
 

Vittoria Peace Film Fest 
I direttori artistici Luca Gambina e Giuseppe Gambina:  

«Un successo che è andato al di là delle migliori aspettative» 
 

Comunicato stampa  

 

Luca Gambina e Giuseppe Gambina sono pienamente soddisfatti dell’esito del 

Vittoria Peace Film Fest. L’ottava edizione, sostenuta dal ministero della 

Cultura, con il patrocinio della città di Vittoria, secondo i direttori artistici, «ha 

registrato un successo che è andato al di là delle migliori aspettative. I 

cortometraggi, i documentari e i film presentati quest’anno hanno ricevuto 
l’approvazione dei numerosi spettatori, distribuiti su tutto il territorio nazionale. 

L’interazione con i responsabili della piattaforma in streaming MyMovies è stata 

molto proficua. Per il gruppo che governa il festival, questa edizione online ha 

rappresentato l’occasione per acquisire nuove competenze digitali e per aprirsi ad 

altre possibilità. Infatti, la prossima edizione del Vittoria Peace Film Fest, la nona, 

pensata per la sala, in diretta e con la presenza di nuovo del pubblico e degli 

studenti, utilizzerà anche una sala aggiuntiva virtuale, quella della piattaforma. In 
questo modo sarà possibile fruire della bellezza di un festival in live e della 

estensione di un festival in streaming». 

Dopo il bilancio, è tempo di ringraziamenti. Secondo i Gambina, «la visione del film 

L’Isola in Cantata di Pasquale Scimeca, Evento speciale in anteprima nazionale, ha 

procurato una straordinaria emozione. È stato un momento di pura poesia. 

Naturalmente, vogliamo ringraziare tutti gli autori che hanno mostrato le loro 

splendide opere in questa edizione unica. E auguri ai vincitori. A Davide 

Lorenzano, regista de L’abbraccio, Storia di Antonino e Stefano Saetta, miglior 

film dell’ottava edizione del Vittoria Peace Film Fest. Auguri a Stefano Conca 



Bonizzoni, autore de I naufraghi di Kerch di Stefano Conca Bonizzoni, Premio 

speciale della giuria del Concorso Lungometraggi e Documentari. Auguri a 
Domiziana De Fulvio, regista del documentario Sisterhood, Premio Sebastiano 

Gesù “Cinema per la pace”. Auguri al regista pakistano Tabish Habib, autore di 

May I have this seat?, miglior cortometraggio del festival. Auguri ad Adriano 

Valerio, regista di Les aigles de Carthage, Premio speciale della giuria del 

Concorso dei Cortometraggi». 

Un grazie particolare va anche «al giornalista Andrea Di Falco, per il contributo 

prezioso e continuo. Andrea ha curato la Selezione ufficiale dei corti firmata dalla 
Filmoteca Laboratorio 451, in collaborazione con Chiara Pitti, Elisa Ragusa e 

Francesco Savarino. Inoltre, grazie a Gianluca Salvo, per la competenza nel 

montaggio dei contenuti audiovisivi, alcuni pensati e realizzati ad hoc per questa 

edizione del festival, dedicata al giornalista Gianni Molè, collaboratore del festival, 

scomparso di recente a causa del Covid. In sua memoria, abbiamo istituito il 

Premio giornalistico Gianni Molè “Cronisti per la pace”, che è stato assegnato 

alla documentarista e giornalista freelance Laura Silvia Battaglia. La quale, 
nell’edizione di dicembre, terrà un seminario ai giornalisti, secondo quella che era 

l’impostazione di Gianni Molè, che li organizzava a partire dalla visione di 

documentari sui temi del festival. Un altro grazie speciale va alla Giuria, presieduta 

dal regista italo-albanese Roland Sejko e composta dalla produttrice Linda Di Dio 

e dall’esperta di cinema Rosa Parisi. I giurati hanno assegnato una serie di premi, 

tra cui quello dedicato alla memoria dello storico del cinema Sebastiano Gesù, 
presidente delle prime cinque edizioni del festival. La giuria concorda nel 

riconoscere l’alto livello dei cortometraggi e dei documentari in concorso in questa 

edizione».  

Tra le opere fuori concorso, i Gambina vogliono ricordare «l’interesse suscitato dal 

docu-film Il toro di Wall Street di Nello Correale, presidente onorario del festival, 

dedicato alla storia dello scultore vittoriese Arturo Di Modica, scomparso di 

recente. Altri documentari fuori concorso hanno arricchito il festival. Mauro Aprile 
Zanetti, appositamente per noi, da San Francisco, ha mostrato il volto pacifista del 

poeta Lawrence Ferlinghetti. Ma occorre menzionare anche l’intenso film Mother 

Cabrini di Daniela Gurrieri, il documentario Costruendo hub rurali educativi a 

cura della onlus Ciss (Cooperazione internazionale sud sud), la video-intervista 

puntuale di Andrea Di Falco a Delfina Licata, sul Rapporto italiani nel mondo e 

il documentario Il mare negli occhi di Liliana Stimolo, a cura della Cooperativa 

Iride, sulla cultura che viene dal mare».  

I direttori artistici sottolineano che, «sebbene in forma ridotta, anche quest’anno è 

stata proposta la seconda edizione della sezione Cinestudio, grazie alla 

collaborazione della dirigente dell’Usp di Ragusa, Viviana Assenza. La proiezione 

di corti degli studenti è stata preceduta da un intervento della stessa Assenza, della 



docente Tullia Giardina e di Nello Correale. I tre hanno evidenziato l’importanza 

di una sinergia tra cinema e scuola, funzionale anche all’educazione civica e ai 
Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento». 

I Gambina ringraziano, infine, «Gianni Ciancio, che si è occupato delle riprese al 

cinema; Nuccio Modica per le sue foto; i fratelli Giuseppe e Giacomo Salerno, che 

hanno curato la grafica e l’impaginazione del programma e del catalogo del festival; 

la giornalista Daniela Citino, che ha organizzato la conferenza stampa di 

presentazione».  

A conclusione della kermesse cinematografica sui temi «della pace, della non 

violenza, dei diritti umani e dell’ambiente, del dialogo interculturale e tra le 

religioni, con simbolo il rametto di ulivo dai toni mediterranei disegnato proprio da 

Arturo Di Modica, auguriamo buona Pasqua a tutti, dando appuntamento a 

dicembre di quest’anno, in prossimità del Natale, per la nona edizione del Vittoria 

Peace Film Fest».  

 

L’Ufficio Stampa 
Vittoria, giovedì 1° aprile 2021. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

I vincitori della kermesse siciliana 

Vittoria Peace Film Fest 
L’abbraccio di Davide Lorenzano è il miglior film  
May I have this seat? di Tabish Habib è il miglior corto 

 
Comunicato stampa 

 

L’abbraccio, Storia di Antonino e Stefano Saetta (Italia 2020, 59’) di Davide 

Lorenzano è il miglior film dell’ottava edizione del Vittoria Peace Film Fest. 

L’opera si è aggiudicata la “Palma” del Concorso Lungometraggi e Documentari. Lo 

ha deciso la giuria presieduta dal regista italo-albanese Roland Sejko e composta 

dalla produttrice Linda Di Dio e dall’esperta di cinema Rosa Parisi Gesù, moglie 

dello storico Sebastiano Gesù. «Questo documentario prezioso – secondo le 

motivazioni della giuria – non è semplicemente la ricostruzione dell’attentato 

spietato di Cosa nostra contro il giudice antimafia Antonino Saetta e suo figlio 

Stefano, ma un’opera che supera i confini degli eventi per svelare la dimensione 

della personalità dell’uomo e del suo impegno. Serrato e deciso nella narrazione 

che fa sapientemente uso di filmati di repertorio così come delle animazioni di 

finzione, ricco nelle interviste e nelle riprese esterne caratterizzate da una 

bellissima fotografia, L’abbraccio è un film indispensabile». 

 

I naufraghi di Kerch (Italia 2020, 26’) di Stefano Conca Bonizzoni si è 

aggiudicato il Premio speciale della giuria del Concorso Lungometraggi e 

Documentari. «Sono naufraghi della storia – scrivono i giurati – i discendenti dei 

deportati italiani di Kerch, in Crimea, circondati nella loro solitudine da distese di 



sabbia e da navi arenate. È in questa atmosfera post-apocalittica e nei ricordi dei 

vivi che il regista riesce a trovare gli strumenti per disseppellire una storia 

dimenticata e raccontare, in un bianco e nero accecante, l’incombenza degli eventi 

storici sui destini delle persone». 

 

La giuria ha assegnato il Premio Sebastiano Gesù “Cinema per la pace” al 

documentario Sisterhood (Italia 2020, 53’) di Domiziana De Fulvio. «Storie di 

donne – si legge nelle motivazioni – che condividono la stessa passione per il basket 

e che agiscono in contesti geografici diversi, Beirut, Roma, New York, ma che ci 

riconducono a un unico sentimento, quello della “sorellanza”. Questo permette loro 

di superare, attraverso il gioco, stereotipi, disparità sociali, culturali e di genere». 

May I have this seat? (Pakistan 2020, 11’) di Tabish Habib è il miglior 

cortometraggio del Vittoria Peace Film Fest. «Attraverso quello che a prima vista 

sembrerebbe un normale alterco quotidiano su un bus – scrivono i giurati – in soli 

dieci minuti il film breve riesce a costruire una situazione complessa e a sviluppare 

i personaggi creando una tensione narrativa in continuo crescendo, intrecciando il 

tema dell’oppressione dei diritti delle donne nei luoghi pubblici e la gogna morale 

dei social media, usati come armi di protezione e al contempo di aggressione». 

 

Les aigles de Carthage (Tunisia-Italia 2020, 20’) di Adriano Valerio si è 

aggiudicato il Premio speciale della giuria del Concorso dei Cortometraggi. Secondo 

la giuria, l’opera mostra «tutte le tensioni di una sfida calcistica giocata fino 

all’ultimo minuto. Questo cortometraggio racconta le emozioni di una storica 

partita del 2014, tra la Tunisia e il Marocco. La stessa emozione dell’evento 

sportivo quanto politico che riunì un intero popolo sotto una comune identità 

nazionale è, nella ricostruzione cinematografica, più che raccontata, rivissuta». 

 

Luca Gambina e Giuseppe Gambina tracciano un bilancio altamente positivo 

della kermesse cinematografica. Per i direttori artistici, «trasformare un festival in 

diretta, in presenza, in sala e con i film sul grande schermo in una manifestazione in 

streaming su MyMovies, con fruitori a distanza e sul piccolo schermo è stata una 

scommessa, crediamo vinta, della direzione e della presidenza del Vittoria Peace 

Film Fest. Per cultura e tradizione siamo legati alla grande sala, all’interazione con 

cinefili, pubblici diversi e studenti, nell’ottica di un sistema educativo integrato. Ma, 

a causa delle norme anti-Covid, ci siamo ritrovati ad un bivio: interrompere la 

continuità del festival o editarlo online». 

 

I Gambina erano inizialmente titubanti. «Abbiamo pensato – sottolineano – di 

raggiungere tramite piattaforma un pubblico più lontano nello spazio grazie ad una 



geolocalizzazione più estesa che supera le barriere fisiche della mobilità. L’edizione 

in streaming, sostenuta dal ministero della Cultura, con il patrocinio della città di 
Vittoria, ha anche permesso ai suoi fruitori di tutta Italia di personalizzare i 

percorsi all’interno di un palinsesto che seguiva l’impostazione tipica del festival: 

diviso in sezioni sulle diverse declinazioni della pace e tra di loro collegati in 

maniera interdisciplinare, secondo l’impostazione del corso di laurea a cui si ispira: 

Scienze per la Pace, trasformazione dei conflitti e cooperazione allo sviluppo ». 

Per i direttori artistici, il film L’Isola in Cantata di Pasquale Scimeca, Evento 

speciale del festival, ha rappresentato un’anteprima nazionale «di grande prestigio. 
Il lungometraggio, dedicato a Sebastiano Gesù, è un racconto per immagini e suoni 

che richiama alla mente la memoria la storia dei tempi felici all’epoca di Federico 

secondo di Svevia, quando nell’isola convivevano persone di religione e cultura 

diverse. Non possiamo che essere grati a Scimeca per il dono di questa speciale 

anteprima presentata al festival». 

 

 

Si allegano le foto tratte dal documentario L’abbraccio di Davide Lorenzano e dal 
cortometraggio May I have this seat? di Tabish Habib. 
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Domani, giornata conclusiva della kermesse 

Vittoria Peace Film Fest 
Pasquale Scimeca presenta, in anteprima 

nazionale, il film L’Isola in Cantata 
 

Comunicato stampa 

 

Pasquale Scimeca è il protagonista indiscusso della serata conclusiva del Vittoria 

Peace Film Fest, in programma su MyMovies. Domani, mercoledì 31 marzo 

2021, alle ore 21, il regista presenta, in anteprima nazionale, L’Isola in Cantata 

(Italia 2020, 89’). Intervengono, attraverso i videomessaggi, anche il direttore della 

Sicilia Film Commission, Nicola Tarantino e la produttrice Linda Di Dio. 

Il film di Scimeca è l’Evento speciale della kermesse siciliana. La storia che viene 

narrata in quest’opera attraverso la musica, ha come protagonista la Sicilia. Un’isola 

posta di sbilenco sul mare che fu crocevia di civiltà molteplici, punto di 

congiunzione tra Occidente, Oriente e il continente africano. Il racconto musicale, 

inizia ai tempi di Federico, quando sull’isola vivevano in pace uomini e donne che 

professavano le tre grandi religioni monoteiste: ebraismo, islam e cristianesimo, e 

le relative culture di cui erano plasmate, e prosegue fino ai giorni nostri. Perché 

quello che sta accadendo nel nostro tempo, ci riporta proprio al punto di partenza. 

Le nostre città, proprio come allora, grazie alle nuove tendenze migratorie, sono 

tornate ad essere abitate da uomini e da donne delle più diverse culture e religioni. 

E anche oggi, come allora, ci sono i nuovi Torquemada, che, sempre in nome di 

quella improbabile “limpieza de sangre” che noi moderni chiamiamo razzismo, 

vorrebbero cacciarli via per farci tornare ai tempi bui dell’intolleranza che genera 



tragedie, lutti, distruzione e morte, che lacera le coscienze e ci rende tutti, volenti o 

nolenti, più poveri e meschini. 

La visione del film L’Isola in Cantata è preceduta, alle 20.30, dal Premio 

Sebastiano Gesù “Cinema per la pace”.  

Intervengono, attraverso i videomessaggi, Rosa Parisi Gesù, Nello Correale, 

Giuseppe Gambina, e gli stessi Linda Di Dio e Pasquale Scimeca. 

Sebastiano Gesù è stato presidente delle prime cinque edizioni del Vittoria Peace 

Film Fest. Rigoroso e instancabile storico del cinema (Santa Venerina, 11 gennaio 

1946 - Catania, 2 luglio 2018), ha rappresentato per un trentennio un autentico 

punto di riferimento per gli autori siciliani e per tutti quei registi che hanno scelto 

l’isola come oggetto del loro racconto cinematografico. Ha insegnato Storia e critica 

del cinema alla Facoltà di Lingue e letterature straniere dell’Università di Catania e 

al Centro sperimentale di cinematografia, sezione documentari di Palermo. È stato 

consigliere nazionale del Centro studi cinematografici di Roma e consulente di 

cineasti e artisti e operatori del settore. Dirigendo numerosi festival, rassegne e 

cineforum si è rivelato un promotore culturale appassionato e generoso. È stato 

insostituibile vicedirettore artistico del Festival internazionale del Cinema di 

Frontiera di Marzamemi, che ha aiutato a far nascere e a crescere. Ha collaborato a 

riviste specializzate di cinema e alle pagine culturali dei quotidiani La Sicilia e 

Repubblica di Palermo. Al suo attivo si registrano numerosi e importanti saggi sul 

cinema. Nel 2016 ha ricevuto la cittadinanza onoraria della Città di Vittoria, per il 

contributo apportato alla crescita culturale del territorio ibleo.  

L’ultima giornata dell’ottava edizione del festival prende il via alle ore 16, con la 

presentazione dei direttori artistici Giuseppe Gambina e Luca Gambina. 

Il programma prosegue, alle 16.15, con la visione del documentario in concorso, in 

Anteprima siciliana, L’abbraccio. Storia di Antonino e Stefano Saetta (Italia 2020, 

59’) di Davide Lorenzano, che narra una storia ambientata la notte del 25 

settembre 1988. Un padre e un figlio, alla guida di un’auto che attraversa la Statale 

640, che da Agrigento conduce a Caltanissetta, cadono vittime di un commando 

mafioso. È la storia dell’agguato ordito da Cosa nostra contro il 65enne Antonino 

Saetta, presidente della prima sezione della Corte d’Assise di Palermo e il figlio 

trentacinquenne Stefano. 

Alle 17.15, è prevista la visione del documentario in concorso, Sisterhood (Italia 

2020, 53’) di Domiziana De Fulvio. Racconta storie di sorellanza ai tre angoli del 

pianeta – Roma, New York e Beirut – mostrate attraverso il basket femminile. La 

forza delle donne contro pregiudizi e stereotipi di genere è narrata in soggettiva da 

“ragazze” che, con o senza il velo, nere o bianche, di quindici o quaranta anni, 

quotidianamente scendono in campo per difendere, nello sport come nella vita, i 

propri spazi di libertà. 



Alle 18.15, è in programma la visione del film in concorso in Anteprima siciliana, La 

vita dentro (Italia 2020, 67’) di Carla Di Feo e Fiorenzo Brancaccio. Mostra gli 

effetti della quarantena. La reclusione obbligatoria rappresenta lo sfondo per 

entrare in una casa, in una vita, e narrarne i ritmi, le storie e i fantasmi. La soglia 

traccia un valico oltre cui si intuisce un mondo esterno con proprie velocità e 

significati. Le finestre lasciano entrare una piccola porzione di mondo modulata ora 

sullo sguardo ora sull’udito.  

Alle 19.30 è il momento della Selezione ufficiale dei cortometraggi firmata dalla 

Filmoteca Laboratorio 451 e curata dal giornalista Andrea Di Falco, in 

collaborazione con Chiara Pitti, Elisa Ragusa e Francesco Savarino. I film brevi 

in concorso sono dodici, quattro per ciascuna della serate in programma. Ecco gli 

ultimi quattro corti in concorso. 

Si parte con un film breve in Anteprima siciliana, Yalla (Italia 2020, 10’) di Carlo 

D’Ursi. Mostra le vicende di quattro ragazzi che giocano a calcio in un’area vigilata 

da un drone militare. Mufid calcia con forza. La palla si perde dietro una collina. Il 

ragazzo non sa che recuperare la sfera potrebbe costargli la vita.  

Caramelle alla menta (Italia 2020, 14’) di Linda Fratini racconta la storia di 

Michele. L’uomo sta scontando la sua pena in carcere. Il tempo, che sembra essersi 

fermato, è scandito dai ricordi infantili delle caramelle alla menta.  

In Anteprima siciliana, Che Dio sia con te (Italia 2020, 15’) di Gianluca 

Mangiasciutti, mette in scena tre vite, i cui destini sono inevitabilmente intrecciati. 

Le loro giovani storie corrono su binari paralleli, fino al momento in cui si 

incontreranno nel luogo di un attentato. 

L’ultima Anteprima siciliana in programma, Tempi morti (Italia 2020, 15’) di 

Damiano Monaco e Lucio Lionello, narra la storia di due amiche, donne di mezza 

età, che si ritrovano all’interno di un cimitero. La prima deve portare dei fiori sulla 

tomba del marito. Per caso, la seconda, scopre che nello stesso luogo esiste un’altra 

lapide dell’uomo.  

A presiedere la Giuria dei corti, lunghi e documentari è stato chiamato il regista 

Roland Sejko. Con il cineasta italo-albanese, in giuria sono presenti due donne: la 

produttrice Linda Di Dio e Rosa Parisi Gesù, moglie di Sebastiano. La giuria, 

prima della visione del film L’Isola in Cantata, proclamerà i vincitori dell’ottava 

edizione del Vittoria Peace Film Fest. 

 

 
Per prenotarsi alla visione gratuita delle opere in concorso e fuori concorso del 

festival è necessario registrarsi sul portale di MyMovies. Dopodiché, occorre 

prenotare l’incontro, il film, il cortometraggio o il documentario che si intende 

vedere, al seguente link: https://www.mymovies.it/ondemand/vittoria-peace/ 

https://www.mymovies.it/ondemand/vittoria-peace/


Per consultare e scaricare il programma e il catalogo del festival basta cliccare su: 

https://www.vittoriapeacefilmfestival.com/ 

 

Si allegano tre foto. La prima ritrae Sebastiano Gesù; le altre due riguardano 
Pasquale Scimeca e Miriam Meghnagi e Alfio Antico sul set del film L’Isola in 
Cantata. 
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Vittoria Peace Film Fest 
Tra anteprime nazionali e siciliane, ecco il 

programma della seconda giornata 
sulla piattaforma di MyMovies 

 
Comunicato stampa 

 

Da ieri è in corso l’ottava edizione del Vittoria Peace Film Fest su MyMovies. 

Domani, martedì 30 marzo, alle ore 16, il direttore artistico Luca Gambina, 

insieme al regista Nello Correale, presidente onorario della manifestazione, 

presentano la seconda giornata del Vittoria Peace Film Fest.  

Il programma prosegue, alle 16.15, con la visione del documentario in concorso, in 

Anteprima siciliana, Capaci di volere (Italia 2020, 62’) di Paolo Vinati e Roberta 

Dapunt, che narra una storia ambientata in Alto Adige, nella Comunità 

comprensoriale Valle Pusteria. Un racconto su un percorso di accoglienza e 

integrazione di migranti, realizzato attraverso lo Sprar.  

Alle 17.15 è prevista la visione del cortometraggio fuori concorso Il mare negli 

occhi (Italia 2021, 15’) di Liliana Stimolo, a cura della Cooperativa Iride. Mostra 

la cultura che viene dal mare e porta negli occhi le vite non vissute, gli incontri non 

avuti, gli scambi cercati e le destinazioni lontane.  

Alle 17.30 è la volta del corto fuori concorso Costruendo hub rurali educativi 
(Italia 2021, 6’) a cura della Ong Ciss. Racconta la “Fascia trasformata” del 
territorio ragusano, la crisi del comparto ortofrutticolo e le ricadute sul tessuto 
economico e sociale.  



Alle 17.45 è in programma la seconda edizione di Cinestudio, Cinema e scuola. 

Nell’ambito della sezione, intervengono Viviana Assenza, dirigente dell’Ufficio 

scolastico regionale per la Sicilia, ambito territoriale di Ragusa, Nello Correale, 

regista e presidente onorario del festival e Tullia Giardina, docente ed esperta di 

cinema. Sono mostrati i cortometraggi realizzati dalle scuole superiori di secondo 

grado siciliane: Vi portiamo nella nostra cinecittà (Italia 2021, 3’) realizzato dalla 

classe V C del Liceo G. Mazzini di Vittoria, Il valore della storia, siamo la nostra 

memoria (Italia 2019, 9’) realizzato dalla classe IV C del Liceo G. Mazzini di Vittoria 

e Quel senso di durata... (Italia 2020, 18’) realizzato dagli alunni del Liceo 

Scientifico N. Palmeri di Termini Imerese. 

Alle 18.30, viene mostrato il documentario in concorso, in Anteprima nazionale, Ci 

salvarono gli alberi (Italia 2020, 25’) di Elisabetta Dini, che affronta l’esperienza 

della Seconda guerra mondiale e dei rastrellamenti avvenuti nella zona di Monzone, 

attraverso il racconto dei “superstiti”, sui fatti del ‘44 e del ‘45. 

Alle 19, è prevista la visione del documentario Anteprima siciliana in concorso, In 

prima linea (Italia 2020, 82’) di Matteo Balsamo e Francesco Del Grosso, che 

mostra la “front line”, dalla prospettiva di tredici fotoreporter. I loro scatti 

raccontano l’orrore della guerra.  

Alle 20.15 è in programma il documentario Anteprima siciliana in concorso, La 

rivoluzione silenziosa (Italia 2020, 25’) di Giulia Viero, che narra il racconto di 

Manuela, Julia e Marc. In un antico casolare di montagna, i tre giovani ricercatori si 

interrogano sul senso della vita. 

Alle 20.45, Andrea Di Falco presenta la prima edizione del Premio giornalistico 

Gianni Molè “Cronisti per la pace”. La direzione artistica del Vittoria Peace Film 

Fest, in ricordo dell’amico giornalista e collaboratore Gianni Molè, ha deciso di 

istituire un premio intitolato a suo nome e ispirato ai valori in cui ha sempre 

creduto: quelli della non violenza, della giustizia sociale e della deontologia 

professionale. Per queste ragioni, il Premio giornalistico Gianni Molè “Cronisti 

per la pace” viene conferito a Laura Silvia Battaglia, documentarista e giornalista 

freelance con la seguente motivazione: “Per l’impegno, la dedizione, la libertà, 

l’indipendenza, il rigore e il coraggio di una donna che ha mostrato, negli anni della 

sua attività di cronista sul campo, la capacità di fare emergere, con acume, la ricerca 

della verità, soprattutto nei luoghi difficili, nei teatri di guerra e di conflitto, 

attraverso l’irrinunciabile promozione del dialogo fra i popoli, il rispetto delle 

diverse culture, la difesa dei diritti umani, in particolare delle donne”.  

Intervengono: Giulia Molè e Laura Silvia Battaglia. 
Alle 21 è il momento della Selezione ufficiale dei cortometraggi firmata dalla 

Filmoteca Laboratorio 451 e curata da Andrea Di Falco, in collaborazione con 



Chiara Pitti, Elisa Ragusa e Francesco Savarino. I film brevi in concorso sono 

dodici, quattro per ciascuna della serate in programma. Ecco i corti di stasera. 

Si parte con U scantu (Italia 2020, 15’) di Daniele Suraci, che mette in scena una 

vicenda ambientata in un piccolo paese del sud della Calabria. Saro, un bambino di 

dieci anni, cerca di superare le proprie paure, attendendo il ritorno di un padre 

addolorato. 

In Anteprima siciliana, May I have this seat? (Pakistan 2020, 11’) di Tabish Habib, 

mostra le vicissitudini di una giovane donna incinta che si deve sottoporre a una 

visita medica. Per questi motivi, sale su un autobus. Un uomo non le cede il posto. 

Ne nasce una discussione animata. 

In Anteprima siciliana, Il vento sotto i piedi (Gibuti-Italia 2020, 15’) di Kassim 

Yassin Saleh, racconta una giornata di Monsieur David. L’uomo vive in una Roma 

magica, nascosta esoterica e malinconica. Si ritrova protagonista di dolci atmosfere 

che hanno come sfondo la street art delle periferie, altarini sacri personali e palchi 

rétro. 

Infine, l’ultima Anteprima siciliana della giornata: Letters to God (Israele 2020, 15’) 

di Yves Cohen, che narra la storia di Moshe. Un uomo che, dalla morte della figlia, 

vive da solo. Ha allontanato anche la moglie. Per uscire dall’isolamento, Moshe 

accetta un lavoro in una filiale di un ufficio postale. Assumerà un’occupazione 

speciale: archiviare le lettere inviate a Dio da tutto il mondo.  

 

Per prenotarsi alla visione gratuita delle opere in concorso e fuori concorso del 

festival è necessario registrarsi sul portale di MyMovies. Dopodiché, occorre 

prenotare l’incontro, il film, il cortometraggio o il documentario che si intende 

vedere, al seguente link: https://www.mymovies.it/ondemand/vittoria-peace/ 

Per consultate e scaricare il programma e il catalogo del festival basta cliccare su: 

https://www.vittoriapeacefilmfestival.com/ 
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La kermesse sarà dedicata alla memoria dell’amico giornalista Gianni Molè 
Sarà assegnato il Premio Sebastiano Gesù “Cinema per la pace”  
Vittoria Peace Film Fest 

«Il festival per la pace e per la vita si terrà online» 
Da domani fino al 31 marzo 2021 sulla piattaforma di MyMovies 

 
Comunicato stampa 

 

«Il festival per la pace e per la vita si terrà online». L’ottava edizione del Vittoria 

Peace Film Fest sarà visibile da lunedì 29 a mercoledì 31 marzo 2021 sulla 

piattaforma di MyMovies, il magazine e database italiano online d’informazione 

cinematografica. La kermesse siciliana sarà dedicata alla memoria dell’amico 

giornalista Gianni Molè. Lo rendono noto i direttori artistici Giuseppe e Luca 

Gambina.  

Il Vittoria Peace Film Fest che punta, da sempre, sulle “declinazioni della pace nel 

cinema”, è un progetto di G&G Cinema Teatri Arene, realizzato in collaborazione 
con il Cineclub d’Essai di Vittoria, grazie al sostegno del ministero della Cultura 

e al patrocinio della città di Vittoria. Dal 2018 il festival è presieduto dal regista 

Pasquale Scimeca, mentre il cineasta Nello Correale ne è il presidente onorario. 

«Al tempo della pandemia – dichiarano i direttori artistici – il Vittoria Peace Film 

Fest non scompare. Continua ad esserci, con le sue proposte, ma in maniera 

diversa, in streaming, in uno spazio nuovo, virtuale e in un periodo inedito. Ci 

confronteremo con spettatori diversi dai frequentatori del festival “in presenza”. Ci 

collegheremo e incontreremo, varcando il limite fisico della distanza e della 

mobilità, intercettando nuove energie. Da casa potranno seguirci dal nord al sud 

Italia». 



La direzione artistica del festival, in ricordo di Gianni Molè, ha deciso di istituire 

un premio intitolato a suo nome e ispirato ai valori in cui ha sempre creduto: quelli 

della non violenza, della giustizia sociale e della deontologia professionale. In 

questa prima edizione, il festival assegna il riconoscimento a una donna di pace. Per 

queste ragioni, il Premio giornalistico Gianni Molè “Cronisti per la pace” viene 

conferito a Laura Silvia Battaglia, documentarista e giornalista freelance da 

sempre impegnata nei luoghi difficili, nei teatri di guerra e di conflitto nel mondo. 

Ma c’è un altro riconoscimento speciale a cui il festival tiene molto: il Premio 

Sebastiano Gesù “Cinema per la pace”, intitolato allo storico del cinema e 

presidente delle prime cinque edizioni della manifestazione, che sarà assegnato a 

una delle opere in programma. 

Tra le centinaia di film arrivati al festival, sono stati ammessi in concorso otto titoli 

tra lungometraggi e documentari: Capaci di volere (Italia 2020, 62’) di Paolo 

Vinati e Roberta Dapunt, I naufraghi di Kerch (Italia 2020, 26’) di Stefano Conca 

Bonizzoni, In prima linea (Italia 2020, 82’) di Matteo Balsamo e Francesco Del 

Grosso, Ci salvarono gli alberi (Italia 2020, 25’) di Elisabetta Dini, La rivoluzione 

silenziosa (Italia 2020, 25’) di Giulia Viero, La vita dentro (Italia 2020, 67’) di 

Carla Di Feo e Fiorenzo Brancaccio, L’abbraccio, Storia di Antonino e Stefano 

Saetta (Italia 2020, 59’) di Davide Lorenzano, Sisterhood (Italia 2020, 53’) di 

Domiziana De Fulvio. 

La Selezione ufficiale dei cortometraggi è firmata dalla Filmoteca Laboratorio 

451 e curata dal giornalista Andrea Di Falco, in collaborazione con Chiara Pitti, 

Elisa Ragusa e Francesco Savarino. Sono dodici i film brevi in concorso: Servi di 

biciclette (Italia 2020,15’) di Michele Granata, Oltre i giganti (Italia 2020, 9’) di 

Marco Renda, Les aigles de Carthage (Tunisia-Italia 2020, 20’) di Adriano Valerio, 

L’Italia chiamò (Italia 2020, 8’) di Alessio Di Cosimo, U scantu (Italia 2020, 15’) di 

Daniele Suraci, May i have this seat? (Pakistan 2020, 11’) di Tabish Habib, Il vento 

sotto i piedi (Gibuti-Italia 2020, 15’) di Kassim Yassin Saleh, Letters to God 

(Israele 2020, 15’) di Yves Cohen, Yalla (Italia 2020, 10’) di Carlo D’Ursi, 

Caramelle alla menta (Italia 2020, 14’) di Linda Fratini, Che Dio sia con te (Italia 

2020, 15’) di Gianluca Mangiasciutti, Tempi morti (Italia 2020, 15’) di Damiano 

Monaco e Lucio Lionello.  

A presiedere la Giuria dei corti, lunghi e documentari è stato chiamato il regista 

Roland Sejko. Con il cineasta italo-albanese, in giuria sono presenti due donne: la 

produttrice Linda Di Dio e l’esperta di cinema Rosa Parisi Gesù, moglie di 

Sebastiano. 

Al festival sono presenti tre film fuori concorso: Mother Cabrini di Daniela 

Gurrieri, dedicato a Francesca Saverio Cabrini, una donna al servizio degli 

italiani negli Stati Uniti, tra fine Ottocento e primi del Novecento; Lawrence 



Ferlinghetti, breve video-ritratto di Mauro Aprile Zanetti e il documentario Il 

toro di Wall Street di Nello Correale. Due omaggi a due artisti cittadini del mondo 

che, partendo dall’Italia, hanno avuto modo di esprimersi, ancora una volta in 

America. 

Sul tema della mobilità, tanto caro al festival, offrirà un’ampia e puntuale analisi 

Delfina Licata, da quindici anni curatrice del Rapporto italiani nel mondo, della 
Fondazione Migrantes.  

Alle giovani generazioni il festival riserva, come sempre, uno spazio nella sezione 

Cinestudio, in cui vengono mostrati dei corti realizzati da due scuole superiori di 

secondo grado siciliane. La sezione sarà introdotta da Viviana Assenza, dirigente 

dell’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, ambito territoriale di Ragusa, da 

Tullia Giardina, docente ed esperta di cinema e dallo stesso Correale. 

A conclusione del Vittoria Peace Film Fest è previsto un evento speciale: 

l’anteprima nazionale dell’ultimo film di Pasquale Scimeca, L’isola incantata 

(Italia 2020, 89’). L’opera è una summa del cinema del regista e insieme un poema 

epico e lirico. Un canto alla Sicilia quale metafora del mondo, alla sua cultura, alle 

sue anime, ai suoi incontri, alle sue stratificazioni, alla sua apertura di isola di 

frontiera e crocevia, posta nel Mar Mediterraneo, a ricordare antichi e nuovi viaggi, 

la sua storia di convivenza pacifica tra uomini di diverse religioni ai tempi di 

Federico II di Svevia e il suo presente, con narrazioni altre. 

Per prenotarsi alla visione gratuita delle opere in concorso e fuori concorso del 

del Vittoria Peace Film Fest è necessario registrarsi sul portale di MyMovies. 

Dopodiché, occorre prenotare l’incontro, il film, il cortometraggio o il documentario 

che si intende vedere, al seguente link: 

https://www.mymovies.it/ondemand/vittoria-peace/ 

Per consultate e scaricare il programma e il catalogo del festival basta cliccare su: 

https://www.vittoriapeacefilmfestival.com/ 
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