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Ogni Natale il pubblico italiano fa
un viaggio all’estero. In Sudafrica, a
Beverly Hills, a Rio, a Miami, in India
(solo per citare alcuni degli ultimi ci-
nepanettoni intercontinentali). Lo fa
con la fantasia, ma per qualcuno il so-
gno si trasforma in realtà. E le agenzie
di viaggio, da questi mega spot “pub-
blicitari” di 180 minuti, ricevono quel
pizzico di beneficio in più che giova al-
la vendita dei pacchetti turistici per la
meta-di-moda del momento. La Sicilia
non è tra le mete cool. Ma tra quelle
vintage. Al sapor di gelsomino e limo-
nata. Al color del bianco e nero, che poi
si mette a fuoco sulle tonalità del blu e
dell’azzurro (mare profondo - cielo ter-
so). All’atmosfera del torpore esisten-
ziale e delle freddure caratteriali.
Colpa del sole. Ma poi c’è il lato “action”
della Sicilia vista in pellicola. Quello,
purtroppo, il più delle volte, è legato a
doppio filo con un unico ed ingom-
brante argomento.
Tutta la Sicilia è un set naturale.

Paesaggi, borghi, scogliere, piazze e fi-
nestre rievocano le immagini di film
che hanno fatto la storia del Cinema e
che continuano a suggerire idee alla
mente di scrittori, sceneggiatori, regi-
sti, artisti. Da avventura visionaria dei

Margherita, il palazzo di Villadorata
che la domina, le casette dei pescatori
tutto intorno e a lato una chiesetta, og-
gi senza tetto, che segna in altezza il la-
to sud della piazza ed apre alla “bala-
ta” (il luogo dove si tiravano su i tonni
dal mare ed il primo “banco” di lavora-
zione del pesce a disposizione dei ton-
naroti e dei lavoranti degli stabilimenti
che con le loro ciminiere incorniciava-
no il borgo). Siamo a Marzamemi, co-
mune di Pachino, provincia di
Siracusa. Sicilia. Fino a dieci anni fa oc-
correvano almeno tre note geografiche
a margine per indicarne la posizione
esatta. Oggi dici Marzamemi e pensi al
Festival Internazionale del cinema di
frontiera. Un festival nato dal basso,
con ambizioni intellettuali, e che è di-
ventato un presidio culturale per il ter-
ritorio, che ogni anno riceve oltre 600
persone solo per i 10 giorni del Festival. 
«Dopo dieci anni - spiega Nello

Correale, autore sorrentino, regista e
direttore artistico del Festival, - verifi-
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primi pionieri della cinepresa - che im-
mortalarono terre, isole e fondali del
mare di Sicilia -, a industria avviata.
Nascono figure ed enti con lo specifico
compito di promuovere e valorizzare il
patrimonio artistico, ambientale e le
risorse professionali e tecniche
dell’Isola; creare le condizioni per at-
trarre in Sicilia produzioni cinemato-
grafiche, televisive e pubblicitarie ita-
liane e straniere; sostenere la produ-
zione e la circuitazione di opere audio-
visive realizzate in Sicilia che pro-
muovano l’immagine e la conoscenza
della regione; coordinare le iniziative di
settore come festival e progetti di stu-
dio e ricerca.
Ma non sempre c’è continuità nella

gestione e il continuo passaggio di com-
petenze, ne mina dall’interno la sere-
nità di sviluppo. Il dono di madre na-
tura va curato. Il territorio cinemato-
grafico va sviluppato con strutture, in-
frastrutture, tempi, modalità e compe-
tenze. Una sorta di bilancia tra arti-
gianato e industria. 
Chi combatte per la causa, lo fa sem-

pre più aspramente. 
Ma poi c’è un antico borgo marinaro

dedicato alla pesca del tonno. Con le
sue tonnare, la piazza Regina

Spettacolo

Sopra: Roberta Torre a Librino per il film “Baci
mai dati”.
A sinistra: Nello Correale, Ivano Marescotti e
Michela Giuffrida a Marzamemi.
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