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IL CORTOMETRAGGIO

Quattro registi per 4 storie
"Questa è la nostra Sicilia"
GIORGIA LODATO

Quattro registi siciliani e un so
lo obiettivo: fare cinema dal
basso, in maniera indipenden
te, creando una rete produttiva tutta
siciliana e mettendo in luce una Sici
lia diversa, rielaborata secondo i ca
noni del cinema di genere.
Parte da questa mission il progetto
cinematografico collettivo che pren
de il nome di Pulp Sicily Stories, pen
sato e realizzato da Lorenzo Manni
no, con il contributo di Adriano Spa
daro, Samir Kharrat e Lenzo.
I quattro filmakers, dopo aver rea
lizzato alcune scene, hanno autopro
dotto il corto che nasce dalla figura di
un carrettiere, interpretato da Rai
mondo Catania, che compie un viag
gio ai bordi dell'Etna raccontando le
quattro storie girate tra Acitrezza,
Bronte, Catania e Vizzini, con una
troupe formata da giovani appassio
nati di cinema. "Pulp Sicily Sories è
un progetto che nasce tempo fa,
quando sono tornato dal Centro spe
rimentale di cinematografia di Mila
no, dove mi sono diplomato", raccon
ta Lorenzo Mannino, direttore arti
stico e project manager. "Mi piaceva
il lavoro sperimentale di gruppo che
facevamo lì, anche se era incentrato
su Milano". Per questo, mentre si tro
vava lì, ha scritto una sceneggiatura

siciliana, mischiando vari generi ci
nematografici, dall'horror al thriller
alla psicologia, che quando è rientra
to a Catania ha condiviso con l'amico
e collega Adriano Spadaro, produtto
re esecutivo che si occupa di produ
zione e montaggio, che insieme a Sa
mir Kharrat, che cura l'aspetto grafi
co, e Lenzo, supervisore delle musi
che, ha contribuito alla crescita e alla
realizzazione del progetto.
"Adriano aveva scritto un lavoro
che bene si legava con il mio e abbia
mo deciso di metterli insieme". Sono
nate così le quattro storie che stanno
alla base di un film che tocca quattro
generi cinematografici: horror,
thriller, western e road movie. Prota
gonista dell'episodio che le collega, U
Carritteri, scritto e diretto da Manni
no, è il carrettiere siciliano. Un canta
storie, un narratore che lega le quat
tro storie che danno vita a due pro
getti: da una parte un trailer e dall'al
tra un film da presentare ai vari festi
val di cinema.
"Ognuno di noi–continua Manni

no  ha curato la regia della propria
scena e abbiamo realizzato un corto
della durata di quindici minuti che
verrà mandato ai Festival dedicati". Il
corto ha già vinto il Trailers Filmfest
e verrà premiato nei prossimi giorni
a Milano.
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Pulp Sicily Stories è un progetto in
divenire, figlio di un grande lavoro di
ricerca, realizzato grazie al contribu
to di tante figure. Tra queste Alice Va
lenti, che ha affiancato i registi nella
ricerca sulla cultura siciliana e la sua
rielaborazione. "Il minimo comune
denominatore di questa produzione
è la rivalsa. Violenta, vendicativa,
forte, agrodolce. La rivalsa dei prota
gonisti delle quattro storie e di tutta
la Sicilia. Ecco perché cerchiamo
qualcuno che sia interessato a inve
stire sulla nostra terra e sul nostro la
voro, legato al territorio, al cinema,
alla cultura. Vogliamo che l'arte fac

cia crescere la Sicilia e crei rete. Un
concetto che ancora in Sicilia non ha
preso del tutto piede, mentre in Ame
rica, per esempio, gli stranieri sono
felici di contribuire, di aiutare, di
supportare". Pulp Sicily Stories po
trebbe uscire, chissà, su Netflix, su A
mazon Prime o forse nelle sale cine
matografiche. Sarebbe, sicuramente,
un segnale importante nei confronti
di un cinema fatto sul territorio e per
il territorio. Un cinema fatto da gio
vani che sognano di sfondare in que
sto mondo, senza per forza dover ab
bandonare la propria terra. Anzi,
mettendola in risalto portandola sul
l
grande schermo.
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ALL'ANTEO PALAZZO DEL CINEMA

Stasera premi ai trailer e un film gratis
Trailer in passerella in forma fisica all'Anteo,
dove stasera si tiene la premiazione del miglio
re fra i cortometraggi che fanno da "vetrina"
del film. Il festival ha rispettato la tradizione
ma, nella prima edizione sotto il segno del co
vid, ha dovuto adeguarsi e sbarcare online.
L'unico appuntamento in presenza è quello di
stasera al Palazzo del cinema in via Milazzo
alle 18. Una giuria di qualità nella quale figura
anche Maurizio Acerbi del Giornale ha scelto i
vincitori delle varie categorie  poster, book
trailer, pitch trailer  che affiancano la sezione
principale divisa in miglior trailer italiano, mi
glior europeo e il più bello dell'annata appena
conclusa a livello mondiale oltre a quello scel

to dal pubblico che ha votato sul sito. Alle 20.45
verrà consegnato un riconoscimento al film ri
velazione dell'anno, Picciridda, che sarà proiet
tato al termine della cerimonia. Splendida ope
ra prima drammatica, penalizzata dal lockdo
wn che ne ha compromesso l'uscita program
mata proprio nelle date in cui sono state chiu
se le sale, Picciridda è l'accorato racconto
dell'adolescenza di una ragazzina, cresciuta in
ostaggio ai litigi striscianti nella sua famiglia a
Favignana. Lo spettacolo è offerto a ingresso
libero fino a esaurimento posti e il consiglio è
di presentarsi in anticipo per la ridotta capien
za a causa delle norme anti covid.
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MILANO

"Picciridda"
film rivelazione
al Trailers
filmfest
"Picciridda  Con i piedi
nella sabbia", il film

tratto dal romanzo di
Catena Fiorello, per la regia di
Paolo Licata, ha vinto il premio
"Film rivelazione" alla XVIII edi

zione del Trailers Filmfest che si
è chiuso ieri a Milano. Nel cast
Lucia Sardo, Marta Castiglia, Ta
nia Bambaci, Ignazio Mazzeo,
Claudio Collovà, Claudio Spitale
ri.
Già vincitore del "Cariddi d'Ar
gento" al Taormina Film Fest

2019 per la migliore sceneggiatu
ra e menzione speciale per le sue
straordinarie protagoniste, Lu
cia Sardo e Marta Castiglia, "Pic
ciridda" è un film che traduce in

immagini una storia che ha con
quistato ed emozionato lo stesso
Oliver Stone, presidente di giu
ria al Taofest 2019 che lo ha defi
nito

va

"un

dritto

film

al

stupefacente,

che

cuore".

Ambientato

nell'isola

di

Favi

gnana
degli
anni
Sessanta,
è
una
storia
di
donne
incastonate
in
una
natura
impervia,
raccontata
tra
i
silenzi
dei
non
detti,
dove
sentimenti
veri
e
forti
non
han
no
bisogno
di
parole
ma
tra
spaiono
nei
volti
di
figure
fem
minili
che
nascondono
emozioni
e
sofferenze.
La
protagonista
è
la
nonna
Ma
ria
(interpretata
da
Lucia
Sardo),
una
donna
forte
e
apparente

mente
dura.
Girato
a
Favignana,
il
film
rac
conta
una
storia
collocata
fra
an
ni
Sessanta
e
tempi
più
vicini.
Lucia,
10
anni,
genitori
emigrati,
resta
con
nonna
Maria,
donna

incapace
di
manifestare
senti
menti
per
i
traumi
subiti,
la
qua
le
cerca
di
proteggere
la
nipoti
na.
La
sceneggiatura
è
firmata
dal
regista
con
Catena
Fiorello
e
Ugo
Chiti.
La
bambina
è
Marta
Casti
glia,
palermitana.

Lucia Sardo e Marta Castiglia
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Trailers FilmFest, riconoscimento al lavoro tratto dal romanzo di Catena Fiorello

Picciridda, rivelazione dell'anno
Arriva un altro premio per la pellicola diretta da Paolo Licata
L'attrice Lucia Sardo: «Il film ci sta esplodendo tra le mani»
;una forte vocazione a sperimentare

stare alla larga (come dice la nonna)

dei cinema appena dopo l'uscita, è
tornato in programmazione in esta
te ed è possibile vederlo anche sulla
piattaforma Chili. Soddisfatto Lica

o tutto da scoprire (come pensa Lu

ta per l'ennesimo premio: «I toni sa

cia). Con la Sardo hanno lavorato

turi delle atmosfere siciliane sono

Ileana Rigano, scomparsa lo scorso
giugno, Marta Castiglia, Katia Greco,

stati per me la perfetta cornice di una

ria di Lucia? È quella di unabambina

Tania Bambaci e Federica Sarno.

co che descrive una realtà comune a

sfazione». Eccone un'altra, infatti, di
soddisfazione. Il film diretto da Pao

di 10 anni i cui genitori decidono di
emigrare in Francia alla fine degli

Una storia di resilienza nella Sicilia

molti bambini del sud Italia durante

10 Licata ha vinto, all'interno della

anni '60, lasciandola in Sicilia con

diciottesima edizione del Trailers
FilmFest, diretto da Stefania Bian
chi, iniziata ieri, in versione online,

nonna Maria, una donna rigida e
anaffettiva, incapace di manifestare

gli anni '60: il fenomeno conosciuto
come "emigrazione passiva"; ovvero
l'emigrazione vista dalla prospetti
va di chi resta nel paese d'origine e
vede i propri familiari partire in cer

causa Covid19, il Premio Rivelazio

mi e delle delusioni che la vita le ha

degli anni Sessanta, la storia di don
ne come nonna Maria, interpretata
dalla Sardo, a cui il doloroso passato
e il duro presente hanno sottratto
ogni tipo di tenerezza, e come l'undi
cenne Lucia, cioè Marta Castiglia,

ne dell'anno e quello come miglior
trailer con voto del pubblico: e do
mani sera, nell'unica serata in pre
senza al Nuovo Anteo Palazzo del

procurato. Col passare dei mesi l'esi

che vive lacerata dalla lontananza

co ed emblematico. «Richiama alla

dei genitori. Un lavoro che piace, vi
sto che quello che verrà consegnato

mente la realtà attuale: popoli che
migrano, donne e uomini di altri
paesi che lasciano le loro terre alla ri

Antonella Filippi

ecj eSpi0rare nuovi stili e nuovi lin

Aveva visto giusto Lucia Sardo quan
do di «Picciridda  Con i piedi nella
sabbia» aveva detto che «è un film
che ci sta esplodendo tra le mani e

guaggi, riconosciuto come il più im
portante evento di settore per fare il
punto su dove siamo, come ci stiamo
evolvendo e quali saranno i modelli
futuri della comunicazione e pro
mozione culturale. Ricordate la sto

che ogni giorno ci regala una soddi

i propri sentimenti a causa dei trau

La nUOVa vittoria

Cinema di Milano, il regista e la prò Assegnata anche
tagonista, Licata e Sardo, ritireranno
11 riconoscimento, prima della 13 meaa9Mf
proiezione del lavoro tratto dal ro

manzo Catena Fiorello. Il Trailers COn il voto del pubblico
FilmFest è un format originale e con

stenzadiLuciasipopoladi persone e
affetti. La curiosità la spinge verso gli
uomini, un mondo misterioso da cui

a Milano è solo l'ultimo di una sfilza

di riconoscimenti, compreso il Glo
bo d'oro alla migliore opera prima,
mentre la Sardo per la sua «nonna» è
stata candidata al Nastro d'argento
come migliore attrice protagonista.
Il film, penalizzato dalla chiusura

TRAILERS FILMFEST

storia ad alto contenuto drammati

ca di lavoro». È un racconto simboli

cerca di un lavoro e di una vita mi

gliore, affidando i figli a chi rimane.
Quando giro un film cerco di tra
smettere emozioni. Credo, in questo
caso, di esserci riuscito». (*anfi*)
3 RIPRODUZIONE RISERVATA
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Rivelazione dell'anno. «Picciridda  Con i piedi nella sabbia», una scena del film diretto da Paolo Licata
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Arriva la gara dei trailers
l'arte di "vendere" un film
MILANO  Le vie dei festival sono infinite. Dedicati

al cinema ce n'è un'infinita, spesso molto presti
giosi. Ma ci sono anche festival il cui focus sono i
trailer cinematografici. Al mondo di eventi del ge
nere se ne contano sulle dita di una mano. Ai più
informati ne risultano solo un paio: il primo, il più

antico (fu lanciato nel 1999) e forse anche più pre
stigioso, è lo statunitense Golden TrailerAwards; il
secondo, è l'italianissimo "Trailers Film Fest", nato
in Sicilia e poi trasferitosi da 5 anni a questa parte

a Milano, dove tra oggi e venerdì si terrà l'edizione
2020, tra eventi fisici e premiazione dal vivo (do
podomani ad ingresso gratuito ma con prenota
zione obbligatoria al Palazzo del Cinema Anteo).

Un modo per dare il giusto risalto a quella che è
un'opera d'arte a sé stante, distinta dal film che
deve pubblicizzare. I migliori trailer invogliano alla
visione dell'intero film senza rivelarne troppo, dan
no al pubblico un assaggio allettante del prodotto
finale che lascia il desiderio di volerne di più.

In gara, come tradizione, ci saranno una trentina
di lavori selezionati tra le pellicole uscite nelle sale
italiane nella stagione 2019/20. I 30 trailer, divisi
per le 3 selezioni Italia, Europa e "World" e scelti
dal comitato del festival, saranno votati da una

giuria di qualità, composta da addetti ai lavori e
giornalisti. A questi riconoscimenti va aggiunto il
premio per il trailer più amato dal pubblico, asse
gnato in questo caso dal voto online. I titoli dei trai
ler in gara nella 18a edizione del festival vanno dal
"Pinocchio" di Matteo Garrone ad "Hammamet" di

Gianni Amelio passando per "Odio l'estate" di Al
do, Giovanni e Giacomo, "Volevonascondermi"di

Giorgio Diritti, "La dea fortuna" di Ferzan Ozpetek
a "Favolacce' dei fratelli Fabio e Damiano d'Inno

cenzo per l'Italia; "Jojo Rabbit", 'Ritratto della gio
vane in fiamme"l miseratili"la sfida delle mo

gli' per l'Europa; e, infine, il premio Oscar "Joker",
"RichardJeweir, "Piccole donne" e "Doolittle"per
la sezione "world". Tutti firmati da "trailermaker" 

si chiamano così in inglese  che rimangono sem
pre nell'ombra. Tranne in questo caso.
Luca Testoni
e RIPRODUZIONE RISERVATA
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Rassegna
Incontri eproiezioni
online eall'Anteo
per il Trailers Film Fest
Due giorni online, uno in presenza per il 18°
Trailers FilmFest pronto ad offrire al pubblico la
visione di quello che è diventato un vero filone del
grande e piccolo schermo, aumentando di potenza
perché entrato anche nel lancio dei libri. Tre giorni
di svolgimento: oggi alle 20.30, incontro in rete su
come realizzare un poster cinematografico, con
Marco Innocenti e Riccardo Fidenzi. Domani alle
12, sempre in rete, diretta live Facebook e YouTube
con la giuria del concorso. Venerdì 9 si va all'Anteo

TRAILERS FILMFEST

Palazzo del Cinema, alle 18 per vedere i titoli in
gara, e alle 20.45 per i premi e per ammirare il film
rivelazione 2020, trasposizione del romanzo di
Catena Fiorello, "Picciridda. Con i piedi nella
sabbia" (foto) di Paolo Licata, opera che ha
incantato Oliver Stone, menzione speciale Opera
Prima Kineo all'ultima Mostra di Venezia. In sala
sono attesi Licata e la protagonista, Lucia Sardo.
Ingr. lib.. Info: www.trailersfilmfest.com. (G. Gros.)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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il romanzo di ugo moriano

zLŽAngelo del doloreZ vince
il concorso dei Trailers
Il book trailer del romanzo
noir iL angelo del dolorew di
Ugo Moriano ha vinto il video
concorso nazionale bandito
dal sito TrailersFilmFest.com.
L opera del regista Mirko Ver
decchia, visibile sul canale
YouTube iUgo Mw, ha trionfa
to con 619 voti davanti a iI ven
demmiatoriw di Vito Sugameli
(607). La premiazione avr‡
luogo venerdÏ a Milano. ?
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concorso nazionale bandito dal sito trailersFilmFest.com

Book trailer del romanzo di Ugo Moriano
ancora oggi e domani per votare il video
Marco Vallarino

La spiaggia di Alassio, il
chiostro del convento dei
domenicani di Taggia, il cen
tro ippico di Pompeiana so
no i luoghi in cui Ë stato gira
to il book trailer del nuovo
romanzo di Ugo Moriano,
intitolato iL angelo del dolo
rew e pubblicato dall editore
genovese Coedit. Il video,
che reca la regia di Mirko
Verdecchia ed Ë visibile sul
canale YouTube iUgo Mw, Ë

La premiazione si
terr‡ a Milano presso
lŽAnteo Palazzo del
Cinema il 9 ottobre
giunto in finale al concorso
nazionale per book trailer
bandito dal sito Trailer
sFilmFest.com. L interprete
del breve filmato Ë Gianni
Languasco, attore della
compagnia teatrale della So

ciet‡ Operaia di Mutuo Soc
corso di Oneglia, mentre la
voce narrante Ë di Pier An
drea Siffredi, altro elemen
to di spicco della Soms.
Per votare il book trailer
migliore, tra i dieci ancora
in gara sul sito, c Ë tempo fi
no a domani. La premiazio
ne del vincitore si terr‡ a Mi
lano presso l Anteo Palazzo
del Cinema il 9 ottobre.
iL angelo del dolorew ripor
ta in azione il maggiore dei
carabinieri Umberto Ga
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mondo, gi‡ protagonista
della fortunata itrilogia dei
droniw.
´Questo romanzo o spie
ga Moriano o Ë in realt‡ il
quarto capitolo della serie.
La mafia cinese, sgominata
da Gamondo nella storia
precedente, metter‡ sulle
sue tracce un feroce serial
killer per vendicarsi della
sconfitta subita. I morti non
mancheranno, cosÏ come le
emozioni, in una lotta senza
quartiere che raggiunger‡
anche la campagna france
se e le luci di Parigi, le im
mense distese del Dakota e
la savana dello Zimbabwe.
Ho deciso di realizzare un
book trailer perchÈ credo
sia un buon modo per dare
visibilit‡ alla storia su Inter
netª. ?

1
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CINEMA&VIDEO INTERNATIONAL newsletter 9 ottobre 2020

STASERA LE PREMIAZIONI DEL TRAILERS FILMFEST
"Picciridda" di Paolo Licata è il Film Rivelazione e il Miglior Trailer (Premio
del Pubblico) al Trailers Film Fest.
Prodotto da Alba Produzioni, Panoramic Film, Moonlight Pictures, con il
sostegno di Sicilia Film Commission. Distribuito da Satin Film
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FESTIVAL

I TRAILER PIÙ BELLI
Premiazioni al festival che laurea i
migliori trailer cinematografici,
poster e booktrailer. Serata con
proiezioni dei vincitori e del film
rivelazione "Picciridda".
Scelto perché È un festival originale
che fa dei "prossimamente" un
genere cinematografico
x Trailers Filmfest. Anteo Palazzo del
Cinema. Piazza XXV Aprile 8.
www.spaziocinema.info Quando Venerdì
9. Ore 20.30 Prezzo Gratis
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GUARDANDO AVANTI

A Milano in versione online dal 7 al 9 ottobre
la 183 edizione del Trailers FilmFest. Incontri

con i professionisti della comunicazione e
del cinema e premio ai migliori trailer della
stagione. Serata di chiusura in presenza,
il 9/10, al Nuovo Anteo Palazzo del cinema .
(www.trailersfilmfest.com). Quasi in

contemporanea, a Mantova dal 5 all'8 ottobre,
la 20a edizione, sempre organizzata dalla FICE,

degli Incontri del cinema d'essai, a cui
partecipano oltre 600 operatori del settore.
Fra i titoli in programma, in anteprima II cattivo

poeta di Gianluca Jodice con Sergio Castellitto.
Vedi anche da pag. 12. www.fice.it
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TRAILER DEI FILM
IN RASSEGNA
Li vediamo al cinema tra

un intervallo e l'altro, o

in tivù nei canali tematici,

ma i trailer cinematografici
vivono di vita propria, tanto
da avere una rassegna tutta
loro: il Trailers Filmfest. Tra

gli eventi dell'edizione 2020,
il Pitch Trailer, dedicato a

filmati di autori indipendenti.
MILANO, vari luoghi, dal 7 al 9
ottobre, Trailersfilmfest.com

TRAILERS FILMFEST
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Scadenze
Il festival dei trailers cinematografici, giunto alla XVIII edizione, diretto da Stefania Bianchi e che si
terrà a Milano dal 7 al 9 ottobre, lancia anche quest’anno – entrambi a iscrizione gratuita – i
concorsi Pitch Trailer e Booktrailer. Il primo è ideato e organizzato dall’Associazione Seven con
l’obiettivo di offrire uno spazio alle idee degli autori indipendenti, incarnando pienamente la vocazione
del Trailers FilmFest di sperimentare i nuovi linguaggi cinematografici per dare un’opportunità unica a
tutti coloro che vogliono promuovere, attraverso un trailer, l’idea di un film ancora da realizzare. Possono
partecipare tutti i trailer, tratti da sceneggiature di film ancora da realizzare della durata minima di 60
secondi e della durata massima di 180 secondi. Per i pitchtrailer in lingua straniera sono obbligatori i
sottotitoli in italiano. Per l’invio dei lavori – entro e non oltre il 27 luglio 2020, tutte le
informazioni e la scheda di iscrizione al link: https://www.trailersfilmfest.com/concorsopitch-trailer-2020/, per informazioni: pitch@trailersfilmfest.com. Una giuria di esperti, scelti
tra produttori e distributori cinematografici, decreterà quindi tra i migliori 10 Pitch (preselezionati dal
comitato del festival) il Miglior Pitch Trailer, che sarà premiato in una delle serate Première del festival. I
10 Pitch Trailer in competizione saranno promossi sul sito del festival, sul suo canale youtube e verranno
proiettati nell’ambito della sezione Trailers Professional. Booktrailer è dedicato a videomaker e case
editrici: per partecipare – entro e non oltre il 30 luglio 2020 – occorre inviare una email
a comunicazione@trailersfilmfest.com con oggetto ‘Concorso BookTrailer 2020’, segnalando il
titolo del lavoro e allegando il booktrailer in alta risoluzione (.mov o .mp4. in HD con risoluzione minima
1920×1080), da inviare con wetransfer, copertina del libro da cui è tratto il booktrailer in alta risoluzione
(formato verticale) e indicando autore e produzione del trailer e titolo, autore e casa editrice del libro e un
contatto telefonica. Tra tutti i booktrailer (realizzati da luglio 2019 al 30 luglio 2020) ammessi saranno
selezionati a insindacabile giudizio del Comitato artistico del festival i 10 migliori lavori da mettere in
concorso, saranno promossi dal festival tramite tutti i suoi canali e verranno proiettati nell’ambito della
sezione TrailersProfessional del festival. Il miglior booktrailer votato sul sito
www.trailersfilmfest.com sarà premiato in una delle serate del festival.
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