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Il regista Pasquale Scimeca parla della pellicola presentata al Festival per ragazzi

Le “eredità” lasciate da Falcone
Il film è stato proiettato a Giardini Naxos nella serata dedicata alla legalità
Marco Bonardelli

Ha preso il via il 17 luglio scor-
so il 18. Festival del Film per
Ragazzi di Giardini Naxos, or-
ganizzato dall’Associazione
Centro Solidarietà P.O.R.T.O.
(presidente Mons. Salvatore
Cingari), sotto la direzione arti-
stica del prof. Ignazio Vasta. Al-
la seconda serata dell’evento,
dedicata all’argomento della le-
galità, ha preso parte il regista
palermitano Pasquale Scimeca,
che ha presenziato alla proie-
zione del suo «Convitto Falco-
ne». Tratto dal romanzo «La
mia partita» di Giuseppe Cadil-
li, il film propone in flashback
la storia del giornalista Antonio
Conti (Pietro D’Agostino da pic-
colo, Mario Sclafani da grande)
che, inviato per un’intervista
nella scuola in cui era stato al-
lievo Giovanni Falcone, torna
con la mente ai suoi undici an-
ni, periodo in cui lui stesso stu-
diava in quell’istituto, ed in cui
aveva realizzato un profondo
cambiamento personale. Nel
cast anche Donatella Finocchia-
ro, Enrico Lo Verso, Marcello
Mazzarella e David Coco, oltre
ai veri allievi della scuola. Le
musiche sono di Franco Battia-
to. Abbiamo incontrato il regi-
sta Scimeca per commentare il

profondo significato del suo la-
voro.

La storia ribadisce la porta-
ta dell’eredità morale di Fal-
cone in una prospettiva parti-
colare. Come nasce l’idea di
rimarcare i valori portati dal
grande giudice attraverso un
lavoro di questo genere?

«Si tratta di un piccolo film
che ci è stato commissionato. Il
suo punto di partenza è l’Italia
di oggi, un paese sfasciato dal
punto di vista morale dove sono
venuti meno molti dei valori
formanti di questa nazione nel
passato. Ci sono due personag-
gi che sono entrati nella leggen-
da: Padre Pio sul piano religio-
so e, su quello laico, Giovanni
Falcone, col suo inscindibile
amico Paolo Borsellino. Mi so-
no approcciato al film con
l’obiettivo di capire chi era lui, e
cosa ci ha lasciato in eredità. Bi-
sognava spiegare a un ragazzi-
no di 10-11 anni perché la figu-
ra di Giovanni Falcone potesse
essere da esempio alla sua vita.
Tutto è stato una conseguenza
di tale premessa. Ho avuto la
fortuna di conoscere un profes-
sore della scuola, Giuseppe Ca-
dilli, il quale aveva scritto un
racconto autobiografico sulla
sua azione educativa verso un
ragazzino che si era messo in

testa di fare azioni illegali come
quella di truccare una partita.
Nella storia del film c’è il senso
dell’eredità di Falcone, perché
il protagonista finisce col con-
vincersi che non può compiere
un’azione del genere proprio
perché sta studiando nello stes-
so convitto dove ha studiato il
giudice».

Come ha selezionato i due
giovani attori che danno vol-
to al protagonista?

«Sono due ragazzi che stu-
diano nella scuola. Abbiamo

realizzato il film con l’aiuto de-
gli insegnanti e del preside. La
troupe ha dormito dentro il
convitto, e lì abbiamo formato
dei laboratori per scegliere il
protagonista Pietro D’Agostino.
La storia di questo ragazzino è
interessante, perché è origina-
rio di San Giuseppe Jato, da cui
proviene il killer Giovanni Bru-
sca, che schiacciò il telecoman-
do della bomba. Questo paese
aveva il più alto tasso di presen-
za di malavitosi, considerati
delle divinità. Era consuetudi-
ne per i ragazzini dell’epoca
cercarsi i padrini per farsi affi-
liare perché si sentivano impor-
tanti. Vent’anni fa non sarebbe
successo che un ragazzino di
San Giuseppe Jato recitasse in
un film che parla di legalità e
antimafia. Oggi non solo un
evento del genere è possibile,
ma è anche fonte di orgoglio.
Abbiamo realizzato delle proie-
zioni in quel paese e questo ra-
gazzino è stato accolto come un
eroe. E anche questa è un’altra
eredità che ci ha lasciato Falco-
ne».

Questo è un festival dedica-
to ai film per ragazzi. In un
clima in cui i rapporti tra gio-
vanissimi sono compromessi
da atteggiamenti di tipo anti-
sociale quali il bullismo, una

proiezione come la sua che
messaggio può offrire in que-
sto senso?

«Io spero che possa essere
utile anche a questo scopo. Nel-
le scuole abbiamo avuto buoni
riscontri. Il film dura mezz’ora
proprio per dare la possibilità
agli insegnanti di fare le famose
educazioni alla legalità nelle lo-
ro ore. Il film ci dice che la le-
galità non rappresenta un’op-
zione, ma è il senso dello stare
al mondo. Comportarsi bene
non è un sacrificio, ma una scel-
ta che ti fa stare bene con te
stesso, ti aiuta ad essere più se-
reno, senza l’angoscia di aver
compiuto azioni sbagliate».

Falcone è un eroe per tutti
ed un vanto per noi siciliani.
Secondo lei cosa ha lasciato
di più prezioso alle genera-
zioni future?

«In una delle poche intervi-
ste che ha rilasciato Falcone,
dopo l’attentato all’Addaura un
giornalista gli chiede “ma chi
glielo fa fare?” e lui risponde
con un sorriso e tre parole: “per
spirito di servizio”. È un modo
per dire: io non faccio altro che
il mio dovere. Sono un magi-
strato, lo Stato mi paga per fare
questo lavoro e mi impegno per
ciò che è giusto fare. Questo è
stato il suo insegnamento».3

Barcellona, cerimonia al Museo fondato da Nino Abate

Premiati poeti meridionali

Il regista Pasquale Scimeca

Via Porta Imperiale prima del terremoto del 1908

“Una strada, un nome”di Giovanni Molonia

Un dizionario
toponomastico
di Messina
Antonino Sarica

È da poco disponibile Una strada,
un nome, “dizionario toponomasti-
co della Città di Messina” curato da
Giovanni Molonia, egregiamente
stampato da Futura Print Service
per conto del Rotary Club Messina.
Contiene scritti di Giuseppe Santal-
co, di Gabriella Tigano, di Franco
Chillemi, di Sergio Di Giacomo, si
distingue per la precisione delle
schede che accompagnanogli oltre
mille toponimi, compilate da ap-
prezzati studiosi.

L’invitante volume ci suggerisce
di considerare alcune delle antiche
strade messinesi, di descrivere
quindi, a volo d’uccello, particolari
ambiti del tessuto urbano, così
com’erano prima del 1908. Per co-
minciare, la via Porta Imperiale.

Anzitutto il toponimo, chederiva
da una “porta trionfale”, eretta nelle
adiacenze del pianodi Santa Croce,
per celebrare il passaggio da tal sito
del sontuoso corteo di Carlo V impe-
ratore il qualevisitò Messina nell’ot -
tobre del 1535. Codesta porta mo-
numentale stava più o meno, rife-
rendoci agli edifici attuali, fra la
scuola “Tommaso Cannizzaro” e la
chiesadelCarmine. LaviaPortaIm-
periale di oggi parte, come in origi-
ne, dalla via Tommaso Canizzaro
(già Torrente Portalegni), segue
l’antico percorso e si conclude nella
piazza Francesco Lo Sardo (o del Po-
polo); mentre un tempo proseguiva
lungo l’odierna via Antonio Martino,
e ancora, dopo piazza Due Vie, lun-
go la via Cesare Battisti, fino al ponte
Zaera del torrente Camaro sul quale
ora si snoda il viale Europa.

Imboccando la via Porta Impe-
riale da Settentrione, ecco subito, a
sinistra, l’imponente ospedale mag-
giore (o Grande ospedale civico).
Occupava all’incirca l’area dove sor-
geadesso il Palazzodigiustizia;av-
viata nel 1542, la sua costruzione fu
completata molto più tardi. La fac-
ciata forsepiù interessanteerapro-

prio quella che dava sulla via Porta
Imperiale; lì era l’ingresso della fa-
stosa chiesa dell’ospedale intitolata
alla Madonna della Pietà.

Appena dopo ilPortalegni, a de-
stra, un bel palazzo di fine Cinque-
cento: antica sede dell’università,
poi, fino al terremoto, adibito a pa-
nificio delle Forze armate. Poco più
avanti, ancora a destra, un palazzo
signorile del quale molto rimane. Vi
si ammira tuttora ungranportalea
pietre bugnate, ornato di due tipici
mensoloni scolpiti atesta d’elefante
e perciòcomunemente indicatoco-
me Palazzo degli elefanti. Gaetano
La Corte Cailler lo collocò alla fine
del Seicento, e poiché l’elefante è il
simbolo di Catania, il nostro solerte
erudito pensò bene di suggerire
proprio a un catanese illustre, An-
gelo Musco, di acquistare quel por-
tale, magari per ornare qualche sua
dimora. Ma il celebre attore, che pe-
raltro a Messina era di casa, fece ri-
spondere da Catania, il 22 dicem-
bre 1932, dicendosi “spiacente di
non poter aderire”. Accanto a que-
sto palazzo, nel quale i Carbonari
locali, aggiunge il La Corte, teneva-
no le loro segrete riunioni, sorgeva
la chiesa di Santa Lucia, dei primi
del Cinquecento; più avanti, all’al -
tezza della chiesa di Sant’Euno, la
strada s’apriva nella piazza dello
Spirito Santo, con l’omonimo mo-
nastero e la chiesa di San Paolino
(dal 1925 intitolata a Santa Rita),
ancora in piedi. Dopo la piazza, a
destra, la settecentesca chiesa di
Gesù e Maria del Selciato; oltre Due
Vie, a sinistra le pittoresche casette
Avignone, rifugio di poveri, e a de-
stra edifici di una certa eleganza ri-
feribili alla fine del Settecento, in
minima parte sopravvissute.

Finalmente, in fondo alla via,
contigua al torrente Camaro, la
chiesa dell’Annunziata degli Ago-
stiniani Scalzi, cinquecentesca
d’origine e ricca di opere d’arte, co-
medel resto tutte lealtre chiesequi
menzionate.3

Maria Teresa Prestigiacomo
BARCELLONA POZZO DI GOTTO

Il Museo della Poesia, fondato
da Nino Abate all’Epicentro,
di Gala, ha ospitato una sera-
ta all’insegna della poesia.

Sono stati premiati nume-
rosi poeti del Sud, tra i quali
tanti i siciliani tra cui il gior-
nalista Nuccio Anselmo, il
critico cinematografico Nino
Genovese, la direttrice del
Festival del Cinema dello
Stretto Anna Mazzaglia e gli
scrittori Ivan Paolo Tona,
Rossana Affronte, Francesca
Arena, Corrado Ardone, Car-
lo Barbera, Francesco Berrio-
la, Gjon Bishaj, Carlo Bordi-
ni, Salvatore Brigante, Leti-
zia Caiazzo, Mario Caliva,

Francesca Cannavò, Antonio
Caponnetto, Pino Carella,
Peter Ciani, Ciro Cianni, Au-
rora Coppolino, calabrese ma
messinese d’adozione, Giu-
seppe D’Andrea, Giovanni De
Filippis, Savio De Martino,
Salvatore Di Ruocco, Marina
Fedele, Gennaro Galdi, Ar-
mando Ginesi, Ciro Lauto,
Immacolata Maddaloni, Fre-
dy Malfi, Anna Maria Merco-
rio, Pasquale Musarra, Fede-
rico Negro, Gilbert Paraschi-
va, Salvatore Pasquale, Gen-
naro Picone, Maria Michela
Pisani, Ilva Primavera, Anto-
nio Rizzo, Mauro Romano,
Nicola Romano, Maria Ro-
manetti, Viridiana Myriam
Salerno, Alberto Sardi, Raf-
faele Sepe, Maria Rita Soda-

no, Paolo Staglianò, Valenti-
na Stella, Matteo Tosi, Gian-
franco Italo Tricolore, Anna
Verlezza e Luciana Zanelli.

Coordinatrice dell’evento
la pittrice Leandra D’Andrea.
Protagonista della perfoman-
ce di poesia lo stesso ideatore
Nino Abate.

I lavori dei partecipanti sa-
ranno conservati nella biblio-
teca del Museo e raccolti da
Abate in una antologia.

È noto che il Museo Epi-
centro possiede una raccolta
di mattonelle d’artista fir-
mate da Togo e da altri fa-
mosi autori; tra i presentato-
ri delle passate edizioni la
rassegna ha annoverato an-
che lo scrittore Vincenzo
Consolo. 3

“Nebbia sullo Stretto” primo romanzo di Vitaliano Cusumano microbiologo messinese

Narrazione dalle sfumature giallo-noir
Laura Simoncini

Una foschia intensa avvolge
di mistero lo scenario impa-
reggiabile dello stretto in
una atmosfera surreale, do-
ve interrogativi di vario ge-
nere si alternano con colpi
di scena che lasciano senza
fiato. “Nebbia sullo Stretto”
(La Feluca edizioni – M e s s i-
na) è il primo romanzo di Vi-
taliano Cusumano, già ordi-
nario di microbiologia clini-
ca presso la Facoltà di Medi-
cina dell’Università Pelori-
tana.

Una narrazione affasci-
nante e ricca di pathos che
tiene il lettore sospeso fino
all’ultima pagina con mo-
menti di grande intensità
dalle sfumature giallo –noir.
La trama avvincente e il lin-
guaggio fluido e coinvolgen-
te fanno emergere il grande
amore dell’autore per la cit-
tà dello Stretto, intorno alla
quale fa ruotare personaggi
diversi che secondo cliché
non precostituiti, tratteggia-
no avvenimenti che, a volte,
lasciano sgomenti.

«Ancora una volta – s p i e-
ga l’editore Gianluca Butta-
farro - , la nebbia, reale pro-
tagonista del racconto, è
metafora non solo delle pau-
re ma anche dei misteri che
si celano nel passato di quel-
le personalità che apparten-
gono a una classe sociale
medio-borghese, solo este-
riormente, sincera. La linea
di demarcazione tra i “b u o-

ni” e i  “cattivi” e molto labi-
le; emerge, invece, la natura
umana in tutta la sua com-
plessità: insicurezze, paure,
suggestioni, ma anche amo-
re, amicizia, lealtà».

Ciascuno recita il proprio
ruolo sul palcoscenico
dell’esistenza con esiti poco
prevedibili, cosi come dimo-
strerà Andrea, il protagoni-
sta medico che facendo ri-

torno nella sua amata città,
dopo una lunga e fattiva per-
manenza in Africa, ritroverà
Luigi Costa e Domenico Are-
na, gli unici due veri amici.
Ma l’omicidio del celebre
notaio della “Messina bene”,
romperà gli equilibri facen-
do scattare un’indagine che
vede impegnati nella ricerca
della verità un investigatore
per professione, l’altro per
necessità.

Oltre all’amore per la città
dello Stretto, sono eviden-
ziati il dolore, la tristezza, il
rimpianto per ciò che è stato
ma anche gli affetti più pro-
fondi che, nonostante tutto,
possono cambiare la visione
delle cose, non sempre op-
portunamente limpida. Vi-
taliano Cusumano in questo
suo primo romanzo ha il me-
rito di far breccia nel cuore
del lettore, di prenderlo per
mano e di condurlo, senza
infingimenti, fino al termine
della narrazione, mai scon-
tata e per nulla banale, con
uno scenario talmente vivo
da poterlo quasi “t o c c a-
re”.3

Presentata la rassegna in programma dal 23 al 28 nel Siracusano

La borgata marinara di Marzamemi
capitale del “Cinema di frontiera”

Nello Correale con il sindaco di Pachiono Bonaiuto

Salvatore Moncada
PACHINO

Un concorso di lungometrag-
gi e uno di corti. Incontri let-
terari e una mostra fotografi-
ca.

È questo quello che riserva
quest’anno il Festival Interna-
zionale del Cinema di Frontie-
ra che si terrà a Marzamemi a
partire da martedì prossimo
sino a sabato. Ieri la presenta-
zione ufficiale.

«Il Festival è un evento di
vitale importanza per il nostro
territorio» ha detto il sindaco
Paolo Bonaiuto che ha garan-
tito anche per questa occasio-
ne il sostegno alla manifesta-
zione.

«Nel corso degli anni – ha
aggiunto il responsabile della
casa municipale - la manife-
stazione si è stretta in modo
così inscindibile al borgo ma-
rinaro da divenire parte di
Marzamemi e della sua storia.
Puntiamo a un turismo di qua-
lità e il Festival internazionale
del Cinema di Frontiera rap-

presenta la via maestra che
può condurci a una vera e pro-
pria svolta a Marzamemi».

Di un pubblico di appassio-
nati cinefili ha invece parlato
il direttore artistico della ker-
messe Nello Correale. «Ma la
cosa più importante e gratifi-
cante – ha poi precisato Cor-
reale - è vedere riconfermato,

da parte degli autori e dei pro-
duttori del mondo del cine-
ma, il loro interesse a presen-
tarsi e a partecipare a quello
che per loro è un evento im-
portante».

In programma da martedì
23 a domenica 28 una settan-
tina di proiezioni. Madrina sa-
rà Barbara Bobulova.3

Arte Cultura Spettacolo in Sicilia

La finale al Teatro di Villa Ragno

Serata finale della stagione concertistica nella “Villa Ragno” di
Santa Teresa di Riva, condotta da Melina Patanè e Antonello
Bruno, insieme con gli artisti che hanno partecipato con pro-
grammi variegati dal Folk alla musica classica, dal Canto Gospel
all’Operetta.

Spumeggiante la performance del “Quartetto ensemble
d’Operetta” composto dal tenore Francesco Auditore, dalla sou-
brette Liliana Filloramo, dal baritono Nino Privitera e dalla pia-
nista Carmen Costa che, con allegria musicale, hanno coinvolto
tutti gli astanti del Teatro di Villa Ragno.3 (m.b.)

Successo del “Quartetto d’Operetta”
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