Idea e direzione di Carmelo Galati

PROGETTO
Cinema City è un progetto che vuole animare, attraverso il cinema, le serate
palermitane proponendo in tre piazze della città la proiezione di film legati a questi
luoghi scelti. La rassegna cinematografica si svolgerà nel mese di Ottobre.
Tre piazze e tre proiezioni pensate nell’ottica di creare aggregazione sociale e favorire
l’incontro e lo scambio di idee, cultura, persone.
Su questa scia, sono stati selezionati i luoghi chiave, sia nel centro storico, che nei
quartieri più popolari, come ad esempio i mercati di Ballarò e della Vucciria, allo scopo
di coinvolgere le comunità locali e attivare in essa significative pratiche di
coinvolgimento e relazione.
Cinema City ha l’ambizione di espandersi, nelle prossime edizioni alle altre
circoscrizioni di Palermo, esportando un “format” che, anno dopo anno, raggiunga
tutte le otto circoscrizioni della città, eliminando così di fatto il dualismo tra centro e
periferia.

Nelle intenzioni di Cinema City c’è quella di coinvolgere coloro che sono nati e cresciuti in quei
quartieri e in quelle piazze, così come i tanti che invece negli ultimi anni se ne sono allontanati, non
riconoscendosi più in una città cambiata così rapidamente.
Le pedonalizzazioni, la rinascita del centro storico, l’apertura al turismo, grande risorsa della nostra
città, sono stati purtroppo spesso vissuti come una minaccia dai suoi storici abitanti. Ecco perché il
festival mira proprio a creare una stretta relazione tra i contenuti, i film e i “contenitori” architettonici le piazze - con tutto quello che ne deriva sul piano dell’analisi e della lettura dei rapporti con le
persone che quei luoghi li vivono o li hanno vissuti.
La sfida di Cinema City è quella di riuscire ad aggregare la gente in dei luoghi fisici e, proprio lì,
provare a farli interagire diversamente da come ormai accade, sempre più spesso, nelle piazze virtuali
dei social network.
Cinema City non propone semplici proiezioni e visioni di film, ma al contrario sviluppa l’idea che
attraverso il cinema si può creare un progetto più lungo nel tempo che abbia la forza e la capacità di
incrementare socialità e cultura.
La cura nelle relazioni, la costruzione condivisa di un evento generano non solo una grande attrazione
ai luoghi, ma anche nuove visibilità comunicative oltre i confini dei singoli territori. In quest’ottica,
operare all’interno del progetto di rilancio del Centro Storico e, prossimamente, della periferia
rappresenta una sfida importante e significativa, che apre nuovi orizzonti nelle nostre prospettive
future. Questa è la nostra idea di attività culturale e sociale, capace di stimolare la riflessione sul ruolo
stesso della cultura nel processo di crescita educativa di una città.

LA PIAZZA
La piazza è il nucleo degli affetti.
La piazza è luogo di riunioni, il luogo privilegiato di scambi sociali e
commerciali.
La piazza è centro di convergenza e luogo ideale per vedere e apprezzare
eventi e rappresentazioni.
Allora, ecco il Cinema. Quello che fa vivere la stessa storia, lo stesso
sentimento a centinaia di persone nello stesso momento, nello stesso
luogo.
La magia del cinema è questa: la forza emozionante dell’esperienza
collettiva.
Quando al calare della luce naturale si accenderà la luce sognante del
proiettore sullo schermo, come per incanto il silenzio ci accorderá...
Comincerà il sogno e la nostra Piazza, per quella sera, si farà culla
accogliente per tutti noi.

LUOGHI

Piazza San Giacomo alla Marina

Piazza Bellini

Piazza Casa Professa

MERY PER SEMPRE di Marco Risi
La scuola come carcere e gli studenti come dei fuorilegge. Questi sono alcuni dei
temi più tipici della storia del cinema.
Oggi, il film di Marco Risi ci porta nel riformatorio di Palermo, il Malaspina, dove i
fuorilegge sono dei giovani studenti. Fa loro lezione un insegnante che, esistito
veramente, ha tratto, a suo tempo, da questa sua esperienza un libro, Mery per
sempre, cui poi Risi si è ispirato.
A 30 anni dall’uscita in sala un omaggio ad una Palermo non troppo lontana e a
quei “ragazzi difficili”, i quali oggi sono diventati uomini.
A San Giacomo alla Marina, una piazza dentro la Vucciria (fino a qualche tempo fa
parcheggio di automobili e da poco restituita alla gente), i protagonisti ed il regista
ci racconteranno com’è cambiata la loro vita e la loro città, Palermo, nel corso di
questi anni.
Dopo la proiezione del film ci sarà l’intervento del regista Marco Risi.

COME INGUAIAMMO IL CINEMA ITALIANO di Ciprì e Maresco

Il film documentario, attraverso immagini d'epoca e numerose testimonianzeinterviste, racconta la carriera del celebre duo comico: Franco e Ciccio, nato per le
strade di Palermo all'inizio del dopoguerra e cresciuto tra gag e spettacoli musicali.
Un’indagine affettuosa e creativa, un'idea di rappresentazione pre-moderna, un
omaggio alla tradizione siciliana e a questi due indimenticabili protagonisti del
cinema e della tv degli anni '70 e '80. Il lavoro di Ciprì e Maresco non cerca di
includere l'arte di Franco e Ciccio nel troppo vasto tavolo delle "riscoperte", quanto
di contestualizzarla, di farla conoscere meglio e, forse, di suggellarne l'arcaica
unicità.
La piazza scelta per la proiezione di questo film è Piazza Casa Professa, una piazza
al centro di uno dei mercati storici della città: Ballarò. Un mercato colorato, ancora
vivo, che pulsa di gente comune.
Dopo la proiezione del film ci sarà l’intervento dei registi Ciprì e Maresco.

NUOVO MONDO di Emanuele Crialese

Nella Sicilia degli inizi del Novecento, Salvatore fa un voto e chiede un segno al cielo:
vuole imbarcarsi per il nuovomondo e condurre in America i figli e l'anziana madre. Il
segnale è una cartolina di propaganda che ritrae minuscoli contadini accanto a galline
giganti o a carote sproporzionate. Venduta ogni cosa posseduta, Salvatore lascia la
Sicilia alla volta dell'America. Durante la traversata oceanica incontra la bella Lucy, una
young lady che indossa il cappello ed è più elegante della figlia del sindaco del paese.
Lucy parla la lingua dell'America e cerca un compagno da impalmare per ritornarci da
signora. Salvatore, da vero galantuomo, accoglie la sua avance. Il lungo viaggio
approderà ad Ellis Island, l'isola della quarantena dove si decideranno gli ingressi e i
rimpatri.
Non poteva scegliere un tempo migliore di questo, Emanuele Crialese, per
ripercorrere la storia della migrazione italiana, indagando sulla genesi del pregiudizio
che accompagna da sempre i fenomeni migratori e le dinamiche dell'inserimento nella
società di accoglienza. Proprio oggi che l'Italia è il "nuovomondo", una meta ambita di
immigrazione.
La piazza scelta per la proiezione di questo film è Piazza Bellini.
Dopo la proiezione del film ci sarà l’intervento con una parte del cast.

