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La Valle del Belìce ha una storia particolarmente 
“movimentata” che pochi conoscono - se non fosse 
per quel catastrofico terremoto del ‘68 che ha schiacciato 
paesi, anime ed identità, - in riferimento a quella storia 
che a partire dagli anni ‘50/60 ha visto protagonisti 
movimenti di cittadini che hanno lottato per il cambia-
mento sociale e culturale, con un’imponente guida, 
determinata e non violenta, che fu Danilo Dolci e che 
ebbe collaboratori “attivisti” come Lorenzo Barbera.
Nel guardare a quel cambiamento, nasce la rassegna 
“Visioni notturne Sostenibili. Una notte di documentari 
con gli autori” che sin dal suo primo anno (2012) ha 
manifestato la volontà di proiettare documentari con 
uno specifico scopo: educare alla visione e fare divul-
gazione sociale.
È proprio sulla scia dei lontani e formativi cineforum, 
che la rassegna di documentari si concretizza come 
un’opportunità educativa, un luogo di socializzazione, 
di incontro e di dialogo e soprattutto un’occasione 
per costruire cultura e spazi per la cultura.
In questi due anni la rassegna è cresciuta con la 
consapevolezza di diventare una vetrina per la 
promozione di produzioni di documentari “dal basso” 
e soprattutto con lo scopo di fare del documentario 
un mezzo per la valorizzazione del territorio belicino.
Le due precedenti edizioni si sono svolte a Gibellina, 
all’interno della corte di Palazzo Di Lorenzo. Edificio di 
particolare  bellezza architettonica ad opera dell’archi-
tetto Francesco Venezia. Quest’anno, invece, la rassegna 
si fa, come da idea iniziale, itinerante; e si sposta tra 
due location: Salemi (Castello Normanno Svevo) 
con ANTEPRIMA VISIONI e FESTA; Vita (scalinata di 
via Cavour) con NOTTI DI VISIONI con lo scopo di 
portare il pubblico nei luoghi della memoria e provare 
a delineare, seppur per una o due notti, nuovi scenari 
ed itinerari.

Il tema di quest’anno si è racchiuso in “Stratificazioni: 
conflitti ed evoluzioni”. Parafrasando si intende come 
stratificazione quell’accumulo di livelli di costruito, di 
urbanizzato, di socialità e storia del territorio come 
città, identità e pensiero altro.

Visioni 
notturne
Sostenibili:
stratificazioni
conflitti ed
evoluzioni

Giuseppe
Maiorana
direttore
artistico



Le straficazioni avvengono attraverso conflitti, 
ovvero mezzi di scontro e confronto, di discussio-
ne e dialogo che determinano evoluzione e 
crescita, altri strati. 
È questo quanto si evince dai documentari 
presentati nella terza edizione della rassegna. 

Parecchie le novità di quest’anno. 
La prima è stata il concorso rivolto ai giovani 
filmmaker che ha dato la possibilità a tre di 
loro, selezionati sulla base della filmografia 
prodotta, di partecipare ad una residenza creativa 
con lo scopo di realizzare un piccolo documento 
a testimonianza della loro presenza sul territorio. 
I tre registi Gambadoro, Manzone e Martone 
hanno lavorato a contatto con la realtà locale, 
dal 25 al 30 agosto cercando di indagare il 
paese e la realtà di Vita mettendo in evidenza, 
storie, memorie e tradizioni. 
La seconda novità è stata la creazione di 
un comitato scientifico che ha affiancato la 
direzione artistica nella scelta dei documentari 
e che ha interloquito con il pubblico durante il 
festival, insieme ai registi che hanno accompagnato 
i propri lavori in programmazione.
Altre novità sono stati l’organizzazione di tour 
guidati nei paesi e nel territorio limitrofo e la 
presenza di un piccolo villaggio enogastro-
nomico (a Vita) per conoscere e apprezzare i 
prodotti tipici locali.
“Visioni notturne Sostenibili” vuole valorizzare 
i luoghi “della memoria” della geografia dettata 
dal terremoto del ‘68, puntando sull’elabora-
zione di una rinnovata immagine del territorio 
belicino capace di rivolgersi allo sviluppo e alla 
promozione delle risorse proprie del territorio 
in collaborazione con gli stakeholders locali.
Queste sono le nostre intenzioni, che vogliamo 
condividere con voi e con coloro che amano 
questa terra, che apprezzano questo territorio e 
che credono come noi nella valorizzazione 
delle risorse presenti e scarsamente valorizzate.







contributi



La terza edizione della rassegna Visioni notturne Sostenibili, 
ha puntato su una formula nuova e costruttiva, estremamente 
felice, lasciando momentaneamente Gibellina per scegliere 
due altri scenari belicini: Salemi e Vita. Del resto, lo spirito che 
anima Belice/EpiCentro della Memoria Viva è proprio quello 
teso a vivificare un territorio martoriato dalla catastrofe sismica, 
partendo dalla convinzione che la conoscenza del passato e 
la preservazione dell’identità sono condizione essenziale per 
costruire un futuro. La rassegna ha voluto dunque coinvolgere 
letteralmente un pubblico locale, condurre i partecipanti al 
Festival in un lembo geografico poco noto.
Salemi e Vita vivono in misura diversa il fenomeno dello 
spopolamento, non sono propriamente delle ghost town ma 
sono centri caratterizzati, anche se in misura minore rispetto 
a tanti altri paesi e borghi italiani, dall’abbandono del centro 
storico e dallo spopolamento, dalla scomparsa di molti saperi 
e di alcuni mestieri legati all’artigianato e all’agricoltura.
Del sisma permangono sia i segni tangibili, brandelli di mura, 
case in rovina, vuoti improvvisi creati dai crolli, sia quelli 
invisibili all’occhio ma indelebili nel ricordo delle generazioni 
viventi. Proprio per tali ragioni, l’idea di svolgere la rassegna 
cinematografica e il festival nei due centri, è risultata pienamente 
positiva e i risultati lo hanno confermato. L’incontro con i giovani 
filmmaker e la popolazione locale, le proiezioni all’aperto 
con buona partecipazione del pubblico, gli itinerari turistico 
culturali con il coinvolgimento di istituzioni, operatori locali, 
aziende, ha rappresentato una autentica forma di animazione 
del territorio.
Non si possono risuscitare città se non le si vivono, ma per 
far ciò tra gli strumenti maggiormente efficaci c’è il cinema, il 
cui linguaggio immediato e potente supera le diversità cultu-
rali e generazionali.
 

Visioni e sensazioni 
tra Vita e Salemi

Laura Cappugi
dirigente 
Filmoteca Regionale 
Siciliana



La Filmoteca regionale siciliana ha voluto sostenere le Visioni notturne 
anche in questa edizione 2014, proponendo materiali dei propri archivi 
per arricchire ulteriormente il programma e promuovendo il documentario 
contemporaneo e la produzione in loco.
La produzione di un video girato a Vita si è legata perfettamente ad 
un’iniziativa che la Filmoteca ha curato proprio nel 2009 in ambito regionale 
e che qui ha ricevuto il primo riscontro: la campagna di recupero e la 
digitalizzazione dei filmini amatoriali e familiari di alcuni vitesi, risalenti agli 
anni settanta e ottanta.
Il video realizzato da Aurelio Gambadoro, Salvo Manzone e Stefano 
Martone durante la residenza creativa nel piccolo centro belicino, prende 
spunto proprio da una proiezione di quegli Home Movies digitalizzati, 
organizzata dall’Amministrazione di Vita nell’estate scorsa, e racconta tre 
storie tra passato e presente, rintracciate lungo le vie del paese. 
Una prova di come la memoria possa diventare un fluido racconto ricco 
di suggestioni, un occasione di riscrittura, una visione nelle Visioni di 
Belice/EpiCentro della Memoria Viva.
Ai lavori dei giovani registi e al video prodotto in loco la Filmoteca sta 
dedicando un’apposita vetrina nel sito web istituzionale, contenente 
schede informative dettagliate e agli utenti sarà offerta la possibilità di 
visionare in sede le opere. Riteniamo, infatti, che questo progetto - come 
ogni festival che si rispetti – sia un work in progress, un cantiere in grado 
di generare significativi risultati oltre l’evento.
Nell’esprimere vivo plauso a Giuseppe Maiorana e al suo staff, alle Ammi-
nistrazioni comunali coinvolte e al CRESM, attendiamo la prossima edi-
zione e ci auguriamo che alle cadenze annuali della Rassegna possano 
accompagnarsi anche ulteriori iniziative per la promozione del cinema e 
del documentario e per mantenere vivo il sodalizio con il Belìce.



Sul documentario
sociale

Gabriella Ebano
fotografa e scrittrice

Qual è, in sostanza, lo scopo dell’indagine sociale attraverso 
lo strumento del documentario?
In primo luogo, la rappresentazione il più possibile oggettiva 
della realtà filmata, che si intende restituire sullo schermo 
così come si è manifestata davanti alla macchina da presa.  
E senza mediazioni, perché il documento di tale realtà deve 
essere la prova che le cose si sono svolte nel modo in cui 
risultano proiettate.
Se a questo, poi, si aggiunge un attento e partecipe sguardo 
dell’autore che descrive, registra, documenta appunto,  le 
storie che si trova di fronte, il documentario assume una 
reale presa di posizione per denunciare e far conoscere 
situazioni problematiche, storie dagli aspetti spesso intricati e 
di difficile comprensione.
Il documentario, quindi, al servizio della realtà, interessato a 
quegli aspetti umani, culturali, di attualità da proporre all’at-
tenzione del pubblico, e senza “messe in scena” di sorta.
Tutto secondo la migliore tradizione, dagli albori della storia 
del cinema, che nacque appunto con la vocazione intrinseca 
della documentazione della realtà. E ancora prima, con l’an-
tenata diretta del cinema, la fotografia. Il documentario, 
in fondo, può essere inteso come aggiunta del movimento 
alla fotografia. Interessanti, quindi, i continui rimandi, le con-
taminazioni tra queste forme di rappresentazione visiva della 
realtà, con la vocazione originaria comune  rappresentata 
dalla capacità di registrare e restituire le molteplici sfaccet-
tature della vita dell’uomo e delle sue vicende molto spesso 
difficili e dolorose.
A riprova di ciò, ecco ad esempio, alcune delle opere presen-
tate nell’ambito di “Visioni notturne sostenibili”. 



frame tratti dal documentario 
di Francesco Cordio
“Lo stato della Follia”

A riprova di ciò, ecco ad esempio, in questa 
terza edizione, il serrato racconto “Lo stato 
della Follia” di Francesco Cordio alle prese 
con il dramma vissuto dagli internati negli 
ancora esistenti ospedali psichiatrici italiani. 
E tornano alla mente le fotografie di Gianni 
Berengo Gardin e Carla Cerati che con il loro 
coraggioso reportage di denuncia contribui-
rono all’approvazione della legge Basaglia che 
avrebbe permesso la chiusura di veri e propri 
lager dove esseri umani vivevano in condizioni 
impossibili.
Ecco perché, come si legge nel programma 
di questa significativa rassegna, è importante 
“educare alla visione e fare divulgazione 
sociale”, per dare modo ad un pubblico attento 
di venire a conoscenza di storie reali nella loro 
interezza e, di conseguenza, di acquisire uno 
spirito critico capace di far prendere poi una 
posizione nel dibattito che fa seguito ai grandi 
temi sociali, culturali, d’attualità. Per riuscire 
a dire la propria opinione sui fatti del mondo, 
ad essere presenti come cittadini e non solo 
rappresentati.



Appunti 
   di Vita...

la residenza

i registi

il documento



la residenza a Vita

Il territorio di Vita sorge nella parte centrale della provincia 
di Trapani, al confine con i comuni di Salemi e Calatafimi
Segesta. Il territorio è prevalentemente collinare e il centro 
abitato fa registrare un’altezza media di 475 m s.l.m.
Dal punto di vista urbanistico, oggi Vita è articolata in due 
zone contigue e ben distinte: il centro storico, con tipica 
pianta ortogonale, parzialmente danneggiato dagli eventi 
sismici del gennaio ‘68, e il nuovo centro, con comoda 
viabilità e abitazioni unifamiliari munite di aree per parcheggio 
e giardino. Tipiche sono nel centro storico le costruzioni in 
pietra di gesso. Il centro storico ospita la sede del Palazzo 
Municipale ed altre strutture di pubblico interesse.
La storia del comune di Vita è piuttosto recente.
Le origini risalgono al primo decennio del 1600, quando la 
Sicilia era sotto il dominio spagnolo.
Le circostanze storiche vanno inquadrate in quel periodo 
tra il XVI e il XVII, nel quale in Sicilia fu favorita la fondazio-
ne di nuovi centri, soprattutto allo scopo di ripristinare la 
produzione agraria delle terre poste all’interno dell’isola.
Fondatore fu il Barone Vito Sicomo da Calatafimi, esimio 
giureconsulto e consigliere di Filippo III Re di Spagna e di 
Sicilia, il quale ottenne dal re spagnolo lo “jus populandi”; 
tale concessione, registrata in Palermo in data 17 Aprile 
1606, fu poi ratificata da Filippo III con decreto dell’11 
Marzo 1607 e divenne operante il 28 Maggio dello stesso 
anno. Nacque così la nuova terra che si chiamò in onore al 
suo fondatore e primo signore: Vita.

Da dove partiamo?





i registi

AURELIO GAMBADORO
Prevalentemente autodidatta, ha avuto sempre la passione 
per il cinema di frontiera. In questo ambito si trovano degli 
spunti per rinnovare questa forma di espressione. I luoghi del 
mondo che si trovano in una situazione di fermento socio 
politico, creano anche un fermento nell’arte e nel nostro 
caso specifico nel cinema. La passione per il cinema orientale, 
iraniano, medio orientale e dei paesi dell’ex blocco sovietico 
ha influenzato il regista tanto che ne ha fatto una palestra 
importante per il suo operato, consapevole del linguaggio 
che, con pochi mezzi, è capace di raccontare realtà il cui 
rapido cambiamento determina forti contraddizioni tra vecchio 
e nuovo, tradizione e presunta innovazione. Scovare queste 
dicotomie, sviscerarle e raccontarle secondo quelle che sono 
le visioni e l’approccio etico diventa il fulcro del modo di 
vedere il cinema da parte del regista.

SALVO MANZONE
Salvo si laurea in Ingegneria Micro Elettronica nel 1999 e
lavora nel settore audiovisivo come regista, ingegnere,
formatore e traduttore. Dopo una pluriennale esperienza
lavorativa in Francia, nel 2001 ha fondato Epinoia, associazione 
di giovani registi per la produzione di documentari.
Nel 2008 ritorna in madre patria per lavorare con Franco 
Maresco per Io sono Tony Scott.
Il suo primo documentario è Claudio Lolli: salvarsi la vita con 
la musica (2002, 64’), il cui DVD è distribuito da Storie Di 
Note. La sua attività di regista ha in piano più progetti in con-
temporanea. La crociera delle bucce di banana è uno dei vari 
progetti di documentari sul problema dei rifiuti in Sicilia.

Chi sono?



STEFANO MARTONE
Dopo essersi laureato in materie scientifiche, Stefano si  
dedica alla fotografia e al video-making. Ha realizzato lavori 
di documentazione sociale e antropologica, in collaborazione 
con ONG ed enti pubblici, in Bosnia, Sud America, Palestina e 
Libano. Dal 2006 al 2010 hanno coordinato corsi di 
realizzazione video in digitale nei campi profughi palestinesi 
del Libano. È tra gli autori del documentario NAPOLI 24 
presentato al Torino Film Festival 2010.

stefano martone

salvo manzone

aurelio gambadoro



Appunti di Vita... frammenti dal documento prodotto in residenza
Aurelio Gambadoro





Appunti di Vita... frammenti dal documento prodotto in residenza
Salvo Manzone





Appunti di Vita... frammenti dal documento prodotto in residenza
Stefano Martone
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