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Zone di transito è un progetto di collaborazione tra la Biblioteca civica e le as-
sociazioni della città, per dare vita a uno spazio allestito a tema, nell’atrio della
biblioteca stessa, a disposizione di tutti. In questo scaffale trovano spazio do-

cumenti della biblioteca (libri, film. documentari, musica…) e materiale messo a dispo-
sizione dall’associazione-partner, che ha l’occasione per presentare le proprie attività e
farsi conoscere.

L’undicesima tappa di Zone di transito ci porta direttamente in Sicilia, precisa-
mente a Resuttano, paese in provincia di Caltanissetta (tecnicamente una “exclave”,
come vedremo), cui Brugherio è legata fin dagli anni Settanta a causa dei fenomeni
migratori dal sud al nord, che portarono in terra di Brianza numerosi resuttanesi. Da
mezzo secolo, dunque, le storie di due comunità, distanti quasi 1.500 chilometri, si
intrecciano fra loro in modo indissolubile: la Brugherio di oggi è frutto di questa lunga
compresenza. Dunque possiamo dire che la storia e le origini di Resuttano in qualche
modo fanno parte della storia locale di Brugherio!

Il gruppo di abitanti provenienti da Resuttano ha coltivato in questi decenni un
attaccamento alle proprie radici, fatte sì di nostalgia ma anche di orgoglio, che spinge
sì a voler tornare ogni tanto, o spesso se si può, a camminare per le vie del bellissimo
borgo inerpicato sulla collina, ma anche a portare a Brugherio qualche eco di quelle
tradizioni: feste, sapori, cultura, musiche… Da alcuni anni i resuttanesi si sono riuniti
in una vera e propria associazione, “Amici di Resuttano”, e si prodigano per tener viva
la memoria delle loro radici, da condividere con tutta Brugherio.

La prima parte di questa bibliografia è dedicata proprio alle tradizioni di Resut-
tano: la sua storia, l’arte, la natura, i mestieri, le musiche, le feste più amate e sentite,
le ricette coi loro inconfondibili sapori e odori…

La seconda parte è un viaggio in terra di Sicilia, con una particolarissima angola-
tura. Sarebbe stato troppo facile, e dunque scontato, percorrere la letteratura siciliana
con la sua lunghissima tradizione (dalla scuola siciliana del XIII secolo ai grandi scrittori
dell’Otto-Novecento), o trattare temi storici-economici-sociali sulla “questione me-
ridionale”, o ancora soffermarsi sull’inevitabile nodo cruciale della mafia. Sono tema-
tiche degnissime di ricevere tempo e attenzione, ma per questa vetrina abbiamo
voluto dare spazio alle immagini, offrendo una panoramica inedita sui film che, al di
là del loro genere o delle storie che raccontano, sono stati girati proprio in Sicilia. Per-
sino se di Sicilia proprio non parlano (pensiamo a Star Wars, per esempio!). Spazio
alla terra di Sicilia guardata con gli occhi dei più grandi registi che l’hanno scelta
come location per le loro riprese. Non mancheranno le sorprese!

resentazionepp
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RESUTTANO
e le sue tradizioni
Rahal suptanum: questa l’origine del nome.

Rahal è una corte, un centro agricolo, di origine arabe (più precisamente furono Tunisini
islamizzati, che arrivarono in Sicilia a partire dal IX secolo). Suptanum significa fortificato,
cioè provvisto di strutture militari di difesa. I resti del castello, oggi fuori dall’abitato, sono
la testimonianza archeologica ancora visibile
degli inizi dell’insediamento resuttanese. La
“corte” rimase sempre un centro agricolo, ma
le varie dispute e guerre dei secoli che seguirono
l’invasione normanna fecero del suptanum un
baluardo militare nelle varie e sanguinose lotte
tra i Baroni. Nel XV secolo i re aragonesi ricon-
quistarono l’autorità sovrana contro i vari ba-
ronati e il castello perse il suo scopo che di fatto
tornò ad essere una fattoria, attorno alla quale confluirono, dalle Madonie, molti abitanti.
Fino a che Resuttano ottenne il riconoscimento ufficiale (come “terra del Regno”), nel 1627.
Seguirono secoli di stabilità politica, ma dietro l’apparenza c’era una situazione sociale
sempre pronta ad esplodere per le gravi disuguaglianze. Tra il 1820 e il 1860 furono ben
tre le insurrezioni, che non riuscirono a modificare il quadro di pesante disagio delle con-
dizioni di vita. A cavallo col Novecento molti decisero di partire per le Americhe, ondata
migratoria che si ripetè negli anni Settanta in maniera ancora più consistente. Ed è qui

che nasce il legame tra Resuttano e Brugherio,
meta principale ma non unica dell’emigra-
zione (ad esempio, Piero Chiara, il famoso “can-
tore e poeta del Lago Maggiore”, è figlio di un
resuttanese emigrato come doganiere).
Oggi Resuttano conta poco più di duemila abi-
tanti, meno della metà di quanti risultavano
residenti nel censimento del 1951.
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È in provincia di Caltanissetta anche se nella curiosa situa-
zione di “exclave”: una sua sola contrada è in territorio nis-
seno, mentre il resto del paese si trova all’interno della
provincia di Palermo.
Diversi sono i documenti che conservano la storia del
paese e delle sue tradizioni: libri, documentari, fotografie…
tutte testimonianze che per la comunità resuttanese sono

ricordo vivo delle proprie radici. Arte, storia, musiche, cultura popolare, devozione religiosa,
artigianato locale, monumenti, tradizioni culinarie, feste e sagre, proverbi e canti. Sono
radici che ormai in qualche modo appartengono anche a Brugherio. Riprendendo il titolo
di un convegno del 1995, possiamo riassumere così: Resuttano: conoscerlo e amarlo”.

Maria Pietra Trombello Devozione a Resuttano - Associazione Culturale "In
Itinere" - 2007

Giuseppe Geraci Il 1860 a Resuttano  (strage e devastazioni) - Comune di
Resuttano - 2002

Giuseppe Lo Vetere Appunti per una storia di Resuttano - Lussografica -
1991

Resuttano cuore di Sicilia. Stradario & guida turistica - 2005

Giuseppe Geraci Contributi alla sto-
ria di Resuttano. Ricerche nell'Archi-
vio Storico Comunale - Comune di
Resuttano - 1999

Michele Giunta "I Parti", canti della
passione di Cristo a Resuttano - 2006
con 1 dvd

Giustu dissi anticu. Raccolta com-
mentata di proverbi, detti, modi di dire,
filastrocche e indovinelli resuttanesi -
Associazione Culturale "In Itinere” 2000

Comunità in Cammino Racconti e
tradizioni Resuttanesi - 1996
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LA SICILIAche appare nei film
Questa rassegna di titoli non è un elenco di film che parlano della Sicilia.
Ma di pellicole che sono state girate in terra siciliana, anche se la storia che nar-
rano ha una diversa ambientazione.
Con questo taglio è possibile mettere insieme sia classiche pellicole dalla e sulla
terra siciana (da “Il padrino” a “Baarìa”, da “I cento passi” a “Tano da morire”, ec-
cetera) sia film che con la Sicilia non sembrano aver nulla da spartire eppure pro-
prio lì sono state girate alcune o tutte le scene. Protagonista allora è la Sicilia come
paesaggio, panorama, scenografia naturale, scelta da molti famosi registi come
miglior location per le loro cineprese.
Non mancheranno le sorprese. Facciamo una prova, quale tra questi film, secondo
voi, è stato girato in Sicilia in tutto o in parte: “Ocean’s twelve”, “Star wars 3”, “Il
vangelo secondo Matteo”, “Fratello Sole, sorella Luna”, “Il piccolo diavolo”?

La risposta è semplice e sorprendente: tutti!

Aveva ben ragione Lucrezio, nel “De rerum natura” (I secolo aC) a tratteggiare la
Sicilia con questi versi: “Giusto è che questa terra, di tante bellezze superba, / alle
genti si addìti e molto si ammiri…”.
Lasciamo allora che sia la visione di questa terra a riempire i nostri sguardi, po-
trebbe essere l’occasione per riguardare qualche film famoso con
un occhio attento alla location. Abbiamo pensato di divi-
dere i film in base alla provincia in cui è stato girato:
in questo modo diventa un vero e proprio viaggio vi-
suale per questa bella terra di Sicilia.
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girati in provincia di AGRIGENTO

Dire “Girgenti” significa dire “Magna
Grecia”. Il territorio della provincia
di Agrigento è ricco di vestigia gre-
che (la Valle dei templi è patrimo-
nio dell’umanità), di aree naturali, parchi, monumenti, splendidi paesaggi collinari,
castelli e chiese, un mare bellissimo sul canale di Sicilia, che guarda l’Africa. Sulla
costa, la cittadina di Sciacca, prescelta per due dei film che presentiamo, e nell’ar-
cipelago delle Pelagie di cui fanno parte l’isola di Linosa (altra location in rassegna)

e quella, famosa più per l’attualità che
per il cinema, di Lampedusa.

Cadaveri eccellenti
regia di Francesco Rosi, con Lino Ven-
tura, Fernando Rey e Max von Sydow -
1976
girato ad Agrigento • PoLIzIeSCo

In nome della legge
regia di Pietro Germi.  Con Massimo Gi-
rotti, Jone Salinas e Charles Vanel - 1948
girato a Sciacca • DRAMMAtICo

Terraferma
regia di emanuele Crialese, con Filippo Pucillo,
Donatella Finocchiaro e Giuseppe Fiorello - 2011
girato a Linosa • DRAMMAtICo
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Sedotta e abbandonata
regia di Pietro Germi, con Stefania Sandrelli, Saro Urzì e Aldo Puglisi - 1963
girato a Sciacca • CoMMeDIA ALL’ItALIAnA

girati in provincia di CALTANISSETTA

Colline e valloni
caratterizzano il paesaggio nis-
seno, che solo a sud diventa pia-

neggiante, a Gela, quando incontra il mare.  Ricca di castelli e di siti archeologici,
è la provincia di cui fa parte Resuttano, nella curiosa forma di exclave, poiché una
parte del territorio comunale è geograficamente inserita nella provincia di Palermo.
Famosa per le numerosissime
miniere di zolfo, al punto che i
suoi abitanti sono soprannomi-
nati “i sulfarara” (gli zolfatari). A
Racalmuto, da una famiglia da
sempre impiegata nella zolfara,
è nato Leonardo Sciascia.

Il siciliano
regia di Michael Cimino,
con Christopher Lam-
bert 1987
girato a Sutera •
DRAMMAtICo
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girati in provincia di CATANIA

Patria del barocco (patrimonio
dell’umanità); terra di cultura tra
teatri, università, musica; geogra-
fia tra le più varie della regione,
con la lunga costa marina, fiumi,
laghi, colline e il vulcano attivo
più altro d’Europa, simbolo di Catania, l’Etna. Difficile dire in poche parole il fascino
variegato di questo territorio… Il cinema lo ha eletto come cornice ideale per le ri-
prese in decine e decine di pellicole, senza dimenticare che Catania fu, fin dall’inizio
del Novecento, sede di varie case di produzione cinematografica. I film in elenco
offrono quindi una panoramica visiva di molte tra le molteplici bellezze di questa
terra, che fu patria di Verga, Bellini, don Sturzo, Battiato…

Divorzio all'italiana
regia di Pietro Germi, con Marcello Ma-
stroianni 1961
girato fra Catania, Ispica e Ragusa
Ibla • CoMMeDIA

I baci mai dati
regia di Roberta torre, con Donatella Finocchiaro,
Pino Micol, Giuseppe Fiorello 2010
girato nel quartiere Librino di Catania •
DRAMMAtICo

I Viceré
regia di Roberto Faenza, con Alessandro Preziosi,
Lando Buzzanca e Cristiana Capotondi 2007
girato fra Acireale e Catania • StoRICo
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Il bell'Antonio
regia di Mauro Bolognini, con Marcello Mastroianni,
Claudia Cardinale e Pierre Brasseur 1960
girato a Catania • DRAMMAtICo

Il Padrino 3
regia di Francis Ford Coppola, con Al Pacino e Diane
Keaton 1990
girato ad Acireale, Taor-
mina, Calatabiano, Savoca
e Forza d'Agrò • DRAMMAtICo

Il Vangelo secondo
Matteo
regia di Pier Paolo Pasolini, conn
enrique Irazoqui, Margherita Ca-
ruso e Susanna Pasolini 1964
girato sull'Etna (alcune scene) • DRAMMAtICo

La matassa
regia di Giambattista Avellino, Ficarra & Picone, con Ficarra & Picone 2009
girato a Catania e Paternò • CoMMeDIA

La terra trema
regia di Luchino Visconti. Interpreti non profes-
sionisti, pescatori e abitanti di Aci trezza 1948
girato ad Acitrezza • DRAMMAtICo

L'amore fa male
regia di Mirca Viola, con Stefania Rocca, ni-
cole Grimaudo e Paolo Briguglia  2011

girato ad Acitrezza • DRAMMAtICo /
SentIMentALe

Palombella rossa
regia di nanni Moretti, con nanni Moretti,
Silvio orlando e  Mariella Valentini 1989
girato ad Acireale • CoMMeDIA

alle genti si addìti e molto si ammiri…
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Perdutoamor
regia di Franco Battiato, con Corrado
Fortuna, Donatella Finocchiaro e  An-
namaria Gherardi  2003
girato a Riposto (alcune scene) •
DRAMMAtICo

Segreti di stato
regia di Paolo Benvenuti, con David Coco e Antonio Catania  2003

girato a Catania • DRAMMAtICo

Paisà
regia di Roberto Rossellini.  Con Carmela Sazio
e Dats Johnson 1946
girato tra la piana di Catania e l'Etna •
DRAMMAtICo

Un bellissimo novembre
regia di Mauro Bolognini, con Gabriele Ferzetti, Gina Lollobrigida e Paolo turco 1969
girato ad Acireale e Catania • DRAMMAtICo

Il sole nero
regia di Krzysztof zanussi, con
Valeria Golino 2006
girato fra Catania e Sira-
cusa • DRAMMAtICo

Star Wars 3 - la vendetta
dei Sith
regia di George Lucas; con ewan
McGregor, natalie Portman, Hayden
Christensen 2005
girato sull’Etna (alcune scene) •
FAntASCIenzA
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girati in provincia di MESSINA

Un lembo di terra sdraiato tra Tirreno e Jonio,
dal clima sempre mite: è la provincia di Messina
quella che incontra il visitatore che proviene
dalla Calabria, separata da uno stretto che nel

punto minimo è di soli 3 chilometri (da qui la ricorrente idea di costruire un
ponte…). Possiede alcune tra le più belle località turistiche: Taormina, famosa in
tutto il mondo, e le isole Eolie (patrimonio dell’umanità), le Gole dell'Alcantara, i
parchi naturalistici e i luoghi
archeologici. Paesaggi che at-
tirano turismo ma che colpi-
scono anche l’occhio dei
registi più famosi: trovate
nell’elenco niente meno che
Rossellini, Benigni, Moretti,
oltre a Francis Ford Coppola
che vi ambienta i primi due
film de “Il padrino”.

Caro diario
regia di nanni Moretti, con nanni Mo-
retti, Renato Carpentieri e Antonio
neiwiller. 1994 
Il secondo episodio “ISoLe” è
stato girato a Alicudi, Lipari, Pa-
narea, Salina, Stromboli •
DRAMMAtICo

Il Padrino 
regia di  Francis Ford Coppola, con
Marlon Brando e Al Pacino 1972
girato a Fiumefreddo di Sici-
lia, Savoca, Motta Calastra e
Forza d'Agrò • DRAMMAtICo



Il Padrino 2 
regia di  Francis Ford Coppola, con Al Pacino, Robert Duvall, Diane Keaton e Robert
De niro 1974
girato a Savoca (nel bar Vitelli) e a Forza d'Agrò • DRAMMAtICo

Il piccolo diavolo 
regia di Roberto Benigni, con Roberto Benigni
e Walter Matthau 1988
girato in parte a Taormina • CoMICo

Stromboli terra di Dio 
regia di Roberto Rossellini, con Ingrid
Bergman, Mario Vitale, Renzo Cesana
e Mario Sponza 1995
girato a Stromboli • DRAMMAtICo

girati in provincia di RAGUSA

Terra di Quasimodo e Bufalino, nonché di una località
entrata ormai nell’immaginario collettivo, la “Vigata” del
commissario Montalbano. Ma di bello non c’è solo la “casa di

Marinella” con la mitica terrazza, ci sono tesori
quali la Val di Noto e città simbolo del barocco si-
ciliano (oltre a Ragusa: Modica e Scicli), musei ar-
cheologici anche preistorici, il Castello di
Donnafugata di orgini arabe, spiagge e scogliere,
litorali dove è possibile fare il bagno sei mesi l’anno.
Il già citato film “Divorzio all’italiana” (per le scene
girate a Catania) ha fatto conoscere nel mondo la

città di Ispica. Anche Luchino Visconti scelse alcune architetture barocche della
provincia per girare “Il Gattopardo” (1962), ma non il castello di Donnafugata, che
venne acquistato dal comune di Ragusa nel 1982 e quindi restaurato.
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Anni difficili
regia di Luigi zampa, con Umberto Spadaro, Mas-
simo Girotti e Ave ninchi 1948
girato a Modica • DRAMMAtICo

L'uomo delle stelle
regia di Giuseppe tornatore,
con Sergio Castellitto 1985
girato in parte in provincia
di Ragusa • DRAMMAtICo

girati in provincia di PALERMO

Tra città d’arte, castelli, teatri
e musei, riserve nazionali, resti
archeologici, panorami, pro-
fumi e colori, sapori e atmo-
sfere, spiagge e golfi… la
provincia palermitana non
ha bisogno di essere presen-
tata tanto è conosciuta e apprezzata. La città, capoluogo di provincia e regione,
ha una storia lunghissima, fu chiamata Zyz dai Fenici e Panormos (“tutto porto”)
dai Greci e vide alternarsi ancora diverse altre civiltà in un crogiolo di influenze
che la rendono così unica. Moltissimi sono i film ambientati per le strade di Pa-
lermo o nei numerosi centri della provincia: molti affrontano direttamente il tema
della mafia, ma non mancano le commedie, i musical e anche film che non hanno
voluto fare a meno di avere i paesaggi palermitani come location pur raccontando
tutt’altre storie. La scelta è davvero ricca.

spicchi di sicilia
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A ciascuno il suo
regia di elio Petri, con Gian Maria Volonte', Irene Papas e Gabriele Ferzetti 1967
girato a Cefalù • DRAMMAtICo

Angela - Da una storia vera
regia di Roberta torre, con  Donatella Finocchiaro, Andrea Di Stefano e Mario Pu-
pilla. 2002
girato a Palermo nel mercato della Vucciria • DRAMMAtICo

Baarìa
regia di Giuseppe tornatore, con
Francesco Scianna, Margareth
Made' e Salvo Ficarra 2009
girato a Bagheria e in Tuni-
sia • CoMMeDIA Con AMBIen-
tAzIone StoRICA

Cento giorni a Palermo
regia di Giuseppe Ferrara, con Lino Ventura, Giuliana De Sio e Stefano Satta Flores
1984
girato a Palermo • DRAMMAtICo

Come inguaiammo il cinema italiano
La vera storia di Franco e Ciccio
regia di Daniele Cipri' e Franco Maresco 2004

girato a Palermo • DoCUMentARIo

I cento passi
regia di Marco tullio Giordana, con
Luigi Lo Cascio 2000
girato a Cinisi • DRAMMAtICo

Il 7 e l'8
regia di Giambattista Avellino, Ficarra
& Picone, con Ficarra & Picone 2007
girato a Palermo, Altavilla Mili-

cia, santa Lucia del Mela e Messina • CoMMeDIA

Il regista di matrimoni
regia di Marco Bellocchio, con Sergio Castellitto, Donatella Finocchiaro, Sami Frey 2005
girato a Cefalù • DRAMMAtICo

spicchi di sicilia
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Il ritorno di Cagliostro
regia di Ciprì e Maresco, con Luigi
Maria Burruano, Franco Scaldati e Pie-
tro Giordano 2003
girato a Palermo • CoMMeDIA

In un altro paese
regia di Marco turco 2005
girato a Palermo • DoCUMentARIo

Le buttane
regia di Aurelio Grimaldi, con Ida Di Benedetto, Guia Jelo e Lucia Sardo 1994
girato a Palermo e Termini Imerese • DRAMMAtICo

Lo zio di Brooklyn
regia di Daniele Ciprì e Franco Maresco.  Con Pippo
Agusta e Antonino Bruno 1995
girato a Palermo • DRAMMAtICo

L'uomo di vetro
regia di Stefano Incerti, con David Coco, Anna Bonaiuto e
tony Sperandeo  2007
girato tra Palermo e Catania • DRAMMAtICo

Mafioso
regia di Alberto Lattuada, con Alberto Sordi, norma Bengell,
Gabriella Conti 1962
girato a Bagheria • CoMMeDIA

Nuovo Cinema Paradiso
regia di Giuseppe tornatore, con
Philippe noiret, Salvatore Cascio e
Marco Leonardi 1989
girato fra Palazzo Adriano e
Cefalù • DRAMMAtICo

Nuovomondo
regia di emanuele Crialese, con
Charlotte Gainsbourg e Vincenzo
Amato 2006

girato a Petralia Sottana, Petralia Soprana, Catania e New York •
DRAMMAtICo

spicchi di sicilia
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Palermo shooting
regia di Wim Wenders, con Campino, Gio-
vanna Mezzogiorno, Dennis Hopper 2008
girato a Palermo • DRAMMAtICo

Placido Rizzotto
regia di Pasquale Scimeca, con Marcello Moz-
zarella e Vincenzo Albanese 2000
girato fra Isnello e Corleone • DRAMMAtICo

Porte aperte
regia di Gianni Amelio, con Gian Maria Volonté ed ennio Fantastichino 1989
girato a Palermo • DRAMMAtICo

Ragazzi fuori
regia di Marco Risi.  Con Francesco
Benigno, Alessandro Di Sanzo e Ro-
berto Mariano 1990
girato a Palermo • DRAMMAtICo

Tano da morire
regia di Roberta torre, con Cicco
Guarino e Mimma De Rosalia 1997
girato a Palermo • CoMMeDIA,
MUSICAL

Alla luce del sole
regia di Roberto Faenza, con Luca zingaretti, Alessia Goria e Corrado Fortuna  2004
girato a Palermo • DRAMMAtICo

Totò che visse due volte
regia di Daniele Cipri' e Franco Maresco 1998
girato a Palermo • CoMMeDIA

Fratello Sole, Sorella
Luna
regia di Franco zeffirelli, con Gra-
ham Faulkner, Judi Bowker e Adolfo
Celi 1971
ultima scena girata nel duomo
di Monreale • DRAMMAtICo

spicchi di sicilia
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Il giorno della civetta
regia di Damiano Damiani, con Claudia Cardinale,
Franco nero 1967
girato a Partinico e Palermo • DRAMMA-
tICo

Salvatore Giuliano
regia di Francesco Rosi, con Frank Wolff, Salvo
Randone, Federico zardi, Pietro Cammarata 1961
girato a Montelepre, Montedoro e Castelvetrano • DRAMMAtICo

girati in provincia di SIRACUSA

Multiformi le bellezze di questa stri-
scia di terra siciliana che si spinge
giù giù fino a Capo Passero, “uno dei
luoghi più meravigliosi che ho visto,
in tutto il mondo” come ebbe a dire
l’alpino Mario Soldati. Il barocco ca-
ratterizza le architetture di Siracusa,
numerosissime le testimonianze ar-
cheologiche, del paleolitico (Panta-
lica) e di epoca greca (tanto per
dire: Archimede era nato a Sira-
cusa), tanti i castelli, i palazzi, le chiese, per non parlare del variegato paesaggio. Il
turismo sta riscoprendo queste terre e la provincia ci ha scommesso molto, tra
l’altro lanciando nel 2013 il primo progetto di turismo per sordi, fatto di itinerari
con interpreti LIS (la lingua italiana dei segni).

Anni di piombo
regia di Margarethe Von trotta, con Rudiger Vogler, Barbara Sukowa, Jutta Lampe 1981
girato a Siracusa e sull'Etna • DRAMMAtICo
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Casanova '70
regia di Mario Monicelli, con Marcello Mastroianni  e Virna Lisi  1965
girato a Marina di Melilli • CoMMeDIA

Il ladro di bambini
regia di Gianni Amelio, con enrico Lo Verso, Va-
lentina Scalici e Giuseppe Ieracitano 1992
girato a Noto • DRAMMAtICo

Il viaggio
regia di Vittorio De Sica, con Sophia Loren, Ri-
chard Burton e Sergio Bruni 1974
girato a Siracusa e Noto • DRAMMAtICo

La fame e la sete
regia di Antonio Albanese, con Antonio Albanese  1999
girato a Palazzolo Acreide e Petralia Sottana • CoMMeDIA

L'assedio di Siracusa 413 a.C.
girato lungo la costa siracusana • DoCUMentARIo StoRICo

Marianna Ucria
regia di Roberto Faenza, con emmanuelle Laborit, Roberto Herlitzka 2004
girato a Siracusa, Noto, Palazzolo Acreide, Chiaramonte Gulfi •
DRAMMAtICo

L’avventura
regia di Michelangelo Antonioni, con Mo-
nica Vitti, Gabriele Ferzetti, Lea Massari 1960
girato a Noto, isole Eolie, Francavilla
di Sicilia, Casalvecchio • GIALLo Ro-
MAntICo

Nati stanchi 
regia di Dominik tambasco, con Salvo Ficarra, Valentino Picone e Marica Coco 2002
girato a Siracusa e Palazzolo Acreide • DRAMMAtICo

Salvatore - Questa è la vita
regia di Gian Paolo Cugno, con enrico Lo Verso, Gala-
tea Ranzi e Lucia Sardo 2006
girato a Portopalo di Capo Passero e Pachino
• DRAMMAtICo
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girati in provincia di ENNA

Unica provincia siciliana senza sbocchi sul mare,
quella di Enna è capace di richiamare l’attenzione
del visitatore per il suo patrimonio artistico e cul-

turale, dalla Villa del Casale (di epoca tardo-ro-
mana) al castello di Lombardia (il più grande della Regione,

di epoca medievale), dai siti archeologici alle architetture me-
dievali, barocche e normanne. Interessante e innovativo il “geo-

park” Rocca di Cerere, che ha di recente conseguito lo
status di European e Global Geopark dell’UNESCO.

La bella società
regia di Gian Paolo Cugno, con David Coco,
Maria Grazia Cucinotta ed enrico Lo Verso 2009
girato a Enna, Leonforte e Torino •
DRAMMAtICo

girati in provincia di TRAPANI
Dalla cous-cous
fest di San Vito

lo Capo al tempio
di Segesta, dalle grotte preistoriche di Custo-
naci alle necropoli di Partanna, dai castelli ai
musei, dalle spiagge alle chiese, dalle isole
(Pantelleria e le Egadi) alle tonnare (Favi-
gnana): tutto questo è la provincia di Trapani,
all’estremo occidentale dell’isola. Terra di arte, musica, folklore, teatro; patria di
Ciullo (o Cielo) d’Alcamo e di Antonino Zichichi con la sua fondazione a Erice; ricca

di riserve naturali e di paesaggi che hanno attirato l’at-
tenzione dei più grandi registi, Risi, Rossellini e Soder-
bergh che ha voluto ambientare tra Castellammare del
Golfo e Scopello alcune scene del suo “Ocean’s twelve”.
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Il commissario Lo Gatto 
regia di Dino Risi, con Lino Banfi, Maurizio Ferrini e Maurizio Micheli 1986
girato a Favignana • CoMMeDIA

Il dolce e l'amaro 
regia di Andrea Porporati, con Luigi Lo Cascio,
Donatella Finocchiaro e tony Gambino 2007
girato ad Alcamo, Buseto Palizzolo e
Castelluzzo • DRAMMAtICo

Viva l'Italia
regia di Roberto Rossellini, con Renzo Ricci, Paolo Stoppa e Franco Interlenghi 1960
girato a Palermo e Calatafimi • StoRICo

L'odore del sangue 
regia di Mario Martone, con Michele Placido, Fanny Ardano, Giovanna Giuliani. 2003
girato a Gibellina • DRAMMAtICo

Ocean's twelve 
regia di Steven Soderbergh, con George Cloo-
ney, Brad Pitt e Matt Damon 2004
girato in parte a Castellammare del

Golfo e Scopello • DRAMMAtICo

Stanno tutti bene 
regia di Giuseppe tornatore, con
Marcello Mastroianni 1989
girato in parte a Castelvetrano
• DRAMMAtICo

Viola di mare 
regia di Donatella Maiorca, con Valeria Solarino, Isabella Ragonese ed  ennio Fan-
tastichini 2008
girato fra Trapani e Favignana • DRAMMAtICo
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