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sinossi 

Maletto. Piccolo centro alle pendici dell’Etna. Un'economia asfittica, l'agricoltura è l'attività 
prevalente.  Nonostante  il  luogo  offra  risorse  misere,  i  residenti  si  trovano  di  colpo  a 
fronteggiare  il  fenomeno  dell’immigrazione,  rumeni  nella  stragrande  maggioranza.  Un’ 
onda umana armata solo della propria disperazione. La gente dell’anonimo comune però, 
dimostra  un’inaspettata  ed  esemplare  solidarietà,   dalla  quale  emergeranno   storie  di 
umanità autentica  e quasi surreale. 

note di regia

Integrazione. Una parola vuota, priva di significato, in un momento storico nel quale non 
sono tanto gli avvenimenti a parlare, ma la loro fuorviante interpretazione.
Una società multiculturale,  scossa da contrasti  interni,  politici,  religiosi,  linguistici,  fa da 
scenario alla vita di ogni giorno, che con fatica cerca punti d’incontri ed esempi di pacifica 
convivenza.

‘All’ombra del gigante’ è un racconto. Una storia che sembra uscita dalla penna di uno 
scrittore idealista e che invece è pura e semplice realtà. Uomini, donne, famiglie, italiane e 
rumene, che nella quiete della provincia siciliana hanno imparato a costruire rapporti di 
fiducia,  di  collaborazione,  di  amicizia.  Dimostrando come i  pregiudizi  nei  confronti  del 
‘nuovo’ e del ‘diverso’ siano totalmente insensati e come invece sia possibile affrontare le 
sfide di ogni giorno insieme, riscoprendo quel senso di comunità che è la vera forza del 
nostro paese.

Questo documentario non ha la pretesa di imporre un punto di vista, di discriminare a sua 
volta un certo atteggiamento della popolazione italiana o di trarre conclusioni scontate e 
banali. 
Vuole invece raccontare, attraverso voci  ed immagini,  le storie di chi  non si  ferma alla 
prima impressione. Di chi desidera conoscere realmente ciò che lo circonda. E di chi, nel  
suo piccolo, prova a costruire un mondo migliore.

L’intento  degli  autori  è  di  valorizzare  le  radici  culturali  di  popolazioni  differenti, 
dimostrando come sia possibile ritrovare tratti comuni dai quali far nascere una reciproca 
intesa. 



Adriano Cutraro

Nasce il 2 gennaio del 1982 a Buende, piccola cittadina della Ruhr tedesca. Ancora in fasce 
si  trasferisce  in  Sicilia  insieme  alla  famiglia.  Qui  risiede  fino  alla  maturità.  Dopodichè, 
annidatosi  il  germe  del  cinema,  decide  di  trasferirsi  a  Roma  per  iniziare  gli  studi  in 
cinematografia  presso  l'Università  “Roma Tre”.  Contemporaneamente  iniziano  le  prime 
esperienze pratiche tra le quali, assistente di produzione e assistente alla regia. Questo il 
periodo in cui si cimenta con i primi corti da regista. Inoltre, con altri due soci, decide di 
costituire  un'associazione culturale  con il  fine di  sperimentare il  linguaggio dell'arte  in 
modo trasversale. 

Mirko Melchiorre

E' nato il 6 Luglio 1979 a Roma dove tutt’ora vive e lavora. Fin da ragazzo la sua grande 
passione è il  cinema,  si  è diplomato come montatore cinematografico presso L’istituto 
Tecnico della Cinematografia e Televisione R.Rossellini  e ha conseguito la laurea al DAMS 
di Roma. Ha continuato la sua formazione professionale frequentando corsi professionali 
di Fotografia e Master di produzione Cinematografica. Attualmente lavora come Assistente 
alla regia e Assistente di produzione in produzioni Cinematografiche e Televisive.



Zabalik

Zabalik  è  un'officina  di  idee.  Un  collettivo  che  promuove  artisti  emergenti.
E'  una ricerca aperta e costante tesa al  confronto con il  contemporaneo.  Nata  per  dare 
concretezza  alle  confuse  ambizioni  artistiche  di  un  gruppo  di  amici,  si  ritrova 
progressivamente ad esplorare i  vari  linguaggi dell'arte.  L'esigenza di veicolare i diversi  
progetti spinge i soci ad un'organizzazione settoriale, attraverso la quale orientare forze e 
competenze.  Il  cinema  è  il  settore  che  assorbe  le  maggiori  energie  e  “All'ombra  del 
Gigante” rappresenta la finalizzazione di un processo creativo elaborato ed insidioso.
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