
s t r a t i fi c a z i o n i
conflitti ed evoluzioni

direzione artistica
Giuseppe Maiorana

Comune di Gibellina Comune di Salemi Comune di Vita

un progetto dicon il sostegno di

partner istituzionali

partner scienti�ci

visioninotturnesostenibili.wordpress.com

media partner

seguici su
Info e segreteria:
Dario Bua +39 329 9498546  
info@epicentrobelice.net
www. epicentrobelice.net

VISIONI NOTTURNE SOSTENIBILI
una notte di documentari con gli autori

edizione
n.3

un progetto di Belìce/EpiCentro della Memoria Viva_CRESM

Stratificazioni: conflitti ed evoluzioni

direzione artistica 
Giuseppe Maiorana

comitato scientifico
Laura Cappugi, responsabile Filmoteca regionale siciliana
Alberto Castiglione, regista e documentarista
Gabriella Ebano, fotografa e scrittrice
Annamaria Granatello, direttrice artistica Premio Solinas
Claudio Oliveri, responsabile AAMOD
Paolo Pisanelli, regista e documentarista, 
direttore artistico della Festa di Cinema del Reale

con il sostegno di:
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – 
MIBACT – Direzione Generale Cinema
Ministero dello Sviluppo Economico – MISE – Dipartimento 
per lo Sviluppo e la Coesione Economica
Regione Siciliana – Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo 
– Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo
Sensi Contemporanei. Sicilia Film Commission

coordinamento
Nicolò Stabile

segreteria organizzativa
Dario Bua

u�cio stampa
Giovannella Brancato

comunicazione, immagine e video
Hypebang + Giuseppe Maiorana

sta�
TheFactory_Vita
(Gaspare Marsala, Gabriele Gucciardi, Fabiola Ditta, Vito 
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Daniela Muraca, Valentino Lotta, Natalia Placenza, Paolo 
Spagnolo, Mirabile Maria Concetta, Giovanni Cucchiara, 
Mario Accardi, Jeanette Tilotta, Marta Ferro, Loris Levante, 
Dario Marino, Biagio Ampola, Francesca Lotta, Giada Renda, 
Antonino Mastrantoni, Vito Amato)
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5/6 settembre 2014

> venerdì 5 settembre 2014_h20.00
ANTEPRIMA VISIONI e FESTA
Castello Normanno Svevo - Salemi

> sabato 6 settembre 2014_h20.00
NOTTE DI VISIONI
Scalinata di Via Cavour - Vita

Salemi / Vita



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 protagoni-
sti movimenti di cittadini che hanno lottato per il cambiamento sociale e culturale, con 
un'imponente guida, determinata e non violenta, che fu Danilo Dolci e che ebbe colla-
boratori “attiviti” 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 divulgazione 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'architetto France-
sco Venezia. Quest’anno, invece, la rassegna si fa, come da idea iniziale, itinerante; 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 racchiude 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. 

Le straficazioni avvengono attraverso conflitti, ovvero mezzi di scontro e confronto, di 
discussione e dialogo che determinano evoluzione e crescita, altri strati.
È questo quanto si evince dai documentari presentati in rassegna.

Parecchie le novità di quest’anno. La prima il concorso rivolto a giovani filmmaker che 
ha dato la possibilità a tre di loro, selezionati sulla base della filmografia prodotta, di 
vincere una residenza creativa e di produrre un corto girato e realizzato sul territorio che 
sarà presentato nella serata Notti di Visioni a Vita. Nel Comune ospitante a Vita, i tre 
selezionati hanno lavorato a contatto con la realtà locale, dal 25 al 30 agosto. 
La seconda novità è stata la creazione di un comitato scientifico che ha a�ancato la 
direzione artistica nella scelta dei documentari e che interloquierà con il pubblico 
durante il festival, insieme ai registi che accompagneranno i propri lavori in programmazione. 
Altre novità sono anche l'organizzazione di tour guidati nei paesi e nel territorio limitrofo 
e la presenza di un piccolo villaggio enogastronomico (a Vita) per conoscere e apprezzare 
i prodotti tipici locali.  

Ci teniamo a valorizzare i luoghi “della memoria” della geografia dettata dal terremoto 
del '68, puntando sull’elaborazione 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.

Giuseppe Maiorana
direttore artistico


