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FESTIVAL IL DOCUMENTARIO MEDI1ERRANEO SU «CREUZA DE MAn

Sulla rotta di De Andre
passando da Bari
«11colore del vento» dt Btgont aRoma
goni - mettendo in luce una
realta che non conoscevamo.
E un viaggio per far rifletn mare tra Oriente
tere, cosi come ha fatto ri"" _
e Occidente, !ra
tlettere noi mentre 10 faceNord e Sud. E il
varno». Ma e soprattutio un
Mediterraneo, che
giornale di bordo che rievoca
delinea i confmi, diversifica
una storia stratificatissima:
Ie culture, Ie etnie, rna alio
a Barcellona incontra l'ultistesso tempo incrocia i porna testimone della rivoluziopoli, Ie storie passate e prene anarchica del '36 e una
senti: condivide speranze,
contemporaneita imprevedirna anchepaure. Malgrado Ie
bile; a Genova ascolta la stoinsidie, Ie difficolta per il reria di una nigeriana giunta
gista Bruno Bigoni e «dolce
in Italia lungo la rotta degli
navigar» in questo mare,
schiavi; a Bari raccoglie la
tanto che ne ha tratto un
testimonianza di Violeta,
interessante documentario
un'immigrache ha il cota albanese
lore del vengiunta a borto, presentado della Vloto al Festival
ra nel1991,
Internazioche racconta
nale del Cila sua diffinema diRocile integrarna, tra i
zione; a Du~(;onsensi del
brovnik regipubblico del
stra i ricordi
~eatro Studi Ivana relHo dell' Aulativi alia
ditoguerra dei
riUrn-Parco
Balcani.
della MusiCon Ie onca.
de del mare
Prodotto
che racchiuda Minnie
dono tra la
Ferrara con
Ie loro creste pericoli e salil contributo di Apulia Film
vezza. Tra Hugo Pratt e KaCommission e Genova Ligupuscinski, accompagnato
ria Film Commission, il fJlm .
dai suoni di Mauro Pagani
ha per sottotitolo «Un viage Ie poetiche parole di Creugio nel Mediterraneo suile
za de rna di De Andre, l'octracce di Creuza de Ma», perchio di Bigoni indaga su una
che la nota canzone di Farealta complessa e bruciante,
brizio De Andre fa da cocome quella che ci circonda.
lonna sonora a questo per«Ho cercato di mantenere i
corso avvincente a bordo di
temi che ci sono nel disco di
un cargo che tocca porti diDe Andre: la guerra, Ie stoversi da Bari a Dubrovnik,
rie della gente, la sensibilita
da Istanbul a Larnpedusa, da
delle persone, cercando perTangeri a Scusse, da Barcelsonaggi e luoghi per racconlona a Sidone, una rotta che
tare il mondo. E stato Fail regista segue come la punbrizio a farmi da guida per il
ta di un dito su una carta
fJlm con la sua liberta, anargeografica, lambendo Ie cochia, linguaggio. E soprattutste del mare piii antico della
to con la sua poesia».
terra.
Tra gli applausi finali an«E un fJlm ambizioso che
che quelli di una commossa
guarda fuori dai nostri conDori Ghezzi.
fini - confida 10 stesso Bidi
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