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SINOSSI
 Il racconto viene narrato in un tempo futuro, all’interno di un ufficio postale, in un 

giorno come tanti. E’ un signore trasandato di nome Busu ad introdurre la storia della 
famiglia Ciraulo, come le altre microstorie che di giorno in giorno racconta per uccidere il 
tempo che consuma la sua solitudine. C’è chi lo ascolta, c’è chi invece ad un certo punto 
si stanca e va via, lasciandolo solo in quella interminabile giornata d’inverno. 

Busu però si sofferma più a lungo sui Ciraulo, raccontandone anche i dettagli, 
quasi come gli appartenessero.

La famiglia Ciraulo è composta da sei persone: Nicola è il capofamiglia, Loredana 
sua moglie, Tancredi è il figlio maggiore e Serenella la figlia più piccola. Nonno Fonzio e 
Nonna Rosa, i genitori di Nicola, vivono insieme a loro. Abitano nella periferia di Palermo. 
Nicola si arrabatta per mantenere tutti rivendendo il ferro vecchio delle navi in disarmo. 
Le loro vite anche in questa realtà molto dura, scorrono in una relativa serenità. Fino a 
quando, al ritorno da una gita al mare, insieme con i Giacalone, loro amici e vicini di 
casa, un proiettile vagante, destinato ad un regolamento di conti fra bande rivali,  
colpisce a morte la piccola Serenella. La disperazione è incommensurabile. Ma si apre 
uno spiraglio di speranza per un cambiamento economico quando Giacalone suggerisce 
a Nicola di chiedere un risarcimento che lo Stato riconosce alle vittime della mafia. Il 
miraggio di ricevere un' ingente somma di denaro  spinge la famiglia a spendere i soldi 
prima di incassarli, indebitandosi con tutti, pensando che la liquidazione da parte dello 
Stato sia imminente.  Invece i mesi passano e i debiti crescono tanto da spingere Nicola a 
cadere nelle mani di un usuraio, grande amico di Giacalone. Quando finalmente la 
somma arriva, una volta pagati i debiti, l'importo iniziale si è notevolmente ridotto. 

La famiglia si riunisce per decidere come investire i soldi e ognuno vorrebbe 
realizzare il proprio desiderio. Ogni richiesta viene puntualmente smontata con varie 
perorazioni da parte di Nicola che solo alla fine palesa la sua idea: un'auto di lusso, una 
Mercedes. E a poco a poco  riesce a convincere quella platea ovviamente perplessa, 
affermando che scegliere quell'auto è scegliere la dignità. Quella macchina  è simbolo di 
ricchezza e la ricchezza è l'unico status che la gente  rispetti, soprattutto nel loro 
quartiere. Con questo miraggio d'onore eterno riesce a persuaderli.

La Mercedes diventerà per i Ciraulo più che il simbolo della ricchezza, il simbolo 
della Miseria della Ricchezza, strumento di sconfitta e di rovina.
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                                                   NOTE DI REGIA

Avevo appena finito il film di Marco Bellocchio Vincere come direttore della 
fotografia quando mi arrivò la proposta  di fare la regia del romanzo di Roberto Alajmo   
È stato il figlio. Io non conoscevo il libro, anche se il lavoro di Roberto mi era noto. La 
storia del romanzo mi affascinò subito, era piena di tragica ironia, ma l'ambientazione 
era talmente realistica che non riuscivo a capire come poterla raccontare per  immagini. 
Stavo per rispondere che non me la sentivo, quando  i produttori mi dissero che avevano 
pensato a me, proprio per scongiurare il pericolo, che anche loro sentivano, di fare 
qualcosa di convenzionale, una delle tante storie siciliane già descritte molte volte. 
Quindi decisi di pensarci.

Un giorno, mentre ero alla posta per pagare una tassa arretrata, ho notato un 
uomo seduto  che fissava in maniera catatonica  sul  cartellone luminoso, il susseguirsi 
dei numeri aspettando  il suo turno. Ho immaginato che fosse lì da tanto e che quel 
segnale luminoso e sonoro scandisse il tempo, un tempo in cui questa persona (che per 
me era già diventato un personaggio) potesse raccontare tante storie e una in 
particolare, quella del romanzo. Sarà stata la sua espressione vuota, malinconica o quel 
modo di tenere le mani incrociate sulla busta di plastica  sulle gambe, ma ho iniziato a 
vedere in quel momento un susseguirsi di immagini di visi e di ambienti che potevano 
evocare il mio immaginario.

Improvvisamente era tutto chiaro, anche se in quel momento, solo nella mia testa. 
Quindi avevo bisogno di trovare i collaboratori che avrebbero potuto condividere e 
realizzare quello che stavo immaginando.

Lo sceneggiatore Massimo Gaudioso insieme con Miriam Rizzo, che, essendo anche 
la mia compagna, ha seguito tutte le fasi e condiviso tutti gli umori, hanno reinventato 
con  me la storia del libro che già aveva in sé una gestualità siciliana, trasformandola in 
una tragicommedia più vicina al mio modo di interpretare la mia terra.

A questo punto dovevo trovare le facce che erano fondamentali per interpretare i 
personaggi che avevo in mente. Alfredo Castro, dopo aver visto Tony Manero , è stato  
amore a prima vista. E così  Fabrizio Falco, Giselda Volodi, Rori Quattrocchi, Benedetto 
Raneli, Giacomo Civiletti, Alessia Zammiti, Manuela Lo Sicco oltre a tutti i ruoli minori 
affidati ai miei attori di sempre, aiutato in questa ricerca da Lucille Cristaldi e Miriam 
Rizzo.

Con Toni Servillo è stata tutta un'altra storia. Nicola era il personaggio più difficile 
e importante. Abbiamo fatto numerosi provini. Tutti gli attori erano straordinari, ma 
Alessandra e Giorgio, i miei produttori, non si convincevano mai. Sembravano Nicola 
quando la famiglia gli propone come investire i soldi. Avevano la loro idea fissa, il loro 
asso nella manica, il Nicola perfetto. Toni Servillo. Secondo loro ovviamente. Io non ce lo 
vedevo proprio. A parte che pensavo che neppure mi conoscesse e poi che non potesse 
diventare Nicola Ciraulo. Un cannavazzo (uno straccio). Lui era per me come Laurence 
Olivier, Edoardo De Filippo, Marcello Mastroianni ed ero sicuro che non mi avrebbe 
neppure risposto al telefono. Un po’ come la volpe e l'uva, ero terrorizzato che mi 
dicesse di no. E invece mi rispose, conosceva tutto il mio lavoro ed era incuriosito dal 
film. E quando poi ci incontrammo, parlammo, provammo insieme, fu amore per la vita, 
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intendendo complicità, stima e grande amicizia.
Anche i luoghi erano fondamentali. Per questo per me non esisteva scelta, ma 

certezza: Marco Dentici. Devo molto al suo occhio sapiente. E' riuscito a visualizzare le 
mie idee.

Altra certezza da sempre Mimmo Caiuli il mio capo elettricista da tanti anni, che è 
stato il mio prezioso collaboratore alla fotografia.

Luigi Andrej alla macchina da presa preciso e infallibile, che come si suol dire, è il 
primo spettatore del film.

Grazia Colombini che è riuscita con i costumi a inventarsi in maniera sorprendente 
quel tempo indefinito che immaginavo.

Desideravo da anni lavorare con Carlo Crivelli e lo ringrazio per aver fatto avverare 
il mio sogno.

E che dire di Francesca Calvelli ... insieme ad Alfredo Alvigini hanno ordinato con 
pazienza e passione il montaggio del mio film.

Questo meraviglioso viaggio è concluso. E' stato possibile per l'ostinazione, la 
resistenza e i nervi saldi di Alessandra Acciai e Giorgio Magliulo, i miei produttori, e 
naturalmente di Miriam Rizzo che mi sono sempre stati accanto in ogni fase e in ogni 
momento con lucida follia e grande passione. Mi hanno protetto e sostenuto anche nei 
momenti più difficili che non sono stati pochi. Viva la follia e il cinema.

           Daniele Ciprì
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DANIELE CIPRÌ - REGIA - SCENEGGIATURA - FOTOGRAFIA
Daniele Ciprì nasce e cresce a Palermo. I primi passi che determinano la sua professione, 
li fa nella bottega artigiana di fotografia a conduzione famigliare. Il padre Francesco 
ripara macchine fotografiche, la mamma Raia Rosalia sta alla cassa e il fratello Antonio, 
più grande di lui di un anno, scatta fotografie ai matrimoni. Quindi pellicole e 
fotogrammi sono da subito i suoi giochi preferiti. A sette anni ferisce involontariamente 
suo fratello con una macchina da presa a molla di cui stava cercando di capire il 
meccanismo. Daniele in seguito si specializza in riprese con il superotto che immortalano 
le cerimonie nuziali.
A metà degli anni ‘80 conosce Sergio Gianfalla e Giovanni Massa, ex collaboratori di 
Giuseppe Tornatore per la cooperativa palermitana C.L.C.T per cui realizza numerosi 
documentari, cortometraggi e montaggi anche con materiali di repertorio. 
Incontra Franco Maresco in un'emittente palermitana, la Tvm, alla fine degli anni ‘80, e 
inizia con lui un lungo sodalizio artistico. Nel 1990 realizzano insieme i corti di Cinico tv, 
trasmessi a Fuori Orario di Enrico Ghezzi su Raitre, che li rendono popolari. Girano anche 
tre lungometraggi di cui insieme curano la regia, la sceneggiatura, la fotografia, 
avvalendosi anche della collaborazione di Luca Bigazzi, montatore e anche compositore 
di colonne sonore. Il sodalizio con Franco Maresco termina nel 2006. Da quel momento 
Daniele Ciprì collabora a numerosi film come direttore della fotografia con registi quali 
Roberta Torre, Ascanio Celestini e soprattutto Marco Bellocchio.
Per il film Vincere gli vengono assegnati diversi premi tra cui il David di Donatello, il 
Nastro D’Argento, il Globo D’Oro e il Gianni Di Venanzo.
Il 2010 è l’anno dell’incontro con i produttori Alessandra Acciai e Giorgio Magliulo, con i 
quali decide di affrontare la sua prima regia da solo, realizzando anche la fotografia del 
film.

CINEMA - REGISTA, SCENEGGIATORE, DIRETTORE DELLA FOTOGRAFIA

2010 LA PECORA NERA regia di Ascanio Celestini – direttore della fotografia
2009 VINCERE regia di Marco Bellocchio – direttore della fotografia
2006 MARE NERO regia di Roberta Torre – direttore della fotografia
2003 IL RITORNO DI CAGLIOSTRO regia di Ciprì e Maresco – sceneggiatore - 
direttore della fotografia
2002 ANGELA regia di Roberta Torre - direttore della fotografia
2000 SUD SIDE STORI regia di Roberta Torre – direttore della fotografia
2000 TANO DA MORIRE regia di Roberta Torre – direttore della fotografia
1998 TOTO’ CHE VISSE DUE VOLTE regia di Ciprì e Maresco - sceneggiatore
1997 TANO DA MORIRE regia di Roberta Torre – direttore della fotografia
1995 LO ZIO DI BROOKLYN regia di Ciprì e Maresco - sceneggiatore

TELEVISIONE- REGISTA, SCENEGGIATORE, DIRETTORE DELLA FOTOGRAFIA

2007 AI CONFINI DELLA PIETÀ (Serie TV) regia di Ciprì e Maresco – sceneggiatore - 
direttore della fotografia
2006 I MIGLIORI NANI DELLA NOSTRA VITA  (Serie TV) regia di Ciprì e Maresco - 
sceneggiatore -direttore della fotografia
1997 INCERTAMENTE! CINICO TV 1991-1996  di Ciprì e Maresco – sceneggiatore - 
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direttore della fotografia

CORTOMETRAGGI- REGISTA, SCENEGGIATORE, DIRETTORE DELLA FOTOGRAFIA 

2011 THE CRICKET regia di Stefano Lorenzi - direttore della fotografia 
2010 IL TESTAMENTO DI MARIO MONICELLI  regia di Ciprì e Maresco - 
sceneggiatore
2000 AI ROTOLI regia di Ciprì e Maresco  
2000 ARRUSO regia di Ciprì  e Maresco
1996 IL MANOCCHIO regia di Ciprì e Maresco – sceneggiatore – direttore della 
fotografia 

DOCUMENTARI- REGISTA, SCENEGGIATORE, DIRETTORE DELLA FOTOGRAFIA

2004 COME INGUAIAMMO IL CINEMA ITALIANO - LA VERA STORIA DI FRANCO E 
CICCIO  regia di  Ciprì e Maresco – sceneggiatore-direttore della fotografia
1999 ENZO, DOMANI A PALERMO! regia di Daniele Ciprì
1999 NOI E IL DUCA, QUANDO DUKE ELLINGTON SUONÒ A PALERMO regia di Ciprì 
e Maresco
1996 RISATE DI BOIA - CORTI, VISIONI E CINISMO  regia di Ciprì e Maresco – 
sceneggiatore – direttore della fotografia
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TONI SERVILLO – NICOLA CIRAULO
Nato ad Afragola nel 1959, fonda nel 1977 il Teatro Studio di Caserta. Nel 1987, dopo 
aver collaborato con il gruppo Falso Movimento, è tra i fondatori di Teatri Uniti, con cui 
porta in scena in Italia e all’estero, da attore e regista, numerosi testi di autori sia classici 
che contemporanei, come De Filippo, Moscato, Pirandello, Viviani, Molière, Marivaux, 
Omero, Marcoaldi, Trevisan, Goldoni. Nel 1999 debutta da regista nel teatro musicale 
con il primo allestimento in epoca moderna de La cosa rara di Martin y Soler. Ha poi 
diretto opere di Mozart, Cimarosa, Musorgskij, Strauss, Beethoven per la Fenice di 
Venezia, il San Carlo di Napoli e il São Carlos di Lisbona, fino a L’Italiana in Algeri di 
Rossini al Festival di Aix-en-Provence. Con Mario Martone, Antonio Capuano, Paolo 
Sorrentino, Elisabetta Sgarbi, Fabrizio Bentivoglio, Andrea Molaioli, Matteo Garrone, 
Nicole Garcia, Stefano Incerti, Claudio Cupellini  ha lavorato al cinema dal 1991 a oggi, 
ricevendo numerosi riconoscimenti tra cui la Grolla d’Oro, il Nastro d’Argento e il David 
di Donatello.
Nel 2008 ha ricevuto il premio dell’ European Film Academy per le sue interpretazioni in 
Gomorra e Il Divo.
CINEMA

2011 IL GIOIELLINO regia di Andrea Molaioli
2010 UNA VITA TRANQUILLA  regia di Claudio Cupellini
2010 NOI CREDEVAMO regia di  Mario  Martone                  
2010 GORBACIOF  regia di  Stefano  Incerti
2010 UN BALCON SUR LA MER regia di Nicole Garcia
2008 IL DIVO regia di  Paolo Sorrentino
2008 GOMORRA Matteo  Garrone
2007 LASCIA PERDERE JOHNNY! regia di  Fabrizio  Bentivoglio
2007 LA RAGAZZA DEL LAGO regia di  Andrea Molaioli
2004 SABATO, DOMENICA E LUNEDÌ regia di Paolo  Sorrentino
2004 NOTTE SENZA FINE regia di Elisabetta Sgarbi
2004 LE CONSEGUENZE DELL’AMORE regia di Paolo  Sorrentino
2001 LUNA ROSSA  regia di  Antonio  Capuano
2001 L’UOMO IN PIÙ regia di Paolo  Sorrentino
1998 TEATRO DI GUERRA  regia di Mario  Martone
1993 RASOI regia di Mario  Martone
1992 MORTE DI UN MATEMATICO NAPOLETANO regia di Mario Martone 
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GISELDA VOLODI - LOREDANA CIRAULO
Irlandese per parte di madre, Nasce a Tangeri da genitori artisti. Dopo studi classici e di 
architettura, si diploma allo Studio Fersen nel ’91.  Approfondisce in particolare il 
linguaggio corporeo, studiando con: Gustavo Frigerio,  Sergeij Yssaev, Peter Clough, 
Kenneth Rea, Anna Paola Bacalov, Jurij Alshitz, Pippo Di Marca, Elena Mainoni, Arthur 
Penn e Danio Manfredini. Nel ’92 debutta in teatro come Allison Porter, in Ricorda con 
rabbia di John Osborne, per la regia di Diego Roberto Pesaola. Continua il lavoro di 
ricerca realizzando spettacoli con i registi: Alessandro Mengali, Dario D’Ambrosi, Paolo 
De Falco, Salvo Piro, Leone Monteduro e Ninni Bruschetta. Nel 2006 dirige e interpreta La 
ruggine e L’ oro di Gioia Costa e presenta al pubblico lo spettacolo Come lo zucchero 
durante la rivoluzione da lei scritto e interpretato, diretto in collaborazione con Anna 
Paola Bacalov. Dal ‘90 ad oggi, lavora al cinema, in oltre trenta pellicole e in una 
quindicina tra cortometraggi, documentari e film per la TV. Nel 2004 è candidata ai David 
di Donatello.                                                                                         

CINEMA         
                                                                                                                                                                         
2011 SOTTO IL VESTITO NIENTE - L’ULTIMA SFILATA  regia di Carlo Vanzina                                    
2009 CE N’È PER TUTTI  regia di Luciano Melchionna                                                                                  
2009 VIOLA DI MARE  regia di Donatella Majorca                                                                                          
2009 L’IMBROGLIO DEL  LENZUOLO  regia di Alfonso Arau                                                                  
2008 MIRACLE AT ST. ANNA  regia di Spike Lee                                                                                                      
2007 SONETAULA  regia di Salvatore Mereu                                                                                                
2007 I VICERÈ  regia di Roberto Faenza                                                                                                           
2006 VIAGGIO SEGRETO  regia di Roberto Andò                                                                                                     
2005 PASSO A DUE  regia di Andrea Barzini                                                                                                   
2005 MAI + COME PRIMA  regia di Giacomo Campiotti                                                                                           
2004 LE CONSEGUENZE DELL’AMORE  regia di Paolo Sorrentino                                                                      
2004 AGATA E LA TEMPESTA  regia di Silvio Soldini                                                                                                 
2004 OCEAN’S TWELVE  regia di Steven Soderberg                                                                               
2003 IL RONZIO DELLE MOSCHE  regia di Dario D’Ambrosi                                                                            
2003 PONTORMO  regia di Giovanni Fago                                                                                                            
1999 PANE E TULIPANI  regia di Silvio Soldini                                                                                                         
1998 I DREAMED OF AFRICA  regia di Hugh Hudson                                                                                 
1998 I FOBICI  regia di Giancarlo Scarchilli                                                                                                              
1998 VIOLA  regia di Donatella Majorca                                                                                                                
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1998 LIBERO BURRO  regia di Sergio Castellitto                                                                                            
1998 THE HONEST COURTESAN  regia di Marshall Herskovitz                                                                         
1997 MI FAI UN FAVORE  regia di Giancarlo Scarchilli                                                                                         
1996 SOMETHING TO BELIEVE IN  regia di John Hough                                                                         
1994 MARIO E IL MAGO  regia di Klaus Maria Brandauer                                                                                     
1993 AGOSTO  regia di Massimo Spano                                                                                                                  
1992 VERSO SUD  regia di Pasquale Pozzessere                                                                                                     
1991 FROM TIME TO TIME  regia di Jeff Blyth                                                                                                         
1990 HUDSON HAWK  regia di Michael Lehmann
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TELEVISIONE

2008 EINSTEIN  regia di Liliana Cavani                                                                                                 
2005 48 ORE -  UNA VITA CHE NON C’È regia di Eros Puglielli                                                            
2004 ALCIDE DE GASPERI  regia di Liliana Cavani                                                                     
2003 LA TERRA DEL RITORNO  regia di Jerry Ciccoritti                                                                       
1999 PADRE PIO - UN SANTO TRA NOI  regia di Carlo Carlei                                                               
1997 LA STORIA SIAMO NOI  regia di Pasquale Pozzessere                                                          
1996 LA PAROLA AI GIURATI - Il CASO VULCANO  regia di Antonello Grimaldi                        
1996 LINDA E IL BRIGADIERE - LA MORALE DELLA FORMICA  Serie TV  regia di Francesco 
Lazotti         

ALFREDO CASTRO – BUSU
Laureatosi presso la Facoltà d’Arte dell’Università del Cile, dal 1977 Alfredo inizia a 
lavorare come attore in diverse compagnie teatrali. Nel 1990 fonda la sua compagnia, 
Teatro la Memoria, dove inizia il suo percorso di crescita come regista teatrale. Viene 
invitato spesso all’estero da istituti stranieri e riceve molte borse di studio, oltre a quella 
del governo francese dedicata a promuovere le opere teatrali di tre grandi registi, George 
Lavelli, George Lavadaunt e George Lasalle. Con una borsa di studio del British Council, 
studia recitazione per un anno presso la London Academy of Music and Dramatic Art.
Al cinema lavora come interprete e sceneggiatore in diversi film del regista cileno Pablo 
Larraín, tra cui Fuga, Tony Manero,  per il quale vince il Premio Miglio Attore al Festival di 
Torino del 2008 e Post Mortem, quest’ultimo presentato al 67° Festival di Venezia. 

CINEMA

2011 NO regia di Pablo Larraín
2010 VENTANAS regia di Rodrigo Susarte
2010 POST MORTEM regia di Pablo Larraín
2008 TONY MANERO regia di Pablo Larraín
2008 LA BUENA VIDA regia di Andrés Wood
2007 CASA DE REMOLIENDA regia di Joaquín Eyzaguirre
2006 FUGA regia di Pablo Larraín

FABRIZIO FALCO – TANCREDI CIRAULO

Diplomato alla Silvio D’Amico nel 2010,  ha lavorato in teatro con  maestri quali Carlo 
Cecchi, Luca Ronconi e con la compagnia Societas Raffaello Sanzio di Romeo Castellucci.
È stato il figlio è il suo esordio al cinema.

TELEVISIONE  
                                                                              
2011 DON MATTEO 8  regia di Giulio Base 
2010 HO SPOSATO UNO SBIRRO 2  regia di Andrea Barzini 
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2010 IL SEGRETO DELL’ACQUA regia di  Renato De Maria
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COLONNA SONORA

                                                                                   

“CINEMA”
                                                                  (Paolo Mei / Cesare Basile)
                                                         Edizioni Musicali EMERGENCY MUSIC ITALY                                    

E’ Impossibile (It’s Impossible)
(Wayne / Manzanero / Evangelisti / Limiti)

© BMG Music Publishing S.A. De C.V. / Universal Musci – MGB Songs
Edizioni per l’Italia: Universal Music Publishing Ricordi 

Interpretata da Massimo Greco
Arrangiamenti Paolo Mei e Cesare Basile

                           “Chisa’ Si Me Pienze”                                                                         “ ‘ 
Nu Napulitano ”                                
            (Nino D’Angelo / Pasquale Colonna)                                                              (Nino 
D’ Angelo)
     Edizioni Musicali Biondo di D’ Angelo Gaetano                      Edizioni Musicali Biondo 
di D’ Angelo Gaetano
           Interpretata da Nino D’Angelo             Interpretata da 
Nino D’Angelo
        (P) 1987 Sony Music Entertainment Italy                                                        (P) 
DI.ELLE.O 
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Musiche originali composte da
Edizioni Musicali

Le registrazioni sono state effettuate presso
La musica è stata registrata e mixata da 

Assistente
 

CARLO CRIVELLI
EMERGENCY MUSIC ITALY
STUDIO CONTROFASE
PIERO SCHIAVONI
GIUSEPPE SILVI
DAVID SIMONACCI

violini
viola

OLGA KUZMA
STEFANO MORGIONE 

ContrabbassoROBERTO DELLA VECCHIA 
FlautoFEDERICA BACCHI

ClarinettoSTEFANO BERTOZZI 
SaxDAVID BRUTTI

TrombaANDREA CAMILLI 
TromboneLUIGINO LEONARDI

CornoREMO IZZI
PercussioniMARCO CRIVELLI 



consulenza musicale e brani di repertorio
WARNER CHAPPELL MUSIC ITALIANA S.r.l.

A cura di Luigi Bartolotta e Giovanni Marolla

ROBERTO ALAJMO

E’ STATO IL FIGLIO  

Il libro di Roberto Alajmo E’ stato il figlio, da cui è tratto l’omonimo film di Daniele Ciprì, 

è ambientato a Palermo: quartiere della Kalsa, terzo piano di un palazzo sporco e buio, 

ma aprendo la porta di casa Ciraulo si nota subito lo scintillio del pulito. Perché la 

famiglia Ciraulo ci tiene, alla pulizia. Nicola Ciraulo, il capofamiglia, è un Ellesseù, 

Lavoratore Socialmente Utile, ossia un professionista delle mobilitazioni sindacali e dei 

lavori in nero: ed è anche l'unico che più o meno lavori, in una famiglia composta dai 

suoi genitori - l'opprimente signora Rosa, che non tace un istante, e l'ineffabile marito 

Fonzio - da sua moglie Loredana e dal figlio ventenne, Tancredi. Fino a qualche anno fa 

c'era pure un'altra figlia, una bambina allegra e prepotente, la povera Serenella...

I personaggi di Alajmo, le situazioni che creano o in cui vengono a trovarsi, sono sempre 

normali e paradossali al tempo stesso. I loro caratteri, apparentemente semplici, 

nascondono abissi. Le loro logiche, apparentemente arcaiche, confinano con gli 

smarrimenti metafisici della modernità. Alajmo individua le mille crepe della realtà, della 

psiche, dei singoli oggetti, vi infila il cuneo della sua ironia, di una logica implacabile, e 

poi scava, scava senza fermarsi, oltre il cuore, fino all'osso duro e insensato che si trova 

sotto.

Roberto Alajmo è nato a Palermo nel 1959. Fra i suoi libri: Repertorio dei pazzi della città 
di Palermo (Garzanti 1994) Cuore di madre (Mondadori 2003), La mossa del matto 
affogato (Mondadori 2008), L'arte di annacarsi - un viaggio in Sicilia (Laterza 2010) e 
Tempo niente (Laterza 2011). Collabora con la Rai e con numerose testate nazionali.
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COLLANA  Piccola Biblioteca Oscar

PAGINE  238

PREZZO  9,50 Euro

La Fondazione Apulia Film Commission (AFC), istituita con legge della Regione Puglia 
nasce nel 2007 per attrarre le produzioni audiovisive attraverso la valorizzazione e la 
promozione delle location pugliesi.  Tutela le maestranze e produce impatti economici 
tangibili sulle economie locali.  Sono oltre 160 le produzioni (tra film, serie tv, 
documentari e cortometraggi) sostenute da AFC in pochi anni di attività attraverso i tre 
bandi di finanziamento a fondo perduto: (Apulia National Film Fund, Apulia 
International Film Fund e Bando di Ospitalità) per un totale di 3 milioni di euro e i 
servizi alle produzioni sempre più competitivi.  AFC, presieduta da Antonella Gaeta e 
diretta da Silvio Maselli (eletto all’unanimità nel 2012 presidente dell’Associazione 
Italiana Film Commission), fa parte di Cine-Regio, della AFCI, del coordinamento delle 
film commission italiane (IFC), della EUFCN, della Conferenza per l’audiovisivo del 
Mediterraneo (COPEAM) e partecipa stabilmente ai tavoli ministeriali di concertazione 
delle politiche di settore. 

Apulia Film Commission sostiene e finanzia progetti trasversali attraverso l’utilizzo 
strategico di Fondi Europei (FESR) come PugliaExperience, Mediterranean 
Coproduction Forum, Bif&st, la Festa di cinema del Reale e Circuito d’Autore, una 
rete di sale di qualità sul territorio regionale.
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