Anteprima nazionale di
SORTINO SOCIAL CLUB, STORIE DI UNA COMUNITÀ
SICILIANA EMIGRATA IN AUSTRALIA
di Giusy Buccheri
il 28 febbraio 2010 alle 19.00 si svolgerà a Roma l’anteprima nazionale del
film documentario Sortino Social Club, Storie di una comunità siciliana
emigrata in Australia.
La proiezione si terrà al Nuovo Cinema Aquila alla presenza della regista Giusy Buccheri e
del produttore Federico Schiavi. A presentare il film sarà il giornalista Alessandro
Sortino. Seguirà un rinfresco e il saluto in musica della Titubanda Streetband, che ha
eseguito le musiche del film.
L’evento, organizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio Provinciale di
Siracusa e del Comune di Sortino, è patrocinato da:
- Ambasciata Australiana
- Presidenza del Consiglio regionale del Lazio
- Regione Siciliana, Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana
- Provincia di Roma
- Assessorato alle Politiche Culturali e della Comunicazione del Comune di
Roma
- Biblioteche di Roma
- Assessorato Regionale dei Beni Culturali e della Identità Siciliana
- Unione dei Comuni “Valle degli Iblei”
- Ice, Istituto per il commercio con l’estero
E’ stato inoltre richiesto il patrocinio del Ministero dei Beni Culturali e del Ministero
degli Affari Esteri.
Alla manifestazione, organizzata dall’Associazione culturale Pragmata, da Grió sinergie
culturali e da Suttvuess, saranno presenti: l’Onorevole Nino Randazzo, Senatore eletto
nella circoscrizione dell’Oceania, il Presidente del Consiglio Provinciale di Siracusa
Michele Mangiafico, Francesca Alderisi, conduttrice e autrice del programma di Rai
International Gran Sportello Italia, i rappresentanti degli enti patrocinatori, le associazioni
di categoria italo-australiane, associazioni di emigranti, docenti ed esperti delle migrazioni.

IL FILM DOCUMENTARIO:
Sortino Social Club, Storie di una comunità siciliana emigrata in Australia
Sortino, Sicilia Orientale. Da qui più di 4000 persone sono emigrate in tutto il mondo dagli
anni Trenta a oggi. Circa la metà sono andati in Australia. Il 15 febbraio del 1954 si
imbarcava Vastianina, con le due figlie, Sarina e Maria, per raggiungere il marito emigrato
due anni prima in cerca di fortuna. Partiva per stare pochi anni, invece in Sicilia non è più
tornata. Come lei tanti altri. Sortino Social Club è la storia degli emigranti sortinesi e della
piccola comunità da loro costituita nei dintorni di Melbourne.

“Sono passati pochi decenni da quando gli emigranti eravamo noi. Migliaia di persone
hanno lasciato il mio paese per cercare fortuna,moltissimi in Australia. Ogni Sortinese ha a
Melbourne un pezzo della famiglia. Fra loro c’era la sorella di mia nonna. “Ma soru”, mia
sorella, diceva spesso lei. Ne parlava come se fosse partita il giorno prima, e non la
vedeva da quasi cinquant’anni. I suoi racconti hanno acceso in me la voglia di conoscere la
storia di quella Sortino dall’altra parte dell’oceano, e di raccontarla”
Il film, presentato in anteprima nazionale al Nuovo Cinema Aquila, rientra nel progetto
permanente AltreVisioniMondo, lo strumento con cui il Nuovo Cinema Aquila poggia il suo
sguardo sui paesi e le cinematografie più lontane, o meno frequentate.

CAST & CREDITS:
Regia Giusy Buccheri | Montaggio Andrea Ciacci | Immagini e suono Silvana Costa e Giusy
Buccheri | Montaggio del suono Francesco Albertelli | Musiche eseguite dalla Titubanda |
Prodotto da Griò Sinergie Culturali e Suttvuess
GIUSY BUCCHERI:
Autrice e regista. Siciliana, vive e lavora a Roma. Laureata in Storia e Critica del Cinema al
D.A.M.S di Bologna, ha completato la sua formazione all’estero e ha lavorato come aiuto
regista in Francia e in Spagna. Rientrata in Italia, si è diplomata in regia documentaria
presso la scuola del Festival dei Popoli. Collabora con produzioni italiane ed europee alla
ricerca e sviluppo di soggetti documentari.

A questi link sono visibili degli estratti del film documentario:
http://vimeo.com/19474778
http://vimeo.com/19474900
http://vimeo.com/19475197
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