
CineMareMusica 
abbandoni emigrazioni ritorni

PROGRAMMA DELLE SERATE 
31 luglio - 5 agosto 2007 

Martedì 31 luglio 2007

ore 19.30 - Inaugurazione e presentazione del Festival - Aperitivo Buffet - Centro Culturale 
Rinella

ore 21.00 - Proiezione del film Orchestra di Piazza Vittorio - Rinella

Il documentario racconta la storia dell’omonima band nata nel quartiere più multietnico di 
Roma: l’Esquilino, da un’idea del tastierista degli Avion Travel Mario Tronco e di Agostino 
Ferrente, regista del film. Quella dell’Orchestra di Piazza Vittorio è la storia di un gruppo di 
musicisti di diverse nazionalità che suonando insieme hanno creato un’armoniosa diversità, 
del tutto originale, che va al di là del concetto di musica etnica. L’Orchestra di Piazza Vittorio 
è integrazione che diventa suono e amicizia.
Il documentario ha vinto il Nastro d’Argento 2007.

ore 23.00 - Selezione di corti Concorso di Lipari - Rinella

Il Salina Festival ospita i cortometraggi vincitori di “Eolie in Video”, concorso promosso dal 
Centro studi e ricerche di storia e problemi eoliani. Il concorso è rivolto ai giovani artisti e ha 
come obiettivo promuovere, valorizzare e salvaguardare il patrimonio paesaggistico di queste 
splendide isole. 

Mercoledì 1 agosto

ore 19.30 - Inaugurazione mostra 19 frammenti amorosi di Emi Genesio - Amanei S. Marina 

La mostra di Emi Genesio è un omaggio a Barthes e all’inafferrabilità dell’amore. L’ordine 
razionale presente nel testo è rispettato da quello dell’esposizione. Lo spettatore si ritrova tra 
elementi verticali, trasparenze, citazioni e pannelli tridimensionali a parete in un gioco tra 
profondità e bidimensionalità. In tutto ciò aleggia l’abbandono, tema di questa edizione del 
festival, visto dall’artista come parte inevitabile del sentimento amoroso. 



ore 20.45 - Proiezione del documentario 27 dollari - Amanei S. Marina 

In Bangladesh esiste dal 1976 un istituto di credito diverso da tutte le altre banche. Tra i suoi 
clienti ci sono solo persone che vivono al di sotto della soglia della povertà. Il suo nome è Gra-
meen Bank e il suo fondatore, l’economista Muhammad Yunus, è stato insignito del Premio 
Nobel per la pace nel 2006. Il documentario di Giorgio Garini, realizzato nel 2000, racconta la 
sua storia e quella di tre donne che grazie a questo straordinario progetto sono uscite dalla 
povertà che aveva sempre caratterizzato le loro vite. 

Ore 22.30 - concerto Giulio Visibelli quintet - Rinella

Con Giulio Visibelli - sax soprano, tenore, flauto & flauto alto
Marco Tamburini - tromba
Roberto Cecchetto - chitarra elettrica, elettronica
Marco Ricci - basso elettrico
Mauro Beggio - batteria

I suoni del Visibelli quintet, creato dal sassofonista e flautista senese, portano dentro la ma-
linconia di una terra abbandonata per mettersi alla prova fuori dal meraviglioso guscio natio. 
Note jazz che ricercano un percorso vitale, uno spazio ideale con la stessa brama con cui si 
cerca il cibo per la sopravvivenza. Prossimo alla pubblicazione il nuovo lavoro di Giulio Vi-
sibelli, “Antologia maestra”, che conterrà raffinate e originali composizioni arricchite da una 
vasta gamma di improvvisazioni di alcuni dei più importanti jazzisti del nostro panorama 
nazionale.

Giovedì 2 agosto

ore 18.30 - Il silenzio abitato delle storie - Rinella 

Prima iniziativa organizzata per l’inaugurazione del Parco Acustico dell’isola di Salina, Il si-
lenzio abitato delle storie è il titolo del percorso di animazione della lettura a cura dell’Associa-
zione culturale Hobelix di Messina e di Caterina Pastura . L’incontro è dedicato ai ragazzi tra 
gli otto e i dodici anni che saranno accompagnati da una coppia di animatori lungo un sentiero 
che porta al “Tempio del silenzio”. Scopo dell’iniziativa è quello di aiutare a comprendere che 
il silenzio si può raccontare nelle sue differenti sfaccettature e che non è solo negazione della 
parola e conseguente senso di smarrimento e ansia. 

ore 19.30 - Passeggiate sonore - Rinella 

Le guide non vedenti di Dialogo nel buio accompagneranno i partecipanti nell’isola attraverso 
percorsi scelti accuratamente per le loro caratteristiche acustiche. Un nuovo modo di intendere 
il turismo e di apprezzare la natura di Salina facendosi aiutare da chi per necessità ha svilup-
pato maggiormente il senso dell’udito. Un’esperienza straordinaria, che porta a un ascolto 
consapevole del paesaggio, nella quale si impara ad apprezzare ciò a cui di solito non facciamo 
caso. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con l’Università Milano-Bicocca.



ore 20.30 - Presentazione Arpa eolica - Rinella

Lo splendido paesaggio dell’isola sarà il palcoscenico per un’esibizione singolare e molto sug-
gestiva. Il liutaio catanese Giuseppe Severini posizionerà una delle sue arpe eoliche in modo 
strategico affinchè sia il vento di Salina a suonare l’antico strumento. Un concerto unico sia per 
la bellezza dello strumento stesso, sia per il suo originale modo di utilizzarlo. 

ore 22.00 concerto Giancarlo Parisi e Faisal Taher - Malfa

Con Giancarlo Parisi - fiati etnici, voce, chitarra
Faisal Taher - voce
Giovanni Arena - contrabasso
Luca Recupero - percussioni

Giancarlo Parisi e Faisal Taher si possono definire due veri militanti della musica etnica. Con la 
loro musica, un intreccio di siciliano e arabo evidenti sia nei testi sia nei suoni, sono testimoni 
che la convivenza culturale è una realtà possibile e che certe barriere sono facilmente supera-
bili con l’aiuto dell’arte. 

Venerdì 3 agosto

ore 19.30 Dj set Gionata Nicotra - Centro Culturale S.Marina –Aperitivo Buffet

ore 20.00 - presentazione del libro Blue Trane. La vita e la musica di John Coltrane di Lewis Porter

Opera biografica sul più grande sax tenore di tutti i tempi, questo libro nasce da un lavoro durato 
oltre quindici anni da parte del suo autore. Porter, insegnante alla Rutgers Universty di Newark, 
ha scandagliato archivi e rivissuto la vita di Coltrane attraverso interviste ad amici e colleghi mu-
sicisti, ma soprattutto interpretandone le “vere memorie”, le sue partiture musicali. Una lettura 
imperdibile per gli amanti del jazz e un importante strumento conoscitivo per tutti gli studiosi 
del genere e non. Alla presentazione del libro interverrà Enrico Vita giornalista musicale

ore 20.45 - seguirà la visione di un documentario sulla vita del musicista:  The world according 
to John Coltrane di Robert Palmer e Toby Byron

ore 22.30 concerto The Dining Rooms - Rinella

Con Stefano Ghittoni - giradischi e campionatore
Cesare Malfatti - chitarra e tastiere
Leziero Rescigno - batteria 
Georgeanne Kalweit - voce 
Marcello Testa - contrabbasso elettrico

Progetto di elettronica vintage tra sonorità cinematiche e blues, strumentali funk e ballads. Il 
live, interamente suonato da un quintetto, si avvale di una parte visuale a cura della video-
maker Maria Arena, che recupererà la poetica del super 8. The Dining Rooms proporranno i 
brani del nuovo disco Ink, pubblicato da Schema Records.



Sabato 4 agosto

ore 20.00 - Mare di Malvasia - Centro culturale Rinella

Un evento nell’evento. L’iniziativa vuole promuovere un modello di sviluppo agricolo rispet-
toso del territorio e della biodiversità puntando l’attenzione su quello che è considerato “il 
nettare degli dei”, la Malvasia. All’incontro con il pubblico inteverranno l’assessore all’agri-
coltura della Regione Sicilia Giovanni La Via e Piero Sardo, direttore della Fondazione Slow 
Food. Seguiranno le degustazioni di tutte le malvasie prodotte sull’isola, un omaggio alla terra 
ospitante il festival, non solo per godere del piacere dei suoi prodotti, ma soprattutto per in-
vitare a valorizzarli come strumento di autodifesa contro la globalizzazione e di ricostruzione 
del territorio. 

ore 22.00 - concerto Triad Vibration - S. Marina

Ezio Salfa, Gennaro Scarpato e Tanni hanno messo in piedi un singolare progetto di musica li-
bera da qualsiasi etichetta di genere. Volendo attribuirgliene per forza uno, potremmo definir-
lo tribal jazz. La musica dei Triad è caratterizzata dal caldo suono del didgeridoo, strumento 
che arriva da una terra ricorrente nella storia di Salina, l’Australia, che ha accolto molti abitanti 
dell’isola costretti a emigrarvi. 

ore 23.30 - DJ set Gionata Nicotra – S.Marina

Domenica 5 agosto 

ore 19.30 - Cerimonia conclusiva e consegna del Premio CineMareMusica Salina 2007 - Terraz-
za L’Ariana - Rinella

Consegna del Premio “CineMareMusica Salina 2007” dedicato a personaggi della cultura, del-
lo spettacolo e della scienza che hanno valorizzato e esportato un’idea originale delle Isole Eo-
lie contribuendo a caratterizzare l’unicità dell’arcipelago e in particolare dell’isola di Salina. 
Il riconoscimento di questa edizione sarà assegnato ai registi Paolo e VittorioTaviani per la loro 
intera attività registica, spesso intrecciata con la storia di queste isole, di cui sono entrambi 
grandi appassionati e profondi conoscitori.

Ideato e diretto da Massimo Cavallaro 

La direzione si riserva in qualunque momento di modificare il programma 
per sopravvenuti impedimenti e/o esigenze tecnico-artistiche


