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O 28 MARZO 
4  / 18 / 26 APRILE 

2 / 10 MAGGIO 2017

dalle  16 alle  18. 30
Centro Sperimentale 
di Cinematografia / 

Cantieri Culturali alla Zisa
Via Paolo Gili, 4 Palermo

Rassegna di documentari etnografici 
sulle comunità e le culture di matrice 
extraeuropea presenti nel territorio 

palermitano.

La serie di documentari Palermo 
Finestra Sul Mondo è stata ideata, 

prodotta e diretta da Mario Friscia in 
collaborazione con 

Angelo Cucina e Mirko Li Greci.

In concomitanza con la proiezione dei 
sei documentari sarà allestita la 

mostra fotografica: 

Palermo Finestra Sul Mondo/
 le foto di backstage

di Mirko Li Greci 

a cura di
Mario Friscia e Mirko Li Greci

INGRESSO GRATUITO

5. La presenza di comunità africane provenienti dal 
Senegal, dal Ghana, dal Gambia e dalla Costa d’Avorio 
sta trasformando il volto di Palermo. In questo documenta-
rio prenderemo in esame la vita quotidiana di un’antropo-
loga siciliana e di alcuni suoi amici africani; con loro 
scopriremo la realtà multietnica del quartiere Ballarò. 
Entreremo nella bottega di un collezionista e costruttore di 
strumenti africani, che ci spiegherà come si costruisce un 
djambè; andremo alla scoperta del potere liberatorio 
della danza africana e parteciperemo alle celebrazioni 
religiose organizzate dalla comunità pentecostale ghane-
se, la Christ Apostolic Church International. 

6. L’ultimo documentario della rassegna prenderà in 
esame alcuni aspetti della devozione islamica. Entreremo 
in una moschea tunisina e in una bengalese, per 
comprendere la struttura della preghiera congregaziona-
le del Venerdì. Oltre alla componente cerimoniale, 
scopriremo come le moschee agiscano da centri culturali 
in cui i giovani imparano l’arabo e la recitazione corani-
ca. Per finire, visiteremo alcuni monumenti e luoghi 
religiosi che recano traccia, nella loro architettura, della 
presenza islamica a Palermo. 
A guidarci in questo viaggio sarà un imam palermitano, 
simbolo vivente della fusione tra la cultura siciliana e 
quella musulmana.

Mostra Fotografica 
“Palermo Finestra sul Mondo / 
le foto di backstage”
Le foto presentate nella mostra sono state scattate da 
Mirko Li Greci durante le fasi di realizzazione della 
serie di documentari e rispondono all’esigenza di 
mettere la fotografia al servizio dell’indagine 
etnografica. Lo scopo dell’autore è quello di mostra-
re l’anima multiculturale del capoluogo siciliano, 
attraverso i volti dei protagonisti che hanno animato 
i sei documentari e i luoghi che hanno fatto da 
cornice alle loro storie. 

La mostra, curata da Mario Friscia e Mirko Li Greci, 
prevede sei diversi allestimenti, in linea con le 
differenti aree tematiche coperte dai sei documenta-
ri. Sarà possibile visitare la mostra soltanto in conco-
mitanza con i giorni in cui verranno proiettati i 
documentari. Oltre alle foto etnografiche, saranno 
esposti anche i loghi dei sei documentari, realizzati 
da Angelo Cucina.

PALERMO 
CENTRO SPERIMENTALE 
DI CINEMATOGRAFIA/
Cantieri Culturali alla Zisa
Via Paolo Gili, 4 

28 MARZO 
4  / 18 / 26 APRILE  
2 / 10 MAGGIO   2017

INFO Visitate la pagina Facebook  Flickr e il canale 
YouTube di Palermo Finestra Sul Mondo.

La mostra fotografica sarà aperta a 
partire dalle ore 16.00. 

La proiezione dei documentari inizierà 
invece alle ore 17.00 e avverrà presso la 
Sala Bianca del Centro Sperimentale di 
Cinematografia (max 100 posti). 

Ogni proiezione sarà introdotta dal 
Direttore Sede Sicilia del Centro 
Sperimentale di Cinematografia, Ivan 
Scinardo, e terminerà con un dibattito 
coordinato dagli autori dei documentari.

E-MAIL  palermofinestrasulmondo@gmail.com

Scansionando il codice qr con la fotocamera del vostro 
smartphone sarete reindirizzati alla pagina Facebook di 
Palermo Finestra Sul  Mondo.
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O Calendario delle proiezioni 

28 Marzo 
(Martedì, 16.00 – 18.30): 
I Tamil dello Sri Lanka. Arte e 
Pratiche Rituali tra Induismo e 
Cristianesimo
 

4 Aprile
(Martedì, 16.00  -18.30):
 Karate e Aikido. Le Due Vie del 
Guerriero

18 Aprile 
(Martedì, 16.00  – 18.30): 
Samba, Capoeira e Brazuca. 
Beleza e Saudade do Brasil

26 Aprile 
(Mercoledì, 16.00  – 18.30): 
Le Danze Orientali di Matrice 
Araba. Stili, Ritmi e Tradizioni

2 Maggio
(Martedì, 16.00 – 18.30): 
La Danza dell’Integrazione. 
Storie di Incontri con l’Africa 
Occidentale
 

10 Maggio
(Mercoledì, 16.00 – 18.30): 
Simbologia e Devozione Islamica 
tra Bangladesh e Africa del Nord 

Titoli e trama dei documentari

1. Il primo documentario della rassegna sarà incentrato 
sulla comunità tamil proveniente dallo Sri Lanka. 
Entreremo nei loro templi induisti, per comprendere meglio 
i riti principali celebrati al loro interno; parteciperemo alla 
messa di Natale in lingua tamil e racconteremo lo spettaco-
lo organizzato dalla comunità, in occasione delle festività 
natalizie.
Scopriremo la meravigliosa realtà della danza classica 
Bharatanatyam e approfondiremo la devozione dei tamil 
per Santa Rosalia. 

2. Attraverso il racconto di tre maestri palermitani, cerche-
remo di comprendere la dimensione didattica e filosofica di 
due arti marziali simbolo della cultura giapponese nel 
mondo: il Karate e l’Aikido. 
Quali valori devono guidare un maestro nel suo cammino 
di ricerca? Quali significati si nascondono dietro le 
principali tecniche messe a punto da un karateka e un 
aikidoka? Con questo documentario, riveleremo l’aspetto 
più sottile di queste due discipline, nate per guidare l’uomo 
nell’arte della guerra, eppure costantemente protese verso 
l’ottenimento della pace interiore. 

La serie di documentari etnografici per la televisio-
ne Palermo Finestra sul Mondo, ideata, prodotta e 
diretta da Mario Friscia, in collaborazione con 
Angelo Cucina e Mirko Li Greci, ha avuto come 
oggetto i prodotti culturali di matrice extraeuropea 
presenti nel territorio palermitano.
I protagonisti dei sei documentari (trasmessi dalle 
emittenti televisive TRM13 e MED1 da Febbraio a 
Maggio 2016) sono stati, da un lato, i rappresen-
tanti dei gruppi etnici extraeuropei residenti a 
Palermo; dall’altro, quei cittadini palermitani che 
hanno dedicato la loro vita ad abbracciare 
tradizioni artistiche, sistemi di pensiero e tecniche 
del corpo di derivazione extraeuropea.

Palermo Finestra sul Mondo

3. In una continua altalena di storie, sospesi tra la potenza 
trascinante del ritmo e l’abbandono nostalgico, entreremo in 
contatto con una delle comunità più creative presenti nel 
territorio palermitano: quella brasiliana. Prenderemo in esame 
la Capoeira, una forma di lotta afro-brasiliana; seguiremo 
l’attività concertistica di un ensemble di samba e bossanova; 
passeremo in rassegna una collezione privata di strumenti 
musicali brasiliani; infine, daremo uno sguardo alla realtà del 
Brazuca, una sintesi contemporanea di fitness e movenze 
afro-brasiliane, derivate dalla Capoeira e dal Samba.

4. Protagonisti di questo documentario saranno due danzatrici 
e un suonatore di darbuka, uno strumento a percussione assai 
diffuso negli scenari esecutivi della danza del ventre.
Quali sono gli stili di danza orientale che hanno trovato 
maggiore diffusione a Palermo? Quali oggetti vengono adope-
rati dalle danzatrici per accompagnare i loro movimenti ? 
Immergendoci nell’attività didattica e performativa dei tre 
protagonisti, capiremo come  della danza orientale rappresen-
ta una forza socio-culturale capace di far avvicinare i suoi 
praticanti, e gli spettatori, ai suoni e alle tradizioni del mondo 
maghrebino, arabo e medio orientale. 


