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Poco più di cinque settimane fa, lo scorso febbraio, sono stato chiamato dalla Sicilia. A cer-
carmi erano la Regione Sicilia e l’associazione culturale “Ragusani Nel Mondo”. Mi chie-
sero di aiutarli ad organizzare a Miami delle proiezioni di film di registi siciliani. L’essere
stato prescelto per questa cosa mi parve molto lusinghiero ma quando mi resi conto che le
proiezioni richieste erano programmate per la fine di marzo, la mia prima reazione fu di
ringraziare per il privilegio ma di non accettare l’incarico. Troppo poco tempo, pensai. Ma
quella di rinunciare fu solo una tentazione momentanea. Un artista infatti dovrebbe sempre
essere pronto a tutto. Anche all’impossibile ed ai miracoli. In fondo l’arte e’ un miracolo, la
creatività e’ un miracolo, l’ispirazione e’ un miracolo. Dopo tutto, Miami non e’ forse chia-
mata “La città magica”? E l’America non e’ un paese dove sulle banconote e’ scritto “Noi
crediamo in Dio”? Siccome questo e’ il paese e questa e’ la citta’ in cui ho scelto di vive-
re, ho detto: Si’, lo faccio.
Nonostante la brevità del tempo a disposizione, invece di limitarmi a cercare un posto sem-
plicemente dignitoso per queste proiezioni, ho iniziato a immaginare una sorta di festival
capace di combinare film e cultura, divertimento e relazioni, informazione e comunicazio-
ne. Ebbene, da quel momento hanno cominciato a succedere miracoli. 
Inaspettati aiuti sono comparsi come per magia. Amici e sponsor hanno rivelato un grande
trasporto ed un considerevole apprezzamento per la mia idea. Persone ed istituzioni estre-
mamente importanti mi hanno dato la loro disponibilita’ ad aiutarmi. Grandi professionisti
si sono mostrati felici di partecipare col loro lavoro ed il loro sostegno. E tutto questo e’ suc-
cesso in pochi giorni. Posso dire di essere testimone di un vero miracolo. Di averlo visto coi
miei occhi.
E’ cosi’ che, assieme a tutti quelli che mi aiutavano qui, specialmente Salvatore Catania, mi
sono subito messo al lavoro per inventare questo piccolo festival come se fosse il festival di
Cannes mentre in Sicilia Sebastiano D’Angelo, presidente dell’associazione “Ragusani nel
mondo”, il promotore delle proiezioni, sudava freddo al pensiero di tutto quello che c’era
da fare e da pagare, Antonella Giardina e Giovannella Brancato telefonavano a tutti gli
amici registi e produttori mettendo assieme un programma di film e documentari facendo
il massimo sforzo per cercare di adattare le loro risorse ai miei suggerimenti, Giuseppe
Gambina continuava a occuparsi dei diritti delle pellicole da proiettare inseguendo autori
e case di produzione, Andrea di Falco, critico e film maker, mollava tutto per volare a Miami
ad aiutarmi a tal punto da essere nominato da me vice-direttore di questa rassegna,, men-
tre Lucio Oieni, direttore dell’”Osservatorio Regionale dei Siciliani nel Mondo” saltava da
un aereo all’altro in tutto il mondo pur rispondendo alle e-mail di tutti noi da non so dove.
Per lavorare meglio ho creato una non profit corporation che ho chiamato The Sicilian
Cultural and Film Festival. Una specie di “contenitore” capace di creare sia questo festival
che futuri eventi nel nome della cultura e dell’eterna amicizia che lega l’Italia agli Stati Uniti
e la Sicilia alla Florida. Molti italiani e molti siciliani vivono e lavorano qui, cosi’ come in
tutto il mondo. Lavoratori di ogni tipo, felici di vedere, in questo modo, valorizzata la loro
origine siciliana. Inoltre, ho pensato che tutto questo potesse servire a dare una idea più
completa ai molti che vorrebbero sapere di più sulla Sicilia ed i suoi tesori. 
Non e’ stato facile trovare un’immagine per simboleggiare questo festival. Quando e’ stato
il momento di farlo ho pensato ai tanti volti che la Sicilia ha e, allo stesso tempo, a certe
caratteristiche che accomunano tutti i siciliani. Ho anche pensato alle infinite connessioni
tra i siciliani “della diaspora” e quelli che vivono nella terra madre, a quelle tra i grandi sici-
liani riconosciuti, dal greco-siciliano Archimede ai moderni come i Nobel Quasimodo e
Pirandello o Oscar come Tornatore, ed i siciliani piccoli che lavorano nelle pizzerie di New
York o di Toronto. Ho pensato alle differenze tra siciliani di Palermo o di Catania, di
Taormina o di Erice, di Noto o di Cefalù, di Sidney o di Miami e, allo stesso tempo, alle
tante cose che essi hanno in comune. Alla perenne ricerca di simbologie non convenzio-
nali, ho all’improvviso visualizzato una Sicilia che si moltiplica e si divide allo stesso
tempo, che comunica con se stessa ed all’esterno senza soluzione di continuità, fatta di infi-
nite sinapsi e di ripetitività modulare, proprio come le mie sculture. E’ così che mi e’ venu-
to in mente di trasformare la Sicilia in un frattale, una figura matematica che ha anche una
peculiarità: ogni parte di esso e’ uguale al tutto. E così all’infinito ingrandendo o riducen-
do. 
E’ con sincera gratitudine che voglio ringraziare tutte le persone, gli amici, gli sponsor, le
istituzioni che mi hanno ispirato ed aiutato nella creazione di questo evento. E voglio che
ognuno di coloro che vi hanno partecipato sia conscio dell’importanza che ha avuto nella
globalità di questo progetto e di essere stato parte di questo miracolo. In fondo siamo tutti
come frattali in comunicazione ed in espansione. Siamo tutti The Sicilian Cultural and Film
Festival.

SICILIAN FILM FESTIVAL
SICILIAPRESENTAZIONI

di/by Emanuele Viscuso

Something like five weeks ago, last February, I was called from Sicily by the Regione
Siciliana and by the cultural association Ragusani nel Mondo. They asked me to help
them in organizing in Miami some shows with movies by Sicilian directors. I felt
proud to have been chosen to do it but, when I was informed that these shows were
programmed at the end of March, my first reaction was to thank them for this privi-
lege but to decline it. Not enought time, I thought. But refusing this was just a temp-
tation. As a matter of fact, an artist should be ready to the impossible and always
being open to miracles. Actually, art is a miracle, creativity is a miracle, and inspi-
ration is a miracle. After all, isn’t Miami called The Magic City? And isn’t America a
place were on the dollar bills is written: “In God we trust”? Since I chose to live in
this country, and in this city, I said “Yes, I’ll do it”.
In spite of the lack of time, instead of just looking for a decent place for these shows
I imagined a kind of festival able to combine films and culture, amusement and
friendship, information and communication. From that moment real miracles start-
ed happening. 
Incredible supporters appeared magically. Instinctive love and tremendous appreci-
ation for this idea were revealed by friends and sponsors. Extremely important per-
sons and institutions offered their help. Many professionals were happy to partici-
pate with their work and sustain. All this happened in few days. I can say I eye wit-
nessed  a miracle.
Together with some helps here, especially my friend Salvatore Catania, I immediate-
ly started working on this little festival like it was Cannes Festival while in Sicily
Sebastiano d’Angelo, president of the cultural association Ragusani nel mondo and
promoter of the shows, was in a cold sweat thinking all the things to do and to pay.
Antonella Giardina and Giovannella Brancato were calling all their film maker and
producer friends trying to put together a program with movies and documentaries
with a great effort to combine their resources with my suggestions. Giuseppe
Bambina was taking care of the copyrights chasing non stop authors and production
companies; Andrea Di Falco, critic and film maker, left Sicily and flew here to help
me till the point that I made him vice-director of this event, while Lucio Oieni, direc-
tor of the Regional Observatory of the Sicilians in the World was jumping from an
airplane to another all over the world keeping in touch with all of us by email from
everywhere.
To have better results, I have founded a non profit corporation called The Sicilian
Culture and Film Festival - a kind of container able to create this festival and future
events in the name of the culture and the eternal friendship between Italy and USA,
with a special regard to the relationship between Florida and Sicily. Many Italians
and many Sicilians live and work here as well as all over the world. Workers of all
kinds, happy to have more recognition for their Sicilian background. Also, I sincere-
ly hope that this will give a more complete idea to the many that would love to know
more about Sicily treasures.  
It was not easy to find a picture to symbolize this festival. To do it, I considered the
many features that Sicily has and, at the same time, I considered the things that all
the Sicilians have in common. I also thought to the incredibile connections between
Sicilians “of diaspore” and the ones who live in the mother land, to the great
Sicilians already recognized, from the Greek-Sicilian Archimede sto the modern
ones like the Nobel Quasimodo and Pirandello or Academy winners  like Tornatore
and the little ones serving in the pizzerias of New York and Toronto, then to the
Sicilians from Palermo or Catania, from Taormina or Erice, from Noto or Cefalu’,
from Sidney or Miami. Always looking for unconventional symbologies, I had sud-
denly visualized a Sicily that multiplies and divides itself at the same time, made of
a lot of synapses and a kind of repetitive modularity, just like my sculptures. That’s
why I had the idea to transform Sicily into a fractal, a mathematic figure. A fractal
has also a peculiarity: everyone of its parts has the same features of the whole pic-
ture. This till the infinite, enlarging or reducing. 
It is with a sincere spirit of gratitude that I want to thank the friends, the sponsors,
the institutions inspiring this event and helping it. I also would like that all the per-
sons and organizations that supported me be aware of their own importance in this
global project and of being part of this miracle. After all we all are communicating
and expanding fractals. We all are The Sicilian Cultural and Film Festival. 



SICILIAPRESENTAZIONI

La prima edizione del Sicilianfestival a Miami  pone il sigillo a un’eccezionale stagione di eventi culturali che hanno
coinvolto la nostra l’Associazione Ragusani nel mondo.
Idealmente esso è la prosecuzione della fortunata rassegna Andate e Ritorni  – Cinema e Migranti, che, nel  maggio
2005, ha visto la contemporanea proiezione a Palermo e Ragusa di oltre 20 pellicole sul tema dell’emigrazione.
Nel novembre 2005 la rassegna è stata proposta, sia pure con una accorta selezione dei film, a New York, Boston
ed Elmwood Park ( New Jersey ), presso importanti e qualificate istituzioni universitarie e a beneficio delle comuni-
tà siculo-americane  trapiantate da decenni negli USA. 
L’iniziativa ha riscosso un  forte interesse e successo. Il buon esito della prima missione americana è stata motivo
di conferma della bontà delle nuove politiche perseguite dall’Assessorato Regionale all’Emigrazione, nonché ulte-
riore stimolo e spinta per la nostra associazione ad esportare, attraverso la cinematografia, l’immagine di una Sicilia
diversa e non più perdente, anche con benefici riflessi per la promozione del  turismo ed in generale dell’econo-
mia  della nostra isola.
Trovando valida sponda e sintonia operativa a Miami in Emanuele Viscuso, scultore, musicista, artista poliedrico,
creatore e ideatore di eventi culturali di provata fama e capacità, è stata ideata una nuova iniziativa che potrebbe
in futuro costituire uno dei più importanti e significativi eventi culturali promossi all’estero da istituzioni siciliane.
Il SicilianFilmFestival vuole idealmente promuovere opere cinematografiche di registi siciliani, con ambientazioni e
location tipicamente isolane, che diano della Sicilia uno spaccato di profonda effervescenza culturale e di un forte
dinamismo socio-economico.    
In quest’ambito costituisce un grande motivo di orgoglio per l’Associazione Ragusani nel Mondo l’investitura del-
l’onere organizzativo, e ci piace pensare che essa costituisca il giusto riconoscimento all’attività svolta in tutti que-
sti anni, che ha consentito di  intessere una importante e fitta rete di rapporti  con le comunità siciliane residenti
all’estero, come testimoniato dalle numerose missioni culturali svolte in Sudafrica, Nord e  Sudamerica,  Australia,
Europa, che tanto apprezzamento hanno riscosso presso le comunità dei nostri corregionali. 

“Una volta che si varca l’Oceano non si è più quelli di prima”.
Quando si lascia la propria terra s’intraprende un viaggio che è anche una metamorfosi. Si è italiani in America,  in
Australia, in Germania e americani, australiani, tedeschi nell’antica patria. Ma in realtà non si è né l’uno né l’altro,
si è qualcosa di diverso…  una nuova isola emersa, una terra di mezzo, sospesa tra andate e ritorni, reali e della
mente.
Con questa frase dedicata a chi ha lasciato, nel passato più o meno recente, la nostra terra abbiamo percorso, in

questi anni,  un ampio programma di iniziative culturali che vogliamo pongano sempre di più l’attenzione sull’ine-
stimabile patrimonio rappresentato dai siciliani all’estero. Una serie di rassegne cinematografiche, una rete sempre
più ampia dei Musei dell’emigrazione, una grande mostra fotografica documentaria,  reportage fotografici, incon-
tri letterari, il patrocinio alla realizzazione di un grande film sull’emigrazione siciliana di fine ‘800 che verrà pre-
sentato  nella prossima primavera. Questo evento di Miami rappresenta un ulteriore tessera del mosaico che stia-
mo rappresentando che vede protagonisti i nostri “Siciliani Ambasciatori di Cultura”

Spesso è proprio un luogo – o la sua memoria – a dare la prima esca all’immaginazione di un film. Spesso si inizia
a scrivere una storia inseguendo quella memoria e modellando i personaggi su certe impressioni indelebili che un
luogo ci ha consegnato in modo fortuito. Spesso i luoghi, al cinema, intercettano una verità che è il residuo infalli-
bile di ciò che vi è rimasto impigliato nel tempo, e che ne costituisce una sceneggiatura, una drammaturgia dissi-
mulata. 
Rossellini, Visconti, Rosi, Germi, Antonioni, Coppola, Gregoretti, Amelio, Taviani, Tornatore, Benigni, Giordana,
Straub-Huillet, sono solo alcuni dei registi per cui la Sicilia è stata un luogo dell’anima, un corpo vivente generato-
re di storie che rimangono come specchio delle sue identità mutevoli. 
La scelta dei film di questa prima edizione del Sicilian Film Festival vuole sottolineare proprio la molteplicità degli
sguardi artistici e documentari che compongono la complessità di un’immagine troppo spesso semplificata e ridot-
ta a stereotipo.

Con questo Festival in Florida affidiamo alle immagini dei film e dei documentari girati e ambientati in Sicilia  il
compito di essere dei veri e propri “ambasciatori di cultura” della nostra mediterranea Isola. Le immagini sottoli-
neano alcuni dei tanti  volti differenti di cui è caratterizzata la Sicilia, perché come scrive Gesualdo Bufalino “Le
Sicilie sono tante e non finiremo mai di contarle”. Il programma  va, infatti, oltre lo stereotipo di una Sicilia cinema-
tografica di maniera, arretrata culturalmente e violenta. Certamente anche questo è un tratto della nostra storia, ma
non l’unico. Il Festival vuole, quindi, far emergere quella cinematografia che ha, invece, puntato su aspetti diversi,
realistici e meno oleografici della cultura siciliana, da quella letteraria a quella dell’emigrazione, da quella sociale
a quella dell’élite del Settecento. Le immagini dei documentari,alcuni descrittivi di tipo 
turistico- promozionale e altri dal taglio sociale, vogliono presentare la Sicilia di oggi e far riflettere sul rapporto tra
realtà- rappresentazione.  Un modo per proporre “nuove andate e nuovi ritorni della mente” e per alimentare l’im-
maginario della comunità siciliana all’estero e dei tanti americani che non conoscono la nostra Isola, vero set natu-
rale per la bellezza del paesaggio e per gli interventi antropici, frutto della stratificazione e interazione, nel corso
dei secoli, di diverse culture.    

Un grande evento culturale: immenso motivo d’orgoglio

Una terra di mezzo tra andate e ritorni

Sicilian Film Festival ovvero la molteplicità degli sguardi

Le Sicilie sono tante e non finiremo mai di contarle

The first edition of the Sicilian festival in Miami opens an exceptional
season of cultural events that involved our Associazione Ragusani nel
Mondo. 
Ideally it is the continuation of the successful review Andate e Ritorni
– Cinema e Migranti, which in May 2005 presented in Palermo and
Ragusa more than 20 films on the topic of emigration. In November
2005 the review was proposed in New York, Boston and Elmwood Park
(New Jersey), in some universities and institutions for Sicilian-
Americans who relocated to the USA. The initiative was successful due
to a job well-done by the Assessorato Regionale all’Emigrazione. This
pushed us to export a different image of Sicily, no longer a failed one,
promoting tourism and thus helping the economy. For this purpose,
thanks to Emanuele Viscuso, sculptor, musician, artist, creator of suc-
cessful cultural events, an even was was created in Miami that will
probably be the most important one about Sicilian culture to take place
abroad. The Sicilian Film Festival promotes Sicilian directors who por-
tray a Sicily that is full of culture and dynamic, both socially and eco-
nomically. The Associazione Ragusani nel Mondo organized this festi-
val, just as it has done for many years in South Africa, North and South
America, Australia, and Europe.

“Once you cross the Ocean you are no longer the same.” When you
leave your own country, you begin a journey that is also a metamor-
phosis. One is Italian in America, in Australia, in Germany and
Americans, Australians, Germans are in their own native country. But
in reality, you are neither, you are something different ... a newly
emerged island, a piece of land in the middle, suspended between the
real and the imaginary, back and forth. 
Having in mind all of those who left our country, we have organized a
wide program of cultural initiatives. Our goal is to highlight the huge
heritage represented by the Sicilians abroad. To this end, we prepared
a series of movie reviews, a more and more wide net of museums, a
big photo exhibition, photo coverage, literary meetings, and the spon-
sorship to the realization of a movie on the Sicilian emigration at the
end of the 1800s that will be presented next spring. This event in Miami
is part of our project whose protagonist are “Siciliani Ambasciatori di
Cultura”.

Often it’s just a place - or its memory – that serves as the inspiration for
a new movie. Often one begins writing a story following that memory
and modelling the characters  on some unforgettable impressions that
a place left upon us. Often in the cinema, the locations themselves
have stories behind them, which makes them dramaturgy in disguise. 
Rossellini, Visconti, Rosi, Germi, Antonioni, Coppola, Gregoretti,
Amelio, Taviani, Tornatore, Benigni, Giordana, Straub-Huillet, are only
some of the directors who saw Sicily as a place for the soul, which is
full of stories. 
The choice of movies for this first edition of the Sicilian Film Festival
presents Sicily in an original way, different from the stereotypes we are
used to.

In this festival, the images of the movies and of the documentaries shot
in Sicily are the “cultural ambassadors” of our Mediterranean Island.
The images emphasize some of the different aspects of Sicily, because,
as Gesualdo Bufalino writes “There are many Sicilies and we can never
count them”. 
Our program goes beyond the stereotypical Sicily, one that is cultural-
ly delayed and violent. Of course this is one of our characteristics, but
it is not the only one. Therefore the Festival wants to highlight the dif-
ferent aspects of the Sicilian culture, one that is more educated and the
elites of the 1700’s. The images of Sicily are like a documentary, they
are advertisement-like but from a social perspective. Their purpose is to
educate those Americans who don’t know about Sicily by presenting its
natural beauty and the presence of different cultures. 

di/by Sebastiano D’Angelo

di/by Francesco Scoma

di/by Giovannella Brancato

di/by Antonella Giardina



WEDNESDAY MARCH 29 
CINEMATEQUE, 512 ESPAÑOLA WAY, MIAMI BEACH

6 pm PRESS CONFERENCE of the Sicilian Film Festival directors and curators.
Claudio Angelini, director of Istituto italiano di cultura in New York will

attend together with the delegation from Regione Siciliana, the Ragusani nel
mondo Association and the press.

6:30  pm OPENING PARTY

Movies affiches exhibition
Non-stop documentaries

REGAL CINEMAS, 1100 LINCOLN ROAD, MIAMI BEACH

9:00 pm Presentation of Emanuele Viscuso, President and Director of Sicilian
Film Festival

SICILIALIBRI

9:10 pm Presentation of the book-interview Il manoscritto del principe by
Sergio di Giorgi; Photos by Lia Pasqualino; Federico Motta, Publisher

SICILIACINEMA

9:15 pm Il manoscritto del principe by Roberto Andò
(Italy, 2000, col. 35 mm, 93’)

THURSDAY MARCH 30
CINEMATEQUE, 512 ESPAÑOLA WAY, MIAMI BEACH

SICILIARETROSPETTIVA

4:30 pm VITTORIO DE SETA AND THE PURITY MOVIE. 
SEVEN SHORT DOCUMENTARIES ABOUT SICILY:

Lu tempu di li pisci spata by Vittorio De Seta
(Italy, 1954, col. 35 mm, 11’)

This movie has been showed for the first time on October 20 1955

Isole di fuoco by Vittorio De Seta
(Italy, 1955, col. 35 mm, 11’)

Best documentary at Cannes Festival, 1955 

Surfarara by Vittorio De Seta 
(Italy, 1955, col. 35 mm, 10’)

Donatello’s David Award, 1956-57 

Pasqua in Sicilia by Vittorio De Seta 
(Italy, 1955, col. 35 mm, 10’)

Contadini del mare by Vittorio De Seta 
(Italia, 1955, col. 35 mm, 10’)

Best documentary at Mannheim Festival, 1956 

Parabola d’oro by Vittorio De Seta 
(Italy, 1955, col. 35 mm, 10’)

Pescherecci by Vittorio De Seta 
(Italy, 1958, col. 35 mm, 10’)

Best artistic documentary at Montevideo Festival, 1958

SICILIAMORE

SHORT DOCUMENTARIES ABOUT SICILIAN TREASURES

6:00 pm Il satiro danzante by Salvo Cuccia
(Italy, 1998, col. dv, 25’)

SICILIAMERICA

6:30 pm Viscuso Twin Towers by Anny Carraro Tomei 
(Italy, 2004, col. dv, 15’)

REGAL CINEMAS, 1100 LINCOLN ROAD, MIAMI BEACH

SICILIALIBRI

8:00 pm Presentation of the book Il consiglio d’Egitto, an Emidio Greco’s film,  
by Sebastiano Gesù, Salarchi Immagini, Centro Studi Cinematografici

Publisher 2005, Photo by Umberto Montiroli.

SICILIACINEMA

8:10 pm Il Consiglio d’Egitto by Emidio Greco
(Italy, 2000, col. 35 mm, 93’)

FRIDAY MARCH 31
THE BIG FISH RESTAURANT, MIAMI BEACH, 

55SW MIAMI AVE. ROAD, MIAMI (305)373 1770
SICILIAN LUNCH

1:00 pm with  ACCADEMIA ITALIANA DELLA CUCINA, 
For information and reservations (305) 373 1770 or 

www.sicilianfilmfestival.com 

THE ART TEMPLE, 7141 INDIAN CREEK DRIVE

SICILIAFOTO

6:00 pm Behind the shene photo exhibition of Il Consiglio d’Egitto and
PerdutoAmor, by Toto Clemenza, 

and  of  Il manoscritto del principe by Lia Pasqualino

6:00 pm Photo exhibition of historical pictures of Leo Matiz about 
the Sicilian immigration

SICILIAMORE

SHORT DOCUMENTARIES ABOUT SICILIAN TREASURES

Fondali marini delle isole Eolie
Pantelleria, ritratto di un’isola

Messina
Sicilia, una terra che racconta

Isole minori della Sicilia
Il barocco ibleo

SATURDAY APRIL FIRST

THE ART TEMPLE, 7141 INDIAN CREEK DRIVE, MIAMI BEACH

SICILIACINEMA

4:00 pm Oltremare by Nello Correale
(Italy, 1998, col. 35 mm, 95’)

SICILIACINEMA

6:00 pm Come inguaiammo il cinema italiano 
by Daniele Ciprì and Franco Maresco

(Italy, 2004, col. 35 mm, 98’)

SUNDAY APRIL THE SECOND

REGAL CINEMAS, 1100 LINCOLN ROAD, MIAMI BEACH

SICILIACINEMA

6:00pm Perdutoamor by Franco Battiato. 
Franco Battiato will attend.

(Italy, 2002, col. 35 mm, 87’)

VILLA VISCUSO, 8300 HAWTHORNE AVE. MIAMI BEACH

FUND-RAISING PARTY

9:00 pm Nonprofit The Sicilian Cultural and Film Festival
Reservations and info 305 710 4593 or

ww.thesicilianfilmfestival.com 

THE BOX OFFICE WILL BE OPEN TWO HOURS PRIOR TO SCREENING 
ADVANCE TICKETS & MORE INFO @  WWW.SICILIANFILMFESTIVAL.COM

SICILIAN FILM FESTIVAL PROGRAM



SICILIACINEMA

Regista/Director Roberto Andò
Sceneggiatura/ScreenplayRoberto Andò e Salvatore
Marcarelli
Fotografia/Photography Enrico Lucidi
Montaggio/Editing Massimo Quaglia
Scenografia/ Art Director Giancarlo Muselli
Musiche/Music Marco Betta
Interpreti/Cast Michel Bouquet (Giuseppe Tomasi di
Lampedusa) Jeanne Moreau
(Alessandra Wolf) Laurent Terzieff (Marco anziano)
Paolo Briguglia 
(Marco da giovane) Giorgio Lupano (Guido) Leopoldo
Trieste (Lucio Piccolo).
Produzione/Producer Giuseppe Tornatore/Sciarlò s.r.l.
Distribuzione/Distribution Warner Bros. It.
Origine/Country Italia
Anno/Year 2000
Durata/Duration 93’

STORIA

Da tempo Guido Lanza segue con ostinazione
Marco Pace, nell’intento di avere un colloquio
con lui. Pace però si nega, svicola, evita sempre
l’incontro. Parte il flashback, ed ecco i due a
Palermo alla metà degli anni Cinquanta. Giovani
e vivaci, sono i discepoli preferiti del principe
Tomasi di Lampedusa. Marco è di estrazione bor-
ghese, figlio di un noto professionista, e ascolta
avidamente le lezioni di letteratura inglese impar-
tite dal principe. Guido è aristocratico, vive l’at-
mosfera della famiglia e del principe può consi-
derarsi il figlio adottivo. E’ proprio a casa Tomasi
che Marco e Guido si conoscono e cominciano
un’amicizia destinata ad attraversare momenti di
intesa e di incomprensione. Le differenze tra i due
emergono sia verso altre amicizie, anche femmi-
nili, sia nei confronti del principe. Così un giorno
Tomasi, in occasione di una visita di Pace, gli
consegna un manoscritto, chiedendogli un pare-
re. Giorni dopo, Pace gli dirà: “Lei ha scritto un
romanzo che non le somiglia”. È Il Gattopardo,
che poco dopo Elio Vittorini rifiuterà, provocando
a Lampedusa un dolore non più cancellabile.
Si torna a Roma, oggi. Dalla finestra Marco guar-
da Guido da lontano. Con un cenno degli occhi i
due si salutano. 

STORY 

For a long time Lanza chases Marco Pace to talk
to him, but Pace always avoids him. And this is
where the flashback begins. These two guys are
in Palermo in the mid-1950s. They are young
and vivacious, they are the favourites of prince
Tomasi di Lampedusa.  Mark is of bourgeois
background, son of a famous professional, and
listens carefully to the lessons of English literatu-
re given by the prince. Guido is aristocratic, he
lives the atmosphere of the family and can be
considered part of the family. Marco and Guido
meet at the prince’s home. There begins a great
but difficult friendship. There are many differen-
ces between the two and the prince also treats
them differently. One day, Tomasi asks Marco to
proofread a manuscript. Some days later Marco
will answer him, “You wrote a novel that doesn’t
resemble you.” It is Gattopardo, that after a little
while Elio Vittorini will refuse, giving Tomasi an
incredible pain. At this point, the movie returns
to present Rome. From the window, Marco wat-
ches Guido from afar. They greet each other with
a simple eye contact. 

BIOGRAPHY 

Roberto Andò was born in Palermo in 1959.
Theatre and movie director, he has been assistant
of Francesco Rosi, Federico Fellini, Michle
Cimino and Francis Ford Coppola. He was also
art director for Orestiadi in Gibellina, for the
Festival of Palermo about the 1900’s, the Ortigia
Festival. His first movie was Robert Wilson
Memory/Loss. Fragments of a Poetic Biography
(video, 1994) has been presented to 51st Mostra
del Cinema in Venice in the section Finestra sulle
immagini. 
His first feature film  Diario senza date (1995),
presented in Venice inside the category Iniziative
Speciali, was awarded for Best Director in the fes-
tival of Sulmonacinema and the festival
Cittadella del cinema in Arezzo of the independ-
ent films. In 2000 he directed the Manoscritto del
principe. Three years later, he also directed Sotto
falso nome.

BIOGRAFIA

Roberto Andò nasce a Palermo nel 1959. Regista
teatrale e cinematografico, è stato assistente di
Francesco Rosi, Federico Fellini, Michael Cimino
e Francis Ford Coppola. E’ stato direttore artistico
delle Orestiadi di Gibellina, del Festival di
Palermo sul Novecento, dell’Ortigia Festival. Il
suo primo film Robert Wilson Memory/Loss.
Fragments of a Poetic Biography (video, 1994) è
stato presentato alla 51ma Mostra del Cinema di
Venezia nella sezione Finestra sulle immagini. Il
suo primo lungometraggio Diario senza date
(1995), anche questo presentato a Venezia, ma
nella sezione Iniziative Speciali, è stato premiato
per la miglior regia al festival di Sulmonacinema
e al festival Cittadella del cinema indipendente di
Arezzo. Nel 2000 gira Il manoscritto del principe.
Tre anni più tardi,  Sotto falso nome.

FILMOGRAFIA/FILMOGRAPHY
1995
Diario senza date 

2000
Il manoscritto del principe

2003
Sotto falso nome

IL MANOSCRITTO DEL PRINCIPE



SICILIACINEMA

Regista/Director Emidio Greco
Sceneneggiatura/Screenplay Emidio Greco, Lorenzo Greco

Fotografia/Photography Marco Sperduti
Montaggio/Editing Bruno Sarandrea

Scenografia/Art Director Manuel Giliberti
Andrea Crisanti

Costumi/Costumes Agnes Gyarmathi
Musiche/Music Luis Bacalov

Interpreti/Cast Silvio Orlando, Tommaso Ragno, Renato
Carpentieri,

Marine Delterme, Yann Collette, Antonio Catania, Leopoldo
Trieste,

Enzo Vetrano, Ubaldo Lo Presti, Guido Cerniglia, Carlo
Vitale

Tratto/From dall’omonimo romanzo di Leonardo
Sciascia/Sciascia’s novel

Produzione/Producer Lello Sarago, Alto Verbano
Mariella Li Sacchi e Amedeo Letizia per Factory (Italia) –

Focus Filmproduction and Distribution (Ungheria)
Distribuzione/Distribution Key Film

Origine/Country Francia/Italia/Ungheria
Anno/Year 2001

Durata/Duration 135’

STORIA

Sicilia, 1782. sulle coste dell’isola fa naufragio
l’ambasciatore marocchino presso il regno di
Napoli. Urge trovare qualcuno che possa fungere
da interprete: la scelta cade su Giuseppe Vella,
modesto prete che campa suggerendo i numeri
del neonato Lotto e - forse - sa un po’ d’arabo.
Quando un monsignore chiede all’illustre ospite
un parere su un misterioso manoscritto in lingua
araba, Vella ha un’idea: nascondere il valore assai
modesto dell’opera per far credere che si tratti in
realtà di un testo capitale per ricostruire la storia
siciliana e approfittare della circostanza per blan-
dire o minacciare i nobili locali, cui l’avvento del
viceré Caracciolo sembra man mano sottrarre
importanti privilegi. 

STORY 

Sicily, 1782. The Moroccan ambassador in the
reign of Naples, sails on the coasts of the island.
It is necessary to find someone who can be an
interpreter. Candidate is Giuseppe Vella, a modest
priest who spends his life suggesting lottery num-
bers. He speaks a little bit of Arab. When a mon-
signor asks the illustrious host for an opinion on a
mysterious manuscript in the Arabic language,
Vella has an idea: to hide the modest value of the
masterpiece in order to make people believe that
it is a very important book on the history of Sicily
and to take advantage of the situation to threaten
the nobles who are already threatened by the
Viceroy Caracciolo.

BIOGRAPHY

Emidio Greco was born on October 20th, 1938 in
Leporano (TA), Emidio Greco gains in 1964
admission to Centro Sperimentale di
Cinematografia and receives his degree as direc-
tor in June of 1966. From 1966 to 1980 he makes
a lot of cultural programs, documentaries, and
inquiries for RAI. He make his first feature film in
1974 with L’invenzione di Morel, inspired by the
novel of Adolph Bioy Casares, to be followed by
Ehrengard (1982), from the novel of Karen Blixen,
Una storia semplice (1991), from the novel of
Leonardo Sciascia. The film receives the Leone
d’Oro in Venice for the interpretation of
Gianmaria Vo¬lonté and the Nastro d’Argento for
the scenario. In 1998 he directs Milonga, which
obtains the Golden Globe Award due to the per-
formance by Giancarlo Giannini. In 2001 he
directs Il consiglio d’Egitto. In competition to the
festival of Montreal, the film is projected in vari-
ous national and international festivals. Other
awards are Golden Globe Award for the
Presidency for Film and for Music. Special men-
tion of the Golden Globe Award to Silvio
Orlando. Nastro d’Argento for the stage design;
Capitello d’Oro (best film) at the Sannio Film
Festival.

BIOGRAFIA 

Emidio Greco nasce il 20.10.1938 a Leporano
(TA). Vince nel 1964 il concorso per entrare al
Centro Sperimentale di Cinematografia e si diplo-
ma in regia alla fine di giugno ‘66 . Dal 1966 al
1980 realizza per la RAI numerosi programmi
culturali, documentari e inchieste. Debutta nel
lungometraggio a soggetto nel 1974 con
L’invenzione di Morel, dal romanzo di Adolfo
Bioy Casares. Seguiranno, Ehrengard (1982), dal
romanzo omonimo di Karen Blixen, Una storia
semplice (1991), dal romanzo omonimo di
Leonardo Sciascia. Il film riceve il Leone d’oro a
Venezia per l’interpretazione di Gianmaria Vo-
lonté, il Nastro d’argento per la sceneggiatura.
Nel 1998 gira Milonga. Che ha ottenuto il Globo
d’oro per l’interpretazione di Giancarlo Giannini
Nel 2001 realizza Il Consiglio d’Egitto. In concor-
so al festival di Montreal, il film viene proiettato
in diversi altri festival nazionali e internazionali.
Globo d’oro della Presidenza al film e per la
musica. Menzione speciale del Globo d’oro a
Silvio Orlando. Nastro d’argento per la scenogra-
fia; Capitello d’oro (miglior film) al Sannio film
festival.

FILMOGRAFIA/FILMOGRAPHY
1974

L’invenzione di Morel

1982
Ehrengard

1991
Una storia semplice

1999
Milonga

2001
Il consiglio d’Egitto

IL CONSIGLIO D’EGITTO



SICILIACINEMA

Regista/Director Nello Correale
Soggetto/Story Nello Correale
Sceneneggiatura/Screenplay Nello Correale, Laura
Fischetto
Fotografia/Photography Gino Sgreva
Montaggio/Editing Rita Rossi
Musiche/Music Carlo Siliotto
Scenografia/Art Director Manuel Giliberti
Costumi/Costumes Grazia Colombini
Interpreti/Cast Ida Di Benedetto, Leo Gullotta, Iaia
Forte, Tiziana Lodato, Luca Zingaretti, Marco
Bonini, Nicola Di Pinto, Salvatore Messina
Produzione/Producer Lello Sarago, Alto Verbano
Distribuzione/Distribution UIP
Origine/Country Italia
Anno/Year 1998
Durata/Duration 95’
Lingua/Language Italian subtitles English 
Formato/ Size 35mm

STORIA

1894. Un gruppo di emigranti siciliani sogna di
andare in America ma finisce nelle mani di traffi-
canti senza scrupoli che, imbarcatili tutti su una
nave scalcinata, li fa sbarcare di notte su una
spiaggia deserta, non in Calfornia ma in
Maremma. Lì  troveranno un’America diversa
casualmente rappresentata da un circo con
Buffalo Bill. 

STORY 

1894. A group of Sicilian  immigrants dreams of
going to the US, but they end up in the hands of
traffickers without scruples. They suggest for
them to take a ship which will leave them in a
desert beach not in California but in Maremma.
There they will find a different America repre-
sented by a circus with Buffalo Bill

BIOGRAPHY

Nello Correale was born in 1955. He earned his
Bachelor’s in Philosophy at the Università Statale
in Milan. In 1979/81, he graduated from Regia
Scuola del Cinema in Milan CFP. In 1983 he took
a course of theatre direction of the Scuola del
Picoolo Teatro di Milano. After teaching high
school he began working in television and then
in the cinema. He became assistant director for
Roger Gorman, Koller, Giuseppe Bertolucci,
Sironi, Nichetti. As scriptwriter, he writes Il viag-
gio della speranza by Koller, which receives an
Oscar for the Best Foreign Film in 1991. In 1996
he writes Luna e l’altra by Nichetti and he recei-
ves the Grolla d’Oro for the best stage design.
Two years later, he writes and directs Oltremare,
which wins the Carro d’Oro for the best stage
design and the Gran Premio Giuria Giovani at
Festival in Villerup, France. Sotto gli occhi di tutti
it is his last film. 

BIOGRAFIA

Nello Correale nasce nel 1955. Si laurea in
Filosofia Università Statale di Milano. Nel
1979/81 si Diploma di Regia Scuola del cinema
di Milano CFP. Nel 1983 Corso di regia teatrale
Scuola del Piccolo Teatro di Milano. Dopo aver
insegnato nei licei comincia a lavorare per la tv.
Poi per il cinema. E’ aiuto regia di Roger Gorman,
Koller, Giuseppe Bertolucci, Sironi, Nichetti.
Come sceneggiatore scrive Il viaggio della speran-
za di Koller, Premio Oscar per il miglior film stra-
niero nel 1991. Nel ’96 scrive Luna e l’altra di
Nichetti e riceve la Grolla d’Oro per la miglior
sceneggiature. Due anni dopo, scrive e dirige
Oltremare. Carro d’Oro per la migliore sceneg-
giatura. Con Oltremare vince anche il Gran
Premio Giuria Giovani al Festival di Villerup,
Francia. Sotto gli occhi di tutti è il suo ultimo film.

FILMOGRAFIA/FILMOGRAPHY

1998
Oltremare

2001
Sotto gli occhi di tutti

OLTREMARE-NON E’ L’AMERICA



SICILIACINEMA

Regista/Director Daniele Ciprì, Franco Maresco
Sceneneggiatura/Screenplay Franco Maresco, Daniele

Cipri’, Claudia Uzzo con la collaborazione di Tatti
Sanguineti

Fotografia/Photography Daniele Ciprì
Montaggio/Editing Daniele Ciprì, Franco Maresco,

Claudia Uzzo
Musiche/Music Salvatore Bonafede

Scenografia/Art Director Cesare Inzerillo, Nicola
Sferruzza

Costumi/Costumes  Cesare Inzerillo, Nicola Sferruzza
Interpreti/Cast Franco Franchi, Ciccio Ingrassia, Pino

Caruso, Lando Buzzanca, Tony Bruno, Antonietta Scalisi
Bonetti, Giuseppe Cipri’, Gregorio Napoli, Fancesco

Puma, Tatti Sanguineti
Produzione/Producer Lucky Red, Cinico Cinema,
Istituto Luce, con la collaborazione di Rai Cinema

Distribuzione/Distribution Lucky Red - Istituto Luce
Origine/Country Italia

Anno/Year 2004
Durata/Duration 100’ 

Lingua/Language Italian subtitles English 
Formato/ Size 35mm (1:1,85)

STORIA

Numerose testimonianze e immagini d’epoca
sulla carriera di Franco Franchi e Ciccio
Ingrassia, celebre duo comico nato per le strade
di Palermo all’inizio del dopoguerra. I due sono
stati gli attori di maggior successo della storia
del cinema comico italiano, più di Totò e di
Sordi. Ma la loro comicità, legata a un pubblico
popolare, alle seconde e terze visioni e a una
serie infinita di film spesso raffazzonati e realiz-
zati in serie, è stata sempre snobbata da critici e
intellettuali e, finora, quasi sempre sfuggita a
serie riletture.

STORY

A lot of testimonies and old images about the
career of Franco Franchi and Ciccio Ingrassia,
famous comedians, who began working together
in Palermo during the post-war period. Both have
been the most successful actors in the history of
Italian comedy films, even more than Totò and
Sordi. But their hilarity, tied to a popular public,
has always been ignored by the critics and intel-
lectuals and thus far never evaluated seriously.

BIOGRAPHY 

Daniele Cipri’ and Franco Maresco began col-
laborating in 1986, editing films and other
videos. In 1990, they became famous with short
films of Cinico Tv, aired on RAI TRE, within
Enrico Ghezzi’s Fuori Orario, and then of Blob
and Avanzi. In 1995 they direct their first feature
film Lo zio di Brooklyn, in which they continue
the topic of Cinico Tv, showing the outskirts of
devastated Palermo. In 1998 they direct Totò che
visse due volte and, in 2003, Il ritorno di
Cagliostro. In the 2002, he debut in theatre to
the Biennalel di Venezia with Palermo può atten-
dere.

BIOGRAFIA

Daniele Cipri’ e Franco Maresco hanno iniziato a
collaborare nel 1986, realizzando montaggi di
frammenti di film e altri lavori in video. Nel 1990
diventano celebri con i corti di Cinico Tv, pro-
grammati da RAI TRE, all’interno di Fuori Orario
di Enrico Ghezzi, e poi di Blob e Avanzi. Nel
1995 girano il loro primo lungometraggio Lo zio
di Brooklyn, con cui proseguono il tema di Cinico
Tv, mostrando una Palermo periferica e devastata,
in cui sopravvivono personaggi estremi. Nel 1998
dirigono Toto’ che visse due volte, e, nel 2003, Il
ritorno di Cagliostro. Nel 2002 il debutto in teatro
alla Biennale di Venezia con Palermo può atten-
dere. 

FILMOGRAFIA/FILMOGRAPHY

1995
LO ZIO DI BROOKLYN

1997
TOTÒ CHE VISSE DUE VOLTE 

2003
IL RITORNO DI CAGLIOSTRO 

2004
COME INGUAIAMMO IL CINEMA

ITALIANO - LA VERA STORIA DI
FRANCO E CICCIO

COME INGUAIAMMO 
IL CINEMA ITALIANO



SICILIACINEMA

Regista/Director Franco Battiato
Soggetto/Story Franco Battiato
Sceneneggiatura/Screenplay Franco Battiato and
Manlio Sgalambro
Fotografia/Photography Marco Pontecorvo
Montaggio/Editino Isabelle Proust
Scenografia/Art Director Francesco Frigeri
Costumi/Costumes Gabreilla Pescucci and Flora
Brancatella
Interpreti/Cast Corrado Fortuna, Donatella
Finocchiaro, Anna Maria Ghepardi, Lucia Sardo,
Ninni Bruschetta, Tiziana Lodato, Manlio
Sgalambro,
Gabriele Ferzetti, Nicole Griamaudo, Rada
Rassimov, Luca Vitrano 
Produzione/Producer Franco Cattini
Distribuzione/Distribution Warner Bros. It.
Origine/Country Italia
Anno/Year 2002
Durata/Duration 87’ 
Formato/ Size 35 mm

STORIA

Il film, idealmente diviso in tre parti, descrive la
formazione (tra la metà degli anni ’50 e la metà
degli anni ’60) di un giovane siciliano. 
Nella prima parte (che va dalla fine del festival di
San Remo del 1955 all’autunno-inverno dello
stesso anno), il personaggio, Ettore Corvaja, ha
otto-nove anni. La sua famiglia e la sua Sicilia,
forse sono vere, forse no. Il bambino cresce tra la
gioia di vivere di quel tempo e gli insegnamenti
del suo mentore, un colto aristocratico del paese. 
Nella seconda parte Ettore ha vent’anni e ha già
fatto le sue scelte e i suoi studi. Siamo nel pieno
del boom economico e delle sue contraddizioni. 
Nella terza parte Ettore è a Milano. Scopre una
città piena di fermenti e di frenesia. Entra nel
mondo della musica che guarda con sospetto. La
sua aspirazione è scrivere. Incontra un gruppo
esoterico che gli apre un nuovo mondo. Capisce
la bellezza della scoperta di sé (Franco Battiato). 

STORY 

The film, divided into three parts, describes the
formative years (between the 50s and 60s) of a
young Sicilian man. In first part (that he runs
from the end of the 1955 Sanremo festival to the
autumn-winter of the same year), the character,
Ettore Corvaja, is eight to nine years old. His
family and his Sicily maybe are true, maybe not.
The child is raised with the joy of living of that
time and is educated by a cultured aristocrat
from his town. In the second part, he’s 20 years
old, he has made his decision about his future
and has completed his studies. We are in the
middle of the economic boom and its contra-
dictions. In the third part, Ettore is in Milan. He
discovers a town full of initiatives and frenzy.
He enters the world of music, but is suspicious.
His aspiration is to become a writer. He finds an
esoteric group who opens up a new world for
him. He understands the beauty of discovering
himself (Franco Battiato). 

BIOGRAPHY

Franco Battiato was born in Jonia (CT) on the

23rd of March in 1945. His songs constitute a
fusion between the classic repertoire avant-
garde and ethnic music, while some of his pop
music records become smash hits. Some
albums to be highlighted are Fetus (1971),
Pollution (1972), La voce del padrone (1981),
Come un cammello in una grondaia (1991),
Café de la Paix (1993). Fisiognomica (1988) il
live Giubbe rosse, Come un cammello in una
grondaia, Caffè de la Paix (1993) and Messa
arcaica (1994). In 1995 he began his partner-
ship with philosopher Manlio Sgalambro. Their
first work are a booklet of theatrical plays, Il cav-
aliere dell’intelletto, and the CD L’ombrello e la
macchina da cucire (1995). In 2002, he debuts
in the cinema with Perdutoamor, rewarded with
Nastro d’Argento for the direction. This year his
second film came out, Musikanten (2005).

BIOGRAFIA

Franco Battiato nasce a Jonia (CT) il 23 marzo
1945. 
Le sue canzoni costituiscono una fusione del
repertorio classico d’avanguardia con la musica
etnica, mentre alcuni suoi lavori discografici di
musica pop diventano grandi successi commer-
ciali. Alcuni album rappresentativi: Fetus (1971),
Pollution (1972), La voce del padrone (1981),
Come un cammello in una grondaia (1991), Café
de la Paix (1993). Fisiognomica (1988) il live
Giubbe rosse, Come un cammello in una gronda-
ia. Poi è la volta di Caffè de la Paix (1993) e Messa
arcaica (1994). Nel 1995 inizia il suo sodalizio
con il filosofo Manlio Sgalambro. I primi frutti
sono un libretto d’opera teatrale, Il cavaliere del-
l’intelletto, ed il CD L’ombrello e la macchina da
cucire (1995). Nel 2002 debutta nel cinema con
Perdutoamor, premiato con il Nastro d’argento
per la regia. Quest’anno è uscito il suo secondo
film, Musikanten (2005). 

FILMOGRAFIA/FILMOGRAPHY

2002
PerdutoAmor

2005
Musikanten

PERDUTOAMOR



Il Consiglio d’Egitto sembra affermare una tesi: in Sicilia il legame tra ari-
stocrazia, clero e borghesia “untuosa” si sarebbe potuto spezzare solo con
una rivoluzione. E’ questa verità che Emidio Greco ha provato a cogliere. 

Secondo alcune dichiarazioni che le vengono attribuite, il suo interesse
per Il Consiglio d’Egitto deriva dalla rappresentazione dell’ambiguità
legata al potere. Questo romanzo per molti critici è il migliore di
Sciascia. Perché è una summa dei temi dello scrittore.
Sì, è vero. Lo scambio tra vero e falso, così come il tema della sconfitta.

L’avvocato Di Blasi è lo sconfitto. Che prova, come amo dire, a raddrizza-
re le gambe alla storia. Nel romanzo e nel mio film ci sono solo due uomi-
ni che esistono (l’abate Vella e Di Blasi), gli altri non sono. Mi piaceva rap-
presentare questo loro scambio di conoscenza. E’ come se si vampirizzas-
sero.

Alla Biblioteca nazionale di Palermo Il Consiglio d’Egitto è conservato
come documento “storico”. Lei ha dichiarato: “Vella ha raggiunto il suo
scopo. Trasformare un’invenzione in realtà: tutto falso, tutto vero”.
Ehrengard, L’invenzione di Morel, Una storia semplice, Milonga:  il cine-
ma della falsità/verità è una costante della sua produzione. In questo
senso quanto l’ha influenzata Welles?
Amo Welles. Ma non mi ha influenzato. I miei riferimenti più che cinema-
tografici sono letterari. Pirandello e Borges, su tutti. Le mie influenze cine-
matografiche sono altre. Penso a Hitchcock, a Lubitsch, a Mizoguchi. 

Il film segue il romanzo non solo da un punto di vista strutturale ma
anche filologico. Stesso periodo del romanzo, stesso linguaggio. Sembra
un metodo viscontiano…   
Sì, capisco. Ma Visconti è un regista al quale non penso mai. In questo
caso volevo che il Settecento agisse da sfondo.

In pratica, lei ha condotto un’operazione opposta a quella del  Rossellini
della Presa del potere di Luigi XIV.     
Esatto. Per Rossellini il personaggio principale era il Settecento del Re
Sole. 

Quella di Rossellini era una scelta minimalista. Attraverso i gesti e le rei-
terazioni del re veniva raccontata un’epoca.
Certo. Quanto al mio film, quello che m’interessava erano le idee. 

Il Consiglio d’Egitto veniva usato nei processi. Perché non l’ha mostrato
nel film? Anche per rafforzarne l’importanza di falso storico?
A me interessavano solo le conseguenze che produceva. L’impostura alla
fine viene comunque scoperta. Oggi sarebbe tutto più complicato. Di
imposture ne subiamo ogni giorno senza saperlo.  

La funzione di mediazione linguistica di Vella è quella di chi traduce tra-
dendo. Si potrebbe trattare di una mistificazione operata dai media. Di
una satira sui finti letterati. E sugli storici revisionisti. Chi è l’abate Vella
contemporaneo? 
L’abate Vella di oggi? Difficile dirlo. Oppure, semplicissimo: ce ne sono
troppi. Il revisionismo è un aspetto interessante. Alla satira sui sedicenti
letterati non avevo pensato. Ma l’ho messa in scena, credo. Quello che più

SICILIAINTERVISTE

Il Consiglio d’Egitto e il cinema della falsità/verità.
A colloquio con  Emidio Greco

di/by Andrea Di Falco

Il consiglio d’Egitto seems to assert one thesis: in Sicily the tie between
the aristocracy, the clergy and the bourgeoisie could have been bro-
ken down with one single revolution. This is the truth Emidio Greco
has tried to represent.
According to some declarations attributed to him, his interest for Il
consiglio d’Egitto derives from the representation of the ambiguity
tied to power. This novel for many critics is the best one by Sciascia
because it is a summary of the writer’s topics. 
Yes, it is true as is the exchange between truth and lies and the topic
of the defeat. The lawyer Di Blasi is the defeated one. He tries to
straighten things up. In the novel and in my film only  two men exist,
the abbot Vella and Di Blasi; the others don’t exist. It appealed to me
to represent their interaction. It is as if they “vamparize”
Il consiglio d’Egitto is conserved as an “historical” document in the
national library in Palermo. You have declared: “Vella reached his
scope, that is, transforming an invention into truth: everything is
false, everything is true “. Ehrengard, L’invenzione di Morel, Una sto-
ria semplice and Milonga: the cinema of falsity/truth is one constant
of his production. How much did Welles influence you? 
I love Welles. But he didn’t influence me. My references to him are lit-
erary than cinematographic, Pirandello and Borges, above all. My cin-
ematographic influences are others: Hitchcock, Lubitsch, Mizoguchi. 
The film not only follows the novel from a structural point of view but
also from a philological one. It portrays the same time period as the
novel, and also the same language. It seems a viscontian method... 
Yes, I understand. But I never think of the director Visconti. In this case
I just wanted the 1700’s as the background. 
In practice, you did exactly the opposite of Rossellini in Taken one of
the power of Luigi XIV. 
Yes, exactly. For Rossellini the main character was the 1700’s King of
the Sun. 
Rossellini’s choice was a minimalist one. Through the gestures and the
reiteration of the king, he talks about an age.
Sure. As far as my film, what interested me were the ideas. 
Il consiglio d’Egitto was used in the processes. Why didn’t you show
it in the film, even if only to highlight the importance of historical
lies? 
I was only interested in the consequences that it produced. The trap in
the end is discovered. Today everything would be more complicated.
We endure many traps everyday without knowing it. 
The function of linguistic mediation of Vella is translating betrayal. It
could be a mystification made by the media or a satire on literary lies
or on historical reviewers. Who is the abbot Vella of today?
The abbot Vella of today? Difficult to say. Or, very simple: there are too
many of them. Reviewing is an interesting aspect. I didn’t think of
satire on literary lies. But I performed them, I think. What interested

Il consiglio d’Egitto and the cinema 
of falsity/truth,

talking with Emidio Greco 



Franco, qual è il percorso che ti ha portato a creare Perdutoamor?

Perdutoamor è la canzone di Adamo. Che io cantavo quando ero piccolo. Quando
avevo 14, 15 anni e la cantavo per le strade del mio paese. Il titolo è un pretesto per
raccontare quello che si è perduto. Anzitutto, intorno al silenzio che c’era nell’epo-
ca che io racconto. Il silenzio come piacere quotidiano. E, soprattutto, il femminile.
Io racconto un femminile che quasi non esiste più oggi. Questo è il senso di
Perdutoamor. 

Oggi rifaresti lo stesso film?
L’ho già fatto, Emanuele. 

Bella risposta. Parlami allora del tuo nuovo film, Musikanten.
E’ un film più complesso del precedente. E anche molto più pretenzioso e difficile.

E’ su Beethoven.
Sì. La parte centrale del film è dedicata a questo compositore.

Le prime proiezioni come sono andate?
Sai, nelle proiezioni ci sono io che ho un certo pubblico e allora…

Vediamo cosa fanno dopo, allora.
Vediamo.

Cosa ti suscita quest’invito al Sicilian Film Festival?
Diciamo che noi, che siamo la periferia dell’impero, abbiamo bisogno di punti cen-
trali al suo interno. Per poter interagire. Perché finora il dominio angloamericano è
stato totale.  

Infatti questa è una delle visioni che anch’io ho avuto. Quella di portare la nostra
cultura quasi prepotentemente. Come un accerchiamento, come un’invasione
benefica. 
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PerdutoAmor  racconta un femminile che non esiste più. 
A colloquio con  Franco Battiato
di/by Emanuele Viscuso

m’importava rappresentare era l’evoluzione psicologica di Vella. Che è divisa in
tre momenti. Sia nel film che nel romanzo. Vella falsifica perché comprende
che potrà migliorare la sua condizione economica. Poi è attratto dal delirio di
riscrivere la storia. Il pentimento arriva inaspettato, ma è un sentimento accom-
pagnato dal delirio, forse, più ardito. 

Cioè Vella vuole essere riconosciuto come scrittore. Per questo spesso fa rife-
rimento alla sua grande fantasia e abilità nella riscrittura del codice. La sua è
un’opera letteraria assurta a documento storico. E’ sufficiente per abbeverare
il suo delirio di onnipotenza… 
E’ così. Alla fine crede di essere diventato un grande autore. E la sua pena è un
prezzo da pagare per la sua grande arte. Silvio Orlando è riuscito a rendere cre-
dibili questi tre momenti. Il saluto che Di Blasi gli concede prima di morire per
lui è una vera e propria consacrazione letteraria. 

E l’avvocato Di Blasi? E’ solo un idealista? Un perdente per definizione, come
sostiene lei? 
E’ l’altro polo della questione. E’ come se fosse in atto un contrasto, dentro di
lui, una guerra tra la ragione e la passione. Ricorda una sorta di eroe pre-roman-
tico di cui Tommaso Ragno è interprete perfetto. E la sua timidezza è una meta-
fora della timidezza degli intellettuali siciliani: straordinari ma poco interventi-
sti.

(Andrea Di Falco, duel, marzo-aprile 2002).

me the most was the psychological evolution of Vella, which
is divided into three different moments, both in the film and in
the novel. Vella counterfeits because he believes he can
improve his financial condition. Then he is attracted by the
delirium of rewriting history. His regret arrives unexpectedly,
but it is a feeling accompanied by delirium. 
This means Vella wants to be recognized as a writer. For this
reason, he often makes reference to his great fantasies and
ability in rewriting the code. His literary opera becomes a
historical document: this is enough to feed his delirium of
omnipotence…
That’s it. In the end, he believes he has become a great author.
And his suffering is the price to pay for his great art. Silvio
Orlando was able to render credible these three moments. The
salute that Di Blasi grants to him before dying is a literary con-
secration. 
And the lawyer Di Blasi? Is he only an idealist? A loser by def-
inition, as you say?
That’s the other side of the issue. It’s an inner-conflict between
reason and passion. He reminds a kind of pre-romantic hero
that Tommaso Ragno is the perfect actor. His shyness is a
metaphor of the shyness of the Sicialian intellectuals: extraor-
dinary but little interventionists.
(Andrea Di Falco, duel, march-april 2002).

Franco, what was the path that led you to create Perdutoamor? 
Perdutoamor is Adam’s song which I sang when I was young,
about 14 or 15 years old and I used to sing it while walking on the
street of my country. The title is a pretence to tell what has been
lost. First of all, the silence there was in the age I’m talking about,
silence as a daily pleasure, and above all, the feminine. I describe
a feminine that no longer exists today. This is the meaning of
Perdutoamor. 
Would you remake the same film today?
I have already made it, Emanuele. 
Good answer. Then tell me about your new film, Musikanten. 
It is more complex than the previous one and also much more
demanding and difficult. 
It is on Beethoven. 
Yes, it is. The main part of this film is dedicated to this composer. 
How have the first screenings been? 
You know, I’m in the film and I have my audience…
Let’s wait then.
Yes, let’s wait. 
What does the invitation to the
Sicilian Festival Film mean for
you? 
Let’s say we are the outskirt of
the empire: that means we
need “central points” inside it,
in order to be able to interact
because the English and the
Americans had the power.
In fact this is one of the visions
I had, to “spread” our culture
almost forcibly, like an  encir-
clement and a beneficial inva-
sion. 



- Lu tempu di li pisci spata by Vittorio De Seta
(Italy, 1954, col. 35 mm, 11’)
This movie has been showed for the first time on October 20
1955
Isole di fuoco by Vittorio De 
(Italy, 1955, col. 35 mm, 11’)
Best documentary at Cannes Festival, 1955 

- Surfarara by Vittorio De Seta 
(Italy, 1955, col. 35 mm, 10’)
Donatello’s David Award, 1956-57 

- Pasqua in Sicilia by Vittorio De Seta 
(Italy, 1955, col. 35 mm, 10’)

- Contadini del mare by Vittorio De Seta 
(Italia, 1955, col. 35 mm, 10’)
Best documentary at Mannheim Festival, 1956 

- Parabola d’oro by Vittorio De Seta 
(Italy, 1955, col. 35 mm, 10’)

- Pescherecci by Vittorio De Seta 
(Italy, 1958, col. 35 mm, 10’)
Best artistic documentary at Montevideo Festival, 1958

VITTORIO DE SETA E IL CINEMA DELLA PUREZZA
SETTE CORTI DOCUMENTARI SICILIANI

SICILIAMORE
CORTI DOCUMENTARI DELLA REGIONE SICILIA E DELLA PROVINCIA REGIONALE
DI RAGUSA
Il satiro danzante di Salvo Cuccia

(Italia, 1998, col. dv, 25’)

Il documentario  di Salvo Cuccia racconta la vicenda del ritrovamento e del lungo
restauro della statua attribuita a Prassitele.sul ritrovamento e il restauro de Il satiro dan-
zante o “Satiro in estasi”. Ripescato dalle profondità del mare di Mazara del Vallo nel
’98. E’ stato esposto a Roma, alla Camera dei deputati, ai Musei capitolini e, recente-
mente all’Expo di Aichi in Giappone. 

SICILIAMERICA
Viscuso Twin Towers di Anny Carraro Tomei
(Italia, 2004, col. dv, 15’)  

Il documentario di Anny Carraro Tomei riguarda l’opera di Emanuele Viscuso, Viscuso
Twin Towers, esposta al Lido di Venezia alla Mostra Openasia, del 2004, tenuta negli stes-
si luoghi e con l’accordo della Biennale di Venezia e della Mostra del Cinema. L’opera fu
costruita sulla spiaggia di fronte all’Excelsior. L’onore di tale particolare locazione era toc-
cato solo a Igor Mitoraj, in una precedente edizione della mostra. Le torri di Viscuso, alte
tre metri e trenta centimetri, sono in plexiglass e hanno un evidente riferimento ai fatti
dell’11 settembre. Formate da110 piani, esattamente come le originali distrutte nell’atten-
tato, esse hanno però uno sviluppo a doppia elica, che ricorda la struttura del DNA, la
base della vita.Il messaggio di Viscuso e’ chiaro: l’unica risposta possibile all’odio ed alla
violenza e’ l’amore e la rinascita.

Vittorio De Seta nasce a Palermo nel 1923. Negli anni Cinquanta realizza dieci
folgoranti documentari, che occupano un posto eccentrico di straordinario rilie-
vo nel cine italiano del secondo dopoguerra e rappresentano un energico e
coerente progetto estetico di rinnovamento del documentarismo italiano. Passa
al lungometraggio con Banditi a Orgosolo, premiato a Venezia nel 1961.
Cinque anni dopo, Un uomo a metà scatena furibonde polemiche: fra i pochi
a difenderlo, Moravia e Pasolini. Dopo L’invitata, realizza per la Rai Diario di un
maestro, che nel 1973 viene seguito da quindici milioni di spettatori e suscita
un acceso dibattito sul sistema scolastico italiano. Nel 1981 abbandona il cin-
ema, per tornarvi dodici anni dopo con In Calabria. Nella storia del cinema ital-
iano quello di De Seta, autore schivo e controcorrente, è un caso emblematico
di rimozione. I suoi film, troppo spesso dimenticati, misconosciuti o fraintesi,
vanno oggi restituiti a una nuova e più matura visione.

Il Sicilian Film Festival vuole rendere omaggio a un maestro del cinema documentario. E ha deciso di farlo
proiettando sette corti siciliani di De Seta.

VITTORIO DE SETA AND IL CINEMA DELLA PUREZZA: 
SEVEN SHORT SICILIAN DOCUMENTARIES.

Vittorio De Seta was born in Palermo in 1923. During the 50s he made ten
flashing documentaries, which are very important inside the post-war Italian
cinema and represent na energetic and coherent aesthetic plan of renewal of
the Italian documentaries. His first feature film was Banditi a Orgosolo, award-
ed in Venice in 1961. Five years later, Un uomo a metà triggered furious con-
troversies: among those who defended it were Moravia and Pasolini. After
L’invitata, he made Diario di un maestro for RAI that in 1973 had an audience
of fifteen million people and provoked an ignited debate on the Italian scholas-
tic system. In 1981 he abandons the cinema, but he will come back twelve
years later with In Calabria. In the history of the Italian cinema the one by De
Seta, a shy author and counter-current, is an emblematic case of removal. His
films, too often forgotten or not known or misinterpreted need to be watched
carefully.

Viscuso Twin Towers by Anny Carraro Tomei 
(Italy, 2004, col. dv, 15’) 
The documentary of Anny Carraro Tomei deals with Emanuele Viscuso’s
work, Viscuso Twin Towers, exposed at the Lido of Venice at the Openasia
Exhibition in 2004, held in the same place and with the consent of the
Biennale di Venezia and the Cinema  Exhibition. The work was built on the
beach in front of the Excelsior. Only Mitoraj has had such an honour of
having this particular location in a previous edition of the exhibition.
Viscuso’s towers, 3.3 meters high, are in Plexiglas and point to September
11th. Composed of 110 floors, exactly like the originals, they have a dou-
ble propeller system which is reminiscent of the DNA structure. Viscuso’s
message is clear: love is the only possible answer to hate and war.

The documentary by Salvo Cuccia tells of the vicissitude of the discov-
ery and restoration of the statue The Dancing Satyr or the Satyr in Ecstasy
attributed to Prassitele. It has been found under the sea around Mazzara
del Vallo in the ‘ 98. It was displayed in Rome at the Deputies’ Chamber,
at the Musei Capitolini and most recently at the Expo of Aichi in Japan.

The Sicilian Film Festival wants to pay tribute to a master of the documentary
cinema. And it has been decided to do it presenting seven Sicilian short films
by De Seta.

SICILIARETROSPETTIVA

SICILIAMORE
SHORT CUT FROM SICILY REGION AND RAGUSA PROVINCE 
Il satiro danzante by Salvo Cuccia

(Italy, 1998, col. dv, 25’)

- Isole di fuoco by Vittorio De Seta

 






