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Streaming e divi
T aormina vara

la formula ibrida
Serata al teatro antico con Storaro e Dafoe, Seigner in giuria
e un omaggio a Morricone. "Torniamo alla ribalta"
di Paola Nicita

Visibilmente emozionati, e con una
frase che risuona come affermazio

ne imprescindibile: «Non potevamo
non esserci». La diretta streaming
della sessantaseiesima edizione del
Taormina Film Fest allinea dietro

un tavolo Maria Guardia Pappalar
do di Videobank, il direttore artisti
co Leo Gullotta e il direttore della se

lezione dei film Francesco Caloge
ro, il sindaco di Taormina Mario Bo

lognari e il commissario straordina
rio di TaoArte Bernardo Campo. Per

ché dallll al 19 luglio TaoFilmFest 
prodotto e organizzato da Video

bank S.pA. su concessione della
Fondazione Taormina Arte Sicilia,

patrocinio dell'Assessorato regiona
le al Turismo debutta con una nuo

va formula dettata dal Covid: proie
zioni su MyMovie (si può acquistare
un abbonamento per seguirle) due
proiezioni alle 19 e alle 21,30 al Palaz
zo de Congressi, gratuite (ma occor
re prenotarsi, solamente 200 i posti)
e la serata finale al Teatro Antico,
con premiazioni e ospiti. Il mago del

la fotografia e tre volte premio
Oscar Vittorio Storaro riceverà il Ca

riddi d'Oro alla carriera, Willem Da

foe e Nikolaj CosterWaldau riceve
ranno il Taormina Arte Award.

Gli omaggi della serata saranno

per Ennio Morricone, e per i cento
anni dalla nascita di Federico Fellini

e Alberto Sordi. Un omaggio sarà de
dicato al trentennale del film Oscar

Nuovo cinema Paradiso di Giuseppe
Tornatore, che sarà al Teatro Antico
anche il 18 luglio, per l'anteprima
mondiale del suo film documenta

rio "Devotion", con le musiche di

Morricone, prodotto da Dolce e Gab
bana, per una serata omaggio ai due
stilisti.

Emmanuelle Seigner è fino ad ora
l'unico nome certo della giuria che
dovrà valutare quattordici opere pri
me nel concorso principale, 12 docu
mentari, 11 produzioni indipenden
ti, metà dei quali realizzati da regi

L ìedizionefirmata
da Gullotta

e Calogero
propone

14 opere prime
Unfilm
sul mistero Agostino
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ste donne.

Maestro di cerimonia per la sera
ta al teatro antico sarà Leo Gullotta,

che dice: «Il legame tra il cinema e
Taormina è davvero speciale, stia
mo lavorando con grande passione
per portarlo nuovamente alla ribal
ta».

Per "Filmmaker in Sicilia" saran

no proiettati "Io lo so chi siete" di
Alessandro Colizzi, dedicato alla vit

tima di mafia Antonino Agostino, ;
"La storia vergognosa" di Nella Con
dorelli, sulla grande emigrazione ita

liana nel Novecento, e "La regola d'o
ro" di Alessandro Lunardelli, girato
a Taormina, con Edoardo Pesce.
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Al via il GGTestival di Taormina
Quattordici opere prime o seconde nel Concorso principale, 12 documen

tari, 11 produzioni indipendenti europee e 4 eventi speciali. Riparte così
il 66° Taormina FilmFest, diretto da Leo Gullotta e Francesco Calogero,
che resta al fianco del pubblico e daH'llal 19 luglio ritorna in sala e debut
ta in streaming, su MYmovies.it. Tra le opere fuori concorso, nellospazio
«Filmmaker in Sicilia», le proiezioni speciali di lo lo so chi siete di Ales
Sandro Colizzi, La storia vergognosa di Nella Condorelli e infine il film di
chiusura del festival La regola d'oro, opera seconda di Alessandro Lunar
delli, in buona parte girata a Taormina. Tornerà la suggestiva cornice na
turale millenaria del Teatro Antico, mentre Domenico Dolce e Stefano

Gabbana saranno ospiti del festival in occasione dell'anteprima mondia
le di Devotion, diretto da Giuseppe Tornatore, con le musiche inedite di

Ennio Morricone (nella foto) e prodotto dalla coppia di stilisti. La serata si
svolgerà al Teatro Antico di Taormina il 18 luglio.
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Il debito della società con Agostino
TAOFILMFEST
là Il film "Io lo so

oggi alle 19
nella Sala A del
Palacongressi

chi siete"diretto

da Alessandro
Colizzi proposto

MARIA LOMBARDO

Quando il cinema cerca verità e Covid. Buona parte dei film del festi
giustizia. L'agente di polizia val sono su Mymovies. A presentare
Antonino Agostino della Que "Io lo so chi siete" (sezione Fillmma
stura di Palermo collaboratore del ker in Sicilia, sostegno di Sicilia Film
magistrato Giovanni Falcone fu as Commission  Sensi contemporanei)
sassinato il 5 agosto 1989 a Villagrazia ci saranno Vincenzo Agostino padre
di Carini mentre con Ida, la giovane di Antonino, le sorelle Flora e Nun
moglie incinta, entrava nella casa dei zia, Leoluca Orlando, Roberto Scar
genitori per festeggiare il complean pinato, Sonia Alfano, Piero Campa
no della sorella. I genitori, sentiti gli gna e tanti altri. Atteso anche il go
spari, corsero ma non c'era più nien vernatore Nello Musumeci.
te da fare. Nino morì tra le braccia del Un film inchiesta ma anche intimo
padre e Ida nel tragitto verso l'ospe viaggio nel lutto non metabolizzato.
Si parte da un incontro in un istituto
dale.
superiore di Palermo dove Vincenzo,
I genitori umili ma fieri d'aver a
lunghi e barba lunga ("finchè
vuto un figlio poliziotto non hanno capelli
non
sarà
fatta giustizia") racconta a
mai smesso di cercare una verità che, gli studenti
–sono sue parole –"per
dopo 31 anni, non è mai arrivata. La ché se su 50 che ti ascoltano riesci a
madre, Augusta, è morta un anno fa. far breccia anche su due soltanto, è
E adesso il film "Io lo so chi siete"
tanto". Una missione quella di
scritto da Silvia Cossu e diretto da A già
Vincenzo in un Paese in cui l'80% dei
lessandro Colizzi, coproduttori con
Massimiliano La Pegna, oggi alle 19 in parenti di vittime di mafia e stragi
Sala A al Palacongressi di Taormina non ha avuto giustizia.
dove il TaorminaFilmFest ha preso il La macchina da presa segue l'an
via ieri, riapre la speranza. Ingresso ziano padre alla lapide vicina al ma
su prenotazione per le misure anti re, ascolta la testimonianza di una

delle sorelle. Impossibilità di darsi
pace: su questo il film si concentra e

coinvolge lo spettatore. Un lavoro di
grande valore civile. "Silvia Cossu ha
conosciuto la storia per prima dopo
aver sentito Vincenzo in tv, ed ha co
minciato a scrivere il soggetto" dice
Alessandro Colizzi appena arrivato a
Taormina. "Ma è stato difficile farsi
produrre. Dopo vari tentativi con re
ti televisive, siamo andati a Palermo
da Vincenzo e Augusta accompagnati
dal giornalista Attilio Bolzoni (che
compare nel film come narratore
della storia). Quando abbiamo potu
to iniziare il documentario, la madre
non c'era più. Augusta non parla nel

film, scelta giusta perché è terribile
che una madre dopo 30 anni non pos
sa avere giustizia. Molte le difficoltà
produttive finché abbiamo autopro
dotto con Massimiliano La Pegna.
C'era il pedinamento di Vincenzo per
tenere viva la memoria e dall'altra

parte la ricostruzione. Penso di aver
trovato una buona via di mezzo".
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Alla prima ci saranno tanti altri in staranno solo 200 persone ma forse
si riuscirà a ottenere una deroga. Ab
zione Libera. "Ci avevano proposto il biamo detto no allo streaming per
concorso documentari – dice Colizzi ché si teme che poi avremmo diffi
 ma, saputo che era online abbiamo coltà ad andare in tv".
detto no, ci tenevamo che Vincenzo Nino Agostino avrebbe sventato il
incontrasse il pubblico. Peccato ci primo attentato dell'Addaura e Fal
cone sulla sua bara avrebbe detto che
vitati dalla famiglia, come l'associa

gli doveva la vita. Scortava un estre
mista di destra palermitano che ve
niva ascoltato da Falcone. Oggi alla
Procura generale di Palermo è in cor
so un procedimento su due indiziati
del delitto. Una speranza di giustizia
che il film intende sostenere. l
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Evento speciale questa sera al Taormina Film Festival

«lo lo so chi siete»...i killer di Nino
Docufilm sulla tragedia dell'agente Agostino ucciso nell'89
Antonella Filippi
PALERMO

glia per festeggiare il compleanno la famiglia Agostino attraverso la tve,
della sorella più piccola, due uomini inizialmente volevamo farne un film
Ci sono le carte scomparse, i verbali
in motocicletta li raggiungono e li cri perla tvo una docufiction ma nessu
d'interrogatorio mai più ritrovati, gli vellano di colpi. I soccorsi non riesco
na delle due opzioni è andata in por
armadi svuotati, le denunce insab no a sottrarli alla morte. Per molti
to. Nel frattempo, per ottenere l'au
biate, i ritardi, le omissioni, i depi
l'agente Agostino avrebbe contribui torizzazione e il supporto, io e Silvia
staggi, e un'improbabile pista passio
avevamo conosciuto la famiglia e ab
nale seguita dagli inquirenti per me to a sventare l'attacco all'Addaura a biamo deciso di andare avanti e rea
si. Tutti rivoli che non portano al fiu Giovanni Falcone, avvenuto il mese
me e che caratterizzano una delle vi

cende più oscure dei misteri siciliani
irrisolti, l'assassinio di Antonino e

prima: lo stesso giudice avrebbe con
fidato a un amico di dovergli la vita. I
genitori di Nino da quel tragico gior
no si battono per avere giustizia: la
mamma Augusta è scomparsa lo

Ida Agostino. E poi c'è un signore con
barba e capelli, lunghissimi. Ogni
centimetro è lì a ricordare il tempo scorso anno, Vincenzo continua a
che passa e gli assassini che sfuggono: battersi: aveva giurato sulla bara del
è il papa di Nino, Vincenzo. Mancano figlio che non si sarebbe più tagliato
la barba e i capelli finché non si fosse
mandanti ed esecutori.
Oggi, in Sala A del Palazzo dei accertata la verità e, a dispetto dell'in
Congressi (ore 19) il primo evento crollabile muro di gomma che si è
speciale dell'edizione numero 66 del trovato di fronte in questi trent'anni,
Taormina Film Festiniziato ieri con non si arrende, non abbandona la

«Il était un petit navire» il film testa lotta e non si rassegna. Ma la barba e i
mento di Marion Hànsel, regista bel capelli crescono. Sarà presente alla
ga da poco scomparsa  prevede, in proiezione di stasera con altri fami
fatti, la proiezione del documentario liari e il regista, assieme a Leoluca Or
«Io lo so chi siete», diretto da Alessan lando, Roberto Scarpinato, Sonia Al
dro 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 incin
ta. Mentre entrano nella casa di fami

lizzare un documentario autopro
dotto. Qui a Taormina, in origine, do
vevamo essere in concorso ma la se

zione quest'anno è online e noi, inve
ce, volevamo organizzare un mo

mento di incontro: allora l'organiz
zazione ci ha ritagliato un evento
speciale che ha creato non pochi pro
blemi al Festival che da virtuale, oggi,
dovrà vedersela con numerosi arrivi
e relative scorte». Sul film: «Non cre

do che un documentario possa
smuovere le acque attorno a questo
omicidio, sicuramente serve di più
l'azione di Scarpinato che ha rinviato
a giudizio i presunti killer ma voglia
mo almeno sensibilizzare la gente.
Vincenzo è per me un campione di

fano, Piero Campagna, Angela Man resilienza, nonostante lo strazio di 31
ca, Fabio Repici, Ivan D'Anna e Giu anni vissuti senza sapere chi ha truci
seppe Antoci mentre potrebbero ar dato suo figlio: non ha mai perso la
rivare anche Nello Musumeci, Rena sua grande umanità, la sua autoiro
to Cortese, Giuseppe Governale, Ni nia, la sua voglia di scherzare, la sua
co Gozzo. Spiega Colizzi: «Lavoriamo speranza nei giovani, terreno per col
a questo progetto da due anni e mez tivare una società migliore. Per me è
zo: abbiamo conosciuto la storia del un gigante», (anfi)

JP

¦fi ir

if

Trentun'anni di attesa e di capelli lunghi. Vincenzo Agostino, padre di Nino, l'agente ucciso nell'89
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Taormina festival internazionale
Grazie a Mymovies le "limitazioni"alle presenze fisiche vengono superate permettendo
a chiunque, da casa, in qualsiasi parte del mondo, di assistere alle proiezioni dei film
MARIA LOMBARDO

Su Mymovies il festival di Taor
mina è aperto a tutto il mondo.
La piattaforma si sta rivelando
ottimo strumento alternativo per fa
re arrivare i film a quanti non posso
no recarsi a Taormina (dove comun
que ogni giorno in Sala A si può assi
stere alle 17, 19 e 21,30 ai film del con
corso lungometraggi e a un titolo
fuoriconcorso) ma che a Taormina
non possono assistere per le note
problematiche legate al Covid 19, al
l'intera programmazione, parte della
quale passa in streaming. Fa eccezio
ne Filmmaker in Sicilia (film prodot
ti con Sicilia Film Commission): dopo
la sala piena per il toccante "Io lo so
chi siete"di Alessandro Colizzi con la
presenza delle autorità annunciate
nonchè di associazioni e amici della
famiglia Agostino venuti espressa
mente da Palermo, c'è attesa per "La
storia vergognosa" di Nella Condo
relli che passerà giovedì alle 17.
Nelle finestre quotidiane su
Mymovies Leo Gullotta con grinta e
vivacità si muove fra corso Umberto
e Piazza IX Aprile festeggiando il ri
torno alla normalità, le vetrine che
strizzano l'occhio ai passanti, i tavo
lini dei bar e ristoranti. Poi all'inse
gna del valzer del Gattopardo sotto il
manifesto logo del festival 2020 si co
mincia con la presentazione del pro
gramma. E qui interviene Francesco
Calogero, selezionatrore delle varie

sezioni. Così ogni giorno. Presenta
zione molto utile per addentrarsi nel
programma. Calogero così racconta,
con interventi video degli autori, i
temi dei film.
Non è molto chiaro per lo spettato
re che voglia prenotarsi, come fare
dal momento che sono ammessi solo
200 spettatori in sala. In realtà forse
per questo ci sono state proiezioni in
cui la sala è stata semivuota. Certo la
proiezione al chiuso non è suggestiva
come quella al Teatro Antico di cui
quest'anno si deve fare a meno. Ma
l'importante è che il festival si faccia.
Nella sezione news sul sito taormina
filmfest.it si legge che bisogna pre
notarsi scrivendo alla chat
3358431804.
Scorrendo il programma dall'11 in
poi, dopo l'avvio con il poetico "C'era
una volta un piccolo naviglio"di Ma
rion Hansel, molto interessanti sono
state le proposte del concorso lungo
metraggi, documentari e sezione In
dieuropea.
Abbiamo assistito a "Paradise wi
thout people"di Francesca Trianni, i
taliana che lavora da anni negli Usa,
nato da una storia di copertina di Ti
me, che racconta la crisi dei rifugiati
in Europa attraverso la storia di due
donne siriane che aspettavano un fi
glio mentre vivevano nel campo pro
fughi di Salonicco in Grecia. Storia
raccontata con delicatezza, scavando
nella vita dei gruppi familiari.
"Oscar e Lilly"in concorso è la sto

ria drammatica di due fratellini cece
ni, ricollocati in Austria in due fami
glie diverse che soffrono del distacco
dalla madre e di quello reciproco.
Abbondano le storie di famiglie
smembrate, di ragazzi discriminati e
vittime di un sistema che non tiene
conto di loro. E' il caso di "Charter"
della svedese Amanda Carnel.
"The diary of Diana B."è la storia di
una donna che ha salvato 10.000
bambini serbi ortodossi durante la
seconda guerra mondiale mentre
"The forgotten" racconta la guerra
nel Donbass. Storie europee apparta
te o sommerse dal tempo come "Ar
racht" di Tom Sullivan sulla grande
carestía che nell'800 decimò la popo
lazione irlandese. Intanto comincia
no ad arrivare le star: Emmanuelle
Seigner è arrivata ieri sera mentre è
ancora mistero sulla serata con Dol
ce&Gabbana di cui l'una cosa certa è
che per assistere sabato 18 a "Devo
tion"non ci sarà Tornatore che lo fir
ma.
Fra un film e l'altro Leo Gullotta su
Mymovies introduce immagini di e
dizioni anni Cinquanta con Sophia
Loren, Audrey Hepburn, Elizabeth
Taylor annunciando la mostra su "Le
donne del cinema" che si apre il 18.
Oggi in Sala A del Palazzo dei Con
gressi, alle ore 19:15, in concor
so, "The lunchroom" di Ezequiel Ra
dusky e alle 21.30 sempre in concor
so "Les parfumes" di Grégory Ma
gne. Il resto su Mymovies. l
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"GLI OSPITI

Emmanuelle Seigner è
arrivata ieri sera mentre
è ancora mistero sulla

serata con
Dolce&Gabbana alla
quale, però, non sarà

presente il regista
Peppuccio Tornatore
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