il termine
ultimo per partecipare è il 31 agosto 2022.
Per maggiori informazioni:

Irritec S.p.a.
Via Gambitta Conforto, sn.
98071 - Capo d'Orlando (ME) Italy
+39 0941 922 300
www.irritec.com (http://www.irritec.com)
Data di pubblicazione: gio 30 giu 2022
Author: Gaetano Piccione
© FreshPlaza.it
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La Sicilia di celluloide. Al TFF il
volume tra film, territorio e turismo

Una scena di Terraferma di Emanuele Crialese, ambientato e girato a Lampedusa

Una densa disamina critica del rapporto tra cinema e territorio siciliano è il libro La
Sicilia di celluloide. Dall’archeologia dei set al cineturismo (FrancoAngeli, 2022), a
cura di Enrico Nicosia (professore associato all’Università degli Studi di Messina, dove
insegna Cinema e Turismo), che sarà presentato il 2 luglio al Taormina Film Fest (ore
16 presso la Casa del Cinema), in collaborazione con la Sicilia Film Commission.

Una scena de Il Racconto dei Racconti di Matteo Garrone girata nel “Pirdituri”, labirinto in pietra del castello.

Il volume unisce i contributi di geografi, studiosi di cinema e direttori artistici di festival
internazionali e nazionali per riflettere sul legame tra la Sicilia e le attività dell’industria
filmica, quindi sul contributo diretto e indiretto che queste ultime possono dare
all’economia della regione, e in particolare al turismo. Il cineturismo in Sicilia s’intitola
non a caso la prima delle due parti in cui è articolato lo studio. Tutte le nove province
siciliane vengono qui approfondite attraverso le analisi degli esperti Stefania Rimini,
Giovanni Messina, Leonardo Mercatanti, Gaetano Sabato, Sonia Gambino, Elena
Di Blasi, Maurizio Giannone, Alessandro Arangio, Nunziata Messina, Donatella
Privitera, Sandro Privitera, Maurizio Zignale e Claudio Gambino.

https://www.ciakmagazine.it/ciak-taormina-2022-category/la-sicilia-di-celluloide-al-tff-il-volume-tra-film-territorio-e-turismo/
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Si prosegue con la seconda parte, Gli “attori” della filiera, focalizzata sul ruolo giocato
dai protagonisti del settore cinematografico che operano in Sicilia. Tra gli altri, Giovanna
Santarea pone l’accento sull’importanza dei musei, mentre Teresa Graziano
approfondisce l’influenza delle nuove tecnologie e dei social media sulla riconfigurazione
dell’esperienza turistica. Un discorso a sé viene dedicato ai festival cinematografici che
interessano la regione, come il Salina Doc Fest, il SiciliAmbiente Film Festival, il
Catania Film Fest e naturalmente il Taormina Film Fest.

Un’immagine tratta da Salvatore Giuliano di Francesco Rosi (1962).

È lo stesso Enrico Nicosia, assieme a Nicola Tarantino, Direttore della Sicilia Film
Commission, ad illustrare l’operato di quest’ultima come ente mediatore le produzioni
filmiche e il territorio. Gettando uno sguardo anche sul presente, dove, affermano i coautori dell’intervento, «il modo di fruire gli audiovisivi sta cambiando e il Covid ha
rappresentato una spinta decisiva», imponendo «ai produttori di ripensare l’approccio di
mercato, a partire dalle piattaforme di distribuzione, sempre più digitali».
Nicosia e Tarantino guardano comunque con ottimismo allo scenario futuro, nel quale
«la Sicilia può essere ancora protagonista sfruttando “la sua vocazione di
palcoscenico naturale” e le favorevoli condizioni climatiche che consentono periodi di
riprese più lunghi rispetto alle altre regioni». Si scorgono perciò «buone possibilità di
sviluppo, da accompagnare con forti azioni di supporto, anche economico, per
incentivare i produttori a venire in Sicilia».
La Sicilia di celluloide è infine arricchito dal percorso multimediale formato dalle
immagini delle stesse location cinematografiche siciliane citate nei diversi capitoli del
libro, visualizzabili col proprio dispositivo mobile a partire dai codici Qr riportati nelle
pagine.
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“SalinaDocFest”. In dirittura di arrivo la kermesse internazionale del
Festival
2 Luglio 2022 Redazione

Visualizzazioni articolo: 589
In dirittura di arrivo la kermesse internazionale del festival diretto da Giovanna Taviani: dall’Ucraina di
“Tarkyony, al quartiere ebraico romano di “Piazza”, il nuovo doc di Karen Di Porto, prodotto da
Moretti. Quattro giorni di proiezioni e incontri, all’insegna del tema Diaspori Incontri e metamorfosi .
Tra gli ospiti del weekend finale ci sono il regista Stefano Savona – che sabato 2 luglio, dopo la
masterclass sul documentario di animazione prevista al mattino in sala Deluxe (ore 11) , incontrerà il
pubblico per la proiezione (ore 21.00 al Teatro all’aperto Ettore Scola) del suo pluripremiato “La Strada
dei Samouni” (Italia 2018) e il grande illustratore israeliano David Polonsky, art director di un altro
grande capolavoro del genere: “Valzer con Bashir”, in proiezione domenica 3, dopo la cerimonia di
premiazione finale del concorso internazionale che avrà come special guest Beppe Fiorello, che
consegnerà alla scrittrice Nadia Terranova il Premio Ravesi Dal Testo allo schermo.
Laura Delli Colli, Igiaba Scego e Gioia Avvantaggiato, che compongono la giuria ufficiale,
assegneranno il Gran Prix Media Fenix al Miglior Documentario del Concorso Internazionale. Ci sarà
anche il Premio degli Studenti Dams /Università degli Studi Roma Tre, assegnato da una giuria di giovani
coordinata da Ivelise Perniola.

Nel Festival Internazionale del Documentario Narrativo, fino a domenica 3 luglio, sei i film in concorso,
selezionati da Antonio Pezzuto, Anna Pasetti e Paola Cassano: quattro anteprime nazionali e un’anteprima
mondiale; Ucraina, Belgio, Francia, Iran, Repubblica Centrafricana, Repubblica Democratica del Congo,
Arabia Saudita, Svizzera, Germania e Italia i paesi coinvolti.
Si chiude stasera sabato 2 luglio con DIDA di Nikola Ilić e Corina Schwingruber Ilić (Svizzera 2021, 78’
– Anteprima nazionale), un’altra soggettiva tra due mondi: la Svizzera, dove Nikola vive da anni, e la
Serbia dove è nato e dove vive la madre Dida, affetta da difficoltà di apprendimento e dipendente dalla
nonna ormai invecchiata (ore 16); PIAZZA di Karen Di Porto (Italia, 2022, 60’- Anteprima mondiale),
uno sguardo personale sulla storia del cuore popolare del quartiere ebraico romano e della gente che lo
abita, alla ricerca delle proprie radici identitarie e di quelle di tutto un popolo, in un percorso a ritroso
attraverso la diaspora, dalla ‘piazza’ di oggi ad Israele (ore 18).
I due film concorrono al Gran Prix Media Fenix, insieme a TERYKONY di Taras Tomenko (Ucraina
2022, 80’ – Anteprima Italiana in collaborazione con Biografilm Festival), un appello alla pace e alla
speranza, nel racconto della vita, tra giochi e macerie, di due bambini del Donbass, in guerra dal 2014; MA
VIE EN PAPIER di Vida Dena (Belgio, Francia, Iran 2022, 80’ – Anteprima Italiana), in cui una famiglia
siriana rifugiata a Bruxelles rivive il trauma della fuga e immagina il suo futuro, in un ritratto intimo fatto
di disegni, canzoni e parole; NOUS, ETUDIANTS! di Rafiki Fariala (Repubblica Centrafricana, Francia,
Arabia Saudita, Repubblica democratica del Congo 2022, 82’ – presentato alla Berlinale 2022), dove il
regista, insieme a tre amici come lui studenti universitari di Bangui, mostra le difficoltà e i sogni di una
gioventù comunque pronta a costruire il futuro del suo paese; BETTINA di Lutz Pehnert (Germania 2022,
107 ’ – Anteprima nazionale – presentato alla Berlinale 2022), la storia artistica e politica di Bettina
Wegner, cantautrice tedesca nata a Berlino Ovest e cresciuta a Berlino Est (tra le sue canzoni più
famose “Kinder – Children”, cantata anche da Joan Baez), raccontata al regista dalla protagonista ora
settantenne.
https://www.lavocedellisola.it/2022/07/salinadocfest-in-dirittura-di-arrivo-la-kermesse-internazionaledel-festival/
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Roma - Casa del Cinema - fino a domenica 3 luglio. SALINADOCFEST 2022 - XVI
EDIZIONE
In dirittura di arrivo la kermesse internazionale del festival diretto da Giovanna Taviani:
dall'Ucraina di "Tarkyony, al quartiere ebraico romano di "Piazza", il nuovo doc di Karen Di
Porto, prodotto da Moretti. Quattro giorni di proiezioni e incontri, all'insegna del tema
Diaspori Incontri e metamorfosi .
Tra gli ospiti del weekend finale ci sono il regista Stefano Savona - che sabato 2 luglio, dopo
la masterclass sul documentario di animazione prevista al mattino in sala Deluxe (ore 11) ,
incontrerà il pubblico per la proiezione (ore 21.00 al Teatro all'aperto Ettore Scola) del suo
pluripremiato "La Strada dei Samouni" (Italia 2018) e il grande illustratore israeliano David
Polonsky, art director di un altro grande capolavoro del genere: "Valzer con Bashir", in
proiezione domenica 3, dopo la cerimonia di premiazione finale del concorso internazionale
che avrà come special guest Beppe Fiorello, che consegnerà alla scrittrice Nadia Terranova
il Premio Ravesi Dal Testo allo schermo.

Laura Delli Colli, Igiaba Scego e Gioia Avvantaggiato, che compongono la giuria ufficiale,
assegneranno il Gran Prix Media Fenix al Miglior Documentario del Concorso
Internazionale. Ci sarà anche il Premio degli Studenti Dams /Università degli Studi Roma
Tre, assegnato da una giuria di giovani coordinata da Ivelise Perniola.
Nel Festival Internazionale del Documentario Narrativo, fino a domenica 3 luglio, sei i film in
concorso, selezionati da Antonio Pezzuto, Anna Pasetti e Paola Cassano: quattro anteprime
nazionali e un’anteprima mondiale; Ucraina, Belgio, Francia, Iran, Repubblica
Centrafricana, Repubblica Democratica del Congo, Arabia Saudita, Svizzera, Germania e
Italia i paesi coinvolti.
Si chiude sabato 2 luglio con DIDA di Nikola Ilić e Corina Schwingruber Ilić (Svizzera 2021,
78’ - Anteprima nazionale), un’altra soggettiva tra due mondi: la Svizzera, dove Nikola vive
da anni, e la Serbia dove è nato e dove vive la madre Dida, affetta da difficoltà di
apprendimento e dipendente dalla nonna ormai invecchiata (ore 16); PIAZZA di Karen Di
Porto (Italia, 2022, 60’- Anteprima mondiale), uno sguardo personale sulla storia del cuore
popolare del quartiere ebraico romano e della gente che lo abita, alla ricerca delle proprie
radici identitarie e di quelle di tutto un popolo, in un percorso a ritroso attraverso la diaspora,
dalla ‘piazza’ di oggi ad Israele (ore 18).
I due film concorrono al Gran Prix Media Fenix, insieme a TERYKONY di Taras Tomenko
(Ucraina 2022, 80’ – Anteprima Italiana in collaborazione con Biografilm Festival), un appello
alla pace e alla speranza, nel racconto della vita, tra giochi e macerie, di due bambini del
Donbass, in guerra dal 2014; MA VIE EN PAPIER di Vida Dena (Belgio, Francia, Iran 2022,
80’ – Anteprima Italiana), in cui una famiglia siriana rifugiata a Bruxelles rivive il trauma della
fuga e immagina il suo futuro, in un ritratto intimo fatto di disegni, canzoni e parole; NOUS,
ETUDIANTS! di Rafiki Fariala (Repubblica Centrafricana, Francia, Arabia Saudita,
Repubblica democratica del Congo 2022, 82’ – presentato alla Berlinale 2022), dove il
regista, insieme a tre amici come lui studenti universitari di Bangui, mostra le difficoltà e i
sogni di una gioventù comunque pronta a costruire il futuro del suo paese; BETTINA di Lutz
Pehnert (Germania 2022, 107 ’ - Anteprima nazionale – presentato alla Berlinale 2022 ), la
storia artistica e politica di Bettina Wegner, cantautrice tedesca nata a Berlino Ovest e
cresciuta a Berlino Est (tra le sue canzoni più famose "Kinder – Children”, cantata anche da
Joan Baez), raccontata al regista dalla protagonista ora settantenne.
Informazioni_ Tutti gli eventi del SalinaDocFest sono gratuiti e l’accesso è regolato dalle
disposizioni nazionali vigenti. L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili
come previsto dalla Casa del Cinema – Villa Borghese. GRADITA PRENOTAZIONE

https://www.notiziarioeolie.it/video-e-video-interviste/video/23419-salina-il-docfest-di-giovanna-tavianipresentato-a-roma-video.html
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SalinaDocFest, la sedicesima edizione
sull’Isola più verde delle Eolie
13 LUG 2022

SalinaDocFest, il festival del documentario narrativo, fondato e diretto da Giovanna Taviani, è in
programma sull’isola di Salina dal 15 al 18 settembre 2022. Tra le novità, un progetto speciale
dedicato ai sapori dell’isola.

SalinaDocFest dal 15 al 18 settembre
Il tema scelto come filo conduttore di questa sedicesima edizione è “Diaspore, Incontri e
Metamorfosi” e offrirà diversi spunti per ripensare lo scenario storico contemporaneo attraverso
l’idea del viaggio. Il consueto concorso cinematografico nazionale che accompagna ogni edizione
del Festival quest’anno vuole invece indagare le tematiche della tutela ambientale: il premio
nazionale Isole.Doc verrà assegnato al regista che meglio avrà saputo interpretare il tema scelto per
la sedicesima edizione del concorso: “Uniti per l’Ambiente”. Tante le novità in programma per il
2022, a cominciare dalle due sezioni speciali. Una è dedicata all’ambiente, con l’obiettivo di indagare
il rapporto tra energie, isole e vulcani, realizzata in partnership con Green Salina Energy Days. L’altra
è realizzata con il patrocinio dall’Assessorato delle Attività Produttive della Regione siciliana,
pensata per valorizzare le piccole realtà produttive alimentari dell’isola attraverso il racconto di un
volto inedito del territorio e delle sue eccellenze tradizionali.

Il progetto speciale
Il progetto “Speciale Tradizione e Innovazione nella cucina eoliana / 1° Salina”, realizzato con il
contributo di Regione siciliana – Assessorato delle Attività Produttive e ideato da Giovanna Taviani
e Daniele De Michele (in arte Donpasta) punta alla valorizzazione delle eccellenze agroalimentari
eoliane attraverso produzioni cinematografiche, spettacoli musicali e incontri che celebrano
l’unione tra il documentario e le realtà produttive dell’isola. “Affidarsi al cinema per raccontare
l’agroalimentare e le eccellenze produttive del nostro territorio – spiega Mimmo Turano, assessore
alle Attività produttive della Regione siciliana – è una scelta obbligata se consideriamo lo
straordinario connubio tra cinema e cibo e come quest’ultimo ha saputo raccontare il nostro Paese
e la Sicilia attraverso la cultura gastronomica”. “L’obiettivo è creare un’osmosi proficua tra territorio
e cinema e cinema e territorio. Le Isole Eolie, come altri territori siciliani, sono in grado di offrire
alla produzione cinematografica le loro eccellenze agroalimentari ma anche storie straordinarie di
impegno e dedizione. Storie e prodotti di successo che meritano di essere raccontati”.
Un percorso ambizioso che si propone di costruire un viaggio a tappe e punta a coinvolgere nei
prossimi anni l’intero arcipelago delle Isole Eolie. La prima tappa è dedicata a Salina, dove produttori
e trasformatori eroici attraverso le loro storie offrono un racconto poetico dell’isola, della filiera, del
prodotto agroalimentare e delle eccellenze territoriali. Il cappero, la malvasia, le granite, il vino,
l’olio, le conserve salate e le conserve dolci saranno protagoniste insieme ai loro produttori e ai
territori del documentario ‘Donpasta alle Eolie // Primo capitolo: Salina‘ e di un suggestivo
spettacolo, uno degli appuntamenti più attesi della sedicesima edizione del SalinaDocFest, che si
terrà nella piazza principale di Malfa Sabato – 17 Settembre 2022.

Il documentario
Il documentario ‘Donpasta alle Eolie // Primo capitolo: Salina’ nato da un’idea di Giovanna
Taviani, direttrice artistica del SalinaDocFest e Donpasta, con la regia di quest’ultimo, vuole
raccontare la tipicità del prodotto enogastronomico di Salina attraverso la narrazione delle attività
di produttori, chef e trasformatori selezionati con l’aiuto di Marzia Beninati, isolana doc e attenta
conoscitrice delle produzioni alimentari delle Eolie, che cura la direzione organizzativa
del SalinaDocFest. “La produzione enogastronomica in Italia e in particolar modo in Sicilia offre
spunti narrativi originali e interessanti – racconta Giovanna Taviani, regista e direttrice del
SalinaDocFest – Quello che abbiamo voluto realizzare a Salina è un racconto corale che punti non
solo a valorizzare e raccontare le eccellenze di questa isola sospesa tra mare e terra ma anche a far
conoscere il volto e le storie degli uomini e delle donne che rendono possibili le piccole produzioni
alimentari con un lavoro eroico, lontano da schiaccianti logiche di mercato. Con il nostro
documentario e con la produzione dello spettacolo, che si terrà il 17 Settembre a Salina, abbiamo
voluto dar voce a chi coltiva, semina, raccoglie, produce e crea prodotti unici su quest’isola e alla
loro instancabile passione.” Uno sguardo attento ai saperi e alle antiche memorie ma che punta a
far emergere affascinanti sviluppi contemporanei dei prodotti tradizionali. Una vetrina d’eccezione
e un’occasione di visibilità unica per le eccellenze del territorio che hanno saputo innovarsi e
rendersi interessanti attraverso nuovi linguaggi o inaspettate trasformazioni.

Lo spettacolo
Grande attesa anche per lo spettacolo dedicato alle eccellenze dell’isola: una performance artistica
a cura di Donpasta chef, teorico del cibo e regista, in cui verranno raccontati cucinando a ritmo di
musica paesaggi, prodotti, lavorazioni e coltivazioni dell’isola attraverso le immagini del
documentario ‘Don Pasta alle Eolie // Primo capitolo: Salina’. Uno spettacolare show tra musica e
cucina che trasformerà la piazza di Malfa in un affascinante palcoscenico estemporaneo per il
racconto e la valorizzazione delle eccellenze gastronomiche delle produzioni agroalimentari
dell’isola verde delle Eolie. Lo spettacolo sarà ospitato all’interno della sedicesima edizione del
SalinaDocFest che si terrà a Salina dal 15 al 18 settembre ed è previsto per Sabato – 17 Settembre
alle 21,30 nella piazza principale di Malfa.

Programma del SalinaDocFest 2022
Tanti gli attori e i registi italiani e internazionali che ogni anno popolano la kermesse – quest’anno
arriveranno a Salina Ricky Tognazzi, Giuseppe Fiorello, Giuseppe Tornatore, Leonardo Di Costanzo, e
altri ancora – così come tanti sono gli appuntamenti tra cinema, natura e cultura a cui poter
partecipare durante la tre giorni: dalle proiezioni dei documentari in concorso, agli appuntamenti
“eno-cinema” (incontri con i protagonisti del Festival accompagnati dalla degustazione di vini
dell’isola), all’omaggio per i 100 anni dalla nascita di Vittorio Gassman e Ugo Tognazzi, agli incontri
letterari, fino al premio speciale a Giuseppe Tornatore per il pluripremiato documentario Ennio, che
verrà anticipato da un dj set dell’Associaione compositori italiani dedicato alle colonne più famose
della storia del cinema Morricone.
Durante il SalinaDocFest sarà inoltre possibile visitare le caratteristiche cantine dell’isola e
conoscere attraverso visite guidate le più interessanti realtà di produzione gastronomica artigianale.
Tutti i dettagli sul programma e sulle attività realizzate nell’ambito del progetto Speciale Tradizione
e Innovazione nella cucina eoliana / 1° Salina, sono consultabili sul sito della manifestazione
https://www.siciliafan.it/salinadocfest-la-sedicesima-edizione-sullisola-piu-verde-delle-eolie/
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][\dZedhcf``di^Zc[Z|f^_`bZ_^c[e^_[gbZ^c[}[dh^Z~ZRPNWSyVYrQTSQXyPrVrVXNwSySWPqZ^
d]]i[ioZc[a^i_[Z_nfh`[Zn^iZi[n^h_bi^Z\dZ_e^hbi[dZ_`di[edZedh`^gndibh^dZb``iba^i_dZ\[c^bZc^\
a[b [dzZ
{\Zedh_f^`dZedhedi_dZe[h^gb`d ib][edZhb}[dhb\^Ze^Zbeedgnb hbZd h[Z^c[}[dh^Zc^\
^_`[ab\Z|f^_`bhhdZafd\^Z[ha^e^Z[hcb bi^Z\^Z`^gb`[e^Zc^\\bZ`f`^\bZbg[^h`b\^jZ[\Zni^g[d
hb}[dhb\^ZWSOVRSTZa^iioZb__^ hb`dZb\Zi^ [_`bZe^Zg^ \[dZbaioZ_bnf`dZ[h`^ini^`bi^Z[\
`^gbZ_e^\`dZn^iZ\bZ_^c[e^_[gbZ^c[}[dh^Zc^\Zedhedi_dZZ
bh`^Z\^Zhda[`oZ[hZnid ibggbZn^iZ[\ZjZbZedg[he[bi^Zcb\\^Zcf^Z_^}[dh[Z_n^e[b\[Zfhb
c^c[eb`bZb\\bg[^h`^ZedhZ\d[^``[adZc[Z[hcb bi^Z[\Zibnndi`dZ`ibZ^h^i[^Z[_d\^Z^Zaf\ebh[j
i^b\[}}b`bZ[hZnbi`h^i_[nZedhZkyVVQrMNOPQNrQVyrRNWjZ\b\`ibZi^b\[}}b`bZedhZ[\
nb`ide[h[dZcb\\WWVWWSyNXSrsVOOVr XXPlPX¡r¢ySspXXPlVrsVOONr£VPSQVrWPTPOPNQNj
n^h_b`bZn^iZab\di[}}bi^Z\^Zn[eed\^Zi^b\`oZnidcf``[a^Zb\[g^h`bi[Zc^\\[_d\bZb``iba^i_dZ[\
ibeedh`dZc[ZfhZad\`dZ[h^c[`dZc^\Z`^ii[`di[dZ^Zc^\\^Z_f^Z^ee^\\^h}^Z`ibc[}[dhb\[zZ
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OrySVXXSrWVTPNOV
{\Znid ^``dZ¤¥n^e[b\^Zibc[}[dh^Z^Z{hhdab}[dh^Zh^\\bZefe[hbZ^d\[bhbZ¦Z§¨Z¥b\[hbjZi^b\[}}b`d
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><*7/.92,)81-4/*aG/)+1081*1<<,*?/<4,*HH*I-42/*.1+48/</J*C1<4)1F
*)18/*71*9)F47,1*74*b4/:1))1*c1:41)4D*74-,88-4.,*1-84084.1*7,<
C1<4)1G/.L,08*,*G/)+1081D*./)*<1*-,;41*74*d9,08F9<842/D*:9/<,
-1../)81-,*<1*84+4.48M*7,<*+-/7/88/*,)/;108-/)/24./*74*C1<4)1
188-1:,-0/*<1*)1--154/),*7,<<,*1884:48M*74*+-/7988/-4D*.6,E*,
8-10E/-218/-4*0,<,54/)184*./)*<F1498/*74*N1-541*e,)4)184D*40/<1)1*7/.
,*188,)81*./)/0.48-4.,*7,<<,*+-/7954/)4*1<42,)81-4*7,<<,*?/<4,D*.6,
.9-1*<1*74-,54/),*/-;1)455184:1*7,<*C1<4)1G/.L,08@
fA1*+-/7954/),*,)/;108-/)/24.1*4)*>81<41*,*4)*+1-84./<1-*2/7/*4)
C4.4<41*/EE-,*0+9)84*)1--184:4*/-4;4)1<4*,*4)8,-,001)84*g*-1../)81
b4/:1))1*c1:41)4D*-,;4081*,*74-,88-4.,*7,<*C1<4)1G/.L,08*g*h9,<</
.6,*133412/*:/<98/*-,1<4551-,*1*C1<4)1*B*9)*-1../)8/*./-1<,*.6,
822!!!"  #"22  $%$&$'$ $4044"

92

0120324457089

 5 4044

)*+,-.+/+.0/1/.2.321/4-55246.6.4277/+,246.16.6776116+56.8-.9*60,2
-0/12.0/0)602.,42.:246.6.,6442.:2.2+7;6.2.<24.7/+/07646.-1.3/1,/.6.16
0,/4-6.86=1-.*/:-+-.6.86116.8/++6.7;6.46+8/+/.)/00->-1-.16.)-77/16
)4/8*5-/+-.21-:6+,24-.7/+.*+.123/4/.64/-7/?.1/+,2+/.82.07;-277-2+,1/=-7;6.8-.:6472,/@.A/+.-1.+/0,4/.8/7*:6+,24-/.6.7/+.12.)4/8*5-/+6
8611/.0)6,,27/1/?.7;6.0-.,644B.-1.CD.E6,,6:>46.2.E21-+2?.2>>-2:/
3/1*,/.824.3/76.2.7;-.7/1,-32?.06:-+2?.4277/=1-6?.)4/8*76.6.7462
)4/8/,,-.*+-7-.0*.9*60,F-0/12.6.2112.1/4/.-+0,2+72>-16.)200-/+6@G
H+/.0=*248/.2,,6+,/.2-.02)64-.6.2116.2+,-7;6.:6:/4-6.:2.7;6.)*+,2
2.<24.6:64=646.2<<207-+2+,-.03-1*))-.7/+,6:)/42+6-.86-.)4/8/,,,428-5-/+21-@.H+2.36,4-+2.8I67765-/+6..6.*+I/7720-/+6.8-.3-0->-1-,B
*+-72.)64.16.6776116+56.861.,644-,/4-/.7;6.;2++/.02)*,/.-++/3240-.6
46+8640-.-+,646002+,-.2,,423640/.+*/3-.1-+=*2==-./.-+20)6,,2,6
,420</4:25-/+-@
JKLMNOPPQRKSK
T42+86.2,,602.2+7;6.)64.1/.0)6,,27/1/.868-72,/.2116.6776116+56
8611I-0/12U.*+2.)64</4:2+76.24,-0,-72.2.7*42.8-.V/+)20,2.7;6<?
,6/4-7/.861.7->/.6.46=-0,2?.-+.7*-.36442++/.4277/+,2,-.7*7-+2+8/.2
4-,:/.8-.:*0-72.)2602==-?.)4/8/,,-?.123/425-/+-.6.7/1,-325-/+8611I-0/12.2,,423640/.16.-::2=-+-.861.8/7*:6+,24-/.FV/+.W20,2.2116
X/1-6.YY.W4-:/.72)-,/1/U.E21-+2F@..H+/.0)6,,27/1246.0;/Z.,42.:*0-72.6
7*7-+2.7;6.,420</4:64B.12.)-2552.8-.[21<2.-+.*+.2<<207-+2+,6
)217/076+-7/.60,6:)/42+6/.)64.-1.4277/+,/.6.12.321/4-5525-/+6.86116
6776116+56.=20,4/+/:-7;6.86116.)4/8*5-/+-.2=4/21-:6+,24-.8611I-0/12
36486.86116.X/1-6@..\/.0)6,,27/1/.024B./0)-,2,/.211I-+,64+/.86112
068-760-:2.68-5-/+6.861.E21-+2V/7]60,.7;6.0-.,644B.2.E21-+2.821.C^
1C_ ,, > 8` -, E>, CDE,, > 11aCbc
822!!!"  #"22  $%$&$'$ $4044"

(2

0120324457089

 5 4044

()*+,*-.//.012.*.3*4*52.67-/8*5.2*9(1(/8*:*+;*9.//.012.*()).*<+=>?
@.))(*57(AA(*527@B75().*37*C()D(E
FGHIJKLJMNNMHOPGHQMGRSMTKUVPWXHYZYY
[(@/7*\)7*(//827*.*7*2.\7-/7*7/()7(@7*.*7@/.2@(A78@()7*B].*8\@7*(@@8
5858)(@8*)(*^.20.--.*:*_`.-/a(@@8*(2276.2(@@8*(*9()7@(*b7B^c
[8\@(AA7=*d7̀-.55.*e782.))8=*d7̀-.55.*[82@(/82.=*f.8@(238*g7
h8-/(@A8=*.*()/27*(@B82(*:*B8-i*B80.*/(@/7*-8@8*\)7*(55`@/(0.@/7*/2(
B7@.0(=*@(/̀2(*.*B`)/̀2(*(*B`7*58/.2*5(2/.B75(2.*3`2(@/.*)(*/2.*\782@7j
3()).*5287.A78@7*3.7*38B`0.@/(27*7@*B8@B82-8=*(\)7*(55`@/(0.@/7
k.@8:B7@.0(k*l7@B8@/27*B8@*7*528/(\8@7-/7*3.)*e.-/76()*(BB805(\@(/7
3())(*3.\`-/(A78@.*37*67@7*3.))m7-8)(n=*())a80(\\78*5.2*7*+??*(@@7
3())(*@(-B7/(*37*o7//8278*d(--0(@*.*p\8*[8\@(AA7=*(\)7*7@B8@/27
).//.2(27=*D7@8*()*52.078*-5.B7().*(*d7̀-.55.*[82@(/82.*5.2*7)
5)`2752.07(/8*38B`0.@/(278*q@@78=*B].*6.22r*(@/7B75(/8*3(*`@*3s*-./
3.))at--8B7(78@.*B8058-7/827*7/()7(@7*3.37B(/8*()).*B8)8@@.*57u
D(08-.*3.))(*-/827(*3.)*B7@.0(*C8227B8@.E**g`2(@/.*7)
9()7@(g8Be.-/*-(2r*7@8)/2.*58--717).*67-7/(2.*).*B(2(//.27-/7B].
B(@/7@.*3.))m7-8)(*.*B8@8-B.2.*(//2(6.2-8*67-7/.*\`73(/.*).*57u
7@/.2.--(@/7*2.()/r*37*5283`A78@.*\(-/28@807B(*(2/7\7(@().E*
**
*

822!!!"  #"22  $%$&$'$ $4044"

2

01230244531789

 7  5! 

^5_$

,67896:;<=4>?`1671A861761ab/14c8d8;941?e61<894f6g
fh>8<614189<;9?e8i 1j
) 
3*+&40443*700

,-./0-12345%,67896:;<=4>?5'  5'  @8;A69961B6A86985
##C D EFGHIF 38 3JK% 'L3*M
NOHFPQRSTUVWIXRIYSHVTVZTYF[RS\RPH]''C###  #
D  &&%

@4>?8><81871<;9>49>;1681<;;k84

"#722$$$%& %2  '   ( 2

329

01230244531789

 7  5! 

 
 &'  "# & & )*5
5 &  "  + %#   ,-./012.34&  &
"& 4 ## #  7567879:0;
/<=>?70680%

@ 4#& #4044
A   # %B   *+*+ & ##
& 5  # "#C;0069DE/76E9F60;GH92EH-I*   
#  *A A4J K&  %L*# #  
# 4#  *  
  %

MNOPQORQSQTSRUVONVOUSWQSRUUXQN

"#722$$$%& %2  '   ( 2

429

01230244531789

 7  5! 

#&# 
#&*+,-./0,123/4.5.67,1,187769/5.67,17,00/1-:-.7/1,60./7/1;1<=1*/0.7/>  ?
@&  AB BCD  EFGHIJJIKLIHFIJFMIJFNONKMNKPFQRNON
SMGJTIUVIW%D     &  #
 &'"5#  "?X C#
 X %

Y7Z X&  [
\]^^.4/3_.1/01-.7,`/1+,313/--67a/3,10b/c36/0.̀,7a/3,1,10,1,--,00,75,1+364:aa.9,14,0176_a361a,33.a63.61A#&
PFddGKLefIJG5 BC# @&  A1g1:7/1_-,0a/16hh0.c/a/1_,
-67_.4,3./`61061_a3/634.7/3.61-677:h.61a3/1-.7,`/1,1-.h6i1-6`,1j:,_ab:0a.̀61k/1_/+:a613/--67a/3,1.0176_a36
l/,_,1,10/1*.-.0./1/aa3/9,3_610/1-:0a:3/1c/_a3676`.-/mn
ENUVFUQFKFOKQGJUNJUGKIFKQGGoFN

"#722$$$%& %2  '   ( 2

)29

01230244531789

 7  5! 

)*+,-./00.1,23245/65/278+,9:,9.2;5,<.476205620/55.0,5.,2/24.8/:62/24.8/:62/20/55.0,5.,=2*/2>,?./@24,:/26?05.20/55.0,5.
9.4.?.68.@29,8,2.82A56B,2B.2,<<5.5/26??62;5,B7C.,8/24.8/:60,A56<.462?/2?,5,2/44/??/8C/26A5,6?.:/8065.@2:62684D/
90,5./29056,5B.865./2B.2.:;/A8,2/2B/B.C.,8/=2E0,5./2/2;5,B,00.2B.29744/99,24D/2:/5.068,2B.2/99/5/25644,8060.F=

G#H"## &&##
I&# J# & K9,?/2>,?./%L # ## M   5
#' ''# J N 'N
#&    %


 ##5 O   5&55J 5  #&
 # P,8;690626??/2>,?./2QQ2R5.:,246;.0,?,S2E6?.86
&&#N& ###T  UVWXYVZ[\]^_`5"
a #  ## O ' H 39H#%

b^_`X_\XcXWc\[Y_^Y_[cVXc\[[dX^

"#722$$$%& %2  '   ( 2

129

01230244531789

 7  5! 

)  #*#&   
+,-./01/2/33425,3642772896:,2;/.61,3,<2=/36-/  > ?@ABCDDCEFCB@CD@5
 GCH@DCIAJKLMN5IADOCMNC5 & P>%Q   *
#5"''  > RCST@CEULD@DCN@5  
 #  V 5" &   GCH@DCIAJKLMN%
WX/2.9,YZ[6,-424-,\/019,-,:6;/26-2]1/36/2426-2./916;,3/92:,Y,26-2=6;636/2,^^9420.Z-162-/99/16_62,96\6-/3624
6-149400/-162̀2?@ABCDDCEFCB@CD@5&GCH@DCIAJKLMNa2bZ433,2;c42/dd6/:,2_,3Z1,
94/36[[/942/2=/36-/2e2Z-29/;;,-1,2;,9/342;c42.Z-162-,-20,3,2/2_/3,96[[/942429/;;,-1/9423424;;4334-[42Y62fZ401/
60,3/20,0.40/219/2:/942421499/ga
Wh/2/-;c42/2^/92;,-,0;4942632_,31,24234201,9642Y4\362Z,:6-6242Y43342Y,--4%8490,-42c4294-Y,-,2.,006d636234
.6;;,342.9,YZ[6,-62/36:4-1/962;,-2Z-23/_,9,249,6;,i23,-1/-,2Y/20;c6/;;6/-1623,\6;c42Y62:49;/1,a2j,-2632-,019,
Y,;Z:4-1/96,242;,-23/2.9,YZ[6,-42Y433,20.411/;,3,i2;c420621499k2632lm204114:d942/2=/36-/i2/dd6/:,2_,3Z1,2Y/9
_,;42/2;c62;,316_/i204:6-/i29/;;,\364i2.9,YZ;4242;94/2.9,Y,1162Z-6;620Z2fZ401n60,3/242/33/23,9,26-01/-;/d634
./006,-4o%
?LMN@MJ@E@HEJADMLDMAEC@EJAAp@L

"#722$$$%& %2  '   ( 2

829

01230244531789

 7  5! 

*&   # "5 "#'&'' ##
## %*  ++ , - #
 ""  #  & &&
 #' %

.#
! "##    + %* #'  
/01234536789:5,&%  #  &&5#5
  + %; &<=>?@ABCA?ADDE?F=DGE?HH?@IGJ=
KALGC=D=M?NADG>AO
*# "$  "'- #  P ''' # 
##     &  " #
&  +  Q %.# -# + 3)R
3ST13/07U945% -   38 3V,W## , 39, 43%X0
#  ## P '%
Y945T47T6TS67014914063T6700ZT9

"#722$$$%& %2  '   ( 2

)29

01230244531789

 7  5! 

#&   4044

) & &   "&##  *%+,
 -./0123456788.59:;;:2<.4=:>>45?.@A:;;:234=67B4=:5C:467=D42E.2F4AB7684 %
5& ## 5 ## #  &%
G#5& ##H IJ#&
 # &  & , K% , &&#300  
L.BB4=.42?7AAM76N5423456788.5& % # # ?.@A:;;:234=67B4=:2#
## OPPQR5"S#  T ,U # 
  #V'   7WX%

Y7>.67E4/<:AB S#Z  "  , 
& #V  S#&   &  %
)& #&  S   ,Z#&[\]^Q_`]abc_dQeQRP]a]
fPPRg_eQRP]aP]``_a^h^QP_a]RQ̀_P_aiajka[_Q̀P_Z 7"#722$$$%  '%2%

?:AB.A/.2.>2/46A:6A427.2/440.:

"#722$$$%& %2  '   ( 2

929

Piazza, di Karen Di Porto
Un documentario affettuoso, una storia personale che si intreccia
con il vissuto collettivo di un popolo. Menzione speciale della
giuria al SalinaDoc Fest versione romana
17 Luglio 2022 di Gianluca Tana
•

Un documentario che parte dalla storia collettiva per affrontare un lutto
personale, la testimonianza di una regista che vuole raccontare il luogo e le
persone che ama. Piazza, di Karen Di Porto, si fa portavoce di una comunità che
vuole raccontarsi, tra la ricostruzione storica e l’orgoglio di chi ha per lungo
tempo sofferto a causa dell’antisemitismo e che non è più disposto a sopportare
in silenzio.
C’è una zona nel cuore di Roma che è conosciuta dai suoi residenti
semplicemente come “la piazza”, un quartiere storico e permeato della storia di
un popolo, quello ebraico. Nota precedentemente (anche sulle carte) come
“piazza giudea”, la piazza è stata negli anni un quartiere popolare ed un ghetto.
Oggi, usando le parole di Karen Di Porto, è diventata «un paesino» dentro la città,
in cui tutti si conoscono e condividono esperienze.
Nonostante la semplicità apparente del documentario, caratterizzato da interviste
statiche (le classiche talking heads), la regista riesce ad impiegare il montaggio
come un setaccio che, attraversato dalle parole di chi ha vissuto la storia, lascia

emergere quelle esperienze comuni che si sono sedimentate nel ricordo e sono
diventate storia. È interessante notare come queste esperienze diventino dei punti
chiave del racconto di ogni protagonista e ritornino in maniera costante nelle
ricostruzioni: l’assenza di bagni all’interno delle case nei primi anni, la necessità
(e imposizione) di lavorare come straccivendoli o robivecchi, le retate tedesche
durante la guerra, la deportazione, gli anni ’70 della violenza urbana e il ritorno
del fascismo negli anni ’90. I racconti si intrecciano, costruendo un mosaico
dettagliato e, a tratti, commovente. Probabilmente l’esperienza più significativa
da questo punto di vista è il fatto che non esista nessun abitante della piazza che
non abbia almeno un parente, un conoscente o un amico che è stato deportato
durante la guerra per non fare più ritorno

C’è poi una seconda linea, molto più personale, che attraversa il documentario.
Di Porto utilizza il film per approfondire la conoscenza del defunto padre, un
uomo «profondamente ebreo, profondamente sionista, il tipico figlio romano
della Shoah», legato all’idea di Israele come luogo sicuro per gli ebrei. La regista
sa che per raccontare la storia del quartiere è necessario raccontare anche la storia
delle vessazioni che ha subito, vessazioni che si incarnano così nella figura del
padre.
Piazza, di Karen di Porto, è un ritratto affettuoso e famigliare fatto da una persona
visibilmente legata al tema che sta trattando, ma che riesce a non scadere mai
nell’apologetico o nel banale, presentando in maniera sincera tanto i pregi quanto
i difetti del padre e, con lui, degli abitanti della piazza.
https://www.sentieriselvaggi.it/piazza-di-karen-di-porto/
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SalinaDocFest, la sedicesima edizione approda dal 15 al 18 Settembre sull’isola più
verde delle Eolie.
Tra le novità il progetto speciale realizzato con il contributo dell’Assessorato
regionale delle Attività Produttive che punta alla valorizzazione delle eccellenze
agroalimentari eoliane attraverso produzioni cinematografiche, spettacoli musicali e
incontri.

SalinaDocFest, il festival del documentario narrativo, fondato e diretto da Giovanna
Taviani approderà sull’isola di Salina dal 15 al 18 Settembre. Il tema scelto come filo
conduttore di questa sedicesima edizione è ‘Diaspore, Incontri e Metamorfosi’ e offrirà
diversi spunti per ripensare lo scenario storico contemporaneo attraverso l’idea del viaggio.

Il consueto concorso cinematografico nazionale che accompagna ogni edizione del Festival
quest’anno vuole invece indagare le tematiche della tutela ambientale, il premio
nazionale Isole.Doc verrà assegnato al regista che meglio avrà saputo interpretare il tema
scelto per la sedicesima edizione del concorso: ‘Uniti per l’Ambiente’. Tante le novità in
programma per il 2022, a cominciare dalle due sezioni speciali: una dedicata all’ambiente
con l’obiettivo di indagare il rapporto tra energie isole e vulcani, realizzata in partnership
con Green Salina Energy Days, l’altra realizzata con il patrocinio dall’Assessorato delle
Attività Produttive della Regione siciliana, pensata per valorizzare le piccole realtà
produttive alimentari dell’isola attraverso il racconto di un volto inedito del territorio e delle
sue eccellenze tradizionali.
Il progetto speciale
Il progetto ‘Speciale Tradizione e Innovazione nella cucina eoliana / 1°
Salina’, realizzato con il contributo di Regione siciliana – Assessorato delle Attività
Produttive e ideato da Giovanna Taviani e Daniele De Michele (in arte Donpasta) punta
alla valorizzazione delle eccellenze agroalimentari eoliane attraverso produzioni
cinematografiche, spettacoli musicali e incontri che celebrano l’unione tra il documentario e
le realtà produttive dell’isola.

“Affidarsi al cinema per raccontare l’agroalimentare e le eccellenze produttive del
nostro territorio – spiega Mimmo Turano, assessore alle Attività produttive della Regione
siciliana – è una scelta obbligata se consideriamo lo straordinario connubio tra cinema
e cibo e come quest’ultimo ha saputo raccontare il nostro Paese e la Sicilia attraverso
la cultura gastronomica. L’obiettivo è creare un’osmosi proficua tra territorio e
cinema e cinema e territorio. Le Eolie, come altri territori siciliani, sono in grado di
offrire alla produzione cinematrografica le loro eccellenze agroalimentari ma anche
storie straordinarie di impegno e dedizione. Storie e prodotti di successo che
meritano di essere raccontati”.
Un percorso ambizioso che si propone di costruire un viaggio a tappe e punta a coinvolgere
nei prossimi anni l’intero arcipelago delle Isole Eolie. La prima tappa è dedicata a Salina,
dove produttori e trasformatori eroici attraverso le loro storie offrono un racconto poetico
dell’isola, della filiera, del prodotto agroalimentare e delle eccellenze territoriali.
Il cappero, la malvasia, le granite, il vino, l’olio, le conserve salate e le conserve
dolci saranno protagoniste insieme ai loro produttori e ai territori del
documentario ‘Donpasta alle Eolie // Primo capitolo: Salina’ e di un suggestivo
spettacolo, uno degli appuntamenti più attesi della sedicesima edizione del SalinaDocFest,
che si terrà nella piazza principale di Malfa Sabato – 17 Settembre 2022.

Il documentario
Il documentario ‘Donpasta alle Eolie // Primo capitolo: Salina’ nato da un’idea
di Giovanna Taviani, direttrice artistica del SalinaDocFest e Donpasta, con la regia di
quest’ultimo, vuole raccontare la tipicità del prodotto enogastronomico di Salina attraverso
la narrazione delle attività di produttori, chef e trasformatori selezionati con l’aiuto di Marzia

Beninati, isolana doc e attenta conoscitrice delle produzioni alimentari delle Eolie, che cura
la direzione organizzativa del SalinaDocFest.
“La produzione enogastronomica in Italia e in particolar modo in Sicilia offre spunti
narrativi originali e interessanti – racconta Giovanna Taviani, regista e direttrice del
SalinaDocFest – Quello che abbiamo voluto realizzare a Salina è un racconto corale
che punti non solo a valorizzare e raccontare le eccellenze di questa isola sospesa
tra mare e terra ma anche a far conoscere il volto e le storie degli uomini e delle donne
che rendono possibili le piccole produzioni alimentari con un lavoro eroico, lontano
da schiaccianti logiche di mercato. Con il nostro documentario e con la produzione
dello spettacolo, che si terrà il 17 Settembre a Salina, abbiamo voluto dar voce a chi
coltiva, semina, raccoglie, produce e crea prodotti unici su quest’isola e alla loro
instancabile passione.”
Uno sguardo attento ai saperi e alle antiche memorie ma che punta a far emergere
affascinanti sviluppi contemporanei dei prodotti tradizionali. Una vetrina d’eccezione e
un’occasione di visibilità unica per le eccellenze del territorio che hanno saputo innovarsi e
rendersi interessanti attraverso nuovi linguaggi o inaspettate trasformazioni.

Lo spettacolo
Grande attesa anche per lo spettacolo dedicato alle eccellenze dell’isola: una performance
artistica a cura di Donpasta chef, teorico del cibo e regista, in cui verranno raccontati
cucinando a ritmo di musica paesaggi, prodotti, lavorazioni e coltivazioni dell’isola attraverso
le immagini del documentario ‘Don Pasta alle Eolie // Primo capitolo: Salina’. Uno
spettacolare show tra musica e cucina che trasformerà la piazza di Malfa in un affascinante
palcoscenico estemporaneo per il racconto e la valorizzazione delle eccellenze

gastronomiche delle produzioni agroalimentari dell’isola verde delle Eolie. Lo spettacolo
sarà ospitato all’interno della sedicesima edizione del SalinaDocFest che si terrà a Salina
dal 15 al 18 settembre ed è previsto per Sabato – 17 Settembre alle 21,30 nella piazza
principale di Malfa.

Il programma del SalinaDocFest 2022
Tanti gli attori e i registi italiani e internazionali che ogni anno popolano la kermesse –
quest’anno arriveranno a Salina Ricky Tognazzi, Giuseppe Fiorello, Giuseppe
Tornatore, Leonardo Di Costanzo, e altri ancora – così come tanti sono gli appuntamenti
tra cinema, natura e cultura a cui poter partecipare durante la tre giorni: dalle proiezioni dei
documentari in concorso, agli appuntamenti “eno-cinema” (incontri con i protagonisti del
Festival accompagnati dalla degustazione di vini dell’isola), all’omaggio per i 100 anni
dalla nascita di Vittorio Gassman e Ugo Tognazzi, agli incontri letterari, fino al premio
speciale a Giuseppe Tornatore per il pluripremiato documentario Ennio, che verrà
anticipato da un dj set dell’Associaione compositori italiani dedicato alle colonne più famose
della storia del cinema Morricone. Durante il SalinaDocFest sarà inoltre possibile visitare le
caratteristiche cantine dell’isola e conoscere attraverso visite guidate le più interessanti
realtà di produzione gastronomica artigianale. Tutti i dettagli sul programma e sulle attività
realizzate nell’ambito del progetto Speciale Tradizione e Innovazione nella cucina
eoliana / 1° Salina, sono consultabili sul sito: https://www.salinadocfest.it/
https://www.tendenzediviaggio.it/2022/07/19/arriva-salinadocfest-con-un-progetto-speciale-dedicato-aisapori-dellisola/
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Isola di Salina – ME
Dal 15 al 18 settembre 2022
SALINADOCFEST

IL SALINADOCFEST TORNA A SALINA E DEDICA IL SUO
APPUNTAMENTO SICILIANO A TUTTE LE ISOLE ITALIANE CON IL
CONCORSO “ISOLE.DOC / UNITI PER L’AMBIENTE” E
ALL’INCONTRO TRA CINEMA DEL REALE E CINEMA DI FINZIONE.
Premio Pistì a Ricky Tognazzi per il documentario “La voglia matta di
vivere”, dedicato al padre Ugo, Premio Siae a Leonardo Di Costanzo per
“Ariaferma” – ospite Valia Santella – e Premio Irritec a “Ennio”
di Giuseppe Tornatore, con la partecipazione di Marco Morricone. Si chiude
con un dj set di Gianmarco Diana dedicato alle grandi colonne sonore.

Dopo il successo dell’anteprima alla Casa del Cinema di Roma (30 giugno/3
luglio), il Festival Internazionale del Documentario Narrativo ideato e diretto
daGiovanna Taviani approda a Salina da giovedì 15 a domenica 18
settembre. Al centro dell’appuntamento eoliano del SalinaDocFest XVI
edizione sarà il Concorso Nazionale ISOLE.DOC // “Uniti per
l’ambiente”,dedicato a documentari e documentaristi legati alle isole italiane,
che in questo momento si stanno rivelando portavoce mondiale di un nuovo
rapporto tra uomo e natura, e di un nuovo modello di eco sostenibilità.
Un’attenzione al territorio confermata dalla finestra “Isole, Vulcani Energia”,
realizzata in partnership con Green Salina Energy Days e già lanciata a Roma
con l’intervento del fotografo di National Georaphic InternationalCris Toala
Olivares, autore dell’immagine scelta per raccontare il concept SDF 2022: nella
fotografia, tratta da reportage “Living with Volcanoes”, sullo sfondo imponente
dello Stromboli, un pescatore che sembra arrivato dai mari del nord getta acqua
sulla sua rete: è un gesto rituale antico, fatto in segno di rispetto verso la natura.
Un gesto comune alla gente del mare. Origine, destino, scelta e simbolo, l’isola è
da sempre allegoria di solitudine ma anche, da Ulisse in poi, rifugio per fuggitivi e
perseguitati, luogo di incontro tra le culture e occasione di trasformazione.
L’ibridazione tra popoli e generi evocata dal titolo SDF di quest’anno, “Diaspore
Incontri e Metamorfosi”, si sviluppa in questa metafora di eccellenza e
libertà.
Da qui la scelta di dedicare proiezioni e premi fuori concorso a tre film che
esplorano il territorio di confine tra cinema di finzione e cinema del reale. Due
sono documentari che celebrano il grande cinema del nostro novecento. Uno è
“La Voglia matta di Vivere” di Ricky Tognazzi, realizzato in ricordo del
padre Ugo, che il festival omaggia in occasione del centenario della nascita. Per
questo debutto assoluto nel mondo del documentario, Ricky Tognazzi riceverà (15
settembre) il Premio Pistì, nuovo e importante partenariato SDF. L’altro è
“Ennio” di Giuseppe Tornatore, che proprio dal documentario ha iniziato la
sua carriera cinematografica. Il film è un ritratto a tutto tondo di Ennio Morricone,
raccontato attraverso una lunga conversazione con il Maestro, e le testimonianze
di tanti artisti e registi, da Bertolucci e Bellocchio a Oliver Stone e Quentin
Tarantino, tra queste anche l’ultima intervista rilasciata da Vittorio Taviani. A
Tornatore, che saluterà il pubblico dell’isola con un video messaggio, andrà
il Premio Irritec, nato nel 2016 all’insegna del claim Irrigare la cultura come
la terra. SaràGiulia Giuffrè – consigliere di amministrazione e ambasciatrice
della sostenibilità dell’azienda siciliana, partner storico del Festival – a
consegnare simbolicamente il Premio al figlio del musicista,Marco
Morricone (18 settembre). Un viaggio nella memoria che saranno completati
dalla partecipazione al festival di Laura Delli Colli, che quest’anno è stata
presidente della Giuria del Concorso Internazionale SDF, con la presentazione al
pubblico del suo ultimo libro: “Monica. La vita di una donna irripetibile”
(Rai Libri, 2022).

Il Premio Siae Sguardi di Cinema 2022 andrà invece a un lungometraggio di
finzione firmato da un maestro riconosciuto del documentario
italiano, Leonardo Di Costanzo, autore formatosi alla storica scuola degli
Ateliers Varan, che negli anni passati è stato ospite come giurato del
SalinaDocFest. Il suo pluripremiato “Ariaferma”, interamente girato all’interno
di un carcere, parte dalla realtà di volti, storie e suoni (magistrale la colonna
sonora di Pasquale Scialò, realizzata a partire dai veri rumori del set) per dare vita
a un luogo archetipo dell’immaginario. A ritirare i Premio (16 settembre) sarà la
sceneggiatriceValia Santella, David di Donatello 2022, che parlerà del suo
lavoro introdotta dalla critica cinematografica Annamaria Pasetti.
Vera protagonista sarà come sempre Salina, con le sue piazze, i suoi porti e il suo
mare, ma quest’anno alla natura e alla tradizione dell’Isola verde sarà dato uno
spazio particolare. Sabato 17 settembre nella piazza di Malfa si terrà un evento
speciale realizzato con ilpatrocinio dall’Assessorato delle Attività
Produttive della Regione Sicilia, pensato per valorizzare e raccontare un
volto inedito del territorio e delle sue eccellenze. In questa occasione sarà
presentato il documentario “Donpasta alle Eolie: Primo Capitolo
Salina” (Italia 2022, 30’). Il film – che apre il progetto speciale “Tradizione e
innovazione nella cucina eoliana” – è nato da un’idea di Giovanna Taviani
e Daniele De Michele (in arte Donpasta) che ne firma la regia. Il popolare chef,
teorico del cibo e documentarista – già ospite SDF con “I villani” nel 2019 e
vincitore del Premio Signum nel 2021 con “Naviganti” – offrirà al
pubblico uno show cooking musicale in cui verranno raccontati cucinando a
ritmo di musica paesaggi, prodotti e coltivazioni dell’isola. Tra le novità più attese
ricordiamo gli Incontri Eno-Cinema, organizzati grazie al Consorzio
Malvasia
delle
Lipari
e
all’Azienda
agro-biologica
Silvio
D’Amico: quattroappuntamenti conviviali nella spettacolare terrazza a picco sul
mare del Porticciolo di Santa Marina, con la partecipazione degli ospiti
cinematografici del festival.
“In un mondo ossessionato dai confini, vogliamo ripartire dall’isola per
ripensare il mondo”, affermaGiovanna Taviani. “ISOLANI SÌ ISOLATI NO! è
stato da sempre il nostro motto. Ad indicare la condizione dell’insularità come
un privilegio e non come una disgrazia. Da questa immagine nasce l’idea di un
concorso dedicato a chi è nato o chi ha deciso di vivere nelle isole, oggi più che
mai modello alternativo per le politiche ambientali e le energie rinnovabili. Per
ripensare il nostro destino nel mondo.”
Il Festival si chiuderà domenica 18 settembre a Santa Marina di Salina con
l’assegnazione del Premio Signum al Miglior documentario del Concorso
Nazionale SDF Isole.Doc, scelto – tra i sei selezionati su bando da Giovanna
Taviani, Antonio Pezzuto e Paola Cassano – da una giuria composta dagli
studenti dell’Istituto superiore Isa Conti Eller Vainicher di Lipari (coordinati
dalla professoressa Maria Antonietta Drago), con la presidenza di Roberto
Andò. La serata, si chiuderà con la proiezione del film “Ennio” di Giusepppe

Tornatore (Premio Irritec 2022), in presenza di Marco Morricone e con
l’introduzione del critico cinematografico Fabio Ferzetti. Gran finale a Porto
Bello Lounge con un Dj set danzante in riva al mare dedicato alle colonne sonore
italiane, tenuto dal giornalista e musicistaGianmarco Diana in collaborazione
con Acmf, l’Associazione Compositori Musica per Film, nata nel 2017 con
la presidenza onoraria diEnnio Morricone.
Il progetto SalinaDocFest – Festival Internazionale del Documentario
Narrativo
Ed.
XVI
–
DIASPORE
INCONTRI
E
METAMORFOSI, promosso da Roma Capitale – Assessorato alla
Cultura, è vincitore dell’Avviso Pubblico “Estate Romana 2022 –
Riaccendiamo la Città, Insieme”curato dal Dipartimento Attività
Culturali ed è realizzato in collaborazione con SIAE; con ilsostegno
della
Regione
Siciliana,
Assessorato
Turismo
Sport
e
Spettacolo – Sicilia FilmCommission, delMinistero della Cultura,
di SIAE; con il sostegno per il progetto “SalinaDocFest Speciale Tradizione e
Innovazione nella Cucina Eoliana/1° Salina” della Regione Siciliana,
Assessorato delle Attività Produttive e con il patrocinio del Comune di
Santa Marina di Salina (Me) e del Comune di Malfa(Me). Media
partner Sky Arte, 98 Zero, Radio 102, ilDocumentario.it.
Il Comitato Scientifico del festival è composto da Francesco D’Ayala, Agostino
Ferrente, Fabio Ferzetti, Enrico Magrelli, Emiliano Morreale, Andrea
Purgatori, Silvia Scola, Lidia Tilotta. Il Comitato d’Onore è costituito
da Cristina Comencini, Romano Luperini, Giorgio e Mario
Palumbo,Paolo Taviani, Bruno Torri.
https://quartapareteroma.it/108320-2/
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Il Salinadocfest torna con il concorso Isole.doc/Uniti per l'ambiente

Quanto dura 1 milione di euro dopo i 55 anni?

LEGGI DI PIÙ

sponsored by: Fisher Investments Italia

CHI SIAMO (/CHI-SIAMO)

LA REDAZIONE (/LA-REDAZIONE)

(https://www.facebook.com/askanews/)

(https://twitter.com/askanews_ita)

(https://www.instagram.com/agenzia_askanews/)

(https://www.linkedin.com/company/askanews?trk=company_logo)

(https://www.youtube.com/askanews)

(https://flipboard.com/@askanews?utm_campaign=tools&utm_medium=follow&action=follow&utm_source=www.askanews.it)
CERCA

AREA CLIENTI (/area-clienti)

(https://www.askanews.it)

Giovedì 15 Settembre 2022

HOME (/)

POLITICA (/POLITICA)

SPETTACOLO (/SPETTACOLO)
SPECIALI

Libia-Siria (/libia-siria)

ECONOMIA (/ECONOMIA)

VIDEO (/VIDEO)
Asia (/asia)

ESTERI (/ESTERI)

CRONACA (/CRONACA)

SPORT (/SPORT)

SOCIALE (/SOCIALE)

ALTRE SEZIONI

Nuova Europa (/nuova-europa)

CULTURA (/CULTURA)
REGIONI

Nomi e nomine (/nomi-e-nomine)

Crisi Climatica (/crisi-climatica)

Rubrica Sci-Tech (/rubrica-sci-tech)
(/daily-news)

Home (http://www.askanews.it)

SPETTACOLO (/TAG/SPETTACOLO)

Spettacolo (/spettacolo)

(/askeurope)

Il Salinadocfest torna con il concorso Isole.doc/Uniti per l’ambiente

Mercoledì 3 agosto 2022 - 16:16

Il Salinadocfest torna con il concorso Isole.doc/Uniti per
l’ambiente

Mila

Al via l'incontro tra cinema del reale e cinema di finzione

Cinema di Roma, il Festival Internazionale del Documentario Narrativo ideato e diretto da Giovanna Taviani approda a Salina da giovedì
15 a domenica 18 settembre. Al centro dell’appuntamento eoliano del SalinaDocFest XVI edizione sarà il Concorso Nazionale
ISOLE.DOC/”Uniti per l’ambiente”, dedicato a documentari e documentaristi legati alle isole italiane, che in questo momento si stanno
rivelando portavoce mondiale di un nuovo rapporto tra uomo e natura, e di un nuovo modello di eco sostenibilità. Da qui la scelta di
dedicare proiezioni e premi fuori concorso a tre film che esplorano il territorio di confine tra cinema di finzione e cinema del reale.
https://www.askanews.it/spettacolo/2022/08/03/il-salinadocfest-torna-con-il-concorso-isole-docuniti-per-lambiente-pn_20220803_00117/
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Due sono documentari che celebrano il grande cinema del nostro novecento. Uno è “La Voglia matta di Vivere” di Ricky Tognazzi,
realizzato in ricordo del padre Ugo, che il festival omaggia in occasione del centenario della nascita. Per questo debutto assoluto nel
mondo del documentario, Ricky Tognazzi riceverà (15 settembre) il Premio Pistì, nuovo e importante partenariato SDF. L’altro è “Ennio” di
Giuseppe Tornatore, che proprio dal documentario ha iniziato la sua carriera cinematografica. Il film è un ritratto a tutto tondo di Ennio
Morricone, raccontato attraverso una lunga conversazione con il Maestro, e le testimonianze di tanti artisti e registi, da Bertolucci e
Bellocchio a Oliver Stone e Quentin Tarantino, tra queste anche l’ultima intervista rilasciata da Vittorio Taviani. A Tornatore, che saluterà il
pubblico dell’isola con un video messaggio, andrà il Premio Irritec, nato nel 2016 all’insegna del claim Irrigare la cultura come la terra.
Sarà Giulia Giuffrè – consigliere di amministrazione e ambasciatrice della sostenibilità dell’azienda siciliana, partner storico del Festival – a
consegnare simbolicamente il Premio al figlio del musicista, Marco Morricone (18 settembre).

Il leggendario orologio in acciaio dorato
record di vendite
sponsored by: Orologio Jawzahr
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Il Premio Siae Sguardi di Cinema 2022 andrà invece a un lungometraggio di finzione firmato da un maestro riconosciuto del documentario
italiano, Leonardo Di Costanzo, autore formatosi alla storica scuola degli Ateliers Varan, che negli anni passati è stato ospite come giurato
del SalinaDocFest. Il suo pluripremiato “Ariaferma”, interamente girato all’interno di un carcere, parte dalla realtà di volti, storie e suoni
(magistrale la colonna sonora di Pasquale Scialò, realizzata a partire dai veri rumori del set) per dare vita a un luogo archetipo
dell’immaginario. A ritirare i Premio (16 settembre) sarà la sceneggiatrice Valia Santella, David di Donatello 2022, che parlerà del suo
lavoro introdotta dalla critica cinematografica Annamaria Pasetti.
Vera protagonista sarà come sempre Salina, con le sue piazze, i suoi porti e il suo mare, ma quest’anno alla natura e alla tradizione
dell’Isola verde sarà dato uno spazio particolare. Sabato 17 settembre nella piazza di Malfa si terrà un evento speciale realizzato con il
patrocinio dall’Assessorato delle Attività Produttive della Regione Sicilia, pensato per valorizzare e raccontare un volto inedito del
territorio e delle sue eccellenze. In questa occasione sarà presentato il documentario “Donpasta alle Eolie: Primo Capitolo Salina” (Italia
2022, 30′). Il film – che apre il progetto speciale “Tradizione e innovazione nella cucina eoliana” – è nato da un’idea di Giovanna Taviani e
Daniele De Michele (in arte Donpasta) che ne firma la regia. Il popolare chef, teorico del cibo e documentarista – già ospite SDF con “I
villani” nel 2019 e vincitore del Premio Signum nel 2021 con “Naviganti” – offrirà al pubblico uno show cooking musicale in cui verranno
raccontati cucinando a ritmo di musica paesaggi, prodotti e coltivazioni dell’isola. Tra le novità più attese ricordiamo gli Incontri EnoCinema, organizzati grazie al Consorzio Malvasia delle Lipari e all’Azienda agro-biologica Silvio D’Amico: quattro appuntamenti conviviali
nella spettacolare terrazza a picco sul mare del Porticciolo di Santa Marina, con la partecipazione degli ospiti cinematografici del festival.

Depuratore d'acqua Gratuito nella tua
provincia, verifica se puoi richiederlo
sponsored by: Acquafacile
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“In un mondo ossessionato dai confini, vogliamo ripartire dall’isola per ripensare il mondo – afferma Giovanna Taviani – ISOLANI SÌ
ISOLATI NO! è stato da sempre il nostro motto. Ad indicare la condizione dell’insularità come un privilegio e non come una disgrazia. Da
questa immagine nasce l’idea di un concorso dedicato a chi è nato o chi ha deciso di vivere nelle isole, oggi più che mai modello
alternativo per le politiche ambientali e le energie rinnovabili. Per ripensare il nostro destino nel mondo.”
Il Festival si chiuderà domenica 18 settembre a Santa Marina di Salina con l’assegnazione del Premio Signum al Miglior documentario del
Concorso Nazionale SDF Isole.Doc, scelto – tra i sei selezionati su bando da Giovanna Taviani, Antonio Pezzuto e Paola Cassano – da una
giuria composta dagli studenti dell’Istituto superiore Isa Conti Eller Vainicher di Lipari (coordinati dalla professoressa Maria Antonietta
Drago), con la presidenza di Roberto Andò. La serata, si chiuderà con la proiezione del film “Ennio” di Giusepppe Tornatore (Premio Irritec
2022), in presenza di Marco Morricone e con l’introduzione del critico cinematografico Fabio Ferzetti. Gran finale a Porto Bello Lounge con
https://www.askanews.it/spettacolo/2022/08/03/il-salinadocfest-torna-con-il-concorso-isole-docuniti-per-lambiente-pn_20220803_00117/
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un Dj set danzante in riva al mare dedicato alle colonne sonore italiane, tenuto dal giornalista e musicista Gianmarco Diana in
collaborazione con Acmf, l’Associazione Compositori Musica per Film, nata nel 2017 con la presidenza onoraria di Ennio Morricone.
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E' morto Michele Merlo, il giovane artista di Amici non ce
l'ha fatta
Roma, 7 giu. (askanews) – Michele Merlo non ce l’ha fatta. L’ex concorrente di X Factor e
di Amici, ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’Ospedale Maggiore di Bologna
è deceduto dopo essere stato colpito da una leucemia fulminante, malattia che non…

E' morto l'ex segretario della Cgil Guglielmo Epifani
Roma, 7 giu. (askanews) – L’ex segretario della Cgil Guglielmo Epifani è morto oggi a
Roma all’età di 71 anni. Epifani era ricoverato da diversi giorni. E’ stato anche segretario
del Pd. Attualmente era deputato di Liberi e Uguali. Tor/int5
(askanews.it)
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sempre allegoria di solitudine ma anche, da Ulisse in poi, rifugio per fuggitivi e perseguitati, luogo di
incontro tra le culture e occasione di trasformazione. L’ibridazione tra popoli e generi evocata dal titolo
SDF di quest’anno, “Diaspore Incontri e Metamorfosi”, si sviluppa in questa metafora di eccellenza e
libertà.
Da qui la scelta di dedicare proiezioni e premi fuori concorso a tre film che esplorano il territorio di
confine tra cinema di finzione e cinema del reale. Due sono documentari che celebrano il grande cinema
del nostro novecento. Uno è “La Voglia matta di Vivere” di Ricky Tognazzi, realizzato in ricordo del
padre Ugo, che il festival omaggia in occasione del centenario della nascita. Per questo debutto assoluto
nel mondo del documentario, Ricky Tognazzi riceverà (15 settembre) il Premio Pistì, nuovo e importante
partenariato SDF. L’altro è “Ennio” di Giuseppe Tornatore, che proprio dal documentario ha iniziato la
sua carriera cinematografica. Il film è un ritratto a tutto tondo di Ennio Morricone, raccontato attraverso
una lunga conversazione con il Maestro, e le testimonianze di tanti artisti e registi, da Bertolucci e
Bellocchio a Oliver Stone e Quentin Tarantino, tra queste anche l’ultima intervista rilasciata da Vittorio
Taviani. A Tornatore, che saluterà il pubblico dell’isola con un video messaggio, andrà il Premio Irritec,
nato nel 2016 all’insegna del claim Irrigare la cultura come la terra. Sarà Giulia Giuffrè – consigliere di
amministrazione e ambasciatrice della sostenibilità dell’azienda siciliana, partner storico del Festival – a
consegnare simbolicamente il Premio al figlio del musicista, Marco Morricone (18 settembre). Un viaggio
nella memoria che saranno completati dalla partecipazione al festival di Laura Delli Colli, che quest’anno
è stata presidente della Giuria del Concorso Internazionale SDF, con la presentazione al pubblico del suo
ultimo libro: “Monica. La vita di una donna irripetibile” (Rai Libri, 2022).
Il Premio Siae Sguardi di Cinema 2022 andrà invece a un lungometraggio di finzione firmato da un
maestro riconosciuto del documentario italiano, Leonardo Di Costanzo, autore formatosi alla storica
scuola degli Ateliers Varan, che negli anni passati è stato ospite come giurato del SalinaDocFest. Il suo
pluripremiato “Ariaferma”, interamente girato all’interno di un carcere, parte dalla realtà di volti, storie e
suoni (magistrale la colonna sonora di Pasquale Scialò, realizzata a partire dai veri rumori del set) per
dare vita a un luogo archetipo dell’immaginario. A ritirare i Premio (16 settembre) sarà la sceneggiatrice
Valia Santella, David di Donatello 2022, che parlerà del suo lavoro introdotta dalla critica cinematografica
Annamaria Pasetti.
Vera protagonista sarà come sempre Salina, con le sue piazze, i suoi porti e il suo mare, ma quest’anno
alla natura e alla tradizione dell’Isola verde sarà dato uno spazio particolare. Sabato 17 settembre nella
piazza di Malfa si terrà un evento speciale realizzato con il patrocinio dall’Assessorato delle Attività
Produttive della Regione Sicilia, pensato per valorizzare e raccontare un volto inedito del territorio e delle
sue eccellenze. In questa occasione sarà presentato il documentario “Donpasta alle Eolie: Primo Capitolo
Salina” (Italia 2022, 30’). Il film – che apre il progetto speciale “Tradizione e innovazione nella cucina
eoliana” – è nato da un’idea di Giovanna Taviani e Daniele De Michele (in arte Donpasta) che ne firma
la regia. Il popolare chef, teorico del cibo e documentarista – già ospite SDF con “I villani” nel 2019 e
vincitore del Premio Signum nel 2021 con “Naviganti” – offrirà al pubblico uno show cooking musicale
in cui verranno raccontati cucinando a ritmo di musica paesaggi, prodotti e coltivazioni dell’isola. Tra le
novità più attese ricordiamo gli Incontri Eno-Cinema, organizzati grazie al Consorzio Malvasia delle
Lipari e all’Azienda agro-biologica Silvio D’Amico: quattro appuntamenti conviviali nella spettacolare
terrazza a picco sul mare del Porticciolo di Santa Marina, con la partecipazione degli ospiti
cinematografici del festival.
“In un mondo ossessionato dai confini, vogliamo ripartire dall’isola per ripensare il mondo”, afferma
Giovanna Taviani. “ISOLANI SÌ ISOLATI NO! è stato da sempre il nostro motto. Ad indicare la
condizione dell’insularità come un privilegio e non come una disgrazia. Da questa immagine nasce l’idea
di un concorso dedicato a chi è nato o chi ha deciso di vivere nelle isole, oggi più che mai modello
alternativo per le politiche ambientali e le energie rinnovabili. Per ripensare il nostro destino nel
mondo.”

Il Festival si chiuderà domenica 18 settembre a Santa Marina di Salina con l’assegnazione del Premio
Signum al Miglior documentario del Concorso Nazionale SDF Isole.Doc, scelto – tra i sei selezionati su
bando da Giovanna Taviani, Antonio Pezzuto e Paola Cassano – da una giuria composta dagli studenti
dell’Istituto superiore Isa Conti Eller Vainicher di Lipari (coordinati dalla professoressa Maria Antonietta
Drago), con la presidenza di Roberto Andò. La serata, si chiuderà con la proiezione del film “Ennio” di
Giusepppe Tornatore (Premio Irritec 2022), in presenza di Marco Morricone e con l’introduzione del
critico cinematografico Fabio Ferzetti. Gran finale a Porto Bello Lounge con un Dj set danzante in riva al
mare dedicato alle colonne sonore italiane, tenuto dal giornalista e musicista Gianmarco Diana in
collaborazione con Acmf, l’Associazione Compositori Musica per Film, nata nel 2017 con la presidenza
onoraria di Ennio Morricone.
Il progetto SalinaDocFest – Festival Internazionale del Documentario Narrativo Ed. XVI – DIASPORE
INCONTRI E METAMORFOSI, promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura, è vincitore
dell’Avviso Pubblico “Estate Romana 2022 – Riaccendiamo la Città, Insieme” curato dal Dipartimento
Attività Culturali ed è realizzato in collaborazione con SIAE; con il sostegno della Regione Siciliana,
Assessorato Turismo Sport e Spettacolo – Sicilia FilmCommission, del Ministero della Cultura, di SIAE;
con il sostegno per il progetto “SalinaDocFest Speciale Tradizione e Innovazione nella Cucina Eoliana/1°
Salina” della Regione Siciliana, Assessorato delle Attività Produttive e con il patrocinio del Comune di
Santa Marina di Salina (Me) e del Comune di Malfa (Me). Media partner Sky Arte, 98 Zero, Radio 102,
ilDocumentario.it.
Il Comitato Scientifico del festival è composto da Francesco D’Ayala, Agostino Ferrente, Fabio Ferzetti,
Enrico Magrelli, Emiliano Morreale, Andrea Purgatori, Silvia Scola, Lidia Tilotta. Il Comitato d’Onore è
costituito da Cristina Comencini, Romano Luperini, Giorgio e Mario Palumbo, Paolo Taviani, Bruno
Torri.
Mario Palumbo, Paolo Taviani, Bruno Torri
Nella foto Giovanna Taviani
https://www.lavocedellisola.it/2022/08/a-salina-tutte-le-isole-italiane-con-il-concorso-isole-doc-unitiper-lambiente/

Il Salinadocfest torna con il concorso Isole.doc/Uniti
per l’ambiente
Red
3 agosto 2022

Milano, 3 ago. - Dopo il successo dell'anteprima alla Casa del Cinema di Roma,
il Festival Internazionale del Documentario Narrativo ideato e diretto da Giovanna
Taviani approda a Salina da giovedì 15 a domenica 18 settembre. Al centro
dell'appuntamento eoliano del SalinaDocFest XVI edizione sarà il Concorso
Nazionale ISOLE.DOC/"Uniti per l'ambiente", dedicato a documentari e
documentaristi legati alle isole italiane, che in questo momento si stanno rivelando
portavoce mondiale di un nuovo rapporto tra uomo e natura, e di un nuovo
modello di eco sostenibilità. Da qui la scelta di dedicare proiezioni e premi fuori
concorso a tre film che esplorano il territorio di confine tra cinema di finzione e
cinema del reale.

Due sono documentari che celebrano il grande cinema del nostro novecento.
Uno è "La Voglia matta di Vivere" di Ricky Tognazzi, realizzato in ricordo del
padre Ugo, che il festival omaggia in occasione del centenario della nascita.
Per questo debutto assoluto nel mondo del documentario, Ricky Tognazzi
riceverà (15 settembre) il Premio Pistì, nuovo e importante partenariato SDF.
L'altro è "Ennio" di Giuseppe Tornatore, che proprio dal documentario ha
iniziato la sua carriera cinematografica. Il film è un ritratto a tutto tondo di Ennio
Morricone, raccontato attraverso una lunga conversazione con il Maestro, e le
testimonianze di tanti artisti e registi, da Bertolucci e Bellocchio a Oliver Stone
e Quentin Tarantino, tra queste anche l'ultima intervista rilasciata da Vittorio
Taviani. A Tornatore, che saluterà il pubblico dell'isola con un video

messaggio, andrà il Premio Irritec, nato nel 2016 all'insegna del claim Irrigare
la cultura come la terra. Sarà Giulia Giuffrè - consigliere di amministrazione e
ambasciatrice della sostenibilità dell'azienda siciliana, partner storico del
Festival - a consegnare simbolicamente il Premio al figlio del musicista, Marco
Morricone (18 settembre).
Il Premio Siae Sguardi di Cinema 2022 andrà invece a un lungometraggio di
finzione firmato da un maestro riconosciuto del documentario italiano,
Leonardo Di Costanzo, autore formatosi alla storica scuola degli Ateliers
Varan, che negli anni passati è stato ospite come giurato del SalinaDocFest. Il
suo pluripremiato "Ariaferma", interamente girato all'interno di un carcere, parte
dalla realtà di volti, storie e suoni (magistrale la colonna sonora di Pasquale
Scialò, realizzata a partire dai veri rumori del set) per dare vita a un luogo
archetipo dell'immaginario. A ritirare i Premio (16 settembre) sarà la
sceneggiatrice Valia Santella, David di Donatello 2022, che parlerà del suo
lavoro introdotta dalla critica cinematografica Annamaria Pasetti.
Vera protagonista sarà come sempre Salina, con le sue piazze, i suoi porti e il
suo mare, ma quest'anno alla natura e alla tradizione dell'Isola verde sarà dato
uno spazio particolare. Sabato 17 settembre nella piazza di Malfa si terrà un
evento speciale realizzato con il patrocinio dall'Assessorato delle Attività
Produttive della Regione Sicilia, pensato per valorizzare e raccontare un volto
inedito del territorio e delle sue eccellenze. In questa occasione sarà
presentato il documentario "Donpasta alle Eolie: Primo Capitolo Salina" (Italia
2022, 30'). Il film - che apre il progetto speciale "Tradizione e innovazione nella
cucina eoliana" - è nato da un'idea di Giovanna Taviani e Daniele De Michele
(in arte Donpasta) che ne firma la regia. Il popolare chef, teorico del cibo e
documentarista - già ospite SDF con "I villani" nel 2019 e vincitore del Premio
Signum nel 2021 con "Naviganti" - offrirà al pubblico uno show cooking
musicale in cui verranno raccontati cucinando a ritmo di musica paesaggi,
prodotti e coltivazioni dell'isola. Tra le novità più attese ricordiamo gli Incontri
Eno-Cinema, organizzati grazie al Consorzio Malvasia delle Lipari e all'Azienda
agro-biologica Silvio D'Amico: quattro appuntamenti conviviali nella
spettacolare terrazza a picco sul mare del Porticciolo di Santa Marina, con la
partecipazione degli ospiti cinematografici del festival.
"In un mondo ossessionato dai confini, vogliamo ripartire dall'isola per
ripensare il mondo - afferma Giovanna Taviani - ISOLANI SÌ ISOLATI NO! è
stato da sempre il nostro motto. Ad indicare la condizione dell'insularità come
un privilegio e non come una disgrazia. Da questa immagine nasce l'idea di un
concorso dedicato a chi è nato o chi ha deciso di vivere nelle isole, oggi più
che mai modello alternativo per le politiche ambientali e le energie rinnovabili.
Per ripensare il nostro destino nel mondo."

Il Festival si chiuderà domenica 18 settembre a Santa Marina di Salina con
l'assegnazione del Premio Signum al Miglior documentario del Concorso
Nazionale SDF Isole.Doc, scelto - tra i sei selezionati su bando da Giovanna
Taviani, Antonio Pezzuto e Paola Cassano - da una giuria composta dagli
studenti dell'Istituto superiore Isa Conti Eller Vainicher di Lipari (coordinati dalla
professoressa Maria Antonietta Drago), con la presidenza di Roberto Andò. La
serata, si chiuderà con la proiezione del film "Ennio" di Giusepppe Tornatore
(Premio Irritec 2022), in presenza di Marco Morricone e con l'introduzione del
critico cinematografico Fabio Ferzetti. Gran finale a Porto Bello Lounge con un
Dj set danzante in riva al mare dedicato alle colonne sonore italiane, tenuto dal
giornalista e musicista Gianmarco Diana in collaborazione con Acmf,
l'Associazione Compositori Musica per Film, nata nel 2017 con la presidenza
onoraria di Ennio Morricone.

https://it.sports.yahoo.com/notizie/il-salinadocfest-torna-con-il141608185.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=
AQAAAKEImBv125319Gh0hAM31a7t9vd7b9LLKsFYEAdQDPXlN2IyVp8EG0plsyTjg79EYNCEP8KKri1XJKrxvekPRNgT9UXH0jw6axS9NEdqpNNsLhdDZKLmVpQ7vu0gXy_Sm2xOc5WvD_0taac_RQFKZ-9SKK0F7FaAlFnmXOGfb_

Ricky Tognazzi, un anno in tour per ricordare i
100 anni di papà Ugo

Riceverà Premio Pisti al SalinaDocFest. Sul set a gennaio per fiction con Sabrina Ferilli
05 Agosto 2022 ore 10:10

Un anno, quello di Ricky Tognazzi, che sta trascorrendo “in gran parte in tour”, in giro per l’Italia per
partecipare alle varie celebrazioni per il papà Ugo in occasione del centenario della nascita; ma anche un
appuntamento il 15 settembre al SalinaDocfest, dove riceverà il premio Pistì per il suo documentario
dedicato al genitore “La Voglia Matta di Vivere” e a gennaio il ritorno sul set per una nuova fiction
prodotta da Mediaset nella quale dirigerà ancora Sabrina Ferilli.
Sono fra le tappe dei prossimi mesi per il regista, che insieme alla sorella Maria Sole e ai fratelli Gianmarco
e Thomas Tognazzi ha collaborato con Torvaianica – Comune di Pomezia (area dove si trova la storica
casa di famiglia) alla serie di eventi di 100% Ugo, il mese di festeggiamenti (tutto agosto) dedicato al
padre. Si va da due mostre fotografiche a due rassegne cinematografiche, a premi speciali, fra gli altri a
Pupi Avati, Giovanna Ralli, Carolina Crescentini, Barbara Ronchi, Riccardo Milani, Massimo Ghini; alle
‘abbuffate culinarie’ sulle ricette fantasiose dell’interprete di Amici miei e al ritorno di un torneo sportivo
all’insegna dei vip intitolato all’attore, non di tennis (come quello creato al Villaggio Tognazzi e durato
oltre 25 anni), ma di padel, per la vittoria della Padella d’oro.
“Dedicheranno omaggi a papà anche la Mostra del cinema di Venezia (con la versione restaurata de La
Marcia su Roma di Dino Risi a Venezia Classici), e la Festa del cinema di Roma – ricorda -. Ci sarà poi
anche l’attribuzione ufficiale, in occasione della Festa del Torrone, della quarta T di Cremona (dove Ugo
Tognazzi è nato); è chiamata la città delle tre T, quelle di turòon, Turàs e tetàs (cioè il torrone, il Torrazzo
e le ‘tettone’, ndr), ora sarà ufficiale anche la quarta T per Tognazzi” spiega.
Fra i tanti progetti ai quali sta lavorando con la moglie Simona Izzo “ce n’è uno per Canale 5 in dirittura
d’arrivo, nel quale torno a dirigere Sabrina Ferilli – ha detto Tognazzi all’Ansa alla presentazione del
SalinaDocFest, organizzato da Giovanna Taviani -. È il terzo insieme, sempre ispirato a una storia vera e a
temi sociali (i dettagli non si possono ancora svelare), dopo L’amore strappato, su un padre accusato
ingiustamente di molestie, e Svegliati amore mio” con protagonista una madre che deve affrontare il
drammatico impatto creato sulla salute della figlia, e non solo, dalle emissioni di un’acciaieria.
“Il cinema e la serialità dovrebbero continuamente pedinare la realtà come diceva Cesare Zavattini –
aggiunge -. Anche stavolta con Sabrina sarà una miniserie in tre serate, dovremmo riuscire ad andare sul
set a gennaio e dovrebbe debuttare in tv verso primavera o autunno dell’anno prossimo”. Sabrina “è
giustamente considerata una delle poche dive italiane, però ha dalla sua una professionalità che la rende
sul set un’operaia – ha sottolineato -. Non ha mai atteggiamenti da star. Ha una dedizione e una serietà
intrinseche, qualità che ti fanno capire perché ce l’abbia fatta. Questo è un lavoro fatto anche di tanto
lavoro fisico. Poi ha un istinto naturale verso ciò che funziona e che non funziona, anche a livello narrativo.
Ha una naturalezza assoluta, è sincera con tutti, è emotiva, è pura. Capacità che applica a tutti gli aspetti
della sua vita, dall’amicizia alle sue scelte. Comprendi subito dal suo sguardo se stai andando nella
direzione giusta o no, lei lo capisce prima degli altri”.
Così “mi ritrovo tra Sabrina e Simona – ha commentato sorridendo il regista – due donne di grande
temperamento e di grande istinto. Ogni tanto devo un po’ sgomitare con la mia razionalità maschile che
è ben poca cosa di fronte a queste menti vulcaniche”. (di Francesca Pierleoni per Ansa)

https://www.radiocolonna.it/cultura-e-spettacolo/ricky-tognazzi-un-anno-in-tour-per-ricordare-i-100-annidi-papa-ugo/

RICKY TOGNAZZI RICEVERÀ A SALINA IL
PREMIO PISTÌ
SCRITTO DA ALBERTO BARCELLONA ON 5 AGOSTO 2022
Un anno, quello di Ricky Tognazzi,
che sta trascorrendo “in gran parte in
tour”, in giro per l’Italia per
partecipare alle varie celebrazioni per
il papà Ugo in occasione del centenario
della nascita; ma anche un
appuntamento il 15 settembre al
SalinaDocfest, dove riceverà il premio
Pistì per il suo documentario dedicato
al genitore “La Voglia Matta di
Vivere” e a gennaio il ritorno sul set
per una nuova fiction prodotta da
Mediaset
nella
quale
dirigerà
nuovamente Sabrina Ferilli. Sono fra le
tappe dei prossimi mesi per il regista,
che insieme alla sorella Maria Sole e ai
fratelli Gianmarco e Thomas ha
collaborato con Torvaianica – Comune
di Pomezia (area dove si trova la
storica casa di famiglia) alla serie di
eventi di 100% Ugo, il mese di
festeggiamenti (tutto agosto) dedicato
al padre. Si va da due mostre
fotografiche
a
due
rassegne
cinematografiche; premi speciali; ‘abbuffate culinarie’ e un torneo di padel all’insegna dei vip intitolato
all’attore. “Dedicheranno omaggi a papà anche la Mostra del cinema di Venezia (con la versione restaurata de
La Marcia su Roma di Dino Risi a Venezia Classici), e la Festa del cinema di Roma – ricorda -. Ci sarà poi
anche l’attribuzione ufficiale, in occasione della Festa del Torrone, della quarta T di Cremona (dove Ugo
Tognazzi è nato); è chiamata la città delle tre T, quelle di turòon, Turàs e tetàs (cioè il torrone, il Torrazzo e le
‘tettone’, ndr), ora sarà ufficiale anche la quarta T per Tognazzi”. Invece fra i progetti a cui lavora con la
moglie Simona Izzo “ce n’è uno per Canale 5 in dirittura d’arrivo, nel quale torno a dirigere Sabrina Ferilli –
ha detto all’ANSA alla presentazione del SalinaDocFest -. E’ il terzo insieme, sempre ispirato a una storia vera
e a temi sociali, dopo L’amore strappato e Svegliati amore mio”. Anche stavolta “sarà una miniserie in tre
serate, dovremmo andare sul set a gennaio e dovrebbe debuttare in tv in primavera o autunno del 2023”.
Sabrina “ha dalla sua una professionalità che la rende sul set un’operaia – ha sottolineato parlando del loro
sodalizio -. Ha una dedizione e una serietà intrinseche, qualità che ti fanno capire perché ce l’abbia fatta”.
https://www.rcsradio.it/2022/08/05/ricky-tognazzi-ricevera-a-salina-il-premio-pisti/
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SalinaDocFestival 2022: le
novità
della
sedicesima
edizione
Date
di Francesca Spanò | @francynefertiti
Il festival del documentario torna ad allietare l’isola più
verde delle Eolie. Il SalinaDocFest è giunto alla sua
sedicesima edizione e, dal 15 al 18 settembre, propone un
calendario ricco di novità. Tra di esse anche il progetto
speciale realizzato con il contributo dell’Assessorato
Regionale delle Attività Produttive che punta a valorizzare le
eccellenze agroalimentari locali attraverso l’arte e la
cultura. A tal proposito, in primo piano ci sono le produzioni
cinematografiche, gli spettacoli musicali e gli incontri.

SalinaDocFestival: il tema e gli
appuntamenti
Il filo conduttore, quest’anno, è legato al tema: “Diaspore,
Incontri e Metamorfosi” e ha come focus lo scenario storico
contemporaneo attraverso l’idea del viaggio. Il concorso
cinematografico nazionale collegato al Festival, punta invece
alle tematiche di tutela ambientale. Il premio Isole.Doc sarà
assegnato al regista che avrà meglio interpretato la
problematica scelta che è quella di “Uniti per l’ambiente”.
Riguardo alle novità del 2022, ci saranno sicuramente due
sezioni speciali: la prima dedicata al rapporto tra energie
isole e vulcani, realizzata in partnership con Green Salina
Energy Days, l’altra realizzata con il patrocinio

dall’Assessorato delle Attività Produttive della Regione
siciliana, pensata per valorizzare le piccole realtà
produttive alimentari dell’isola attraverso il racconto di un
volto inedito del territorio e delle sue eccellenze
tradizionali.

Il progetto speciale
“Affidarsi al cinema per raccontare l’agroalimentare e le
eccellenze produttive del nostro territorio – spiega Mimmo
Turano, assessore alle Attività produttive della Regione
siciliana – è una scelta obbligata se consideriamo lo
straordinario connubio tra cinema e cibo e come quest’ultimo
ha saputo raccontare il nostro Paese e la Sicilia attraverso
la cultura gastronomica. L’obiettivo è creare un’osmosi
proficua tra territorio e cinema e cinema e territorio. Le
Eolie, come altri territori siciliani, sono in grado di
offrire alla produzione cinematografica le loro eccellenze
agroalimentari ma anche storie straordinarie di impegno e

dedizione. Storie e prodotti di successo che meritano di
essere raccontati”. Attraverso questo percorso ambizioso si
realizzerà una sorta di viaggio a tappe che nei prossimi anni,
coinvolgerà l’intero arcipelago delle Isole Eolie. Si comincia
da Salina, con Il cappero, la malvasia, le granite, il vino,
l’olio, le conserve salate e le conserve dolci. Il
documentario ‘Donpasta alle Eolie // Primo capitolo:
Salina’ sarà mostrato nella piazza principale di Malfa sabato
– 17 Settembre 2022. Tra i frame verrà raccontata la tipicità
del prodotto enogastronomico di Salina attraverso la
narrazione delle attività di produttori, chef e trasformatori
selezionati con l’aiuto di Marzia Beninati, isolana doc e
attenta conoscitrice delle produzioni alimentari delle Eolie,
che cura la direzione organizzativa del SalinaDocFest.

Don Pasta e Giovanna Taviani

Lo spettacolo
Sarà dedicato alle eccellenze dell’isola: una performance

artistica a cura di Donpasta chef, teorico del cibo e regista,
in cui verranno raccontati cucinando a ritmo di musica
paesaggi, prodotti, lavorazioni e coltivazioni dell’isola
attraverso le immagini del documentario ‘Don Pasta alle Eolie
// Primo capitolo: Salina’. Musica e cucina invaderanno la
piazza di Malfa, sempre nel contesto del SalinaDocFest, sempre
il 17 Settembre alle 21,30.

Il programma del SalinaDocFest 2022
Nell’edizione 2002 saranno presenti Ricky Tognazzi, Giuseppe
Fiorello, Giuseppe Tornatore, Leonardo Di Costanzo, e altri
ancora, così come tanti saranno gli cinema, natura e cultura a
cui poter partecipare durante la tre giorni. Altrettanti gli
appuntamenti con proiezioni dei documentari in concorso,
appuntamenti “eno-cinema” (incontri con i protagonisti del
Festival accompagnati dalla degustazione di vini dell’isola),
omaggio per i 100 anni dalla nascita di Vittorio Gassman e Ugo
Tognazzi, incontri letterari, fino al premio speciale a
Giuseppe Tornatore per il pluripremiato documentario Ennio,
che verrà anticipato da un dj set dell’Associaione compositori
italiani dedicato alle colonne più famose della storia del
cinema Morricone. E, ancora, nel corso della kermesse sarà
possibile visitare le caratteristiche cantine dell’isola e
conoscere attraverso visite guidate le più interessanti realtà
di produzione gastronomica artigianale. Tutti i dettagli sul
programma e sulle attività realizzate nell’ambito del
progetto Speciale Tradizione e Innovazione nella cucina
eoliana
/
1°
Salina,
sono
consultabili
sul
sito: https://www.salinadocfest.it/.
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SALINADOCFEST XVI EDIZIONE – DIASPORE INCONTRI E METAMORFOSI
CONCORSO NAZIONALE “ISOLE.DOC
ANNUNCIATI I TITOLI DEI FILM.

/

UNITI

PER

L’AMBIENTE”:

Advertisement

A pochi giorni dal disastro di Stromboli, il Festival del Documentario Narrativo ideato
e diretto da Giovanna Taviani lancia dalle Eolie un appello al rispetto della
natura. “Isole.Doc // Uniti per l’Ambiente” è il tema del Concorso Nazionale
SDF 2022: un viaggio tra allegoria e realtà attraverso il Mediterraneo (e non solo)
che mette al suo centro il rapporto tra uomo e ambiente. Tra gli ospiti che
parteciperanno alle proiezioni e agli incontri, insieme ai documentaristi presenti,
ricordiamo Ricky Tognazzi, Laura Delli Colli, Marco Morricone, Valia
Santella, Anna Maria Pasetti, Fabio Ferzetti, Gianmarco Diana.
Da giovedì 15 a domenica 18 settembre il SalinaDocFest lascia Roma e torna in
Sicilia per raccontare la possibilità di un futuro diverso e migliore. I sette film in
concorso selezionati su bando da Giovanna Taviani, Antonio Pezzuto e Paola
Cassano – con tre prime mondiali e quattro regionali – parlano di questo.
Raccontano di isole vere e altre metaforiche, a volte immaginate, spesso sottintese,
sempre terre di ossimori: centro e periferia insieme. Parlano di consapevolezza,
ascolto e libertà, accompagnando il pubblico in un viaggio che alla fine sembra
disegnare un arcipelago grande quanto l’Europa intera: dalla Sicilia di Stromboli e

Bagheria alla Venezia inventata di Berlino e Zagabria, fino alle radici più antiche del
mito, sulle tracce del periplo di Ulisse. La giuria che assegnerà il Premio Signum
al Miglior Documentario in gara sarà composta dagli studenti dell’Istituto
superiore
Isa
Conti
Eller
Vainicher
di
Lipari
coordinati
dalla
professoressa Maria Antonietta Drago, con la presidenza di Roberto Andò.
Il viaggio comincia in tempo di lockdown, con “Quello che conta” di Agnese
Giovanardi (Italia, 2021, 45’), il ritratto intimo di un professore tornato per scelta
da Roma a Bagheria, dove affronta i problemi quotidiani della didattica a distanza,
fino alla gioia del ritorno in classe e al progetto futuro di una scuola nuova.
In “Venezia altrove” di Elia Romanelli (Italia 2021, 65’) – girato tra Germania,
Romania, Croazia e Turchia nell’arco di quattro anni – è la città stessa a viaggiare:
ormai luogo dell’immaginario collettivo, reinventato ogni volta in spazi
sorprendentemente lontani. Dal sud d’Italia di solito si parte, invece “Qui non c’è
niente di speciale” di Davide Crudetti (Italia 2022, 65’ – prima mondiale)
racconta la storia di cinque giovani pugliese che hanno deciso di restare e contribuire
al futuro della propria comunità. È anche questo un Sud ancora segnato
dall’isolamento ma capace di sognare, come in “Pagine del sud” di Alberto
Bougleux (Italia 2021, 52’ – prima mondiale), dove perfino i libri possono avere le
ruote e raggiungere i luoghi più sperduti. Da Stromboli alla periferia di Palermo, da
Foggia alla Basilicata, il film parla di chi, con le sue biblioteche ‘speciali’, si batte per
offrire ai ragazzi un’opportunità di crescita anche nei contesti più
difficili. “Fertile” di Alessandro Quadretti (Italia 2022, 84’), realizzato
da Officinemedia per l’Associazione Nazionale Le Donne dell’Ortofrutta, è il
primo documentario italiano dedicato alle donne di questo settore, che in Italia
rappresentano il 70% della forza lavoro ma non hanno mai voce: un’isola nell’isola.
Qui raccontano le loro vite e la loro passione per la terra. Si torna a Stromboli e a
Ginostra con “Argonauti” di Giancarmine Arena (Italia 2022, 60’ – prima
mondiale) che, senza nessuna sceneggiatura, raccoglie immagini e pensieri di chi
ha scelto di vivere in un posto così particolare e precario, per dare voce alle loro
motivazioni più profonde. “Calypso” di Mariangela Ciccarello (Italia – USA 2021,
47’) ci riporta al mito originario del viaggio verso Itaca. Navigando tra desiderio
individuale e inconscio collettivo, il film segue il lavoro di due giovani attrici
impegnate nella preparazione di uno spettacolo ispirato all’Odissea, un’esperienza
che le porterà a dissolvere ogni distinzione tra identità e ruolo.
Il direttore dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di
Palermo, Francesco Italiano, che sarà ospite del SalinaDocFest nella giornata
finale, ha commentato i fatti di Stromboli con queste parole: “Noi vulcanologi
lavoriamo quotidianamente per capire il vulcano e cercare di proteggerci dalla sua
attività. E invece il vero danno è stato causato ancora una volta dall’intervento
umano, responsabile del grave incendio di maggio e delle variazioni climatiche a cui
sono dovuti gli eventi metereologici estremi sempre più frequenti: due
concomitanze che insieme hanno portato al disastro ambientale di oggi.”
Iddu – così gli abitanti chiamano la montagna di fuoco che li sovrasta – campeggia
anche nell’immagine scelta dal Festival per la sua XVI edizione, tratta dal libro
“Living With Volcanoes” del fotografo ecuadoriano Cris Toala Olivares, ospite del
Festival a Roma, che ritrae sulla sua barca in mezzo al mare un pescatore

dall’aspetto quasi vichingo. “A luglio, con questa immagine, abbiamo portato
metaforicamente nella capitale l’energia sottomarina dei vulcani e un nuovo
concetto di Isola” – dichiara Giovanna Taviani – “Ora torniamo in Sicilia, con sette
film legati alle isole italiane. ‘ Isolani Sì Isolati No! ’ è stato da sempre il nostro
motto. Ad indicare la condizione dell’insularità come un privilegio e non come una
disgrazia. Luogo di “Fughe e approdi”, come diceva il titolo del film che nel 2010 ho
dedicato alle Eolie, l’isola è metafora di eccellenza e di libertà, luogo dell’anima e
simbolo di avventura. Il vichingo di Stromboli è il frutto di innesti di popoli
eternamente in movimento nelle acque del Mediterraneo, un mare che favorisce gli
incontri, mentre il vulcano dietro le sue spalle, muta e trasforma la conformazione
delle coste. In fondo, come scriveva Vincenzo Consolo, uno dei nostri primi ospiti a
Salina, la civiltà nasce dal viaggio, dallo spostamento dei popoli.”
https://www.politicamentecorretto.com/2022/08/24/concorso-nazionale-isole-docuniti-per-lambiente-annunciati-i-titoli-dei-film/
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Il “SalinaDocFest” lascia Roma e torna in Sicilia
25 Agosto 2022 Redazione

A pochi giorni dal disastro di Stromboli, il Festival del Documentario Narrativo ideato e diretto da
Giovanna Taviani lancia dalle Eolie un appello al rispetto della natura. “Isole.Doc // Uniti per l’Ambiente”
è il tema del Concorso Nazionale SDF 2022: un viaggio tra allegoria e realtà attraverso il Mediterraneo
(e non solo) che mette al suo centro il rapporto tra uomo e ambiente. Tra gli ospiti che parteciperanno alle
proiezioni e agli incontri, insieme ai documentaristi presenti, ricordiamo Ricky Tognazzi, Laura Delli
Colli, Marco Morricone, Valia Santella, Anna Maria Pasetti, Fabio Ferzetti, Gianmarco Diana.
Da oggi giovedì 15 a domenica 18 settembre il SalinaDocFest lascia Roma e torna in Sicilia per raccontare
la possibilità di un futuro diverso e migliore. I sette film in concorso selezionati su bando da Giovanna
Taviani, Antonio Pezzuto e Paola Cassano – con tre prime mondiali e quattro regionali – parlano di questo.
Raccontano di isole vere e altre metaforiche, a volte immaginate, spesso sottintese, sempre terre di
ossimori: centro e periferia insieme. Parlano di consapevolezza, ascolto e libertà, accompagnando il
pubblico in un viaggio che alla fine sembra disegnare un arcipelago grande quanto l’Europa intera: dalla
Sicilia di Stromboli e Bagheria alla Venezia inventata di Berlino e Zagabria, fino alle radici più antiche
del mito, sulle tracce del periplo di Ulisse. La giuria che assegnerà il Premio Signum al Miglior
Documentario in gara sarà composta dagli studenti dell’Istituto superiore Isa Conti Eller Vainicher di
Lipari coordinati dalla professoressa Maria Antonietta Drago, con la presidenza di Roberto Andò.
Il viaggio comincia in tempo di lockdown, con “Quello che conta” di Agnese Giovanardi (Italia, 2021,
45’), il ritratto intimo di un professore tornato per scelta da Roma a Bagheria, dove affronta i problemi
quotidiani della didattica a distanza, fino alla gioia del ritorno in classe e al progetto futuro di una scuola
nuova. In “Venezia altrove” di Elia Romanelli (Italia 2021, 65’) – girato tra Germania, Romania, Croazia
e Turchia nell’arco di quattro anni – è la città stessa a viaggiare: ormai luogo dell’immaginario collettivo,
reinventato ogni volta in spazi sorprendentemente lontani. Dal sud d’Italia di solito si parte, invece “Qui

non c’è niente di speciale” di Davide Crudetti (Italia 2022, 65’ – prima mondiale) racconta la storia di
cinque giovani pugliese che hanno deciso di restare e contribuire al futuro della propria comunità. È anche
questo un Sud ancora segnato dall’isolamento ma capace di sognare, come in “Pagine del sud” di Alberto
Bougleux (Italia 2021, 52’ – prima mondiale), dove perfino i libri possono avere le ruote e raggiungere i
luoghi più sperduti. Da Stromboli alla periferia di Palermo, da Foggia alla Basilicata, il film parla di chi,
con le sue biblioteche ‘speciali’, si batte per offrire ai ragazzi un’opportunità di crescita anche nei contesti
più difficili. “Fertile” di Alessandro Quadretti (Italia 2022, 84’), realizzato da Officinemedia per
l’Associazione Nazionale Le Donne dell’Ortofrutta, è il primo documentario italiano dedicato alle donne
di questo settore, che in Italia rappresentano il 70% della forza lavoro ma non hanno mai voce: un’isola
nell’isola. Qui raccontano le loro vite e la loro passione per la terra. Si torna a Stromboli e a Ginostra con
“Argonauti” di Giancarmine Arena (Italia 2022, 60’ – prima mondiale) che, senza nessuna sceneggiatura,
raccoglie immagini e pensieri di chi ha scelto di vivere in un posto così particolare e precario, per dare
voce alle loro motivazioni più profonde. “Calypso” di Mariangela Ciccarello (Italia – USA 2021, 47’) ci
riporta al mito originario del viaggio verso Itaca. Navigando tra desiderio individuale e inconscio
collettivo, il film segue il lavoro di due giovani attrici impegnate nella preparazione di uno spettacolo
ispirato all’Odissea, un’esperienza che le porterà a dissolvere ogni distinzione tra identità e ruolo.
Il direttore dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Palermo, Francesco Italiano, che sarà
ospite del SalinaDocFest nella giornata finale, ha commentato i fatti di Stromboli con queste parole: “Noi
vulcanologi lavoriamo quotidianamente per capire il vulcano e cercare di proteggerci dalla sua attività. E
invece il vero danno è stato causato ancora una volta dall’intervento umano, responsabile del grave
incendio di maggio e delle variazioni climatiche a cui sono dovuti gli eventi metereologici estremi sempre
più frequenti: due concomitanze che insieme hanno portato al disastro ambientale di oggi.”
Iddu – così gli abitanti chiamano la montagna di fuoco che li sovrasta – campeggia anche nell’immagine
scelta dal Festival per la sua XVI edizione, tratta dal libro “Living With Volcanoes” del fotografo
ecuadoriano Cris Toala Olivares, ospite del Festival a Roma, che ritrae sulla sua barca in mezzo al mare
un pescatore dall’aspetto quasi vichingo. “A luglio, con questa immagine, abbiamo portato
metaforicamente nella capitale l’energia sottomarina dei vulcani e un nuovo concetto di Isola” – dichiara
Giovanna Taviani – “Ora torniamo in Sicilia, con sette film legati alle isole italiane. ‘ Isolani Sì Isolati
No! ’ è stato da sempre il nostro motto. Ad indicare la condizione dell’insularità come un privilegio e non
come una disgrazia. Luogo di “Fughe e approdi”, come diceva il titolo del film che nel 2010 ho dedicato
alle Eolie, l’isola è metafora di eccellenza e di libertà, luogo dell’anima e simbolo di avventura. Il
vichingo di Stromboli è il frutto di innesti di popoli eternamente in movimento nelle acque del
Mediterraneo, un mare che favorisce gli incontri, mentre il vulcano dietro le sue spalle, muta e trasforma
la conformazione delle coste. In fondo, come scriveva Vincenzo Consolo, uno dei nostri primi ospiti a
Salina, la civiltà nasce dal viaggio, dallo spostamento dei popoli.”
EVENTI SPECIALI, PROIEZIONI E PREMI FUORI CONCORSO
L’attenzione al territorio e all’ambiente, da sempre tra le principali missioni del SalinaDocfest è
confermata dalla finestra “Isole, Vulcani Energia”, realizzata in partnership con Green Salina Energy
Days e già lanciata a Roma con l’intervento del fotografo di National Georaphic International Cris Toala
Olivares. Origine, destino, scelta e simbolo, l’isola è da sempre allegoria di solitudine ma anche, da Ulisse
in poi, rifugio per fuggitivi e perseguitati, luogo di incontro tra le culture e occasione di trasformazione.
L’ibridazione tra popoli e generi evocata dal titolo SDF di quest’anno, “Diaspore Incontri e Metamorfosi”,
si sviluppa in questa metafora di eccellenza e libertà.
Da qui la scelta di dedicare proiezioni e premi fuori concorso a tre film che esplorano il territorio di
confine tra cinema di finzione e cinema del reale. Due sono documentari che celebrano il grande cinema
del nostro novecento. Uno è “La Voglia matta di Vivere” di Ricky Tognazzi, realizzato in ricordo del
padre Ugo, che il festival omaggia in occasione del centenario della nascita. Per questo debutto assoluto
nel mondo del documentario, Ricky Tognazzi riceverà (15 settembre) il Premio Pistì, nuovo e importante
partenariato SDF. L’altro è “Ennio” di Giuseppe Tornatore, che proprio dal documentario ha iniziato la

sua carriera cinematografica. Il film è un ritratto a tutto tondo di Ennio Morricone, raccontato attraverso
una lunga conversazione con il Maestro, e le testimonianze di tanti artisti e registi, da Bertolucci e
Bellocchio a Oliver Stone e Quentin Tarantino, tra queste anche l’ultima intervista rilasciata da Vittorio
Taviani. A Tornatore, che saluterà il pubblico dell’isola con un video messaggio, andrà il Premio Irritec,
nato nel 2016 all’insegna del claim Irrigare la cultura come la terra. Sarà Giulia Giuffrè – consigliere di
amministrazione e ambasciatrice della sostenibilità dell’azienda siciliana, partner storico del Festival – a
consegnare simbolicamente il Premio al figlio del musicista, Marco Morricone (18 settembre). Un viaggio
nella memoria che saranno completati dalla partecipazione al festival di Laura Delli Colli, che quest’anno
è stata presidente della Giuria del Concorso Internazionale SDF, con la presentazione al pubblico del suo
ultimo libro: “Monica. La vita di una donna irripetibile” (Rai Libri, 2022).
Il Premio Siae Sguardi di Cinema 2022 andrà invece a un lungometraggio di finzione firmato da un
maestro riconosciuto del documentario italiano, Leonardo Di Costanzo, autore formatosi alla storica
scuola degli Ateliers Varan, che negli anni passati è stato ospite come giurato del SalinaDocFest. Il suo
pluripremiato “Ariaferma”, interamente girato all’interno di un carcere, parte dalla realtà di volti, storie e
suoni (magistrale la colonna sonora di Pasquale Scialò, realizzata a partire dai veri rumori del set) per
dare vita a un luogo archetipo dell’immaginario. A ritirare i Premio (16 settembre) sarà la sceneggiatrice
Valia Santella, David di Donatello 2022, che parlerà del suo lavoro introdotta dalla critica cinematografica
Annamaria Pasetti.
Vera protagonista sarà come sempre Salina, con le sue piazze, i suoi porti e il suo mare, ma quest’anno
alla natura e alla tradizione dell’Isola verde sarà dato uno spazio particolare. Sabato 17 settembre nella
piazza di Malfa si terrà un evento speciale realizzato con il patrocinio dall’Assessorato delle Attività
Produttive della Regione Sicilia, pensato per valorizzare e raccontare un volto inedito del territorio e delle
sue eccellenze. In questa occasione sarà presentato il documentario “Donpasta alle Eolie: Primo Capitolo
Salina” (Italia 2022, 30’). Il film – che apre il progetto speciale “Tradizione e innovazione nella cucina
eoliana” – è nato da un idea di Giovanna Taviani e Daniele De Michele (in arte Donpasta) che ne firma
la regia. Il popolare chef, teorico del cibo e documentarista – già ospite SDF con “I villani” nel 2019 e
vincitore del Premio Signum nel 2021 con “Naviganti” – offrirà al pubblico uno show cooking musicale
in cui verranno raccontati cucinando a ritmo di musica paesaggi, prodotti e coltivazioni dell’isola. Tra le
novità più attese ricordiamo gli Incontri Eno-Cinema, organizzati grazie al Consorzio Malvasia delle
Lipari e all’Azienda agro-biologica Silvio D’Amico: quattro appuntamenti conviviali nella spettacolare
terrazza a picco sul mare del Porticciolo di Santa Marina, con la partecipazione degli ospiti
cinematografici del festival.
Il Festival si chiuderà domenica 18 settembre a Santa Marina di Salina con la consegna al vincitore del
Premio Signum al Miglior Documentario della targa col cappero d’argento realizzata dall’artista
palermitano Roberto Intorre e la proiezione del film “Ennio” di Giusepppe Tornatore (Premio Irritec
2022), in presenza di Marco Morricone e con l’introduzione del critico cinematografico Fabio Ferzetti.
Gran finale a Porto Bello Lounge con un Dj set danzante in riva al mare dedicato alle colonne sonore
italiane, tenuto dal giornalista e musicista Gianmarco Diana in collaborazione con Acmf, l’Associazione
Compositori Musica per Film, nata nel 2017 con la presidenza onoraria di Ennio Morricone.
Il progetto SalinaDocFest – Festival Internazionale del Documentario Narrativo Ed. XVI – DIASPORE
INCONTRI E METAMORFOSI, promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura, è vincitore
dell’Avviso Pubblico “Estate Romana 2022 – Riaccendiamo la Città, Insieme” curato dal Dipartimento
Attività Culturali ed è realizzato in collaborazione con SIAE; con il sostegno della Regione Siciliana,
Assessorato Turismo Sport e Spettacolo – Sicilia FilmCommission, del Ministero della Cultura, di SIAE;
con il sostegno per il progetto “SalinaDocFest Speciale Tradizione e Innovazione nella Cucina Eoliana/1°
Salina” della Regione Siciliana, Assessorato delle Attività Produttive e con il patrocinio del Comune di
Santa Marina di Salina (Me) e del Comune di Malfa (Me). Media partner Sky Arte, Radio DOC – 98zero,
Radio 102, ilDocumentario.it, Madeinsicily.life.

Il Festival vanta nel Comitato d’Onore: Cristina Comencini, Romano Luperini, Giorgio e Mario Palumbo
(G.B. Palumbo Editore), Paolo Taviani, Bruno Torri. Il comitato scientifico è composto da Francesco
D’Ajala, Agostino Ferrente, Fabio Ferzetti, Enrico Magrelli, Emiliano Morreale, Andrea Purgatori, Silvia
Scola, Lidia Tilotta.
La Presidente Giovanna Taviani con il Salinadocfest ringrazia “Salina Isola Verde – Associazione
Albergatori di Salina” e in particolare le strutture ivi citate in ordine alfabetico: Hotel A Cannata / Hotel
Punta Barone / Hotel Punta Scario / Hotel Ravesi / Hotel Santa Marina Salina / Hotel Signum / I Cinque
Balconi Salina / Il Delfino Salina / La Salina Hotel Borgo di Mare / Le Casette di Malfa per la gentile
ospitalità offerta ai nostri ospiti.
Nella foto, VeneziaAltrove

https://www.lavocedellisola.it/2022/08/il-salinadocfest-lascia-roma-e-torna-in-sicilia/
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Il SalinaDocFest dal 15 al 18 ottobre sette film in concorso per
raccontare un futuro migliore
Redazione · 29 Agosto 2022

A pochi giorni dal disastro di Stromboli, il Festival del Documentario Narrativo ideato e diretto da
Giovanna Taviani lancia dalle Eolie un appello al rispetto della natura. “Isole.Doc // Uniti per
l’Ambiente” è il tema del Concorso Nazionale SDF 2022: un viaggio tra allegoria e realtà
attraverso il Mediterraneo (e non solo) che mette al suo centro il rapporto tra uomo e ambiente. Tra
gli ospiti che parteciperanno alle proiezioni e agli incontri, insieme ai documentaristi presenti,
ricordiamo Ricky Tognazzi, Laura Delli Colli, Marco Morricone, Valia Santella, Anna Maria
Pasetti, Fabio Ferzetti, Gianmarco Diana.
Da giovedì 15 a domenica 18 settembre il SalinaDocFest lascia Roma e torna in Sicilia per
raccontare la possibilità di un futuro diverso e migliore. I sette film in concorso selezionati su
bando da Giovanna Taviani, Antonio Pezzuto e Paola Cassano – con tre prime mondiali e quattro
regionali – parlano di questo. Raccontano di isole vere e altre metaforiche, a volte immaginate,
spesso sottintese, sempre terre di ossimori: centro e periferia insieme. Parlano di consapevolezza,
ascolto e libertà, accompagnando il pubblico in un viaggio che alla fine sembra disegnare un
arcipelago grande quanto l’Europa intera: dalla Sicilia di Stromboli e Bagheria alla Venezia
inventata di Berlino e Zagabria, fino alle radici più antiche del mito, sulle tracce del periplo di
Ulisse. La giuria che assegnerà il Premio Signum al Miglior Documentario in gara sarà composta
dagli studenti dell’Istituto superiore Isa Conti Eller Vainicher di Lipari coordinati dalla
professoressa Maria Antonietta Drago, con la presidenza di Roberto Andò.
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Il viaggio comincia in tempo di lockdown, con “Quello che conta” di Agnese Giovanardi (Italia,
2021, 45’), il ritratto intimo di un professore tornato per scelta da Roma a Bagheria, dove affronta i
problemi quotidiani della didattica a distanza, fino alla gioia del ritorno in classe e al progetto
futuro di una scuola nuova. In “Venezia altrove” di Elia Romanelli (Italia 2021, 65’) – girato tra
Germania, Romania, Croazia e Turchia nell’arco di quattro anni – è la città stessa a viaggiare:
ormai luogo dell’immaginario collettivo, reinventato ogni volta in spazi
sorprendentemente lontani. Dal sud d’Italia di solito si parte, invece “Qui non c’è niente di
speciale” di Davide Crudetti (Italia 2022, 65’ – prima mondiale) racconta la storia di cinque
giovani pugliese che hanno deciso di restare e contribuire al futuro della propria comunità. È anche
questo un Sud ancora segnato dall’isolamento ma capace di sognare, come in “Pagine del
sud” di Alberto Bougleux (Italia 2021, 52’ – prima mondiale), dove perfino i libri possono avere le
ruote e raggiungere i luoghi più sperduti. Da Stromboli alla periferia di Palermo, da Foggia alla
Basilicata, il film parla di chi, con le sue biblioteche ‘speciali’, si batte per offrire ai ragazzi
un’opportunità di crescita anche nei contesti più difficili. “Fertile” di Alessandro Quadretti (Italia
2022, 84’), realizzato da Officinemedia per l’Associazione Nazionale Le Donne dell’Ortofrutta, è
il primo documentario italiano dedicato alle donne di questo settore, che in Italia rappresentano il
70% della forza lavoro ma non hanno mai voce: un’isola nell’isola. Qui raccontano le loro vite e la
loro passione per la terra. Si torna a Stromboli e a Ginostra con “Argonauti” di Giancarmine Arena
(Italia 2022, 60’ – prima mondiale) che, senza nessuna sceneggiatura, raccoglie immagini e
pensieri di chi ha scelto di vivere in un posto così particolare e precario, per dare voce alle loro
motivazioni più profonde. “Calypso” di Mariangela Ciccarello (Italia – USA 2021, 47’) ci riporta
al mito originario del viaggio verso Itaca. Navigando tra desiderio individuale e inconscio
collettivo, il film segue il lavoro di due giovani attrici impegnate nella preparazione di uno
spettacolo ispirato all’Odissea, un’esperienza che le porterà a dissolvere ogni distinzione tra
identità e ruolo.
Il direttore dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Palermo, Francesco Italiano, che
sarà ospite del SalinaDocFest nella giornata finale, ha commentato i fatti di Stromboli con queste
parole: “Noi vulcanologi lavoriamo quotidianamente per capire il vulcano e cercare di proteggerci
dalla sua attività. E invece il vero danno è stato causato ancora una volta dall’intervento umano,
responsabile del grave incendio di maggio e delle variazioni climatiche a cui sono dovuti gli eventi
metereologici estremi sempre più frequenti: due concomitanze che insieme hanno portato al
disastro ambientale di oggi”.
Iddu – così gli abitanti chiamano la montagna di fuoco che li sovrasta – campeggia anche
nell’immagine scelta dal Festival per la sua XVI edizione, tratta dal libro “Living With Volcanoes”
del fotografo ecuadoriano Cris Toala Olivares, ospite del Festival a Roma, che ritrae sulla sua
barca in mezzo al mare un pescatore dall’aspetto quasi vichingo. “A luglio, con questa immagine,
abbiamo portato metaforicamente nella capitale l’energia sottomarina dei vulcani e un nuovo
concetto di Isola” – dichiara Giovanna Taviani – “Ora torniamo in Sicilia, con sette film legati alle
isole italiane. ‘ Isolani Sì Isolati No! ’ è stato da sempre il nostro motto. Ad indicare la condizione
dell’insularità come un privilegio e non come una disgrazia. Luogo di “Fughe e approdi”, come
diceva il titolo del film che nel 2010 ho dedicato alle Eolie, l’isola è metafora di eccellenza e di
libertà, luogo dell’anima e simbolo di avventura. Il vichingo di Stromboli è il frutto di innesti di
popoli eternamente in movimento nelle acque del Mediterraneo, un mare che favorisce gli incontri,
mentre il vulcano dietro le sue spalle, muta e trasforma la conformazione delle coste. In fondo,
come scriveva Vincenzo Consolo, uno dei nostri primi ospiti a Salina, la civiltà nasce dal viaggio,
dallo spostamento dei popoli.”
Il Grido
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EVENTI SPECIALI, PROIEZIONI E PREMI FUORI CONCORSO
L’attenzione al territorio e all’ambiente, da sempre tra le principali missioni del SalinaDocfest è
confermata dalla finestra “Isole, Vulcani Energia”, realizzata in partnership con Green Salina
Energy Days e già lanciata a Roma con l’intervento del fotografo di National Georaphic
International Cris Toala Olivares. Origine, destino, scelta e simbolo, l’isola è da sempre allegoria
di solitudine ma anche, da Ulisse in poi, rifugio per fuggitivi e perseguitati, luogo di incontro tra le
culture e occasione di trasformazione. L’ibridazione tra popoli e generi evocata dal titolo SDF di
quest’anno, “Diaspore Incontri e Metamorfosi”, si sviluppa in questa metafora di eccellenza e
libertà.
Da qui la scelta di dedicare proiezioni e premi fuori concorso a tre film che esplorano il territorio di
confine tra cinema di finzione e cinema del reale. Due sono documentari che celebrano il grande
cinema del nostro novecento. Uno è “La Voglia matta di Vivere” di Ricky Tognazzi, realizzato in
ricordo del padre Ugo, che il festival omaggia in occasione del centenario della nascita. Per questo
debutto assoluto nel mondo del documentario, Ricky Tognazzi riceverà (15 settembre) il Premio
Pistì, nuovo e importante partenariato SDF. L’altro è “Ennio” di Giuseppe Tornatore, che proprio
dal documentario ha iniziato la sua carriera cinematografica. Il film è un ritratto a tutto tondo di
Ennio Morricone, raccontato attraverso una lunga conversazione con il Maestro, e le testimonianze
di tanti artisti e registi, da Bertolucci e Bellocchio a Oliver Stone e Quentin Tarantino, tra queste
anche l’ultima intervista rilasciata da Vittorio Taviani. A Tornatore, che saluterà il pubblico
dell’isola con un video messaggio, andrà il Premio Irritec, nato nel 2016 all’insegna del claim
Irrigare la cultura come la terra. Sarà Giulia Giuffrè – consigliere di amministrazione e
ambasciatrice della sostenibilità dell’azienda siciliana, partner storico del Festival – a consegnare
simbolicamente il Premio al figlio del musicista, Marco Morricone (18 settembre). Un viaggio
nella memoria che saranno completati dalla partecipazione al festival di Laura Delli Colli, che
quest’anno è stata presidente della Giuria del Concorso Internazionale SDF, con la presentazione al
pubblico del suo ultimo libro: “Monica. La vita di una donna irripetibile” (Rai Libri, 2022).
Il Premio Siae Sguardi di Cinema 2022 andrà invece a un lungometraggio di finzione firmato da un
maestro riconosciuto del documentario italiano, Leonardo Di Costanzo, autore formatosi alla
storica scuola degli Ateliers Varan, che negli anni passati è stato ospite come giurato del
SalinaDocFest. Il suo pluripremiato “Ariaferma”, interamente girato all’interno di un carcere, parte
dalla realtà di volti, storie e suoni (magistrale la colonna sonora di Pasquale Scialò, realizzata a
partire dai veri rumori del set) per dare vita a un luogo archetipo dell’immaginario. A ritirare i
Premio (16 settembre) sarà la sceneggiatrice Valia Santella, David di Donatello 2022, che parlerà
del suo lavoro introdotta dalla critica cinematografica Annamaria Pasetti.
Vera protagonista sarà come sempre Salina, con le sue piazze, i suoi porti e il suo mare, ma
quest’anno alla natura e alla tradizione dell’Isola verde sarà dato uno spazio particolare. Sabato 17
settembre nella piazza di Malfa si terrà un evento speciale realizzato con il patrocinio
dall’Assessorato delle Attività Produttive della Regione Sicilia, pensato per valorizzare e
raccontare un volto inedito del territorio e delle sue eccellenze. In questa occasione sarà presentato
il documentario “Donpasta alle Eolie: Primo Capitolo Salina” (Italia 2022, 30’). Il film – che apre
il progetto speciale “Tradizione e innovazione nella cucina eoliana” – è nato da un idea di
Giovanna Taviani e Daniele De Michele (in arte Donpasta) che ne firma la regia. Il popolare chef,
teorico del cibo e documentarista – già ospite SDF con “I villani” nel 2019 e vincitore del Premio
Signum nel 2021 con “Naviganti” – offrirà al pubblico uno show cooking musicale in cui verranno
raccontati cucinando a ritmo di musica paesaggi, prodotti e coltivazioni dell’isola. Tra le novità più
Il Grido
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attese ricordiamo gli Incontri Eno-Cinema, organizzati grazie al Consorzio Malvasia delle Lipari e
all’Azienda agro-biologica Silvio D’Amico: quattro appuntamenti conviviali nella spettacolare
terrazza a picco sul mare del Porticciolo di Santa Marina, con la partecipazione degli ospiti
cinematografici del festival.
Il Festival si chiuderà domenica 18 settembre a Santa Marina di Salina con la consegna al vincitore
del Premio Signum al Miglior Documentario della targa col cappero d’argento realizzata
dall’artista palermitano Roberto Intorre e la proiezione del film “Ennio” di Giusepppe Tornatore
(Premio Irritec 2022), in presenza di Marco Morricone e con l’introduzione del critico
cinematografico Fabio Ferzetti. Gran finale a Porto Bello Lounge con un Dj set danzante in riva al
mare dedicato alle colonne sonore italiane, tenuto dal giornalista e musicista Gianmarco Diana in
collaborazione con Acmf, l’Associazione Compositori Musica per Film, nata nel 2017 con la
presidenza onoraria di Ennio Morricone.
Il progetto SalinaDocFest – Festival Internazionale del Documentario Narrativo Ed. XVI –
DIASPORE INCONTRI E METAMORFOSI, promosso da Roma Capitale – Assessorato alla
Cultura, è vincitore dell’Avviso Pubblico “Estate Romana 2022 – Riaccendiamo la Città, Insieme”
curato dal Dipartimento Attività Culturali ed è realizzato in collaborazione con SIAE; con il
sostegno della Regione Siciliana, Assessorato Turismo Sport e Spettacolo – Sicilia
FilmCommission, del Ministero della Cultura, di SIAE; con il sostegno per il progetto
“SalinaDocFest Speciale Tradizione e Innovazione nella Cucina Eoliana/1° Salina” della Regione
Siciliana, Assessorato delle Attività Produttive e con il patrocinio del Comune di Santa Marina di
Salina (Me) e del Comune di Malfa (Me). Media partner Sky Arte, Radio DOC – 98zero, Radio
102, ilDocumentario.it, Madeinsicily.life.
Il Festival vanta nel Comitato d’Onore: Cristina Comencini, Romano Luperini, Giorgio e Mario
Palumbo (G.B. Palumbo Editore), Paolo Taviani, Bruno Torri. Il comitato scientifico è composto
da Francesco D’Ajala, Agostino Ferrente, Fabio Ferzetti, Enrico Magrelli, Emiliano Morreale,
Andrea Purgatori, Silvia Scola, Lidia Tilotta.
La Presidente Giovanna Taviani con il Salinadocfest ringrazia “Salina Isola Verde – Associazione
Albergatori di Salina” e in particolare le strutture ivi citate in ordine alfabetico: Hotel A Cannata
/ Hotel Punta Barone / Hotel Punta Scario / Hotel Ravesi / Hotel Santa Marina Salina / Hotel
Signum / I Cinque Balconi Salina / Il Delfino Salina / La Salina Hotel Borgo di Mare / Le Casette
di Malfa per la gentile ospitalità offerta ai nostri ospiti.
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L[9HH;8I77PPPK=L-M,8-F-G-,K-H7JLXJ-F,7H:J<,\-G\8,G-<,M:FWE8H\E\F9-EME\,\
HLHH-\M-\8H,JE\L<-H-\;EJ\G\,CX-E<HE7TU]^_V`>

6778EJ+-D-K=L-M,8-F-G-,K-H>

 ¡¢£¤ ¥¦§¨

69HH;8I77,;-KP9,H8,;;KF:C78E<MZHEaH[S:J<,.-G./,G-<,O:FbE8H.E.F9-EME.,
HLHH-.M-.8H,JE.cd<-H-.;EJ
Gc@CX-E<HEceVU9HH;8I77PPPK=L-M,8-F-G-,K-H7JLXJ-F,7H:J<,\-G\8,G-<,M:FWE8H\
E\F9-EME\,\HLHH-\M-\8H,JE\L<-H-\;EJ\G\,CX-E<HE7TU]^_V`>
69HH;8I77HP-HHEJKF:C7-<HE<H7HPEEH7ZHEaH[S:J<,.-G./,G-<,O:FbE8H.E.F9-EME.,
HLHH-.M-.8H,JE.cd<-H-.;EJ
Gc@CX-E<HEcfLJG[9HH;8I77PPPK=L-M,8-F-G-,K-H7JLXJ-F,7H:J<,\-G\8,G-<,M:FWE8H\
E\F9-EME\,\HLHH-\M-\8H,JE\L<-H-\;EJ\G\,CX-E<HE7TU]^_V`>
69HH;8I77PPPKG-<YEM-<KF:C789,JE@JH-FGEZ
C-<-[HJLEfLJG[9HH;8I77PPPK=L-M,8-F-G-,K-H7JLXJ-F,7H:J<,\-G\8,G-<,M:FWE8H\E\
F9-EME\,\HLHH-\M-\8H,JE\L<-H-\;EJ\G\,CX-E<HE7TU]^_V`fH-HGE[S:J<,.-G
/,G-<,O:FbE8H.E.F9-EME.,.HLHH-.M-.8H,JE.cd<-H-.;EJ
Gc@CX-E<HEcf8LCC,Jg[S:J<,.-G./,G-<,O:FbE8H.E.F9-EME.,.HLHH-.M-.8H,JE
cd<-H-.;EJ.Gc@CX-E<HEcf8:LJFE[9HH;8I77PPPK=L-M,8-F-G-,K-H7JLXJ-F,7H:J<,\-G\
8,G-<,M:FWE8H\E\F9-EME\,\HLHH-\M-\8H,JE\L<-H-\;EJ\G\,CX-E<HE7TU]^_V`>

íìN::Y-E

69HH;8I77C,8F,GLF-,K=L-M,8-F-G-,K-H7,D-E<M,7F,H,<-,7C,8
,=J-F:GE7HE<LHE\
M-8HEW,<:7]U`UÑUÑ>
htkyvtmqnuvt©lki
ªwvv|u«¬¬lurloyrnl®ynxl
l®jnriot¬vtkyvt¯
xnuvt©lki¬°±²±³±³´

µ¶·µ
¸¹º»¼¼½·½¼
·¼¾
¿¼ÀÁÀÀÂ
ÃÄÅÆÇÅÈÉÇÊÅËÌÍÅÎÅÏÊÅÐ

69HH;8I77X,=9EJ-,K=L-M,8-F-G-,K-H7,D-E<M,7;,GEJC:7X,=9E
8;:JH-+:\ÒE,<8\E\F,8L,G8\
+E<M-H,\,G\
MEHH,=G-:7JL88:\
W:JHL<,H:\X:Mg\
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^_TYbõööõö÷ø
 ¡¡¢£¤¢¥¦§¨¦¢£©£ª¢«¬
¦¢¥®
¯°¦¦±¡²³³´¨µ°®¥¶¨·µ ¶«¨¡¶¸
¡±¢¥¦¶¹¢©º®¨§¡©®©¸¨¡ ¨»¡©
¹®§«¶¦¨©¨»©
«®¦¦¨µ»¶¢³¥¡¡¢©
¼¢¥¦§¨¦¢©´¢«¬©
¡¦¢¥®³½¾¾½¾¿ÀÁ
ÂÃÄÄÅÆÇÅÈÉÊËÌÍÎÏÐÍÑÌÅÒÍÓÎÔÊÈËÏÎÊ
ÕÈÏÖÈÇÏÎ×ÎÒÊËØÅÌÈÎÈÇÎØÊÌÌÈÆÇÅÍÂ
ÙÚÌÌÐÏÛÜÜÄÈÆÚÊÑÅÈÝÆÖÅØÈÏÅÕÅÇÅÈÝÅÌÜÈÞ
ÏÐÍÑÌÅÒÍ×ÔÊÈËÏ×Ê×ÕÈÏÖÈÇÏ×ÒÊËØÅÌÈ×
ÈÇ×ØÊÌÌÈÆÇÅÍÜÑÖÏÏÍ×ßÍÑÌÖËÈÌÍ×
ÄÍØà×ÏÌÍÑÊÜáââáâãäå
æçèéêëìíèîïðèñëìòóô

+,-./01,22-3-24.567.3/8-.970:797.3-;-<-=7>.?,==8.89,
@9,2/-2,A7027.BCDEFDDG.HIF
J622K;LMM;793-N-O@/-:,;-5-=-,O-2MP
QRSTUVWRXWTYZWR[\]]\R[W^\^_YT^\R\]]`aWTZbRUVbRV\RUT]SW_T
c_YTdeT]WfRW]R?7;2-3,=.:7=.g85/A702,9-8.h,99,2-38fRW[b\_TRb
[WYb__TR[\Ri-83,00,.j,3-,0-fR]\ZUW\R[\]]bRkT]WbR̀ZR\SSb]]TR\]
YW^Sb__TR[b]]\RZ\_`Y\lRmnopqrstpuvwwvxyz{zv|r}vq~zry{rmRRW]
_bd\R[b]RD80589;8.h,N-80,=7.,=-0,g85?7;2. R̀Z
aW\XXWTR_Y\R\]]bXTYW\RbRYb\]_R\__Y\abY^TRW]Rb[W_bYY\ZbTRbRZTZ
^T]TRUVbRdb__bR\]R^`TRUbZ_YTRW]RY\SSTY_TR_Y\R̀TdTRb
\deWbZ_bl
/8-.5808;5797.-.K,956-.7.=7.9-;7937.0,2/9,=-C:7==,
K983-05-,.:-.7;;-0,>CDEFDDG.HIF
J622K;LMMA7;;-0,O@/-:,;-5-=-,O-2M;72289-MA7;;-0,MK,956-B7B
9-;7937B0,2/9,=-M P
g,.@-837:..,.:8A70-5,..;7227A<97RW]Rqzytpuro{
V__S^l^\]WZ\[TUb^_lW_R]\^UW\RTd\RbR_TYZ\RWZRcWUW]W\
SbYRY\UUTZ_\YbR]\RST^^WeW]W_R[WR̀ZR`_`YTR[WabY^TRbRdWX]WTYbl
cb__bR]dRWZRUTZUTY^TR^b]bWTZ\_WR^`Re\Z[TR[\Ri-83,00,
j,3-,0-fRG0280-8.7NN/28RbR,8=,.D,;;,08RRUTZR_YbRSYWdb
dTZ[W\]WRbR`\__YTRYbXWTZ\]WRRS\Y]\ZTR[WR`b^_Tl

V__S^S\__WlX`W[\^WUW]W\lW_\WbZ[\db^^WZ\S\__We
eee
^UW\Y\ddT]\56655
ªùª£¸¶¨¥¨úú¢»¨
¯°¦¦±¡²³³±¨¦¦¶·µ ¶«¨¡¶¸¶»¶¨·¶
´³´©´©
¡¸¶¨¥¨úú¢»¨³ûüüûûÁ
ÂýþýÂ
ÙÚÌÌÐÏÛÜÜÐÈÌÌÅÝÆÖÅØÈÏÅÕÅÇÅÈÝÅÌÜÈÞÅÊËØ
ÄÜÄ×Ä×ÏÕÅÈÑÈÉÉÍÇÈÜÿ00ÿÿå
æðè11íîï2ë33í4èô

V__S^^\Z_\X\_\[W
dW]W_b]]TlX`W[\^WUW]W\lW_\WbZ[\db^^WZ\^\Z_
\X\_\[WdW]W_b]]Te
eX`b^_VT`^b
U\dSW[TX]WT566
7 ®¡¦£8¢ ¡®
9¨ú±¶«¢µ»¶¢
¯°¦¦±¡²³³¡¨§¦©¨µ¨¦¨©«¶©
ú¶»¶¦®»»¢·µ ¶«¨¡¶¸¶»¶¨·¶¦³¨¶
¨µ¨¦¨©«¶©ú¶»¶¦®»»¢³´©
´³µ ®¡¦©°¢ ¡®©
¸¨ú±¶«¢µ»¶¢³ûü ü Á
ÂýþýÂÎÙÚÌÌÐÏÛÜÜÏÈËÌ×ÈÆÈÌÈ×ØÅ×
ÉÅÇÅÌÊÇÇÍÝÆÖÅØÈÏÅÕÅÇÅÈÝÅÌÜÈÞÅÊËØÈÜÉÊ
ÈÆÈÌÈ×ØÅ×ÉÅÇÅÌÊÇÇÍÜÄ×ÄÜÆÖÊÏÌ×
ÚÍÖÏÊ×ÕÈÉÐÅØÍÆÇÅÍÜÿ0 0 å
æ è41éè1èîíî2íñí1ëññó
ï2ë33í4èô

/8-.;8@@-890,97.,.,=-0,>.58K9-C=7C;29/22/97.9-5722-37
:7==1F;8=,.BCDEFDDG.HIF.J622K;LMM;,02,BA,9-0,B
;,=-0,O@/-:,;-5-=-,O-2M;72289-MA7;;-0,M;,02,BA,9-0,B
;,=-0,M,=<79@6-B7B;29/22/97B729,B,=<79@6-797M P
TTWb

V__S^S\]bYdTlX`W[\^WUW]W\lW_\WbZ[\S\]bYdTS\]bYd
SbY^Sb__\UT]Tb[
babZ_W^WaW\XXW\Yb
^Y]ø6öõ
¶£¶¨µµ¶¨¥®£¡¥»
¯°¦¦±¡²³³±¨»®¥ú¢·µ ¶«¨¡¶¸¶
±®¥©¡±®¦¦¨¸¢»¢©®«©
®¹®§¦¶³¡¶©¹¶¨µµ¶¨¥®©
¡¥»³Àü¾½Á

ÂÍÕÈÌÅÍËÎÐÊÑÎÏÐÊÌÌÈÕÍÇÍÎÊØ
ÊÒÊËÌÅÂ
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+,-./01/,-234-,554.6417-/8-9:;<=>?@=ABC<?DE?F=AE=>:
G>HC<;BID:=>-/6-.,1,-5,17-2JKLJ5M,-N,.8/-5M0N46M/
N488OP5M/M0MJ-50L41/J14-P5,-QJ6M/-R8841-S,/6/2341-N/-+/L,1/
2JJ1N/6,M/-N,88,-L1JT455J1455,-UVWXVYZ[\][X^\\VY_WV`]a-2J6
8,-L145/N46b,-N/-c]d^W\]YZ[efg

hijklmnopqrshihpilkplkstk

uvwxyyz{|}x{|z~u{{~xx{z~{{yx

P8-/,../J-2JK/62/,-/6-M4KLJ-N/-8J2NJ6a-2J6-
-N/-Z`[^^YX]V[VWeX-PM,8/,a- a-¡¢O£a-/8-1/M1,MMJ
/6M/KJ-N/-¤V¥]`^W]Y¦]W[^^a-06-L1JT455J14-MJ16,MJ-L41-5248M,
N,-§JK,-,-̈,.341/,a-NJ4-,TT1J6M,-/-L1J©84K/-ª0JM/N/,6/-N488,
N/N,MM/2,-,-N/5M,6b,a-«6J-,88,-./J/,-N48-1/MJ16J-/6-28,554-4-,8
L1J.4MMJ-T0M01J-N/-06,-520J8,-60J,g

P6-¬®¯°-N/-±¥XVYc]²V[^¥¥X-PM,8/,- a-³¢O£-́-./1,MJ
M1,-µ41K,6/,a-§JK,6/,a-Q1J,b/,-4-¶0123/,-6488O,12J-N/-ª0,MM1J
,66/-́-·-8,-2/MM7-5M455,-,-/,../,14-̧J1K,/-80J.J
N488O/KK,./6,1/J-2J884MM/Ja-14/646M,MJ-J.6/-J8M,-/6-5L,b/
5J1L146N46M4K46M4-8J6M,6/g

ùøQJJ/4

¹,8-50N-NOPM,8/,-N/-5J8/MJ-5/-L,1M4a-/6424-®º»®¼®
½¾®-N/-_VXe^Y¤W¿e^\\X-PM,8/,-a-³¢O-́-L1/K,
KJ6N/,84£-1,22J6M,-8,-5MJ1/,-N/-2/6ª04-./J,6/-L0.8/454-234
3,66J-N42/5J-N/-145M,14-4-2J6M1/©0/14-,8-T0M01J-N488,-L1JL1/,
2JK06/M7g
ÀÁ,./64-N48-50NÀ-N/-Â8©41MJ-̈J0.840Ã

ÄÅÆÆÇÈÉÊÊÇËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕËÈÔÖÔÌÔËÑÔÆÊË×Ô
ÇÍÎØÈÇÍÆÆËÖÐÌÐØÍÕØÍÙÍÚÆÔÊÈÔØ
ÙÔËÒÒÔËÎÍØÈÎÌÊÛÜÝÞßà
á9DE;:<>

âãääåæçèçéèãêçëãéìí
ð Âb/46N4-,.1/2J84
3MML5î̧î,b/46N4´
,.1/2J84g.0/N,5/2/8/,g/Mî54MMJ1/î5/2/8/,î,b/46N4´
,.1/2J84îï³ï£
ð Â8©41.3/
3MML5î̧î,8©41.3/g.0/N,5/2/8/,g/Mî54MMJ1/î5/2/8/,î,8©41.3/î¡¢
ð QJ65414-4N-45M1,MM/
,8/K46M,1/-3MML5î̧î2J65414´
4N4́5M1,MM/́
,8/K46M,1/g.0/N,5/2/8/,g/Mî54MMJ1/î5/2/8/,î2J65414´
4N4́5M1,MM/́,8/K46M,1/îïñò£
ð ó8/-,8/K46M,1/-4-T1,6MJ/-J84,1/
3MML5î̧îJ8/́,8/K46M,1/́4´
T1,6MJ/́
J84,1/g.0/N,5/2/8/,g/Mî54MMJ1/î5/2/8/,îJ8/́
,8/K46M,1/́4T́1,6MJ/́
J84,1/î¡ £
ð Â55J2/,b/J6/-,1M/5M/234a
208M01,8/-4-1/214,M/4
3MML5î̧î,55J2/,b/J6/́
,1M/5M/2342́08M01,8/́4´
1/214,M/4g.0/N,5/2/8/,g/Mî54MMJ1/î5/2/8/,î,55J2/,b/J6/́
,1M/5M/2342́08M01,8/́4´
1/214,M/4î¢³£
ð ôLJ1M-́-,MM14bb,M014-L41
50©,2ª04/-4-2J15/-46N/M,-,8
N4MM,.8/J£-3MML5î̧î5LJ1M´
,MM14bb,M014Ĺ415́0©,2ª04/́4´
2J15/́46N/M,,́8́
N4MM,.8/Jg.0/N,5/2/8/,g/Mî54MMJ1/î5/2/8/,î5LJ1M´
,MM14bb,M014Ĺ415́0©,2ª04/́4´
2J15/́46N/M,,́8́
N4MM,.8/Jî ¢£
ð ô0©,2ª044-,MM14bb,M014
L1JT455/J6,8/
3MML5î̧î50©,2ª044´
,MM14bb,M014´
L1JT455/J6,8/g.0/N,5/2/8/,g/Mî54MMJ1/î5/2/8/,î50©,2ª044´
,MM14bb,M014´
L1JT455/J6,8/îò£
ð ¹//6.-4-6J84../J
,MM14bb,M014-3MML5î̧îN//6.4́´
6J84../J´
,MM14bb,M014g.0/N,5/2/8/,g/Mî54MMJ1/î5/2/8/,îN//6.´
46́J84../J´
,MM14bb,M014îñ¢£
ð ¨õ¨-3MML5î̧î©´
©g.0/N,5/2/8/,g/Mî54MMJ1/î5/2/8/,î©´
©î¡³£
ð ¨4,6N4a-/6/-4-8/ª0J1/
3MML5î̧î©4,6N4´/6/́4´
8/ª0J1/g.0/N,5/2/8/,g/Mî54MMJ1/î5/2/8/,î©4,6N4´
/6/́48́/ª0J1/îï³£
ð Q,6M/64-5J2/,8/
3MML5î̧î2,6M/64´
5J2/,8/g.0/N,5/2/8/,g/Mî54MMJ1/î5/2/8/,î2,6M/64´
5J2/,8/îï³¡£
ð Q/64K,
3MML5î̧î2/64K,g.0/N,5/2/8/,g/Mî54MMJ1/î5/2/8/,î2/64K,î¢ö£
ð ÷10MM,-4-41N01,-́-46N/M,-,8
N4MM,.8/J-3MML5î̧îT10MM,4́´
41N01,´46N/M,,́8́
N4MM,.8/Jg.0/N,5/2/8/,g/Mî54MMJ1/î5/2/8/,îT10MM,´
4´41N01,´46N/M,,́8́
N4MM,.8/Jî¡ö£
ð R6JM4234-4-46N/M,-/6/
3MML5î̧î46JM42344́´46N/M,´
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+,-./01,231456,3.,738,-./69-,41:.-56,8-;;<=46;->1.56,>/-?-/1,8=,46:.-91@,/6>1,=.,ABCDEFGHIGJHKLIA,8=,MNOPQRS
TSUVNPUW,XY5-;=-,Z[Z\@,]Z<,^,?9=>-,>6.8=-;1_@,86`1,?19a.6,=
;=b9=,?6446.6,-`191,;1,93651,1,9-::=3.:191,=,;36:0=,?=c
4?19835=d,e-,7596>b6;=,-;;-,?19=f19=-,8=,g-;19>6@,8-,h6::=-;;-,i-4=;=/-5-@,=;,a;>,?-9;-,8=,/0=@,/6.,;1,431,b=b;=651/01
j4?1/=-;=<@,4=,b-551,?19,6ff9=91,-=,9-:-kk=,3.<6??6953.=5l,8=
/914/=5-,-./01,.1=,/6.5145=,?=c,8=m/=;=d
nh195=;1n,8=,o;144-.896,p3-89155=
AqGrsEJGA,8=,MNPttuvwQSxyUuwQPRRz,XY5-;=-,Z[ZZ@,{|<_@,91-;=kk-56
8-,}m/=.1>18=-,?19,;<o446/=-k=6.1,~-k=6.-;1,1,e6..1
81;;<}956f9355-@,,=;,?9=>6,86/3>1.5-9=6,=5-;=-.6,818=/-56,-;;1
86..1,8=,231456,4155691@,/01,=.,Y5-;=-,9-??9141.5-.6,=;,[
81;;-,f69k-,;-`696,>-,.6.,0-..6,>-=,̀6/1,3.<=46;-,.1;;<=46;-d
p3=,9-//6.5-.6,;1,;696,̀=51,1,;-,;696,?-44=6.1,?19,;-,5199-d

`=.=d:3=8-4=/=;=-d=5¿415569=¿4=/=;=-¿1.651/01^
1^`1.8=5-^`=.=¿Ä{_
Å 6/-5=6.,?19,4?155-/6;6,18
1`1.5=,X055?4¿¿;6/-5=6.^?19^
4?155-/6;6^18^
1`1.5=d:3=8-4=/=;=-d=5¿415569=¿4=/=;=-¿;6/-5=6.^
?19^4?155-/6;6^18^
1`1.5=¿\[\{_
Å Æ`1.5=,1,>-.=f145-k=6.=,^
69:-.=kk-k=6.1
X055?4¿¿1`1.5=^1^
>-.=f145-k=6.=^
69:-.=kk-k=6.1d:3=8-4=/=;=-d=5¿415569=¿4=/=;=-¿1`1.5=^
1^>-.=f145-k=6.=^
69:-.=kk-k=6.1¿\[[_
Å Ç651;
X055?4¿¿0651;d:3=8-4=/=;=-d=5¿415569=¿4=/=;=-¿0651;¿Z[||_
Å È=.=,1,4?3>-.5=,^,?9683k=6.1
1,=.:96446,X055?4¿¿`=.=^1^
4?3>-.5=^?9683k=6.1^1^
=.:96446d:3=8-4=/=;=-d=5¿415569=¿4=/=;=-¿`=.=^
1^4?3>-.5=^?9683k=6.1^1^
=.:96446¿Ä{Ä_
Å ´9-5569=1,18,}4519=1
X055?4¿¿59-5569=1^18^
64519=1d:3=8-4=/=;=-d=5¿415569=¿4=/=;=-¿59-5569=1^
18^64519=1¿Z[_
Å g14/019=1
X055?4¿¿?14/019=1d:3=8-4=/=;=-d=5¿415569=¿4=/=;=-¿?14/019=1¿Ä{

ÉÊËÌÍÎÏÐÌÑÐÒ
ÌÓÐÔÌÒÕÊ

7=,569.-,-,7596>b6;=,1,-,=.6459-,/6.,ArDFCLsEA,8=
zuvuQzvPxMQPvu,XY5-;=-,Z[ZZ@,[<,^,?9=>-,>6.8=-;1_,/01@
41.k-,.1443.-,4/1.1::=-539-@,9-//6:;=1,=>>-:=.=,1,?1.4=19=
8=,/0=,0-,4/1;56,8=,̀=`191,=.,3.,?6456,/64,?-95=/6;-91,1
?91/-9=6@,?19,8-91,̀6/1,-;;1,;696,>65=`-k=6.=,?=c,?96f6.81d
n-;?46n,8=,-9=-.:1;-,=//-91;;6
ACJKA,8=,uQzuvVPNuxzuQPNNS,XY5-;=-,^,7o,Z[Z\@,|<_,/=
9=?695-,-;,>=56,69=:=.-9=6,81;,̀=-::=6,̀1946,Y5-/-d,~-`=:-.86
59-,814=819=6,=.8=`=83-;1,1,=./6.4/=6,/6;;155=`6@,=;,a;>,41:31,=;
;-`696,8=,831,:=6`-.=,-559=/=,=>?1:.-51,.1;;-,?91?-9-k=6.1,8=
3.6,4?155-/6;6,=4?=9-56,-;;<}8=441-@,3.<14?19=1.k-,/01,;1
?69519l,-,8=446;`191,6:.=,8=45=.k=6.1,59-,=81.5=5l,1,936;6d

Å È=.6,8-,8144195,X055?4¿¿`=.6^
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XVI SalinaDocFest, dal 15 al 18 settembre “Diaspore,
Incontri e Metamorfosi”
cronacaoggiquotidiano.it/2022/09/01/xvi-salinadocfest-dal-15-al-18-settembre-diaspore-incontri-e-metamorfosi/
Redazione

1 settembre 2022

SalinaDocFest, il festival del documentario narrativo, fondato e diretto da Giovanna
Taviani approderà sull’isola di Salina dal 15 al 18 Settembre. Il tema scelto come filo
conduttore di questa sedicesima edizione è ‘Diaspore, Incontri e Metamorfosi’ e offrirà
1/4

diversi spunti per ripensare lo scenario storico contemporaneo attraverso l’idea del
viaggio.
Il consueto concorso cinematografico nazionale che accompagna ogni edizione del
Festival quest’anno vuole invece indagare le tematiche della tutela ambientale, il premio
nazionale Isole.Doc verrà assegnato al regista che meglio avrà saputo interpretare il
tema scelto per la sedicesima edizione del concorso: ‘Uniti per l’Ambiente’.
Tante le novità in programma per il 2022, a cominciare dalle due sezioni speciali: una
dedicata all’ambiente con l’obiettivo di indagare il rapporto tra energie isole e vulcani,
realizzata in partnership con Green Salina Energy Days, l’altra realizzata con il
patrocinio dall’Assessorato delle Attività Produttive della Regione siciliana, pensata
per valorizzare le piccole realtà produttive alimentari dell’isola attraverso il racconto di un
volto inedito del territorio e delle sue eccellenze tradizionali.

Il progetto speciale
Il progetto ‘Speciale Tradizione e Innovazione nella cucina eoliana / 1°
Salina’, realizzato con il contributo di Regione siciliana – Assessorato delle Attività
Produttive e ideato da Giovanna Taviani e Daniele De Michele (in arte
Donpasta) punta alla valorizzazione delle eccellenze agroalimentari eoliane attraverso
produzioni cinematografiche, spettacoli musicali e incontri che celebrano l’unione tra il
documentario e le realtà produttive dell’isola.
“Affidarsi al cinema per raccontare l’agroalimentare e le eccellenze produttive del
nostro territorio – spiega Mimmo Turano, assessore alle Attività produttive della
Regione siciliana – è una scelta obbligata se consideriamo lo straordinario connubio
tra cinema e cibo e come quest’ultimo ha saputo raccontare il nostro Paese e la
Sicilia attraverso la cultura gastronomica. L’obiettivo è creare un’osmosi proficua
tra territorio e cinema e cinema e territorio. Le Eolie, come altri territori siciliani,
sono in grado di offrire alla produzione cinematrografica le loro eccellenze
agroalimentari ma anche storie straordinarie di impegno e dedizione. Storie e
prodotti di successo che meritano di essere raccontati”.
Un percorso ambizioso che si propone di costruire un viaggio a tappe e punta a
coinvolgere nei prossimi anni l’intero arcipelago delle Isole Eolie. La prima tappa è
dedicata a Salina, dove produttori e trasformatori eroici attraverso le loro storie offrono un
racconto poetico dell’isola, della filiera, del prodotto agroalimentare e delle eccellenze
territoriali.
Il cappero, la malvasia, le granite, il vino, l’olio, le conserve salate e le conserve
dolci saranno protagoniste insieme ai loro produttori e ai territori del
documentario ‘Donpasta alle Eolie // Primo capitolo: Salina’ e di un suggestivo
spettacolo, uno degli appuntamenti più attesi della sedicesima edizione del
SalinaDocFest, che si terrà nella piazza principale di Malfa Sabato – 17 Settembre 2022.

2/4

Il documentario
Il documentario ‘Donpasta alle Eolie // Primo capitolo: Salina’ nato da un’idea
di Giovanna Taviani, direttrice artistica del SalinaDocFest e Donpasta, con la regia di
quest’ultimo, vuole raccontare la tipicità del prodotto enogastronomico di Salina
attraverso la narrazione delle attività di produttori, chef e trasformatori selezionati con
l’aiuto di Marzia Beninati, isolana doc e attenta conoscitrice delle produzioni alimentari
delle Eolie, che cura la direzione organizzativa del SalinaDocFest.
“La produzione enogastronomica in Italia e in particolar modo in Sicilia offre spunti
narrativi originali e interessanti – racconta Giovanna Taviani, regista e direttrice del
SalinaDocFest – Quello che abbiamo voluto realizzare a Salina è un racconto corale
che punti non solo a valorizzare e raccontare le eccellenze di questa isola sospesa
tra mare e terra ma anche a far conoscere il volto e le storie degli uomini e delle
donne che rendono possibili le piccole produzioni alimentari con un lavoro eroico,
lontano da schiaccianti logiche di mercato. Con il nostro documentario e con la
produzione dello spettacolo, che si terrà il 17 Settembre a Salina, abbiamo voluto
dar voce a chi coltiva, semina, raccoglie, produce e crea prodotti unici su
quest’isola e alla loro instancabile passione.”
Uno sguardo attento ai saperi e alle antiche memorie ma che punta a far emergere
affascinanti sviluppi contemporanei dei prodotti tradizionali. Una vetrina d’eccezione e
un’occasione di visibilità unica per le eccellenze del territorio che hanno saputo innovarsi
e rendersi interessanti attraverso nuovi linguaggi o inaspettate trasformazioni.
Lo spettacolo
Grande attesa anche per lo spettacolo dedicato alle eccellenze dell’isola: una
performance artistica a cura di Donpasta chef, teorico del cibo e regista, in cui verranno
raccontati cucinando a ritmo di musica paesaggi, prodotti, lavorazioni e coltivazioni
dell’isola attraverso le immagini del documentario ‘Don Pasta alle Eolie // Primo
capitolo: Salina’. Uno spettacolare show tra musica e cucina che trasformerà la piazza
di Malfa in un affascinante palcoscenico estemporaneo per il racconto e la valorizzazione
delle eccellenze gastronomiche delle produzioni agroalimentari dell’isola verde delle
Eolie.
Lo spettacolo sarà ospitato all’interno della sedicesima edizione del SalinaDocFest che si
terrà a Salina dal 15 al 18 settembre ed è previsto per Sabato – 17 Settembre alle 21,30
nella piazza principale di Malfa.
Il programma del SalinaDocFest 2022
Tanti gli attori e i registi italiani e internazionali che ogni anno popolano la kermesse –
quest’anno arriveranno a Salina Ricky Tognazzi, Giuseppe Fiorello, Giuseppe
Tornatore, Leonardo Di Costanzo, e altri ancora – così come tanti sono gli
appuntamenti tra cinema, natura e cultura a cui poter partecipare durante la tre giorni:
dalle proiezioni dei documentari in concorso, agli appuntamenti “eno-cinema” (incontri
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con i protagonisti del Festival accompagnati dalla degustazione di vini dell’isola),
all’omaggio per i 100 anni dalla nascita di Vittorio Gassman e Ugo Tognazzi, agli
incontri letterari, fino al premio speciale a Giuseppe Tornatore per il pluripremiato
documentario Ennio, che verrà anticipato da un dj set dell’Associaione compositori italiani
dedicato alle colonne più famose della storia del cinema Morricone.
Durante il SalinaDocFest sarà inoltre possibile visitare le caratteristiche cantine dell’isola
e conoscere attraverso visite guidate le più interessanti realtà di produzione gastronomica
artigianale.
Tutti i dettagli sul programma e sulle attività realizzate nell’ambito del progetto Speciale
Tradizione e Innovazione nella cucina eoliana / 1° Salina, sono consultabili sul
sito: https://www.salinadocfest.it/
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SalinaDocFest, dal 15 al 18 settembre arriva la
sedicesima edizione con un focus speciale
dedicato ai sapori eoliani
Posted on9 Settembre 2022
Capperi, vini, malvasia, olio, conserve e tante altre eccellenze eoliane verranno raccontate
attraverso un documentario, uno spettacolo speciale e tante degustazioni e incontri grazie ad
una partnership con l’Assessorato Regionale delle attività produttive
Un documentario interamente dedicato alle produzioni enogastronomiche d’eccellenza dell’isola di
Salina, ma anche un attesissimo spettacolo che coniuga cucina, suoni e proiezioni e poi
ancora degustazioni e incontri speciali dedicati ai sapori eoliani.
La sedicesima edizione del SalinaDocFest, il festival del documentario narrativo, fondato e diretto

da Giovanna Taviani che approderà sull’isola di Salina il prossimo fine settimana, più
precisamente dal 15 al 18 Settembre, quest’anno si arricchisce di una gustosa sezione speciale
e grazie alla preziosa partnership con Assessorato delle Attività Produttive della regione
Siciliana diventa una prestigiosa vetrina per il racconto del territorio e delle sue produzioni
alimentari e agricole.
Protagonisti indiscussi di questa edizione saranno i produttori e i prodotti dell’isola come il
cappero, la malvasia, le granite, il vino, l’olio, le conserve salate e le conserve dolci attraverso
un ambizioso progetto speciale che celebra l’unione tra il documentario e le realtà produttive
dell’isola e punta a valorizzare le piccole eccellenze alimentari eoliane.
I protagonisti e il documentario
Il documentario ‘Donpasta alle Eolie // Primo capitolo: Salina’ prodotto da Assessorato delle
Attività Produttive della Regione siciliana nasce da un’idea di Giovanna Taviani e
Donpasta, chef, teorico del cibo e regista con la direzione di quest’ultimo, e vuole raccontare la
tipicità del prodotto enogastronomico di Salina.
Durante i trenta minuti del documentario le storie dei piccoli produttori eroici dell’isola vengono
narrate tra la bellezza del paesaggio eoliano e le tipicità dell’isola più verde delle Eolie,
così Maurizia dell’Azienda agricola Roberto Rossello che con passione porta avanti il lavoro
iniziato dal figlio tanti anni fa, racconta come in sua memoria ha affinato la ricetta del cappero
candito, oggi prodotto d’eccellenza dell’azienda. Ma anche Tindaro, detto Ulisse, diventato il valido
braccio destro di Salvatore D’amico spiega le ragioni che lo hanno avvicinato alla
produzione biologica di capperi, vino e olio. E poi Michele Oliva descrive il suo rapporto con
l’isola mentre coltiva pomodoro siccagno in una conca vulcanica da cui ricava un’eccezionale
conserva.
Ma anche Daniela Virgona mostra la storia della sua famigliache da sempre coltiva capperi e vigne
e spiega come nel tempo sia riuscita a creare alcuni interessanti prodotti trasformando le eccellenze
del suo territorio in modo innovativo e giocoso, nascono così le birre alla Malvasia e ai capperi, lo
spumante alla Malvasia e alcune curiose conserve salate come la confettura di cipolle e
Malvasia. Oppure Francesca Cincotta che ogni giorno delizia gli ospiti del Residence Hotel Al
Belvedere con una colazione indimenticabile e marmellate realizzate con la frutta dell’isola. Maria
Volante invece gestisce insieme al marito Luigi Ramaglia la piccola azienda agricola La Rosa
Bianca e porta avanti una produzione totalmente artigianale di malvasia e conserve dolci, tra le
specialità più apprezzate della casa i fichi secchi in malvasia. E poi Alfredo e Angelo Olivieri con
le loro inimitabili granite artigianali fanno sognare attraverso i colori e i sapori della frutta
dell’isola.
Non potevano mancare le storie dei viticultori che a Salina danno vita ad un malvasia leggendaria,
così Donpasta incontra Carlo Hauner, figlio del noto pittore bresciano arrivato sull’isola negli anni
Sessanta, che racconta come decise di non andare più via per dedicarsi alla produzione della sua
oggi pluripremiata Malvasia. Oppure Diego e Clara che con la loro Azienda agricola
Barbanacoli producono con passione vini sapidi e minerali sospesi tra terra e mare, e ancora
Valerio giovane sommelier della Tenuta Capofaro che racconta la storia della Vigna Anfiteatro e
dei preziosi possedimenti dei conti palermitani Tasca D’Almerita.
“Ci sono tanti modi per raccontare un luogo. Da venti anni io lo faccio attraverso il prisma del
cibo – spiega Daniele De Michele, Donpasta, regista del documentario – Mi appassiona perdermi
nei vissuti di gente che del cibo ne fa un atto culturale, identitario, vitale. Mi interessa scoprire
quanto il fare di un essere umano entri in simbiosi con la terra dove abita, con la tradizione che
ha ricevuto in dono. Immergendomi in Salina ho potuto constatare quanto questo modo di vivere

e produrre sia diventato un tratto
della loro identità, delle loro scelte
di vita collettiva, al punto da
diventare un vero e proprio
esperimento di isola Verde, trainata da una agricoltura sostenibile, un parco naturale, una
edilizia non distruttiva”
Il progetto speciale
Uno sguardo attento ai saperi e alle antiche memorie ma che punta a far emergere affascinanti
sviluppi contemporanei dei prodotti tradizionali. Questi gli spunti che offre il progetto “Speciale
Tradizione e Innovazione nella cucina eoliana / primo capitolo: Salina” realizzato
da SalinaDocFest con il contributo dell’Assessorato delle Attività Produttive della Regione
siciliana con la volontà di creare una vetrina d’eccezione e un’occasione di visibilità unica per le
eccellenze del territorio che hanno saputo innovarsi e rendersi interessanti attraverso nuovi
linguaggi o inaspettate trasformazioni.
“Affidarsi al cinema per raccontare l’agroalimentare e le eccellenze produttive del nostro
territorio – spiega Mimmo Turano, assessore alle Attività produttive della Regione siciliana – è una
scelta obbligata se consideriamo lo straordinario connubio tra cinema e cibo e come quest’ultimo
ha saputo raccontare il nostro Paese e la Sicilia attraverso la cultura gastronomica. L’obiettivo è
creare un’osmosi proficua tra territorio e cinema e cinema e territorio. Le Eolie, come altri
territori siciliani, sono in grado di offrire alla produzione cinematografica le loro eccellenze
agroalimentari ma anche storie straordinarie di impegno e dedizione. Storie e prodotti di
successo che meritano di essere raccontati”.
Nasce così un viaggio tra vigneti, oliveti, montagne e mare, attraverso l’incontro con produttori di
vino, raccoglitrici di capperi, produttrici di marmellate di limoni.
“La produzione enogastronomica in Italia e in particolar modo in Sicilia offre spunti narrativi
originali e interessanti –racconta Giovanna Taviani, regista e direttrice del SalinaDocFest – Quello
che abbiamo voluto realizzare a Salina è un racconto corale che punti non solo a valorizzare e
raccontare le eccellenze di questa isola sospesa tra mare e terra ma anche a far conoscere il volto
e le storie degli uomini e delle donne che rendono possibili le piccole produzioni alimentari con
un lavoro eroico, lontano da schiaccianti logiche di mercato.”
Lo spettacolo
Grande attesa anche per lo spettacolo dedicato alle eccellenze dell’isola: una performance artistica a
cura di Donpasta chef, teorico del cibo e regista, in cui verranno raccontati cucinando a ritmo di
musica paesaggi, prodotti, lavorazioni e coltivazioni dell’isola attraverso le immagini del
documentario ‘Don Pasta alle Eolie // Primo capitolo: Salina’. Uno spettacolare show tra musica
e cucina che trasformerà la piazza di Malfa in un affascinante palcoscenico estemporaneo per il
racconto e la valorizzazione delle eccellenze gastronomiche delle produzioni agroalimentari
dell’isola verde delle Eolie.
Lo spettacolo è previsto per Sabato – 17 Settembre alle 21,30 nella piazza principale di Malfa.
https://loftcultura.it/2022/09/09/eventi/salinadocfest-dal-15-al-18-settembre-arriva-la-sedicesima-edizione-con-unfocus-speciale-dedicato-ai-sapori-eoliani/
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SalinaDocFest, la sedicesima edizione approda
sull’isola più verde delle Eolie
Da Redazione - 9 Settembre 2022

Tra le novità il progetto speciale realizzato con il contributo dell’Assessorato
regionale delle Attività Produttive che punta alla valorizzazione delle eccellenze
agroalimentari eoliane attraverso produzioni cinematografiche, spettacoli
musicali e incontri

https://madonielive.com/2022/09/09/salinadocfest-la-sedicesima-edizione-approda-sullisola-piu-verde-delle-eolie/

1/6

15/09/22, 15:48

SalinaDocFest, la sedicesima edizione approda sull’isola più verde delle Eolie - MadonieLive.com

SalinaDocFest, il festival del documentario narrativo, fondato e diretto da Giovanna
Taviani approderà sull’isola di Salina dal 15 al 18 Settembre. Il tema scelto come filo
conduttore di questa sedicesima edizione è ‘Diaspore, Incontri e Metamorfosi’ e offrirà
diversi spunti per ripensare lo scenario storico contemporaneo attraverso l’idea del
viaggio.
Il consueto concorso cinematografico nazionale che accompagna ogni edizione del
Festival quest’anno vuole invece indagare le tematiche della tutela ambientale, il premio
nazionale Isole.Doc verrà assegnato al regista che meglio avrà saputo interpretare il
tema scelto per la sedicesima edizione del concorso: ‘Uniti per l’Ambiente’.
Tante le novità in programma per il 2022, a cominciare dalle due sezioni speciali: una
dedicata all’ambiente con l’obiettivo di indagare il rapporto tra energie isole e vulcani,
realizzata in partnership con Green Salina Energy Days, l’altra realizzata con il patrocinio
dall’Assessorato delle Attività Produttive della Regione siciliana, pensata per valorizzare le
piccole realtà produttive alimentari dell’isola attraverso il racconto di un volto inedito del
territorio e delle sue eccellenze tradizionali.

Il progetto speciale
Il progetto ‘Speciale Tradizione e Innovazione nella cucina eoliana / 1° Salina’, realizzato
con il contributo di Regione siciliana – Assessorato delle Attività Produttive e ideato da
Giovanna Taviani e Daniele De Michele (in arte Donpasta) punta alla valorizzazione delle
eccellenze agroalimentari eoliane attraverso produzioni cinematografiche, spettacoli
musicali e incontri che celebrano l’unione tra il documentario e le realtà produttive
dell’isola.
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“Affidarsi al cinema per raccontare l’agroalimentare e le eccellenze produttive del nostro
territorio – spiega Mimmo Turano, assessore alle Attività produttive della Regione siciliana
– è una scelta obbligata se consideriamo lo straordinario connubio tra cinema e cibo e
come quest’ultimo ha saputo raccontare il nostro Paese e la Sicilia attraverso la cultura
gastronomica. L’obiettivo è creare un’osmosi proficua tra territorio e cinema, e cinema e
territorio. Le Eolie, come altri territori siciliani, sono in grado di offrire alla produzione
cinematografica le loro eccellenze agroalimentari ma anche storie straordinarie di
impegno e dedizione. Storie e prodotti di successo che meritano di essere raccontati”.

Un percorso ambizioso che si propone di costruire un viaggio a tappe e punta a
coinvolgere nei prossimi anni l’intero arcipelago delle Isole Eolie. La prima tappa è
dedicata a Salina, dove produttori e trasformatori eroici attraverso le loro storie offrono
un racconto poetico dell’isola, della filiera, del prodotto agroalimentare e delle eccellenze
territoriali.
Il cappero, la malvasia, le granite, il vino, l’olio, le conserve salate e le conserve dolci
saranno protagoniste insieme ai loro produttori e ai territori del documentario ‘Donpasta
alle Eolie // Primo capitolo: Salina‘ e di un suggestivo spettacolo, uno degli appuntamenti
più attesi della sedicesima edizione del SalinaDocFest, che si terrà nella piazza principale
di Malfa Sabato – 17 Settembre 2022.

Il programma del SalinaDocFest 2022
Tanti gli attori e i registi italiani e internazionali che ogni anno popolano la kermesse –
quest’anno arriveranno a Salina Ricky Tognazzi, Giuseppe Fiorello, Giuseppe Tornatore,
Leonardo Di Costanzo, e altri ancora – così come tanti sono gli appuntamenti tra cinema,
natura e cultura a cui poter partecipare durante la tre giorni: dalle proiezioni dei
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documentari in concorso, agli appuntamenti “eno-cinema” (incontri con i protagonisti del
Festival accompagnati dalla degustazione di vini dell’isola), all’omaggio per i 100 anni
dalla nascita di Vittorio Gassman e Ugo Tognazzi, agli incontri letterari, fino al premio
speciale a Giuseppe Tornatore per il pluripremiato documentario Ennio, che verrà
anticipato da un dj set dell’Associazione compositori italiani dedicato alle colonne più
famose della storia del cinema. Morricone.
Durante il SalinaDocFest sarà inoltre possibile visitare le caratteristiche cantine dell’isola
e conoscere attraverso visite guidate le più interessanti realtà di produzione
gastronomica artigianale.
Tutti i dettagli sul programma e sulle attività realizzate nell’ambito del progetto Speciale
Tradizione e Innovazione nella cucina eoliana / 1° Salina, sono consultabili sul sito:
https://www.salinadocfest.it/
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Dal 15 al 18 settembre torna il SalinaDocFest
Da Marcon Sabrina - 9 Settembre 2022

Screenshot

Manca poco all’inizio del SalinaDocFest XVI edizione dal titolo, DIASPORE INCONTRI E
METAMORFOSI, al cui interno troviamo anche il concorso nazionale “ISOLE.DOC / UNITI PER
L’AMBIENTE”
Da giovedì 15 a domenica 18 settembre il SalinaDocFest inizia a raccontare attraverso le
pellicole la possibilità di un futuro migliore.
Sette film in concorso selezionati da Giovanna Taviani, Antonio Pezzuto e Paola Cassano,
con tre prime mondiali e quattro regionali.
Tra gli ospiti che parteciperanno alle proiezioni e agli incontri: Ricky Tognazzi, Laura Delli
Colli, Marco Morricone, Valia Santella, Anna Maria Pasetti, Fabio Ferzetti, Gianmarco Diana.
https://www.nonsolocinema.com/dal-15-al-18-settembre-torna-il-salinadocfest.html
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La giuria che assegnerà il Premio Signum al Miglior Documentario in gara e sarà composta
dagli studenti dell’Istituto superiore Isa Conti Eller Vainicher di Lipari coordinati dalla
professoressa Maria Antonietta Drago, con la presidenza di Roberto Andò.
Si comincerà da un viaggio in tempo di pandemia, con “Quello che conta” di Agnese
Giovanardi (Italia, 2021, 45’), il ritratto intimo di un professore tornato per scelta da Roma
a Bagheria, dove affronta i problemi quotidiani della didattica a distanza, fino alla gioia del
ritorno in classe. In “Venezia altrove” di Elia Romanelli (Italia 2021, 65’) – girato tra
Germania, Romania, Croazia e Turchia nell’arco di quattro anni – la città lagunare, a
conferma del suo essere ormai luogo dell’immaginario collettivo, viene reinventata ogni
volta in spazi lontani. “Qui non c’è niente di speciale” di Davide Crudetti (Italia 2022, 65’ –
prima mondiale) racconta la storia di cinque giovani pugliesi che hanno deciso di restare e
contribuire al futuro della propria comunità. In “Pagine del sud” di Alberto Bougleux (Italia
2021, 52’ – prima mondiale) perfino i libri possono avere le ruote e raggiungere i luoghi più
sperduti. Da Stromboli alla periferia di Palermo, da Foggia alla Basilicata, il film parla di chi,
con le sue biblioteche ‘speciali’, si batte per offrire ai ragazzi un’opportunità di crescita
anche nei contesti più difficili. “Fertile” di Alessandro Quadretti (Italia 2022, 84’), realizzato
da Officinemedia per l’Associazione Nazionale Le Donne dell’Ortofrutta, è il primo
documentario italiano dedicato alle donne di questo settore, che in Italia rappresentano il
70% della forza lavoro ma non hanno mai voce. Qui raccontano le loro vite e la loro
passione per la terra. Si torna a Stromboli e a Ginostra con “Argonauti” di Giancarmine
Arena (Italia 2022, 60’ – prima mondiale) che, senza nessuna sceneggiatura, raccoglie
immagini e pensieri di chi ha scelto di vivere in un posto così particolare e precario, per
dare voce alle loro motivazioni più profonde. “Calypso” di Mariangela Ciccarello (Italia – USA
2021, 47’) ci riporta al mito originario del viaggio verso Itaca.
Il progetto SalinaDocFest, promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura, è
vincitore dell’Avviso Pubblico “Estate Romana 2022 – Riaccendiamo la Città, Insieme”.

Marcon Sabrina

https://www.nonsolocinema.com/dal-15-al-18-settembre-torna-il-salinadocfest.html
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SalinaDocFest, a settembre la XVI edizione.
Sezione speciale dedicata alla cucina eoliana
di Redazione
09/09/2022

Tra le novità il progetto speciale realizzato con il contributo dell’Assessorato regionale delle
Attività Produttive che punta alla valorizzazione
valorizzazione delle eccellenze agroalimentari eoliane
attraverso produzioni cinematografiche, spettacoli musicali e incontri

SalinaDocFest,
SalinaDocFest il festival del documentario narrativo,
narrativo fondato e diretto da Giovanna
Taviani approderà sull’isola di Salina dal 15 al 18 Settembre.
Settembre Il tema scelto come filo
conduttore di questa XVI edizione è ‘Diaspore, Incontri e Metamorfosi’ e offrirà diversi spunti
per ripensare lo scenario storico contemporaneo attraverso l’idea del viaggio.
Il consueto concorso cinematografico nazionale che accompagna ogni edizione del Festival
quest’anno vuole invece indagare le tematiche della tutela ambientale, il premio nazionale

Isole.Doc verrà assegnato al regista che meglio avrà saputo interpretare il tema scelto per
la sedicesima edizione del concorso: ‘Uniti
Uniti per l’Ambiente’.
l’Ambiente
Tante le novità in programma per il 2022, a cominciare dalle due sezioni speciali: una
dedicata all’ambiente con l’obiettivo di indagare il rapporto tra energie isole e vulcani,
realizzata in partnership con Green Salina Energy Days, l’altra realizzata con il patrocinio
dall’Assessorato delle Attività Produttive della Regione siciliana, pensata per valorizzare le
piccole realtà produttive alimentari dell’isola attraverso il racconto di un volto inedito del
territorio e delle sue eccellenze tradizionali.
Il progetto speciale

•

Il progetto ‘Speciale Tradizione e Innovazione nella cucina eoliana / 1° Salina’, realizzato
con il contributo di Regione siciliana – Assessorato delle Attività Produttive e ideato da
Giovanna Taviani e Daniele De Michele (in arte Donpasta) punta alla valorizzazione delle
eccellenze agroalimentari eoliane attraverso produzioni cinematografiche, spettacoli
musicali e incontri che celebrano l’unione tra il documentario e le realtà produttive
dell’isola.
“Affidarsi al cinema per raccontare l’agroalimentare e le eccellenze produttive del nostro
territorio – spiega Mimmo Turano, assessore alle Attività produttive della Regione siciliana
– è una scelta obbligata se consideriamo lo straordinario connubio tra cinema e cibo e come
quest’ultimo ha saputo raccontare il nostro Paese e la Sicilia attraverso la cultura
gastronomica. L’obiettivo è creare un’osmosi proficua tra territorio e cinema, e cinema e
territorio. Le Eolie, come altri territori siciliani, sono in grado di offrire alla produzione

cinematografica le loro eccellenze agroalimentari ma anche storie straordinarie di impegno
e dedizione. Storie e prodotti di successo che meritano di essere raccontati”.
Un percorso ambizioso che si propone di costruire un viaggio a tappe e punta a coinvolgere
nei prossimi anni l’intero arcipelago delle Isole Eolie. La prima tappa è dedicata a Salina,
dove produttori e trasformatori eroici attraverso le loro storie offrono un racconto poetico
dell’isola, della filiera, del prodotto agroalimentare e delle eccellenze territoriali.
Il cappero, la malvasia, le granite, il vino, l’olio, le conserve salate e le conserve dolci saranno
protagoniste insieme ai loro produttori e ai territori del documentario ‘Donpasta alle Eolie
// Primo capitolo: Salina‘ e di un suggestivo spettacolo, uno degli appuntamenti più attesi
della sedicesima edizione del SalinaDocFest, che si terrà nella piazza principale di
Malfa Sabato – 17 Settembre 2022.
Il documentario

•

Il documentario ‘Donpasta
Donpasta alle Eolie // Primo capitolo: Salina’
Salina’ nato da un’idea di Giovanna
Taviani, direttrice artistica del SalinaDocFest e Donpasta, con la regia di quest’ultimo, vuole
raccontare la tipicità del prodotto enogastronomico di Salina attraverso la narrazione delle
attività di produttori, chef e trasformatori selezionati con l’aiuto di Marzia Beninati, isolana
doc e attenta conoscitrice delle produzioni alimentari delle Eolie, che cura la direzione
organizzativa del SalinaDocFest.
“La produzione enogastronomica in Italia e in particolar modo in Sicilia offre spunti
narrativi originali e interessanti – racconta Giovanna Taviani, regista e direttrice del
SalinaDocFest – Quello che abbiamo voluto realizzare a Salina è un racconto corale che

punti non solo a valorizzare e raccontare le eccellenze di questa isola sospesa tra mare e
terra ma anche a far conoscere il volto e le storie degli uomini e delle donne che rendono
possibili le piccole produzioni alimentari con un lavoro eroico, lontano da schiaccianti
logiche di mercato. Con il nostro documentario e con la produzione dello spettacolo, che si
terrà il 17 Settembre a Salina, abbiamo voluto dar voce a chi coltiva, semina, raccoglie,
produce e crea prodotti unici su quest’isola e alla loro instancabile passione.”
Uno sguardo attento ai saperi e alle antiche memorie ma che punta a far emergere
affascinanti sviluppi contemporanei dei prodotti tradizionali. Una vetrina d’eccezione e
un’occasione di visibilità unica per le eccellenze del territorio che hanno saputo innovarsi e
rendersi interessanti attraverso nuovi linguaggi o inaspettate trasformazioni.
Durante i trenta minuti del documentario le storie dei piccoli produttori eroici dell’isola
vengono narrate tra la bellezza del paesaggio eoliano e le tipicità dell’isola più verde delle
Eolie, così Maurizia dell’Azienda agricola Roberto Rossello che con passione porta avanti il
lavoro iniziato dal figlio tanti anni fa, racconta come in sua memoria ha affinato la ricetta
del cappero candito, oggi prodotto d’eccellenza dell’azienda. Ma anche Tindaro, detto
Ulisse, diventato il valido braccio destro di Salvatore D’amico spiega le ragioni che lo hanno
avvicinato alla produzione biologica di capperi, vino e olio. E poi Michele Oliva descrive il
suo rapporto con l’isola mentre coltiva pomodoro siccagno in una conca vulcanica da cui
ricava un’eccezionale conserva.
Ma anche Daniela Virgona mostra la storia della sua famiglia che da sempre coltiva capperi
e vigne e spiega come nel tempo sia riuscita a creare alcuni interessanti prodotti
trasformando le eccellenze del suo territorio in modo innovativo e giocoso, nascono così le
birre alla Malvasia e ai capperi, lo spumante alla Malvasia e alcune curiose conserve salate
come la confettura di cipolle e Malvasia. Oppure Francesca Cincotta che ogni giorno delizia
gli ospiti del Residence Hotel Al Belvedere con una colazione indimenticabile e marmellate
realizzate con la frutta dell’isola. Maria Volante invece gestisce insieme al marito Luigi
Ramaglia la piccola azienda agricola La Rosa Bianca e porta avanti una produzione
totalmente artigianale di malvasia e conserve dolci, tra le specialità più apprezzate della
casa i fichi secchi in malvasia. E poi Alfredo e Angelo Olivieri con le loro inimitabili granite
artigianali fanno sognare attraverso i colori e i sapori della frutta dell’isola.
Non potevano mancare le storie dei viticultori che a Salina danno vita ad un malvasia
leggendaria, così Donpasta incontra Carlo Hauner, figlio del noto pittore bresciano arrivato
sull’isola negli anni Sessanta, che racconta come decise di non andare più via per dedicarsi
alla produzione della sua oggi pluripremiata Malvasia. Oppure Diego e Clara che con la
loro Azienda agricola Barbanacoli producono con passione vini sapidi e minerali sospesi
tra terra e mare, e ancora Valerio giovane sommelier della Tenuta Capofaro che racconta
la storia della Vigna Anfiteatro e dei preziosi possedimenti dei conti palermitani Tasca
D’Almerita.
“Ci sono tanti modi per raccontare un luogo. Da venti anni io lo faccio attraverso il prisma
del cibo – spiega Daniele De Michele, Donpasta, regista del documentario – Mi appassiona

perdermi nei vissuti di gente che del cibo ne fa un atto culturale, identitario, vitale. Mi
interessa scoprire quanto il fare di un essere umano entri in simbiosi con la terra dove abita,
con la tradizione che ha ricevuto in dono. Immergendomi in Salina ho potuto constatare
quanto questo modo di vivere e produrre sia diventato un tratto della loro identità, delle
loro scelte di vita collettiva, al punto da diventare un vero e proprio esperimento di isola
Verde, trainata da una agricoltura
agricoltura sostenibile, un parco naturale, una edilizia non
distruttiva”
Lo spettacolo
Grande attesa anche per lo spettacolo dedicato alle eccellenze dell’isola: una performance
artistica a cura di Donpasta chef, teorico del cibo e regista, in cui verranno raccontati
cucinando a ritmo di musica paesaggi, prodotti, lavorazioni e coltivazioni dell’isola
attraverso le immagini del documentario ‘Don Pasta alle Eolie // Primo capitolo:
Salina’. Uno spettacolare show tra musica e cucina che trasformerà la piazza di Malfa in
un affascinante palcoscenico estemporaneo per il racconto e la valorizzazione delle
eccellenze gastronomiche delle produzioni agroalimentari dell’isola verde delle Eolie.
Lo spettacolo sarà ospitato all’interno della sedicesima edizione del SalinaDocFest che si
terrà a Salina dal 15 al 18 settembre ed è previsto per Sabato – 17 Settembre alle 21,30
nella piazza principale di Malfa.
Il programma del SalinaDocFest 2022
Tanti gli attori e i registi italiani e internazionali che ogni anno popolano la kermesse –
quest’anno arriveranno a Salina Ricky Tognazzi, Giuseppe Fiorello, Giuseppe Tornatore,
Leonardo Di Costanzo, e altri ancora – così come tanti sono gli appuntamenti tra cinema,
natura e cultura a cui poter partecipare durante la tre giorni: dalle proiezioni dei
documentari in concorso, agli appuntamenti “eno-cinema” (incontri con i protagonisti del
Festival accompagnati dalla degustazione di vini dell’isola), all’omaggio per i 100 anni dalla
nascita di Vittorio Gassman e Ugo Tognazzi, agli incontri letterari, fino al premio speciale a
Giuseppe Tornatore per il pluripremiato documentario Ennio, che verrà anticipato da un dj
set dell’Associazione compositori italiani dedicato alle colonne più famose della storia del
cinema. Morricone.
Durante il SalinaDocFest sarà inoltre possibile visitare le caratteristiche cantine dell’isola e
conoscere attraverso visite guidate le più interessanti realtà di produzione gastronomica
artigianale.
Tutti i dettagli sul programma e sulle attività realizzate nell’ambito del progetto Speciale
Tradizione e Innovazione nella cucina eoliana / 1° Salina, sono consultabili sul
sito: https://www.salinadocfest.it/
https://www.salinadocfest.it/

https://siciliadagustare.com/salinadocfest-a-settembre-la-xvi-edizione-sezione-speciale-dedicata-alla-cucina-eoliana/
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Vida Dena’s debut feature zooms in on two interesting young subjects, but
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Premiered at Nyon’s Visions du Réel and showcased at
gatherings such as the Millenium International Documentary
Film Festival, the Sheffield Doc Fest and the Salina Doc Fest,
Vida Dena’s My Paper Life
(https://www.clindoeilfilms.be/portfolio-item/3274/)is the nonfiction portrait of a Syrian refugee family
(https://english.alaraby.co.uk/analysis/violent-rise-anti-syrianracism-turkey) living in a very modest house in Brussels.
In particular, it focuses on the two eldest daughters, Hala and
Rima, who are going through their late teenage years.
We realise that the whole family lives in a sort of bubble, as they
rarely leave their four pink walls. They experience a constant
feeling of detachment, missing their home country and failing to
feel part of the new one.

"The choice of the two lead subjects is
compelling, Noma Omran’s score is filled
with the right dose of melancholy and
Dena’s camera treats them with great tact;
nonetheless, the whole picture fails to tell us
something other than what we realise from
the very beginning"

https://english.alaraby.co.uk/features/my-paper-life-new-life-syrian-refugee-family
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Curiously, the family’s tragic vicissitudes emerge through the
two teens’ growing collection of drawings.
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The sketches are colourful and come alive
(https://english.alaraby.co.uk/features/rohingya-children(/)
brush-away-their-fears-new-home-kashmir),
but seem to be
drawn by someone younger than Hala and Rima, as the style
looks perhaps a bit too childish.
From 2018 to 2020, Dena observes her subjects within these
four walls – except for a short scene set in the house’s tiny yard –
and delivers an intimate tale, but also a very claustrophobic one.
The focus on the two sisters is a reasonable choice, as they
reflect two opposite ways to see the world and the future.

In detail, Rima represents a more conservative, grounded kind.
She aims to lead a simple family life and get a job as a cook or
hairdresser.
Meanwhile, Hala is a dreamy, rebellious soul
(https://english.alaraby.co.uk/features/we-are-lady-partshilariously-anarchic-muslim-punk-sitcom), with more ‘Westernish' cosmopolitan ambitions. She wishes to attend Oxford
University and later become “a doctor, a singer, or a flight
attendant.”
While Dena explores both sisters’ lives with adequate depth, the
feeling is that, for the most part, the privileged point of view is
that of Hala.
The focus will shift to Rima, however, as we approach her
wedding and the closure of the narrative arc. The two sisters’
ideas about marriage are also reflecting their contrasting visions
of life.
The perspective of an upcoming, arranged marriage
(https://english.alaraby.co.uk/features/meet-turkish-leadersaving-girls-child-marriage) seems to make Rima happy, whilst
Hala reveals that she enjoys living with her parents – at least for
the time being – because she is not willing to move in with a man
and ask him whether she is allowed to go out.
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Paul McLoughlin

Naseem, the two girls’ father, adds some candour to the picture
but remains a more subtle, occasional presence. Sadly, all the
other subjects come and go, without leaving a mark.
What Dena fails to deliver in this picture – and doesn’t help us to
empathise fully with the subjects – is the choice to deliberately
cut these people’s lives out of their ‘bubble.’
One might wonder why, as we discover that, for example, both
girls speak fluent French and go to school. Moreover, we can
safely assume the family leaves their place from time to time,
even just to buy groceries or do some chores.
This is a bold approach, which certainly enhances the
perception that the group is secluded from the rest of society,
but it is also very frustrating as it makes the documentarytoo 
https://english.alaraby.co.uk/features/my-paper-life-new-life-syrian-refugee-family
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news
Salinadocfest, il racconto del territorio e
prodotti tipici

SALINA, 09 SET - La sedicesima edizione del SalinaDocFest, il festival del
documentario narrativo, fondato e diretto da Giovanna Taviani che approderà
sull'isola di Salina, dal 15 al 18 Settembre, quest'anno si arricchisce di una
gustosa sezione speciale e grazie alla preziosa partnership con Assessorato delle
Attività Produttive della regione Siciliana diventa una prestigiosa vetrina per il
racconto del territorio e delle sue produzioni alimentari e agricole. Protagonisti
indiscussi di questa edizione saranno i produttori e i prodotti dell'isola come il
cappero, la malvasia, le granite, il vino, l'olio, le conserve salate e le conserve
dolci attraverso un ambizioso progetto speciale che celebra l'unione tra il
documentario e le realtà produttive dell'isola e punta a valorizzare le piccole
eccellenze alimentari eoliane. Il documentario 'Donpasta alle Eolie, Primo
capitolo: Salina' prodotto da Assessorato delle Attività Produttive della Regione
siciliana nasce da un'idea di Giovanna Taviani e Donpasta, chef, teorico del cibo
e regista con la direzione di quest'ultimo, e vuole raccontare la tipicità del prodotto

enogastronomico di Salina. "Ci sono tanti modi per raccontare un luogo. Da venti
anni io lo faccio attraverso il prisma del cibo - spiega Daniele De Michele,
Donpasta, regista del documentario -. Mi appassiona perdermi nei vissuti di gente
che del cibo ne fa un atto culturale, identitario, vitale. Mi interessa scoprire quanto
il fare di un essere umano entri in simbiosi con la terra dove abita, con la tradizione
che ha ricevuto in dono. "Affidarsi al cinema per raccontare l'agroalimentare e le
eccellenze produttive del nostro territorio - spiega Mimmo Turano, assessore alle
Attività produttive della Regione siciliana - è una scelta obbligata se consideriamo
lo straordinario connubio tra cinema e cibo e come quest'ultimo ha saputo
raccontare il nostro Paese e la Sicilia attraverso la cultura gastronomica.
L'obiettivo è creare un'osmosi proficua tra territorio e cinema e cinema e
territorio".

https://notizie.tiscali.it/cronaca/articoli/salinadocfest-racconto-territorio-prodotti-tipici-00001/?chn
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(https://news.in-dies.info/wp-content/uploads/2022/09/unnamed-1.jpg)Un documentario interamente dedicato alle produzioni enogastronomiche d’eccellenza
dell’isola di Salina, ma anche un attesissimo spettacolo che coniuga cucina, suoni e proiezioni e poi ancora degustazioni e incontri speciali dedicati ai sapori
eoliani.
La sedicesima edizione del SalinaDocFest, il festival del documentario narrativo, fondato e diretto da Giovanna Taviani che approderà sull’isola di Salina il
prossimo fine settimana, più precisamente dal 15 al 18 Settembre, quest’anno si arricchisce di una gustosa sezione speciale e grazie alla preziosa partnership
con Assessorato delle Attività Produttive della regione Siciliana diventa una prestigiosa vetrina per il racconto del territorio e delle sue produzioni alimentari e
agricole.
Protagonisti indiscussi di questa edizione saranno i produttori e i prodotti dell’isola come il cappero, la malvasia, le granite, il vino, l’olio, le conserve salate e le
conserve dolci attraverso un ambizioso progetto speciale che celebra l’unione tra il documentario e le realtà produttive dell’isola e punta a valorizzare le piccole
eccellenze alimentari eoliane.

I protagonisti e il documentario
Il documentario ‘Donpasta alle Eolie // Primo capitolo: Salina’ prodotto da Assessorato delle Attività Produttive della Regione siciliana nasce da un’idea di
Giovanna Taviani e Donpasta, chef, teorico del cibo e regista con la direzione di quest’ultimo, e vuole raccontare la tipicità del prodotto enogastronomico di
Salina.

https://news.in-dies.info/2022/09/10/salinadocfest-dal-15-al-18-settembre-la-sedicesima-edizione/
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Durante i trenta minuti del documentario le storie dei piccoli produttori eroici dell’isola vengono narrate tra la bellezza del paesaggio eoliano e le tipicità
dell’isola più verde delle Eolie, così Maurizia dell’Azienda agricola Roberto Rossello che con passione porta avanti il lavoro iniziato dal figlio tanti anni fa,
racconta come in sua memoria ha affinato la ricetta del cappero candito, oggi prodotto d’eccellenza dell’azienda. Ma anche Tindaro, detto Ulisse, diventato il
valido braccio destro di Salvatore D’amico spiega le ragioni che lo hanno avvicinato alla produzione biologica di capperi, vino e olio. E poi Michele Oliva descrive
il suo rapporto con l’isola mentre coltiva pomodoro siccagno in una conca vulcanica da cui ricava un’eccezionale conserva.
Ma anche Daniela Virgona mostra la storia della sua famiglia che da sempre coltiva capperi e vigne e spiega come nel tempo sia riuscita a creare alcuni
interessanti prodotti trasformando le eccellenze del suo territorio in modo innovativo e giocoso, nascono così le birre alla Malvasia e ai capperi, lo spumante alla
Malvasia e alcune curiose conserve salate come la confettura di cipolle e Malvasia. Oppure Francesca Cincotta che ogni giorno delizia gli ospiti del Residence
Hotel Al Belvedere con una colazione indimenticabile e marmellate realizzate con la frutta dell’isola. Maria Volante invece gestisce insieme al marito Luigi
Ramaglia la piccola azienda agricola La Rosa Bianca e porta avanti una produzione totalmente artigianale di malvasia e conserve dolci, tra le specialità più
apprezzate della casa i fichi secchi in malvasia. E poi Alfredo e Angelo Olivieri con le loro inimitabili granite artigianali fanno sognare attraverso i colori e i sapori
della frutta dell’isola.
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Non potevano mancare le storie dei viticultori che a Salina danno vita ad un malvasia leggendaria, così Donpasta incontra Carlo Hauner, figlio del noto pittore
bresciano arrivato sull’isola negli anni Sessanta, che racconta come decise di non andare più via per dedicarsi alla produzione della sua oggi pluripremiata
Malvasia. Oppure Diego e Clara che con la loro Azienda agricola Barbanacoli producono con passione vini sapidi e minerali sospesi tra terra e mare, e ancora
Valerio giovane sommelier della Tenuta Capofaro che racconta la storia della Vigna Anfiteatro e dei preziosi possedimenti dei conti palermitani Tasca D’Almerita.
“Ci sono tanti modi per raccontare un luogo. Da venti anni io lo faccio attraverso il prisma del cibo – spiega Daniele De Michele, Donpasta, regista del
documentario – Mi appassiona perdermi nei vissuti di gente che del cibo ne fa un atto culturale, identitario, vitale. Mi interessa scoprire quanto il fare di un
essere umano entri in simbiosi con la terra dove abita, con la tradizione che ha ricevuto in dono. Immergendomi in Salina ho potuto constatare quanto questo
modo di vivere e produrre sia diventato un tratto della loro identità, delle loro scelte di vita collettiva, al punto da diventare un vero e proprio esperimento di
isola Verde, trainata da una agricoltura sostenibile, un parco naturale, una edilizia non distruttiva”

Il progetto speciale
Uno sguardo attento ai saperi e alle antiche memorie ma che punta a far emergere affascinanti sviluppi contemporanei dei prodotti tradizionali. Questi gli spunti
che offre il progetto “Speciale Tradizione e Innovazione nella cucina eoliana / primo capitolo: Salina” realizzato da SalinaDocFest con il contributo
dell’Assessorato delle Attività Produttive della Regione siciliana con la volontà di creare una vetrina d’eccezione e un’occasione di visibilità unica per le
eccellenze del territorio che hanno saputo innovarsi e rendersi interessanti attraverso nuovi linguaggi o inaspettate trasformazioni.
“Affidarsi al cinema per raccontare l’agroalimentare e le eccellenze produttive del nostro territorio – spiega Mimmo Turano, assessore alle Attività produttive
della Regione siciliana – è una scelta obbligata se consideriamo lo straordinario connubio tra cinema e cibo e come quest’ultimo ha saputo raccontare il nostro
Paese e la Sicilia attraverso la cultura gastronomica. L’obiettivo è creare un’osmosi proficua tra territorio e cinema e cinema e territorio. Le Eolie, come altri
territori siciliani, sono in grado di offrire alla produzione cinematografica le loro eccellenze agroalimentari ma anche storie straordinarie di impegno e dedizione.
Storie e prodotti di successo che meritano di essere raccontati”.
Nasce così un viaggio tra vigneti, oliveti, montagne e mare, attraverso l’incontro con produttori di vino, raccoglitrici di capperi, produttrici di marmellate di
limoni.
“La produzione enogastronomica in Italia e in particolar modo in Sicilia offre spunti narrativi originali e interessanti – racconta Giovanna Taviani, regista e
direttrice del SalinaDocFest – Quello che abbiamo voluto realizzare a Salina è un racconto corale che punti non solo a valorizzare e raccontare le eccellenze di
questa isola sospesa tra mare e terra ma anche a far conoscere il volto e le storie degli uomini e delle donne che rendono possibili le piccole produzioni
alimentari con un lavoro eroico, lontano da schiaccianti logiche di mercato.”

Lo spettacolo
Grande attesa anche per lo spettacolo dedicato alle eccellenze dell’isola: una performance artistica a cura di Donpasta chef, teorico del cibo e regista, in cui
verranno raccontati cucinando a ritmo di musica paesaggi, prodotti, lavorazioni e coltivazioni dell’isola attraverso le immagini del documentario ‘Don Pasta alle
Eolie // Primo capitolo: Salina’. Uno spettacolare show tra musica e cucina che trasformerà la piazza di Malfa in un affascinante palcoscenico estemporaneo per il
racconto e la valorizzazione delle eccellenze gastronomiche delle produzioni agroalimentari dell’isola verde delle Eolie.
Lo spettacolo è previsto per Sabato – 17 Settembre alle 21,30 nella piazza principale di Malfa.

IN DIES (https://news.in-dies.info/author/in-dies/)
(https://news.indies.info/author/indies/)
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ll SalinaDocFest torna a Salina e dedica il suo appuntamento
siciliano a tutte le isole italiane con il Concorso Nazionale
Isole.Doc// Uniti per l’ambiente e all’incontro tra cinema del
reale e cinema di finzione.
Redazione 10 Settembre 2022

Dopo il successo dell’anteprima alla Casa del Cinema di Roma (30 giugno/3 luglio), il Festival
Internazionale del Documentario Narrativo ideato e diretto da Giovanna Taviani approda a
Salina
Salina da giovedì 15 a domenica 18 settembre.
settembre
Al centro dell’appuntamento eoliano del SalinaDocFest XVI edizionesarà
il Concorso
edizione
Nazionale
e ISOLE.DOC
Nazional
ISOLE.DOC // “Uniti per l’ambiente”,
l’ambiente” dedicato a documentari e documentaristi
legati alle isole italiane, che in questo momento si stanno rivelando portavoce mondiale di un
nuovo rapporto tra uomo e natura, e di un nuovo modello di eco sostenibilità.
Un’attenzione al territorio confermata dalla finestra “Isole,
Isole, Vulcani Energia”,
Energia realizzata in
partnership con Green Salina Energy Days e già lanciata a Roma con l’intervento del fotografo
di National Georaphic International Cris Toala Olivares,
Olivares autore dell’immagine scelta per
raccontare il concept SDF 2022: nella fotografia, tratta da reportage “Living with Volcanoes”,
sullo sfondo imponente dello Stromboli, un pescatore che sembra arrivato dai mari del nord
getta acqua sulla sua rete: è un gesto rituale antico, fatto in segno di rispetto verso la natura.

Un gesto comune alla gente del mare. Origine, destino, scelta e simbolo, l’isola è da sempre
allegoria di solitudine ma anche, da Ulisse in poi, rifugio per fuggitivi e perseguitati, luogo di
incontro tra le culture e occasione di trasformazione. L’ibridazione tra popoli e generi evocata
dal titolo SDF di quest’anno, “Diaspore Incontri e Metamorfosi”,
Metamorfosi” si sviluppa in questa metafora
di eccellenza e libertà.
Da qui la scelta di dedicare proiezioni e premi fuori concorso a tre film che esplorano il
territorio di confine tra cinema di finzione e cinema del reale. Due sono documentari che
celebrano il grande cinema del nostro novecento. Uno è “La
La Voglia matta di Vivere”
Vivere di Ricky
Tognazzi,
Tognazzi realizzato in ricordo del padre Ugo, che il festival omaggia in occasione del
centenario della nascita. Per questo debutto assoluto nel mondo del documentario, Ricky
Tognazzi riceverà (15 settembre) il Premio Pistì,
Pistì nuovo e importante partenariato SDF. L’altro
è “Ennio
Ennio”
Ennio di Giuseppe Tornatore
Tornatore,
ore che proprio dal documentario ha iniziato la sua carriera
cinematografica. Il film è un ritratto a tutto tondo di Ennio Morricone, raccontato attraverso
una lunga conversazione con il Maestro, e le testimonianze di tanti artisti e registi, da
Bertolucci e Bellocchio a Oliver Stone e Quentin Tarantino, tra queste anche l’ultima
intervista rilasciata da Vittorio Taviani. A Tornatore, che saluterà il pubblico dell’isola con un
video messaggio, andrà il Premio Irritec,
Irritec nato nel 2016 all’insegna del claim Irrigare la cultura
come la terra.
Sarà Giulia Giuffrè–
Giuffrè consigliere di amministrazione e ambasciatrice della sostenibilità
dell’azienda siciliana, partner storico del Festival – a consegnare simbolicamente il Premio al
figlio del musicista,Marco
Marco Morricone (18 settembre). Un viaggio nella memoria che saranno
completati dalla partecipazione al festival di Laura Delli Colli,
Colli che quest’anno è stata
presidente della Giuria del Concorso Internazionale SDF, con la presentazione al pubblico del
suo ultimo libro: “Monica.
Monica. La vita di una donna irripetibile”
irripetibile (Rai Libri, 2022). Il Premio Siae
Sguardi di Cinema 2022andrà
invece a un lungometraggio di finzione firmato da un maestro
2022
riconosciuto del documentario italiano, Leonardo Di Costanzo,
Costanzo autore formatosi alla storica
scuola degli Ateliers Varan, che negli anni passati è stato ospite come giurato del
SalinaDocFest. Il suo pluripremiato “Ariaferma
Ariaferma”,
Ariaferma interamente girato all’interno di un carcere,
parte dalla realtà di volti, storie e suoni (magistrale la colonna sonora di Pasquale Scialò,
realizzata a partire dai veri rumori del set) per dare vita a un luogo archetipo dell’immaginario.
A ritirare i Premio (16 settembre) sarà la sceneggiatrice Valia Santella,
Santella David di Donatello
2022, che parlerà del suo lavoro introdotta dalla critica cinematografica Anna Maria Pasetti.
Pasetti
Vera protagonista sarà come sempre Salina, con le sue piazze, i suoi porti e il suo mare, ma
quest’anno alla natura e alla tradizione dell’Isola verde sarà dato uno spazio particolare.
Sabato 17 settembre nella piazza di Malfa si terrà un evento speciale realizzato con
ilpatrocinio
patrocinio dall’Assessorato delle Attività Produttive della Regione Sicilia,
Sicilia pensato per
valorizzare e raccontare un volto inedito del territorio e delle sue eccellenze. In questa
occasione sarà presentato il documentario “Donpasta
Donpasta alle Eolie: Primo Capitolo Salina (Italia
2022, 30’).
Il film – che apre il progetto speciale““Tradizione e innovazione nella cucina eoliana”
eoliana”–
na” è nato da
un’idea di Giovanna Taviani e Daniele De Michele (in arte Donpasta) che ne firma la regia. Il
popolare chef, teorico del cibo e documentarista – già ospite SDF con “I villani” nel 2019 e
vincitore del Premio Signum nel 2021 con “Naviganti” – offrirà al pubblico uno show cooking
musicale in cui verranno raccontati cucinando a ritmo di musica paesaggi, prodotti e
coltivazioni dell’isola.

Tra le novità più attese ricordiamo gliIncontri
Incontri EnoEno-Cinema,
Cinema organizzati grazie a Consorzio
Malvasia delle Lipari
Azienda agroLipari e all’Azienda
agro-biologica Silvio D’Amico:
D’Amico quattro appuntamenti
conviviali nella spettacolare terrazza a picco sul mare del Porticciolo di Santa Marina, con la
partecipazione degli ospiti cinematografici del festival.

“In un mondo ossessionato dai confini, vogliamoripartire dall’isolaper ripensare il
mondo”,afferma Giovanna Taviani. “ISOLANI SÌ ISOLATI NO! è stato da sempre il nostro
motto. Ad indicare la condizione dell’insularità come un privilegio e non come una disgrazia.
Da questa immagine nasce l’idea di un concorso dedicato a chi è nato o chi ha deciso di vivere
nelle isole, oggi più che mai modello alternativo per le politiche ambientali e le energie
rinnovabili. Per ripensare il nostro destino nel mondo.”
Il Festival si chiuderà domenica 18 settembre a Santa Marina di Salina con l’assegnazione
de Premio Signum al Miglior documentario del Concorso Nazionale SDF Isole.Doc,
Isole.Doc scelto – tra
i sei selezionati su bando da Giovanna Taviani, Antonio Pezzuto e Paola Cassano–
Cassano da una giuria
composta dagli studenti dell’Istituto superiore Isa Conti Eller Vainicher di Lipari(coordinati
Lipari
dalla professoressa Maria Antonietta Drago),
Drago con la presidenza di Roberto Andò.
Andò La serata, si
chiuderà con la proiezione del film “Ennio” di Giuseppe Tornatore (Premio Irritec 2022), in
presenza di Marco Morricone e con l’introduzione del critico cinematografico Fabio Ferzetti.
Ferzetti
Gran finale al Porto Bello Lounge con un Dj set danzante in riva al mare dedicato alle colonne
sonore italiane, tenuto dal giornalista e musicista Gianmarco
Gianmarco Diana in collaborazione
con Acmf,
Associazione Compositori Musica per Film,
Acmf l’Associazione
Film nata nel 2017 con la presidenza
onoraria di Ennio Morricone.
Morricone
https://www.zarabaza.it/2022/09/10/ll-salinadocfest-torna-a-salina-e-dedica-il-suo-appuntamento-siciliano-a-tutte-leisole-italiane-con-il-concorso-nazionale-isole-doc-uniti-per-lambiente-e-allincontro-tra-cinema-de/
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Ultimi articoli:

Aeroporto Catania, giugno-agosto con oltre tre milioni
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Au revoir Jean-Luc Godard

 Visualizzazioni articolo: 363
CON QUATTRO GIORNATE DEDICATE ALL’INCONTRO TRA CINEMA DEL REALE E CINEMA
DI FINZIONE. AL CENTRO DELLA KERMESSE, L’ISOLA COME REALTÀ E COME METAFORA,
PER RACCONTARE UN FUTURO MIGLIORE.

Da giovedì 15 a domenica 18 settembre nell’isola di Salina. Ventotto eventi in calendario
tra proiezioni, incontri, dj set e degustazioni. Sette come le Eolie i film selezionati da
Giovanna Taviani, Antonio Pezzuto e Paola Cassano per il Concorso Nazionale “Isole.Doc
// Uniti per l’ambiente”. Tre prime mondiali e quattro regionali scelte per un viaggio tra
passato e futuro che mette al suo centro il rapporto tra uomo e natura, disegnando un
arcipelago grande quanto l’Europa intera. Il Premio Signum al miglior documentario sarà
assegnato da una giuria di studenti, con la presidenza di Roberto Andò. Completeranno il
Palmares 2022 il Premio Pistì al documentario “La voglia matta di vivere” di Ricky
Tognazzi, il Premio Siae – Sguardi di Cinema a “Ariaferma” di Leonardo Di Costanzo e il
Premio Irritec a “Ennio” di Giuseppe Tornatore: tre film che esplorano il territorio di
confine, sempre più frequentato, tra cinema di finzione e cinema del reale. La riflessione
sul futuro del cinema italiano attraverserà anche l’omaggio a tre artisti indimenticabili,
Ugo Tognazzi, Monica Vitti e Ennio Morricone, che sarà un’occasione preziosa per
raccontare il cinema e l’Italia di ieri e di oggi, dalla parabola della commedia all’italiana
alle tracce lasciate dai padri del passato nel cinema del presente. Tra gli ospiti, Ricky
Tognazzi, Laura Delli Colli, Anna Maria Pasetti, Valia Santella, Marco Morricone, il
musicista Gianmarco Diana e Daniele De Michele, in arte Donpasta, che accompagnato
dal chitarrista siciliano Libero Reina presenterà in anteprima – con uno show cooking
multimediale – le immagini del suo nuovo doc: “Donpasta alle Eolie. Primo Capitolo
Salina”. Protagoniste, le eccellenze agroalimentari dell’isola tra tradizione e innovazione,
per un progetto ideato insieme a Giovanna Taviani, con il sostegno dell’Assessorato delle
Attività Produttive della Regione Siciliana. Un delle novità di quest’anno saranno gli
https://www.lavocedellisola.it/2022/09/la-xvi-edizione-del-salinadocfest-approda-alle-eolie/
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Incontri Eno-Cinema: tutti gli appuntamenti pomeridiani del festival si chiuderanno con
una degustazione organizzata in collaborazione con il Consorzio Malvasia delle Lipari e
l’Azienda Agrobiologica D’Amico.
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presi dal
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***
Il Festival internazionale del documentario narrativo ideato e diretto da Giovanna Taviani
torna a Salina in un anno molto difficile, segnato purtroppo da gravi ritardi istituzionali.
“Isolani Sì, Isolati No! è stato dall’inizio il nostro slogan.” – dichiara Taviani, associandosi
all’appello lanciato dal Coordinamento Festival Cinema Sicilia *- “Ad indicare che la
condizione dell’insularità deve essere vissuta come un privilegio e non come una
disgrazia. Lo stesso slogan si può applicare allo stato dei festival cinematografici siciliani.
Il cinema in sala promosso dai Festival va sostenuto soprattutto da chi i Festival dovrebbe
tutelarli e garantirli. Personalmente – insieme ad alcuni fondatori Sdf che sono parte
integrante del nostro Direttivo, come Gaetano Calà, e alla nostra responsabile
amministrativa – ho deciso di andare in scena lo stesso, per amore del cinema, del
turismo, del pubblico e dell’isola dopo 2 anni di pandemia e isolamento. Ma così il nostro
Festival diventa un disperato grido di battaglia, da parte mia e di tutto il team che ha
lavorato e sta lavorando con passione rigore e militanza, senza alcuna garanzia da parte
della Regione Siciliana. Se le cose non cambiano velocemente, dal prossimo anno diremo
addio alla nostra amata creatura nata 16 anni fa a Salina. E dalla piazza lanceremo un
appello condiviso da tutti i nostri ospiti, primi fra tutti Roberto Andò, Laura Delli Colli,
Ricky Tognazzi, Marco Morricone, Valia Santella, e tutti i documentaristi in concorso che
stanno arrivando sull’isola, la nostra Venezia dell’anima. Tutto questo a pochi giorni
dall’annuncio del Leone d’oro a “All the Beauty and the Bloodshed” di Laura Poitras, il
secondo documentario a vincere il premio nella storia della Mostra del Cinema, dopo
“Sacro Graa” di Gianfranco Rosi (2013), ospite e amico del festival fin dalle prime edizioni.
A dimostrazione che il cinema documentario è il cinema del nostro tempo e del tempo
futuro.”

Sette film per raccontare la possibilità di un futuro migliore
CONCORSO NAZIONALE SDF “ISOLE.DOC // UNITI PER L’AMBIENTE”

“Solitudine e comunità; confini e orizzonti; isolamento e libertà: su queste coppie
dicotomiche si è costruito, nel tempo della storia e della letteratura siciliane, il concetto di
Isolitudine – termine coniato da Gesualdo Bufalino, insieme a Vincenzo Consolo uno dei
maestri dichiarati della scrittrice Nadia Terranova che quest’anno vince il Premio Ravesi
2022 – incrocio di isola e solitudine, ad indicare la specificità culturale ed esistenziale
dell’isolano. Dove l’isolamento si scontra, e si incontra, con il crocevia multiculturale dei
popoli, che da sempre fa del Mediterraneo il luogo aperto per antonomasia, senza
barriere e senza confini. Il luogo dell’alterità, intesa come fondamento dell’identità. Dalle
isole e dal concetto di Isolitudine nasce l’idea di lanciare un Concorso dedicato alle isole
minori del nostro paese, reali e metaforiche, oggi più che mai modello alternativo per le
politiche ambientali, per le energie rinnovabili e le tematiche ecosostenibili. Isole.Doc //
Uniti per l’ambiente è il filo conduttore che unisce i sette titoli dei documentari finalisti in
corsa per il Premio Signum.” [Giovanna Taviani]

“Ogni persona è un’isola. Chiusa dentro sé stessa ha bisogno di quello che gli sta intorno,
perché da soli non si basta. Ogni persona costruisce e sviluppa una propria identità.
Rielabora, seguendo le proprie inclinazioni e la propria storia, le storie degli altri. Ogni
persona vive tra il passato ed il futuro. Si nutre di quello che è già accaduto per affrontare
nuove mete e nuovi progetti. La selezione alla quale abbiamo lavorato quest’anno viaggia
intorno ad alcune di queste diverse declinazioni dell’idea di isola, portando sugli schermi
film che non sono necessariamente ambientati in territori circondati dal mare, ma che
raccontano esseri umani che intessono relazioni, inseguono sogni, immaginano e
realizzano progetti che creano ricchezze. Ricchezze interiori o ricchezze che ricadono
sull’ambiente che le circonda.” [Paola Cassano e Antonio Pezzuto]

https://www.lavocedellisola.it/2022/09/la-xvi-edizione-del-salinadocfest-approda-alle-eolie/



13 Marzo

2022


Salvatore

Barbagallo
0

“Il
mistero
dei
laboratori
di ricerca
biologica
americani
in
Ucraina”
di Salvo
Barbagallo
Stiamo
ancora
pagando
sulla
nostra...
L'EDITORIALE

Meteo Italia

PREVISIONI METEO

CERCA

Roma
Giovedì 15 Settembre

Ven 16 Sab 17

© Previsioni a cura di

Centro Mete

La nuova collana Cento di
Salvo Barbagallo – edizione
limitata disponibile sul sito
Mare Nostrum Edizioni – 3
volumi
2/15

15/09/22, 19:11

La XVI Edizione del “SalinaDocFest” approda alle Eolie - La Voce dell'Isola

Il viaggio comincia in tempo di lockdown, con “Quello che conta” di Agnese Giovanardi
(Italia, 2021, 45’), il ritratto intimo di un professore tornato per scelta da Roma a Bagheria,
dove affronta i problemi quotidiani della didattica a distanza, fino alla gioia del ritorno in
classe e al progetto futuro di una scuola nuova. In “Venezia altrove” di Elia Romanelli
(Italia 2021, 65’) – girato tra Germania, Romania, Croazia e Turchia nell’arco di quattro
anni – è la città stessa a viaggiare: ormai luogo dell’immaginario collettivo, reinventato
ogni volta in spazi sorprendentemente lontani. Dal sud d’Italia di solito si parte, invece
“Qui non c’è niente di speciale” di Davide Crudetti (Italia 2022, 65’ – prima mondiale)
racconta la storia di cinque giovani pugliese che hanno deciso di restare e contribuire al
futuro della propria comunità. È anche questo un Sud ancora segnato dall’isolamento ma
capace di sognare, come in “Pagine del sud” di Alberto Bougleux (Italia 2021, 52’ – prima
mondiale), dove perfino i libri possono avere le ruote e raggiungere i luoghi più sperduti.
Da Stromboli alla periferia di Palermo, da Foggia alla Basilicata, il film parla di chi, con le
sue biblioteche ‘speciali’, si batte per offrire ai ragazzi un’opportunità di crescita anche nei
contesti più difficili. “Fertile” di Alessandro Quadretti (Italia 2022, 84’), realizzato da
Officinemedia per l’Associazione Nazionale Le Donne dell’Ortofrutta, è il primo
documentario italiano dedicato alle donne di questo settore, che in Italia rappresentano il
70% della forza lavoro ma non hanno mai voce: un’isola nell’isola. Qui raccontano le loro
vite e la loro passione per la terra. Si torna a Stromboli e a Ginostra con “Argonauti” di
Giancarmine Arena (Italia 2022, 60’ – prima mondiale) che, senza nessuna sceneggiatura,
raccoglie immagini e pensieri di chi ha scelto di vivere in un posto così particolare e
precario, per dare voce alle loro motivazioni più profonde. “Calypso” di Mariangela
Ciccarello (Italia – USA 2021, 47’) ci riporta al mito originario del viaggio verso Itaca.
Navigando tra desiderio individuale e inconscio collettivo, il film segue il lavoro di due
giovani attrici impegnate nella preparazione di uno spettacolo ispirato all’Odissea,
un’esperienza che le porterà a dissolvere ogni distinzione tra identità e ruolo. La giuria
che assegnerà il Premio Signum al Miglior Documentario in gara sarà composta dagli
studenti dell’Istituto superiore Isa Conti Eller Vainicher di Lipari coordinati dalla
professoressa Maria Antonietta Drago, con la presidenza di Roberto Andò.

NOW. #nonsolofantasy

Dall’arcipelago dei vulcani un omaggio al grande cinema italiano tra memoria e futuro
PREMI E EVENTI SPECIALI
PREMIO PISTÌ A RICKY TOGNAZZI PER “LA VOGLIA MATTA DI VIVERE”
OMAGGIO TOGNAZZI PER I 100 ANNI DALLA NASCITA
Il SalinaDocFest ha voluto celebrare i 100 anni dalla nascita Ugo Tognazzi con la
proiezione di tre memorabili film che raccontano il percorso della grande commedia
all’italiana, dalle origini all’atto finale: “I mostri” di Dino Risi (giovedì 15 settembre), “Venga
a prendere un caffè da noi” di Alberto Lattuada (venerdì 16 settembre) e “La terrazza” di
Ettore Scola (sabato 17 settembre). Una parabola narrativa che coincide perfettamente
con quella reale del nostro paese, dal miracolo economico al declino culturale e politico
degli anni ’80. A introdurre l’omaggio del festival, presentato da Laura Delli Colli, sarà
Ricky Tognazzi, che al padre ha dedicato il film “La voglia matta di vivere”, in proiezione
nella serata inaugurale del festival.Per questo debutto assoluto nel mondo del
documentario, il regista riceverà il Premio Pistì 2022, che inaugura un nuovo importante
partenariato SDF. A consegnare il premio – giovedì 15 settembre – sarà Nino Marino,
amministratore delegato dell’azienda.
PREMIO SIAE SGUARDI DI CINEMA A “ARIAFERMA” DI LEONARDO DI COSTANZO
Quest’anno il Premio Siae “Sguardi di Cinema” – nato nel 2017 per dare un valore
istituzionale all’attenzione che il festival del documentario dedica ogni anno al cinema di
finzione più vicino alle sue tematiche – va al film “Ariaferma” di Leonardo di Costanzo,
maestro del documentario, ospite a Salina negli anni passati come giurato SDF: un film
che parte dalla realtà di volti, storie e suoni per dare vita a un luogo archetipo
dell’immaginario. A ritirare il riconoscimento, prima della proiezione di venerdì 16
settembre, sarà la sceneggiatrice Valia Santella, David di Donatello 2022, che parlerà del

https://www.lavocedellisola.it/2022/09/la-xvi-edizione-del-salinadocfest-approda-alle-eolie/
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suo lavoro introdotta dalla critica cinematografica Anna Maria Pasetti. Consegnerà il
riconoscimento Danila Confalonieri.
OMAGGIO A MONICA VITTI
Un incontro speciale sarà intitolato a un’altra figura emblematica del nostro cinema,
Monica Vitti, scomparsa all’inizio di quest’anno e legata alle Eolie dal ricordo di una delle
sue più intense interpretazioni, nell’Avventura di Michelangelo Antonioni, girato a
Panarea, proprio di fronte all’isola Salina. A raccontarla sarà Laura Delli Colli – ospite
d’onore del festival e presidente della giuria del Concorso Internazionale SDF alla Casa del
Cinema di Roma – che sabato 17 settembre, in conversazione con Giovanna Taviani e
Anna Maria Pasetti, presenterà al pubblico il suo ultimo libro, dedicato all’attrice
scomparsa: “Monica. Vita di una donna irripetibile” (Rai Libri 2022)
PREMIO IRRITEC A “ENNIO” DI GIUSEPPE TORNATORE
Il Premio Irritec per il SalinaDocFest – dedicato ai registi e alle opere siciliani – nasce nel
2016 per valorizzare il grande patrimonio dell’isola, da tempo crocevia di lingue e culture
e finestra aperta tra il sud e il nord del Mediterraneo. Il premio è rappresentato a Salina
dalla figura di Giulia Giuffrè, Vice Presidente dell’associazione SalinaDocFest e
Ambasciatrice della Sostenibilità di Irritec nell’ambito del programma Global Compact
delle Nazioni Unite. Irritec è l’azienda siciliana leader mondiale della smart irrigation, che
ha creduto subito nella forza del Festival e ne ha fatto proprio lo spirito, lanciando lo
slogan “Irrigare la cultura come la terra”. Il riconoscimento di quest’anno va al film “Ennio”
di Giuseppe Tornatore che sarà proiettato a Salina nella serata finale del Festival,
domenica 18 settembre. La proiezione sarà preceduta da un video saluto del regista, che
non sarà presente perché impegnato nella preparazione del suo prossimo film. A ricevere
il premio sarà il figlio Marco Morricone. Consegna e interviene Giulia Giuffrè. L’omaggio a
Ennio Morricone continuerà con “Ballando con le colonne sonore”, un DJ Set a cura del
musicista e Music Selector Gianmarco Diana, realizzato in collaborazione con ACMF –
Associazione Compositori Musica per Film.

“Tracce di vita” nelle migliori
librerie e online sul nostro sito

ISOLE VULCANI ENERGIA – GREEN SALINA ENERGY DAYS
La XVI edizione del SalinaDocFest ha dedicato al rapporto tra uomo e natura un focus dal
titolo Isole Vulcani Energiaarticolato in un calendario di eventi dedicati alla tutela
dell’ambiente e alla sostenibilità in collaborazione con i Green Salina Energy Days. Il Focus
si è aperto alla Casa del Cinema di Roma nelle giornate del 30 giugno e del 3 luglio, con
l’intervento del fotografo ecuadoriano Cris Toala Olivares, autore dell’immagine concept
del Festival tratta dal suo nuovo libro “Living with Volcanoes” e alcune proiezione
dedicate. Si conclude a Salina domenica 18 settembre con la proiezione del film “The Fire
Under the Sea” (Francia, 2022, 52’) di Gil Kebaili, Luis Marescot e Roberto Rinaldi, seguita
da un incontro con Filippo Martines, Presidente dei Green Salina Energy Days, e il
professore Francesco Italiano, già Direttore Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia di
Palermo, sul tema “Energie dei vulcani sottomarini” e la proiezione dei filmati realizzati
dall’INGV di Palermo. Il percorso dell’Isola di Salina verso l’autosufficienza energetica
inizia nel 2011 con la sua adesione, unica piccola isola italiana, al progetto europeo Pact
of Islands, e continua nel 2018 con la registrazione a Bruxelles della prima edizione dei
Green Salina Energy Days, in occasione di EUSEW 2018 – European Sustainable Energy
Week. Ma il risultato più importante raggiunto è stato la sua designazione come EU Pilot
Island nel febbraio 2019. Salina è ora una delle sei “Isole Pilota della UE” per la transizione
energetica, in collaborazione con il Segretariato di “Clean Energy for EU Islands” e si è
dotata di una sua specifica Agenda di transizione energetica che stabilisce le linee guida
per la realizzazione del progetto.
SalinaDocFest – Festival Internazionale del Documentario Narrativo Ed. XVI – DIASPORE
INCONTRI E METAMORFOSI, promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura, è
vincitore dell’Avviso Pubblico “Estate Romana 2022 – Riaccendiamo la Città, Insieme”
curato dal Dipartimento Attività Culturali ed è realizzato in collaborazione con SIAE; con il
sostegno della Regione Siciliana, Assessorato Turismo Sport e Spettacolo – Sicilia
FilmCommission, del Ministero della Cultura, di SIAE; con il sostegno per il progetto
https://www.lavocedellisola.it/2022/09/la-xvi-edizione-del-salinadocfest-approda-alle-eolie/
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“SalinaDocFest Speciale Tradizione e Innovazione nella Cucina Eoliana/1° Salina” della
Regione Siciliana, Assessorato delle Attività Produttive e con il patrocinio del Comune di
Santa Marina di Salina (Me) e del Comune di Malfa (Me). Media partner Sky Arte, Radio
DOC – 98zero, Radio 102, ilDocumentario.it, Madeinsicily.life. Il Festival vanta nel
Comitato d’Onore: Cristina Comencini, Romano Luperini, Giorgio e Mario Palumbo (G.B.
Palumbo Editore), Paolo Taviani, Bruno Torri. Il comitato scientifico è composto da
Francesco D’Ajala, Agostino Ferrente, Fabio Ferzetti, Enrico Magrelli, Emiliano Morreale,
Andrea Purgatori, Silvia Scola, Lidia Tilotta.

La Presidente Giovanna Taviani con il Salinadocfest ringrazia “Salina Isola Verde –
Associazione Albergatori di Salina” e in particolare le strutture ivi citate in ordine
alfabetico: Hotel A Cannata / Hotel Punta Barone / Hotel Punta Scario / Hotel Ravesi /
Hotel Santa Marina Salina / Hotel Signum / I Cinque Balconi Salina / Il Delfino Salina / La
Salina Hotel Borgo di Mare / Le Casette di Malfa per la gentile ospitalità offerta ai nostri
ospiti.
Mar
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* Comunicato del Coordinamento Festival Cinema Sicilia

SPECIALE CORONAVIRUS
COVID-19

I FESTIVAL DI CINEMA A RISCHIO IN SICILIA
Palermo 11 settembre 2022 – Il Coordinamento Festival Cinema Sicilia esprime forte
preoccupazione per il futuro dei festival cinematografici che si svolgono nella regione. Ad
oggi i festival vincitori del bando di promozione 2021 della Regione Siciliana non hanno
ancora ricevuto il co-finanziamento relativo alle edizioni svolte nello scorso anno, mentre
gran parte delle manifestazioni ha già svolto l’edizione 2022 e il bando per il sostegno ai
festival di quest’anno è uscito solo a fine luglio, quando in altre regioni d’Italia viene
pubblicato a gennaio. In questo modo non si può pensare di costruire una
programmazione stabile e una comunicazione efficace, con evidente sperpero di un
patrimonio economico, culturale e professionale costruito nell’arco di decenni in Sicilia. I
festival sono sommersi dai debiti relativi a cifre da lungo tempo promesse, generando
disagi a catena nei creditori già provati da anni di crisi. La chiusura dei festival di cinema
siciliani a causa dei ritardi della Regione rappresenterebbe un danno evidente e
clamoroso per i territori che in tutta la regione ospitano queste manifestazioni, sparse
per tutto il corso dell’anno, che ne traggono tangibili benefici economici. È necessario che
i responsabili degli Assessorati coinvolti (dal Turismo al Bilancio) diano risposte
immediate e certe per dimostrare di dar seguito alle parole con i fatti.

Nella foto “VeneziaAltrove”


MESSINA

Moda: a Roma sfilata in Campidoglio con
numerose sartorie siciliane


Kermesse Culturale Internazionale nella Villa
delle Arti Contea del Caravaggio a S. G. La
Punta 



14

Settembre
2022


Redazione



13

Settembre
2022


Redazione

0

0

Ultime
Covid
Italia:
18.854
contagi e
69
decessi.
In Sicilia
6 vittime

Ultime
Covid
Italia:
23.161
nuovi casi
e 93
decessi.
In Sicilia
nessuna
vittima

Ultimi
aggiorname
nti
sull’andame
nto della
pandemia.
Sono 18.854
i...
SPECIALE
CORONAVIRUS

Ultimi
aggiorname
nti
sull’andame
nto della
pandemia.
Sono 23.161
i...
SPECIALE
CORONAVIRUS

RISPONDI


Scrivi qui il tuo commento...

2022


Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

https://www.lavocedellisola.it/2022/09/la-xvi-edizione-del-salinadocfest-approda-alle-eolie/

12

Settembre
Redazione

0

Ultime
Covid
Italia:
6.415
contagi e
33
decessi.
In Sicilia
5/15

Salina Doc Fest
SALINA - Dal 15/09/2022 al 18/09/2022

Perché un festival del documentario proprio a Salina? Perché questa isola è centro delle Isole Eolie, dichiarate
dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità.
Luogo. Salina
Date: 15-18/09/2022

Perché un festival del documentario proprio a Salina? Perché questa isola è centro delle Isole Eolie, dichiarate
dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità. Perché delle Eolie è l’isola più verde, riserva naturale per gran parte del suo
territorio. Perché le Eolie possono essere considerate vere e proprie isole del cinema: set straordinario per i più
importanti film di maestri indiscussi come Roberto Rossellini, Michelangelo Antonioni, Vittorio De Seta, i Fratelli
Taviani e Nanni Moretti. Perché, infine, Salina è protagonista della storia del documentario italiano fin dagli anni
’40. Proprio qui infatti, nel 1946, è nata la mitica Panaria Film, fondata da Francesco Alliata, Fosco Maraini,
Giovanni Mazza e Pietro Moncada, che con i loro documentari hanno raccontato al mondo intero questo angolo di
Mediterraneo. Nato nel 2007 da un’idea di Giovanna Taviani – in collaborazione con l’associazione Salina Isola
Verde, che chiedeva la “destagionalizzazione” dei flussi turistici, e in sinergia con le istituzioni e con gli abitanti
del territorio – il SalinaDocFest è diventato portavoce e protagonista del processo che negli ultimi anni ha
trasformato il documentario narrativo in un genere capace di grande impatto popolare. Un successo ormai sancito
dalla trionfale affermazione del documentario nel palmares dei più importanti festival cinematografici del mondo.
Nella consapevolezza che si può, si deve, documentare la realtà raccontando una storia.

https://www.loveolie.com/eventi/eventi-culturali-eolie/salina-doc-fest
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Da giovedì 15 a domenica 18 settembre nell’isola di Salina. Ventotto eventi in
calendario tra proiezioni, incontri, dj set e degustazioni. Sette come le Eolie i film
selezionati da Giovanna Taviani, Antonio Pezzuto e Paola Cassano per il Concorso

NUMERO ANTI-TRUFFA

Nazionale “Isole.Doc // Uniti per l’ambiente”.
Tre prime mondiali e quattro regionali scelte per un viaggio tra passato e futuro che
mette al suo centro il rapporto tra uomo e natura, disegnando un arcipelago grande
quanto l’Europa intera. Il Premio Signum al miglior documentario sarà assegnato da
una giuria di studenti, con la presidenza di Roberto Andò.
Completeranno il Palmares 2022 il Premio Pistì al documentario “La voglia matta di
vivere”

di

Ricky

Tognazzi,

il

Premio

Siae

–

Sguardi

di

Cinema

a “Ariaferma” di Leonardo Di Costanzo e il Premio Irritec a “Ennio” di Giuseppe
Tornatore: tre film che esplorano il territorio di confine, sempre più frequentato, tra
cinema di finzione e cinema del reale.
STOP VIOLENZA 1522

La riflessione sul futuro del cinema italiano attraverserà anche l’omaggio a tre artisti
indimenticabili, Ugo Tognazzi, Monica Vitti e Ennio Morricone, che sarà un’occasione
preziosa per raccontare il cinema e l’Italia di ieri e di oggi, dalla parabola della
commedia all’italiana alle tracce lasciate dai padri del passato nel cinema del presente.
Tra gli ospiti, Ricky Tognazzi, Laura Delli Colli, Anna Maria Pasetti, Valia
Santella, Marco Morricone, il musicista Gianmarco Diana e Daniele De Michele, in
arte Donpasta, che accompagnato dal chitarrista siciliano Libero Reina presenterà in
anteprima – con uno show cooking multimediale – le immagini del suo nuovo
doc: “Donpasta alle Eolie. Primo Capitolo Salina”.
Protagoniste, le eccellenze agroalimentari dell’isola tra tradizione e innovazione, per
un progetto ideato insieme a Giovanna Taviani, con il sostegno dell’Assessorato delle
Attività Produttive della Regione Siciliana. Un delle novità di quest’anno saranno

SEGUICI SU FACEBOOK

gli Incontri Eno-Cinema: tutti gli appuntamenti pomeridiani del festival si chiuderanno

Mincio&Dintorni

con una degustazione organizzata in collaborazione con il Consorzio Malvasia delle
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Lipari e l’Azienda Agrobiologica D’Amico.
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Il Festival internazionale del documentario narrativo ideato e diretto da Giovanna
Taviani torna a Salina in un anno molto difficile, segnato purtroppo da gravi ritardi
istituzionali. “Isolani Sì, Isolati No! è stato dall’inizio il nostro slogan.” – dichiara Taviani,

SEGUICI SU TWITTER

associandosi all’appello lanciato dal Coordinamento Festival Cinema Sicilia *– “Ad

I miei Cinguettii

indicare che la condizione dell’insularità deve essere vissuta come un privilegio e non come
una disgrazia. Lo stesso slogan si può applicare allo stato dei festival cinematografici
siciliani. Il cinema in sala promosso dai Festival va sostenuto soprattutto da chi i Festival
dovrebbe tutelarli e garantirli. Personalmente – insieme ad alcuni fondatori Sdf che sono
parte integrante del nostro Direttivo, come Gaetano Calà, e alla nostra responsabile
amministrativa – ho deciso di andare in scena lo stesso, per amore del cinema, del turismo,

ARTICOLI RECENTI
Rassegna “ViVi il Verde”: Giardini storici,
parchi e aree verdi, tre mesi di
appuntamenti in tutta l’Emilia-Romagna

del pubblico e dell’isola dopo 2 anni di pandemia e isolamento. Ma così il nostro Festival
diventa un disperato grido di battaglia, da parte mia e di tutto il team che ha lavorato e sta

SCREENING ONCOLOGICI GRATUITI:

lavorando con passione rigore e militanza, senza alcuna garanzia da parte della Regione

in Emilia-Romagna adesioni tornate ai

Siciliana. Se le cose non cambiano velocemente, dal prossimo anno diremo addio alla nostra

livelli pre-pandemia, con punte del 71%

amata creatura nata 16 anni fa a Salina. E dalla piazza lanceremo un appello condiviso da
tutti i nostri ospiti, primi fra tutti Roberto Andò, Laura Delli Colli, Ricky Tognazzi, Marco
Morricone, Valia Santella, e tutti i documentaristi in concorso che stanno arrivando
sull’isola, la nostra Venezia dell’anima. Tutto questo a pochi giorni dall’annuncio del Leone

ENERGIA E CARO BOLLETTE. In EmiliaRomagna istituito un Tavolo di crisi
permanente con sindacati e imprese

d’oro a “All the Beauty and the Bloodshed” di Laura Poitras, il secondo documentario a

POMPEI CAPITALE MONDIALE DELLA

vincere il premio nella storia della Mostra del Cinema, dopo “Sacro Graa” di Gianfranco Rosi

STREET ART: Quattro le sezioni della

(2013), ospite e amico del festival fin dalle prime edizioni. A dimostrazione che il cinema

kermesse, dalla musica al cinema

documentario è il cinema del nostro tempo e del tempo futuro.”

dall’arte alla fotografia

Sette film per raccontare la possibilità di un futuro migliore
CONCORSO NAZIONALE SDF “ISOLE.DOC // UNITI PER L’AMBIENTE”

CASTING A MANTOVA PER PICCOLI
ATTORI, COMPARSE E FIGURANTI – 18
SETTEMBRE

“Solitudine e comunità; confini e orizzonti; isolamento e libertà: su queste coppie dicotomiche
si è costruito, nel tempo della storia e della letteratura siciliane, il concetto di Isolitudine –
termine coniato da Gesualdo Bufalino, insieme a Vincenzo Consolo uno dei maestri dichiarati
della scrittrice Nadia Terranova che quest’anno vince il Premio Ravesi 2022 – incrocio di
isola e solitudine, ad indicare la specificità culturale ed esistenziale dell’isolano. Dove
l’isolamento si scontra, e si incontra, con il crocevia multiculturale dei popoli, che da sempre
fa del Mediterraneo il luogo aperto per antonomasia, senza barriere e senza confini. Il luogo
dell’alterità, intesa come fondamento dell’identità. Dalle isole e dal concetto di Isolitudine
nasce l’idea di lanciare un Concorso dedicato alle isole minori del nostro paese, reali e
metaforiche, oggi più che mai modello alternativo per le politiche ambientali, per le energie
rinnovabili e le tematiche ecosostenibili. Isole.Doc // Uniti per l’ambiente è il filo conduttore
che unisce i sette titoli dei documentari finalisti in corsa per il Premio Signum.” [Giovanna
Taviani]
“Ogni persona è un’isola. Chiusa dentro sé stessa ha bisogno di quello che gli sta intorno,
perché da soli non si basta. Ogni persona costruisce e sviluppa una propria identità.
Rielabora, seguendo le proprie inclinazioni e la propria storia, le storie degli altri. Ogni
persona vive tra il passato ed il futuro. Si nutre di quello che è già accaduto per affrontare
nuove mete e nuovi progetti. La selezione alla quale abbiamo lavorato quest’anno viaggia
intorno ad alcune di queste diverse declinazioni dell’idea di isola, portando sugli schermi film
che non sono necessariamente ambientati in territori circondati dal mare, ma che raccontano
esseri umani che intessono relazioni, inseguono sogni, immaginano e realizzano progetti che
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creano ricchezze. Ricchezze interiori o ricchezze che ricadono sull’ambiente che le
circonda.” [Paola Cassano e Antonio Pezzuto]
Il viaggio comincia in tempo di lockdown, con “Quello che conta” di Agnese
Giovanardi (Italia, 2021, 45’), il ritratto intimo di un professore tornato per scelta da
Roma a Bagheria, dove affronta i problemi quotidiani della didattica a distanza, fino alla
gioia del ritorno in classe e al progetto futuro di una scuola nuova.

In “Venezia altrove” di Elia Romanelli (Italia 2021, 65’) – girato tra Germania, Romania,
Croazia e Turchia nell’arco di quattro anni – è la città stessa a viaggiare: ormai luogo
dell’immaginario collettivo, reinventato ogni volta in spazi sorprendentemente lontani.

Dal sud d’Italia di solito si parte, invece “Qui non c’è niente di speciale” di Davide
Crudetti (Italia 2022, 65’ – prima mondiale) racconta la storia di cinque giovani
pugliese che hanno deciso di restare e contribuire al futuro della propria comunità.
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È anche questo un Sud ancora segnato dall’isolamento ma capace di sognare, come in
“Pagine del sud” di Alberto Bougleux (Italia 2021, 52’ – prima mondiale), dove perfino i
libri possono avere le ruote e raggiungere i luoghi più sperduti. Da Stromboli alla
periferia di Palermo, da Foggia alla Basilicata, il film parla di chi, con le sue biblioteche
‘speciali’, si batte per offrire ai ragazzi un’opportunità di crescita anche nei contesti più
difficili.

“Fertile” di Alessandro Quadretti (Italia 2022, 84’), realizzato da Officinemedia per
l’Associazione Nazionale Le Donne dell’Ortofrutta, è il primo documentario italiano
dedicato alle donne di questo settore, che in Italia rappresentano il 70% della forza
lavoro ma non hanno mai voce: un’isola nell’isola.

https://mincioedintorni.com/2022/09/12/salinadocfest-2022-approda-alle-eolie-con-quattro-giornate-dedicate-allincontro-tra-cinema-del-reale-e-cinema-di-finzi…

5/14

15/09/22, 19:04

SALINADOCFEST 2022 APPRODA ALLE EOLIE CON QUATTRO GIORNATE DEDICATE ALL’INCONTRO TRA CINEMA DEL R…

Annunci

SEGNALA QUESTO ANNUNCIO

Qui raccontano le loro vite e la loro passione per la terra. Si torna a Stromboli e a
Ginostra con “Argonauti” di Giancarmine Arena (Italia 2022, 60’ – prima mondiale) che,
senza nessuna sceneggiatura, raccoglie immagini e pensieri di chi ha scelto di vivere in
un posto così particolare e precario, per dare voce alle loro motivazioni più profonde.

“Calypso” di Mariangela Ciccarello (Italia – USA 2021, 47’) ci riporta al mito originario
del viaggio verso Itaca. Navigando tra desiderio individuale e inconscio collettivo, il film
segue il lavoro di due giovani attrici impegnate nella preparazione di uno spettacolo
ispirato all’Odissea, un’esperienza che le porterà a dissolvere ogni distinzione tra
identità e ruolo.
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La giuria che assegnerà il Premio Signum al Miglior Documentario in gara sarà
composta dagli studenti dell’Istituto superiore Isa Conti Eller Vainicher di Lipari
coordinati dalla professoressa Maria Antonietta Drago, con la presidenza di Roberto
Andò.
Dall’arcipelago dei vulcani un omaggio al grande cinema italiano tra memoria e futuro
PREMI E EVENTI SPECIALI
PREMIO PISTÌ A RICKY TOGNAZZI PER “LA VOGLIA MATTA DI VIVERE”

OMAGGIO TOGNAZZI PER I 100 ANNI DALLA NASCITA
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Il SalinaDocFest ha voluto celebrare i 100 anni dalla nascita Ugo Tognazzi con la
proiezione di tre memorabili film che raccontano il percorso della grande commedia
all’italiana, dalle origini all’atto finale: “I mostri” di Dino Risi (giovedì 15
settembre), “Venga a prendere un caffè da noi” di Alberto Lattuada (venerdì 16
settembre) e “La terrazza” di Ettore Scola (sabato 17 settembre). Una parabola
narrativa che coincide perfettamente con quella reale del nostro paese, dal miracolo
economico al declino culturale e politico degli anni ’80. A introdurre l’omaggio del
festival, presentato da Laura Delli Colli, sarà Ricky Tognazzi, che al padre ha dedicato il
film “La voglia matta di vivere”, in proiezione nella serata inaugurale del festival. Per
questo debutto assoluto nel mondo del documentario, il regista riceverà il Premio Pistì
2022, che inaugura un nuovo importante partenariato SDF. A consegnare il premio –
giovedì 15 settembre – sarà Nino Marino, amministratore delegato dell’azienda.
PREMIO SIAE SGUARDI DI CINEMA A “ARIAFERMA” DI LEONARDO DI COSTANZO
Quest’anno il Premio Siae “Sguardi di Cinema” – nato nel 2017 per dare un valore
istituzionale all’attenzione che il festival del documentario dedica ogni anno al cinema
di finzione più vicino alle sue tematiche – va al film “Ariaferma” di Leonardo di
Costanzo, maestro del documentario, ospite a Salina negli anni passati come giurato
SDF: un film che parte dalla realtà di volti, storie e suoni per dare vita a un luogo
archetipo dell’immaginario. A ritirare il riconoscimento, prima della proiezione di
venerdì 16 settembre, sarà la sceneggiatrice Valia Santella, David di Donatello 2022,
che parlerà del suo lavoro introdotta dalla critica cinematografica Anna Maria Pasetti.
Consegnerà il riconoscimento Danila Confalonieri.
OMAGGIO A MONICA VITTI
Un incontro speciale sarà intitolato a un’altra figura emblematica del nostro
cinema, Monica Vitti, scomparsa all’inizio di quest’anno e legata alle Eolie dal ricordo
di una delle sue più intense interpretazioni, nell’Avventura di Michelangelo Antonioni,
girato a Panarea, proprio di fronte all’isola Salina. A raccontarla sarà Laura Delli Colli –
ospite d’onore del festival e presidente della giuria del Concorso Internazionale SDF
alla Casa del Cinema di Roma – che sabato 17 settembre, in conversazione
con Giovanna Taviani e Anna Maria Pasetti, presenterà al pubblico il suo ultimo libro,
dedicato all’attrice scomparsa: “Monica. Vita di una donna irripetibile” (Rai Libri
2022)
PREMIO IRRITEC A “ENNIO” DI GIUSEPPE TORNATORE
Il Premio Irritec per il SalinaDocFest – dedicato ai registi e alle opere siciliani – nasce
nel 2016 per valorizzare il grande patrimonio dell’isola, da tempo crocevia di lingue e
culture e finestra aperta tra il sud e il nord del Mediterraneo. Il premio è rappresentato
a Salina dalla figura di Giulia Giuffrè, Vice Presidente dell’associazione SalinaDocFest
e Ambasciatrice della Sostenibilità di Irritec nell’ambito del programma Global
Compact delle Nazioni Unite. Irritec è l’azienda siciliana leader mondiale della smart
irrigation, che ha creduto subito nella forza del Festival e ne ha fatto proprio lo spirito,
lanciando lo slogan “Irrigare la cultura come la terra”. Il riconoscimento di quest’anno
va al film “Ennio” di Giuseppe Tornatore che sarà proiettato a Salina nella serata finale
del Festival, domenica 18 settembre. La proiezione sarà preceduta da un video saluto
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del regista, che non sarà presente perché impegnato nella preparazione del suo
prossimo film. A ricevere il premio sarà il figlio Marco Morricone. Consegna e
interviene Giulia Giuffrè. L’omaggio a Ennio Morricone continuerà con “Ballando con
le colonne sonore”, un DJ Set a cura del musicista e Music Selector Gianmarco Diana,
realizzato in collaborazione con ACMF – Associazione Compositori Musica per Film.
ISOLE VULCANI ENERGIA – GREEN SALINA ENERGY DAYS
La XVI edizione del SalinaDocFest ha dedicato al rapporto tra uomo e natura un focus
dal titolo Isole Vulcani Energiaarticolato in un calendario di eventi dedicati alla tutela
dell’ambiente e alla sostenibilità in collaborazione con i Green Salina Energy Days. Il
Focus si è aperto alla Casa del Cinema di Roma nelle giornate del 30 giugno e del 3
luglio, con l’intervento del fotografo ecuadoriano Cris Toala Olivares, autore
dell’immagine concept del Festival tratta dal suo nuovo libro “Living with Volcanoes” e
alcune proiezione dedicate. Si conclude a Salina domenica 18 settembre con la
proiezione del film “The Fire Under the Sea” (Francia, 2022, 52’) di Gil Kebaili, Luis
Marescot e Roberto Rinaldi, seguita da un incontro con Filippo Martines, Presidente
dei Green Salina Energy Days, e il professore Francesco Italiano, già Direttore Istituto
Nazionale Geofisica e Vulcanologia di Palermo, sul tema “Energie dei vulcani
sottomarini” e la proiezione dei filmati realizzati dall’INGV di Palermo. Il percorso
dell’Isola di Salina verso l’autosufficienza energetica inizia nel 2011 con la sua
adesione, unica piccola isola italiana, al progetto europeo Pact of Islands, e continua nel
2018 con la registrazione a Bruxelles della prima edizione dei Green Salina Energy
Days, in occasione di EUSEW 2018 – European Sustainable Energy Week. Ma il
risultato più importante raggiunto è stato la sua designazione come EU Pilot Island nel
febbraio 2019. Salina è ora una delle sei “Isole Pilota della UE” per la transizione
energetica, in collaborazione con il Segretariato di “Clean Energy for EU Islands” e si è
dotata di una sua specifica Agenda di transizione energetica che stabilisce le linee guida
per la realizzazione del progetto.
SalinaDocFest – Festival Internazionale del Documentario Narrativo Ed. XVI –
DIASPORE INCONTRI E METAMORFOSI, promosso da Roma Capitale – Assessorato
alla Cultura, è vincitore dell’Avviso Pubblico “Estate Romana 2022 – Riaccendiamo la
Città, Insieme”curato dal Dipartimento Attività Culturali ed è realizzato in
collaborazione con SIAE; con ilsostegno della Regione Siciliana, Assessorato Turismo
Sport e Spettacolo – Sicilia FilmCommission, del Ministero della Cultura, di SIAE; con
il sostegno per il progetto “SalinaDocFest Speciale Tradizione e Innovazione nella
Cucina Eoliana/1° Salina” della Regione Siciliana, Assessorato delle Attività
Produttive e con il patrocinio del Comune di Santa Marina di Salina (Me) e
del Comune di Malfa (Me). Media partner Sky Arte, Radio DOC – 98zero, Radio
102,

ilDocumentario.it,

Madeinsicily.life.

Il

Festival

vanta

nel

Comitato

d’Onore: Cristina Comencini, Romano Luperini, Giorgio e Mario Palumbo (G.B.
Palumbo Editore), Paolo Taviani, Bruno Torri. Il comitato scientifico è composto
daFrancesco D’Ajala, Agostino Ferrente, Fabio Ferzetti, Enrico Magrelli, Emiliano
Morreale, Andrea Purgatori, Silvia Scola, Lidia Tilotta.
La Presidente Giovanna Taviani con il Salinadocfest ringrazia “Salina Isola Verde –
Associazione Albergatori di Salina” e in particolare le strutture ivi citate in ordine alfabetico:
Hotel A Cannata / Hotel Punta Barone / Hotel Punta Scario / Hotel Ravesi / Hotel Santa
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Marina Salina / Hotel Signum / I Cinque Balconi Salina / Il Delfino Salina / La Salina Hotel
Borgo di Mare / Le Casette di Malfa per la gentile ospitalità offerta ai nostri ospiti.
I FESTIVAL DI CINEMA A RISCHIO IN SICILIA
Palermo 11 settembre 2022 – Il Coordinamento Festival Cinema Sicilia esprime forte
preoccupazione per il futuro dei festival cinematografici che si svolgono nella regione.
Ad oggi i festival vincitori del bando di promozione 2021 della Regione Siciliana non
hanno ancora ricevuto il co-finanziamento relativo alle edizioni svolte nello scorso
anno, mentre gran parte delle manifestazioni ha già svolto l’edizione 2022 e il bando
per il sostegno ai festival di quest’anno è uscito solo a fine luglio, quando in altre
regioni d’Italia viene pubblicato a gennaio. In questo modo non si può pensare di
costruire una programmazione stabile e una comunicazione efficace, con evidente
sperpero di un patrimonio economico, culturale e professionale costruito nell’arco di
decenni in Sicilia. I festival sono sommersi dai debiti relativi a cifre da lungo tempo
promesse, generando disagi a catena nei creditori già provati da anni di crisi. La
chiusura dei festival di cinema siciliani a causa dei ritardi della Regione
rappresenterebbe un danno evidente e clamoroso per i territori che in tutta la regione
ospitano queste manifestazioni, sparse per tutto il corso dell’anno, che ne traggono
tangibili benefici economici. È necessario che i responsabili degli Assessorati coinvolti
(dal Turismo al Bilancio) diano risposte immediate e certe per dimostrare di dar seguito
alle parole con i fatti.
Tutti gli eventi del SalinaDocFest sono gratuiti e l’accesso è regolato dalle norme
vigenti.
L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili
Info e prenotazioniwww.salinadocfest.itsegreteria@salinadocfest.it tel. +39
3792786331
Annunci
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English

LA XVI EDIZIONE DEL SALINADOCFEST APPRODA ALLE EOLIE
CON QUATTRO GIORNATE DEDICATE ALL’INCONTRO TRA
CINEMA DEL REALE E CINEMA DI FINZIONE.
Di giornale - Settembre 12, 2022

“Il cinema documentario è il cinema del nostro tempo e del tempo futuro.”
[Giovanna Taviani]

LA XVI EDIZIONE DEL SALINADOCFEST APPRODA ALLE EOLIE CON QUATTRO
GIORNATE DEDICATE ALL’INCONTRO TRA CINEMA DEL REALE E CINEMA DI
FINZIONE. AL CENTRO DELLA KERMESSE, L’ISOLA COME REALTÀ E COME
METAFORA, PER RACCONTARE UN FUTURO MIGLIORE.

Da giovedì 15 a domenica 18 settembre nell’isola di Salina. Ventotto eventi in
calendario tra proiezioni, incontri, dj set e degustazioni. Sette come le Eolie i film
selezionati da Giovanna Taviani, Antonio Pezzuto e Paola Cassano per il Concorso
Nazionale “Isole.Doc // Uniti per l’ambiente”. Tre prime mondiali e quattro regionali
scelte per un viaggio tra passato e futuro che mette al suo centro il rapporto tra uomo e
natura, disegnando un arcipelago grande quanto l’Europa intera. Il Premio Signum al
miglior documentario sarà assegnato da una giuria di studenti, con la presidenza di
Roberto Andò. Completeranno il Palmares 2022 il Premio Pistì al documentario “La
voglia matta di vivere” di Ricky Tognazzi, il Premio Siae – Sguardi di Cinema a
“Ariaferma” di Leonardo Di Costanzo e il Premio Irritec a “Ennio” di Giuseppe
Tornatore: tre film che esplorano il territorio di confine, sempre più frequentato, tra
cinema di finzione e cinema del reale. La riflessione sul futuro del cinema italiano
attraverserà anche l’omaggio a tre artisti indimenticabili, Ugo Tognazzi, Monica Vitti e
Ennio Morricone, che sarà un’occasione preziosa per raccontare il cinema e l’Italia di
ieri e di oggi, dalla parabola della commedia all’italiana alle tracce lasciate dai padri del
passato nel cinema del presente. Tra gli ospiti, Ricky Tognazzi, Laura Delli Colli, Anna
Maria Pasetti, Valia Santella, Marco Morricone, il musicista Gianmarco Diana e
Daniele De Michele, in arte Donpasta, che accompagnato dal chitarrista siciliano
Libero Reina presenterà in anteprima – con uno show cooking multimediale – le
immagini del suo nuovo doc: “Donpasta alle Eolie. Primo Capitolo Salina”.
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Protagoniste, le eccellenze agroalimentari dell’isola tra tradizione e innovazione, per un
progetto ideato insieme a Giovanna Taviani, con il sostegno dell’Assessorato delle Attività
Produttive della Regione Siciliana. Un delle novità di quest’anno saranno gli Incontri

English

Eno-Cinema: tutti gli appuntamenti pomeridiani del festival si chiuderanno con una
degustazione organizzata in collaborazione con il Consorzio Malvasia delle Lipari e
l’Azienda Agrobiologica D’Amico.

***
Il Festival internazionale del documentario narrativo ideato e diretto da
Giovanna Taviani torna a Salina in un anno molto difficile, segnato purtroppo da
gravi ritardi istituzionali. “Isolani Sì, Isolati No! è stato dall’inizio il nostro slogan.” –
dichiara Taviani, associandosi all’appello lanciato dal Coordinamento Festival Cinema
Sicilia *– “Ad indicare che la condizione dell’insularità deve essere vissuta come un
privilegio e non come una disgrazia. Lo stesso slogan si può applicare allo stato dei
festival cinematografici siciliani. Il cinema in sala promosso dai Festival va sostenuto
soprattutto da chi i Festival dovrebbe tutelarli e garantirli. Personalmente – insieme ad
alcuni fondatori Sdf che sono parte integrante del nostro Direttivo, come Gaetano Calà, e
alla nostra responsabile amministrativa – ho deciso di andare in scena lo stesso, per
amore del cinema, del turismo, del pubblico e dell’isola dopo 2 anni di pandemia e
isolamento. Ma così il nostro Festival diventa un disperato grido di battaglia, da parte
mia e di tutto il team che ha lavorato e sta lavorando con passione rigore e militanza,
senza alcuna garanzia da parte della Regione Siciliana. Se le cose non cambiano
velocemente, dal prossimo anno diremo addio alla nostra amata creatura nata 16 anni fa
a Salina. E dalla piazza lanceremo un appello condiviso da tutti i nostri ospiti, primi
fra tutti Roberto Andò, Laura Delli Colli, Ricky Tognazzi, Marco Morricone, Valia
Santella, e tutti i documentaristi in concorso che stanno arrivando sull’isola, la
nostra Venezia dell’anima. Tutto questo a pochi giorni dall’annuncio del Leone d’oro a “All
the Beauty and the Bloodshed” di Laura Poitras, il secondo documentario a vincere il
premio nella storia della Mostra del Cinema, dopo “Sacro Graa” di Gianfranco Rosi
(2013), ospite e amico del festival fin dalle prime edizioni. A dimostrazione che il cinema
documentario è il cinema del nostro tempo e del tempo futuro.”

Sette film per raccontare la possibilità di un futuro migliore
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SALINA DOC FEST 2022 - In anteprima "Qui non c'e' niente di speciale" - CinemaItaliano.info
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SALINA DOC FEST 2022 - In anteprima "Qui non c'e' niente di speciale"
Mi piace 0

Negli ultimi 25 anni sono partiti dal sud Italia
1,6 milioni di giovani: Peppino, Anna,
Alessandro, Marco e Ginevra sono invece
tra quelli che hanno deciso di restare. “Qui
non c’è niente di speciale” (Italia, 2022,
65’), il film del regista Davide Crudetti scritto
con Paola Di Mitri, racconta di loro e delle
loro storie, di quello che stanno costruendo,
di antiche rovine e tentativi di rinascita.
Il documentario è tra i finalisti del Salina
Doc Fest, il festival internazionale del
documentario narrativo che si svolge
nell’arcipelago siciliano delle Eolie, e sarà proiettato in anteprima nazionale venerdì 16 settembre, alle ore 10.30 al
Centro Congressi di Malfa, alla presenza del regista e del presidente di giuria Roberto Andò. Il film è prodotto dalla
Apulia Film Commission e da Fondazione CON IL SUD nell’ambito del Social Film Production Con il Sud, in
collaborazione con XFARM Agricoltura prossima, Circolo Mandolinistico - San Vito dei Normanni, ed è distribuito da
ZaLab.
C’è stato un tempo in cui il Mediterraneo era il mare del presente e non quello del passato, in cui le genti arrivavano
per fermarsi e da qui nessuno partiva. Oggi, dal sud al nord dell’Italia c’è una sola via invece, di quelle strette a senso
unico: dal Sud di solito si parte, per cercare studi e lavori più affermati, prospettive di benessere, qualunque esso sia
inteso. Al sud per molte persone arriva un momento della vita in cui un futuro lontano da casa sembra l’unica opzione
possibile. E così, ogni anno, interi territori e comunità si svuotano, rimanendo immobili a guardare migliaia di figli,
nipoti o coetanei partire. Dal 1995 a oggi sono partite dal sud oltre 2 milioni di persone, di cui quasi 1,6 milioni sono
giovani: stime Istat mostrano come entro il 2056, le regioni meridionali perderanno più di 5 milioni di persone dei circa
20 milioni di abitanti di ora, praticamente uno su quattro.
“Qui non c’è niente di speciale” riprende questa vecchia storia per raccontare il suo contrario. I protagonisti del film Peppino, Anna, Alessandro, Marco e Ginevra – hanno tra i venti e trent'anni, al sud Italia hanno scelto di viverci,
precisamente a San Vito dei Normanni, in provincia di Brindisi, in Puglia. Sono storie individuali e collettive allo stesso
tempo: di impegno nel recupero dei terreni confiscati alla criminalità, come fa l’azienda agricola XFARM, che
promuove agricoltura sociale ed ecologica; di conservazione di tradizioni locali, come quella dell’arte del mandolino a
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cura del Circolo Mandolinistico del paese (fondato nel 1934), cultura musicale che coinvolge da decenni la comunità,
colonna sonora di tutto il documentario. Mattone dopo mattone, ulivo dopo ulivo, i protagonisti creano case e terreni
coltivati, si ritrovano nelle piazze e nei poderi salvati per godere insieme dei frutti della terra, salvano dal fondo del
mare rovine storiche, o semplicemente oggetti di interesse archeologico invidiati in tutto il mondo.
«Del sud Italia e della Puglia in particolare, una cosa che mi ha sempre impressionato è la grande quantità di ruderi e
rovine abbandonati. – ha dichiarato il regista Davide Crudetti - Tutti questi raccontano di altre vite, risalenti a secoli fa
o a volte anche solo a pochi decenni. Mentre iniziavo a dialogare con quelli che ancora non sapevo sarebbero
diventati i protagonisti del mio film, quelle rovine mi venivano spesso in mente: sembravano starci a pennello con quel
paesaggio quasi sopito, con quei ritmi lenti, che a tratti parevano immobili, con quei discorsi capaci di prendersi i loro
tempi, di non avere fretta. Solo dopo mi sono accorto davvero di cosa c’entrassero quei ruderi e quelle rovine con le
loro vite. Il film è la storia del passato osservando il presente. È la testimonianza di un’emigrazione costante,
osservando le vite di chi ha deciso di restare, è il racconto di una ricostruzione che ha ben chiare le rovine su cui
costruisce. E poi è la storia di un tentativo di rinascita, della ricerca faticosa di un’alternativa futura possibile, della
forza di non dare nulla per scontato. Anche qui dove - come Peppino, Anna, Alessandro, Marco e Ginevra mi hanno
detto tutti almeno una volta "Non c’è proprio niente di speciale".»
13/09/2022, 12:10
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Tante feste “gustose”: del bacalà, della luna, del vino, del latte, delle zucche, del forno, del
pesce di lago, dei prodotti dimenticati…
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LA FESTA DELLA LUNA AL GIARDINO DI GIADA – Il Giardino di Giada, il ristorante cinese che propone i sapori
(https://www.oggi.it/cucina/wp-content/uploads/sites/19/2022/09/Design-classico-e-orientale-per-il-Giardino-diGiada.jpg)della Cina più autentica a un passo dal Duomo di Milano, rende omaggio alla Festa della Luna, che
quest’anno cade il 9 del mese, con una speciale selezione di ricette tradizionali con interpretazioni contemporanee.
Per celebrare l’importante ricorrenza cinese, fino al 18 settembre sarà possibile scegliere una o più proposte,
accuratamente selezionate per l’occasione, che si aggiungono ai tanti piatti di cucina cantonese e imperiale sempre
presenti in menu. La Festa della Luna è ricca di significato poetico ed è una delle feste più attese in Cina. Cade nel 15° giorno dell’8° mese
lunare, che coincide con quello in cui la luna si trova alla massima distanza dalla Terra, raggiunge il picco della sua luminosità e, come
dicono i cinesi, il massimo della sua rotondità. L’importanza di questa ricorrenza, per la cultura popolare cinese, è legata alla tradizione
agricola: la Festa della Luna cade (https://www.oggi.it/cucina/wp-content/uploads/sites/19/2022/09/Gli-interni-orientali-del-Giardino-diGiada_credits-Annalisa-Cimino.jpg)proprio quando i lavori pesanti della campagna sono stati ultimati e quelli autunnali devono ancora
prendere il via. Ancora una volta, il Giardino di Giada promuove la cultura cinese culinaria, e non, ai tanti clienti occidentali che non la

Benessere
(https://w

portano nel proprio DNA, e fa sentire a casa chi è lontano dall’amata Cina.
Questi i piatti per la Festa della Luna 2022:
Taro profumato con brasato di carne e funghi
Zucca a fette con pancetta di maiale brasata e verdure secche al vapore
“Guo bao rou” fettine di lonza croccanti in salsa agrodolce
Branzino in salsa agrodolce
Melanzane ripiene
Calamari con pepe selvatico
Antipasto assortito (char -shao maiale marinato arrosto, anatra arrosto)
Luffa al vapore con salsa di soia.
Giardino di Giada: Via Palazzo Reale 5, Milano – www.giardinodigiada.it/ (http://www.giardinodigiada.it/), Tel. 02 805 3891
FORGOTTEN FOOD NEL FORGOTTEN LANDSCAPE – Forgotten Landscape e Forgotten Food: dal paesaggio al cibo dimenticato.
Quest’anno, in occasione della XII edizione del Landscape Festival – I Maestri del Paesaggio che si terrà a
(https://www.oggi.it/cucina/wp-content/uploads/sites/19/2022/09/casoncello_forgotten-food.jpg)Bergamo fino al
25 settembre e il cui tema sarà proprio il paesaggio dimenticato, andrà in scena Forgotten Food. Il progetto ha come
obbiettivo quello di promuovere e valorizzare i tradizionali sapori e piatti della cucina bergamasca e dell’alveo del
fiume Po (paesaggio protagonista del Landscape Festival 2022), oggi sempre più dimenticati.
Sono diciotto i ristoratori che hanno aderito al progetto spinti dalla passione per il loro lavoro e dall’attaccamento ai
frutti e ai prodotti offerti dal loro territorio, ma anche per gratitudine verso coloro che non hanno dimenticato e ricordano riportando e
consacrando l’anima autentica della cucina tradizionale: i nostri nonni.
Alcuni dei piatti che faranno parte di Forgotten Food propongono ricette sapientemente innovate senza tuttavia trascurare gli ingredienti
cardini e i legami che queste hanno con il loro passato. La tradizione, in fondo, si evolve nel tempo proprio come un’innovazione ben
riuscita e Forgotten Food non vuole essere un’espressione di antiquariato o modernariato, ma di cucina viva, attuale.
Durante il Festival, sarà in distribuzione un libretto redatto dalla giornalista Silvia Tropea Montagnosi contenente le ricette di Forgotten
Food e l’indicazione dei locali aderenti al progetto identificati su una mappa.
Per scoprire la mappa dei ristoranti: cdn.me-qr.com/pdf/9007980.pdf (https://cdn.me-qr.com/pdf/9007980.pdf)
TEMPO DI VENDEMMIA A CASTELFALFI – Fino al 25 settembre, la tenuta toscana festeggia la raccolta e invita gli
(https://www.oggi.it/cucina/wp-content/uploads/sites/19/2022/09/castelfalfi.jpg)ospiti a partecipare. Infatti a
Castelfalfi le viti nei filari della tenuta sono pronte per la raccolta delle uve.
Vera e propria occasione di festa cui gli ospiti di Toscana Resort Castelfalfi e i visitatori del borgo sono invitati a
partecipare attivamente, la vendemmia offre la possibilità di vivere una vera e propria esperienza a contatto con la
natura.
Protagoniste tutti i giorni fino al 25 settembre saranno le uve rosse che danno vita ai premiati vini prodotti dall’azienda, del cui
approvvigionamento si occuperanno i vendemmiatori armati di guanti e forbici durante la mattinata, dopodiché i loro sforzi saranno
premiati con un wine tasting in barricaia.
La partecipazione alla vendemmia da parte degli ospiti e dei visitatori esterni può essere prenotata tramite APP Castelfalfi (Ios o Android),
o telefonando al +39 0571 892000 per gli ospiti dell’hotel oppure contattando winery@castelfalfi.com (mailto:%20winery@castelfalfi.com)
per i visitatori esterni, entro le ore 18.00 del giorno precedente.
Costo: € 90 a persona (gruppi di massimo 8 persone).
LUGANA ARMONIE SENZA TEMPO – Giovedì 15 settembre, dalle ore 18.30 fino alle ore 23, negli splendidi spazi della
(https://www.oggi.it/cucina/wp-content/uploads/sites/19/2022/09/lugana.jpg) centralissima Villa Piccolomini (via
Aurelia Antica 164 – Roma), con affacci meravigliosi sulla città eterna, si potranno degustare ai banchi di assaggio
presieduti dai produttori le etichette di quaranta cantine, chiamate per rappresentare al meglio la produzione
vitivinicola della Doc Lugana. Sarà così possibile assaggiare nei calici le varie interpretazioni e le diverse tipologie
del Lugana, ovvero il Lugana, il Lugana Superiore, il Lugana Riserva, il Lugana Vendemmia Tardiva ed il Lugana
(https://www.oggi.it/cucina/wp-content/uploads/sites/19/2022/09/lugana2.jpg)Spumante e
confrontarsi con i vignaioli per scoprire le loro storie di viti e di vite. Una degustazione unica per assaporare le
sfumature e le peculiarità del vitigno Turbiana da cui nasce la Doc Lugana, racchiusa tra Veneto e Lombardia, tra le
più antiche del Paese.
Il biglietto di ingresso di Lugana Armnie senza tempo comprende la degustazione delle etichette di circa 40
cantine, assaggi di prodotti del territorio e calice con tracolla marchiato Consorzio Lugana.
Per acquisto biglietti e maggiori info: www.consorziolugana.it/lugana-armonie-2022 (https://www.consorziolugana.it/lugana-armonie2022)
A SANDRIGO 35^ FESTA DEL BACALÀ E BACCO & BACALA’ - Dal 15 al 26 settembre la 35esima edizione del festival dedicato al re della
cucina vicentina, l’unico ad utilizzare solo stocafisso IGP del Consorzio Torrfisk Fra Lofoten. Le (https://www.oggi.it/cucina/wpcontent/uploads/sites/19/2022/09/sandrigo.jpg)ultime due settimane di settembre le strade di Sandrigo si vestiranno dei colori della
bandiera norvegese per ospitare la Festa del bacalà alla Vicentina, che rappresenta un momento di incontro tra la cittadina di Sandrigo e
la comunità di Røst, piccola isola dell’arcipelago norvegese delle Lofoten dove si pesca e viene essiccato il merluzzo utilizzato per preparare

il piatto. Negli anni questa festa è diventata punto di riferimento della tradizione gastronomica vicentina e ha
contribuito a far conoscere e apprezzare a moltissime persone il piatto che ormai in tutto il mondo rappresenta
questo territorio. La volontà di proporre solo il meglio ai visitatori ha portato la Pro
(https://www.oggi.it/cucina/wp-content/uploads/sites/19/2022/09/sandrigo3.jpeg)Sandrigo
a stringere un accordo con il Torrfisk Fra Lofoten, un’associazione di 23 produttori che
condivide la passione per la ricerca della qualità: lo stoccafisso utilizzato per preparare i piatti
da quest’anno sarà unicamente quello IGP del Consorzio, che sarà anche partner della Festa. Gli stand saranno attivi

dal 15 al 18 e dal 22 al 26 settembre nelle piazze del paese dove, oltre al tradizionale piatto, si potranno gustare
molte altre ricette tradizionali e innovative a base di bacalà: i bigoli, gli gnocchi di zucca, i ravioli, la pizza gourmet, il bacalà in tempura, il
risotto, il sushi con il bacalà e tante altre proposte.
Domenica 18 settembre, dalle 17.30 alle 22, a Villa Mascotto di Ancignano di Sandrigo (Vicenza) torna l’appuntamento con Bacco &
Bacalà, il banco d’assaggio dedicato ai vini da abbinare ai piatti a base di bacalà organizzato dalla Pro Loco di Sandrigo. Sarà possibile
degustare oltre 50 etichette di produttori scelti.
Non mancheranno gli accompagnamenti tradizionali legati al territorio con il Vespaiolo e il Durello, che da sempre si accostano bene al
piatto tipico vicentino, ma saranno presentati anche abbinamenti audaci con una rinomata selezione di vini
(https://www.oggi.it/cucina/wp-content/uploads/sites/19/2022/09/sandrigo2.jpg)macerati (orange wine) e di Piwi
da varietà resistenti. Tra i produttori presenti i partner storici della Festa del Bacalà, ioMazzucato e Cantina Beato
Bartolomeo da Breganze, oltre ad aziende provenienti dalle diverse zone vocate del Veneto: Natalina Grandi e
Fongaro dai Lessini Durello, Fattori, Virgili e Begali Lorenzo dalla Valpolicella, Tenuta Amadio e Mionetto dal
trevigiano. Accanto a queste, altri grandi nomi dell’enologia nazionale come Donnafugata, Ferrari, Hofstätter,
Allegrini, Fornaser, Endrizzi, Cesarini Sforza, Borgo Savaian e Orsogna.
Il biglietto unico, acquistabile in prevendita online a 25 euro fino al 16 settembre o direttamente in loco fino a esaurimento dei posti,
comprende la degustazione di 8 vini, abbinati ad alcuni piatti: bacalà mantecato con crostino croccante, insalata di stoccafisso Igp con
pomodorini, patate e cipolla, stoccafisso alla livornese (https://www.oggi.it/cucina/wpcontent/uploads/sites/19/2022/09/sandrigo41.jpeg) in rosso con olive e gnocchi di patate artigianali con sugo di
bacalà o in alternativa una box rustica con porchetta artigianale, pane e gnocchi al burro e formaggio.
Nel pomeriggio i partecipanti potranno cimentarsi a preparare sushi con salmone e bacalà che prevede show
cooking e possibilità di assaggi. Verso sera invece, in anteprima la presentazione del Tiramisù Day con degustazione
dei migliori tiramisù preparati dagli chef dell’Unione Italiana Cuochi del Veneto (UICV).
Da quest’anno viene meno l’obbligo di prenotazione per accedere agli stand mentre rimangono il servizio al tavolo e le casse esterne per
gli ordini, per evitare assembramenti.
Programma completo e info su www.festadelbaccala.com (http://www.festadelbaccala.com)
AL SALINADOCFEST PROTAGONISTI I SAPORI EOLIANI E I PRODUTTORI EROICI DELL’ISOLA – Capperi,
(https://www.oggi.it/cucina/wp-content/uploads/sites/19/2022/09/salinadoc.jpg)vini, malvasia, olio, conserve e
tante altre eccellenze eoliane verranno raccontate attraverso un documentario interamente dedicato alle produzioni
enogastronomiche d’eccellenza dell’isola di Salina, uno spettacolo che coniuga cucina, suoni e proiezioni e poi
ancora degustazioni e incontri speciali dedicati ai sapori eoliani.
La sedicesima edizione del SalinaDocFest approda sull’isola di Salina dal 15 al 18 settembre e vede protagonisti
indiscussi i produttori e i prodotti dell’isola come il cappero, la malvasia, le granite, il vino, l’olio, le conserve salate e le conserve dolci
attraverso un ambizioso progetto speciale che celebra l’unione tra il documentario e le realtà produttive dell’isola e punta a valorizzare le
piccole eccellenze alimentari eoliane.
Il documentario ‘Donpasta alle Eolie // Primo capitolo: Salina’ nasce da un’idea di Giovanna Taviani e Donpasta, chef, teorico
(https://www.oggi.it/cucina/wp-content/uploads/sites/19/2022/09/salinadoc2.jpg)del cibo e regista con la direzione
di quest’ultimo, e vuole raccontare la tipicità del prodotto enogastronomico di Salina. Durante i trenta minuti del
documentario le storie dei piccoli produttori eroici dell’isola vengono narrate tra la bellezza del paesaggio eoliano e
le tipicità dell’isola più verde delle Eolie, come Maurizia dell’Azienda agricola Roberto Rossello che con passione
porta avanti il lavoro iniziato dal figlio tanti anni fa, racconta come in sua memoria ha affinato la ricetta del cappero
candito, oggi prodotto d’eccellenza dell’azienda e Tindaro, detto Ulisse, diventato il valido braccio destro di
Salvatore D’amico che spiega le ragioni che lo hanno avvicinato alla produzione biologica di capperi, vino e olio. E poi Michele Oliva
descrive il suo rapporto con l’isola mentre coltiva pomodoro siccagno in una conca vulcanica da cui ricava un’eccezionale conserva. Non
potevano mancare le storie dei viticultori che a Salina danno vita ad un malvasia leggendaria, così Donpasta incontra Carlo Hauner, figlio
del noto pittore (https://www.oggi.it/cucina/wp-content/uploads/sites/19/2022/09/salinadoc3.jpg)bresciano
arrivato sull’isola negli anni Sessanta, che racconta come decise di non andare più via per dedicarsi alla produzione
della sua oggi pluripremiata Malvasia. Oppure Diego e Clara che con la loro Azienda agricola Barbanacoli producono
con passione vini sapidi e minerali sospesi tra terra e mare, e ancora Valerio giovane sommelier della Tenuta
Capofaro che racconta la storia della Vigna Anfiteatro e dei preziosi possedimenti dei conti palermitani Tasca
D’Almerita.
Nasce così un viaggio tra vigneti, oliveti, montagne e mare, attraverso l’incontro con produttori di vino, raccoglitrici di capperi, produttrici
di marmellate di limoni.
Grande attesa infine anche per lo spettacolo dedicato alle eccellenze dell’isola: una performance artistica a cura di Donpasta in cui
verranno raccontati cucinando a ritmo di musica paesaggi, prodotti, lavorazioni e coltivazioni dell’isola attraverso le immagini del

documentario ‘Don Pasta alle Eolie // Primo capitolo: Salina’. Uno spettacolare show tra musica e cucina che trasformerà la piazza di Malfa
in un affascinante palcoscenico estemporaneo per il racconto e la valorizzazione delle eccellenze gastronomiche delle produzioni
agroalimentari dell’isola verde delle Eolie. Lo spettacolo è previsto per sabato 17 settembre alle 21,30.
SI FESTEGGIANO I 555 ANNI DI TENUTA CARRETTA – Iniziato il conto alla rovescia per i festeggiamenti della storica cantina di Piobesi
d’Alba, con un ricco palinsesto di eventi e la quinta edizione di Casa Cayega. Il cartellone che celebra (https://www.oggi.it/cucina/wpcontent/uploads/sites/19/2022/09/carretta.jpg) l’anniversario sarà ricco di eventi e per la prima volta coinvolgerà
anche Alba, il capoluogo delle Langhe. Ad aprire i festeggiamenti giovedì 15 settembre alle ore 18.45 sarà il
concerto del soprano Maria Agresta, affermata protagonista nei teatri lirici del mondo intero, accompagnata in
quest’occasione, nella splendida cornice della Chiesa di San Domenico ad Alba, dal maestro Michele D’Elia al
pianoforte.
L’evento sarà aperto al pubblico e a ingresso libero, fino ad esaurimento dei posti disponibili, per cui si richiede la
prenotazione scrivendo a eventi@terremiroglio.com (mailto:%20eventi@terremiroglio.com) o telefonando allo 0173.619119 int. 4.
I festeggiamenti proseguiranno poi domenica 18 settembre, questa volta nella sede di Piobesi d’Alba con la quinta edizione di Casa
Cayega, la festa vendemmiale di Tenuta Carretta. I momenti di incontro, tra enogastronomia, musica e arte, renderanno omaggio a uno dei
vini più iconici del territorio: il Roero Arneis Docg Cayega. Visite guidate in cantina sono in programma in tre diversi momenti della
giornata: alle 11.00, alle 15.00 e alle 16.30. Ciascuna visita terminerà con la degustazione “Nebbiolando: alla scoperta dei vini a base
nebbiolo di Tenuta Carretta”. Una selezione d’annate eccezionali e vini altrettanto rappresentativi ottenuti da 100% da uve nebbiolo
provenienti dal Roero e dalle Langhe, per scoprire le infinite sfumature di questo unico vitigno.
(https://www.oggi.it/cucina/wp-content/uploads/sites/19/2022/09/carretta2.jpg)Le degustazioni hanno una durata
di circa 45 min, al costo di 30€ a persona. Posti limitati (max 30 persone) e prenotazione obbligatoria
Chi volesse invece immergersi vivendo un’esperienza unica nei vigneti del Roero, potrà farlo iscrivendosi a
Vignaiolo per un giorno. Alle ore 10.30, 15.30 e 17.30, muniti di guanti e forbici (forniti dagli organizzatori), si
potrà infatti partecipare alla vendemmia, sotto la supervisione di un tecnico della Tenuta. L’attività è gratuita con
obbligo di prenotazione.
Grazie alla Grape’s Road, sarà possibile percorrere i vigneti di Tenuta Carretta (dalle 11:30 alle 20:00), in un percorso ad anello
commentato da un’audioguida, scaricabile gratuitamente sul cellulare. Sarà inoltre possibile consumare uno spuntino tra i filari con il Pic
nic gourmet, approfittando delle postazioni ombreggiate allestite lungo il percorso. È possibile prenotare un cesto – per coppie (€ 50) o
per famiglie (€ 25 per ogni adulto e € 10 per ogni bambino) – con tutto l’occorrente.
Flavio Costa, una stella Michelin e Resident Chef di Tenuta Carretta, sarà felice di servire il menù “Il mare nel Roero”, presso l’Osteria del
Sale all’interno della struttura. Dalle ore 12,30 alle 14,00 sarà infatti possibile degustare il menù ideato dallo chef, che propone una cucina
basata su materie prime di altissima qualità, prevalentemente legata a due territori: la Liguria, terra d’origine, con le proposte di mare, e il
Piemonte, terra d’adozione, con i piatti di Langhe e Roero.
Prenotazioni obbligatorie a info@flaviocosta.it (mailto:%20info@flaviocosta.it) o al numero 0173 387200.
Quando il tramonto accarezzerà le colline del Roero, l’Happy Cayega Hour chiuderà la lunga giornata di Casa Cayega. Dalle 19.00 alle 23.00
il programma prevede un momento di aperitivo firmato dallo chef Flavio Costa, accompagnato dalla musica live dei Genio & His Rocking
Dudes.
In caso di maltempo il programma subirà le necessarie variazioni
Per il programma aggiornato e dettagliato: https://www.tenutacarretta.it/ (https://www.tenutacarretta.it/)
AL VIA LA TERZA EDIZIONE DEL VILLAGGIO DELLE ZUCCHE – Sabato 17 settembre riapre i battenti, alle porte

(https://www.oggi.it/cucina/wp-content/uploads/sites/19/2022/09/zucca.jpg)di Pavia, il più grande Pumpkin Patch
d’Italia. Tra le novità di quest’anno, il debutto della mascotte Mr Pump, protagonista di un fumetto green. Nel fine
settimana di apertura molte le sorprese e le novità. In programma la pigiatura dell’uva, l’incontro con animali che
vivono nel villaggio, trattori d’epoca, laboratori creativi e la presenza dei meravigliosi, morbidissimi alpaca. Grandi
e piccini potranno inoltre fare la conoscenza di Mr Pump, mascotte del villaggio e protagonista di un fumetto green,
paladino del rispetto per le cose comuni e della salvaguardia della natura. Tra le novità anche il laboratorio di pittura del sasso nell’ambito
del progetto dell’artista svizzera Heidi Aellig, Un sasso per un sorriso. Da Recanati a Pesaro, da Bari a Trieste, da Bergamo a Roma e ora a
Pavia: sono ormai un centinaio le piccole e grandi città italiane dove si raccolgono e si dipingono i sassi per lasciarli di nuovo in strada e
continuare questo progetto che vuole riportare il sorriso dopo la pandemia e in questo periodo storico difficile. Al nostro villaggio sarà
possibile decorare e dipingere i sassi, portarli a casa e disseminarli nel proprio quartiere per regalare sorrisi e dare continuità a questa idea.
Nello specifico chi lo vorrà potrà cercare il proprio sasso e colorarlo “armati” di pennarelli, pennelli e spray acrilici, dando libero sfogo alla
creatività.
Il fine settimana successivo, quello del 24 e 25 settembre, il pubblico farà un salto indietro nel tempo con La Trebbiatura di una volta:
trebbiatura del mais, trattori d’epoca e cavalcate sui pony.Tra le attrazioni sempre presenti, poi, trattorini a pedali ed elettrici, pedalò per
navigare la Lanca, animali da fattoria, vasca del mais, gonfiabili, il labirinto e il castello del drago. E ancora il toro meccanico, in puro
American style, e cornhole e abbatti i barattoli. Non mancherà, inoltre, per celebrare la protagonista, laboratori di pittura della zucca.
Come negli States, ma a mezz’ora d’auto di Milano un luogo che rivisita la tradizione nordamericana secondo la quale, durante il periodo
che precede Halloween, le famiglie americane si recano in giganteschi campi pieni di zucche per scegliere la zucca preferita da portare a
casa, da decorare o intagliare per abbellire l’ingresso o qualche angolo di casa. Il Villaggio delle Zucche è il più grande Pumpkin Patch in
stile americano del Nord Italia: un luogo sconfinato nel verde di un parco di 35.000 metri quadrati con alberi secolari, una fattoria didattica
con pony, caprette, coniglie e galline, animazione, giochi, golosità nei punti e laboratori didattici e creativi.
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AL SALINA DOC FEST IL FILM “QUI NON C’E’
NIENTE DI SPECIALE” (la storia di una famiglia di
San Vito dei Normanni)
Settembre 14, 2022(https://www.brindisitime.it/2022/09/14/) EVENTI (https://www.brindisitime.it/category/eventi/)
Tra i documentari finalisti al Salina Doc Fest 2022
https://www.brindisitime.it/al-salina-doc-fest-il-film-qui-non-ce-niente-di-speciale-la-storia-di-una-famiglia-di-san-vito-dei-normanni/
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AL SALINA DOC FEST IL FILM "QUI NON C'E' NIENTE DI SPECIALE" (la storia di una famiglia di San Vito dei Normanni) - Brindisit…

CONCORSO NAZIONALE ISOLE.DOC // UNITI PER L’AMBIENTE
QUI NON C’È NIENTE DI SPECIALE
un film di
DAVIDE CRUDETTI
Scritto con Paola Di Mitri
Una storia del Sud d’Italia, di chi qui rimane e non va via, come spesso invece accade.
Storie di giovani e di rovine, di radici e di voglia di capire il mondo, di tradizione ed identità. Ma anche
storie di futuro. Di chi ha pensato fosse giusto difendere il diritto di immaginare un domani anche qui, di
chi ha voluto rimboccarsi le maniche per la propria comunità.
QUI IL TRAILER:
https://vimeo.com/737847424/45b7cd82f6 (https://vimeo.com/737847424/45b7cd82f6)
IN ANTEPRIMA ASSOLUTA al
Salina Doc Fest, isole Eolie (Sicilia) – Malfa, Centro Congressi
venerdì 16 settembre ore 10.30
alla presenza del regista Davide Crudetti e Paola Di Mitri.
Moderano Antonio Pezzuto e Paola Cassano, comitato di selezione del Festival. Presente la Giuria
Studenti Premio Signum e il Presidente della giuria Roberto Andò.
Distribuzione
ZALAB FILM
Negli ultimi 25 anni sono partiti dal sud Italia 1,6 milioni di giovani: Peppino, Anna, Alessandro, Marco e
Ginevra sono invece tra quelli che hanno deciso di restare. “Qui non c’è niente di speciale” (Italia, 2022,
65’), il film del regista Davide Crudetti scritto con Paola Di Mitri, racconta di loro e delle loro storie, di
quello che stanno costruendo, di antiche rovine e tentativi di rinascita.
Il documentario è tra i finalisti del Salina Doc Fest, il festival internazionale del documentario narrativo
che si svolge nell’arcipelago siciliano delle Eolie, e sarà proiettato in anteprima nazionale venerdì 16
settembre, alle ore 10.30 al Centro Congressi di Malfa, alla presenza del regista. Il film è prodotto dalla
Apulia Film Commission e da Fondazione CON IL SUD nell’ambito del Social Film Production Con il Sud,
in collaborazione con XFARM Agricoltura prossima, Circolo Mandolinistico – San Vito dei Normanni, ed
è distribuito da ZaLab.
C’è stato un tempo in cui il Mediterraneo era il mare del presente e non quello del passato, in cui le genti
arrivavano per fermarsi e da qui nessuno partiva. Oggi, dal sud al nord dell’Italia c’è una sola via invece, di
quelle strette a senso unico: dal Sud di solito si parte, per cercare studi e lavori più affermati, prospettive di
benessere, qualunque esso sia inteso. Al sud per molte persone arriva un momento della vita in cui un
futuro lontano da casa sembra l’unica opzione possibile. E così, ogni anno, interi territori e comunità si
svuotano, rimanendo immobili a guardare migliaia di figli, nipoti o coetanei partire. Dal 1995 a oggi sono
partite dal sud oltre 2 milioni di persone, di cui quasi 1,6 milioni sono giovani: stime Istat mostrano come
entro il 2056, le regioni meridionali perderanno più di 5 milioni di persone dei circa 20 milioni di abitanti di
ora, praticamente uno su quattro.
“Qui non c’è niente di speciale” riprende questa vecchia storia per raccontare il suo contrario. I
protagonisti del film – Peppino, Anna, Alessandro, Marco e Ginevra – hanno tra i venti e trent’anni, al sud
Italia hanno scelto di viverci, precisamente a San Vito dei Normanni, in provincia di Brindisi, in Puglia.
https://www.brindisitime.it/al-salina-doc-fest-il-film-qui-non-ce-niente-di-speciale-la-storia-di-una-famiglia-di-san-vito-dei-normanni/
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Sono storie individuali e collettive allo stesso tempo: di impegno nel recupero dei terreni confiscati alla
criminalità, come fa l’azienda agricola XFARM, che promuove agricoltura sociale ed ecologica; di
conservazione di tradizioni locali, come quella dell’arte del mandolino a cura del Circolo Mandolinistico
del paese (fondato nel 1934), cultura musicale che coinvolge da decenni la comunità, colonna sonora di
tutto il documentario. Mattone dopo mattone, ulivo dopo ulivo, i protagonisti creano case e terreni
coltivati, si ritrovano nelle piazze e nei poderi salvati per godere insieme dei frutti della terra, salvano dal
fondo del mare rovine storiche, o semplicemente oggetti di interesse archeologico invidiati in tutto il
mondo.
«Del sud Italia e della Puglia in particolare, una cosa che mi ha sempre impressionato è la grande quantità di ruderi
e rovine abbandonati. – ha dichiarato il regista Davide Crudetti – Tutti questi raccontano di altre vite, risalenti a
secoli fa o a volte anche solo a pochi decenni. Mentre iniziavo a dialogare con quelli che ancora non sapevo
sarebbero diventati i protagonisti del mio film, quelle rovine mi venivano spesso in mente: sembravano starci a
pennello con quel paesaggio quasi sopito, con quei ritmi lenti, che a tratti parevano immobili, con quei discorsi
capaci di prendersi i loro tempi, di non avere fretta. Solo dopo mi sono accorto davvero di cosa c’entrassero quei
ruderi e quelle rovine con le loro vite. Il film è la storia del passato osservando il presente. È la testimonianza di
un’emigrazione costante, osservando le vite di chi ha deciso di restare, è il racconto di una ricostruzione che ha ben
chiare le rovine su cui costruisce. E poi è la storia di un tentativo di rinascita, della ricerca faticosa di un’alternativa
futura possibile, della forza di non dare nulla per scontato. Anche qui dove – come Peppino, Anna, Alessandro,
Marco e Ginevra mi hanno detto tutti almeno una volta- “Non c’è proprio niente di speciale”.»
Davide Crudetti, (Roma, 1991) è autore e regista di cinema e teatro documentario, socio presidente di
ZaLab – con cui collabora dal 2016. Laureato in DAMS presso l’Università di Bologna, frequenta il corso
base di regia del Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma nel 2015. Dal 2012 al 2014 lavora come
aiuto regia presso Cine sin Autor, casa di produzione di Madrid. Nel 2016 esce il suo primo film
documentario Mingong. Nel 2020 gira il film documentario di cinema partecipativo Tutti i Nostri Affanni.
Nel 2021 vince il premio Zavattini con il progetto di cortometraggio Comunisti. Sta sviluppando il suo
prossimo film di lungometraggio Il Grande Buco, prodotto da ZaLab con la collaborazione di AAMOD,
Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico. Dal 2016 è inoltre formatore di cinema
documentario e cinema partecipativo, è aiuto regia su alcuni film presentati nei più importanti festival
cinematografici internazionali (Il Pianeta in Mare di Andrea Segre, Il Tempo Rimasto di Daniele
Gaglianone).
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Torna il SalinaDocFest e chiede a tutti di
stare "Uniti per l'Ambiente"
Dal 15 al 18 settembre a Salina la XVI edizione del Festival del
Documentario Narrativo
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store/1001056)
Russo Fortunato - Body
Store
(https://bagheria.guidasic
sportivo-jeans-e-casualsvendita-aldettaglio/russofortunato-bodystore/1001056)
"Abbigliamento sportivo, jeans e
casuals - vendita al dettaglio"
(https://bagheria.guidasicilia.it/az
sportivo-jeans-e-casuals-venditaal-dettaglio/russo-fortunatobody-store/1001056)
 Bagheria (Palermo)

Hai un'attività che vuoi rendere visibile? Fallo ora
gratuitamente - CLICCA QUI
(https://servizi.guidasicilia.it/)
Il Festival del Documentario Narrativo, ideato e diretto da
Giovanna Taviani, lancia dalle Eolie un appello al rispetto
della natura. "Isole.Doc // Uniti per l'Ambiente" è il tema del
Concorso Nazionale SalinaDocFest 2022: un viaggio tra
allegoria e realtà attraverso il Mediterraneo (e non solo) che
mette al suo centro il rapporto tra uomo e ambiente.

(https://patti.guidasicilia.it/azienda/messina/patti/bb/b-bsciarammola/43344)
B&B Sciarammola
(https://patti.guidasicilia.i
b/b-bsciarammola/43344)
"B&B"
(https://patti.guidasicilia.it/aziend
b/b-b-sciarammola/43344)
 Patti (Messina)

Vuoi conoscere i parchi e le riserve naturali della
provincia di Messina? CLICCA QUI
(https://messina.guidasicilia.it/settori/messina/parchi-eriserve-naturali/2059)

(https://sant-agata-dimilitello.guidasicilia.it/azienda/messina/sant-

Da giovedì 15 a domenica 18 settembre il SalinaDocFest
(https://www.salinadocfest.it/) lascia Roma e torna in Sicilia
per raccontare la possibilità di un futuro diverso e migliore.
Sette film in concorso selezionati su bando da Giovanna
Taviani, Antonio Pezzuto e Paola Cassano - con tre prime
mondiali e quattro regionali - parlano di questo.
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Guest House
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(https://sant-agata-dimilitello.guidasicilia.it/azi
agata-di-militello/bb/guest-housecampidoglio/43232)
"B&B" (https://sant-agata-dimilitello.guidasicilia.it/azienda/me
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 Sant'Agata di Militello
(Messina)

Vuoi soggiornare a Salina? Scopri le strutture ricettive
dell'Isola - CLICCA QUI (https://santa-marinasalina.guidasicilia.it/settori/messina/santa-marinasalina/alberghi-e-strutture-extra-alberghiere/201)
X
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coordinati dalla professoressa Maria Antonietta Drago, con
la presidenza di Roberto Andò.

I DOCUMENTARI IN CONCORSO
"Quello che conta" di Agnese Giovanardi - Trailer

(https://palermo.guidasicilia.it/azi
per-spettacolo-ed-eventi/siviaggiare-srl/68301)
 Palermo

SETTORI IN EVIDENZA

 Aziende agricole
(https://aziendeagricole.guidasicilia.it/settori/sicilia/aziendeagricole/363)
 Alberghi
(https://alberghi.guidasicilia.it/settori/sicilia/alberghi/2045)
 Conserve ed estratti
alimentari (https://conserveed-estrattialimentari.guidasicilia.it/settori/sicilia/conserveed-estratti-alimentari/397)

Il viaggio comincia in tempo di lockdown, con "Quello che
conta" di Agnese Giovanardi (Italia, 2021, 45'), il ritratto
intimo di Calogero Tornese, un professore tornato per scelta
da Roma a Bagheria, dove affronta i problemi quotidiani della
didattica a distanza, fino alla gioia del ritorno in classe e al
progetto futuro di una scuola nuova.

 Oli alimentari e frantoi oleari
(https://oli-alimentari-efrantoioleari.guidasicilia.it/settori/sicilia/olialimentari-e-frantoioleari/401)
 Associazioni artistiche,
culturali e ricreative
(https://associazioniartistiche-culturali-ericreative.guidasicilia.it/settori/sicilia/associazioniartistiche-culturali-ericreative/1056)
 Sport - attrezzature per
subacquei e corsi (vendita al
dettaglio) (https://sportattrezzature-per-subacquei-ecorsi-vendita-aldettaglio.guidasicilia.it/settori/sicilia/sportattrezzature-per-subacquei-ecorsi-vendita-aldettaglio/2015)

In "Venezia altrove" di Elia Romanelli (Italia 2021, 65') - girato
tra Germania, Romania, Croazia e Turchia nell'arco di quattro
anni - è la città stessa a viaggiare: ormai luogo
dell'immaginario collettivo, reinventato ogni volta in spazi
sorprendentemente lontani.

 Subacquee attrezzature
professionali
(https://subacqueeattrezzatureprofessionali.guidasicilia.it/settori/sicilia/subacqueeattrezzatureprofessionali/2027)
 Diving e noleggio
attrezzature (https://diving-enoleggioattrezzature.guidasicilia.it/settori/sicilia/divinge-noleggioattrezzature/2095)
 B&B (https://bb.guidasicilia.it/settori/sicilia/bb/2046)
 Bevande, vini e liquori
(https://bevande-vini-eliquori.guidasicilia.it/settori/sicilia/bevandevini-e-liquori/36)

Dal sud d'Italia di solito si parte, invece "Qui non c'è niente di
speciale" di Davide Crudetti (Italia 2022, 65' - prima
mondiale) racconta la storia di cinque giovani pugliese che
hanno deciso di restare e contribuire al futuro della propria
comunità.
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 Cantine sociali
(https://cantinesociali.guidasicilia.it/settori/sicilia/cantinesociali/364)
 Cinema
(https://cinema.guidasicilia.it/settori/sicilia/cinema/1058)
 Frutta e verdura - vendita al
dettaglio (https://frutta-everdura-vendita-aldettaglio.guidasicilia.it/settori/sicilia/fruttae-verdura-vendita-aldettaglio/480)
 Enoteche e vendita vini
(https://enoteche-e-venditavini.guidasicilia.it/settori/sicilia/enotechee-vendita-vini/378)
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 Location per spettacolo ed
eventi (https://location-perspettacolo-edeventi.guidasicilia.it/settori/sicilia/locationper-spettacolo-edeventi/1018)
 Eventi e manifestazioni organizzazione
(https://eventi-emanifestazioniorganizzazione.guidasicilia.it/settori/sicilia/eventie-manifestazioniorganizzazione/1060)

È anche questo un Sud ancora segnato dall'isolamento ma
capace di sognare, come in "Pagine del sud" di Alberto
Bougleux (Italia 2021, 52' - prima mondiale), dove perfino i
libri possono avere le ruote e raggiungere i luoghi più
sperduti. Da Stromboli alla periferia di Palermo, da Foggia
alla Basilicata, il film parla di chi, con le sue biblioteche
‘speciali', si batte per offrire ai ragazzi un'opportunità di
crescita anche nei contesti più difficili.

 Hotel
(https://hotel.guidasicilia.it/settori/sicilia/hotel/2044)
 Vini e spumanti - produzione
e ingrosso (https://vini-espumanti-produzione-eingrosso.guidasicilia.it/settori/sicilia/vinie-spumanti-produzione-eingrosso/383)
 Trattorie ed Osterie
(https://trattorie-edosterie.guidasicilia.it/settori/sicilia/trattorieed-osterie/2077)
 Pescherie
(https://pescherie.guidasicilia.it/settori/sicilia/pescherie/38

CATEGORIE IN
EVIDENZA

 Vino da dessert (https://vinodadessert.guidasicilia.it/categorie/sicilia/vinoda-dessert/9645)

"Fertile" di Alessandro Quadretti (Italia 2022, 84'), realizzato
da Officinemedia per l'Associazione Nazionale Le Donne
dell'Ortofrutta, è il primo documentario italiano dedicato alle
donne di questo settore, che in Italia rappresentano il 70%
della forza lavoro ma non hanno mai voce: un'isola nell'isola.
Qui raccontano le loro vite e la loro passione per la terra.

"Argonauti" di Giancarmine Arena - Trailer

 Erbe e spezie (https://erbe-espezie.guidasicilia.it/categorie/sicilia/erbee-spezie/9147)
 Frutta e verdura
(https://frutta-everdura.guidasicilia.it/categorie/sicilia/fruttae-verdura/9261)
 Ristorazione
(https://ristorazione.guidasicilia.it/categorie/sicilia/ristoraz
 Subacquea e snorkeling
(https://subacquea-esnorkeling.guidasicilia.it/categorie/sicilia/subacqueae-snorkeling/7865)
 Vino
(https://vino.guidasicilia.it/categorie/sicilia/vino/9639)

Si torna a Stromboli e a Ginostra con "Argonauti" di
Giancarmine Arena (Italia 2022, 60' - prima mondiale) che,
senza nessuna sceneggiatura, raccoglie immagini e pensieri
di chi ha scelto di vivere in un posto così particolare e
precario, per dare voce alle loro motivazioni più profonde.
Tu piaci a Guidasicilia.
Guidasicilia piace a te?
 = Hai già dato il MI PIACE
 = Puoi dare ora il MI PIACE

X
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"Calypso" di Mariangela Ciccarello (Italia - USA 2021, 47') ci
riporta al mito originario del viaggio verso Itaca. Navigando
tra desiderio individuale e inconscio collettivo, il film segue il
lavoro di due giovani attrici impegnate nella preparazione di
uno spettacolo ispirato all'Odissea, un'esperienza che le
porterà a dissolvere ogni distinzione tra identità e ruolo.

IL PROGETTO SPECIALE

Vuoi conoscere i prodotti tipici del Messinese? Scopri
cosa offrono le nostre aziende - CLICCA QUI
(https://messina.guidasicilia.it/settori/messina/aziendeagricole/363)
Tante le novità di quest'anno, a cominciare dal progetto
"Speciale Tradizione e Innovazione nella cucina eoliana / 1°
Salina". Realizzato con il contributo dell'Assessorato
regionale delle Attività Produttive
(https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/struttureregionali/assessorato-attivita-produttive/dipartimentoattivita-produttive) e ideato da Giovanna Taviani e Daniele De
Michele (in arte Donpasta), il progetto punta alla
valorizzazione delle eccellenze agroalimentari eoliane
attraverso produzioni cinematografiche, spettacoli musicali e
incontri che celebrano l'unione tra il documentario e le realtà
produttive dell'isola.
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Vuoi gustare i piatti tipici delle Isole Eolie? CLICCA QUI
(https://lipari.guidasicilia.it/settori/messina/lipari/alimentazionee-gastronomia/204)
Il cappero, la malvasia, le granite, il vino, l'olio, le conserve
salate e le conserve dolci saranno protagoniste insieme ai
loro produttori e ai territori del documentario "Donpasta alle
Eolie // Primo capitolo: Salina" e di un suggestivo spettacolo,
uno degli appuntamenti più attesi della sedicesima edizione
del SalinaDocFest, che si terrà nella piazza principale di
Malfa la sera di Sabato 17 Settembre.
Per tutte le ulteriori informazioni sul SalinaDocFest
2022: www.salinadocfest.it (https://www.salinadocfest.it/)
TAGS:

Enogastronomia (/rubriche/enogastronomia/1003)
Cinema (/rubriche/cinema/1726)

Eolie (/rubriche/eolie/1637)

Società (/rubriche/societa/1845)

Documentario (/rubriche/documentario/2180)
Cappero delle Eolie DOP (/rubriche/cappero-delle-eolie-dop/4805)
Malvasia delle Lipari DOC (/rubriche/malvasia-delle-lipari-doc/6068)
Salina (/rubriche/salina/6069)

SalinaDocFest (/rubriche/salinadocfest/7826)

Condividi, commenta, parla ai tuoi amici.
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Salina ritorna capitale dei documentari narrativi da giovedì a domenica con il Doc Fest diretto da Giovanna

Taviani Ventotto appuntamenti in calendario tra proiezioni, incontri, dj set e degustazioni. Tre prime mondiali

e quattro regionali scelte per un viaggio tra passato e futuro che mette al suo centro il rapporto tra uomo e

natura. Il Premio Signum al miglior documentario sarà assegnato da una giuria di studenti, presieduta da

Roberto Andò. Completeranno il palmares 2022 il Premio Pistì al documentario “La voglia matta di vivere” di

Ricky Tognazzi, il Premio Siae – Sguardi di Cinema ad “Ariaferma” di Leonardo Di Costanzo e il Premio Irritec a

“Ennio” di Giuseppe Tornatore: tre film che esplorano il territorio di confine, sempre più frequentato, tra

cinema di finzione e cinema del reale. La riflessione sul futuro del cinema italiano attraverserà anche l’omaggio

a tre artisti indimenticabili, Ugo Tognazzi, Monica Vitti e Ennio Morricone, che sarà un’occasione preziosa per

raccontare il cinema e l’Italia di ieri e di oggi, dalla parabola della commedia all’italiana alle tracce lasciate dai

padri del passato nel cinema del presente.

Tra gli ospiti, Ricky Tognazzi, Laura Delli Colli, Anna Maria Pasetti, Valia Santella, Marco Morricone, il musicista

Gianmarco Diana e Daniele De Michele, in arte Donpasta, che accompagnato dal chitarrista siciliano Libero

Reina presenterà in anteprima - con uno show cooking multimediale - le immagini del suo nuovo doc:

“Donpasta alle Eolie. Primo Capitolo Salina”.

Il Festival internazionale del documentario narrativo torna così a Salina in un anno molto difficile, segnato da

gravi ritardi istituzionali nel finanziamento che rischia di mettere in ginocchio tutti i festival cinematografici

della Sicilia. Amara la riflessione di Taviani: "Il nostro Festival diventa un disperato grido di battaglia, da parte

mia e di tutto il team che ha lavorato e sta lavorando con passione rigore e militanza, senza alcuna garanzia da

parte della Regione Siciliana. Se le cose non cambiano velocemente, dal prossimo anno diremo addio alla

nostra amata creatura nata 16 anni fa a Salina”.

Ed ecco i film in concorso. Il viaggio comincia in tempo di lockdown, con “Quello che conta” di Agnese

Giovanardi (Italia, 2021, 45’), il ritratto intimo di un professore tornato per scelta da Roma a Bagheria, dove

affronta i problemi quotidiani della didattica a distanza, fino alla gioia del ritorno in classe e al progetto futuro

di una scuola nuova. In “Venezia altrove” di Elia Romanelli (Italia 2021, 65’) - girato tra Germania, Romania,

Croazia e Turchia nell’arco di quattro anni – è la città stessa a viaggiare: ormai luogo dell’immaginario
https://palermo.repubblica.it/societa/2022/09/14/news/salina_doc_fest_documentari_tognazzi_tornatore_morricone-365599929/
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collettivo, reinventato ogni volta in spazi sorprendentemente lontani. Dal sud d’Italia di solito si parte, invece

“Qui non c’è niente di speciale” di Davide Crudetti (Italia 2022, 65’ – prima mondiale) racconta la storia di

cinque giovani pugliese che hanno deciso di restare e contribuire al futuro della propria comunità. È anche

questo un Sud ancora segnato dall’isolamento ma capace di sognare, come in “Pagine del sud” di Alberto

Bougleux (Italia 2021, 52’ – prima mondiale), dove perfino i libri possono avere le ruote e raggiungere i luoghi

più sperduti: da Stromboli alla periferia di Palermo, da Foggia alla Basilicata, il film parla di chi, con le sue

biblioteche ‘speciali’, si batte per offrire ai ragazzi un'opportunità di crescita anche nei contesti più difficili.

“Fertile” di Alessandro Quadretti (Italia 2022, 84’), realizzato da Officinemedia per l’associazione Le donne

dell’ortofrutta, è il primo documentario italiano dedicato alle donne di questo settore, che in Italia

rappresentano il 70% della forza lavoro ma non hanno mai voce: un’isola nell’isola. Qui raccontano le loro vite e

la loro passione per la terra. Si torna a Stromboli e a Ginostra con “Argonauti” di Giancarmine Arena (Italia

2022, 60’ – prima mondiale) che, senza nessuna sceneggiatura, raccoglie immagini e pensieri di chi ha scelto di

vivere in un posto così particolare e precario, per dare voce alle loro motivazioni più profonde. “Calypso” di

Mariangela Ciccarello (Italia - USA 2021, 47’) ci riporta al mito originario del viaggio verso Itaca. Navigando tra

desiderio individuale e inconscio collettivo, il film segue il lavoro di due giovani attrici impegnate nella

preparazione di uno spettacolo ispirato all’Odissea, un’esperienza che le porterà a dissolvere ogni distinzione

tra identità e ruolo.

▲ Il documentario sulle biblioteche itineranti
Inoltre iIl SalinaDocFest ha voluto celebrare i 100 anni dalla nascita Ugo Tognazzi con la proiezione di tre

memorabili film che raccontano il percorso della grande commedia all’italiana, dalle origini all’atto finale: “I

mostri” di Dino Risi (giovedì 15 settembre), “Venga a prendere un caffè da noi” di Alberto Lattuada (venerdì 16

settembre) e “La terrazza” di Ettore Scola (sabato 17 settembre). Una parabola narrativa che coincide

perfettamente con quella reale del nostro paese, dal miracolo economico al declino culturale e politico degli

anni ’80. A introdurre l’omaggio del festival, presentato da Laura Delli Colli, sarà Ricky Tognazzi, che al padre

ha dedicato il film “La voglia matta di vivere”, in proiezione nella serata inaugurale del festival. Per questo

debutto assoluto nel mondo del documentario, il regista riceverà il Premio Pistì 2022, che inaugura un nuovo

importante partenariato Sdf.
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▲ "Qui non c'è niente di speciale"
Un incontro speciale sarà intitolato a un’altra figura emblematica del nostro cinema, Monica Vitti, scomparsa

all’inizio di quest’anno e legata alle Eolie dal ricordo di una delle sue più intense interpretazioni, nell’Avventura

di Michelangelo Antonioni, girato a Panarea, proprio di fronte a Salina. A raccontarla sarà Laura Delli Colli -

ospite d’onore del festival e presidente della giuria del Concorso Internazionale Sdf alla Casa del cinema di

Roma – che sabato 17 settembre, in conversazione con Giovanna Taviani e Anna Maria Pasetti, presenterà al

pubblico il suo ultimo libro, dedicato all’attrice scomparsa: “Monica. Vita di una donna irripetibile” (Rai Libri

2022) .

Infine il Premio Irritec per il SalinaDocFest – dedicato ai registi e alle opere siciliani - quest’anno va al film

“Ennio” di Giuseppe Tornatore che sarà proiettato a Salina nella serata finale del Festival, domenica 18

settembre. La proiezione sarà preceduta da un video saluto del regista, che non sarà presente perché

impegnato nella preparazione del suo prossimo film. A ricevere il premio sarà il figlio del compositore Marco

Morricone.
adv

VIDEO DEL GIORNO

https://palermo.repubblica.it/societa/2022/09/14/news/salina_doc_fest_documentari_tognazzi_tornatore_morricone-365599929/

4/10

15/09/22, 14:30

Qui non c'è niente di speciale: il trailer del film di Davide Crudetti, in concorso al Salina Doc Fest 2022 - Movieplayer.it - Libero 24x7
MAIL

NEWS

SPORT

VIDEO

COMMUNITY

IN CITTÀ

ALTRO

AIUTO

REGISTRATI

ENTRA

CERCA NOTIZIE
Griglia

Prima pagina

Lombardia

Lazio

Campania

Emilia Romagna

Veneto

Piemonte

Puglia

Sicilia Toscana

Liguria

Cronaca Economia Mondo Politica Spettacoli e Cultura Sport Scienza e Tecnologia

Qui non c'è niente di speciale: il trailer del film di
Davide Crudetti, in concorso al Salina Doc Fest
2022
Movieplayer.it

928

Timeline

Grafo

Altre regioni
Informazione locale

Stampa estera

CONDIVIDI QUESTA PAGINA SU

Facebook

Twitter

Invia

RSS

14-9-2022

Spettacoli e Cultura - Una storia del Sud d Italia, di chi qui rimane e
non va via, come spesso invece accade: il trailer del documentario
di Davide Crudetti Qui non c è niente di speciale. Svelato il trailer di
Qui non c è niente di speciale, documentario di ... ...
Leggi la notizia
Persone: davide crudetti peppino
Organizzazioni: circolo mandolinistico social film production
Prodotti: film trailer
Luoghi: sud italia ginevra
Tags: salina doc fest 2022 concorso

ALTRE FONTI (2)
Termini e condizioni d'uso - Contattaci

Qui non c'è niente di speciale
Qui non c'è niente di speciale - Un film di Davide
Crudetti. . Documentario, Italia, ...
MyMovies - 14-9-2022

Persone: davide crudetti
Prodotti: film
Luoghi: italia
Tags: documentario

Conosci Libero Mail?
Sai che Libero ti offre una mail
gratis con 5GB di spazio cloud
su web, cellulare e tablet?
Scopri di più

DAI BLOG (59)

FINISCE IN CARCERE L'INSEGNANTE CRISTIANO CHE SI RIFIUTA DI USARE IN
PRONOMI TRANS
Per informazioni su "God's not dead 2", clicca qui!
http://www.filmgarantiti.it/it/articoli.php?id=235 Qui
sotto ecco il trailer del film "God's not dead 2".
https://www.youtube.com/watch?v=5_...
bastabugie - 14-9-2022

Persone: enoch burke
pamela ricard
Organizzazioni: scuole
westmeath
Prodotti: film trailer
Luoghi: stati uniti irlanda
Tags: insegnante cristiano
god's not dead 2

CITTA'
Milano

Palermo

Perugia

Roma

Firenze

Cagliari

Napoli

Genova

Trento

Bologna

Catanzaro

Potenza

Venezia

Ancona

Campobasso

Torino

Trieste

Aosta

Bari

L'Aquila

Venezia 79: The Banshees of Inisherin è una ghiotta occasione persa
Trailer del film La prima parte del film è molto
gradevole e ben costruita: la fotografia ci restituisce
dei panorami irlandesi mozzafiato, con scogliere,
albe e tramonti sul mare, luci naturali ...
Il Bo Live - 8-9-2022

Persone: colm pádraic
Prodotti: film festival
Luoghi: venezia italia
Tags: the banshees of inisherin
guerra

Crimes of the Future: nulla oltre il corpo
Eppure la presenza gore in Crimes of the Future è meno accentuata di quanto il
trailer forse abbia ... Probabile che i fan dei film più action del regista canadese
come La Mosca o Scanner potrebbero ...
La Balena Bianca - 5-9-2022

Persone: saul tenser
david cronenberg
Prodotti: film carne
Luoghi: cannes
Tags: corpo crimes of the future

Elvis, a 45 anni dalla scomparsa dubbi e misteri avvolgono ancora il Re del Rock
Leggi Anche Elvis, il trailer del nuovo film di Baz
Luhrmann (che potrebbe essere in anteprima a
Cannes) Quel giorno sono centinaia i giornalisti
provenienti da tutto il mondo, inviati per coprire la ...
Blog - Il Fatto Quotidiano - 16-8-2022

Altre città

FOTO
Qui non c'è niente di
speciale: il trailer del
film di Davide Crudetti,
in concorso al Salina
Doc Fest 2022
Movieplayer.it - 14-92022

Qui non c'è niente di
speciale
MyMovies - 14-9-2022

1 di 1

Persone: elvis aaron presley
elvis presley
Organizzazioni: presley
rolling stones
Prodotti: rock film
Luoghi: stati uniti hollywood
Tags: scomparsa misteri

THE KING'S MAN, LE ORIGINI: IL FILM CHE, RIDENDO, CI SVELA LA STORIA
Nota di BastaBugie: nel seguente video (durata: 2

Persone: rasputin wilson

https://247.libero.it/focus/58050962/928/qui-non-c-niente-di-speciale-il-trailer-del-film-di-davide-crudetti-in-concorso-al-salina-doc-fest-2022/

1/2

15/09/22, 14:27

NEWS

RECENSIONI

Qui non c'è niente di speciale: il trailer del film di Davide Crudetti, in concorso al Salina Doc Fest 2022 - Movieplayer.it

TRAILER

MIGLIORI FILM

TUTTI I FILM

ULTIME USCITE

PROSSIMAMENTE

DVD E BLU-RAY

BOXOFFICE

QUI NON C'È NIENTE DI SPECIALE: IL TRAILER DEL FILM DI
DAVIDE CRUDETTI, IN CONCORSO AL SALINA DOC FEST 2022
Una storia del Sud d'Italia, di chi qui rimane e non va via, come spesso invece accade: il trailer del documentario di
Davide Crudetti Qui non c'è niente di speciale.
NOTIZIA di VALENTINA D'AMICO — 14/09/2022

Ascolta questo articolo ora...
Qui non c'è niente di speciale - Trailer
Trailer del documentario Qui non c'è niente di speciale.

Svelato il trailer di Qui non c'è niente di speciale, documentario di Davide Crudetti che sarà presentato in anteprima al Salina
Doc Fest 2022.
Negli ultimi 25 anni sono partiti dal sud Italia 1,6 milioni di giovani: Peppino, Anna, Alessandro, Marco e Ginevra sono invece tra
quelli che hanno deciso di restare. Qui non c'è niente di speciale (Italia, 2022, 65'), il film del regista Davide Crudetti scritto con
Paola Di Mitri, racconta di loro e delle loro storie, di quello che stanno costruendo, di antiche rovine e tentativi di rinascita.
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Annuncio chiuso da

Il documentario è tra i finalisti del Salina Doc Fest, il festival internazionale del documentario narrativo che si svolge
nell'arcipelago siciliano delle Eolie, e sarà proiettato in anteprima nazionale venerdì 16 settembre, alle ore 10.30 al Centro
Congressi di Malfa, alla presenza del regista e del presidente di giuria Roberto Andò. Il film è prodotto dalla Apulia Film
Commission e da Fondazione CON IL SUD nell'ambito del Social Film Production Con il Sud, in collaborazione con XFARM
Agricoltura prossima, Circolo Mandolinistico - San Vito dei Normanni, ed è distribuito da ZaLab.
C'è stato un tempo in cui il Mediterraneo era il mare del presente e non quello del passato, in cui le genti arrivavano per fermarsi
e da qui nessuno partiva. Oggi, dal sud al nord dell'Italia c'è una sola via invece, di quelle strette a senso unico: dal Sud di solito
si parte, per cercare studi e lavori più affermati, prospettive di benessere, qualunque esso sia inteso. Al sud per molte persone
arriva un momento della vita in cui un futuro lontano da casa sembra l'unica opzione possibile. E così, ogni anno, interi territori
e comunità si svuotano, rimanendo immobili a guardare migliaia di figli, nipoti o coetanei partire. Dal 1995 a oggi sono partite
dal sud oltre 2 milioni di persone, di cui quasi 1,6 milioni sono giovani: stime Istat mostrano come entro il 2056, le regioni
meridionali perderanno più di 5 milioni di persone dei circa 20 milioni di abitanti di ora, praticamente uno su quattro.
Qui non c'è niente di speciale riprende questa vecchia storia per raccontare il suo contrario. I protagonisti del film - Peppino,
Anna, Alessandro, Marco e Ginevra - hanno tra i venti e trent'anni, al sud Italia hanno scelto di viverci, precisamente a San Vito
dei Normanni, in provincia di Brindisi, in Puglia. Sono storie individuali e collettive allo stesso tempo: di impegno nel recupero
dei terreni confiscati alla criminalità, come fa l'azienda agricola XFARM, che promuove agricoltura sociale ed ecologica; di
conservazione di tradizioni locali, come quella dell'arte del mandolino a cura del Circolo Mandolinistico del paese (fondato nel
1934), cultura musicale che coinvolge da decenni la comunità, colonna sonora di tutto il documentario. Mattone dopo mattone,
ulivo dopo ulivo, i protagonisti creano case e terreni coltivati, si ritrovano nelle piazze e nei poderi salvati per godere insieme dei
frutti della terra, salvano dal fondo del mare rovine storiche, o semplicemente oggetti di interesse archeologico invidiati in tutto
il mondo.
"Del sud Italia e della Puglia in particolare, una cosa che mi ha sempre impressionato è la grande quantità di ruderi e rovine
abbandonati" ha dichiarato il regista Davide Crudetti. "Tutti questi raccontano di altre vite, risalenti a secoli fa o a volte anche solo
a pochi decenni. Mentre iniziavo a dialogare con quelli che ancora non sapevo sarebbero diventati i protagonisti del mio film,
quelle rovine mi venivano spesso in mente: sembravano starci a pennello con quel paesaggio quasi sopito, con quei ritmi lenti, che
a tratti parevano immobili, con quei discorsi capaci di prendersi i loro tempi, di non avere fretta. Solo dopo mi sono accorto davvero
di cosa c'entrassero quei ruderi e quelle rovine con le loro vite. Il film è la storia del passato osservando il presente. È la
testimonianza di un'emigrazione costante, osservando le vite di chi ha deciso di restare, è il racconto di una ricostruzione che ha
ben chiare le rovine su cui costruisce. E poi è la storia di un tentativo di rinascita, della ricerca faticosa di un'alternativa futura
possibile, della forza di non dare nulla per scontato. Anche qui dove - come Peppino, Anna, Alessandro, Marco e Ginevra mi hanno
detto tutti almeno una volta 'Non c'è proprio niente di speciale'."
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Qui non c'è niente di speciale: il trailer del film di Davide Crudetti, in concorso al Salina
Doc Fest 2022 (Di mercoledì 14 settembre 2022) Una storia del Sud d'Italia, di chi qui rimane e
non va via, come spesso invece accade: il trailer del documentario di Davide Crudetti Qui non
c'è niente di speciale. Svelato il trailer di Qui non c'è niente di speciale, documentario di
Davide Crudetti che sarà presentato in anteprima al Salina Doc Fest 2022. Negli ultimi 25 anni
sono partiti dal sud Italia 1,6 milioni di giovani: Peppino, Anna, Alessandro, Marco e Ginevra sono
invece tra quelli che hanno deciso di restare. Qui non c'è niente di speciale (Italia, 2022, 65'), il
film del regista Davide Crudetti scritto ...
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Di chi ha pensato fosse giusto difendere il diritto di immaginare un domani anche qui, di chi ha voluto
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Questa l’anteprima di ciò che ci aspetta del nuovo documentario di Davide Crudetti, Qui non c’è niente di
speciale, al Salina Doc Fest (https://cinema.icrewplay.com/salinadocfest-premio-irritec-gaspare-balsamo/)
(il festival delle isole Eolie – Sicilia (https://cinema.icrewplay.com/torna-il-sicilia-film-fest-per-la-suaquarta-edizione/)) al Centro Congressi di Malfa, venerdì 16 settembre ore 10.30.

Negli ultimi 25 anni sono partiti dal sud Italia 1,6 milioni di giovani, ma Peppino, Anna, Alessandro, Marco
e Ginevra sono tra quelli che hanno deciso di non “abbandonare” la loro terra d’origine.
Qui non c’è niente di speciale (Italia, 2022, 65’), il film del regista Davide Crudetti scritto con Paola Di Mitri,
racconta la storia di questi ragazzi e di quello che stanno costruendo, esplorando fallimenti e successi.
Il documentario è tra i finalisti del Salina Doc Fest, il festival internazionale del documentario narrativo
che si svolge nell’arcipelago siciliano delle Eolie, e sarà proiettato alla presenza del regista e del presidente
di giuria Roberto Andò.
Il film Qui non c’è niente di speciale, è prodotto dalla Apulia Film Commission
(https://www.apuliafilmcommission.it/) e da Fondazione CON IL SUD nell’ambito del Social Film
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prossima, Circolo

ANTEPRIME
OFFERTE
Mandolinistico – San Vito dei Normanni, ed è distribuito da ZaLab.

R

C’è stato un tempo in cui il Mediterraneo era il mare del presente e non quello del passato, in cui le genti
arrivavano per fermarsi e da qui nessuno partiva.

×

PUBLICITÉ

Oggi, invece, dal Sud di solito si parte, per cercare studi e lavori più affermati e prospettive di benessere
migliori.
Al sud, per molte persone, arriva un momento della vita in cui un futuro lontano da casa sembra l’unica
opzione possibile. E così, ogni anno, interi territori e comunità si svuotano, rimanendo immobili a guardare
migliaia di figli, nipoti o coetanei partire.
Dal 1995 a oggi sono partite dal sud oltre 2 milioni di persone, di cui quasi 1,6 milioni sono giovani: stime
Istat mostrano come entro il 2056, le regioni meridionali perderanno più di 5 milioni di persone dei circa 20
milioni di abitanti di ora, praticamente uno su quattro.
Qui non c’è niente di speciale riprende questa vecchia storia per raccontare il suo contrario.

d l fil
l
d
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ANTEPRIME
OFFERTE
SPECIALE (HTTPS://CINEMA.ICREWPLAY.COM/ARCHIVIO/SPECIALE/) NOTIZIA (HTTPS://CINEMA.ICREWPLAY.COM/PROGETTO/NOTIZIA/)

R

QUI NON C’È NIENTE DI SPECIALE – VIVERE NEL SUD
In anteprima assoluta, al Salina Film Fest - Isole Eolie (Sicilia), verrà presentato il documentario di Davide
Crudetti, una storia che parla di Sud e tradizioni


ELISA MAGRO(HTTPS://CINEMA.ICREWPLAY.COM/AUTHOR/ELISAM/)



2 ORE FA

(https://cinema.icrewplay.com/one-piece-film-red-trailer-e-poster/)
NOTIZIA

ONE PIECE FILM: RED – TRAILER E POSTER (HTTPS://CINEMA.ICREWPLAY.COM/ONE-PIECE-FILM-RED-TRAILER-E-POSTER/)

×

(https://cinema
piece-film-re



PUBLICITÉ

Una storia del Sud d’Italia, di chi qui rimane e non va via, come spesso invece accade. Storie di giovani e
di rovine, di radici e di voglia di capire il mondo, di tradizione ed identità. Ma anche storie di futuro.
https://cinema.icrewplay.com/qui-non-ce-niente-di-speciale-vivere-nel-sud/
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I protagonisti del film, Peppino, Anna,ANTEPRIME
Alessandro, Marco e Ginevra, hanno tra
i venti e trent’anni e hanno
OFFERTE
scelto di vivere al sud Italia, precisamente a San Vito dei Normanni, in provincia di Brindisi, in Puglia
(https://cinema.icrewplay.com/the-braid-inizio-riprese-in-puglia/).

R

Il film racconta le loro storie individuali e collettive allo stesso tempo: di impegno nel recupero dei terreni
confiscati alla criminalità, come fa l’azienda agricola XFARM, che promuove agricoltura sociale ed
ecologica; di conservazione di tradizioni locali, come quella dell’arte del mandolino a cura del Circolo
Mandolinistico del paese (fondato nel 1934), cultura musicale che coinvolge da decenni la comunità,
colonna sonora di tutto il documentario.
PUBLICITÉ

https://cinema.icrewplay.com/qui-non-ce-niente-di-speciale-vivere-nel-sud/
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ANTEPRIME

OFFERTE

R

Mattone dopo mattone, ulivo dopo ulivo, i protagonisti creano case e terreni coltivati, si ritrovano nelle
piazze e nei poderi salvati per godere insieme dei frutti della terra, salvano dal fondo del mare rovine
storiche, o semplicemente oggetti di interesse archeologico invidiati in tutto il mondo.
PUBLICITÉ

×

Qui il trailer del film Qui non c’è niente di speciale: https://vimeo.com/737847424/45b7cd82f6
(https://vimeo.com/737847424/45b7cd82f6)
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ANTEPRIME

OFFERTE

R

Il regista Davide Crudetti ha dichiarato:

PUBLICITÉ

×

«Del sud Italia e della Puglia in particolare, una cosa che mi ha sempre impressionato è la
grande quantità di ruderi e rovine abbandonati. Tutti questi raccontano di altre vite,
risalenti a secoli fa o a volte anche solo a pochi decenni.
Mentre iniziavo a dialogare con quelli che ancora non sapevo sarebbero diventati i
protagonisti del mio film, quelle rovine mi venivano spesso in mente: sembravano starci a
pennello con quel paesaggio quasi sopito, con quei ritmi lenti, che a tratti parevano
immobili, con quei discorsi capaci di prendersi i loro tempi, di non avere fretta. Solo
dopo mi sono accorto davvero di cosa c’entrassero quei ruderi e quelle rovine con le loro
vite.
Il film è la storia del passato osservando il presente. È la testimonianza di un’emigrazione
costante, osservando le vite di chi ha deciso di restare, è il racconto di una ricostruzione
che ha ben chiare le rovine su cui costruisce. E poi è la storia di un tentativo di rinascita,
della ricerca faticosa di un’alternativa futura possibile, della forza di non dare nulla per
scontato. Anche qui dove – come Peppino, Anna, Alessandro, Marco e Ginevra mi hanno
detto tutti almeno una volta “Non c’è proprio niente di speciale”.»
PUBLICITÉ

Davide Crudetti
Davide Crudetti, (Roma, 1991) è autore e regista di cinema e teatro
documentario, socio presidente di ZaLab con cui collabora dal 2016.
Laureato in DAMS presso l’Università di Bologna, frequenta il corso base di
https://cinema.icrewplay.com/qui-non-ce-niente-di-speciale-vivere-nel-sud/
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CRONACA
Stampa

Stampa senza immagine

Chiudi

IL FILM

«Qui non c’è niente di speciale»: il film sulla rinascita del
sud ambientato a San Vito dei Normanni
Tra i finalisti del Salina Doc Fest, sarà proiettato in anteprima il 16 settembre, alle 10.30, al
Centro Congressi di Malfa nelle isole Eolie

di GABRIELLA SICILIANO

di Gabriella Siciliano

«Il film è è la testimonianza di un’emigrazione costante, osservando le vite di chi ha deciso di
restare, è il racconto di una ricostruzione che ha ben chiare le rovine su cui costruisce. E poi è la
storia di un tentativo di rinascita, della ricerca faticosa di un’alternativa futura possibile, della
forza di non dare nulla per scontato».
Così, il regista Davide Crudetti racconta il documentario “Qui non c’è niente di speciale”,
scritto con Paola Di Mitri e che racconta anche delle loro storie. La pellicola è tra le finaliste del
Salina Doc Fest, il festival internazionale del documentario narrativo che si svolge
nell’arcipelago delle Isole Eolie. L’anteprima nazionale prevista per venerdì 16 settembre, alle
ore 10.30, al Centro Congressi di Malfa, nell’isola di Salina, sarà alla presenza del regista e del
presidente di giuria del festival Roberto Andò. Il film è prodotto dalla Apulia Film Commission e
da Fondazione CON IL SUD nell’ambito del Social Film Production Con il Sud, in collaborazione
con XFARM Agricoltura prossima, Circolo Mandolinistico - San Vito dei Normanni, ed è
distribuito da ZaLab.

LA TRAMA
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«Del sud Italia e della Puglia in particolare, una cosa che mi ha sempre impressionato è la
grande quantità di ruderi e rovine abbandonati. – ha dichiarato il regista – che raccontano di altre
vite, risalenti a secoli fa o a volte anche solo a pochi decenni e sembravano starci a pennello con
quel paesaggio quasi sopito, con quei ritmi lenti, che a tratti parevano immobili, con quei discorsi
capaci di prendersi i loro tempi, di non avere fretta. Solo dopo mi sono accorto davvero di cosa
c’entrassero quei ruderi e quelle rovine con le loro vite. Il film è la storia del passato osservando
il presente.»
Negli ultimi 25 anni sono partiti dal sud Italia 1,6 milioni di giovani: Peppino, Anna, Alessandro,
Marco e Ginevra sono invece tra quelli che hanno deciso di restare. “Qui non c’è niente di
speciale” riprende una vecchia storia per raccontare il suo contrario. È la testimonianza di
un’emigrazione costante, osservando le vite di chi ha deciso di restare, è il racconto di una
ricostruzione che ha ben chiare le rovine su cui costruisce. I protagonisti del film - Peppino,
Anna, Alessandro, Marco e Ginevra – hanno tra i venti e trent’anni, hanno scelto di vivere al Sud
Italia, precisamente a San Vito dei Normanni, in provincia di Brindisi, in Puglia. Il film parla di
storie individuali e collettive allo stesso tempo: di impegno nel recupero dei terreni confiscati alla
criminalità, come fa l’azienda agricola XFARM, che promuove agricoltura sociale ed ecologica; di
conservazione di tradizioni locali, come quella dell’arte del mandolino a cura del Circolo
Mandolinistico del paese (fondato nel 1934), cultura musicale che coinvolge da decenni la
comunità, colonna sonora di tutto il documentario. Mattone dopo mattone, ulivo dopo ulivo, i
protagonisti creano case e terreni coltivati, si ritrovano nelle piazze e nei poderi salvati per
godere insieme dei frutti della terra, salvano dal fondo del mare rovine storiche, o semplicemente
oggetti di interesse archeologico invidiati in tutto il mondo.
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Salinadocfest 2022, al via la XVI edizione
 Giulia Ercolani

 Eventi

 Set 15th, 2022

 0 Comment

Da oggi 15 a domenica 18 settembre nell’isola di Salina. Ventotto eventi in calendario tra proiezioni, incontri, dj
set e degustazioni. Sette come le Eolie i film selezionati da Giovanna Taviani, Antonio Pezzuto e Paola
Cassano per il Concorso Nazionale “Isole.Doc // Uniti per l’ambiente”. Tre prime mondiali e quattro regionali
scelte per un viaggio tra passato e futuro che mette al suo centro il rapporto tra uomo e natura, disegnando un
arcipelago grande quanto l’Europa intera. Il Premio Signum al miglior documentario sarà assegnato da una
giuria di studenti, con la presidenza di Roberto Andò. Completeranno il Palmares 2022 il Premio Pistì al
documentario “La voglia matta di vivere” di Ricky Tognazzi, il Premio Siae – Sguardi di Cinema
a “Ariaferma” di Leonardo Di Costanzo e il Premio Irritec a “Ennio” di Giuseppe Tornatore: tre film che
esplorano il territorio di confine, sempre più frequentato, tra cinema di finzione e cinema del reale. La
riflessione sul futuro del cinema italiano attraverserà anche l’omaggio a tre artisti indimenticabili, Ugo
Tognazzi, Monica Vitti e Ennio Morricone, che sarà un’occasione preziosa per raccontare il cinema e l’Italia di
ieri e di oggi, dalla parabola della commedia all’italiana alle tracce lasciate dai padri del passato nel cinema del
presente. Tra gli ospiti, Ricky Tognazzi, Laura Delli Colli, Anna Maria Pasetti, Valia Santella, Marco Morricone, il
musicista Gianmarco Diana e Daniele De Michele, in arte Donpasta, che accompagnato dal chitarrista
siciliano Libero Reina presenterà in anteprima – con uno show cooking multimediale – le immagini del suo
nuovo doc: “Donpasta alle Eolie. Primo Capitolo Salina”. Protagoniste, le eccellenze agroalimentari dell’isola tra
tradizione e innovazione, per un progetto ideato insieme a Giovanna Taviani, con il sostegno dell’Assessorato
delle Attività Produttive della Regione Siciliana. Un delle novità di quest’anno saranno gli Incontri Eno-Cinema:
tutti gli appuntamenti pomeridiani del festival si chiuderanno con una degustazione organizzata in
collaborazione con il Consorzio Malvasia delle Lipari e l’Azienda Agrobiologica D’Amico.
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Il Festival internazionale del documentario narrativo ideato e diretto da Giovanna Taviani torna a Salina in un
anno molto difficile, segnato purtroppo da gravi ritardi istituzionali. “Isolani Sì, Isolati No! è stato dall’inizio il

nostro slogan.” – dichiara Taviani, associandosi all’appello lanciato dal Coordinamento Festival Cinema Sicilia *–
“Ad indicare che la condizione dell’insularità deve essere vissuta come un privilegio e non come una disgrazia.
Lo stesso slogan si può applicare allo stato dei festival cinematografici siciliani. Il cinema in sala promosso dai
Festival va sostenuto soprattutto da chi i Festival dovrebbe tutelarli e garantirli. Personalmente – insieme ad
alcuni fondatori Sdf che sono parte integrante del nostro Direttivo, come Gaetano Calà, e alla nostra
responsabile amministrativa – ho deciso di andare in scena lo stesso, per amore del cinema, del turismo, del
pubblico e dell’isola dopo 2 anni di pandemia e isolamento. Ma così il nostro Festival diventa un disperato
grido di battaglia, da parte mia e di tutto il team che ha lavorato e sta lavorando con passione rigore e

militanza, senza alcuna garanzia da parte della Regione Siciliana. Se le cose non cambiano velocemente, dal
prossimo anno diremo addio alla nostra amata creatura nata 16 anni fa a Salina. E dalla piazza lanceremo
un appello condiviso da tutti i nostri ospiti, primi fra tutti Roberto Andò, Laura Delli Colli, Ricky Tognazzi, Marco
Morricone, Valia Santella, e tutti i documentaristi in concorso che stanno arrivando sull’isola, la nostra Venezia

dell’anima. Tutto questo a pochi giorni dall’annuncio del Leone d’oro a “All the Beauty and the Bloodshed” di
Laura Poitras, il secondo documentario a vincere il premio nella storia della Mostra del Cinema, dopo “Sacro
Graa” di Gianfranco Rosi (2013), ospite e amico del festival fin dalle prime edizioni. A dimostrazione che il
cinema documentario è il cinema del nostro tempo e del tempo futuro.”

Sette film per raccontare la possibilità di un futuro migliore
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“Solitudine e comunità; confini e orizzonti; isolamento e libertà: su queste coppie dicotomiche si è costruito,
nel tempo della storia e della letteratura siciliane, il concetto di Isolitudine – termine coniato da Gesualdo
Bufalino, insieme a Vincenzo Consolo uno dei maestri dichiarati della scrittrice Nadia Terranova che quest’anno
vince il Premio Ravesi 2022 – incrocio di isola e solitudine, ad indicare la specificità culturale ed esistenziale
dell’isolano. Dove l’isolamento si scontra, e si incontra, con il crocevia multiculturale dei popoli, che da sempre
fa del Mediterraneo il luogo aperto per antonomasia, senza barriere e senza confini. Il luogo dell’alterità, intesa
come fondamento dell’identità. Dalle isole e dal concetto di Isolitudine nasce l’idea di lanciare un Concorso
dedicato alle isole minori del nostro paese, reali e metaforiche, oggi più che mai modello alternativo per le
politiche ambientali, per le energie rinnovabili e le tematiche ecosostenibili. Isole.Doc // Uniti per l’ambiente è
il filo conduttore che unisce i sette titoli dei documentari finalisti in corsa per il Premio Signum.” [Giovanna
Taviani]
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€ 552 000

“Ogni persona è un’isola. Chiusa dentro sé stessa ha bisogno di quello che gli sta intorno, perché da soli non si
basta. Ogni persona costruisce e sviluppa una propria identità. Rielabora, seguendo le proprie inclinazioni e la
propria storia, le storie degli altri. Ogni persona vive tra il passato ed il futuro. Si nutre di quello che è già
accaduto per affrontare nuove mete e nuovi progetti. La selezione alla quale abbiamo lavorato quest’anno
viaggia intorno ad alcune di queste diverse declinazioni dell’idea di isola, portando sugli schermi film che non
sono necessariamente ambientati in territori circondati dal mare, ma che raccontano esseri umani che
intessono relazioni, inseguono sogni, immaginano e realizzano progetti che creano ricchezze. Ricchezze
interiori o ricchezze che ricadono sull’ambiente che le circonda.” [Paola Cassano e Antonio Pezzuto]

Il viaggio comincia in tempo di lockdown, con “Quello che conta” di Agnese Giovanardi (Italia, 2021, 45′), il
ritratto intimo di un professore tornato per scelta da Roma a Bagheria, dove affronta i problemi quotidiani
della didattica a distanza, fino alla gioia del ritorno in classe e al progetto futuro di una scuola nuova.
In “Venezia altrove“ di Elia Romanelli (Italia 2021, 65′) – girato tra Germania, Romania, Croazia e Turchia
nell’arco di quattro anni – è la città stessa a viaggiare: ormai luogo dell’immaginario collettivo, reinventato ogni
https://www.insidetheshow.it/471372_salinadocfest-2022-al-via-la-xvi-edizione/
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volta in spazi sorprendentemente lontani. Dal sud d’Italia di solito si parte, invece “Qui non c’è niente di

speciale” di Davide Crudetti (Italia 2022, 65′ – prima mondiale) racconta la storia di cinque giovani pugliese che
hanno deciso di restare e contribuire al futuro della propria comunità. È anche questo un Sud ancora segnato
dall’isolamento ma capace di sognare, come in “Pagine del sud“ di Alberto Bougleux (Italia 2021, 52′ – prima
mondiale), dove perfino i libri possono avere le ruote e raggiungere i luoghi più sperduti. Da Stromboli alla
periferia di Palermo, da Foggia alla Basilicata, il film parla di chi, con le sue biblioteche ‘speciali’, si batte per
offrire ai ragazzi un’opportunità di crescita anche nei contesti più difficili. “Fertile“ di Alessandro
Quadretti (Italia 2022, 84′), realizzato da Officinemedia per l’Associazione Nazionale Le Donne
dell’Ortofrutta, è il primo documentario italiano dedicato alle donne di questo settore, che in Italia
rappresentano il 70% della forza lavoro ma non hanno mai voce: un’isola nell’isola. Qui raccontano le loro vite
e la loro passione per la terra. Si torna a Stromboli e a Ginostra con “Argonauti“ di Giancarmine Arena (Italia
2022, 60′ – prima mondiale) che, senza nessuna sceneggiatura, raccoglie immagini e pensieri di chi ha scelto di
vivere in un posto così particolare e precario, per dare voce alle loro motivazioni più
profonde. “Calypso“ di Mariangela Ciccarello (Italia – USA 2021, 47′) ci riporta al mito originario del viaggio
verso Itaca. Navigando tra desiderio individuale e inconscio collettivo, il film segue il lavoro di due giovani
attrici impegnate nella preparazione di uno spettacolo ispirato all’Odissea, un’esperienza che le porterà a
dissolvere ogni distinzione tra identità e ruolo. La giuria che assegnerà il Premio Signum al Miglior
Documentario in gara sarà composta dagli studenti dell’Istituto superiore Isa Conti Eller Vainicher di Lipari
coordinati dalla professoressa Maria Antonietta Drago, con la presidenza di Roberto Andò.

Dall’arcipelago dei vulcani un omaggio al grande cinema italiano tra memoria e futuro

Il SalinaDocFest ha voluto celebrare i 100 anni dalla nascita Ugo Tognazzi con la proiezione di tre memorabili
film che raccontano il percorso della grande commedia all’italiana, dalle origini all’atto finale: “I mostri” di Dino
Risi (giovedì 15 settembre), “Venga a prendere un caffè da noi” di Alberto Lattuada (venerdì 16 settembre) e “La
terrazza” di Ettore Scola (sabato 17 settembre). Una parabola narrativa che coincide perfettamente con quella
reale del nostro paese, dal miracolo economico al declino culturale e politico degli anni ’80. A introdurre
l’omaggio del festival, presentato da Laura Delli Colli, sarà Ricky Tognazzi, che al padre ha dedicato il film “La
voglia matta di vivere”, in proiezione nella serata inaugurale del festival. Per questo debutto assoluto nel
mondo del documentario, il regista riceverà il Premio Pistì 2022, che inaugura un nuovo importante
https://www.insidetheshow.it/471372_salinadocfest-2022-al-via-la-xvi-edizione/
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partenariato SDF. A consegnare il premio – giovedì 15 settembre – sarà Nino Marino, amministratore delegato
dell’azienda.
PREMIO SIAE SGUARDI DI CINEMA A “ARIAFERMA” DI LEONARDO DI COSTANZO
Quest’anno il Premio Siae “Sguardi di Cinema” – nato nel 2017 per dare un valore istituzionale all’attenzione
che il festival del documentario dedica ogni anno al cinema di finzione più vicino alle sue tematiche – va al
film “Ariaferma” di Leonardo di Costanzo, maestro del documentario, ospite a Salina negli anni passati come
giurato SDF: un film che parte dalla realtà di volti, storie e suoni per dare vita a un luogo archetipo
dell’immaginario. A ritirare il riconoscimento, prima della proiezione di venerdì 16 settembre, sarà la
sceneggiatrice Valia Santella, David di Donatello 2022, che parlerà del suo lavoro introdotta dalla critica
cinematografica Anna Maria Pasetti. Consegnerà il riconoscimento Danila Confalonieri.

OMAGGIO A MONICA VITTI
Un incontro speciale sarà intitolato a un’altra figura emblematica del nostro cinema, Monica Vitti, scomparsa
all’inizio di quest’anno e legata alle Eolie dal ricordo di una delle sue più intense interpretazioni,
nell’Avventura di Michelangelo Antonioni, girato a Panarea, proprio di fronte all’isola Salina. A raccontarla
sarà Laura Delli Colli – ospite d’onore del festival e presidente della giuria del Concorso Internazionale SDF alla
Casa del Cinema di Roma – che sabato 17 settembre, in conversazione con Giovanna Taviani e Anna Maria
Pasetti, presenterà al pubblico il suo ultimo libro, dedicato all’attrice scomparsa: “Monica. Vita di una donna
irripetibile” (Rai Libri 2022)
https://www.insidetheshow.it/471372_salinadocfest-2022-al-via-la-xvi-edizione/
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PREMIO IRRITEC A “ENNIO” DI GIUSEPPE TORNATORE
Il Premio Irritec per il SalinaDocFest – dedicato ai registi e alle opere siciliani – nasce nel 2016 per valorizzare il
grande patrimonio dell’isola, da tempo crocevia di lingue e culture e finestra aperta tra il sud e il nord del
Mediterraneo. Il premio è rappresentato a Salina dalla figura di Giulia Giuffrè, Vice Presidente dell’associazione
SalinaDocFest e Ambasciatrice della Sostenibilità di Irritec nell’ambito del programma Global Compact delle
Nazioni Unite. Irritec è l’azienda siciliana leader mondiale della smart irrigation, che ha creduto subito nella
forza del Festival e ne ha fatto proprio lo spirito, lanciando lo slogan “Irrigare la cultura come la terra”. Il
riconoscimento di quest’anno va al film “Ennio” di Giuseppe Tornatore che sarà proiettato a Salina nella serata
finale del Festival, domenica 18 settembre. La proiezione sarà preceduta da un video saluto del regista, che
non sarà presente perché impegnato nella preparazione del suo prossimo film. A ricevere il premio sarà il
figlio Marco Morricone. Consegna e interviene Giulia Giuffrè. L’omaggio a Ennio Morricone continuerà
con “Ballando con le colonne sonore“, un DJ Set a cura del musicista e Music Selector Gianmarco Diana,
realizzato in collaborazione con ACMF – Associazione Compositori Musica per Film.
ISOLE VULCANI ENERGIA – GREEN SALINA ENERGY DAYS
La XVI edizione del SalinaDocFest ha dedicato al rapporto tra uomo e natura un focus dal titolo Isole Vulcani
Energia articolato in un calendario di eventi dedicati alla tutela dell’ambiente e alla sostenibilità in
collaborazione con i Green Salina Energy Days. Il Focus si è aperto alla Casa del Cinema di Roma nelle giornate
del 30 giugno e del 3 luglio, con l’intervento del fotografo ecuadoriano Cris Toala Olivares, autore dell’immagine
concept del Festival tratta dal suo nuovo libro “Living with Volcanoes” e alcune proiezione dedicate. Si conclude
a Salina domenica 18 settembre con la proiezione del film “The Fire Under the Sea” (Francia, 2022, 52′) di Gil
Kebaili, Luis Marescot e Roberto Rinaldi, seguita da un incontro con Filippo Martines, Presidente dei Green
Salina Energy Days, e il professore Francesco Italiano, già Direttore Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia
di Palermo, sul tema “Energie dei vulcani sottomarini” e la proiezione dei filmati realizzati dall’INGV di
Palermo. Il percorso dell’Isola di Salina verso l’autosufficienza energetica inizia nel 2011 con la sua adesione,
unica piccola isola italiana, al progetto europeo Pact of Islands, e continua nel 2018 con la registrazione a
Bruxelles della prima edizione dei Green Salina Energy Days, in occasione di EUSEW 2018 – European
Sustainable Energy Week. Ma il risultato più importante raggiunto è stato la sua designazione come EU Pilot
Island nel febbraio 2019. Salina è ora una delle sei “Isole Pilota della UE” per la transizione energetica, in
collaborazione con il Segretariato di “Clean Energy for EU Islands” e si è dotata di una sua specifica Agenda

di transizione energetica che stabilisce le linee guida per la realizzazione del progetto.
SalinaDocFest – Festival Internazionale del Documentario Narrativo Ed. XVI – DIASPORE INCONTRI E
METAMORFOSI, promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura, è vincitore dell’Avviso Pubblico “Estate

Romana 2022 – Riaccendiamo la Città, Insieme” curato dal Dipartimento Attività Culturali ed è realizzato in
collaborazione con SIAE; con il sostegno della Regione Siciliana, Assessorato Turismo Sport e Spettacolo – Sicilia
FilmCommission, del Ministero della Cultura, di SIAE; con il sostegno per il progetto “SalinaDocFest Speciale
Tradizione e Innovazione nella Cucina Eoliana/1° Salina” della Regione Siciliana, Assessorato delle Attività
Produttive e con il patrocinio del Comune di Santa Marina di Salina (Me) e del Comune di Malfa (Me). Media
partner Sky Arte, Radio DOC – 98zero, Radio 102, ilDocumentario.it, Madeinsicily.life. Il Festival vanta
https://www.insidetheshow.it/471372_salinadocfest-2022-al-via-la-xvi-edizione/
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nel Comitato d’Onore: Cristina Comencini, Romano Luperini, Giorgio e Mario Palumbo (G.B. Palumbo
Editore), Paolo Taviani, Bruno Torri. Il comitato scientifico è composto da Francesco D’Ajala, Agostino Ferrente,
Fabio Ferzetti, Enrico Magrelli, Emiliano Morreale, Andrea Purgatori, Silvia Scola, Lidia Tilotta.
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Giulia Ercolani
"Ogni volta che vedo un film al cinema è magico, non importa quale sia la trama" [Steven Spielberg]
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PARTITA A MALFA E A SANTA MARINA LA XVI EDIZIONE DEL
SALINADOCFEST “DIASPORE INCONTRI E METAMORFOSI” –
SECONDA GIORNATA VENERDI’ 16 SETTEMBRE
Di giornale - Settembre 15, 2022

PARTITA A MALFA E A SANTA MARINA LA XVI EDIZIONE DEL
SALINADOCFEST “DIASPORE INCONTRI E METAMORFOSI” – SECONDA
GIORNATA VENERDI’ 16 SETTEMBRE

Le Eolie tornano isole del cinema con l’arrivo a Salina dei primi ospiti del festival
del documentario narrativo diretto da Giovanna Taviani. Al via il Concorso
nazionale Isole.Doc//Uniti per l’ambiente, cominciato giovedì 15 con Quello che
conta” di Agnese Giovanardi e “Venezia altrove” di Elia Romanelli. Si continua
venerdì 16 con due anteprime mondiali: Qui non c’è niente di speciale”
di Davide Crudetti e “Pagine del sud” di Alberto Bougleux. Tra gli ospiti della
seconda giornata, insieme ai documentaristi, tutti presenti, anche Valia
Santella, la sceneggiatrice del film Premio Siae SDF “Sguardi di Cinema:
“Ariaferma” di Leonardo Di Costanzo.

Protagonista della prima giornata SDF 2022 – aperta a Malfa dalle prime proiezioni dei
documentari selezionati per il Concorso Nazionale – Ricky Tognazzi e il doc da lui
dedicato al padre Ugo: “La voglia matta di vivere”, Premio Pisti 2022. Il film dà il via
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all’omaggio del festival a Ugo Togniazzi nel centenario della nascita, articolato in 3
proiezioni che raccontano il percorso della grande commedia all’italiana, dalle origini
all’atto finale: “I mostri” di Dino Risi (giovedì 15 settembre), “Venga a prendere un

English

caffè da noi” di Alberto Lattuada (venerdì 16 settembre) e “La terrazza” di Ettore
Scola (sabato 17 settembre). Per raccontare il cinema e l’Italia di ieri e di oggi, dalla
parabola della commedia all’italiana alle tracce lasciate dai padri del passato nel cinema
del presente. A questo presente, gia proiettato nel futuro, è dedicato il Premio Siae –
Sguardi di Cinema assegnato al film “Ariaferma” di Leonardo Di Costanzo, maestro
del documentario, ospite a Salina negli anni passati come giurato SDF: un film che parte
dalla realtà di volti, storie e suoni per dare vita a un luogo archetipo dell’immaginario. A
ritirare il riconoscimento, prima della proiezione di venerdì 16 settembre, sarà la
sceneggiatrice del film Valia Santella, David di Donatello 2022, che parlerà del suo
lavoro introdotta dalla critica cinematografica Anna Maria Pasetti.

Il Concorso nazionale Isole.Doc // Uniti per l’ambiente è cominciato giovedì 18
con “Quello che conta” di Agnese Giovanardi (Italia, 2021, 45’), il ritratto intimo di
un professore tornato per scelta da Roma a Bagheria, dove affronta i problemi quotidiani
della didattica a distanza, fino alla gioia del ritorno in classe e al progetto futuro di una
scuola nuova. In “Venezia altrove” di Elia Romanelli (Italia 2021, 65’) – girato tra
Germania, Romania, Croazia e Turchia nell’arco di quattro anni – è la storia di un’isola –
città diventata ormai luogo dell’immaginario collettivo, reinventato ogni volta in spazi
sorprendentemente lontani.

Continua venerdì 16 con due anteprime mondiali: “Qui non c’è niente di speciale” di
Davide Crudetti, la storia di cinque giovani pugliese che hanno deciso di restare e
contribuire al futuro della propria comunità, e “Pagine del sud” di Alberto Bougleux
Privacy & Cookies Policy
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SalinaDocFest: 15 – 18 Settembre 2022,
Salina
Arriva la sedicesima edizione del SalinaDocFest, il festival del documentario
narrativo fondato e diretto da Giovanna Tavianche ogni anno accoglie diversi
attori e registi italiani e internazionali.
Il programma è ricco di attività: dalle proiezioni dei documentari in concorso,
agli appuntamenti “eno-cinema”, all’omaggio per i 100 anni dalla nascita di
https://www.carlozucchetti.it/eventi/salinadocfest-15-18-settembre-2022-salina/
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Vittorio Gassman e Ugo Tognazzi, agli incontri letterari, fino al premio speciale
a Giuseppe Tornatore per il pluripremiato documentario “Ennio”.
Tra le novità il progetto ‘Speciale Tradizione e Innovazione nella cucina
eoliana / 1° Salina’, che punta alla valorizzazione delle produzioni

agroalimentari eoliane attraverso film, spettacoli musicali e incontri, in
occasione del quale verrà proiettato ‘Donpasta alle Eolie // Primo capitolo:

Salina’, documentario che racconta la tipicità del prodotto enogastronomico di
Salina.
Durante la kernesse sarà inoltre possibile visitare le caratteristiche cantine
dell’isola e conoscere attraverso visite guidate le realtà di produzione
gastronomica artigianale.

Quando: 15 – 18 Settembre 2022
Dove: Salina – Isole Eolie
Orari:
Consulta qui il programma.

Costo:
Tutti gli eventi del SalinaDocFest sono gratuiti e l’accesso è regolato dalle
disposizioni nazionali vigenti.

Info:
Email: programmazione@salinadocfest.it
Email: segreteria@salinadocfest.it
Tel. +39 3792786331

www.salinadocfest.it
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SalinaDocFest, il documentario
narrativo fra sorsi colti e percorsi
golosi
di Francesca Alliata Bronner

+

Il tema scelto quest’anno come filo conduttore è Diaspore, Incontri e
Metamorfosi e offre riflessioni sullo scenario storico contemporaneo attraverso
l’idea del viaggio
16 Settembre 2022 alle 11:47
Settembre è uno dei mesi più belli per visitare l’arcipelago delle Eolie, soprattutto se
“condito” di spunti e appunti che non sanno solo di mare. Come accade a Salina, l’isola verde
dell’arcipelago per le sue sorgenti naturali d’acqua dolce che consentono alla vegetazione di
crescere rigogliosa, che in questi giorni di fine estate, ospita la sedicesima edizione
del SalinaDocFest, il festival del documentario narrativo, fondato e diretto da Giovanna
Taviani.
Il tema scelto quest’anno come filo conduttore è Diaspore, Incontri e Metamorfosi e offre
riflessioni sullo scenario storico contemporaneo attraverso l’idea del viaggio. Fra le novità
in programma le due sezioni speciali: una dedicata all’ambiente con l’obiettivo di indagare

il rapporto tra energie isole e vulcani, realizzata in partnership con Green Salina Energy
Days, l’altra realizzata con il patrocinio dall'Assessorato delle attività produttive della
Regione siciliana, pensata per valorizzare le piccole realtà alimentari dell’isola attraverso il
racconto di un volto inedito del territorio e delle sue eccellenze tradizionali. Parlando di
sostenibilità, al regista che meglio ha saputo interpretare il tema scelto in concorso Uniti per
l’Ambiente va il premio nazionale Isole.Doc

C’è un gran fermento dunque in questi giorni sulla seconda isola più grande delle Eolie dove
fino a domenica cinema e cultura stanno “in prima fila”. Farciti di sapore con i tanti percorsi
enogastronomici in programma, fra visite in cantine e curiosità per un itinerario di viaggio
che permette di conoscere, fra proiezioni e conversazioni, le eccellenze dei prodotti eoliani:
come il cappero, la malvasia, le granite, il vino, l’olio, le conserve salate e le conserve
dolci. Una curiosità fra tante della piccola isola, il fatto che ci son ben tre comuni: tutti gli
altri paesi delle isole eolie fanno comune con Lipari, nonostante la popolazione sia più
grande, mentre solo a Salina si contano tre sindaci e tre giunte comunali di tre piccoli paesi:
Santa Marina Salina, Leni e Malfa, il che sembrerebbe assurdo ma gli abitanti di Salina sono
famosi per questa loro tendenza a dividersi nonostante vivano tutti su uno stesso scoglio
disegnato da spiagge bellissime come quella di Punta Scario, il piccolo porticciolo dei
pescatori di “Scalo Galera” e la bellissima baia di Pollara nota per le scene
dell’indimenticabile film “Il Postino” di Massimo Troisi. Il cinema fa parte della storia di
Salina, magnifico set a cielo aperto animato in questo weekend da un via vai di attori e registi

italiani e internazionali con tanti appuntamenti aperti a tutti: dalle proiezioni dei
documentari in concorso, agli incontri di eno-cinema (visioni al tramonto di grandi film
italiani accompagnati da degustazioni di vini dell’isola), fino ai tributi dedicati ai grandi
protagonisti della storia del cinema italiano come Gassman, Tognazzi e Morricone.
Attesissimo il documentario Donpasta alle Eolie // Primo capitolo: Salina prodotto
dall’Assessorato delle attività produttive della Regione siciliana, nato da un’idea di Giovanna
Taviani e Donpasta, chef, teorico del cibo e regista con la direzione di quest’ultimo,
presentato domani (17 settembre, ore 21.30) in uno spettacolare show tra musica e cucina
che trasforma la piazza di Malfa in un affascinante palcoscenico e show cooking
estemporaneo per il racconto e la valorizzazione delle eccellenze gastronomiche delle
produzioni agroalimentari dell’isola verde delle Eolie. Durante i trenta minuti del
documentario le storie dei piccoli produttori eroici dell’isola vengono narrate tra la bellezza
del paesaggio eoliano e le tipicità locali.

Così Maurizia dell’Azienda agricola Roberto Rossello che con passione porta avanti il lavoro
iniziato dal figlio tanti anni fa, racconta come in sua memoria ha affinato la ricetta del
cappero candito, oggi prodotto d’eccellenza dell’azienda. Ma anche Tindaro, detto Ulisse,
diventato il valido braccio destro di Salvatore D’amico spiega le ragioni che lo hanno
avvicinato alla produzione biologica di capperi, vino e olio. E poi Michele Oliva descrive il
rapporto con la sua terra mentre coltiva pomodoro siccagno in una conca vulcanica da cui
ricava un’eccezionale conserva. Ma anche Daniela Virgona mostra la storia della sua famiglia
che da sempre coltiva capperi e vigne e spiega come nel tempo sia riuscita a creare alcuni
interessanti prodotti trasformando le eccellenze del suo territorio in modo innovativo e
giocoso, nascono così le birre alla malvasia e ai capperi, lo spumante alla malvasia e alcune
curiose conserve salate come la confettura di cipolle e malvasia. Oppure Francesca Cincotta
che ogni giorno delizia gli ospiti del Residence Hotel Al Belvedere con una colazione
indimenticabile e marmellate realizzate con la frutta isolana. Maria Volante invece gestisce
insieme al marito Luigi Ramaglia la piccola azienda agricola La Rosa Bianca e porta avanti
una produzione totalmente artigianale di malvasia e conserve dolci, tra le specialità più
apprezzate della casa i fichi secchi in malvasia.

E poi Alfredo e Angelo Olivieri con le loro inimitabili e coloratissime granite naturali
artigianali. Non potevano mancare le storie dei viticultori che a Salina danno vita ad un
malvasia leggendaria, così Donpasta incontra Carlo Hauner, figlio del noto pittore bresciano
arrivato sull’isola negli anni Sessanta, che racconta come decise di non andare più via per
dedicarsi alla produzione della sua oggi pluripremiata malvasia. Oppure Diego e Clara che
nella loro azienda Barbanacoli producono con passione vini sapidi e minerali sospesi tra
terra e mare, e ancora Valerio giovane sommelier della Tenuta Capofaro che racconta la
storia della Vigna Anfiteatro e dei preziosi possedimenti dei conti palermitani Tasca
D’Almerita.
Durante il SalinaDocFest è possibile visitare le caratteristiche cantine dell’isola e conoscere
attraverso visite guidate le più interessanti realtà artigianali, su tutte i capperi, che sono
anche presidio Slow Food, e appunto la malvasia per cui Salina è famosa nel mondo: vino
dolce prodotto con l’uva raccolta nella prima quindicina di settembre i cui grappoli sono
esposti in terrazze in modo che l’appassimento attraverso il sole aiuti a raggiungere la giusta
gradazione zuccherina. Mentre il cappero (capparis spinosa, sempreverde) considerato il re
dei muri scoscesi e delle zone impervie, protagonista della cucina mediterranea e siciliana
fatta di ricette sane e gustose in cui quel bocciolo tondo, compatto, profumato “entra
sempre”. Della pianta si consumano i boccioli, appunto, detti capperi e i frutti, noti come
cucunci. Si conservano entrambi sott’olio, sotto aceto o sotto sale. Da gustare in mille modi
fra un ciak e un tuffo di mare.
Salina, infine, custodisce anche due siti archeologici particolarmente suggestivi in zona
Serro dell’Acqua, a Santa Marina, dove un sentiero conduce alle Grotte Saracene, scavate nel
tufo e nascoste da una fitta vegetazione, utilizzate come rifugio per sfuggire alle atroci
barbarie commesse dai saraceni nel 650 d.C. Da visitare anche il sito archeologico di Portella
un villaggio dell’età del Bronzo Medio (XV-XIII sec. a.C.) di eccezionale bellezza e
conservazione su una ripida cresta vulcanica percorribile a piedi attraverso una lunga
scalinata dalla quale ammirare scorci panoramici sull’orizzonte.
https://www.huffingtonpost.it/blog/2022/09/16/news/settembre_alle_eolie_salina_invita_al_fest
ival_del_documentario_narrativo_fra_sorsi_colti_e_percorsi_golosi-10226652/
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SalinaDocFest inaugurato nel segno di Ugo
Tognazzi con “La pazza voglia di vivere”
Da Marcon Sabrina - 16 Settembre 2022
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SalinaDocFest inaugurato nel segno di Ugo Tognazzi con “La pazza voglia di vivere” - NonSoloCinema

“Il 1922 ha dato molto, oltre a mio padre, Pasolini, Gassman e tanti altri”, ricorda Ricky
Tognazzi, alla presentazione del suo film.
È così, tra gli applausi e i saluti anche di Giovanna Taviani, protagonista del SalinaDocFest,
inizia il film “La pazza voglia di vivere”.premio Pisti 2022. Testimonianza, foto, riprese
private, battute, programmi storici della Rai e tanta malinconia.

I testimoni parlano a noi e a Ugo, come se non fosse mai andato via, ne parlano come di un
amico che si è “momentaneamente” allontanato. Una grande presenza, troppo perchè basti
la fine per accantonare.
Oltre ai figli, Thomas, Gianmarco e Maria Sole, Ugo avevo già “progettato” con successo
quella che noi oggi definiremo “famiglia allargata”, dove esisteva una normale convivenza
ed ognuno portava qualcosa nel calderone della vita di questo grandissimo interprete, ma
soprattutto uomo.
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SalinaDocFest inaugurato nel segno di Ugo Tognazzi con “La pazza voglia di vivere” - NonSoloCinema

La carrellata di amici, registi, produttori e persino l’amico cuoco e la governante di casa
Tognazzi, hanno parole delicate e un grande e universale “grazie”.
Il docufilm si sofferma anche su Cremona, città natale di Ugo, la passione per la
Cremonese, oltre alla cucina di cui tutti sappiamo, alle famose estati a Torvajanica e alla
malinconia della vecchiaia.
Di certo non manca la commozione, rivedere tutti i grandi che non ci sono più in un unica
scena, lascia senza fiato. Un grande esempio è il film “La Terrazza” di Ettore Scola, del
1980.
In un unico soggetto e luogo, i grandi del cinema, Mastroianni, Gassman, Trintignant,
Stefania Sandrelli, Maselli e molti altri.
Un ottimo soggetto quello di Ricky Tognazzi, perchè non solo fa ricordare e rivedere chi già
conosce e non ha mai dimenticato il padre, ma un mezzo molto utile per arrivare anche ai
giovani, a quelli che non hanno avuto modo di conoscerlo quando c’era, per quelli che
hanno voglia di attraversare la carriera di un grande attore e vedere, magari per la prima
volta, un grande uomo recitare.
Buona visione!

Marcon Sabrina
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sabato, Settembre 17, 2022 Ultimo: Fitzcarraldo diventa opera lirica tra le rive del Tevere
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Sale sempre più affollate per il concorso Isole.Doc // Uniti per l’ambiente che sabato 17 settembre
chiude il ciclo di proiezioni al Centro Congressi di Malfa (Salina, Eolie) con gli ultimi tre film in gara per il
Premio Signum.

“Fertile” di Alessandro Quadretti (Italia 2022, 84’), realizzato da Officinemedia per l’Associazione
Nazionale Le Donne dell’Ortofrutta, è il primo documentario italiano dedicato alle donne di questo
settore, che in Italia rappresentano il 70% della forza lavoro ma non hanno mai voce: un’isola nell’isola.
Qui raccontano le loro vite e la loro passione per la terra. Stromboli e Ginostra sono protagoniste
del film Giancarmine Arena, “Argonauti” – presentato in anteprima mondiale – che, senza nessuna
sceneggiatura, raccoglie immagini e pensieri di chi ha scelto di vivere in un posto così particolare e
precario, per dare voce alle loro motivazioni più profonde.
“Calypso” di Mariangela Ciccarello ci riporta invece al mito originario del viaggio verso Itaca. Navigando
tra desiderio individuale e inconscio collettivo, il film segue il lavoro di due giovani attrici impegnate
nella preparazione di uno spettacolo ispirato all’Odissea, un’esperienza che le porterà a dissolvere ogni
distinzione tra identità e ruolo.
Nell pomeriggio il festival del documentario narrativo diretto da Giovanna Taviani riprende il fil rouge
che attraversa tutta la manifestazione di quest’anno: l’omaggio al cinema italiano del novecento, che
continua ad ispirare e influenzare il cinema del presente.
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innovative, motivati e provenienti da diversi
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medicale ed alimentare. Sviluppiamo
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destinati a migliorare la qualità dell’acqua.
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Ricky Tognazzi ha rievocato nei giorni scorsi il lavoro e la vita del padre Ugo, ricordando anche il nome di
altri due grandi di cui quest’anno si celebra il centenario dalla nascita: Vittorio Gassman (1º settembre
1922 – 29 giugno 2000) e Luciano Salce (25 settembre 2022 – 17 dicembre 1989), il cui compleanno cade
proprio in questo mese.
www.tg10.it/2022/09/16/salinadocfest-2022-terza-giornata-del-festival/
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Un incontro speciale – sulla splendida terrazza del porticciolo di Santa Marina- sarà intitolato a un’altra
figura emblematica del nostro cinema, Monica Vitti, scomparsa all’inizio di quest’anno e legata alle Eolie
dal ricordo di una delle sue più intense interpretazioni, nell’Avventura di Michelangelo Antonioni, girato
a Panarea, proprio di fronte all’isola Salina.
A raccontarla sarà Laura Delli Colli – ospite d’onore del festival e presidente della giuria del Concorso
Internazionale SDF alla Casa del Cinema di Roma – che presenterà al pubblico il suo ultimo libro –
“Monica. Vita di una donna irripetibile”, dedicato all’attrice scomparsa – in conversazione conGiovanna
Taviani e Anna Maria Pasetti.
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La giornata si chiude nella piazza di Malfa con uno degli eventi più attesi dal pubblico dell’isola. Daniele
De Michele, in arte Donpasta, che accompagnato dal chitarrista siciliano Libero Reina presenterà in
anteprima – con uno show cooking multimediale – le immagini del suo nuovo doc: “Donpasta alle Eolie.
Primo Capitolo Salina”.

Aprile 2022

Protagoniste, le eccellenze agroalimentari dell’isola tra tradizione e innovazione, per un progetto ideato
insieme a Giovanna Taviani, con il sostegno dell’Assessorato delle Attività Produttive della Regione
Siciliana.
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e molti altri dal 20 al 24
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Simona GalassiVenerdì, 16 Settembre 2022 10:02
Il SalinaDocFest apre con il bel documentario di Ricky Tognazzi La Voglia Matta di Vivere dedicato
al papà Ugo. Un lavoro corale dove i figli cercano di ricostruire attraverso filmati di repertorio,
interviste e film la filosofia di vita di un uomo grande a suo modo anticonformista che non tradì mai
se stesso scendendo a compromessi con il sistema sociale e artistico dei suoi tempi. Ma questo è anche
un film su tanti altri padri, i suoi amici altri giganti artisti di una epoca che va via via scomparendo.
E così vediamo sullo schermo Gassman, Villaggio, Vianello e la Melato e ancora Rosi, Avati, Ferreri
i loro racconti gli scherzi. E poi le mogli e i figli i filmini in Super8. Una grande famiglia allargata
che mangiava, giocava e cercava così di tenersi unita. Il film di circa un'ora è recuperabile su Raiplay.

https://www.viviroma.it/index.php?option=com_community&view=groups&task=viewbulletin&gr
oupid=65&bulletinid=7228&Itemid=142
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LA XVI EDIZIONE DEL SALINADOCFEST CONTINUA AD ANIMARE PIAZZE E SALE
DELL'ISOLA - TERZA GIORNATA SABATO 17 SETTEMBRE
Sale sempre più affollate per il concorso Isole.Doc // Uniti per l'ambiente che sabato 17
settembre chiude il ciclo di proiezioni al Centro Congressi di Malfa (Salina, Eolie) con gli
ultimi tre film in gara per il Premio Signum. “Fertile” di Alessandro Quadretti (Italia 2022,
84’), realizzato da Officinemedia per l’Associazione Nazionale Le Donne dell’Ortofrutta,
è il primo documentario italiano dedicato alle donne di questo settore, che in Italia
rappresentano il 70% della forza lavoro ma non hanno mai voce: un’isola nell’isola. Qui
raccontano le loro vite e la loro passione per la terra.
Stromboli e Ginostra sono protagoniste del film Giancarmine Arena, “Argonauti” presentato in anteprima mondiale - che, senza nessuna sceneggiatura, raccoglie
immagini e pensieri di chi ha scelto di vivere in un posto così particolare e precario, per
dare voce alle loro motivazioni più profonde. “Calypso” di Mariangela Ciccarello ci riporta
invece al mito originario del viaggio verso Itaca. Navigando tra desiderio individuale e
inconscio collettivo, il film segue il lavoro di due giovani attrici impegnate nella
preparazione di uno spettacolo ispirato all’Odissea, un’esperienza che le porterà a
dissolvere ogni distinzione tra identità e ruolo.
Nell pomeriggio il festival del documentario narrativo diretto da Giovanna Taviani
riprende il fil rouge che attraversa tutta la manifestazione di quest’anno: l’omaggio al
cinema italiano del novecento, che continua ad ispirare e influenzare il cinema del
presente. Ricky Tognazzi ha rievocato nei giorni scorsi il lavoro e la vita del padre Ugo,
ricordando anche il nome di altri due grandi di cui quest’anno si celebra il centenario

dalla nascita: Vittorio Gassman (1º settembre 1922 – 29 giugno 2000) e Luciano Salce
(25 settembre 2022 - 17 dicembre 1989), il cui compleanno cade proprio in questo mese.
Un incontro speciale – sulla splendida terrazza del porticciolo di Santa Marina- sarà
intitolato a un’altra figura emblematica del nostro cinema, Monica Vitti, scomparsa
all’inizio di quest’anno e legata alle Eolie dal ricordo di una delle sue più intense
interpretazioni, ne “L’Avventura” di Michelangelo Antonioni, girato a Panarea, proprio di
fronte all’isola Salina. A raccontarla sarà Laura Delli Colli - ospite d’onore del festival e
presidente della giuria del Concorso Internazionale SDF alla Casa del Cinema di Roma
- che presenterà al pubblico il suo ultimo libro - “Monica. Vita di una donna irripetibile”,
dedicato all’attrice scomparsa - in conversazione con Giovanna Taviani e Anna Maria
Pasetti.
La giornata si chiude nella piazza di Malfa con uno degli eventi più attesi dal pubblico
dell’isola. Daniele De Michele, in arte Donpasta, che accompagnato dal chitarrista
siciliano Libero Reina presenterà in anteprima - con uno show cooking multimediale - le
immagini del suo nuovo doc: “Donpasta alle Eolie. Primo Capitolo Salina”. Protagoniste,
le eccellenze agroalimentari dell’isola tra tradizione e innovazione, per un progetto
ideato insieme a Giovanna Taviani, con il sostegno dell’Assessorato delle Attività
Produttive della Regione Siciliana.

https://www.notiziarioeolie.it/notizie/24021-salinadocfest-i-premi-e-gli-eventi-speciali-dedicati-a-letiziabattaglia-e-a-jean-luc-godard.html

18/09/22, 11:52
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LA XVI EDIZIONE DEL SALINADOCFEST SI PREPARA AL RUSH
FINALE
Di giornale - Settembre 17, 2022

LA XVI EDIZIONE DEL SALINADOCFEST SI PREPARA AL RUSH FINALE
DAL PALCO DELLA CERIMONIA CONCLUSIVA, UN’ALTRA GRANDE EMOZIONE:
I QUATTRO COMUNI EOLIANI HANNO DECISO, CON ORDINANZA CONDIVISA, DI
CONFERIRE LA CITTADINANZA ONORARIA A PAOLO TAVIANI E ALLA MEMORIA
DI VITTORIO TAVIANI. AD ANNUNCIARLO, IL SINDACO DI LIPARI RICCARDO GULLO.
AD ACCOGLIERE IDEALMENTE IL RICONISCIMENTO, INSIEME A GIOVANNA TAVIANI, IL
NIPOTE SEBASTIANO APPENA VENTENNE. È L’ULTIMO GESTO SIMBOLICO DI UN
FESTIVAL CHE HA UNITO – TRA MEMORIA, PRESENTE E SOGNO DEL FUTURO – TRE
GENERAZIONI PROTAGONISTE DEL CINEMA ITALIANO. FILO CONDUTTORE, ANCORA
UNA VOLTA, IL RACCONTO DELLA NOSTRA REALTÀ.

Dopo l’omaggio a Ugo Tognazzi, rievocato come padre e come artista dal figlio Ricky, il
SalinaDocFest ha dedicato un incontro a Monica Vitti, raccontata da Laura Delli Colli
con la passione per il cinema che la accompagna da sempre, essendo nata lei stessa in
una famiglia di grandi direttori della fotografia. Si chiude domenica 18 settembre con il
ricordo di Ennio Morricone e la proiezione in piazza di “Ennio”, il bellissimo
documentario di Giuseppe Tornatore a cui va il Premio Irritec 2022. Sarà il figlio
Marco Morricone – fedele ‘spalla’ organizzativa del padre fino agli ultimi concerti – a
ricordare il musicista in conversazione con Gianmarco Diana nel porticciolo di Santa
Marina, e a ricevere il riconoscimento, consegnato sul palco della serata finale da Giulia
Giuffrè, Vice Presidente di SalinaDocFest Onlus e consigliere di amministrazione Irritec.
Nel film di Giuseppe Tornatore c’è anche l’ultima intervista rilasciata da Vittorio Taviani:
“Grazie per come hai salutato nostro padre” – ha detto Giovanna Taviani rivolgendosi al
regista – “Mentre canticchia la marcia di Allonsanfàn e saluta il pubblico con le mani
alzate. Quel sorriso, quel canto e quelle mani alzate, montate al rallenty come per
trattenerlo ancora qualche secondo con noi, resteranno per sempre scolpiti nella bobina
della mia memoria.” L’omaggio a Ennio Morricone continuerà a mezzanotte con
“Ballando con le colonne sonore”, un DJ Set a cura del musicista e Music
Privacy & Cookies Policy
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Simona GalassiSabato, 17 Settembre 2022 22:53
Protagonista di una delle serate del SalinaDocFest è stata Valia Santella sceneggiatrice e regista,
vincitrice di due David di Donatello per il Traditore e Ariaferma. Lavora con i migliori registi italiani
tra cui Nanni Moretti, Leonardo Di Costanzo e Valeria Golino.
L'incontro si è svolto in una terrazza con vista sul mare delle Eolie e si è parlato di come il cinema
che vediamo sullo schermo nasca da una attenta scrittura che si intreccia con il lavoro del regista.
Tanti gli aneddoti divertenti su Nanni Moretti e i ricordi di tanti lavori cinematografici anche con altri
registi, fino poi arrivare a soffermarsi sulla scrittura di Ariaferma che ha richiesto una approfondita
ricerca nelle carceri con interviste e attenta osservazione prima di approdare alla creazione e
caratterizzazione dei due protagonisti della storia del film. Il tempo è trascorso veloce ascoltando
Valeria Santella che trasmette gioia e passione per la scrittura e il cinema.

https://www.viviroma.it/index.php?option=com_community&view=groups&task=viewbulletin&groupid=65&bul
letinid=7231&Itemid=142
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Scritto da Direzione Giornalistica
Pubblicato: 18 Settembre 2022

LA XVI EDIZIONE DEL SALINADOCFEST SI PREPARA AL RUSH FINALE
DAL PALCO DELLA CERIMONIA CONCLUSIVA, UN’ALTRA GRANDE EMOZIONE: I
QUATTRO COMUNI EOLIANI HANNO DECISO, CON ORDINANZA CONDIVISA, DI
CONFERIRE LA CITTADINANZA ONORARIA A PAOLO TAVIANI E ALLA MEMORIA DI
VITTORIO TAVIANI. AD ANNUNCIARLO, IL SINDACO DI LIPARI RICCARDO GULLO. AD
ACCOGLIERE IDEALMENTE IL RICONISCIMENTO, INSIEME A GIOVANNA TAVIANI, IL
NIPOTE SEBASTIANO APPENA VENTENNE. È L’ULTIMO GESTO SIMBOLICO DI UN
FESTIVAL CHE HA UNITO - TRA MEMORIA, PRESENTE E SOGNO DEL FUTURO – TRE
GENERAZIONI PROTAGONISTE DEL CINEMA ITALIANO. FILO CONDUTTORE,
ANCORA UNA VOLTA, IL RACCONTO DELLA NOSTRA REALTÀ.
Dopo l’omaggio a Ugo Tognazzi, rievocato come padre e come artista dal figlio Ricky, il
SalinaDocFest ha dedicato un incontro a Monica Vitti, raccontata da Laura Delli Colli con la
passione per il cinema che la accompagna da sempre, essendo nata lei stessa in una

famiglia di grandi direttori della fotografia. Si chiude domenica 18 settembre con il ricordo di
Ennio Morricone e la proiezione in piazza di “Ennio”, il bellissimo documentario di Giuseppe
Tornatore a cui va il Premio Irritec 2022. Sarà il figlio Marco Morricone - fedele ‘spalla’
organizzativa del padre fino agli ultimi concerti - a ricordare il musicista in conversazione
con Gianmarco Diana nel porticciolo di Santa Marina, e a ricevere il riconoscimento,
consegnato sul palco della serata finale da Giulia Giuffrè, Vice Presidente di SalinaDocFest
Onlus e consigliere di amministrazione Irritec.
Nel film di Giuseppe Tornatore c’è anche l’ultima intervista rilasciata da Vittorio Taviani:
“Grazie per come hai salutato nostro padre” – ha detto Giovanna Taviani rivolgendosi al
regista – “Mentre canticchia la marcia di Allonsanfàn e saluta il pubblico con le mani alzate.
Quel sorriso, quel canto e quelle mani alzate, montate al rallenty come per trattenerlo ancora
qualche secondo con noi, resteranno per sempre scolpiti nella bobina della mia memoria.”
L’omaggio a Ennio Morricone continuerà a mezzanotte con “Ballando con le colonne
sonore”, un DJ Set a cura del musicista e Music Selector Gianmarco Diana, realizzato in
collaborazione con ACMF – Associazione Compositori Musica per Film.
Quello orchestrato in questa XVI edizione SDF è un flusso di ricordi personali e professionali
proiettato nel futuro e segnato dalla voglia di continuare a raccontare la realtà del nostro
paese nel presente: una scuola nata con i maestri, da Rossellini a Ettore Scola e ai Fratelli
Taviani, che attraversa ancora oggi il cinema dei figli. E’ il “Nuovo realismo” di cui si è parlato
per il cinema dello stesso Ricky Tognazzi (Premio Pistì 2022 per il documentario “La voglia
matta di vivere”) o di Marco Risi, che segna anche la produzione della generazione di
maestri successiva a quella dei grandi padri, da Marco Bellocchio a Gianni Amelio, fino al
regista Leonardo Di Costanzo e alla sceneggiatrice Valia Santella, Premio Siae-Sguardi di
Cinema per "Ariaferma".
“Non puoi immaginare un mondo se non lo conosci” – ha affermato parlando della sua
esperienza al fianco di tanti importanti registi – “Anche per inventarlo, devi in qualche modo
conoscerlo”. In questo contesto nasce la passione per il cinema del reale che sedici anni fa
ha portato la stessa Giovanna Taviani a fondare il festival. Un amore per la ricerca e
l’impegno sociale che anima tutto il suo lavoro di regista e che la accompagnerà anche nel
suo prossimo debutto nel cinema di finzione.
Prima della proclamazione del film vincitore del Premio Signum 2022 per il Concorso
Nazionale “Isole.Doc / Uniti per l’ambiente” - assegnato da una giuria di studenti presieduta
da Roberto Andò - il sindaco di Lipari Riccardo Gullo annuncerà al pubblico la nuova
ordinanza congiunta dei quattro comuni eoliani che conferisce la “Cittadinanza Onoraria a
Paolo Taviani e alla memoria di Vittorio Taviani”. Un momento di grande emozione che
vedrà sul palco - naturalmente insieme alla figlia di Vittorio, direttrice SDF- il nipote di Paolo
e figlio dello storico Ermanno: Sebastiano Taviani, appena ventenne.
https://www.notiziarioeolie.it/opinioni-cultura-notizie-satira/cultura/24006-salinadocfest-dagiovedi-28-eventi-tra-proiezioni-incontri-dj-set-e-degustazioni.html
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PAOLO TAVIANI RINGRAZIA LE ISOLE EOLIE. A LEGGERE IL
SUO MESSAGGIO ALLA PIAZZA, IL NIPOTE SEBASTIANO
Di giornale - Settembre 18, 2022

PAOLO TAVIANI RINGRAZIA LE ISOLE EOLIE. A LEGGERE IL SUO MESSAGGIO ALLA
PIAZZA, IL NIPOTE SEBASTIANO
Il sindaco di Lipari Riccardo Gullo, dal palco della cerimonia finale che chiude la XVI edizione del
SalinaDocFest, annuncerà alla piazza la nuova ordinanza congiunta dei quattro comuni eoliani che conferisce la
“Cittadinanza Onoraria a Paolo Taviani e alla memoria di Vittorio Taviani”.
“Anche a nome di Vittorio, ringrazio gli eoliani e i loro sindaci per il generoso riconoscimento. – scrive Paolo
Taviani da Roma al pubblico del festival – “Non vi aspettate parole solenni, dirò semplicemente che sono
commosso. Anche perché questo ragazzo che legge, Sebastiano, è uno dei nostri nipoti, che sono sette come le
isole Eolie, di cui ora siamo cittadini Vittorio ed io. Amo le coincidenze – e questa è proprio bella, carica di
futuro. Vero ragazze e ragazzi?! E voi date una mano a chi cerca di impedire che questo mondo si distrugga,
proteggete anche voi la bellezza delle nostre amate isole. Tanta bellezza.”

www.salinadocfest.it
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Il sindaco di Lipari Riccardo Gullo, dal palco della cerimonia finale che chiude la XVI edizione del
SalinaDocFest,annuncerà alla piazza la nuova ordinanza congiunta dei quattro comuni eoliani che
conferisce la “Cittadinanza Onoraria a Paolo Taviani e alla memoria di Vittorio Taviani”.

“Anche a nome di Vittorio, ringrazio gli eoliani e i loro sindaci per il generoso riconoscimento. – scrive
Paolo Taviani da Roma al pubblico del festival – “Non vi aspettate parole solenni, dirò semplicemente
che sono commosso.

Aquabio.it è un’azienda fondata nel 2004,
formata da specialisti di tecnologie
innovative, motivati e provenienti da diversi
ambiti, in particolare: ricerca e sviluppo
medicale ed alimentare. Sviluppiamo
prodotti per la depurazione e la filtrazione
destinati a migliorare la qualità dell’acqua.

Articoli recenti
I giardini di Via Einaudi ripuliti dai rifiuti
Ann. ilariacucchi.it

Altro

▼

Anche perché questo ragazzo che legge, Sebastiano, è uno dei nostri nipoti, che sono sette come le isole
Eolie, di cui ora siamo cittadini Vittorio ed io. Amo le coincidenze – e questa è proprio bella, carica di
futuro.
Vere ragazze e ragazzi?! E voi date una mano a chi cerca di impedire che questo mondo si distrugga,
proteggete anche voi la bellezza delle nostre amate isole. Tanta bellezza.”
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Set – Paolo Taviani ringrazia le Isole Eolie
SINALP, senza le preferenze niente
possibilità di scelta
Conte in città: tanti giovani e lavoratori in
piazza per l’ex Premier
Carolina Varchi lancia Scuvera: Casciana e
Grisanti entrano in FDI
Porte girevoli: Di Martino al Gela FC e
Pizzardi alla SSD
Conte infiamma Gela: piazzia piena e operai
sul palco a sostegno di Di Paola
Esplosione al mercato: anche comune in
giudizio
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L’ATTRICE ITALO-SIRIANA SARA EL DEBUCH APRE GAROFANO ROSSO FILM FESTIVAL - Virtù Quotidiane - Il quotidiano enog…

MASSA D’ALBE – Prima giornata per il festival Garofano Rosso a
Forme di Massa d’Albe (L’Aquila). Ad inaugurare la manifestazione
sarà presente un’ospite speciale, l’italo-siriana Sara El Debuch. La
sua singolare storia, che aveva già attratto i media per la sua forza e
unicità, sarà raccontata al pubblico dalla stessa giovane attrice, nata
a Damasco e residente in Italia.
La sua, è prima di tutto una una storia di emancipazione che la porta
a interrompere un matrimonio contratto a soli 18 anni per seguire la
carriera sul grande schermo. Carriera rapida quanto precoce, con un
esordio poco più che adolescente come co-protagonista nel film di
Alessio Cremonini Border per poi continuare ininterrottamente tra
cinema e teatro. L’esordio internazionale avviene a soli 24 anni con il
film Flash Drive del pluripremiato regista Dervis Zaim nel ruolo di
Leyla, per il quale ottiene una candidatura all’International Antalya
Film Festival. Attualmente ha da poco terminato il film
hollywoodiano The Strangers’ Case come protagonista a fianco ad
Omar Sy e Brandt Andersen alla regia.
“Il sogno che ho da quando ero una bambina? Vincere un Oscar con
il velo” afferma.
Alle ore 19,00 primo appuntamento con i talk che
accompagneranno ogni giorno il pubblico di Garofano Rosso. Si
entra nel vivo del territorio con lo scrittore, giornalista e attivista
Savino Monterisi che continua la sua riflessione sul senso
dell’abitare l’entroterra e gli Appennini oggi con il suo ultimo volume
Infinito Restare, edito da Radici Edizioni. Il libro si presenta “come
un viaggio alla scoperta del non conosciuto a portata di mano” in cui
l’autore continua ad approfondire il concetto di “restanza”.
Sviluppato dall’antropologo calabrese Vito Teti, la restanza è, anche,
https://www.virtuquotidiane.it/cultura/lattrice-italo-siriana-sara-el-debuch-apre-garofano-rosso-film-festival.html
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\QKQOLQRRQ\\Q^OJKLMNO]NWLMbOcdN\VQOWPYPZZQOLMNO[NYYNXOeNfP\VTPKQXOgOdKQOSNTOKQ\VWTOKT]QVTXOLMNO\QKQO\NVVN
LQRNO[NOT\Q[NOhQ[TNXOSTOLdTOQWPO\TPRQOLTVVPSTKTOUTVVQWTQONSOTQ^OJRQO[NOLQTKLTSNKZNOiOONOcdN\VPOgO]WQ]WTQOfN[[PX
LPWTLPOSTOjdVdWQ^OUNWQOWPYPZZNONOWPYPZZTklOhÒQTOSPVNOdKopqr
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\]]WTdUTTaUX\__aTg^dU¤a^ZdU\U¦WT\i^aUYWU_dTdUaZZd^d̀Ugaii\^dUgWUZd_aUZf\T`^a__\^dbc\WU^cg\^WU\
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ijfc_klfmL̀GFLDCKD=MBD>?@=PDHHnG@=>?ALG@=FDL=L@HHAC?@LD=GI=>BA=HAC?L@LGAU=G=FLA?@OACG>?G=KDI=[IE=o=pDFFGCAN
qCC@N=qID>>@CKLAN=J@LHA=D=rGCDPL@=o=n@CCA=?L@=G=PDC?G=D=?LDC?;@CCGN=@I=>BK=T?@IG@=n@CCA=>HDI?A=KG=PGPDLHGN
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SALINA DOC FEST 2022 - Cittadinanza onoraria ai Taviani - CinemaItaliano.info

I più premiati

Uscite in sala

Home Video

Colonne Sonore

Festival

Libri

Industria

SALINA DOC FEST 2022 - Cittadinanza onoraria ai Taviani

film per titolo

CINEMA - Ultime notizie

Mi piace 0

19/09 SALINA DOC FEST 2022 - Cittadinanza ono
19/09 ROMANZO POPOLARE - Ornella Muti alla C

Il sindaco di Lipari Riccardo Gullo, dal palco della
cerimonia finale che chiude la XVI edizione del
SalinaDocFest, annuncerà alla piazza la nuova

18/09 CORTOLOVERE 24 - Ospiti Avati, Bozzetto,

ordinanza congiunta dei quattro comuni eoliani che
conferisce la “Cittadinanza Onoraria a Paolo Taviani e
alla memoria di Vittorio Taviani”.

18/09 MATERA FILM FESTIVAL 2022 - Dall'1 ottob

“Anche a nome di Vittorio, ringrazio gli eoliani e i loro
sindaci per il generoso riconoscimento. – scrive Paolo
Taviani da Roma al pubblico del festival – “Non vi
aspettate parole solenni, dirò semplicemente che sono
commosso. Anche perché questo ragazzo che legge,
Sebastiano, è uno dei nostri nipoti, che sono sette come le isole Eolie, di cui ora siamo cittadini Vittorio ed io. Amo le
coincidenze - e questa è proprio bella, carica di futuro. Vero ragazze e ragazzi?! E voi date una mano a chi cerca di
impedire che questo mondo si distrugga, proteggete anche voi la bellezza delle nostre amate isole. Tanta bellezza.”

18/09 FRIDA, LA MIA STORIA VERA - Salvo Nugn
18/09 VISIONI INCONTRA 2022 - I vincitori
17/09 PER NIENTE AL MONDO - La colonna sono
17/09 FILM FESTIVAL DIRITTI UMANI LUGANO 9
17/09 ATHANOR - Una miniserie thriller tra storie

Archivio notizie

Links:
» Paolo Taviani
» Vittorio Taviani
» Salina DOC Fest 2022

19/09/2022, 09:18

CinemaItaliano.info Copyright© 2005 - 2021

Ecco come fare per:

Sponsored by

- segnalarci un film italiano

- inviarci un comunicato stampa
- segnalarci partecipazioni a festival

chi siamo | contattaci | newsletter | pubblicità | disclaimer | partner | bandi | privacy

https://www.cinemaitaliano.info/news/70463/salina-doc-fest-2022-cittadinanza-onoraria.html

- aggiornare la tua scheda personale
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rstYu]s^]Yv_Yw_\k_Ỳx]Yk_rjyz\sY_^Y{qQ|JM
}J~LI|KVWKJ~WJMqKnMNI|QLRVqJMKSQW
pMLNMqTMKVJMLVWQKTMWQnMNKKLJRJKUQq
WOV|JQLRQV^Y}VWJLVKnMNKQTRKỲ_^Yjm\_y]^
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JMU>OKKFǸ:N<;NVaB[<?
9FbIUX

qwz{e

qgkq

ox}wy}zyeye~ueyx yyuewv{y
wey}zyw~ye{ew}~ueuew
yzwwwey{ewv{yewexu~yzwey
xuyeu}~
ox yyuewv{y

o}zyy~y

xy}zy~ye{e|le{~yey}zy~~y

cdefghhgijkgelmlleneiopqorstophrkpo

tuvwxyz{ec|e}w~~wvwexw{ey{{eyef{x~{ei{yx{eyef{yx{e}ye
zy}{e{eoew yyuxwewef{yx{tuzw}~eyew}~y{ewetuzvwx~{yu
./822)01")203002342742  0(223120212 4 220252/12 )62 2()275222202- 7278

0123420057789

 8  ! "2#$%&'8()*+#%,-

9:;;:<=>?@=AB:<?@B@A=;B<<?@A:CDEFGHIIHJKHGEHIEL

M;:N@ON:PB@Q?N@=P@;=Q?;A?@A=CRIIEFJSFTTEUFIVCB@P:@W;?=BX=?NB@=N@W=:XX:
A=@YRIIEFZ[@=P@\BPP=]]=^?@A?Q_^BN<:;=?@A=CDÈaVbbVJKFTIHcFTVC:@Q_=@d
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uS ǸPQvNNLQvMSTTLNOUPQ¶LURPQSQ_ǸSyULQ{ULQ̀QySN{Q̀SQ{USN{pLNN`
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àaL¡ǸLUSQzNQOPaLNQ̀LNR·SQz`QOQ̀R·Q̀·LQyPMz{PQUà£PRRLUTQ̀MS
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ogc\Y\_]X[]Zec\__^_e\]Xej^eZ_\g_Yob\]\bc^_Z_^_e\]ZtZeZ_\g_e\]X[Xb]\YZ[cXf_]X[bZ[^cX_bog
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]CF~jf^E`E\DbCFnCDbj\C]FZJj]ErWjDFF\bHjJF^jaFE]FSEHbjFOfgbE\`ErFQ]
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“Qui non c’è niente di speciale” (Italia, 2022, 65’), il film del regista Davide
Crudetti scritto con Paola Di Mitri, ha ricevuto il Premio Signum al Miglior
Documentario del Concorso Nazionale Isole.Doc // Uniti per l’ambiente al
Salina Doc Fest 2022, il festival internazionale del documentario narrativo che si
svolge nell’arcipelago siciliano delle Eolie. Il premio è stato assegnato dalla Giuria
Studenti dell’Istituto Superiore Isa Conti Eller Vainicher di Lipari coordinati dalla
prof. Maria Antonietta Drago e dal prof. Giacomo Montecristo (sindaco di Leni),
guidati da Roberto Andò, con la motivazione "Un film che nel presentare quasi
programmaticamente l'immagine felice di una comunità fornisce ai giovani
una visione di speranza e la prospettiva che la vita non sia sempre altrove."
Il film è prodotto dalla Apulia Film Commission e da Fondazione CON IL SUD
nell’ambito del Social Film Production Con il Sud, ed è stato realizzato in
collaborazione conXFARM Agricoltura prossima, Circolo Mandolinistico - San
Puoi revocare il tuo consenso in qualsiasi momento utilizzando il pulsante Revoca il consenso.
Vito dei Normanni, distribuito da ZaLab.
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Negli ultimi 25 anni sono partiti dal sud Italia 1,6 milioni di giovani: Peppino, Anna,
Alessandro, Marco e Ginevra sono invece tra quelli che hanno deciso di restare. Il
film racconta di loro e delle loro storie, di quello che stanno costruendo, di antiche
rovine e tentativi di rinascita.
C’è stato un tempo in cui il Mediterraneo era il mare del presente e non quello del
passato, in cui le genti arrivavano per fermarsi e da qui nessuno partiva. Oggi, dal
sud al nord dell’Italia c’è una sola via invece, di quelle strette a senso unico: dal Sud
di solito
parte. Ecosì, ogni
territorie comunità
si svuotano,
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rimanendo immobili a guardare migliaia di figli, nipoti o coetanei partire. “Qui non
AMMINISTRAZIONE
c’è niente di speciale” riprende questa vecchia storia per raccontare il suo
contrario: i protagonisti del film - Peppino, Anna, Alessandro, Marco e Ginevra –
TRASPARENTE
hanno tra i venti e trent'anni, al sud Italia hanno scelto di viverci, precisamente a
San Vito dei Normanni, in provincia di Brindisi, in Puglia.Sono storie individuali e
collettive allo stesso tempo: di impegno nel recupero dei terreni confiscati alla
criminalità, come fa l’azienda agricola XFARM, che promuove agricoltura sociale ed
ecologica; di conservazione di tradizioni locali, come quella dell’arte del mandolino a
cura del Circolo Mandolinistico del paese (fondato nel 1934), cultura musicale che
coinvolge da decenni la comunità, colonna sonora di tutto il documentario. Mattone
dopo mattone, ulivo dopo ulivo, i protagonisti creano case e terreni coltivati, si
ritrovano nelle piazze e nei poderi recuperati per godere insieme dei frutti della
terra, salvano dal fondo del mare rovine storiche (come fa il programma
europeo Project UnderwaterMuse, coinvolto nel film), o semplicemente oggetti di
interesse archeologico invidiati in tutto il mondo.



Davide Crudetti, (Roma, 1991) è autore e regista di cinema e teatro documentario,
socio presidente di ZaLab – con cui collabora dal 2016. Laureato in DAMS presso
l’Università di Bologna, frequenta il corso base di regia del Centro Sperimentale di
Cinematografia di Roma nel 2015. Dal 2012 al 2014 lavora come aiuto regia presso
Cine sin Autor, casa di produzione di Madrid. Nel 2016 esce il suo primo film
documentario Mingong. Nel 2020 gira il film documentario di cinema partecipativo
Tutti i Nostri Affanni. Nel 2021 vince il premio Zavattini con il progetto di
cortometraggio Comunisti. Sta sviluppando il suo prossimo film di lungometraggio Il
Grande Buco, prodotto da ZaLab con la collaborazione di AAMOD, Archivio
Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico. Dal 2016 è inoltre formatore di
cinema documentario e cinema partecipativo, è aiuto regia su alcuni film presentati
nei più importanti festival cinematografici internazionali (Il Pianeta in Mare di
Andrea Segre, Il Tempo Rimasto di Daniele Gaglianone).
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Agnese Giovanardi - regista - Quello che conta
- radio in
20 set 2022 Open day Cinema, martedi 20 settembre 2022,
Radio in, ospite di Eliana Chiavetta e Ivan Scinardo la regista
Agnese Giovanardi In un paese siciliano, un professore di
matematica insegna in didattica a distanza; preoccupandosi a tempo
pieno della crescita dei suoi ragazzi, trova una via d’uscita dalla
solitudine. Agnese Giovanardi, ex allieva del Centro Sperimentale
di Cinematografia di Palermo, filma l’esperienza della scuola ai
tempi della pandemia, scardinando ogni retorica con tenerezza e
sincerità. Il film ha ottenuto la menzione speciale al Salina doc fest.
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IL DOCUMENTARIO QUI NON C’È
NIENTE DI SPECIALE
Il documentario Qui non c'è niente di speciale di Davide Crudetti, per gli studenti di
Lipari è il miglior documentario al Salina Doc Fest 2022.
•
•

DILETTA CHIARELLO
21 SETTEMBRE, 2022

E’ stato Qui non c’è niente di speciale, il film del regista Davide Crudetti scritto
con Paola Di Mitri, che ha ricevuto il Premio Signum al Miglior
Documentario del Concorso Nazionale Isole.Doc //Uniti per
l’ambiente al Salina Doc Fest 2022, il festival internazionale dedicato al
documentario narrativo che si svolge nell’arcipelago siciliano delle Eolie.

Qui non c’è niente di speciale è stato premiato dagli studenti
Il premio è stato assegnato dalla Giuria Studenti dell’Istituto Superiore Isa Conti
Eller Vainicher di Lipari coordinati dalla prof. Maria Antonietta Drago e dal prof.
Giacomo Montecristo (sindaco di Leni), guidati da Roberto Andò, con la
motivazione: “Un film che nel presentare quasi programmaticamente
l’immagine felice di una comunità fornisce ai giovani una visione di speranza e
la prospettiva che la vita non sia sempre altrove.“

Il film è prodotto dalla Apulia Film Commission e dalla fondazione Con il
Sud nell’ambito del Social Film Production Con il Sud, ed è stato realizzato in
collaborazione con XFARM Agricoltura prossima, Circolo Mandolinistico –
San Vito dei Normanni, distribuito da ZaLab.
Negli ultimi 25 anni sono partiti dal sud Italia 1,6 milioni di giovani: Peppino,
Anna, Alessandro, Marco e Ginevra sono invece tra quelli che hanno deciso di
restare. Il film, Qui non c’è niente di speciale, racconta di loro e delle loro storie,
di quello che stanno costruendo, di antiche rovine e tentativi di rinascitaC’è stato
un tempo in cui il Mediterraneo era il mare del presente e non quello del passato,
in cui le genti arrivavano per fermarsi e da qui nessuno partiva. Oggi, dal sud al
nord dell’Italia c’è una sola via invece, di quelle strette a senso unico: dal Sud di
solito si parte. E così, ogni anno, interi territori e comunità si svuotano,
rimanendo immobili a guardare migliaia di figli, nipoti o coetanei partire. Il
documentario Qui non c’è niente di speciale riprende questa vecchia storia per
raccontare il suo contrario: i protagonisti del film – Peppino, Anna, Alessandro,
Marco e Ginevra – hanno tra i venti e trent’anni, al sud Italia hanno scelto di
viverci, precisamente a San Vito dei Normanni, in provincia di Brindisi,
in Puglia.
Sono storie individuali e collettive allo stesso tempo: di impegno nel recupero
dei terreni confiscati alla criminalità, come fa l’azienda agricola XFARM, che
promuove agricoltura sociale ed ecologica; di conservazione di tradizioni locali,
come quella dell’arte del mandolino a cura del Circolo Mandolinistico del
paese (fondato nel 1934), cultura musicale che coinvolge da decenni la

comunità, colonna sonora di tutto il documentario. Mattone dopo mattone, ulivo
dopo ulivo, i protagonisti creano case e terreni coltivati, si ritrovano nelle
piazze e nei poderi recuperati per godere insieme dei frutti della terra, salvano
dal fondo del mare rovine storiche, come fa il programma europeo Project
UnderwaterMuse, coinvolto anche nel documentario, o semplicemente
oggetti di interesse archeologico invidiati in tutto il mondo.

https://cinema.icrewplay.com/il-documentario-qui-non-ce-niente-di-speciale/
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Il SalinaDocFest è un festival internazionale dedicato al “documentario narrativo”, che si svolge ogni anno nell’isola
di Salina, nelle Eolie.
La XVI edizione della manifestazione cinematografica, diretta e fondata da Giovanna Taviani, si è conclusa domenica
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18 settembre con un’ottima risposta di pubblico in termini di partecipazione e successo ottenuto.
Tra i 7 documentari in concorso nel 2022 anche il Fertile, del regista Alessandro Quadretti.
Fertile è il primo lungometraggio italiano dedicato al mondo dell’ortofrutta, raccontato dalle donne che ne
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sono protagoniste, e ne mostra le fatiche, le gioie, le delusioni e l’impegno. Le donne rappresentano il 70% della
forza lavoro in ortofrutta ma troppo spesso non hanno sufficiente voce. Il docufilm parla di loro, mette a nudo la
loro identità e la passione per la terra, per la natura e per l’ambiente. È un modo per celebrare tutte coloro che con
caparbietà hanno unito le forze per coltivare insieme la parità.
“La partecipazione al SalinaDocFest, come prima selezione ad un festival cinematografico, è un risultato davvero
importante”, commenta Quadretti. “Un’esperienza molto bella, condivisa con altri registi e scandita dalle proiezioni

L’ASSAGGIO

HONEY MOON
FA LARGO IN G

mattutine dei documentari in concorso mentre, nel pomeriggio e alla sera, è stata arricchita da presentazioni di
libri, incontri, visioni di film con personaggi di spicco del cinema e della letteratura cinematografica. L’ottima
accoglienza da parte dei presenti in sala è stata poi un’ulteriore conferma, non affatto scontata, della bontà del
lavoro svolto insieme all’Associazione. Partendo dalla necessità di raccontare uno spaccato del nostro Paese, fatto di
quotidianità, imprenditrici, organismi e associazioni, ci siamo sforzati di realizzare un documentario il più distante
possibile dal film istituzionale. Ci siamo concentrati su un taglio narrativo che mettesse al centro le storie delle
persone, i territori, il lavoro. L’Associazione e io ci siamo resi conto che avrebbe avuto senso fare un film solo se
questo avesse permesso alle donne di questo settore di raccontarsi in un modo nuovo, inusuale per le loro
www.corriereortofrutticolo.it/2022/09/21/donne-dellortofrutta-successo-docufilm-fertile-al-salina-doc-fest/
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abitudini comunicative, così da raggiungere non i consumatori, bensì gli spettatori. Fertile è un racconto corale che
muovendosi tra testimonianze di successi, discriminazioni, coraggio e perdite, cerca sempre di mettere al centro il
paesaggio umano. Il frutto di tutto questo è una proposta inedita”, ha concluso il regista.
Fortemente voluto dall’Associazione Nazionale Le Donne dell’Ortofrutta, il documentario è dedicato a Annabella
Donnarumma, socia dell’associazione recentemente scomparsa.
Il progetto è stato realizzato da Officinemedia grazie ai tanti donatori e alle tante donatrici del crowdfunding e ai
coproduttori (Citrus l’Orto Italiano, Consorzio Bestack, Coop CPR System, OrtoRomi, Macfrut, Mazzoni Group,
Radicchio di Treviso IGP e Variegato di Castelfranco IGP, Sal Frutta, TurismiAmo).

Donne dell'ortofrutta

Fertile

news2

Leggi anche altri articoli correlati

18 luglio 2022

SCOMPARSA DONNARUMMA, I COMMENTI:
“TENACE, COMPETENTE, SPECIALE”
Arrivano i primi commenti alla scomparsa di
Annabella Donnarumma. Commenti permeati di
sincero dolore: “Un…

30 maggio 2022

IL PROGETTO “SCARTAMI” VINCE IL PREMIO
DANILA BRAGANTINI
Il premio “Danila Bragantini” promosso
dall’Associazione Donne dell’Ortofrutta è stato
assegnato al progetto “Scartami”, proposto…

www.corriereortofrutticolo.it/2022/09/21/donne-dellortofrutta-successo-docufilm-fertile-al-salina-doc-fest/
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Qui non c'è niente di speciale è il miglior documetario
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IL DOCUMENTARIO QUI NON C’È NIENTE DI SPECIALE
Il documentario Qui non c'è niente di speciale di Davide Crudetti, per gli studenti di Lipari è il miglior
documentario al Salina Doc Fest 2022.
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E’ stato Qui non c’è niente di speciale, il film del regista Davide Crudetti scritto con Paola Di Mitri, che ha
ricevuto il Premio Signum al Miglior Documentario del Concorso Nazionale Isole.Doc //Uniti per
l’ambiente al Salina Doc Fest 2022 (https://www.salinadocfest.it/), il festival internazionale dedicato al
documentario narrativo che si svolge nell’arcipelago siciliano delle Eolie.
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Il premio è stato assegnato dalla Giuria Studenti dell’Istituto Superiore Isa Conti Eller Vainicher di Lipari
coordinati dalla prof. Maria Antonietta Drago e dal prof. Giacomo Montecristo (sindaco di Leni), guidati da
Roberto Andò, con la motivazione: “Un film che nel presentare quasi programmaticamente l’immagine felice
di una comunità fornisce ai giovani una visione di speranza e la prospettiva che la vita non sia sempre
altrove.“

More from ZaLab
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Il film è prodotto dalla Apulia Film Commission (https://cinema.icrewplay.com/calcinculo-allapulia-filmcommission/)e dalla fondazione Con il Sud nell’ambito del Social Film Production Con il Sud, ed è stato
realizzato in collaborazione con XFARM Agricoltura prossima, Circolo Mandolinistico – San Vito dei
Normanni, distribuito da ZaLab.
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Negli ultimi 25 anni sono partiti dal sud Italia 1,6 milioni di giovani: Peppino, Anna, Alessandro, Marco e
Ginevra sono invece tra quelli che hanno deciso di restare. Il film, Qui non c’è niente di speciale, racconta di
loro e delle loro storie, di quello che stanno costruendo, di antiche rovine e tentativi di rinascita.
Ad
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C’è stato un tempo in cui il Mediterraneo era il mare del presente e non quello del passato, in cui le genti
arrivavano per fermarsi e da qui nessuno partiva. Oggi, dal sud al nord dell’Italia c’è una sola via invece, di
quelle strette a senso unico: dal Sud di solito si parte. E così, ogni anno, interi territori e comunità si
svuotano, rimanendo immobili a guardare migliaia di figli, nipoti o coetanei partire. Il documentario Qui non
c’è niente di speciale riprende questa vecchia storia per raccontare il suo contrario: i protagonisti del film –
Peppino, Anna, Alessandro, Marco e Ginevra – hanno tra i venti e trent’anni, al sud Italia hanno scelto di
viverci, precisamente a San Vito dei Normanni, in provincia di Brindisi, in Puglia.

Sono storie individuali e collettive allo stesso tempo: di impegno nel recupero dei terreni confiscati alla
criminalità, come fa l’azienda agricola XFARM, che promuove agricoltura sociale ed ecologica; di
conservazione di tradizioni locali, come quella dell’arte del mandolino a cura del Circolo Mandolinistico del
https://cinema.icrewplay.com/il-documentario-qui-non-ce-niente-di-speciale/
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paese (fondato nel 1934), cultura musicale che coinvolge da decenni la comunità, colonna sonora di tutto
il documentario. Mattone dopo mattone, ulivo dopo ulivo, i protagonisti creano case e terreni coltivati, si
ritrovano nelle piazze e nei poderi recuperati per godere insieme dei frutti della terra, salvano dal fondo del
mare rovine storiche, come fa il programma europeo Project UnderwaterMuse (https://www.italycroatia.eu/web/underwatermuse), coinvolto anche nel documentario, o semplicemente oggetti di
interesse archeologico invidiati in tutto il mondo.
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Salinadocfest, i vincitori del concorso
Isole.doc / Uniti per l’ambiente
 Giulia Ercolani

 Eventi

 Set 21st, 2022

 0 Comment

Domenica 18 settembre, nella piazza di Santa Marina di Salina si è chiusa la XVI edizione del SalinaDocFest, il
Festival del Documentario Narrativo ideato e diretto da Giovanna Taviani. Gran finale con il ricordo di Ennio
Morricone e la proiezione in piazza di “Ennio“, il bellissimo documentario di Giuseppe Tornatore a cui è andato
il Premio Irritec 2022. Dopo il saluto in video del regista, impegnato a Roma nella preparazione del suo
prossimo film, è stato Marco Morricone – fedele ‘spalla’ organizzativa del padre fino agli ultimi concerti – a
ricordare il musicista e a ricevere il riconoscimento, consegnato sul palco da Giulia Giuffrè, Vice Presidente di
SalinaDocFest Onlus e consigliere di amministrazione Irritec. La serata si è conclusa con un momento di
profonda emozione: il sindaco di Lipari Riccardo Gullo ha annunciato al pubblico, la nuova ordinanza congiunta
dei quattro comuni eoliani che conferisce la “Cittadinanza Onoraria a Paolo Taviani e alla memoria di Vittorio
Taviani“. Commovente il ringraziamento di Paolo Taviani, letto al pubblico della piazza dal nipote
diciannovenne: “Anche a nome di Vittorio, ringrazio gli eoliani e i loro sindaci per il generoso

riconoscimento. Non vi aspettate parole solenni, dirò semplicemente che sono commosso. Anche perché
questo ragazzo che legge, Sebastiano, è uno dei nostri nipoti, che sono sette come le isole Eolie, di cui ora
siamo cittadini Vittorio ed io. Amo le coincidenze – e questa è proprio bella, carica di futuro. Vero ragazze e
ragazzi?! E voi date una mano a chi cerca di impedire che questo mondo si distrugga, proteggete anche voi la
bellezza delle nostre amate isole. Tanta bellezza.”

https://www.insidetheshow.it/471471_salinadocfest-i-vincitori-del-concorso-isole-doc-uniti-per-lambiente/
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Cuore della cerimonia è stata, naturalmente, la premiazione dei film vincitori del Concorso Nazionale Isole.Doc
/ Uniti per l’ambiente. Il presidente della giuria Roberto Andò, interpretando il senso profondo di questa
esperienza del SalinaDocfest affidata a una giuria di studenti, è stato in ascolto delle loro ragioni e ha raccolto
un interesse per alcuni film che in particolare interpretano emozioni e disagi condivisi da loro. La mediazione
fra i valori formali dei film e il coinvolgimento di vita dei giovani ha fornito un verdetto chiaro:
Il Premio Signum al miglior documentario in concorso (1000 euro e targa cappero d’argento, realizzata da
Roberto Intorre) è stato assegnato dalla giuria degli studenti dell’Istituto Superiore Isa Conti Eller Vainicher di
Lipari coordinati dalla professoressa Maria Antonietta Drago e dal professor Giacomo Montecristo e guidati da
Roberto Andò a “QUI NON C’È NIENTE DI SPECIALE” di Davide Crudetti. “Un film che nel presentare quasi

programmaticamente l’immagine felice di una comunità fornisce ai giovani una visione di speranza e la
prospettiva che la vita non sia sempre altrove.” Ha consegnato il premio al regista Martina Caruso, la giovane
chef stellata dell’Hotel Signum. La giuria ha deciso di assegnare anche due menzioni speciali. Prima Menzione
Speciale a “QUELLO CHE CONTA” di Agnese Giovanardi, “un film che si incide per l’umanità del personaggio

protagonista: il professore che cerca di tenere insieme in un momento critico l’esperienza umana
dell’insegnare.” Seconda Menzione Speciale a “VENEZIA ALTROVE” di Elia Romanelli, “per l’originalità narrativa e
la compiutezza formale.”

https://www.insidetheshow.it/471471_salinadocfest-i-vincitori-del-concorso-isole-doc-uniti-per-lambiente/
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Salinadocfest, i vincitori del concorso Isole.doc / Uniti per l’ambiente

Annunci
Nascondi annuncio

Perché questo annuncio?
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La festa è andata avanti a mezzanotte con “Ballando con le colonne sonore“, un DJ Set a cura del musicista e
Music Selector Gianmarco Diana, realizzato in collaborazione con ACMF – Associazione Compositori Musica per
Film.

Candlelight
Lasciati trasportare dall'atmosfera mozzafiato, e goditi
appieno una serata irripetibile

Apri

Fever

CONDIVIDI
 Twitter

 Facebook

 G-plus

 Linkedin

 Reddit

 Pintrest

Giulia Ercolani
"Ogni volta che vedo un film al cinema è magico, non importa quale sia la trama" [Steven Spielberg]
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Al SALINADOCFEST 2022 il Premio Signum a
“Qui non c’è niente di speciale” di Davide Crudetti
Da Marcon Sabrina - 21 Settembre 2022

Domenica 18 settembre, nella piazza di Santa Marina di Salina si è chiusa la XVI edizione del SalinaDocFest, il Festival
del Documentario Narrativo ideato e diretto da Giovanna Taviani. Gran finale con il ricordo di Ennio Morricone e la
proiezione in piazza di “Ennio”, il bellissimo documentario di Giuseppe Tornatore a cui è andato il Premio Irritec 2022.
Dopo il saluto in video del regista, impegnato a Roma nella preparazione del suo prossimo film, è stato Marco
Morricone, fedele ‘spalla’ organizzativa del padre fino agli ultimi concerti.

Nel corso della serata il sindaco di Lipari Riccardo Gullo ha annunciato al pubblico il conferimento della “Cittadinanza
Onoraria a Paolo Taviani e alla memoria di Vittorio Taviani”

https://www.nonsolocinema.com/al-salinadocfest-2022-il-premio-signum-a-qui-non-ce-niente-di-speciale-di-davide-crudetti.html
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Cuore della cerimonia è stata, naturalmente, la premiazione dei film vincitori del Concorso Nazionale Isole.Doc / Uniti
per l’ambiente affidata al presidente della giuria Roberto Andò:

– Premio Signum al miglior documentario in concorso è stato assegnato dalla giuria degli studenti dell’Istituto
Superiore Isa Conti Eller Vainicher di Lipari coordinati dalla professoressa Maria Antonietta Drago e dal professor
Giacomo Montecristo e guidati da Roberto Andò a “QUI NON C’È NIENTE DI SPECIALE” di Davide Crudetti. “Un film
che nel presentare quasi programmaticamente l’immagine felice di una comunità fornisce ai giovani una visione di
speranza e la prospettiva che la vita non sia sempre altrove.” La giuria inoltre, ha deciso di assegnare anche due
menzioni speciali. Prima Menzione Speciale a “QUELLO CHE CONTA” di Agnese Giovanardi, “un film che si incide per
l’umanità del personaggio protagonista: il professore che cerca di tenere insieme in un momento critico l’esperienza
umana dell’insegnare.” Seconda Menzione Speciale a “VENEZIA ALTROVE” di Elia Romanelli, “per l’originalità narrativa
e la compiutezza formale.”

TRAILER FILM PREMIATI

https://www.dropbox.com/sh/m2d5hdp1nizat5e/AADc_ggL9RB0yn0rmmScjPJda?dl=0

Marcon Sabrina
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FERTILE, SUCCESSO PER IL DOCUFILM
DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE LE DONNE
DELL’ORTOFRUTTA
Il SalinaDocFest è un festival internazionale dedicato al “documentario
narrativo”, che si svolge ogni anno nell’isola di Salina, nelle Eolie. La XVI
edizione della manifestazione cinematografica, diretta e fondata da
Giovanna Taviani, si è conclusa domenica 18 settembre con un’ottima
risposta di pubblico in termini di partecipazione e successo ottenuto.
Tra i 7 documentari in concorso nel 2022 anche “Fertile”, del regista
Alessandro Quadretti.
Fertile è il primo lungometraggio italiano dedicato al mondo
dell’ortofrutta, raccontato dalle donne che ne sono protagoniste, e ne
mostra le fatiche, le gioie, le delusioni e l’impegno. Le donne
rappresentano il 70% della forza lavoro in ortofrutta ma troppo spesso
non hanno sufficiente voce. Il docufilm parla di loro, mette a nudo la loro
identità e la passione per la terra, per la natura e per l’ambiente. È un

modo per celebrare tutte coloro che con caparbietà hanno unito le forze
per coltivare insieme la parità.
“La partecipazione al SalinaDocFest, come prima selezione ad un festival
cinematografico, è un risultato davvero importante”, commenta
Quadretti. “Un’esperienza molto bella, condivisa con altri registi e
scandita dalle proiezioni mattutine dei documentari in concorso mentre,
nel pomeriggio e alla sera, è stata arricchita da presentazioni di libri,
incontri, visioni di film con personaggi di spicco del cinema e della
letteratura cinematografica. L’ottima accoglienza da parte dei presenti in
sala è stata poi un’ulteriore conferma, non affatto scontata, della bontà del
lavoro svolto insieme all’Associazione. Partendo dalla necessità di
raccontare uno spaccato del nostro Paese, fatto di quotidianità,
imprenditrici, organismi e associazioni, ci siamo sforzati di realizzare un
documentario il più distante possibile dal film istituzionale. Ci siamo
concentrati su un taglio narrativo che mettesse al centro le storie delle
persone, i territori, il lavoro. L’Associazione e io ci siamo resi conto che
avrebbe avuto senso fare un film solo se questo avesse permesso alle
donne di questo settore di raccontarsi in un modo nuovo, inusuale per le
loro abitudini comunicative, così da raggiungere non i consumatori, bensì
gli spettatori. Fertile è un racconto corale che muovendosi tra
testimonianze di successi, discriminazioni, coraggio e perdite, cerca
sempre di mettere al centro il paesaggio umano. Il frutto di tutto questo è
una proposta inedita”, ha concluso il regista.
Fortemente voluto dall’Associazione Nazionale Le Donne dell’Ortofrutta,
il documentario è dedicato a Annabella Donnarumma, socia
dell’associazione recentemente scomparsa.
Il progetto è stato realizzato da Officinemedia grazie ai tanti donatori e
alle tante donatrici del crowdfunding e ai coproduttori (Citrus l’Orto
Italiano, Consorzio Bestack, Coop CPR System, OrtoRomi, Macfrut,
Mazzoni Group, Radicchio di Treviso IGP e Variegato di Castelfranco IGP,
Sal Frutta, TurismiAmo).
Fonte: Associazione le Donne dell’Ortofrutta
https://foglie.tv/fertile-successo-per-il-docufilm-dellassociazionenazionale-le-donne-dellortofrutta/
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“Qui non c’è niente di speciale” premiato
al Salina Doc Fest
23 Settembre 2022

“Un film che nel presentare quasi programmaticamente l’immagine felice di
una comunità fornisce ai giovani una visione di speranza e la prospettiva che
la vita non sia sempre altrove.”
Con questa
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2022. Il premio è stato assegnato dalla Giuria Studenti dell’Istituto Superiore Isa Conti Eller
Vainicher di Lipari coordinati dalla prof. Maria Antonietta Drago e dal prof. Giacomo Montecristo
(sindaco di Leni), guidati da Roberto Andò.
Ideato nel 2007 da Giovanna Taviani, il festival internazionale del documentario narrativo che si
svolge nell’arcipelago siciliano delle Eolie è il festival di riferimento per il documentario. Con uno
storico di oltre 1.500 film iscritti e 400 proiettati, 1.000 tra registi e produzioni provenienti da 12
paesi, 200 giornalisti accreditati, 700 ospiti speciali e attraverso il gemellaggio con festival del
documentario di ogni parte del mondo il SalinaDocFest si è affermato tra gli eventi di punta per il
cinema documentaristico internazionale ed è uno dei protagonisti del processo che negli ultimi
anni ha trasformato il “documentario narrativo” in un genere capace di grande impatto popolare.
Il film, prodotto da Apulia Film Commission e da Fondazione CON IL SUD nell’ambito del
Social Film Production Con il Sud, realizzato in collaborazione con XFARM Agricoltura
prossima, Circolo Mandolinistico – San Vito dei Normanni, distribuito da ZaLab, racconta le
storie Peppino, Anna, Alessandro, Marco e Ginevra, giovani che hanno deciso di restare nel Sud
Italia.
C’è stato un tempo in cui il Mediterraneo era il mare del presente e non quello del passato, in cui le
genti arrivavano per fermarsi e da qui nessuno partiva. Oggi, dal sud al nord dell’Italia c’è una sola
via invece, di quelle strette a senso unico: dal Sud di solito si parte. E così, ogni anno, interi territori
e comunità si svuotano, rimanendo immobili a guardare migliaia di figli, nipoti o coetanei
partire. “Qui non c’è niente di speciale” riprende questa vecchia storia per raccontare il suo
contrario: i protagonisti del film – Peppino, Anna, Alessandro, Marco e Ginevra – hanno tra i venti e
trent’anni, al sud Italia hanno scelto di viverci, precisamente a San Vito dei Normanni, in
provincia di Brindisi, in Puglia. Sono storie individuali e collettive allo stesso tempo: di impegno
nel recupero dei terreni confiscati alla criminalità, come fa l’azienda agricola XFARM, che
promuove agricoltura sociale ed ecologica; di conservazione di tradizioni locali, come quella
dell’arte del mandolino a cura del Circolo Mandolinistico del paese (fondato nel 1934), cultura
musicale che coinvolge da decenni la comunità, colonna sonora di tutto il documentario. Mattone
dopo mattone, ulivo dopo ulivo, i protagonisti creano case e terreni coltivati, si ritrovano nelle
piazze e nei poderi recuperati per godere insieme dei frutti della terra, salvano dal fondo del mare
rovine storiche (come fa il programma europeo Project UnderwaterMuse, coinvolto nel film), o
semplicemente oggetti di interesse archeologico invidiati in tutto il mondo.
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SalinaDocFest 2022 al via il 30 giugno. Il programma completo
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CINEMA

SalinaDocFest 2022 al via il 30 giugno. Il
programma completo
29 giu 2022 - 17:45

S

i apre domani alla Casa del Cinema di Roma la XVI edizione del
SalinaDocFest 2022, la rassegna Internazionale del Documentario
Narrativo diretto da Giovanna Taviani

CONDIVIDI

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo
“Diaspore Incontri e Metamorfosi” E' questo il titolo scelto per il SalinaDocFest, il festival
https://tg24.sky.it/spettacolo/cinema/2022/06/29/salina-doc-festival-2022-programma
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del documentario narrativo nato da un’iniziativa di Giovanna Taviani e giunto ormai alla
sua XVI edizione.
La selezione finale che arriverà dal 30 giugno al 3 luglio presso la Casa del Cinema di
Roma prevede sei film in concorso, quattro anteprime nazionali e un’anteprima
mondiale; Ucraina, Belgio, Francia, Iran, Repubblica Centrafricana, Repubblica
Democratica del Congo, Arabia Saudita, Svizzera, Germania e Italia i paesi coinvolti. Tra gli
ospiti, Salvatore Cusimano, Giorgio e Mario Palumbo, Vittorio Giardino, Paolo Mondani,
David Polonsky, Stefano Savona, Cris Toala Olivares. Beppe Fiorello special guest della
serata finale, domenica 3 luglio. Ad arricchire il calendario romano, due grandi finestre
tematiche: “Le metamorfosi del linguaggio del reale. Il documentario d’animazione”,
articolata in proiezioni e masterclass, e “Isole Vulcani Energia”, un focus dedicato alla
scoperta e alla tutela delle ricchezze ambientali, realizzato in collaborazione con Green
Salina Energy Days.

APPROFONDIMENTO
Eolie Music Fest 2022, il programma completo

Annunciati anche i Premi della sezione eoliana del festival: Premio Ravesi Dal Testo allo
Schermo a Nadia Terranova, Premio Pistì a Ricky Tognazzi per il suo documentario La
voglia matta di vivere, il Premio Irritec a Giuseppe Tornatore, il Premio SIAE a Leonardo Di
Costanzo. “Tutelare il patrimonio cinematografico del nostro Paese è tra gli obiettivi che
SIAE persegue promuovendo eventi come Salina Doc Fest. Essere tra i sostenitori del
Festival del documentario narrativo è motivo di orgoglio per la nostra Società che da
sempre è vicina agli autori del cinema italiano, appoggiandoli anche nelle battaglie per i
loro diritti – ha dichiarato il Direttore Generale SIAE Gaetano Blandini - Sono
particolarmente lieto che quest’anno il nostro Premio vada a Leonardo Di Costanzo, uno
sceneggiatore e regista che con il suo stile essenziale riesce a passare dal documentario
al cinema di finzione, sempre con lo sguardo ancorato al reale ”.

Pubblicità

https://tg24.sky.it/spettacolo/cinema/2022/06/29/salina-doc-festival-2022-programma
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Trend Casa ti regala Chromecast con Google TV
eniplenitude.com

APPROFONDIMENTO
Al via il 29 giugno l'ottavo Varignana Music Festival

L'edizione di quest'anno vuole essere un invito alla riflessione sulla pluralità e il
molteplice - nella storia, nel presente e nell’arte - a partire dalle molte ibridazioni che il
linguaggio del documentario ha attraversato negli ultimi anni. Nel programma del
festival, il racconto della realtà sarà declinato in tutte le sue forme, per attraversare
insieme al pubblico un universo in cui trovano posto, accanto al documento e alla storia,
le dimensioni inaspettate della lirica e del sogno. Ad assegnare il Gran Prix Media Fenix al
Miglior Documentario del Concorso Internazionale SDF 2022 sarà una giuria composta
da Laura Delli Colli (Presidente), Igiaba Scego e Gioia Avvantaggiato. Il Premio Studenti
Dams / Università degli Studi Roma Tre consegnato dalla professoressa Ivelise Perniola,
Presidente e coordinatrice della giuria studentesca.

APPROFONDIMENTO
Torna il Festival Mediterraneo tra musica e natura

I film in concorso – selezionati da Antonio Pezzuto, Anna maria Pasetti e Paola Cassano –
sono (in ordine di proiezione): TERYKONY di Taras Tomenko (Ucraina 2022, 80’ –
Anteprima Italiana in collaborazione con Biografilm Festival), un appello alla pace e alla
https://tg24.sky.it/spettacolo/cinema/2022/06/29/salina-doc-festival-2022-programma
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speranza, nel racconto della vita, tra giochi e macerie, di due bambini del Donbass, in
guerra dal 2014; MA VIE EN PAPIER di Vida Dena (Belgio, Francia, Iran 2022, 80’ –
Anteprima Italiana), in cui una famiglia siriana rifugiata a Bruxelles rivive il trauma della
fuga e immagina il suo futuro, in un ritratto intimo fatto di disegni, canzoni e parole;
NOUS, ETUDIANTS! di Rafiki Fariala (Repubblica Centrafricana, Francia, Arabia Saudita,
Repubblica democratica del Congo 2022, 82’ – presentato alla Berlinale 2022), dove il
regista, insieme a tre amici come lui studenti universitari di Bangui, mostra le difficoltà e i
sogni di una gioventù comunque pronta a costruire il futuro del suo paese; BETTINA di
Lutz Pehnert (Germania 2022, 107 ’ - Anteprima nazionale – presentato alla Berlinale
2022 ), la storia artistica e politica di Bettina Wegner, cantautrice tedesca nata a Berlino
Ovest e cresciuta a Berlino Est (tra le sue canzoni più famose "Kinder – Children”, cantata
anche da Joan Baez), raccontata al regista dalla protagonista ora settantenne; DIDA di
Nikola Ilić e Corina Schwingruber Ilić (Svizzera 2021, 78’ - Anteprima nazionale), un’altra
soggettiva tra due mondi: la Svizzera, dove Nikola vive da anni, e la Serbia dove è nato e
dove vive la madre Dida, affetta da difficoltà di apprendimento e dipendente dalla nonna
ormai invecchiata; PIAZZA di Karen Di Porto (Italia, 2022, 60’- Anteprima mondiale), uno
sguardo personale sulla storia del cuore popolare del quartiere ebraico romano e della
gente che lo abita, alla ricerca delle proprie radici identitarie e di quelle di tutto un
popolo, in un percorso a ritroso attraverso la diaspora, dalla ‘piazza’ di oggi ad Israele.

APPROFONDIMENTO
Taormina Film Fest, Coppola: "Megalopolis, film che non so fare"

TAG:
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Ricky Tognazzi, un anno in tour per ricordare i
100 anni di papà Ugo

Riceverà Premio Pisti al SalinaDocFest. Sul set a gennaio per fiction con Sabrina Ferilli
05 Agosto 2022 ore 10:10

Un anno, quello di Ricky Tognazzi, che sta trascorrendo “in gran parte in tour”, in giro per l’Italia per
partecipare alle varie celebrazioni per il papà Ugo in occasione del centenario della nascita; ma anche un
appuntamento il 15 settembre al SalinaDocfest, dove riceverà il premio Pistì per il suo documentario
dedicato al genitore “La Voglia Matta di Vivere” e a gennaio il ritorno sul set per una nuova fiction
prodotta da Mediaset nella quale dirigerà ancora Sabrina Ferilli.
Sono fra le tappe dei prossimi mesi per il regista, che insieme alla sorella Maria Sole e ai fratelli Gianmarco
e Thomas Tognazzi ha collaborato con Torvaianica – Comune di Pomezia (area dove si trova la storica
casa di famiglia) alla serie di eventi di 100% Ugo, il mese di festeggiamenti (tutto agosto) dedicato al
padre. Si va da due mostre fotografiche a due rassegne cinematografiche, a premi speciali, fra gli altri a
Pupi Avati, Giovanna Ralli, Carolina Crescentini, Barbara Ronchi, Riccardo Milani, Massimo Ghini; alle
‘abbuffate culinarie’ sulle ricette fantasiose dell’interprete di Amici miei e al ritorno di un torneo sportivo
all’insegna dei vip intitolato all’attore, non di tennis (come quello creato al Villaggio Tognazzi e durato
oltre 25 anni), ma di padel, per la vittoria della Padella d’oro.
“Dedicheranno omaggi a papà anche la Mostra del cinema di Venezia (con la versione restaurata de La
Marcia su Roma di Dino Risi a Venezia Classici), e la Festa del cinema di Roma – ricorda -. Ci sarà poi
anche l’attribuzione ufficiale, in occasione della Festa del Torrone, della quarta T di Cremona (dove Ugo
Tognazzi è nato); è chiamata la città delle tre T, quelle di turòon, Turàs e tetàs (cioè il torrone, il Torrazzo
e le ‘tettone’, ndr), ora sarà ufficiale anche la quarta T per Tognazzi” spiega.
Fra i tanti progetti ai quali sta lavorando con la moglie Simona Izzo “ce n’è uno per Canale 5 in dirittura
d’arrivo, nel quale torno a dirigere Sabrina Ferilli – ha detto Tognazzi all’Ansa alla presentazione del
SalinaDocFest, organizzato da Giovanna Taviani -. È il terzo insieme, sempre ispirato a una storia vera e a
temi sociali (i dettagli non si possono ancora svelare), dopo L’amore strappato, su un padre accusato
ingiustamente di molestie, e Svegliati amore mio” con protagonista una madre che deve affrontare il
drammatico impatto creato sulla salute della figlia, e non solo, dalle emissioni di un’acciaieria.
“Il cinema e la serialità dovrebbero continuamente pedinare la realtà come diceva Cesare Zavattini –
aggiunge -. Anche stavolta con Sabrina sarà una miniserie in tre serate, dovremmo riuscire ad andare sul
set a gennaio e dovrebbe debuttare in tv verso primavera o autunno dell’anno prossimo”. Sabrina “è
giustamente considerata una delle poche dive italiane, però ha dalla sua una professionalità che la rende
sul set un’operaia – ha sottolineato -. Non ha mai atteggiamenti da star. Ha una dedizione e una serietà
intrinseche, qualità che ti fanno capire perché ce l’abbia fatta. Questo è un lavoro fatto anche di tanto
lavoro fisico. Poi ha un istinto naturale verso ciò che funziona e che non funziona, anche a livello narrativo.
Ha una naturalezza assoluta, è sincera con tutti, è emotiva, è pura. Capacità che applica a tutti gli aspetti
della sua vita, dall’amicizia alle sue scelte. Comprendi subito dal suo sguardo se stai andando nella
direzione giusta o no, lei lo capisce prima degli altri”.
Così “mi ritrovo tra Sabrina e Simona – ha commentato sorridendo il regista – due donne di grande
temperamento e di grande istinto. Ogni tanto devo un po’ sgomitare con la mia razionalità maschile che
è ben poca cosa di fronte a queste menti vulcaniche”. (di Francesca Pierleoni per Ansa)

https://www.radiocolonna.it/cultura-e-spettacolo/ricky-tognazzi-un-anno-in-tour-per-ricordare-i-100-annidi-papa-ugo/

RICKY TOGNAZZI RICEVERÀ A SALINA IL
PREMIO PISTÌ
SCRITTO DA ALBERTO BARCELLONA ON 5 AGOSTO 2022
Un anno, quello di Ricky Tognazzi,
che sta trascorrendo “in gran parte in
tour”, in giro per l’Italia per
partecipare alle varie celebrazioni per
il papà Ugo in occasione del centenario
della nascita; ma anche un
appuntamento il 15 settembre al
SalinaDocfest, dove riceverà il premio
Pistì per il suo documentario dedicato
al genitore “La Voglia Matta di
Vivere” e a gennaio il ritorno sul set
per una nuova fiction prodotta da
Mediaset
nella
quale
dirigerà
nuovamente Sabrina Ferilli. Sono fra le
tappe dei prossimi mesi per il regista,
che insieme alla sorella Maria Sole e ai
fratelli Gianmarco e Thomas ha
collaborato con Torvaianica – Comune
di Pomezia (area dove si trova la
storica casa di famiglia) alla serie di
eventi di 100% Ugo, il mese di
festeggiamenti (tutto agosto) dedicato
al padre. Si va da due mostre
fotografiche
a
due
rassegne
cinematografiche; premi speciali; ‘abbuffate culinarie’ e un torneo di padel all’insegna dei vip intitolato
all’attore. “Dedicheranno omaggi a papà anche la Mostra del cinema di Venezia (con la versione restaurata de
La Marcia su Roma di Dino Risi a Venezia Classici), e la Festa del cinema di Roma – ricorda -. Ci sarà poi
anche l’attribuzione ufficiale, in occasione della Festa del Torrone, della quarta T di Cremona (dove Ugo
Tognazzi è nato); è chiamata la città delle tre T, quelle di turòon, Turàs e tetàs (cioè il torrone, il Torrazzo e le
‘tettone’, ndr), ora sarà ufficiale anche la quarta T per Tognazzi”. Invece fra i progetti a cui lavora con la
moglie Simona Izzo “ce n’è uno per Canale 5 in dirittura d’arrivo, nel quale torno a dirigere Sabrina Ferilli –
ha detto all’ANSA alla presentazione del SalinaDocFest -. E’ il terzo insieme, sempre ispirato a una storia vera
e a temi sociali, dopo L’amore strappato e Svegliati amore mio”. Anche stavolta “sarà una miniserie in tre
serate, dovremmo andare sul set a gennaio e dovrebbe debuttare in tv in primavera o autunno del 2023”.
Sabrina “ha dalla sua una professionalità che la rende sul set un’operaia – ha sottolineato parlando del loro
sodalizio -. Ha una dedizione e una serietà intrinseche, qualità che ti fanno capire perché ce l’abbia fatta”.
https://www.rcsradio.it/2022/08/05/ricky-tognazzi-ricevera-a-salina-il-premio-pisti/
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Agnese Giovanardi - regista - Quello che conta
- radio in
20 set 2022 Open day Cinema, martedi 20 settembre 2022,
Radio in, ospite di Eliana Chiavetta e Ivan Scinardo la regista
Agnese Giovanardi In un paese siciliano, un professore di
matematica insegna in didattica a distanza; preoccupandosi a tempo
pieno della crescita dei suoi ragazzi, trova una via d’uscita dalla
solitudine. Agnese Giovanardi, ex allieva del Centro Sperimentale
di Cinematografia di Palermo, filma l’esperienza della scuola ai
tempi della pandemia, scardinando ogni retorica con tenerezza e
sincerità. Il film ha ottenuto la menzione speciale al Salina doc fest.
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