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''Io lo so chi siete'', il video documentario sul caso Agostino e la lotta di pap

''Io lo so chi siete'', il video documentario sul
caso Agostino e la lotta di papà Vincenzo
Dettagli Pubblicato: 15 Luglio 2020

di Aaron Pettinari
Al Taormina Film Fest 2020 la presentazione
ufficiale
Un uomo, con la barba lunga ed un bastone in
mano, volge il suo sguardo verso il mare,
scrutando l'orizzonte. E' Vincenzo Agostino. Da
ormai trentuno anni si batte per conoscere la
verità sull’uccisione del proprio figlio, Nino, che
faceva il poliziotto di mestiere, e della nuora, Ida
Castelluccio, incinta.
Tutto avvenne davanti ai suoi occhi.
Era il 5 agosto 1989, e i due coniugi si trovavano
a Villagrazia di Carini, dai genitori di Nino. Il
poliziotto fu colpito da vari proiettili mentre
cercava di mettere in salvo la moglie. Lei fu
freddata da un solo colpo mentre si avvicinava al
marito ed urlava agli aggressori "Io so chi siete”.
Parole che danno il titolo al video documentario
diretto da Alessandro Colizzi e scritto da Silvia
Cossu presentato in una serata evento al
Taormina Film Fest 2020, domenica scorsa.
Una serata evento fortemente voluta dal Comitato
artistico del Festival, rappresentato da Leo
Gullotta e Francesco Calogero, perché ci sono storie che vanno oltre i concorsi e che vanno
raccontate.
La storia di Agostino è una di queste perché trentuno anni sono passati dal delitto e tanto è il tempo di
attesa per una verità che grazie alle inchieste fin qui condotte si intravede, ma che non è stata ancora
stabilita da un processo, anche a causa di una serie di depistaggi che sono stati perpetrati nel tempo.
Nel documentario emerge tutta la forza e la determinazione di Vincenzo nella richiesta di verità e
giustizia. Una battaglia che lo ha segnato e che ha condotto sempre al fianco della sua famiglia e di sua
moglie Augusta, deceduta lo scorso anno.
Anche per lei si deve continuare a lottare.
Attraverso le voci della sorella Flora, dell’avvocato della famiglia, Agostino Fabio Repici, del
magistrato Luca Tescaroli, dei giornalisti Attilio Bolzoni e Stefania Limiti, e del poliziotto Ivan
D'Anna (Imd), sono state raccontate le vicende annesse al duplice omicidio, compreso il depistaggio
perpetrato con la sottrazione di preziosissimi documenti e l'assurda pista passionale sulla causale del
delitto, proposta da Arnaldo La Barbera.
"Se dovesse succedermi qualcosa, andate a cercare nel mio armadio" era scritto in un biglietto
all'interno del portafoglio di Nino. Di quelle carte non si è mai saputo nulla e, probabilmente, sono
anche finite distrutte.
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"Un monumento al dolore di Palermo"
La ricostruzione storica dei fatti e delle inchieste è intervallata da momenti di vita di Vincenzo
Agostino. In ogni passo traspare il peso che si porta dietro da oltre trent'anni.
Attilio Bolzoni lo appella come un "monumento al dolore di Palermo". Niente di più vero. Nonostante
tutto, nonostante l'assenza di pezzi di cuore, come Augusta, nel documentario più di un pensiero è
rivolto ai giovani per trasmettere non solo il valore della memoria, ma anche quello dell'assunzione di
responsabilità affinché "non si girino dall'altra parte quando vedono qualcosa che non va". Perché
Vincenzo Agostino e tutta la sua famiglia sono un esempio di impegno civile.
La ricostruzione prosegue con il racconto delle indagini, quelle relazioni con il fallito attentato
dell’Addaura, sempre nel 1989, l'inchiesta di Falcone sull'omicidio di Piersanti Mattarella (altro delitto
che non ha ancora giustizia e verità), le oscure trame che si muovevano in quei contesti e il misterioso
ruolo di "Faccia da mostro", l'ex poliziotto Giovanni Aiello, morto per un infarto nell'agosto 2017.
Un nome che diversi collaboratori di giustizia hanno associato più volte a stragi come quelle di via
D'Amelio e di Capaci, ma anche agli omicidi del vicequestore Ninni Cassarà e, appunto, del poliziotto
Nino Agostino.
Si è detto anche di un suo possibile coinvolgimento nell’assassinio del piccolo Claudio Domino ucciso
nel 1986 mentre si celebrava il maxiprocesso.
Non solo. Lo hanno descritto come uomo appartenente ai Servizi di sicurezza, anche se Aisi e Aise
hanno sempre smentito una sua appartenenza all'intelligence.
E' stato indagato da quattro procure: Palermo, Caltanissetta, Catania e Reggio Calabria.
La Procura calabrese che ha svelato il coinvolgimento dei clan calabresi nella strategia della tensione
messa in atto dalle mafie negli anni Novanta con le cosiddette “stragi continentali”, lo aveva inserito
nella lista degli indagati su "'Ndrangheta stragista". Il procuratore aggiunto Giuseppe Lombardo, nel
corso della sua requisitoria, ha affermato che il suo decesso è avvenuto "in circostanze tutte da
verificare. Apparentemente di infarto, ma finché non ho la prova provata di quello che dico mantengo lo
scetticismo tipico dell'investigatore, anche alla luce del dato che ciò avviene 15 giorni dopo l'ordinanza
'Ndrangheta stragista". E proprio a Reggio Calabria doveva essere sentito.
Coincidenze inquietanti che attraversano la storia della nostra Repubblica.

Mistero senza fine?
Certo è che "Io lo so chi siete", come ha detto il direttore artistico Leo Gullotta"suscita pensieri e
riflessioni. E quello di oggi è un film civile che vuole stimolare la nostra indignazione e la memoria.
Perché senza memoria non abbiamo futuro. Senza memoria, non si può costruire niente”.
In tanti hanno partecipato all'anteprima per far sentire la propria vicinanza a papà Vincenzo con le due
figlie Flora e Nunzia, ed i nipoti.
Tra le autorità, il Prefetto Maria Carmela Librizzi, il sindaco di Taormina Mario Bolognari, il sindaco di
Palermo Leoluca Orlando, il Procuratore Generale di Palermo Roberto Scarpinato, il Questore di
Palermo Renato Cortese. E poi ancora Giuseppe Antoci, scampato ad un attentato nel maggio 2016,
Ivan D’Anna, l’ex sindaco di Messina Renato Accorinti e soprattutto tanti familiari delle vittime
innocenti di mafia tra cui Angela e Gianluca Manca, Piero e Pasquale Campagna con le famiglie,
Francesca Andreozzi, nipote di Pippo Fava e parenti di Montana, Pandolfo, Frazzetto, Busetta e
Rizzotto. Compagni di lotta in un percorso senza fine.
Al termine della proiezione c'è stato un dibattito con Alessandro Colizzi e Silvia Cossu che hanno
spiegato il senso del progetto e la scelta di fare un documentario. "Questo progetto è nato tre anni fa ed
oggi, il dolore più grande è non avere qui con noi Augusta che nel film non è presente perché è venuta
a mancare. Quello del documentario era la forma migliore per raccontare la famiglia Agostino - ha detto
Colizzi - È stato complicato, non è stato affatto semplice recuperare i fondi ma siamo molto felici di
esserci riusciti”. “Molti sono stati i reportage dedicati alla vicenda di Nino e Ida ma prevalentemente
concentrati sull’aspetto di inchiesta - ha spiegato la sceneggiatrice - Abbiamo voluto raccontare
attraverso le vittime, provando a dare loro voce. Una voce che non perde il suo dolore e si trasforma in
militanza. Una ferita aperta, un lavoro tra i più complicati ma sicuramente necessario”. Un lavoro che, si
spera, dovrebbe essere proiettato nei cinema e nelle scuole.
Alla fine, mentre il pubblico applaudiva in piedi in una vera e propria standing ovation, Agostino ha
preso la parola per esprimere la propria gratitudine e ribadire il proprio impegno: "Tutti vogliamo
conoscere la verità e vogliamo giustizia. Noi vogliamo uno Stato che dia risposte, in modo tale che i
padri, i figli e le mogli di tutte le vittime di mafia possano finalmente trovare pace. In modo da
raggiungere tranquilli i nostri cari. La legge deve essere uguale per tutti. Anche se la verità può far
male. Io voglio ringraziare tutti voi che siete presenti". Un pensiero lo ha rivolto al Procuratore generale
Roberto Scarpinato che nei giorni scorsi ha chiesto il rinvio a giudizio per Antonino Madonia e
Gaetano Scotto, accusati di essere autori del duplice omicidio e per l’amico di famiglia Rizzuto
Francesco Paolo per il reato di favoreggiamento aggravato (il 10 settembre 2020 l'udienza davanti
al Gup, ndr). Un passo importante che, si spera, possa portare a quel processo che la famiglia Agostino
chiede da tempo.

Taormina Film Fest 2020: il programma
completo della 66ª edizione
Ecco il programma completo della 66ª edizione del Taormina Film Fest che
propone 40 anteprime e ospiti d'eccezione come Willem Dafoe e Vittorio
Storaro.
Di Giorgia Terranova - - Ultimo aggiornamento: 9 Luglio 2020 19:07 - Tempo di lettura: 2 minuti 9 Luglio 2020 19:07

a d h k y D J " t *
Oltre 40 anteprime l’omaggio al maestro Ennio
Morricone e una serie di ospiti d’eccezione previsti alla
66ª edizione del Taormina Film Fest. Ecco il
programma completo
Oltre 40 anteprime, di cui quattordici opere prime e seconde in concorso, 12
documentari, 11 produzioni indipendenti e 4 eventi speciali al Taormina
Film Fest del 2020. Per non parlare degli ospiti d’eccezione. Diretto da
Leo Gullotta, l’evento si svolgerà dall’11 al 19 luglio 2020 sia in sale che in
streaming, in misura di tutte le ordinanze restrittive di sicurezza imposte
dal Governo. Le proiezioni si terranno sia alle 19.00 che alle 21.30, orario
riservato sempre alle opere del Concorso internazionale, di cui fanno parte
molti esordi; la programmazione online prevede invece un palinsesto più
ricco e disponibile per 24 ore con documenti video, filmati d’archivio e una
serie di eventi d’approfondimento con l’intervento di alcuni degli ospiti.
La selezione ufficiale del Taormina Film Fest 2020 presenta le opere Our
Own di Jeanne Leblanc, Critical Thinking di John Leguizamo, The

Lunchroom di Ezequiel Radusky, The Cloud In Her Room di Xinyuan
Zheng Lu, The Alien di Nader Saeivar, Heart And Bones di Ben
Lawrence, Oskar & Lilli – Where No One Knows Us, di Arash T. Riahi,
Jiyan di Süheyla Schwenk, Mother di Jure Pavlović, Charter di
Amanda Kernell, Uncle di Frelle Petersen, A Thief’s Daughter di
Belen Funés, Perfumes di Grégory Magne e Il Re Muore di Laura
Angiulli. Tra i titoli fuori concorso, invece, nella categoria Filmmaker in
Sicilia, sono previsti Io lo so chi siete di Alessandro Colizzi, un docufilm
dedicato ad Antonio Agostino, vittima uccisa dalla mafia; La storia
vergognosa di Nella Condorelli, che attraverso video inediti e immagini
d’archivio racconta la migrazione italiana in America che risale ai primi del
‘900, e infine il film di chiusura, La regola d’oro, opera seconda di
Alessandro Lunardelli, girata principalmente a Taormina, con nel cast
Barbora Bovulova, Simone Liberati, Edoardo Pesce e Hadas
Yaron.
I due imperdibili appuntamenti, l’anteprima mondiale di Devotion, diretto
da Giuseppe Tornatore con le inedite musiche di Ennio Morricone,
prodotto da Dolce&Gabbana e la consegna dei premi, si svolgeranno al
Teatro Antico, in una cornice scenografica, attuando tutto le misure di
distanziamento sociale per uno svolgimento in totale sicurezza. Il 18 luglio
2020 verrà proiettato il film Devotion, omaggio al grande maestro,
compositore, direttore d’orchestra, musicista e arrangiatore, Ennio
Morricone, scomparso il 6 luglio 2020. Il 19 luglio 2020, invece, durante
la cerimonia di chiusura della 66ª edizione del Taormina Film Fest con la
partecipazione dell’Orchestra Sinfonica Siciliana e della band dei The Magic
Door, si svolgerà, alla presenza dei vincitori delle sezioni competitive a cui
verranno assegnati i premi, con, inoltre la consegna del Cariddi d’Oro alla
Carriera a Vittorio Storaro. Condotta da Leo Gullotta e in presenza della
giuria internazionale, la serata di chiusura vedrà la partecipazione di ospiti
come Emmanuelle Seigner, Willem Dafoe e Nikolaj CosterWaldau, che riceveranno il tradizionale Taormina Arte Award.

Dal 18 luglio al 18 ottobre 2020, presso la Casa del Cinema di Taormina, sarà inoltre allestita la mostra
fotogra ca Le donne nel cinema realizzata in collaborazione con il Centro Sperimentale di
Cinematogra a e Fondazione Taormina Arte Sicilia. Una serie di immagini femminili di alcuni dei più
amati lm della Storia del cinema italiano, provenienti dall’Archivio Fotogra co della Cineteca
Nazionale.
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Il 21 marzo non è soltanto il giorno in cui si dà il benvenuto alla primavera: in questa
giornata, in molte città d’Italia, viene letto un elenco di nomi che sembra, anno dopo
anno, sempre, drammaticamente troppo lungo. Il 21 marzo, infatti, è anche la
Giornata della Memoria e dell’Impegno di Libera, la rete di associazioni
contro le mafie, che legge, in questa occasione, i nomi di coloro che sono stati vittime
di mafia e fenomeni mafiosi. Ogni anno, chi partecipa a questa doverosa celebrazione
sente, tra gli altri, anche il nome di Antonino “Nino” Agostino. A sentir leggere
questo nome, da oltre 30 anni, c’è anche suo padre, Vincenzo Agostino. A lui e alla
sua strenua lotta per la ricerca della verità è dedicato Io lo so chi siete,
documentario diretto da Alessandro Colizzi e scritto da Silvia Cossu, presentato
con un evento speciale al Taormina Film Festival appena conclusosi.
Il 5 agosto 1989 il poliziotto Nino Agostino e sua moglie, Ida Castelluccio, sono
stati uccisi con dei colpi di arma da fuoco mentre si trovavano per strada a Villagrazia
di Carini, in provincia di Palermo. I due erano novelli sposi e in attesa del loro primo
figlio. La fine delle loro vite ha portato alla nascita della battaglia serrata – condotta
con fermezza e dignità – dei genitori di Nino, Vincenzo e Augusta, una battaglia tesa a
scoprire la verità sulla tragica fine del loro giovane figlio. Sulla sua tomba, Vincenzo
ha promesso di non tagliarsi più barba e capelli fino a quando questa maledetta
battaglia non sarà da lui vinta.

Io lo so chi siete: Vincenzo Agostino e la ricerca della verità

Ed è così che lo troviamo in Io lo so chi siete: vecchio canuto dalla lunga chioma e
dalla lunga barba, con occhi decisi ma tristi, rimasto solo in questa lotta dopo che sua
moglie, Augusta, è stata portata via da un brutto male lo scorso anno. Vincenzo
continua in questo sentiero aspro e in salita per far luce su cosa e chi gli ha portato via
il suo Nino, supportato dall’affetto degli altri suoi figli, degli amici e di Libera,
associazione che si raccoglie attorno a lui in molteplici occasioni come una nuova,
partecipe famiglia.
Come troppo spesso accade in casi del genere, la ricerca per la verità sembra
scontrarsi con un muro di gomma: il silenzio di chi dovrebbe difendere la giustizia è
forse quello più assordante. Le istituzioni, anche in questo caso, sembrano aver fatto
troppo poco, per non dire nulla, per individuare i colpevoli della morte di Nino e Ida.
E così capita che ci si imbatta in depistaggi, false dichiarazioni, prescrizioni e ogni
altro elemento che oppone ostacoli a questa marcia di vita e di verità. Vincenzo è
sicuramente sfiancato, ma non sfinito: porta in giro per l’Italia, per le scuole e dove ce
n’è bisogno il suo racconto, quello di un padre che ha perso il proprio figlio a causa di
questa brutta cosa chiamata mafia, ma che, nonostante la corruzione con cui ha avuto
a che fare, non perde la fiducia nella legalità. Un altro Stato è possibile, ed è quello

composto dalle giovani anime di coloro che ascoltano con partecipazione i suoi
racconti, da chi non si arrende di fronte ai soprusi della criminalità organizzata ma
alza la voce per affermare con forza il desiderio di giustizia.

Un documentario senza lieto ne ma che invita a lottare

Alessandro Colizzi, con Io lo so chi siete, chiama in causa, oltre allo stesso
Vincenzo, giornalisti, avvocati, pm e coloro che si sono interessati alla sua storia nel
corso di questi anni. Dai loro racconti emerge, come spesso è capitato di sentire in
vicende simili, quell’omertà che ha avvolto per un periodo buio della nostra storia, e
purtroppo a volte continua ad avvolgere, le istituzioni italiane e il loro operato
“oscuro”, frutto di collaborazioni con chi lavora nell’illegalità.
La storia di Vincenzo non ha (ancora) un lieto fine, non sembra destinata ad arrivare a
una conclusione facile e immediata: ma il cammino di quest’uomo invecchiato e
stanco è un cammino di forza, che chiama a raccolta uomini e donne coraggiosi e uniti
insieme dallo stesso obiettivo di verità. E non importa quanto esso sia lontano:
l’importante è non fermarsi, l’importante è continuare a camminare. Per Nino, Ida e
tutti gli altri che aspettano ancora di poter finalmente riposare davvero in pace.
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Cinema
Taormina FilmFest
dal vivo e in
streaming:
anteprime e
grandi ospiti per
l'edizione 66
Dall'11 luglio l'appuntamento con la rassegna, tra il Teatro Antico della città siciliana e il sito MYmovies. Oltre
quaranta anteprime, tra gli eventi Tornatore e il suo 'Devotion' con le musiche di Morricone
ABBONATI A

09 luglio 2020

Con 14 opere prime o seconde nel Concorso principale, 12 documentari, 11 produzioni indipendenti europee e 4 eventi speciali, il Taormina FilmFest
si ripresenta al pubblico, 66esima edizione, con la direzione di Leo Gullotta e Francesco Calogero. Dall’11 al 19 luglio ritorna in sala e debutta in
streaming, su MYmovies.it, mentre nel rispetto dei protocolli e del distanziamento sociale, il Palazzo dei Congressi di Taormina ospiterà giornalmente
la doppia proiezione del Concorso internazionale (alle 19 e alle 21.30) dedicato agli esordi. Il palinsesto online offrirà una programmazione ancora
più ricca programmazione, disponibile per 24 ore, con una striscia quotidiana di approfondimento, documenti video, immagini di archivio e interventi
di ospiti.

Taormina FilmFest, prenota i film in streaming su MYmovies
Con il 50 per cento degli autori costituito da donne, la selezione della principale categoria competitiva vede in programma “Our Own” di Jeanne
Leblanc (CAN, 2020), “Critical Thinking” di John Leguizamo (USA, 2020), “The Lunchroom” di Ezequiel Radusky (ARG, 2019), “The Cloud In Her
Room” di Xinyuan Zheng Lu (CHN/HKG, 2020), “The Alien” di Nader Saeivar (IRN, 2020), “Heart And Bones” di Ben Lawrence (AUS, 2019), “Oskar
& Lilli - Where No One Knows Us” di Arash T. Riahi (AUT, 2020), “Jiyan” di Su?heyla Schwenk (GER, 2019), “Mother” di Jure Pavlovic? (CRO/SER/
FRA/BIH, 2019), “Charter” di Amanda Kernell (SVE, 2020), “Uncle” di Frelle Petersen (DAN, 2019), “A Thief’s Daughter” di Belen Fune?s (SPA,
2019), “Perfumes” di Gre?gory Magne (FRA, 2020) e “Il Re Muore” di Laura Angiulli (ITA, 2019).
Tra le opere fuori concorso, nello spazio denominato “Filmmaker in Sicilia”, le proiezioni speciali di “Io lo so chi siete” di Alessandro Colizzi, docufilm
dedicato alla memoria e alla ricerca della verità per la vittima di mafia Antonino Agostino; “La storia vergognosa” di Nella Condorelli, realizzato con
materiali inediti, reperiti presso archivi audiovisivi e fotografici, e centrato sulla grande emigrazione italiana nelle Americhe del primo Novecento; e
infine il film di chiusura del festival “La regola d’oro”, opera seconda di Alessandro Lunardelli, in buona parte girata a Taormina, con Simone Liberati,
Edoardo Pesce, Barbora Bobulova, Hadas Yaron.
E con due appuntamenti si riaccenderanno le luci del grande cinema internazionale anche all'interno del Teatro Antico. Domenico Dolce e Stefano
Gabbana saranno ospiti del festival il 18 luglio in occasione dell’anteprima mondiale del film “Devotion”, diretto da Giuseppe Tornatore, con le
musiche inedite di Ennio Morricone e prodotto da Dolce&Gabbana. La cerimonia di chiusura dell’edizione – con la partecipazione dell’Orchestra
Sinfonica Siciliana e della band The Magic Door – è in programma il 19 luglio e vedra? protagonisti i vincitori delle tre sezioni competitive, con la
consegna dei tradizionali premi Cariddi e Maschere di Polifemo, alla presenza della giuria internazionale. Sarà Gullotta ad accompagnare il pubblico
in occasione della serata, che vedrà tra gli ospiti Emmanuelle Seigner, Vittorio Storaro – che ritirerà il Cariddi d’Oro alla Carriera – Willem Dafoe e
Nikolaj Coster-Waldau, che riceveranno il tradizionale Taormina Arte Award.
Infine, dal 18 luglio al 18 ottobre, presso la Casa del Cinema di Taormina, sarà allestita la mostra fotografica “Le donne nel cinema” – realizzata in
collaborazione con Fondazione CSC - Centro Sperimentale di Cinematografia e Fondazione Taormina Arte Sicilia – che presenta numerose immagini
femminili tratte da alcune dei film più famosi e amati della storia del cinema italiano, tutte provenienti dall’Archivio Fotografico della Cineteca
Nazionale.
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Il Festival di Taormina racconta
il caso Agostino
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Seconda giornata del 66° Taormina FilmFest,
diretto da Leo Gullotta e Francesco
Calogero, in sala e in streaming su
MYmovies.it fino al 19 luglio, prodotto e
organizzato da Videobank S.p.A. Nella Sala
A del Palazzo dei Congressi, alle 19 un
evento speciale, con la proiezione del
documentario "Io lo so chi siete"", diretto da
Alessandro Colizzi e scritto da Silvia Cossu.
Una storia vera, dolorosa, che parte dal 5
agosto 1989, quando Antonino Agostino,
agente di polizia della Questura di Palermo,
viene ucciso a Villagrazia di Carini con la
giovane moglie incinta. I genitori di Agostino,
Vincenzo Agostino, padre del poliziotto ucciso
sentiti gli spari, corrono a soccorrerli ma non
c'è più niente da fare. Nino muore tra le braccia del padre, la moglie Ida poco dopo. La
stessa notte alcuni appartenenti alle forze dell’ordine entrano nell’abitazione dei coniugi
uccisi e requisiscono degli appunti manoscritti che il poliziotto teneva nascosti in un
armadio. Molti ritengono essere lui l’agente che, solo un mese prima, avrebbe contribuito
a sventare l’attentato all’Addaura. Ai funerali del poliziotto e della moglie sono presenti
anche Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, e Falcone confida a un amico: «A quel
ragazzo devo la vita». I mandanti e gli esecutori dell'omicidio Agostino sono tuttora ignoti e
nessun processo si è celebrato. Alla proiezione saranno presenti, oltre al regista, il padre
di Antonino - Vincenzo Agostino - Flora e Nunzia Agostino, Leoluca Orlando, Roberto
Scarpinato, Sonia Alfano, Piero Campagna, Angela Manca, Fabio Repici, Ivan D'Anna e
Giuseppe Antoci.
A seguire, alle 21,30 il lungometraggio canadese in concorso "Le nostres- Our own", di
Jeanne Leblanc. Di fronte alle prove e agli ostacoli della vita, la comunità di Sainte Adeline
è sempre rimasta unita. Ma dovrà affrontare lo shock di una situazione che metterà gli
abitanti di fronte alle proprie contraddizioni. Al centro dello scandalo, la ragazza madre
Magalie, Manuel, il figlio adottivo dell'emblematico sindaco del villaggio e Isabelle e
Chantale, madri protettive ma testimoni indifesi di un dramma annunciato.
La programmazione online su Mymovies.it alle ore 17:30 propone in streaming il
lungometraggio irlandese "Arracht", scritto e diretto da Tom Sullivan e ambientato in
Irlanda nel 1845. Colmán Sharkey è un contadino e pescatore, ha sempre avuto un buon
rapporto col potente proprietario delle terre in cui abita, ma quando le tasse aumentano e
la carestia prende il sopravvento, non può far fede ai pagamenti.
Alle ore 19:00 l'italiano "Verso la notte", scritto e diretto da Vincenzo Lauria, che racconta
la storia di Maryam, una ragazza iraniana di 25 anni che vive a Roma e sta realizzando un
documentario su Anna, una donna di 40 anni che vive per strada. Il produttore del
documentario le presenta Hesam, un ragazzo di 27 anni, anche lui iraniano, e i due
iniziano a lavorare insieme. Si innamorano e lui va a vivere nel piccolo monolocale di lei...
In chiusura, alle ore 21:30, la replica, in streaming, di "Les notres. Our own".
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TANTO DI CAPPELLO -” IO LO SO CHI SIETE”

Caricato nella categoria Attualita da Redazione Scomunicando.it il 12/07/2020
Cerca:

Al Taormina Film Fest 2020 evento speciale per “Io lo so chi siete”. Grande
rispetto per un padre che non si arrende.

"

Questa sera al Taormina Film Fest 2020 la proiezione in
anteprima

Tra le opere fuori Concorso, nello spazio Filmmaker in Sicilia, anche la
proiezione di Io lo so chi siete di Alessandro Colizzi, docufilm dedicato alla
memoria e alla ricerca della verità per la vittima di mafia Antonino Agostino.
Da trent’anni un uomo si batte per conoscere la verità sull’uccisione del proprio
figlio e della nuora in attesa di un bimbo. Nonostante le incredibili risultanze
emerse, la giustizia è lontana. Ma Vincenzo Agostino non si arrende.

ISTITUZIONI »

Taormina 66: oggi i lm italiani Io lo so chi
siete e Verso la notte
Di Ivan Zingariello (Direttore) - 12 Luglio 2020

Io lo so chi siete

Oggi seconda giornata del 66° Taormina Film Fest
2020, sia in sala che in streaming: il doc evento Io lo so
chi siete e altri i lm da Les Notres – Our Own
all’italiano Verso la notte, ecco il programma
Oggi seconda giornata del 66° Taormina Film Fest, diretto da Leo Gullotta e
Francesco Calogero, in sala e in streaming su MYmovies fino al 19 luglio. Una
programmazione variegata in Sala A del Palazzo dei Congressi di Taormina, ospita
giornalmente – a ingresso libero e su prenotazione – la duplice proiezione alle ore
19:00 e alle 21:30 del Concorso internazionale di opere prime e seconde, mentre
il palinsesto online offre una più ricca programmazione, disponibile per 24 ore,
corredata da una striscia quotidiana di approfondimento, con documenti video,
immagini di archivio, suggestive riprese emozionali e interventi di ospiti, a narrazione
di un festival solo in parte virtuale.
In Sala A del Palazzo dei Congressi, alle ore 19:00 un evento speciale, con la proiezione
del documentario Io lo so chi siete, diretto da Alessandro Colizzi e scritto da Silvia
Cossu. Una storia vera, dolorosa, che parte dal 5 agosto 1989, quando Antonino
Agostino, agente di polizia della Questura di Palermo, è a Villagrazia di Carini con la
giovane moglie incinta. Mentre entrano nella casa di famiglia per festeggiare il
compleanno della sorella più piccola, due uomini in motocicletta li raggiungono e li
crivellano di colpi. I genitori di Agostino, sentiti gli spari, corrono a soccorrerli ma non
c’è più niente da fare. Nino muore tra le braccia del padre, la moglie Ida poco dopo. La
stessa notte alcuni appartenenti alle forze dell’ordine entrano nell’abitazione dei coniugi
uccisi e requisiscono degli appunti manoscritti che il poliziotto teneva nascosti in un
armadio. Molti ritengono essere lui l’agente che, solo un mese prima, avrebbe
contribuito a sventare l’attentato all’Addaura. Ai funerali del poliziotto e della moglie

sono presenti anche Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, e Falcone confida a un amico:
«A quel ragazzo devo la vita». I mandanti e gli esecutori dell’omicidio Agostino sono
tuttora ignoti e nessun processo si è celebrato. Carte scomparse, verbali
d’interrogatorio mai più ritrovati, armadi svuotati, denunce insabbiate, ritardi,
omissioni, depistaggi, e un’improbabile pista passionale seguita dagli inquirenti per
mesi, caratterizzano una delle vicende più oscure dei misteri siciliani irrisolti. I genitori
di Nino da quel tragico giorno si battono per avere giustizia. Vincenzo ha giurato sulla
bara del figlio che non si sarebbe più tagliato la barba e i capelli finché non si fosse
accertata la verità, e a dispetto dell’incrollabile muro di gomma che si è trovato di
fronte in questi trent’anni, non si arrende, non abbandona la lotta e non si rassegna.
Alla proiezione saranno presenti, oltre al regista, il padre di Antonino – Vincenzo
Agostino – Flora e Nunzia Agostino, Leoluca Orlando, Roberto Scarpinato, Sonia Alfano,
Piero Campagna, Angela Manca, Fabio Repici, Ivan D’Anna e Giuseppe Antoci.
A seguire, alle ore 21:30 il lungometraggio canadese in concorso Les Notres – Our
Own, di Jeanne Leblanc. Di fronte alle prove e agli ostacoli della vita, la comunità di
Sainte Adeline è sempre rimasta unita. Ma dovrà affrontare lo shock di una situazione
che metterà gli abitanti di fronte alle proprie contraddizioni. Al centro dello scandalo, la
ragazza madre Magalie, Manuel, il figlio adottivo dell’emblematico sindaco del villaggio
e Isabelle e Chantale, madri protettive ma testimoni indifesi di un dramma annunciato.
La programmazione online su Mymovies.it ha inizio alle ore 14:00 con The Diary of
Diana B., diretto da Dana Budisavljević, la storia, raccontata con la forma della
docu-fiction, della casalinga austriaca Diana Budisavljevic, che, profondamente turbata
dalla persecuzione degli ortodossi serbi nella Croazia occupata dai nazisti, intraprende
una pericolosa missione salvando più di 10mila bambini dai famigerati campi gestiti
dagli Ustascia di Ante Pavelic. Il film, scritto dalla regista con Jelena Paljan, basato sul
diario originale di Diana, è una coproduzione croato-serbo-slovena.
Alle ore 15:30, per la sezione Indieuropea, il film ucraino The Forgotten, diretto da
Daria Onyshchenko, è la storia dell’insegnante Nina nel Donbass, la parte orientale
dell’Ucraina, che non può lasciare la città a causa dell’occupazione dei separatisti.
Andrii è uno studente rimasto orfano all’indomani dello scoppio della guerra. Le loro
vite si incrociano quando Nina vede la polizia arrestare il giovane. La donna sa di dover
intervenire per aiutarlo. Vivono ormai in un mondo costruito sulle ingiustizie e sulle
bugie, e per Andrii potrebbe prospettarsi un lungo periodo in galera.
Alle ore 17:30 la proiezione in streaming del lungometraggio irlandese Arracht, scritto
e diretto da Tom Sullivan e ambientato in Irlanda nel 1845. Colmán Sharkey è un
contadino e pescatore, ha sempre avuto un buon rapporto col potente proprietario delle
terre in cui abita, ma quando le tasse aumentano e la carestia prende il sopravvento,
non può far fede ai pagamenti. L’incontro col proprietario sfocerà in tragedia e Colman
si ritroverà in fuga, perseguitato per crimini che non ha commesso.
Alle ore 19:00 l’italiano Verso la notte, scritto e diretto da Vincenzo Lauria, che
racconta la storia di Maryam, una ragazza iraniana di 25 anni che vive a Roma e sta
realizzando un documentario su Anna, una donna di 40 anni che vive per strada. Il
produttore del documentario le presenta Hesam, un ragazzo di 27 anni, anche lui
iraniano, e i due iniziano a lavorare insieme. Si innamorano e lui va a vivere nel piccolo
monolocale di lei… In chiusura, alle ore 21:30, la replica in streaming di Les Notres –
Our Own.
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Un gigante, 31 anni e finalmente un processo

OPINIONI
Un gigante, 31 anni e finalmente un processo
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SOSTIENI ANTIMAFIADUEMILA

ANTIMAFIADUEMILA SOCIAL

di Fabio Repici
Quando penso a lui, mi sembra di vedere la forza sovrumana e benefica di Jean Valjean. Una sola
differenza: mentre nel personaggio creato dalla penna al contempo sanguinante e mitizzante di Hugo
quella vigoria inarrestabile proveniva per paradosso dal misfatto di una pregressa vita da galeotto, per
lui quella spinta fisica e morale ugualmente inarrestabile è venuta dal peggiore dei misfatti commesso
contro suo figlio Nino e sua nuora Ida. Perché, prima di quel misfatto e della impresa che si è dovuto
dare, c'era stata una vita cristallina come poche, fatta del sudore pulito del suo lavoro e dell'amore puro
per la sua Augusta e per i suoi quattro figli.
Parlo, ovviamente, di Vincenzo Agostino: un uomo che è un gigante nella storia del nostro Paese.
Anzi, nella Storia. Perché è riuscito in un'impresa assegnatagli dal peggiore dei destini. E ci è riuscito
anche se l'ultimo tratto l'ha dovuto affrontare senza la signora Augusta. Ma nella realtà è come se lei
fosse rimasta al suo fianco.
Quanto Vincenzo Agostino sia un gigante è stato plasticamente visibile a tutti coloro che hanno avuto
la fortuna di vedere quasi un mese fa al Taormina Film Fest in anteprima il documentario «Io lo so chi
siete», del regista Alessandro Colizzi e scritto da Silvia Cossu. Che ci si augura possa essere presto
apprezzato dal pubblico più vasto possibile.
Intanto, a 31 anni dall'omicidio di Nino Agostino e Ida Castelluccio, per la prima volta la ricorrenza del
dolore e del ricordo coincide con l'avvio del processo. Che sarà la sede giudiziaria nella quale si potrà
dimostrare come il poliziotto Nino Agostino e sua moglie siano stati assassinati per mano dei mafiosi
Antonino Madonia e Gaetano Scotto, nella convergenza di interessi di un pezzo di Cosa Nostra e di
un pezzo di Stato. Quel processo è l'impresa realizzata dal nostro gigante, che 31 anni fa, insieme a
sua moglie, si è caricato sulle spalle il peso che sarebbe stato insopportabile per chiunque altro, di
supplire alle latitanze e ai depistaggi delle istituzioni e di diventare un faro per i cittadini dell'intera
Nazione, fino a trovare tre magistrati, della Procura generale di Palermo, che hanno disvelato,
finalmente e ufficialmente, il vero crimine di mafia e di Stato che è stato quel duplice omicidio.
La richiesta di rinvio a giudizio firmata da Roberto Scarpinato, Umberto De Giglio e Domenico
Gozzo e l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare per il prossimo 10 settembre, che sono le novità
della cronaca, sono arrivati dopo trent'anni di impegno sovrumano del nostro gigante buono.
Quei trent'anni, al netto della mediocrità dei brevi interventi di chi scrive queste righe, furono riassunti
meravigliosamente da Antonella Beccaria, nell'audiodoc pubblicato un anno fa per il trentesimo
anniversario del delitto, che è un'opera strepitosa e che merita di essere riascoltato da chi voglia
seguire l'avvio del processo conoscendo adeguatamente tutti i frammenti della storia.
Fabio Repici
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