


Nel 1990, Rosa Balistreri è nota a tutto il mondo dello spettacolo, dell’arte e della politica. Ma è già alla fine
della sua carriera, anche se “la cantatrice del sud” avrebbe ancora molto da dire. Il partito per cui ha militato
sino a pochi anni prima l’ha esclusa, perché il modo di fare politica è cambiato. Il suo pubblico, quello che
una volta invadeva le piazze, è fatto adesso di pochi nostalgici e fedeli che la seguono anche nelle piccole
occasioni. Ora Rosa è anziana, anche più dei suoi anni. Trascorre il tempo cercando stimoli nella quotidianità,
ma non è facile quando hai solcato i palchi più prestigiosi ed eri un punto di riferimento per un intero
movimento culturale. Cerca di guadagnarsi la giornata nei piccoli paesini dell’entroterra siciliano, dove il suo
nome riempie ancora la bocca. Ma la pila di bollette non pagate è sempre più spessa. La sua modesta casa è
piena di memorie. Tanti i momenti tragici e tante le persone che hanno giocato un ruolo chiave nella sua vita
e nella sua carriera. Man mano che i ricordi affiorano, andiamo indietro nel tempo insieme a lei. Nasce nel
1927 a Licata, il paese più povero e arretrato della povera e arretrata provincia di Agrigento. La sua famiglia
si sposta da un villaggio all’altro, alla ricerca di un pezzo di pane, mentre la piccola Rosa, dentro di sé, ha un
fuoco che arde di passione per il canto popolare. Le lunghe giornate trascorse a lavorare nei campi con il
padre, si rivelano una grande fonte di ispirazione per la sua poetica, che prende spunto proprio dalle
sofferenze del popolo, dei lavoratori, dei più deboli. I loro lamenti e i loro gemiti sono la base musicale delle
sue creazioni canore e i temi sociali più delicati ne costituiscono l’ossatura dei testi. Rosa cresce nella
povertà, nella violenza, nell’illegalità, ed insieme a lei cresce anche la sua passione per il canto. Mette al
mondo una figlia, Angela, frutto di un matrimonio forzato e consumato a suon di botte. Per lei farebbe di
tutto, ma non riesce a dimostrarlo. È troppo corrotta la sua anima dalle sofferenze della vita e quindi non
riuscirà mai ad essere una brava madre. Il successo invece riesce a conquistarlo. Dario Fo la scopre e la
introduce velocemente nei piani più alti del mondo intellettuale dello spettacolo. Sono tanti per Rosa gli
incontri importanti e ben presto i personaggi più in vista della cultura italiana degli anni 70 diventano i suoi
amici più cari. Enrico Berlinguer, Ignazio Buttitta, Giovanna Marini, Renato Guttuso, Andrea Camilleri, sono
solo alcuni di essi. La notorietà le dà la chance di “gridare le sue proteste, le sue accuse, il dolore della sua
terra, dei poveri che la abitano, di quelli che l’abbandonano, dei compagni operai, dei braccianti, dei
disoccupati e delle donne siciliane che vivono come bestie” (Rosa Balistreri). Il dramma è sempre dietro
l’angolo però. La sorella Maria viene uccisa dal marito violento, ed il padre Emanuele, non sopportando il
dolore, decide di farla finita. La canzone di Rosa è pregna di tutte le sue sofferenze e delle sue piccole gioie.
Non smette di crederci, perfino alla fine della sua vita quando non riesce neanche a parlare. La richiesta che
rivolge al suo amato nipote Luca è che il suo grido di protesta, graffiante come un artiglio, non smetta di
risuonare e di scuotere gli animi. Solo ricordando i suoi versi e le sue canzoni, la sua memoria rimarrà ancora
viva. E magari chissà, anche onorandola con un film... 

Rosa Balistreri
un omaggio alla prima cantautrice e
cantastorie donna italiana
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scheda film

Regista e sceneggiatore
PAOLO LICATA

Nato a Palermo nel 1981, ha seguito gli studi classici e si è laureato, presso
l’Università della sua città, in Giurisprudenza con tesi dal titolo “Il rapporto
di lavoro nello spettacolo”. Figlio di musicisti, ha studiato violino e
pianoforte ed ha frequentato, durante la sua adolescenza, svariati teatri lirici
e sinfonici nel mondo, interessandosi e appassionandosi in modo
particolare alla regia. Ha ricoperto il ruolo di assistente alla Regia in molte
opere liriche del grande repertorio italiano quali “Rigoletto”, “Cavalleria
Rusticana” e “Pagliacci”, “Turandot”, “Boheme” negli Stati Uniti, Australia,
Spagna, Polonia... Dopo la laurea, ha frequentato l’Università di Cinema a
Cinecittà. Ha realizzato diversi cortometraggi presentati in varie rassegne
cinematografiche: “Il debutto”, “Answer”, “Falsa Realtà”. Ha ricoperto il ruolo
di assistente alla regia in diversi set cinematografici, tra cui quello de “Il sole
nero” di Krzysztof Zanussi e “Rosso Malpelo” di Pasquale Scimeca. È stato
Assistant Director sul set di CSI: Miami. Ha scritto diverse sceneggiature 
per i lungometraggi: “Twinge”, “Figlio di Carta” con Heidrun Schleef e “Picciridda” con Ugo Chiti. Ha diretto 5 spot per
la
campagna del Ministero contro la violenza negli stadi, con gli attori Martina Stella e Lorenzo Flaherty. Nel 2011
ha
realizzato il mediometraggio "The Novel" in qualità di autore, produttore e regista. Al progetto hanno preso parte
artisti
del calibro di Andrea Morricone, per le musiche, Mariano Tufano per i costumi e Cinzia Lo Fazio per la scenografia.
Oltre
ad essere stato in rassegna al Festival di Cannes 2011, “The Novel” ha ottenuto vari riconoscimenti in diversi Festivals
nel
mondo. Nel 2018 è sul set del lungometraggio "Picciridda – con i piedi nella sabbia", in qualità di sceneggiatore,
produttore e regista. Il film è tratto dall’omonimo romanzo di Catena Fiorello e la sceneggiatura è scritta con la
collaborazione di Ugo Chiti. Uscito nelle sale nel 2020, e ancora in piena commercializzazione anche all’estero,
Picciridda
è uno dei film più visti e apprezzati dell’anno, classificato per diverso tempo nei primi posti al box office italiano, ed
ha
ottenuto svariati riconoscimenti, tra cui 5 candidature ai Globi D’oro di cui 2 vinti e ai Nastri d’Argento.



Sceneggiatura di
PAOLO LICATA

MAURIZIO QUAGLIANA
ANTONIO GUADALUPI

HEIDRUN SCHLEEF

Sceneggiatrice brillante grazie al suo intuito per le storie, Heidrun Schleef è uno dei nomi di spicco del cinema
italiano e tra quelli che non trascuranol’importanza dell’apporto ai giovani autori, perché il cinema di qualità possa
trovare futuro. Heidrun Schleef firma pellicole dai grandi premi, tra tutte: 

La stanza del figlio, nel 2001 Palma d’oro al Festival di Cannes, David di
Donatello, Nastro d’argento e Ciak d’oro per il Miglior Film, e Globo d’oro
per la migliore Sceneggiatura, diretto da Nanni Moretti e scritto dal regista
insieme a Heidrun Schleef e Linda Ferri; Ricordati di me, nel 2003 Nastro

d’argento per la migliore sceneggiatura a Heidrun Schleef e al regista
Gabriele Muccino; La parola amore esiste, nel 1999 Nastro d’argento per il
miglior soggetto, scritto da Heidrun Schleef e dallo stesso regista Mimmo
Calopresti; "L’uomo di vetro" del 2007, regia di Stefano Incerti, premio per
la Miglior Sceneggiatura al Festival di Taormina. Tra tante le collaborazioni 

con esordienti di successo: Appartamento ad Atene, nel 2012 Globo d’oro come Migliore Opera Prima del
regista
Ruggero Di Paola, che firma anche la sceneggiatura insieme a Heidrun Schleef e Luca De Benedittis; La

spettatrice, nel 2005 Globo d’oro come Migliore Opera Prima del regista Paolo Franchi; Good Morning Aman,

film

di esordio di Claudio Noce del 2010. Nella sua filmografia anche: La seconda volta (1996) e Preferisco il

rumore
del mare (2000), per la regia di Mimmo Calopresti; Un viaggio chiamato amore (2002), per la regia di
Michele
Placido; il soggetto de Il caimano (2006), per la regia di Nanni Moretti; la sceneggiatura di Come il vento

(2013),
per la regia di Marco Simon Puccioni. Svolge da anni un’attività di consulenza per sceneggiature di autori
(non
solo esordienti) nell’ambito del progetto di Script Consulting della ticinese "Focal" e nell’ambito di Sources

2,
programma di formazione con il supporto del programma "Media" dell’Unione europea.

 MAURIZIO QUAGLIANA ANTONIO GUADALUPI  PAOLO LICATA
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Autrice delle musiche originali 
CARMEN CONSOLI

Il New York Times dice di lei: "I testi delle sue canzoni sono
immaginifici e trascendono vari livelli di comunicazione. Sia che
canti di storia, di mito o di vicende personali, la Consoli è sempre
estremamente appassionata. La voce può essere fumosa e bassa,

decisamente divertita o graffiante di rabbia". È stata la prima
artista italiana a calcare il palco dello Stadio Olimpico di Roma,

l'unica italiana a partecipare in Etiopia alle celebrazioni
dell'anniversario della scomparsa di Bob Marley, si è esibita come
headliner a Central Park, ha segnato 3 sold out di fila a New York,
ha fondato una sua etichetta, si è ispirata a Verga e alla mitologia,
ha portato nelle sue canzoni anche l'arabo e il francese, è stata la
prima donna nella lunga storia del Club Tenco a vincere la Targa

Tenco come Miglior Album dell'anno con "Elettra", è stata
nominata Goodwill Ambassador dell'Unicef e Ambasciatrice del
Telefono Rosa, ha vinto il premio Amnesty Italia per "Mio zio": la

                                                                                       carriera di farmen Consoli è costellata di primati.

Unicità canora, compositiva e interpretativa e un suono in continua evoluzione valorizzato dalla sua verve di performer
grintosa e passionale, fanno di Carmen Consoli un'artista fuori da ogni etichetta. Nata a Catania, Carmen si avvicina alla
musica sin da bambina: ha appena 9 anni quando inizia a suonare la chitarra elettrica e a 14 anni è già sui palchi con una
cover band di rock-blues, i Moon Dog's Party. A Roma entra nel giro blues della capitale e, tornata a Catania, realizza il suo
primo album, "Due parole": un'affascinante raccolta di quadretti pop rock in chiave elettroacustica tra cui "Amore di plastica",
proposto al Festival di Sanremo del '96 e che impone Carmen all'attenzione di critica e pubblico. Seguono un lungo tour
italiano e le prime partecipazioni a manifestazioni importanti (dal Concerto del 1° maggio di Roma a Sonoria, dal Premio
Recanati al Premio Tenco). Nel 1997 torna a Sanremo con "Confusa e felice", brano che lancia l'album omonimo. Un discopiù
elettrico e 'sporco' del precedente, che contiene il brano "Per niente stanca", e conferma il talento dell'artista: successo
immediato con 120.000 copie vendute e tournée di sold out. L'anno successivo, il 1998, Carmen è già al terzo album,
"Mediamente isterica": un concentrato di energia con testi graffianti, un suono potente e melodie purissime che si snodano in
ben due tour. In relazione al Film, tra tutti gli artisti del panorama musicale italiano, colei che si impone come maggior esperta
e conoscitrice della poetica di Rosa Balistreri è proprio Carmen Consoli, che sin dai suoi esordi ha sempre manifestato la
propria devozione a Rosa e l’ha sempre considerata un’ispirazione e una guida. Sono stati innumerevoli gli omaggi che la
“cantantessa” Carmen ha rivolto alla “cantatrice” Rosa nei suoi concerti nel corso degli anni. Ha interpretato le sue canzoni, le
ha ri-arrangiate, le ha rivissute. Insomma, Carmen è una vera discepola di Rosa e la sua presenza nel progetto del film è
necessaria, logica e di grande valore artistico.



Attrice, regista e autrice, si forma nel Teatro di Ventura, gruppo di
ricerca teatrale a Treviglio (BG). Nel 1980, insieme ai suoi compagni,
fonda l’Istituto di Cultura Teatrale a Santarcangelo di Romagna di cui
per diversi anni dirige e organizza il TEATRO IN PIAZZA, festival
sperimentale fra i più importanti d’Europa. In quegli anni incontra ed è
allieva dei più interessanti ricercatori del secolo scorso: Jerzy Grotowski,
Eugenio Barba, Katzuko Azuma, Torgheir Weithal, Julian Beck, Judith
Malina, Enrique Pardo, Dario Fò e Franca Rame, Ryszard Cieslak, Laurie
Anderson, Ludwig Flazen, Carlo Merlo, Raul Ruiz, Tapa Sudana,
Mamadou Dioume, Yurek Owsiak, Tonino Guerra, Gregory Corso, Odin
Teatret, Teatro della Valdoca, Akademia Ruchu, Banda Osiris, Teatro
Tascabile di Bergamo, Teatro di Pontedera, Teatro Potlach, Gardzienice
Theatre, Els Comediants e Roy Hart Theatre. È stata partner di attori e
musicisti come Penélope Cruz, Laura Betti, Monica Bellucci, Magherita
Buy, Lino Banfi, Nino Manfredi, Raul Bova, Riccardo Scamarcio, Luca
Argentero, Carlo Verdone, Vittoria Puccini, Terence Hill.

Attore protagonista
BEPPE FIORELLO

Attrice protagonista
LUCIA SARDO

Al cinema è stata diretta, tra gli altri, dai registi Carlo Lizzani, Giuseppe Tornatore, Aurelio Grimaldi, Maurizio
Sciarra, Carlo Verdone, Antonio Albanese, Catrin McGilvray, Marco Tullio Giordana, Anne Riitta Ciccone,
Fulvio Bernasconi, Franco Battiato, Marco Amenta, Marianna Sciveres, Pasquale Scimeca, Ficarra e Picone,
Roberta Torre, Manuel Giliberti e Giorgia Farina. Grazie a I Cento Passi, film vincitore del Leone d’Argento,
candidato al premio Oscar come miglior film straniero, viene candidata al Premio Nastro d’Argento.

Giuseppe Fiorello, in arte Beppe Fiorello, è un attore, showman e regista siciliano.
Il primo ruolo attoriale è televisivo e gli viene offerto da Stefano Reali, che lo
inserisce nel cast della fiction Ultimo (1998) assieme a Raoul Bova, Ricky
Memphis, Giorgio Tirabassi, Simone Corrente, Paolo Seganti, Francesco Benigno,
Nicole Grimaudo e Maurizio Mattioli. Il debutto cinematografico avviene lo stesso
anno, grazie a Marco Risi che lo dirige ne L'ultimo Capodanno, atipica pellicola
nella quale recitano anche Monica Bellucci, Marco Giallini, Claudio Santamaria,
Alessandro Haber, Iva Zanicchi, Maria Monti, Tirabassi e Memphis, e Francesca
D'Aloja. Nel 1999 viene diretto dal defunto Anthony Minghella ne Il talento di Mr.
Ripley affiancato da grandissimi attori stranieri come Matt Damon, Gwyneth
Paltrow, Jude Law, Cate Blanchett, Philip Seymour Hoffman, ma anche italiani
come Sergio Rubini, Stefania Rocca, Ivano Marescotti e Anna Longhi. 

Nel Terzo millennio è l'uomo di punta delle fiction targate RAI, dimostrando di sapersi destreggiare in personaggi tra loro
distanti: dal carabiniere Salvo D'Acquisto (2003) al calciatore Valentino Mazzola (Il grande Torino, 2005), dal poliziotto
italoamericano Joe Petrosino (2006) al medico santo Giuseppe Moscati (2007). Autore, per i 150 anni dell'Unità d'Italia,
nel 2013 veste i panni di Domenico Modugno nella fiction "Volare" e l'anno successivo è protagonista del film L'oro di
Scampia, liberamente ispirato al libro "La mia vita sportiva" di Gianni Maddaloni, padre del campione olimpico di judo
Pino Maddaloni. Nel febbraio 2019 Rai 1 trasmette il suo film TV Il mondo sulle spalle. Sulla stessa rete nel 2020 è il
protagonista della mini-serie Gli orologi del diavolo.
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Cast artistico

ESTER PANTANO

 DONATELLA FINOCCHIARO TANIA BAMBACI

VITTORIO MAGAZZU DAVID COCO

ANITA POMARIO
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