
                                                                       
 
 
Inclusione, partecipazione e condivisione, sono da sempre gli obiettivi principali del 
CInAP, in tale ottica abbiamo deciso di aprire a tutti gli studenti ed ai docenti dell’Ateneo 
catanese le porte del bellissimo cortiletto del nostro Centro Servizi, in via A. di Sangiuliano 
257. 
 
All’insegna della Partecipazione Attiva Vi invitiamo al   

CInAP FORUM 

una RASSEGNA CINEMATOGRAFICA curata da Alessandro De Filippo e Paolo 
Donzelli in collaborazione con i docenti del Dipartimento di Scienze Umanistiche, che 
prevede un ciclo di tre proiezioni serali che inizieranno giorno 14 luglio e proseguiranno 
giorno 18 luglio, per concludersi il 25 luglio.  
 
Ogni proiezione sarà preceduta da una breve presentazione e seguita da un dibattito al 
quale tutti gli intervenuti sono invitati a contribuire. 
 

Programma: 

 
14 luglio ore 20:30 

 
L'isola di Costanza Quatriglio (2003)  
presenta Stefania Rimini 
 
L'isola è il lungometraggio d'esordio di Costanza Quatriglio (2003), girato sull'isola di Favignana con 
la colonna sonora di Paolo Fresu. Prodotto dalla Dream Film e da Rai Cinema, fu presentato nella 
Quinzaine des Réalisateurs del 56º Festival di Cannes. La narrazione vede protagonisti due giovani che 
si affacciano al futuro: Turi e Teresa, figli di un pescatore, con un’esistenza semplice e tranquilla, regolata 
da abitudini e fatiche quotidiane: accudire la nonna, pescare, gestire il bar al centro del paese. 
Opera di grande sensibilità e insieme di rigore formale, nell’interpretazione dei giovanissimi attori si 
possono scorgere cenni neorealisti. 



  
18 luglio ore 20:30 

 
Scampia Felix di Francesco Di Martino (2017) 
sarà presente il regista, che discuterà del film con Arianna Rotondo e Alessandro De 
Filippo 

 
Il film racconta una storia di Scampia che affonda le sue radici nella fertilità rurale del luogo, una storia 
nata un trentennio fa, quando Felice Pignataro e il GRIDAS (acronimo per Gruppo di Risveglio dal 
Sonno) diedero vita a un carnevale di quartiere. Il Corteo di Carnevale di Scampia è arrivato alla 35a 
edizione e permette ai cittadini di riappropriarsi del proprio quartiere e collaborare alla costruzione di un 
mondo migliore. 
«Scampia non è semplicemente un set cinematografico. È un quartiere reale di una città metropolitana 
complessa e piena di contraddizioni come Napoli. Eppure tutti conoscono questa periferia come simbolo 
audiovisivo di degradazione sociale e di controllo da parte della criminalità organizzata. Il film Gomorra 
e, in maniera ancora più esasperata, la serie televisiva hanno infatti restituito un’immagine del quartiere 
parziale e falsificante. La costruzione narrativa nelle rappresentazioni audiovisive “di genere” tende, per 
sua natura, a semplificare fino alla banalizzazione le realtà stratificate e di difficile interpretazione. Per 
questo il regista Francesco Di Martino “si mette all’ascolto del quartiere e, così facendo, gli restituisce la 
voce che gli è stata negata dalla rappresentazione spettacolare» egli “raccoglie invece informazioni sul campo, 
sospendendo il giudizio, intercettando numerosi documenti di archivi audiovisivi familiari e amatoriali a 
partire dai primi anni Ottanta. 
 
 
 
25 luglio ore 20:30 

 
I corti di Magma, mostra di cinema breve selezione dalle ultime edizioni del festival 
internazionale 

presenta Sebastiano Vecchio (Presidente dell’Associazione Scarti, che cura la Direzione 
Artistica del Festival) 
 
Magma – mostra di cinema breve, giunto alla quindicesima edizione, è un festival internazionale di 
cortometraggi. Alcuni numeri per descrivere la portata di questo festival: fino a oggi ha visto partecipare 
oltre 6.500 opere da più di 80 paesi; ha registrato 16.000 presenze di spettatori paganti in sala; ha 
accolto in Sicilia più di 250 ospiti internazionali e realizzato 22 collaborazioni con realtà attive nella 

	



promozione del formato breve in Europa e nel mondo. Una festa del cinema d’autore che può contare sia 
sugli interpreti più brillanti del territorio, sia su importanti sinergie con altre realtà territoriali anche molto 
distanti. 
 

 

Ingresso gratuito (max 70 persone).  

Attendiamo numerose le adesioni!  

 

Prenotazione Online http://www.cinap.unict.it/reg_evento/evento.htm 

 (tel.: 095 7307189    uds2@unict.it)  

esplicitando esigenze personali ed eventuali richieste. Si fa presente che tutti i film potranno essere sottotitolati 

 

 

Massimo Oliveri 

Presidente del Centro per l’Integrazione Attiva e Partecipata (CInAP) 

Delegato del Magnifico Rettore per la disabilità e DSA 
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