
  
       _____________________________________ 

 

presentano 
 
 

Mazara/Mahara 
 

Nelle scarpe di mio padre 
 

 
 

progetto film documentario 
 

a cura di  

Sarah Panatta - Toni Garrani - Carlo Benso 
e 

Piero Bombardieri 
 

In collaborazione con  
l’UNIVERSITA’ ROMA TRE – DIPARTIMENTO DI STORIA 

 

             



Mar Mediterraneo 

 
Quel mare di mezzo – Mare Medi-Terraneum in latino, il mare in mezzo alle terre – che i 

romani definivano Mare Nostrum, culla di grandi civiltà come quella Fenicia, Greca ed 

Egiziana, grazie alla sua collocazione geografica è stato da sempre un importantissimo 

crocevia di scambi commerciali e culturali. Ponte tra Oriente e Occidente. Il Mediterraneo è 

oggi divenuto teatro di diaspore e conflitti, di speranze naufragate, di traffico di esseri 

umani, ma anche di occasione di studio e strategie sociali e politiche e di solidarietà. Non 

solo luogo geografico, ma immaginario mutevole che contribuisce a influenzare la percezione 

dell’altro rappresentandolo come prossimo, simile, fratello dell’altra sponda.  

 

Nella profonda oscurità del mare, appaiono due occhi bianchi. Sono quelli del SATIRO 

DANZANTE, voce narrante, guida, testimone e ambasciatore di speranza, del film documentario. 

 

 

 

 

“Ho visto, con questi occhi, da secoli, generazioni di umani in cerca di 

fortuna attraversare queste tormentate e selvagge acque.” 

 

Il documentario Mazara/Mahara. Nelle scarpe di mio padre, è il racconto di quel tratto di acque, 

vite, storia e storie, verso nuove convivenze possibili, del Mediterraneo tra Mazara del Vallo e la 

Tunisia. 

 

 

 

 



Film Documentario 

 
Mazara del Vallo: crocevia dei popoli e simbolo della fluidità contemporanea, tra 

immigrazione, emigrazione, integrazioni fuori dall’ordinario. Cittadina con circa 50 mila 

abitanti, conosciuta soprattutto come primo centro in Italia per la pesca industriale, è 

caratterizzata dalla sua multiculturalità radicata. Mazara a partire dalla prima metà degli 

anni Sessanta del 1900 divenne il primo polo d’immigrazione nel nostro Paese. Infatti, in 

quegli anni molti giovani tunisini, prima in modo irregolare, poi regolarizzandosi, trovarono 

lavoro nella flotta dei pescherecci di Mazara.  

 

Ognuno di noi cammina nelle scarpe del proprio padre, su una strada percorsa avanti e 

indietro da generazioni diverse, ognuna collegata all’altra nella sua peculiarità, in un sottile 

lento processo di transito e di tradizione culturale.  

 

La VOCE NARRANTE DEL SATIRO DANZANTE che conosce e che vede con i suoi occhi 

antichi, racconta come tra tanti sommersi sia stato “salvato”, e ci guida nella riemersione, per 

iniziare il viaggio tra Mazara e la Tunisia. Ci spiega che Mazara è un super-luogo, in mezzo 

ad acque da sempre tormentate e selvagge e con le sue mille voci dei sud del mondo, porta 

sulla sua rotta, da secoli, generazioni di umani in cerca di fortuna. Gli elementi e la leggenda, 

la verità e l’immaginazione, da sempre creano un ponte tra Mazara e la Tunisia. E’ quello 

che gli occhi del SATIRO scrutano e tramandano. 

 

Mentre affioriamo a pelo d’acqua insieme alla voce del SATIRO, solchiamo il mare che ci 

separa dalla costa abitata e scopriamo la città di Mazara affacciata sul mare. Approfittiamo 

della scia di un peschereccio che torna, nelle prime ore del mattino, dopo lunghi giorni di 

pesca d’altura, mentre un vociare “meticcio” in dialetto mazarese e tunisino, si intreccia al 

canto femminile. L’approdo è accompagnato dal canto del muezzin seguito dalle campane 

della chiesa, in un ibrido sonoro in cui il canto femminile si rifrange nei suoni della cittadina, 

come onda e come respiro. 

 

Il percorso è alternato tra edifici normanni, arabi, cattolici, case di integrazione multietnica, 

botteghe, centri sociali tra l’abbandono e il recupero e man mano figure italo tunisine di 

diverse età ci accolgono e conducono. 

 

La Casbah grande “quartiere-museo dell’alterità” a cielo aperto, dove ascoltiamo le storie, 

soprattutto delle donne, arabe e italiane, in attesa degli uomini andati per mare. 

Quale luogo migliore se non il centro multietnico per eccellenza della Sicilia stessa, cassa di 

risonanza del mosaico mediterraneo per comprendere parallelismi e identità di questa duplice 

migrazione interconnessa. I contatti storici tra le due sponde proseguiti ininterrottamente nei 

millenni hanno dato vita ad un composito circuito di scambi culturali, economici e sociali 

ancora attivo che ha lasciato tracce indelebili nella città. Al suo interno i migranti provenienti 

dal Nord Africa, in una visione ereditaria di una più ampia cultura mediterranea, ritornano a 

riappropriarsi di luoghi nei quali riconoscono parte della loro cultura, dei loro stili di vita, nei 

quali proiettano un’autorappresentazione fisica e simbolica. 



La casbah, degradata e abbandonata dagli autoctoni, si avvia a diventare dapprima quartiere 

etnico, poi quartiere multietnico e piccolo ghetto di etnie mediterranee, rom e non solo, unite 

e divise allo stesso tempo, dato il successivo arrivo di immigrati dall’Africa sub-sahariana, dal 

Bangladesh e da altri Paesi, che mantengono il processo insediativo costante e sempre aperto 

e alimentano l’eterogeneità critica di questo continuum spazio-temporale della migrazione.  

 

La vita della piccola cittadina siciliana, ieri come oggi, è indissolubilmente legata alla pesca, 

un'arte tramandata di padre in figlio. Alla fine degli anni '60 la richiesta di manodopera nel 

settore della pesca attirò migliaia di disoccupati magrebini. In Tunisia si vive di pesca per cui 

la maggior parte degli immigrati che arrivarono in Sicilia a loro volta lavoravano in mare e 

svolgevano il mestiere che sapevano fare. La presenza degli immigrati magrebini è oggi così 

importante che circa la metà degli equipaggi degli oltre 350 pescherecci locali è di origine 

tunisina.  

 

In questo modo la città di Mazara è diventata centro quasi unico nel suo genere, coacervo di 

culture sedimentate e in continuo scambio. Durante il Ramadan, a bordo dei pescherecci 

partiti per lunghi giorni di pesca in alto mare, i cuochi di bordo cedono la cucina ai marinai di 

religione musulmana per la preparazione del ristoro serale al loro digiuno. 

 

Il SATIRO incalza verso l’altra sponda, la Tunisia, dove arriviamo imbarcandoci su un 

peschereccio. Scorrono le immagini dal film Un’estate a La Goletta, e si staglia sull’orizzonte 

la costa tunisina. La Goletta, a dieci chilometri dalla periferia settentrionale di Tunisi, 

emblematica per l’alta presenza italiana. La cittadina si sviluppò, a partire dall’Ottocento, 

come quartiere abusivo della capitale a seguito dell’arrivo di immigrati maltesi e siciliani, 

attirati dalle prospettive di lavoro legate a specifiche attività marinare e portuali. I francesi 

successivamente ufficializzarono il nome in “La Goulette”. 

 

Un collegamento poco conosciuto ma oggi quanto mai emblematico riguarda proprio 

l’emigrazione italiana verso la Tunisia a cavallo tra le due guerre mondiali del ‘900, quando la 

polizia di frontiera francese intercettava e respingeva “barconi di clandestini italiani” diretti a 

Tunisi, all’epoca città cosmopolita. La narrazione segue le cronache dell’archivio del 

“Corriere di Tunisi” e affonda a piene mani nelle testimonianze vive e coinvolgenti dei 

vecchi emigrati italiani che fondarono la Goulette a Tunisi. 

 

La Tunisia, nella sua storia è diventata simbolo di accoglienza: sempre aperta e tollerante, è il 

luogo dell’incontro dove non si impongono limiti culturali, religiosi o politici. Promuove le 

diversità, resta un modello di pluralismo e di incrocio di religioni e culture. La Tunisia è un 

modello pur nelle sue problematiche e contraddizioni, di pluralismo e tolleranza, certamente 

distante da quello italiano.  

 

 

 

 

 

 



Gli emigranti italiani erano in gran parte braccianti e contadini poveri, pescatori, artigiani, 

minatori, manovali, piccoli commercianti: tutta gente di fatica che fuggiva dalla miseria e 

della disoccupazione. E qualcuno anche dalle patrie galere. Cercavano l’America in Tunisia 

 

Incontriamo altri protagonisti del presente, mediatori culturali e pescatori, intellettuali e 

politici locali, artisti e poeti che ci raccontano il fenomeno attuale d’immigrazione, sia 

regolare che irregolare, le aspettative le speranze e i timori del loro progetto migratorio. 

 

“E’ un aspro mare 

questo che batte la riva e la disfa 

la disperazione del mare 

consegna ancora 

a noi 

i suoi morti di un giorno” 

 

(Poemetti elementari di Rodolfo Di Biasio) 

 

A Zarzis, nel sud della Tunisia, Mohsen, ex impiegato delle poste, ha creato il “Museo della 

memoria del mare e dell’uomo”. Da anni raccoglie oggetti che il mare trasporta a riva. 

Zarzis è nota per essere tra i luoghi di partenza degli harraga, i migranti che da qui si 

imbarcano raggiungendo illegalmente l’Italia. harraga è la parola in dialetto marocchino ed 

algerino che si usa per definire coloro che viaggiano senza documenti. Viene dalla radice 

della parola araba haraqa, che significa bruciare. Si dice “ho bruciato la frontiera” per indicare 

chi rischia tutto pur di migrare. A volte arrivano a destinazione, mentre altre il mare riporta a 

riva i loro corpi senza vita.  

 

 
 

 

 

 

 



Il SATIRO osserva, come in una carrellata, frammenti di luoghi e volti incontrati sul nostro 

cammino, ci dice della immensa potenzialità e insieme criticità di Mazara, dove l’identità è in 

perenne costruzione. Microcosmo in cui può specchiarsi l’Europa intera.  

 

La singolare alternanza di lingue e dialetti operata dai parlanti arabofoni di Mazara del Vallo 

ha reso la città siciliana luogo di osservazione linguistica di estremo interesse. Idiomi e codici 

sulla bocca degli immigrati si danno il cambio a seconda del referente, e l’opposizione 

diglottica lingua/dialetto si attenua e sfuma sino a risolversi in grovigli e intrecci linguistici 

tra il siciliano e l’italiano, l’arabo classico e il dialetto. 

 

Il canale che divide la Sicilia e la Tunisia è infatti il cuore di quel Mediterraneo ove passa il 

confine tra due continenti, tra il nord e il sud del mondo. Ma come ci ha insegnato Matvejevic 

– i confini sul mare sono per loro stessa natura liquidi ed effimeri, e il mare nella sua 

immensità e nel suo movimento si comporta come un «un cerchio di gesso», la costa ne 

segnala il margine per un attimo, per poi cancellarlo subito dopo, e ogni volta disegnarne uno 

differente.  

 

 

La creatura dei boschi sta per compiere un salto sulla punta del piede destro, con la 

gamba sinistra sollevata, il busto ruotato e le braccia distese. La testa, abbandonata 

all’indietro fin quasi a toccare le spalle, offre i capelli al vento in ciocche 

fiammeggianti, del cui colore resta traccia, visto che anche i bronzi venivano tinti. Sul 

braccio sinistro era avvolta la pelle di pantera mentre dalla mano pendeva la coppa di 

vino vuota. La mano destra scuoteva, invece, il tirso, una lunga asta sormontata da un 

viluppo di edera a forma di pigna, ornata da nastri di stoffa, attributo di Dioniso e dei 

suoi compagni. La testa stravolta con i capelli fluttuanti, le labbra si aprono al grido di 

delirante, il volto è un po’ infantile, gli occhi estatici. 

 

 



Note degli autori 

 
Il documentario vuole essere non solo un racconto storico in cui narrare le vicende di un 

processo migratorio tramite ricerche d’archivio e testimonianze ancora vive e presenti, ma 

vuole anche provocare una forte e urgente riflessione su un fenomeno mondiale 

contemporaneo in forte crescita mosso dalle “diseguaglianze delle condizioni di vita” sempre 

più ampie tra territori, paesi e continenti. Un fenomeno epocale e non transitorio di cui 

dobbiamo assolutamente prenderne atto. 

 

Non solo documento, ma un film vero e proprio che possa coinvolgere emotivamente il 

pubblico al fine di fare emergere il pensiero della possibilità di una convivenza umana in cui 

l’inclusione e l’integrazione può essere lo sviluppo di una reciproca ricchezza culturale, 

sociale e anche economica. 

 

Centro quasi unico nel suo genere, coacervo di culture sedimentate e in continuo scambio, 

Mazara ha l’identità simbolica del multiculturalismo intergenerazionale che gli autori di 

questo documentario desiderano narrare, raccontando l’andare e tornare perenne dei popoli 

attraverso il mare Mediterraneo. 

 

Il film, oltre alle riprese cinematografiche e al montaggio di materiale di repertorio, sarà 

realizzato con un intreccio di linguaggi artistici come la danza, la musica, il canto, il teatro, la 

grafica, l’animazione digitale, la pittura. Tutto per rendere non solo godibile lo spettacolo 

delle immagini, ma per incidere più profondamente un linguaggio poetico capace di toccare le 

coscienze degli spettatori. Si inviteranno a collaborare per le riprese attori, ballerini, musicisti, 

cantanti, artisti e poeti. 

 

È possibile, durante la lavorazione del documentario, organizzare attività collaterali: 

laboratori, incontri di studio storico socioculturale, manifestazioni ed eventi caratteristici del 

territorio in cui valorizzare le risorse locali, umane e turistiche.  

 

Le ricerche storiche e materiali d’archivio sono a cura della dott.ssa Agnese Bentivogli 

dell’Università Roma Tre – Master in Comunicazione storica - Dipartimento di Storia. 

 

 



   
 

MAZARA E TUNISIA - TUNISIA E MAZARA 

 

La Sicilia ha fornito un contributo assai importante all’emigrazione italiana. Lo è stato in particolare 

per i flussi in uscita dal nostro paese che hanno riguardato la Tunisia. Tra il 1876 e il 1925, quasi il 

60 per cento delle 104.972 partenze dall’Italia verso il paese africano, sono state originate dalla 

nostra isola, soprattutto dalle province di Trapani e Palermo. Era noto a Tunisi il quartiere della 

Piccola Sicilia e spazi simili esistevano in altre località. A distanza di un secolo vi è stato uno 

«scambio» di migranti tra la Sicilia e il paese sull’altra sponda del Mediterraneo. Dei 100 mila 

tunisini oggi residenti in Italia, circa un quarto vive infatti in Sicilia. Mazara del Vallo che ha 

ospitato il più antico nucleo di immigranti tunisini di tutto il territorio italiano, è stata recentemente 

superata da Ragusa che viene oggi identificata come la «capitale» dei tunisini che vivono in Italia. 

Sono passati undici secoli dal primo ingresso della gente araba a Mazara del vallo. Il glorioso 

passato non è più che un ricordo per emigranti, espulsi dal loro paese o spinti dalle tristi condizioni 

di vita. Per tutti gli immigrati, giovani e meno giovani, l’amara e annichilente realtà del presente 

soverchia e vanifica l’energia del ricordo nostalgico e l’invasione di allora è oggi la diaspora di 

diseredati: Mazara non è più un fortilizio da conquistare e civilizzare ma l’estrema spiaggia di una 

minima fonte di guadagno. Purtroppo, anni di sconsiderata pesca a strascico hanno decimato la 

fauna ittica nella zona di mare costiera; il pescatore Mazarese è costretto ad andare a pescare in un 

mare non suo, superando il limite consentito con il rischio di essere sequestrato o addirittura 

mitragliato dalle motovedette tunisine. 

 

Negli anni ’70, iniziano però gli spostamenti a catena che oltre a regolare il mercato del lavoro e ad 

alimentare la stessa comunità tunisina, creano una fitta rete di relazioni familiari.  

L’omogeneità della provenienza e gli spostamenti a catena di parenti o amici determinano lo 

sviluppo di una comunità chiusa su se stessa e autosufficiente. Nel corso degli anni ’80 iniziano i 

primi ricongiungimenti familiari e si presume quindi uno stanziamento definito nella città 

d’immigrazione. Il fenomeno migratorio dei Tunisini a Mazara perde il suo carattere individuale e 

maschile e si configura come una migrazione familiare. Dunque, all’idea di un breve 

allontanamento della propria terra di origine si sostituisce quella di un progetto migratorio di lungo 

periodo.  

 



La riunione delle famiglie a Mazara non corrisponde a una rinuncia del progetto di ritorno che anzi 

continua a nutrirsi di scelte anche molto impegnative, prima fra tutte quella di mandare i figli a 

studiare nella città di origine, per lo più accompagnati dalla madre. La prospettiva di uno 

stanziamento a lungo termine nella città d’ accoglienza non pregiudica l’idea del ritorno, e al 

pendolarismo dei padri degli anni 60-70, si sostituisce quello familiare degli anni ’80. Le famiglie 

che si sono riunite da poco si sottopongono così ad una nuova separazione. Questa volta, però, è la 

madre a doversi spostare da una sponda all’altra del Mediterraneo in quanto deve seguire il percorso 

scolastico dei figli. Alcuni genitori decidono di affidare i propri figli a dei parenti che si trovano in 

Tunisia, fino a quando il loro percorso scolastico non sarà concluso. In ogni caso l’unità familiare è 

smembrata. Quando l’immigrazione non coinvolge l’intero nucleo familiare, a soffrire 

maggiormente sono senz’altro i figli lasciati a casa ma anche le donne sole, come risulta da ricerche 

che riguardano in particolare l’immigrazione tunisina.  

Nel 1981 il governo tunisino decide di istituire una scuola tunisina proprio nella città di Mazara del 

Vallo per risolvere il problema dei continui spostamenti dei ragazzi da un paese all’altro. Ciò che 

potrebbe sembrare il presupposto per un ricongiungimento familiare definitivo, in realtà non lo è, in 

quanto i genitori continuano a preferire la scuola della Tunisia. Nonostante ci sia una scuola 

tunisina nella città d’immigrazione, si continua a mandare i figli a studiare in Tunisia, nella 

convinzione che crescendo a Mazara i ragazzi possono assorbire i modelli culturali del luogo ed 

opporsi così al progetto di ritorno.  

Come Socrate secondo Platone, l’immigrato è atopos, senza luogo, fuori luogo, inclassificabile. Né 

cittadino, né straniero, né veramente dalla parte dello Stesso, né totalmente dalla parte dell’Altro, 

l’immigrato si situa in quel luogo “bastardo” di cui parla Platone, alla frontiera dell’essere e del non 

essere sociali. Fuori luogo, nel senso di incongruo e di inopportuno, egli suscita imbarazzo. E la 

difficoltà che si ha nel pensarlo non fa altro che riprodurre l’imbarazzo creato dalla sua inesistenza 

ingombrante. Ormai ovunque di troppo, sia nella sua società di origine sia nella società di 

accoglienza.  

Non riuscendo a collocarsi in maniera precisa tra terra d’origine e terra d’accoglienza, “gli individui 

possono continuare a sperimentare per molto tempo una illusione di ubiquità, senza trovarsi in 

realtà mai davvero qui né realmente lì. Quella vissuta da molti diventa allora una condizione “di 

sospensione”, che induce ad aspettare momenti migliori e a transigere sul tempo che passa e sul 

mancato conseguimento degli obiettivi prefissati”. Oggi la seconda generazione sta aprendo un altro 

varco all’interno della comunità tunisina, e cioè quello di chi decide di lasciare Mazara in quanto 

inadeguata a soddisfare le proprie esigenze e migrare verso il Nord Italia o altri Paesi. I giovani 

tunisini si rifiutano di andare in mare con i pescherecci Mazaresi, proprio con quei pescherecci che 

un tempo lontano avevano spinto i loro genitori ad immigrare a Mazara del Vallo. 

A determinare maggiormente la frattura e il distacco fra la prima e la seconda generazione di 

immigrati è senz’altro la diversa mentalità. Non c’è nessun tentativo da parte dei giovani immigrati 

di resistere alle mode occidentali, non mostrano l’atteggiamento conservatore, non portano con loro 

il bagaglio di riti e costumi che si riscontrano negli anziani. In loro prevale forte il bisogno di essere 

accettati rinunciando anche alla propria identità. 

 

 

 



Da una intervista a Don Luciano Mazzocchi del gennaio 1991 per capire che a distanza di venti anni 

il rapporto tra tunisini e mazaresi sembra essersi cristallizzato nel tempo: “La presenza 

extracomunitaria nella città è indispensabile per l’economia di Mazara. Si è instaurato un “modus 

vivendi” per cui i tunisini svolgono varie attività per procurarsi denaro e i mazaresi cercano 

manodopera che non trovano nei giovani locali. La città si accontenta di questo “do ut des” 

economico. Non coglie la sfida culturale contenuta nel fenomeno, la capacità di condividere culture 

diverse. Si fa di tutto perché la cultura tunisina non invada la nostra “monocultura” 17. Non c’è 

contatto tra le due culture neanche quando tunisini e mazaresi sono costretti a condividere, per circa 

20 giorni al mese, i pochi metri quadrati di un peschereccio. Sul peschereccio, mazaresi e tunisini 

condividono il mal tempo del mare d’inverno e l’ardore del sole estivo. E’ uno spazio vitale in cui si 

lavora fianco a fianco, incessantemente, per guadagnarsi il pane quotidiano, e dove si scherza tutti 

insieme a tavola tra i cannoli siciliani e la carne insaporita con un po’ di harissa. Nonostante tutto 

però, dopo la lunga battuta di pesca si ritorna a casa dalla propria famiglia, dai propri amici e alle 

proprie abitudini. Malgrado il tempo trascorso in mare insieme sia maggiore rispetto a quello che li 

divide in terra, tra i pescatori tunisini e quelli mazaresi non vi è integrazione né culturale né sociale. 

La condivisione dello stesso luogo di lavoro non porta dunque a degli scambi profondi, in quanto 

ciascuna delle due etnie continua a custodire gelosamente la propria identità. Non è così per la 

giovane generazione, nata a Mazara del Vallo la quale in virtù della scuola comincia a 

caratterizzarsi delle usanze locali.  

 

Istituto Euro Arabo – Immigrazione e dinamiche linguistiche. 

 

Se si considera che i siciliani hanno formato in passato una consistente comunità insediata a partire 

dall’Ottocento nel vicino Stato maghrebino, prima e anche dopo che questo diventasse protettorato 

francese, si capisce che l’attuale immigrazione tunisina in Sicilia ha poco a che vedere con il 

complessivo fenomeno della globalizzazione e va piuttosto inquadrata nel contesto della lunga 

storia tutta mediterranea. A guardar bene, la presenza dei tunisini a Mazara ha il significato di un 

ritorno. La riappropriazione di luoghi agli immigrati in qualche modo familiari ha secondato i 

processi di inclusione spaziale all’interno di un fitto reticolo comunitario. Qui Mazara ospita da più 

di quarant’anni una colonia di tunisini, in gran parte originari di Mahdīa, città per molti aspetti 

affine e prossima, con cui è stata gemellata nel 1973. Mazara e Mahdīa sembrano davvero formare 

insieme un formidabile ponte sospeso su questo precario braccio di mare e tra le due città c’è 

sempre stato un antico e proficuo rapporto. Attorno al nucleo di una piccola Mahdīa mazarese sta 

probabilmente modellandosi un laboratorio di società complessa o composita, il cui profilo ha tratti 

ancora incerti e indefiniti. Tuttavia, gli attori, consapevoli o inconsapevoli, di questi processi sono 

proprio i figli degli immigrati stranieri, in gran parte usciti dalla scuola tunisina ed entrati in quella 

italiana, dove continuano gli studi per tentare di inserirsi nel mercato del lavoro locale. 

L’andirivieni tra le due rive, incentivato dalla prossimità geografica, non rende paradossalmente più 

chiara e vicina la prospettiva del definitivo ritorno. Ha un senso eminentemente simbolico il fatto 

che sulle labbra di alcuni tunisini il nome di Mazara del Vallo sia stato ribattezzato come Mahdīa 

del Vallo. Il dato geografico e le vicende storiche che legano le due città sembrano aver generato 

nell’immaginario degli immigrati una terza località, uno spazio virtualmente altro dove è possibile 

far coesistere il luogo d’origine e quello d’arrivo, il passato e il presente, la memoria e il futuro. 

 

 



A dispetto di tutti i prestiti linguistici di cui il siciliano è permeato, i mazaresi di origine maghrebina 

sembrano non possedere un unico codice di comunicazione. Il francese, il dialetto tunisino e quello 

siciliano sono sapientemente alternati secondo le circostanze, mentre l’italiano sembrerebbe 

l’idioma meno usato per comunicare.  

 

L’eterogeneità linguistica della comunità araba di Mazara e la capacità dei parlanti di muoversi 

all’interno di un orizzonte comunicativo composito, connotato da stili e codici diversi, sono 

strettamente legate al senso di identificazione comunitaria. Se l’arabo è il codice attraverso cui i 

membri della comunità maghrebina si identificano in una riconoscibile collettività di appartenenza, 

il dialetto, con la sua plasticità e versatilità, sembra essere la lingua che più efficacemente li pone in 

relazione con una pluralità di luoghi e di realtà sociali. 

 

Estratti dalle analisi e ricerche di: 

- Istituto Euro Arabo  

- Antonino Cusumano 

- Centro Regionale Immigrati Siciliani (Guardasi, 1983) 

- Prof.ssa Chiara Amoroso 

- Gaspare Morello dell’Associazione Culturale” L’Arco, Castel Maggiore 2002 

- C. Dallavalle 

- Franco Angeli 

- K. Hannacki 

- L. Caiazzo 

- Il Centro istituito dalla “Fondazione San Vito Onlus” 

 

 

 
 

 

 

 



   
 

 

LA SOLITUDINE DELLE DONNE TUNISINE A MAZARA DEL VALLO 

 

Di  Jacopo Lentini (giornalista)  

 

“Datteri, farina di ceci e sorgo”, spiega Habiba Harrazi a chi vuol fare un’ordinazione. Nella sua 

casa di Mazara del Vallo,  prepara tre diversi tipi di makroud, dolci tipici della Tunisia. Il marito, 

Salem Alilou, è morto nel 2018 e da allora per lei cucinare non è più solo un passatempo. Con 

cinquecento euro di pensione di reversibilità e un figlio che studia a Siena è necessario arrangiarsi. 

“Ricamo anche vestiti per i matrimoni”, racconta nel salotto a mattonelle bianche e blu, che dà sulla 

strada ed è diventato un punto d’incontro per le donne della sua comunità. Tra loro, almeno una 

decina sono vedove di pescatori, come Harrazi. 

Il numero non deve sorprendere, visto che l’80 per cento dei tunisini che vivono a Mazara del Vallo 

lavora nel settore della pesca. Le morti per incidenti o per malattie causate dalla vita in mare non 

sono rare.  

Originaria di Mahdia, una città costiera duecento chilometri a sudest di Tunisi, Habiba Harrazi ha 

63 anni ed è la più anziana tra le sue vicine. Cresciuta in una famiglia molto legata ai costumi della 

tradizione tunisina, ispira autorevolezza. “È stato mio padre a presentarmi Salem, dicendomi che era 

l’uomo che aveva scelto per me. Salem è venuto all’incontro direttamente con l’anello di 

fidanzamento”, racconta. “Nel giro di tre mesi ci siamo sposati e mi ha portato a Mazara nel 1980”. 

 

Anche Zahira Hamza è di Mahdia, ha cinquant’anni e ad aprile di quest’anno ha perso il marito 

Rachid, che si è ammalato di tumore dopo trent’anni di lavoro sui pescherecci. “In ventitré anni di 

matrimonio ne abbiamo trascorsi solo cinque insieme”, racconta. “Non immaginavo una vita del 

genere perché non sapevo che fare il pescatore significa stare sempre in mare”. 

Disoccupata e con quattro figli da mantenere, Zahira Hamza vive con i pochi risparmi che le ha 

lasciato il marito, nell’attesa di ottenere la pensione di reversibilità, cosa non sempre semplice. La 

convenzione Italia-Tunisia del 1984 permette di ricongiungere i contributi versati in entrambi i 

paesi per il raggiungimento della soglia pensionistica. È una procedura burocratica lenta e tortuosa, 

ma frequente. 

 

 

 



Oltre ai problemi economici, Zahira deve fare i conti con i giudizi che sente pesare su di sé. “Alcuni 

direbbero che ora sono contenta di prendere i soldi di mio marito, ma a me lui manca”.  

 

Quando una delle giovani figlie le ha chiesto di fare un giro in bici lei gliel’ha vietato, anche su 

consiglio di Habiba, perché non si addiceva al periodo di lutto. “Aspettavo sempre che tornasse 

Rachid per prendere le decisioni insieme”, racconta. Ora sono i consigli dell’amica e le regole della 

tradizione a guidarla. Per la prima volta deve decidere da sola cosa fare e confrontarsi con la 

famiglia in Tunisia sui figli, la casa e il tipo di lavoro da cercare. “Cerco di dirle come essere 

vedova con dignità”, spiega Habiba. 

 

Secondo Francesco Mezzapelle, sociologo e giornalista locale, le donne tunisine vivono in una 

condizione particolare. “Le mogli, per niente integrate, sono venute a Mazara solo per raggiungere i 

mariti. Gli uomini che hanno sposato sono l’unico legame che hanno con la città, anche se sono 

sempre assenti, perché stanno in mare”. Scomparso questo legame, l’irrigidirsi sui costumi 

tradizionali tunisini sembra essere la reazione iniziale delle vedove. 

“Alcune donne vivono all’ombra dei mariti. Quando diventano vedove, cambia il loro status tra i 

connazionali. La comunità tende a compatirle, identificandole ad oltranza come vedove”, spiega 

Samia Ksibi, mediatrice culturale della fondazione San Vito onlus di Mazara del Vallo. “A volte si 

disprezzano, perché pensano di non potersela cavare da sole. Ma con il tempo si rivelano più brave 

dei mariti a gestire ogni aspetto della vita, riscattandosi. Paradossalmente, nella loro nuova 

condizione, acquisiscono una maggiore autonomia, magari anche prendendo la patente”. 

“Cerco di non essere più soltanto ‘la moglie di Rachid’, ma Zahira”, confessa la donna. “Mi sto 

preparando a tenere lontane le persone che vogliono dirmi cosa fare della mia vita”. 

 

 

 

 

 

 



                Plus.Plus.Production 
 

             
 

 

Piano di Produzione e distribuzione 
 

MAZARA/MAHRA – NELLE SCARPE DI MIO PADRE, è un progetto internazionale che 

si sviluppa tra la SICILIA e la TUNISIA e le società di produzione cinematografiche 

ZOORAMA srl e RIO FILM srl hanno già firmato un accordo di coproduzione con la società 

tunisina PLUS.PLUS.PROD e hanno già ottenuto un contributo economico dalla SICILIA 

FILM COMMISSION. Il progetto è sostenuto dall’UNIVERSITA’  ROMA TRE e sarà 

presentato al bando MIBAC per la coproduzione Italia Tunisia.  
 

Si stanno prendendo contatti con Enti istituzionali e aziende private che possono partecipare 

alla realizzazione del documentario tramite TAX CREDIT (in conformità alla nuova legge sul 

cinema del MiBACT - decreto 20 dicembre 2017)  SPONSORING e SERVIZI commerciali 

per forniture, location, ospitalità troupe, catering, mezzi di trasporto, logistica, magazzini.   
 

Le partnership coinvolte, pubbliche e private, istituzionali e imprenditoriali, nazionali ed 

internazionali, saranno espresse e messe in evidenza su tutto il materiale di comunicazione e 

di pubblicità realizzando una promozione capillare e una conseguente valorizzazione dei 

territori e delle loro realtà. Una totale partecipazione agli eventi specifici, sia nel corso della 

lavorazione del film, sia durante la sua distribuzione nei circuiti cinematografici, festival 

internazionali, televisivi, accademici.  
 

Il Documentario parteciperà ai festival nazionali ed internazionali più importanti tra cui il 

Festival du Cinematografie di Cartagena che si svolge a Tunisi, il IDFA – Documentary Film 

Festival di Amsterdam, il DocsBarcellona, International Documentary Film Festival tra i 

festival più rappresentativi al mondo. 

 

Parallelamente alla distribuzione nelle sale cinematografiche e si organizzeranno proiezioni 

per le scuole, per le università, per le accademie, nei teatri e in altri spazi pubblici e privati. 

Proiezioni evento e presentazioni sul territorio coinvolto. 

 

Il documentario verrà proposto ai maggiori broadcaster per la messa in onda, sia su canali  

free che pay.  
 
       



 

 

PROFILO D’IMPRESA  

 

La Zoorama srl è una società di produzione cinematografica e teatrale 

indipendente, nata con l’obiettivo di produrre film, corti, documentari,  

audiovisivo e teatro di qualità facendo assoluto riferimento alle storie e 

alla tecnica innovativa.  

Le produzioni di Zoorama vedono al centro la scrittura, la dinamica 

narrativa e la drammaturgia dei film e una costante attenzione alle 

soluzioni tecniche rappresentative.  

I progetti della Zoorama hanno sempre una valenza internazionale con 

il coinvolgimento di produzioni estere. Questo per garantire 

l’universalità dei progetti e il loro affacciarsi sui mercati 

internazionali.  

Zoorama ha una struttura snella e giovane che la porta ad essere punto 

di riferimento per autori, sceneggiatori, registi, direttori di fotografia, 

montatori, animazione digitale presenti nel panorama italiano e 

straniero che hanno fatto di Zoorama la loro casa creativa. 

 

www.zoorama.it 

 

 

 

 

ZOORAMA srl - via Macedonia n.26  - 00179 Roma – P.I. 15234281002 

http://www.zoorama.it/


 

Rio Film è una società di produzione cinematografica 

di Napoli nata nel 2008 dell’esperienza  quasi ventennale della 

Riverfilm. Ha iniziato la sua attività di produzione nel 1991 con il 

docudrama “In nome di Giancarlo” di Maurizio Fiume sull’assassinio 

del giornalista napoletano Giancarlo Siani presentato al Festival 

Filmaker – Immagini di realtà di Milano.  

Nel 1992 ha realizzato il lungometraggio “Il Tuffo” di Massimo 

Martella, vincitore del premio Kodak alla Mostra del Cinema di 

Venezia 1993, come miglior opera prima.  

Nel 1995 realizza il film “Isotta” di Maurizio Fiume, presentato a 

Venezia nella sezione Settimana del Cinema Italiano.  

Nel 2001 ha prodotto “L’ultima lezione” di Fabio Rosi con Roberto 

Herlitzka, ispirato al libro di Ermanno Rea sulla scomparsa 

dell’economista Federico Caffè: il film ha ottenuto fra gli altri il Globo 

d’oro 2001 della Stampa estera in Italia come Miglior opera prima.  

Nel 2004 con il corto “Zinanà” di Pippo Mezzapesa ha vinto il suo 

primo David di Donatello per il miglior cortometraggio.  

Nel 2008 ha prodotto il cortometraggio “Uno scippo” di Alfonso 

Postiglione, premiato con il Globo d’oro 2008 come miglior 

cortometraggio.  

Ha poi prodotto il corto di Mimmo Mancini “U’ su’”, vincitore di 

numerosissimi premi in Italia ed all’estero.  

Nel 2011 il corto “Jody delle giostre” di Adriano Sforzi vince il David 

di Donatello come miglior corto italiano.  

Nello stesso anno ha realizzato un filmato dal titolo “Il sole nel piatto” 

sulla pizza napoletana e sulla sua filiera produttiva.  

Nel 2013 produce il lungometraggio indipendente “Fuorigioco” di 

Carlo Benso con Toni Garrani, sul tema della perdita del lavoro e delle 

sue conseguenze sociali e la docufiction “Un uomo in piedi” di Mimmo 

Mongelli, sull’assassinio di Franco Marcone, direttore dell’Ufficio del 

Registro di Foggia, al centro di una vicenda criminale sulla quale dopo 

ben 25 anni la Magistratura non ha ancora fatto luce.  



CREDITS 

 

 

CARLO BENSO 

Autore e regista 

 

 

 

 

 

 

TE ABSOLVO - 2016 

  Sceneggiatore e regista 

 

produzione MOVIE FACTORY  

   di Francesco Paolo Montini  

              

                   con Toni Garrani, Igor Mattei,  

                       Karolina Cernic, Fabio Fazi  

   

       “È giusto pretendere dagli altri il perdono 

      se non siamo in grado di perdonare noi stessi?” 

 

 

Due uomini intrappolati nei loro ruoli. 

Un confronto lacerante e doloroso che porta i due protagonisti della storia al centro dell’eterno 

conflitto tra la legge e la propria coscienza. Due preti, uno giovane e uno anziano, due figure 

incastonate come icone nell’immaginario tradizionale e popolare alla ricerca di una assoluzione 

capace di sedare i sensi di colpa. 

 

Il film è arrivato in semifinale al Cine Festival di Los Angeles 

 



          FUORIGIOCO - 2013 

                Sceneggiatore e regista  

 

                            Produzione 

                            RIO FILM 

                  di Roberto Gambacorta  

 

         con Toni Garrani, Crescenza Guarnieri, 

                Nicola Pistoia, Maurizio Bianucci, 

                Azzurra Rocchi 

                                                                                                                                                                                               

- “La dignità dell’uomo sta nel lavoro!” 
 

- “E quelli che non hanno mai avuto 

 un lavoro vero e non l’avranno mai?” 

 

È la storia di Gregorio Samsa (citazione metaforica da Metamorfosi di F. Kafka), un manager 

d’azienda, sui 55 anni che nel pieno della propria esperienza e competenza professionale, viene 

licenziato. Gregorio si trova improvvisamente di fronte al nulla. Un nulla che si dilata giorno dopo 

giorno e si riempie sempre più di angosciose paranoie. 

 

Toni Garrani ha vinto come migliore attore protagonista al Festiva Internazionale del Cinema 

Indipendente di LENOLA. 

 

 

ATTIVITÀ 

 

1986/1988 - Attore nella compagnia di Jerzy Stuhr: 

TRE SORELLE di Anton Cechov - Palazzo Pitti di Firenze 

NOZZE DI PICCOLI BORGHESI di Bertolt Brecht - Cripta di San Lorenzo a Firenze 

LE ALTRE tratto da F. Dostoevskij al teatro Verde di Milano. 

 

1987/1990 - coordinatore alla direzione artistica del Festival Internazionale di Firenze. 

 

1992 - È socio fondatore della società CMCP - GRUPPO PRODUZIONI IMMAGINI con la quale 

produce e realizza spot pubblicitari per Rai, Mediaset e Pubblicità Progresso.  

 

1995 - Video clip musicali per la Casa Discografica Micocci. 

 

2000 - Telepromozioni Rai Uno tra cui MILLENIUM con Katia Ricciarelli. 

 

 



2006 - In occasione del V° Congresso Internazionale dell’Associazione Mondiale di Psicoanalisi - 

AMP - organizzato dall’Istituto Freudiano mette in scena l’opera musicale NEL NOME DEL 

PADRE di Carlo Franci in prima assoluta al teatro Capranica e realizza il DVD dell’Opera 

distribuito in tutto il mondo.  

 

Documentari: 

IL ‘700 A ROMA per il Comune di Roma, Museo di Palazzo Braschi, 

 

Da PRAENESTE A PALESTRINA per il Museo archeologico di Palestrina con il contributo del 

Ministero dei Beni Culturali. 

 

Teatro: 

Drammaturgia contemporanea italiana, europea e americana. 

 

LA CERIMONIA liberamente ispirato alle Serve di Jean Genet, scritto da Astra Lanza, con Marina 

Biondi e Astra Lanz – Debutto al festival internazionale CINETEATRO di Calcata luglio 2015 e in 

programmazione alla SALA UNO di Roma.  

 

Nel 2001 vince il concorso nazionale “PROVINI PER UNA COMMEDIA” indetto dal Teatro 

Vittoria di Roma con la commedia KILLER che va in scena con Nicola Pistoia, Paolo Triestino, 

Corinna Lo Castro. 

 

EMIGRANTI di Slawomir Mrozek con Maurizio Bianucci e Alessandro Procoli selezionato dal 

Teatro di Roma e ripreso per due stagioni consecutive. 

 

V.S.A Voice Stress Analysis, adattamento e regia tratto dal film Liar con Alessandro Procoli, Mario 

Sgueglia, Giulio Stasi per il Teatro Argot.   

 

Per la Società per Attori di Franco Calvari: 

DOMANI NOTTE A MEZZANOTTE QUI di Angelo Orlando con Edoardo Leo, Rolando Ravello, 

Simona Cavallari, Fabio Ferri, musiche di Daniele Silvestri. 

 

BIRDY di Naomi Vallace per il Teatro della Cometa con Marco Bonini, Edoardo Leo, Giulia 

Weber, Francesco Randazzo. 

 

Per la Compagnia La Bugia: 

COLLECTED STORIES di Donald Margulies (premio Pulitzer) in prima assoluta italiana al teatro 

dell’Orologio di Roma. 

 

Per la società di produzione Albatros: 

DELIRI METROPOLITANI di Angelo Orlando al teatro dell’Orologio di Roma.  

 

È autore di opere teatrali e sceneggiature cinematografiche 

 

 



SARAH PANATTA 

Sceneggiatrice e producer 

 

 

 

 

Giornalista freelance, critico letterario e cinematografico, autrice, blogger e 

producer, nel tempo ha scritto e collaborato con importanti testate di cinema, 

attualità e cultura, ha creato e diretto festival di cinema e culture, ha lavorato in 

progetti di formazione in ed extra scolastica, ha lavorato come sceneggiatrice e 

producer in corto e lungometraggi. Insieme a Carlo Benso e la Zoorama sta 

sviluppando: “Randagi” film di fiction per la regia di Carlo Benso, “Mazara/ 

Mahara. Nelle scarpe di mio padre” documentario per la regia di Carlo Benso, 

“Eden Park” cortometraggio di fiction per la regia di Francesco Spagnoletti e 

altri in fase di definizione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TONI GARRANI 

Attore e autore 

 

 
 

TEATRO 

1986:  “Una serata irresistibile” - Regia di M. Mirabella 

1984:  “La vera storia del cinema americano' - Regia di T. Pulci 

1983:  “A volte un gatto…” 

1981:  “Pesci banana” - Regia di C. Censi 

1978:  “Un sorso di terra” - Regia di G. De Bosio 

1978:  “Il Principe di Homburg” - Regia di T. Taglioni 

1977:  “Lezioni di inglese” - Regia di F. Mauri 

1977:  “Il nipote di Rameau” - Regia di G. Lavia 

1976:  “Enrico V” - Regia di Puecher 

1975:  “Antonio e Cleopatra” - Regia di G. Cobelli 

1975:  “Ella si umilia per vincere” - Regia di M. Landi 

1971:  “Iliade” - Regia di G. Sbragia 

1971:  “Il vizio assurdo” - Regia di G. Sbragia 

1971:  “A porte chiuse” - Regia di G. Sbragia 

1971:  “Canicola” - Regia di G. Sbragia 

1971:  “La cortigiana” - Regia di G. Sbragia 

1971:  “Piccola città” - Regia di G. Sbragia 

1971:  “Antonio e Cleopatra”  - Regia di G. Sbragia 

1970:  “Ballata per un re minore” - Regia di S. Spadaccino 

CINEMA 

2005 - “Le Demon de midi” - Regia di Marie-Pascale Osterrieth 

2012 -  "Fuorigioco" - Regia di Carlo Benso 

2015 – “Una vita in cambio” Regia di Roberto Mariotti 

2017 – “Te absolvo” – Regia di Carlo benso 

 



TELEVISIONE 

2012: 'Rosso San Valentino' - Regia di F. Costa 

2010:  “Cugino & Cugino” - Regia di V. Sindoni 

2008:  “Madre Detective 2” - Regia di F. Costa 

2007:  “Madre Detective” - Regia di C. TH Torrini 

2007:  “Le ragazze di San Frediano” - Regia di V. Sindoni 

2006:  “Butta la luna” - Regia di V. Sindoni 

2005:  “Incantesimo” 

2005:  “R.i.s. 2” - Regia di A. Sweet 

2005:  “Capri”         

2004:  “Ultimo stadio”       

2004:  “La contessa di Castiglione” - Regia di J. Dayan 

2003:  “Padri e figli”       

2002:  “Casa Famiglia 2” - Regia di R. Donna e T. Aristarco 

1982:  “Le pillole di Ercole”       

1981:  “Le avventure Mozziconi”     

1981:  “Il caso Murri” 

1978:  “Il mercante di Venezia” (come autore e conduttore) 

1999/2003:  “Cominciamo bene”    Rai3 

1998:  “Mela verde”       

1996:  “La Testata”        Rai3 

1995:  “Tivvù cumprà”      Rai3 

1995:  “Venti e venti 2”      Rai2 

1995:  “Tenera è la notte”      Rai2 

1994:  “Siamo alla frutta”      Rai2 

1993:  “Venti e venti”      Rai2 

1992:  “Aspettando Grillo”      Rai3 

1991:  “La piscina”        Rai3 

1990:  “Vedrai”        Rai2 

1990:  “Ricomincio da due”    Rai2 

1989:  “Fate il vostro gioco”    Rai2 

1988:  “Aperto per ferie 2”      Rai2 

1987:  “Aperto per ferie”      Rai2 

RADIO 

1998:  “Tandem 2” - 1998:  “Partita doppia” - 1997:  “Divertimento musicale per due corni e 

orchestra” - 1997:  “Mirabella e Garrani 2000 Sciò” - 1994:  “La luna di traverso” - 1991:  “Italian 

Magazzino 2” - 1990:  “Un muro di parole” - 1989/87/86:  “Tra Sicilia e Cariddi” - 85:  “Motonave 

Selenia” - 1984:  “Ma che vuoi? La Luna?” - 1983:  “La luna sull’Orient-Express” - 1982:  “Luna 

nuova all’antica italiana” 

 

 

 



ROBERTO GAMBACORTA 
 

Produttore  

 

 

 
 

 

Roberto Gambacorta, diplomato al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma in 

Organizzazione della produzione. 

 

A partire dal 1990 collabora con il Centro Sperimentale di Cinematografia, prima come assistente al 

corso di produzione con Italo Zingarelli e Antonio Avati e poi come responsabile della produzione 

di numerosi filmati sia a scopo didattico che di documentazione sul patrimonio culturale e 

cinematografico italiano.   

 

*Nel 1991 ha prodotto il docudrama “In nome di Giancarlo” di Maurizio Fiume sull’assassinio del 

giornalista napoletano Giancarlo Siani. 

 

*Nel 1992 ha prodotto il lungometraggio “Il Tuffo” di Massimo Martella, vincitore del premio 

Kodak alla Mostra del Cinema di Venezia 1993, come miglior opera prima. 

 

*Nel 1995 ha prodotto il film “Isotta” di Maurizio Fiume, presentato a Venezia nella sezione 

Settimana del Cinema Italiano. 

 

*Nel 1998 per la Dream Film ha prodotto il film “Dancing North” di Paolo Quaregna, girato in 

Canada nei “territori del Gran nord” sul tema della difficile integrazione dei nativi del Canada con 

le popolazioni occidentali.  

 

*Nel 2000 ha prodotto “L’ultima lezione” di Fabio Rosi con Roberto Herlitzka, ispirato al libro di 

Ermanno Rea sulla scomparsa dell’economista Federico Caffè: il film ha ottenuto fra gli altri il 

Globo d’oro 2001 della Stampa estera in Italia come Miglior opera prima. 

 

*Nel 2004 con il corto “Zinanà” di Pippo Mezzapesa ha vinto il suo primo David di Donatello per 

il miglior cortometraggio.  

 



*Nel 2008 ha prodotto il cortometraggio “Uno scippo” di Alfonso Postiglione, premiato con il 

Globo d’oro 2008 come miglior cortometraggio.  

 

*Nel 2010 ha prodotto il corto di Mimmo Mancini “U’ su’”, vincitore di numerosissimi premi in 

Italia ed all’estero.  

 

*Nel 2011 il corto da lui prodotto “Jody delle giostre” di Adriano Sforzi vince il David di 

Donatello come miglior corto italiano. 

 

*Nello stesso anno ha realizzato un filmato dal titolo “Il sole nel piatto” sulla pizza napoletana e 

sulla sua filiera produttiva. 

 

*Nel 2012 ha prodotto il lungometraggio indipendente “Fuorigioco” di Carlo Benso con Toni 

Garrani, sul tema della perdita del lavoro e delle sue conseguenze sociali  

 

*Dal 2001 è consulente tecnico della Italconsult per la realizzazione delle valutazioni e dei 

monitoraggi sia delle fiction televisive che dei film prodotti da Rai Cinema. 

 

 

 

 

CONTATTI 

 

Roberto Gambacorta 

Produzione 

334.6535204 

rgambacorta@tiscali.it 

 

 

Sarah Panatta 

Produzione e sceneggiatura 

 3202471781 

sarahpanatta@gmail.com 

 

 

Carlo Benso 

Produzione e sceneggiatura 

3284695938 

Carlobenso.roma@gmail.com 
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