COMUNICATO STAMPA
E’ stato presentato con grande successo ieri a Roma al cinema
“Farnese”, a piazza Campo de’Fiori, “Filastrocca all’albicocca”, il corto
d’animazione ispirato alla tragedia dei bambini di San Giuliano, con le
voci narranti di Filippo Nigro e Claudia Pandolfi. In occasione della
presentazione del MoliseCinema 2008, il filmfestival per i piccoli paesi
che si svolgerà a Casacalenda (Campobasso) dal 5 al 10 agosto
prossimi.
“Filastrocca all’Albicocca”, prodotto dallo stesso festival MoliseCinema, nasce da un’ idea di
Paolo Miozza ed Alberto Mansi. E’ ispirato alla tragedia del crollo della scuola “Jovine” di
San Giuliano di Puglia, durante il terremoto che ha colpito il Molise il 31 ottobre 2002, che
costò la vita a 27 bambini ed a una delle loro maestre.
I fatti narrati dalle parole della filastrocca e definiti dal disegno animato, rappresentano la
riflessione struggente, ma tangibile, sul dolore dei bambini: uccisi sotto le macerie di un
terremoto o di una bomba, da malattie e miserie. Il dolore dei bambini violati, sfruttati,
dimenticati.
E’ la dichiarazione di un impegno, che risorge dopo la crisi, che prende forza dalla dinamica,
vivace, spontaneità di altri, di tutti i bambini del mondo.
E’ la constatazione, sorprendente, che alcuni di loro sono capaci di riemergere, di superare il
loro stesso destino e, nonostante tutto, crescere forti.
E’ un sussulto, malinconico e crudo contro il mito, il pretesto, della ineluttabilità degli eventi,
della impossibilità di cambiare, della rassegnazione e del silenzio.
Una produzione importante, curata da Francesco D’Imperio per Gruppo Kerem - ENG
(piccolo gioiello molisano nel campo della produzione televisiva e cinematografica) e
MoliseCinema, che si avvale di attori del calibro di Filippo Nigro (“Le fate ignoranti”, “La
finestra di fronte”, “RIS”) e di Claudia Pandolfi (“Un medico in famiglia”, “Distretto di Polizia”,
“I liceali”), quali voci narranti; dei testi di Paolo Miozza e dei disegni di Alberto Mansi,
illustratore molto noto soprattutto in campo pubblicitario, che, con questo lavoro ritorna al
cartone animato dopo una lunga parentesi; delle musiche originali del compositore e
musicologo Matteo Patavino e del montaggio, di grande fattura, di Daniele Fornillo.
Alla serata sono stati presenti Luigi Barbieri, sindaco di San Giuliano di Puglia, ed Antonio
Morelli, presidente del “Comitato vittime della scuola 31 ottobre 2002”. Presenti anche
Sandro Arco, assessore alla cultura della Regione Molise, Nicola D’Ascanio, presidente della
Provincia di Campobasso, Nicola Romagnolo, presidente della Commissione cultura del
Consiglio regionale del Molise e Marco Gagliardi, sindaco vicario di Casacalenda, il curatore
del Festival Federico Pommier Vincelli, numerosi giornalisti della carta stampata, della radio
e della televisione e tanti ospiti del mondo della cultura e del cinema. Commossi ed entusiastici
i commenti finali.
Sempre al cinema Farnese, ieri, si tenuta la presentazione della nuova edizione del festival
MoliseCinema 2008, la cui sesta edizione si svolgerà dal 5 al 10 agosto con un ricco
programma di lungometraggi, corti e documentari italiani e internazionali (con tre sezioni
competitive), oltre a una rassegna di videoarte ed eventi speciali. Il festival è promosso da
Regione Molise, Provincia di Campobasso, Comune di Casacalenda, Comunità montana Cigno
Valle-Biferno e ha il patrocinio della Direzione generale Cinema del Ministero per i Beni
culturali.

La splendida manifestazione romana di MoliseCinema è proseguita con una degustazione in
piazza, di prodotti tipici regionali offerti da aziende locali quali il Caseificio “La fonte Nuova”,
Coop. “Biosapori”, il panificio “San Michele”, il salumificio “Di Memmo”, tutte di Casacalenda. A
fine serata un piatto di pasta con il tartufo della ditta “Le perle del Molise” di Larino a dato il
piacevole commiato agli intervenuti.

“MoliseCinema sta crescendo ogni anno di più - dice Federico Pommier Vincelli, presidente e
curatore di MoliseCinema – e si rafforza il nostro progetto “glocale” di portare il cinema
internazionale nei piccoli centri. Quest’estate arriveranno in Molise corti e documentari
provenienti da oltre 30 paesi del mondo. Guardiamo al mondo ma siamo fortemente legati alla
nostra terra: la produzione del corto “Filastrocca all’albicocca” vuole essere una testimonianza
civile su una tragedia che ha sconvolto profondamente la comunità molisana e affermare l’idea
di un cinema che sia anche strumento di consapevolezza ed impegno civile”.
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