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PACHINO (SR) - Un viaggio nella
Nazareth dei palestinesi invisibili. Sarà
“Wajib – Invito al matrimonio” di An-
nemarie Jacir (Palestina 2017, 96'), a
inaugurare, il 12 settembre, il concorso
dei lungometraggi della XVIII edi-
zione del Festival internale del Cinema
di Frontiera di Marzamemi. Sullo
schermo di piazza Regina Margherita -
la sala cinematografica en plein air più
grande e più a Sud d’Europa - la gara
proseguirà con “Florida project – Un
sogno chiamato Florida” di Sean
Baker (Usa 2017, 115'), storia di di-
sperazione raccontata con una gran
dose di allegria; “Log kya kahenge –
Cosa dirà la gente” di Iram Haq (Nor-
vegia/Germania/Svezia 2017, 106'),
monito in difesa dell’emancipazione
femminile nella cultura pakistana;
“Due piccoli italiani” di Paolo Sassa-
nelli (Italia/Islanda 2018, 94'), on the
road divertente e tenero; “La mélodie”
di Rachid Hami (Francia 2017, 102'),
racconto di un riscatto che passa dalla
passione per la musica.

Oltre ai cinque lungometraggi in
concorso, in piazza Regina Margherita
saranno proiettati anche due film fuori
concorso, “Balon” di Pasquale Sci-

meca (Italia 2017, 94'), alla presenza
del regista e, per il tradizionale appun-
tamento con il film muto accompa-
gnato dalla musica dell’Ensemble
Darshan, “Tempi moderni” di Charlie
Chaplin (Usa 1936, 82'). In pro-
gramma, per “Sicilia/De Seta”, anche
la proiezione di tre documentari di Vit-
torio De Seta: “Contadini del mare”
(Italia 1955, 10'), “Lu tempu di li pisci
spata” (Italia 1954, 11'), e “Isola di
fuoco” (Italia 1954, 11').

L’omaggio al grande regista e sce-
neggiatore palermitano proseguirà
anche nella sezione “Lampi sul Medi-
terraneo – Sicilia/Sicilie”, che ha come
tradizionale location la sala della ton-
nara di Palazzo di Villadorata dove,
sempre per “Sicilia/De Seta”, saranno
proiettati: “Sulfatara” (Italia 1955,
10'), “Pasqua in Sicilia” (Italia 1955,
11') e “Parabola d’oro” (Italia 1955,
10'). Ma la suggestiva tonnara di Mar-
zamemi e “Lampi sul Mediterraneo”
saranno gli straordinari “contenitori”
di altre otto proiezioni: “Aadil” di Sal-
vatore Lazzaro (Italia 2017, 30');
“Greetings from Austin. A sicilian-
texan rockabilly odyssey” di Vittorio
Bongiorno (Italia 2018, 62'); “Ccà

semu” di Luca Vullo (Italia 2018, 30');
“Città Giardino” di Marco Piccaredda
e Gaia Formenti (Italia 2018, 57');
“Totò e Vicè” di Marco Battaglia e
Umberto De Paola (Italia 2017, 85');
“Moser. Scacco al tempo” di Nello
Correale (Italia 2018, 60'); “Ri-scossa”
di Dario Indelicato (Italia 2018, 70'); e
“Sea sorrow” di Vanessa Redgrave
(Gran Bretagna 2018, 75').

Il terzo schermo cinematografico,
quello della sede del Cinecircolo, sarà
riservato al “Ritratto d’autore”, que-
st’anno dedicato a Krzysztof Kieślow-
ski e a “La linea d'ombra. A proposito
di cinema, autori e serialità: il Deca-
logo”, una serie di dieci film diretti dal
regista polacco. Ogni episodio dura
circa 55 minuti e racconta una storia di
vita quotidiana indipendente da quelle
degli altri episodi e ispirata, talora va-
gamente, talora in modo più esplicito,
a uno dei dieci comandamenti biblici.
Durante la XVIII edizione del Festival
del Cinema di frontiera di Marzamemi
ne saranno proiettati sei: “Decalogo 5:
non uccidere”; “Decalogo 6: non com-
mettere atti impuri”; “Decalogo 7: non
rubare”; “Decalogo 8: non dire falsa
testimonianza”; “Decalogo 9: non de-

siderare la donna d’altri” e “Decalogo
10: non desiderare la roba d’altri”.

Con la proiezione per il giorno
della memoria “1945” di Ferenc Török
(Ungheria 2018, 97'), nella sede del
Cinecircolo il pubblico del Cinema di
Frontiera verrà catapultato nel 1945,
quando la seconda guerra mondiale
volge al termine e trascina dietro di sé
i disastrosi strascichi di un orrore an-
cora tutto da risolvere.

Due, infine, le sezioni del “Con-
Corto” con venti film brevi ammessi
alla selezione ufficiale dei cortome-
traggi in concorso e cinque fuori con-
corso. Per un totale di 53 film - tra
lungometraggi, corti e documentari, in
concorso e non - in corsa nella mara-

tona cinematografica della VXIII edi-
zione del Festival internazionale del ci-
nema di frontiera, quest’anno dedicata
a “La linea d'ombra. Alla fine è la co-
scienza di ognuno che decide”.

Questo il tema, il sottile file rouge -
che unisce le diverse pellicole, prove-
nienti da ogni angolo del mondo -
scelto dall’ideatore e direttore artistico
della manifestazione, Nello Correale il
quale precisa: “Quella di quest’anno
sarà un’edizione del Festival più breve
ma intensa, ricca di contenuti e di
ospiti che per quattro giorni si alterne-
ranno su ben quattro schermi cinema-
tografici e in ogni angolo di
Marzamemi che mai, come in que-
st’ultima edizione, sarà coinvolta dalla
manifestazione”.

Il 12 settembre il via ufficiale alla manifestazione, giunta alla XVIII edizione

Il Cinema di Frontiera
ritorna a Marzamemi

Successo per la danza acrobatica di “Night garden”

Spettatori trapanesi rapiti
dentro un giardino di luce
TRAPANI – Nel Teatro Giuseppe

Di Stefano di Villa Margherita, è an-
dato in scena lo spettacolo di danza
acrobatica “Night garden”. Mistero,
bellezza e meraviglia hanno condotto
il pubblico in un vero giardino di
luce, un regno magico fatto di crea-
ture bioluminescenti. Una nuova di-
mensione in cui vortici di vento
fluorescente hanno trasportato lo
spettatore in un abbraccio fluttuante.

La regia e la coreografia di An-
thony Heinl - sul palco Anthony
Heinl, Nadessja Casavecchia, Bruno
Batisti, Antonella Abbate, Giuseppe
Liuzzo, Carlotta Stassi, Matteo Cri-
safulli, Lavinia Scott – insieme alle
tracce musicali che spaziavano dai
Massive Attack ai Radiohead, da
Joni Mitchell ai Darkside - hanno
dato vita a un sogno a occhi aperti.

L’evento è stato organizzato dal-
l’Ente Luglio musicale trapanese in
collaborazione con la Fondazione
“Umberto Veronesi - per il progresso
delle scienze” delegazione di Tra-
pani.

Prossimo appuntamento del Lu-
glio musicale trapanese con la danza

sarà domenica 9 settembre e lunedì
10 settembre, al chiostro di San Do-
menico, con lo spettacolo di danza
contemporanea “Abendrot”, con co-
reografie di Betty e Patrizia Lo
Sciuto.
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Cinema d’estate
Hotel Transylvania 3
Regia di Genndy Tartakovsky
Usa 2018, 97’.
Distribuzione: Warner Bros

La saga di “Hotel Transylva-
nia” non ha mai stupito per ori-
ginalità, ammettiamolo. Si
ripesca un personaggio d’in-
venzione noto anche alle pietre
dell’Isola di Pasqua (Dracula),
lo si fa convivere con altri mo-
stri, si mescola l’atmosfera hor-
ror alla commedia e si
attualizza tutto per ottenere un

melenso blockbuster per fami-
glie. Se questa è la premessa
del franchise, il terzo episodio
ne è l’emblema.

In apertura si va addirittura a
ripescare un flashback del XIX
secolo, ovvero il Principe delle
Tenebre che elimina il caccia-
tore di vampiri Van Helsing.
Tornando al giorno d’oggi, poi,
si narra che il Conte viene con-
vinto dalla figlia a prendersi
qualche giorno di vacanza su
una nave da crociera extra-
lusso, ovviamente con tutta la

famiglia al seguito. Qui, però,
viene sedotto dal capitano della
nave, Ericka, nipote proprio di
quel Van Helsing, e mette a re-
pentaglio in un colpo solo la
stabilità del proprio matrimo-
nio e l’intera stirpe dei mostri.

Alla regia c’è sempre Gen-
ndy Tartakovsky, ma la sua abi-
tuale abilità grafica non riesce
a salvare tutto. La sceneggia-
tura è prevedibile dalla prima
all’ultima gag, così come
l’evoluzione dei personaggi
(anche quelli cosiddetti “di

puntata”).
Niente che non ti aspetti, do-

potutto, da una serie che ha
fatto della comicità slapstick il
suo punto di forza. Si può ri-
dere, soprattutto se fuori c’è il
temporale e il cinema è sempre
la miglior alternativa possibile,
ma in fondo la speranza è che
con questo terzo film si decida
di chiudere la saga e di sfornare
una nuova idea.

Voto: ☺☺☻☻☻
Francesco Torre

GIRDINI NAXOS (ME) - È stata
inaugurata al Parco archeologico di
Naxos la mostra di Giuseppe Agnello
“Arcadio. Terre in moto”. Quindici in-
stallazioni che ricreano figure umane e
vegetazione riuscendo a cristallizzare
in ogni opera il trauma del momento in
cui gli esuli incontrano per la prima
volta nel 734 a. C. la terra di Naxos.

L’esposizione - curata da Alessandro
Pinto e promossa dall’Assessorato re-
gionale dei Beni culturali e dell’Iden-
tità siciliana, dal Parco Archeologico
Naxos Taormina e da Civita Sicilia -
vuole raccontare a quasi tremila anni
di distanza questo punto di cesura nella
storia: quando la cultura greca arcaica
si incontra e scontra con un'altra ci-
viltà.

Ieri come oggi, da Calcide Eubea
come dalla Libia, gruppi di persone
partono per viaggi di non ritorno con
la speranza di trovare una nuova terra
e iniziare una nuova vita. Lo scultore
indaga questo trauma, attraverso la sto-
ria e l'archeologia, utilizzando un lin-
guaggio che trascende quello
scientifico e verte invece sulle sensa-
zioni e suggestioni dettate dal Parco ar-

cheologico di Naxos.
“È stata una sfida – ha spiegato Giu-

seppe Agnello - confrontarmi con un
ambiente carico di storia come Naxos,
la prima colonia greca di Sicilia, fon-
data da uomini costretti a fuggire dalla
loro patria. Tutto ciò non può che ri-
portarci alla situazione che stiamo vi-
vendo oggi. ‘Terre in moto’, il titolo

della mostra, vuole sottolineare pro-
prio questo movimento continuo del-
l’uomo e della natura”.

L'artista scava tra le rovine e nella
storia di Naxos fino a scorgerne gli ar-
chetipi elementari che fonde in forme
nuove e universali raccontandoci un
evento lontano ma non passato fatto di
uomini, di terra e di natura.

Le opere di Giuseppe Agnello esposte nel Parco archeologico di Giardini Naxos

Inaugurata “Arcadio. Terre in moto”


