Riparte il Festival del Cinema Verso Sud, XII edizione. La sfida che ci attende è doppia: da
un lato l’esigenza e la necessità di una proposta artistica che indichi la Cultura come
elemento decisivo per far ripartire questo Paese; dall’altra un piccolo Festival indipendente
come il nostro, ma siamo tanti, costretti a fare i conti con lo strapotere delle piattaforme
digitali on demand che durante il lockdown hanno visto la loro offerta crescere a dismisura, da fruire comodamente a casa. Dobbiamo (r)esistere.Verso Sud riprende il suo percorso nella direzione tracciata dal caro Nicola Petrolino, sempre presente nei nostri cuori, ed
è pronto ad offrire ai suoi spettatori il meglio della produzione cinematografica ambientata
a Sud, d’Italia e del resto del mondo. Quest’anno tocca al Medio Oriente, una regione che
affronta da sempre questioni spinose, tra queste quella decisiva della libertà delle donne e
del coraggio delle loro scelte, tematiche presenti nei tre film selezionati: Un divano a Tunisi,
Dio è donna e si chiama Petrunya e Crescendo, film che chiude la rassegna, un inno alla pace
tra israeliani e palestinesi attraverso il linguaggio alto della Musica. Il Sud del nostro paese
è ben rappresentato da 7 opere che ancora una volta ci fanno capire quanto il Cinema
italiano sia vivo e di grande qualità, con storie pervase di umanità e coraggio, raccontate
con un linguaggio forte e spesso innovativo. Ritorna in molti di questi film la figura femminile come protagonista: storie di adolescenti e di donne in cerca di riscatto, costrette a
lottare in contesti di degrado urbano e morale (Nevia, Picciridda, Semina il vento, Le sorelle
Macaluso); ma anche storie di padri e di figli alla ricerca di un rapporto perduto da recuperare (Tutto il mio folle amore, Padrenostro, Regina). Stimoli visivi e narrazioni che ci arrivano
da Sicilia, Calabria, Puglia, Campania ma anche dai Balcani, Palestina e Israele, Tunisia e che
ci aiutano a ridisegnare una geografia dell’anima e un paesaggio umano capace di farci
riflettere sui tempi che stiamo vivendo e sulla direzione che sta prendendo il mondo che
abitiamo.
Luciano Pensabene

24 Luglio

TUTTO IL MIO FOLLE AMORE

27 Luglio

NEVIA

30 Luglio

UN DIVANO A TUNISI

Regia: Gabriele Salvatores. Con: Claudio Santamaria, Valeria Golino, Diego Abatantuono, Giulio Pranno, Daniel Vivian.
Italia, 2019. Durata 97’
Vincent ha 16 anni e un grave disturbo della personalità, con il quale sua madre Elena
si confronta da sempre. Col tempo ad aiutarla nell'impresa è sopraggiunto suo marito
Mario, che ha imparato a voler bene a Vincent come ad un figlio. Ma quando sulla scena
irrompe il padre naturale Will, quel poco di equilibrio familiare si rompe. La vita li
porterà a condividere un viaggio in cui avranno modo di scoprirsi a vicenda.

Regia: Nunzia De Stefano. Con: Virginia Apicella, Pietra Montecorvino, Rosy Franzese,
Pietro Ragusa, Franca Abategiovanni, Simone Borrelli.
Italia, 2019. Durata 86’
Nevia ha 17 anni: troppi per il posto in cui vive e dove è diventata grande prima ancora
di essere stata bambina. Cerca di farsi rispettare in un mondo dove nascere donna non
offre nessuna opportunità, anzi, lo sa, e si protegge da quella femminilità nascondendosi
dentro vestiti sportivi e dietro a un atteggiamento ribelle. Le sue giornate trascorrono
tutte uguali, tra piccoli lavoretti e grandi responsabilità, finché un giorno l'arrivo di un
circo irrompe nella sua quotidianità.

Regia: Manele Labidi Labbé. Con: Golshifteh Farahani, Majd Mastoura Mastoura, Aïsha
Ben Miled.
Tunisia, Francia, 2019. Durata 87’
Selma Derwich, psicanalista, lascia Parigi per aprire uno studio nella periferia di Tunisi,
dov'è cresciuta. Ma la Tunisia non è la Francia e forse non è ancora pronta a una donna
psicoanalista. Ben presto Selma si scontra con un ambiente per nulla favorevole: i suoi
parenti provano a scoraggiarla e il suo studio inizia a essere popolato da pazienti eccentrici. È così che la donna si imbatte in pregiudizi, caos e ignoranza, che finora non aveva
mai preso in considerazione.

1 Agosto

PICCIRIDDA - CON I PIEDI NELLA SABBIA

Regia: Paolo Licata. Con: Lucia Sardo, Ileana Rigano, Marta Castiglia, Katia Greco,
Tania Bambaci.
Italia, 2019. Durata 95’
Favignana, anni ’60. Picciridda, il cui vero nome è Lucia, è una ragazzina di undici anni
lasciata dai genitori, costretti ad emigrare alla ricerca di lavoro e fortuna, alla nonna
Maria, donna severa e dura, che sembra completamente incapace di tenerezze e di
amore nei confronti di alcuno. La vita di Lucia va avanti così tra un ordine e una imposizione che le toglie la libertà di essere, di vivere, di stare con gli altri componenti della
sua famiglia, la zia Pina, sorella della nonna, sua figlia Rosamaria e lo zio Saro.

11 Agosto

PADRENOSTRO

16 Agosto

REGINA

Regia: Claudio Noce. Con: Pierfrancesco Favino, Barbara Ronchi, Francesco Gheghi,
Anna Maria De Luca, Mario Pupella.
Italia, 2020. Durata 120’
Roma, 1976. Valerio Le Rose è un bambino quando suo padre, noto magistrato, subisce
un attacco terroristico sotto casa. Da quel momento la sua infanzia si consuma nella
paura e in un costante stato di allerta, mentre i genitori cercano di celare a lui e alla
sua sorellina Alice la pericolosità della loro esistenza sotto scorta. E l'antica abitudine
di Valerio di inventarsi amici immaginari si materializza in Christian, un ragazzo di
poco più grande ma apparentemente molto meno spaventato dalla vita.
Ospite della serata la giornalista e critica Paola Abenavoli.

Regia: Alessandro Grande. Con: Francesco Montanari, Ginevra Francesconi, Max Mazzotta,
Barbara Giordano.
Italia, 2020. Durata 82’
Luigi è rimasto da solo a crescere sua figlia Regina dopo che la moglie è venuta a
mancare. Per questo ha abbandonato il sogno di una carriera artistica come bassista,
riversando le sue speranze sulla figlia che ha un grande talento canoro. Il loro legame
è intenso e paritario fino a quando i due restano coinvolti in un incidente che vedrà
Regina, schiacciata dal senso di colpa, andare alla ricerca di una redenzione, mentre
Luigi ignorando i propri obblighi, si rifugia in un diniego sistematico.

La proiezione del film REGINA sarà anticipata dalla consegna del premio "Verso Sud - Nicola Petrolino" al regista Alessandro Grande, già vincitore del David di Donatello per il migliore cortometraggio
con "Bismillah" che sarà proiettato durante la serata. Consegnerà il riconoscimento il M° Orafo
Michele Affidato, autore del premio, che presenterà anche la Sua ultima collezione.

23 Agosto

SEMINA IL VENTO

Regia: Danilo Caputo. Con: Yile Yara Vianello, Caterina Valente, Espedito Chionna,
Feliciana Sibilano.
Italia, Francia, Grecia, 2020. Durata 91’
Dopo tre anni di assenza, Nica, studentessa di agronomia, torna nel suo paese in
Puglia. Qui trova una situazione complessa: gli uliveti di proprietà della famiglia sono
stati invasi da un parassita, il padre è pronto a qualsiasi compromesso pur di portare
a casa soldi, la madre versa in una sorta di depressione. Nica però non ha dimenticato
i valori che la nonna le ha trasmesso e si impegna, contro tutto e tutti, per trovare
una soluzione

In conformità alle norme anti-Covid, i posti assegnati saranno singoli e
alternati al fine di garantire la distanza di 1 metro.

DIO E’ DONNA E SI CHIAMA PETRUNYA

26 Agosto

Regia: Teona Strugar Mitevska. Con: Zorica Nusheva, Labina Mitevska, Simeon
Moni Damevski, Suad Begovski, Stefan Vujisic, Violeta Sapkovska, Petar Mircevski.
Macedonia, Belgio, Slovenia, Croazia, Francia, 2019. Durata 100’
Petrunija è laureata in storia e non ha un'occupazione. Rientrando verso casa dopo un
colloquio di lavoro andato male, si ferma ad assistere per le strade alla cerimonia
ortodossa dell'Epifania. Involontariamente vi partecipa diventando la protagonista
assoluta. Azione che la porterà a scontrarsi con il maschilismo ancora diffuso, affrontando una nuova battaglia della sua vita.

LE SORELLE MACALUSO

29 Agosto

Regia: Emma Dante. Con: Alissa Maria Orlando, Laura Giordani, Rosalba Bologna,
Susanna Piraino, Serena Barone.
Italia, 2020. Durata 94’
E’ la vita di cinque sorelle vissute nella periferia di Palermo. Maria danza, Pinuccia
ama, Lia legge, Katia dispone, Antonella osserva, è la più piccina e intorno a lei ruota
il mondo delle sorelle maggiori. Un giorno d'estate la portano 'a Charleston', un mare
privato dove si bagnano incoscienti che la vita qualche volta bara. È un attimo e
Antonella diventa il loro errore fatale, il loro segreto, il loro rimorso.

CRESCENDO

31 Agosto

Regia: Dror Zahavi. Con: Gotz Otto, Daniel Donskoy, Peter Simonischek,
Bibiana Beglau, Mehdi Meskar.
Germania, 2019. Durata 102’
Eduard Sporck, direttore d'orchestra di fama mondiale riceve ed accetta la proposta
di costituire un'orchestra formata da giovani musicisti israeliani e palestinesi con
l'obiettivo di realizzare un concerto. L'impresa, già difficile sulla carta, si dimostra
ancor più complessa nella realtà perché il confronto è da subito molto duro.
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