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ANTEPRIMA NAZIONALE IN PUGLIA DOPO LE FESTE

EVENTI E
CONCERTI

Da New York a Barletta
di lavoro si muore ancora
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Presentato a Torino «Triangle», il film documentario
di Costanza Quatriglio. Racconta il crollo di via Roma di 3
anni fa
Questo contenuto richiede Adobe Flash Player. Clicca QUI per
COME TI FA SENTIRE
QUESTA NOTIZIA

installare Flash
Erano le 12 e 22 del 3 ottobre del 2011. Le lancette dell’orologio
scandivano una solita e tranquilla giornata di lavoro. Nessuno
avrebbe immaginato quello che di terribile sarebbe poi
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successo. Una palazzina di tre piani in via Roma, a pochi passi
dal centro di Barletta, venne giù. L’edificio ospitava una
maglieria semiclandestina. Cinque operaie travolte dalle
macerie morirono. Fra loro c’era anche una ragazzina di 14 anni,
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figlia del titolare del laboratorio tessile. Una sola fu estratta viva
NOTIZIE CORRELATE

immagini di Costanza Quatriglio. Un viaggio nel mondo del

Il laboratorio dei veleni

lavoro, in un film sull’amore per quello che si fa e che a volte si

dell'università di Catania
diventa un film-shock
(21/08/2013)

distribuito dopo Natale dall’Istituto Luce-Cinecittà. L’anteprima
nazionale sarà a Barletta.

del Mezzogiorno

“Triangle” è il nome della
fabbrica di New York in cui nel

OGGI | settimana | mese

marzo 1911 persero la vita in un

1 Combine derby, stangata per

incendio146 persone, chiuse a

Semeraro Ad ogni tifoso 400
euro di risarcimento

chiave all’ottavo piano di un
grattacielo. Quasi tutte erano
operaie immigrate, la gran parte
Triangle è il nome della
fabbrica di New York dove nel
1911 persero la vita 146
persone

Cerca negozi e servizi nella tua città

PIÙletti

italiane del sud. Cento anni dopo,
nel 2011, la Storia ha legato
quella strage al crollo di Barletta,
a quel maglificio di cui nessuno

conosceva l’esistenza, con
operaie che lavoravano in nero. “Da allora non è cambiato
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veste di tragico. Costanza Quatriglio ha girato “Triangle”, un
documentario presentato al Torino film festival e che verrà
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dalle macerie e riuscì a salvarsi. Mariella Fasanella, oggi ha 40
anni, ed è la testimone che accompagna il racconto per parole e
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niente – afferma Quatriglio – la percezione di non avere diritti è

4 In ostaggio di tre banditi con

la stessa di un secolo fa”. “Mi teneva in nero, ma stavo bene, in

la famiglia Sequestrato e
rapinato il sindaco De Rosa

famiglia – racconta nel film Mariella – e quando diceva ‘domani
non si lavora’, si dispiaceva lui stesso”. Aggiungendo poi: “E se
stavamo in regola che il palazzo non crollava?”. “Non è

5 Il «falso» Salvini passeggia

subordinazione, riconoscenza, paura – sostiene Quatriglio – è
devozione”. E’ un film sull’etica del lavoro, su ciò che gli operai

per Napoli E partono insulti e
sfottò

hanno conquistato, sulle loro sconfitte, sulle nuove battaglie per
la tutela dei diritti e del lavoro stesso. “Ho voluto rimuovere
alcune “moderne” categorie mentali, non è colpa del lavoro
nero, mi sono detta, o almeno non solo”.
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6 «Ero a bordo di un volo
Alitalia, due caccia tedeschi ci
hanno scortato per 20 minuti»

Corriere del Mezzogiorno piace a 63.078 persone.

«Triangle» è una sorta di prosecuzione di “Con il fiato sospeso”,
film documentario della regista siciliana, presentato e premiato
a Venezia l’anno scorso. Racconta dell’indagine sul legame tra
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alcuni decessi e la tossicità degli ambienti di lavoro della facoltà
di Farmacia a Catania (non a caso una delle voci protagoniste del

VETRINA PROMOZIONI

Tutte >

film è quella del tarantino Michele Riondino). “In tutti i miei film
parlo di lavoro, di formazione dell’individuo, di costruzione di
un’identità attraverso il lavoro. Esiste un legame fra la

La tua pubblicità locale arriva via SMS, e
non solo! Scopri le soluzioni per far
conoscere a tutti il tuo business in maniera
unica

ricercatrice universitaria e Mariella Fasanella: entrambe sanno
fare bene il proprio lavoro e ne vanno orgogliose”. Mariella però
ancora oggi non ha un lavoro regolare. “Voglio lanciare un
appello a qualche imprenditore di buona volontà – afferma

Sapere e... Saper fare Costruendo il tuo
futuro professionale. Una continua
evoluzione che ti permettera' di entrare nel
mondo del lavoro. Per info Tel. 333 6022206

prima di salutarci Costanza Quatriglio – diamole una mano”.
REGIA E SCENEGGIATURA Costanza Quatriglio
MONTAGGIO Letizia Caudullo
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MUSICHE Teho Teardo
FOTOGRAFIA Vincenzo Condorelli
CON LA TESTIMONIANZA di Mariella Fasanella
UNA PRODUZIONE Doclab, Factory Film con Rai Cinema e
Istituto Luce Cinecittà
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CON IL SOSTEGNO di Mibact e con il supporto di Apulia

Pellegrini a Bari col
fidanzato Magnini

Film Commission,
ANNO Italia, 2014
DURATA 63’
27 novembre 2014
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