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Sabato 16 maggio sarà proiettata la pellicola indipendente alla presenza del regista e di
alcuni attori del cast

Ameluk arriva al cineteatro Buccomino di
Spinazzola
Mimmo Mancini: «Per parlare d’integrazione, che è la chiave che può arricchire sia
chi arriva che chi accoglie. Ricordando che l’Italia è frutto dell’integrazione e
dell’eredità di tantissimi popoli e culture che l’hanno attraversata.»
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Il tema dell’integrazione sociale degli extracomunitari, per combattere i pregiudizi e i fanatismi

religiosi. Di questo racconta il  lm di cui si è occupato Mimmo Mancini, alla prova con il suo

primo lungometraggio come regista, dal titolo “Ameluk” che il 16 maggio farà tappa presso il

cineteatro Buccomino. La proiezione della pellicola indipendente è stata organizzata dal

cineteatro Buccomino in collaborazione con la Fidapa di Spinazzola, che da sempre si propone

di valorizzare e promuovere la cultura con l ’obiettivo di di onderla nella comunità

spinazzolese.

Ameluk è stato girato tra giugno e luglio 2013, tra Mariotto, Castel del Monte, Bitonto, Ruvo di

Puglia e Trani e narra di un giovane musulmano immigrato in un piccolo paese della Puglia, al

quale è a dato dapprima il ruolo di Gesù nella tradizionale Via Crucis del Venerdì Santo, e poi

il ruolo del candidato sindaco alle elezioni locali. Il  lm, sebbene sia inserito nel genere della

commedia, tocca alcuni argomenti impegnativi e profondi, fra i quali il confronto-scontro fra le

diverse religioni e culture.
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I l  cast  è  formato in  preva lenza  da  at tor i

pugliesi, come Roberto Nobile (al quale è stato

assegnato il ruolo del parroco Don Nicola),

Cosimo Cinieri (il professor Ferrara, padre di

Rita) ,  Paolo Sassanelli, Michele Di Virgilio,

Mauriz io  Del la  Val le, Miloud Mourad

Benamara, Luigi Angiuli, Pascal Zullino, Hedy

Krissane, Tiziana Schiavarelli, Helena Converso,

Alberto Testone e l’amichevole partecipazione

di Rosanna Banfi.

Diverse sono le motivazioni che hanno portato

il  regista a occuparsi  del  lm: «Per parlare

d ’ in tegraz ione ,  che  è  l a  ch iave  che  può

arr icchire  s ia  chi  arr iva  che chi  accogl ie .

Ricordando che l’Italia è frutto dell’integrazione

e dell’eredità di tantissimi popoli e culture che

l’hanno attraversata: Greci, Romani, Arabi,

Spagnoli, Francesi, Austriaci», ha dichiarato Mimmo Mancini.

Ma anche per parlare d’immigrazione: «Perché è un fenomeno che c’è stato, c’è e ci sarà in

futuro. Solo parlandone si può tentare di trovare insieme un modo per gestirlo con saggezza e

lungimiranza  ha proseguito il regista . Per ricordare che anche noi italiani siamo immigrati a

milioni in cerca di una vita migliore e che ora sono altri a farlo, venendola a cercare qui da noi.

Per combattere i pregiudizi e i razzismi religiosi, perché sono queste le cause di molte

di coltà tra le varie etnie nelle nostre città, pretesti di guerre e del terrorismo internazionale

nel mondo.» Con Ameluk, infatti, Mimmo Mancino ha cercato di dare al cinema indipendente,

un’opportunità per contribuire alla creazione di una società consapevole dei problemi che vive

ogni giorno.

Alla proiezione del  lm presso il cineteatro Buccomino, saranno presenti anche il regista e

alcuni attori, mentre la sceneggiatura è stata a data a Carlo Dellonte e la produzione a Luigi

Ricci, Andrea Mattei per Rm consulting e da Barbara Sperindei, con il sostegno del Mibact, di

Apulia film commission, il Patrocinio del Comune di Bitonto e la collaborazione di Comma3. Il

 lm ha v into  i l  Gran Premio «Nello spirito della Fede» alla XVII edizione del festival

internazionale Religion Today a Trento.  
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