Lo straordinario film sull’infanzia sfruttata di Pasquale Scimeca

sarà visibile al cinema Bellinzona D’ESSAI
Via Bellinzona, 6 - Bologna - Tel. 051.64.46.940

da sabato 18 ottobre alle ore 20,30 e 22,30

18 OTTOBRE 2008 - ORE 20,30 / 22,30

PROIEZIONE E INCONTRO

con il regista Pasquale Scimeca
e la compositrice della colonna sonora Miriam Meghnagi
CINEMA BELLINZONA D’ESSAI
Altre proiezioni: domenica 19 ottobre - ore 16,30 / 18,30 / 20,30
Rossomalpelo, diretto da Pasquale Scimeca è tratto da una novella
dello scrittore Giovanni Verga.
Narra di un bambino solo costretto a lavorare in miniera. La storia a distanza di un secolo riesce a essere tragica e attuale perché altrove è quotidianità.
Il film è stato girato in Sicilia, in quei luoghi dove una volta c’era il più
grande bacino minerario per l’estrazione dello zolfo d’Europa e oggi c’è
il Parco Minerario di Floristella - Grottacalda.
In Sicilia i minatori non ci sono più, ma i bambini e gli adolescenti che
lavorano sfruttati e in condizioni disumane nelle miniere, secondo l’Organizzazione Internazionale del Lavoro sono più di un milione. Malpelo è
la metafora della loro condizione: è tutti i bambini del mondo, la miniera
dismessa, è quella di un luogo come l’Africa, Asia, America.
Scimeca rende a-temporale il testo di Verga, vi innesca nuove situazioni
e gesti (le figure dei due ubriachi, uno dei quali è l’attore teatrale Franco
Scaldati; la presenza della bambina amica di Malpelo, come viene chiamato da tutti il ragazzino protagonista), ne fa una sinfonia sonora pan-mediterranea, un film-filastrocca che sfugge a ogni segno tele-visivo, elabora
un procedere al tempo stesso crudamente realista e lievemente fiabesco.
Il film è uno strumento di cambiamento. È un’idea diversa di etica, di
rapporto col mondo.
Rossomalpelo è un progetto ambizioso, che unisce cinema e solidarietà. Ogni euro dell’utile ricavato dalla pellicola è destinato ai bambini sfruttati nelle miniere del Potosì, una delle regioni più povera della
Bolivia, in specifico nei comuni di Atocha e Cotagaita.
Non una semplice raccolta fondi, ma un piano di intervento della durata
di tre anni, con un costo minimo di 500 mila euro che la banca Etica sta
raccogliendo fin dal primo biglietto.
www.rossomalpelofilm.it - Rossomalpelo è una produzione ARBASH scarl
www.borgattiedizioni.com

