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  TERRAFERMATERRAFERMA

 Con il contributo di 
  

In un'isola del Mare Nostrum, Filippo, un ventenne orfano di 
padre, vive con la madre Giulietta e il Nonno Ernesto, un 
vecchio e irriducibile pescatore che pratica la legge del mare. 
Durante una battuta di pesca, Filippo ed Ernesto salvano dall' 
annegamento una donna incinta e il suo bambino di pochi 
anni.   In barba alla burocrazia e alla finanza, decidono di 
prendersi cura di loro, almeno fino a quando non avranno la 
forza di provvedere da soli al loro destino.   Diviso tra la 
gestione di viziati vacanzieri e l'indigenza di una donna in 
fuga dalla guerra, Filippo cerca il suo centro e una terra 
finalmente ferma.

Regia di Emanuele Crialese - Francia-Italia - 2011 - Con : Filippo 
Pucillo, Donatella Finocchiaro, Mimmo Cuticchio, Beppe Fiorello

(Scheda di Tita Bellini)

    Mercoledì 23 dicembre 2015 – Ore 20:50

Terraferma è la terza opera che Emanuele Crialese dedica al mare della Sicilia in 
un'instancabile ricerca estetica avviata con “Respiro” nove anni prima.  Come Conrad, 
Crialese per raccontare gli uomini sceglie "un elemento altrettanto inquieto e 
mutevole", una visione azzurra 'ancorata' questa volta al paesaggio umano e disperato 
dei profughi.   Sopra, sotto e intorno a un'isola intenzionalmente non identificata, il 
regista guarda al mare come luogo di infinite risonanze interiori.   Al centro del suo 
'navigare' c'è di nuovo un nucleo familiare in tensione verso un altrove e oltre quel 
mare che invade l'intera superficie dell'inquadratura, riempiendo d'acqua ogni spazio. 
Emanuele Crialese - Nato nel 1965 a Roma da genitori siciliani, studia alla New York 
University, dove si laurea nel 1995.    Dopo diversi corti, gira il primo lungometraggio, 
Once We Were Strangers (1997, storia di immigrati italiani e indiani a New York).   
Seguono Respiro (2002, percorso psicologico-drammatico di una moglie e madre a 
Lampedusa) e Nuovomondo (2006, emigrazione di siciliani negli USA ai primi del '900, 
Leone d'argento a Venezia), che riscuotono notevole successo di critica e di pubblico.
Il quarto lungometraggio, Terraferma (2011, immigrazione clandestina dall'Africa in 
Italia), è stato accolto con una standing ovation al Festival di Venezia 2011.  Nel 2014 
Crialese ha ricevuto il Premio Nazionale Cultura della Pace “per aver mostrato 
attraverso le sue opere, i suoi film e i suoi racconti, un’umanità in viaggio, alla ricerca 
di un luogo di vita dignitoso, dove poter esprimere il proprio desiderio di appartenenza 
al consesso umano ed il proprio progetto vitale...”
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