
 

Conclusa la XV edizione del Video Lab Film Festival  
 

VideoLab, Roberta Torre realizzerà 

un docu-film sulla Sicilia e i siciliani 
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Vittoria - Si è conclusa ieri sera la XV edizione del VideoLab Film 

Festival che ormai, anno dopo anno, è diventata una kermesse dal 

respiro internazionale per gli amanti della cinematografia e dei 

cortometraggi in particolare. Già i numeri di questa edizione, ben 
230 corti arrivati al comitato di direzione e selezione con 21 

ammessi al concorso, danno contezza dell’importanza del Festival. 

Secondo Andrea Di Falco, che ha fondato la kermesse e che segue 

la direzione tecnica, “il VideoLab Film Festival ha raggiunto un 

traguardo che pareva impossibile. Anche quest’anno, infatti, l’occhio bistrato di rosso, icona che 
identifica il cinema d’arte, guarda verso i film dell’area mediterranea. E lo fa, ancora una volta, a 

Kamarina. Il promontorio del Mediterraneo. La patria della civiltà ipparina. Casa, ormai, naturale, 

del festival.  

Il VideoLab Film Festival ha mostrato gli ultimi quattro film brevi della retrospettiva dedicata a 

Roberta Torre: Angelesse (1994, 35’); Spioni (1994, 15’); La Fabbrica (2010, 7’); Il Cielo Sotto 
Palermo (1995, 6’). “Prima di girare i miei primi lungometraggi – ha affermato la regista – ho fatto 

un’autentica indagine antropologica”. Secondo la Torre, “Angelesse è un corto molto datato. Oggi 

non ci sono queste realtà. Le donne del documentario vivono in quartieri di periferia. Molte di loro 

non uscivano mai di casa. Io ero arrivata da poco a Palermo e condividevo il loro sentire. Gli attori 

del corto Spioni, girato nel 1994, invece, oggi sono padri di famiglia. Ho saputo che hanno 
proseguito in una vita da mafiosi. I loro figli, invece, sono riusciti a svincolarsi dai legami con la 

mafia”. 

La Torre non vuole dire addio alla Sicilia. “Lo dico ogni sei mesi. Vuol dire che non riesco ad 

andarmene. La verità è che da un punto di vista artistico qui è impossibile progettare. Le istituzioni 

sono sorde”.La regista milanese, ma siciliana d'adozione, ha annunciato la realizzazione di un docu-
film sulla Sicilia. ''Sarà un film corale - dice la regista di Tano da morire - che spiega e svela e 

mostra i siciliani per quello che sono. Anzi, saranno loro stessi a raccontarsi. Si intitolerà 'Romanzo 

della Sicilia che cambia'''.  

Il festival nella sua quindicesima edizione conferma la propria ambizione: quella di essere, e non 

più cercare di rappresentare, un luogo d’incontro del cinema internazionale.  

 


