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CAST ARTISTICO

MARIO SOFFIA SULLA CENERE 

Mario…………………………………………………ALESSANDRO SCHIAVO 
Giuseppe……………………………………….SALVO PIPARO
Nonna Anna……………………………AURORA QUATTROCCHI 
Anna…………………………………………………….SIMONA MALATO 
Totò……………………………………………………..EMANUELE PUGLIA 
Nonno Peppe………………………..PAOLO LA BRUNA 
Mario bambinoMario bambino………………..DIEGO MONTAPERTO 
Giuseppe bambino……..LORENZO SANTAMARIA 
Gianna…………………………………………….MARIKA PUGLIATTI

foto di Mario Di Franco



“Sono stata madre e sono figlia di questa storia 
che mi somiglia”

SINOSSI
I fatti narrati si collocano tra gli anni ’80 e oggi in un paese 

dell’entroterra di Sicilia.

All’internoAll’interno di quest’arco temporale, si racconta la vita di una fa-

miglia e del suo rapporto con la terra che è lavoro, fonte di sus-

sistenza e di vita. Questo rapporto, forte e pieno di contrasti, 

duro e passionale, emerge attraverso l’esperienza di vita di un 

bambino -Mario, e poi attraverso i suoi ricordi e i conflitti inte-

riori di uomo adulto la cui vita si svolge in città, a Palermo. 

La morte della nonna Angela (figura di forte riferimento per il 

protagonista) e un amore inaspettato, saranno un motivo scatenante 

nella rielaborazione del passato di Mario, in cui si nasconde un 

segreto. Ed è proprio il segreto che Mario si porta dentro che lo 

allontanerà dalla famiglia, dalla madre e dalle sue origini.
 
ÈÈ quasi estate. Mario viene avvisato dalla madre che il tetto della 

vecchia casa di campagna è crollato e che Giuseppe tenterà di rico-

struirlo. Quella casa di campagna, “la robba”, era già molto vec-

chia quando Mario era piccolo e ricorda che già pioveva dentro 

tutte le volte che col padre ed il fratello Giuseppe si erano ripa-

rati o dormito di notte. 

Il crollo di quel tetto diventa quasi metafora della condizione 

emotiva di Mario. Mario ritornerà durante quell’estate. Cercherà 

prima il dialogo e poi la riconciliazione col fratello Giuseppe. 

La verità è difficile raccontarla, anche ascoltarla. Ma certe 

verità è come se ognuno, già in fondo, le conoscesse: questa è 

un’altra assoluta verità. 

EE arriva un momento che davanti a un crollo, dopo tanto travaglio, 

se rimaniamo vivi, non ci resta che ricostruire.

Lello Analfino

“LA TERRA DÀ,
LA TERRA PRENDE
COME L’AMORE
CHE TI RISVEGLIA”



这个故事发生在上世纪80年代和现代的一个西西里岛的小村庄里。
在这段时间内，它讲述了一个家庭的生活和土地之间的关系。在土地里的劳作
是这个家庭生存下去的方式。这份联系，牢固而又充满对比，即艰难而又有着
激情，它通过一个叫做马里奥的孩子的成长经历被一一呈现出来，然后时间不
时的转换到在巴勒莫城市生活的成年的马里奥的时代，在这里，成年的马里奥
向我们描述了他的回忆和他心里内部的冲突。奶奶的去世（对男主角来说很重
要的一要的一个）和一份意外的爱情收获会是男主角用来重新组合过去的一把钥匙，

                                    那里隐藏着一个秘密。
                                   而就是这个秘密让马里奥不得不离开他的家庭，母亲和他的出生地。

快夏天了，马里奥被母亲告知田园里的老房子的屋顶倒塌了下来，而朱塞佩会
想办法去修理。那个田园里的房子，"罗巴”，当马里奥很小的时候就已经很旧
了，他记得以前每次和父亲还有哥哥朱塞佩在那里过夜时，只要下雨，雨水都

                                              会掉落下来。
屋屋顶的塌陷就像是马里奥情绪的隐喻。马里奥会在那个夏天返回。他先试着跟
哥哥朱塞佩聊天，然后冰释前嫌。真相是很难说出口的，而倾听也一样的艰难。

但有些真相，每个人其实内心深处都已知晓：这是另外一个绝对真理。
走到人生的低谷，当我们经历过很多痛苦之后，如果我们还活着，就应该去重

                                    建希望。

吹灰尘的马里奥

MARIO BLOWS THE CINDER
The events are placed in the '80s and today in a country in the hinter-
land of Sicily.
Within this time span, the Author tells a family life and his

relationship with the country,which means work, source of subsistence 
and life.   
This relationship, hard and full of contrasts and passion too, comes out 
thanks to child’s life experiences, i.e. Mario, and more it comes out 
through his memories and inner conflicts, when adult and lives his life 
in the city of Palermo.
TheThe death of his grandma Angela, a strong figure for Mario, and an 
unexpected love has been the reason which burst out the revision of his 
past life, in which it hides a secret. It has been this secret, which Mario 
has inner, to make him move away form his family, his mother and his 
roots.
It’sIt’s nearly summer time. Mario is informed from his mother that the 
country house’s roof has felt down and Giuseppe will try to fix and 
remake it. That house in country, the Goods, was already very old 
when Mario was child and he remembers it was raining inside when he, 
his father and his brother Giuseppe were sheltering at night and were 
sleeping there.  
TheThe collapse of that roof becomes by now a metaphor of Mario’s inner 
emotion. Mario will be back there that summer. He will be searching for 
a contact, a dialog, and than reconciliation with his brother Giuseppe. 
The truth is very hard to be told and listened too. It is but actually as 
if we already know some: this is another absolute real truth.
And a moment comes that, after a crash, after so much labor, if we stay 
alive, we just have to rebuild.  
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IL TRAILER

https://vimeo.com/218531033/61e80bfe9d https://vimeo.com/172464620
IL VIDEO DEL BACKSTAGE

https://vimeo.com/218531033/61e80bfe9d
https://vimeo.com/172464620

