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Si conferisce menzione speciale all'opera
LE PIETRE PARLANTI
studio preliminare per un film fantasy aspromontano
Per l'originalità dell'idea in considerazione della mancanza di una vera e propria tradizione cinematografica
specifica nel panorama del cinema italiano.
In un territorio problematico come quello dall'Aspromonte e nel quadro più generale della Calabria,
sarebbe stato fin troppo facile per l'autrice scegliere un genere più consueto. Invece l'autrice, anziché proporre
un film che guarda all'analisi socio-antropologica sebbene in chiave narrativa, si tuffa nel cuore del sentire
ancestrale e popolare, nelle leggende, nelle fantasie e nelle paure recuperando la parte razionale, sul piano
narrativo, nel seguire la ricerca del protagonista che si chiede come risolvere un mistero anziché subirlo.
Ma menzione speciale anche e forse soprattutto per il metodo di realizzazione scelto: coinvolgere un intero
paesino di una valle aspromontana in una sorta di esperienza neorealistica dov'è ognuno interpreta se stesso e
nell'affidare i ruoli tecnico-artistici (riprese, fotografia ecc) ai ragazzi di un istituto tecnico che già fanno
formazione nel campo della produzione audiovisiva perche questo consente loro un doppio obiettivo:
conoscere più da vicino un pezzo del territorio entrando direttamente in rapporto con i cittadini e maturare
un'esperienza professionale che ci augureremmo importante per il loro futuro.
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