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Siamo in un piccolo paese siciliano: Luna, una ragazzina con la passione per il disegno, frequenta un suo  

compagno di classe, Giuseppe, 13 anni. 

La frequentazione avviene contro il volere dei genitori di Lei, soprattutto della madre, in quanto il padre di 

Giuseppe è coinvolto nella malavita organizzata.  

Al termine di un pomeriggio passato insieme a Luna, Giuseppe scompare misteriosamente. 

Luna non si perde d'animo e si ribella sin da subito molto fermamente al clima di omertà e chiusura che la  

circonda, affrontando i pericoli del mondo oscuro che ha inghiottito il ragazzo, un territorio spaventoso che ha 

come surreale via d'accesso lo specchio d'acqua di un lago... 

“Per me se ti sogni una cosa, vuol dire che può esistere!” 

 
LA TRAMA 

SICILIAN GHOST STORY 

 
I PERSONAGGI E GLI INTERPRETI 

REGIA: Fabio Grassadonia, Antonio Piazza 
SCENEGGIATURA: Fabio Grassadonia, Antonio Piazza 
ATTORI: Julia Jedilikowska,Gaetano Fernandez, Corinne Musallari, Filippo Luna, 

Federico Finocchiaro, Lorenzo Curcio, Vincenzo Amato, Sabine Timoteo 
PRODUZIONE: Indigo Films, Cristaldi Pictures, MACT Productions 
DISTRIBUZIONE: BIM 
PAESE: Italia, Francia, Svizzera 2017 
GENERE: drammatico 
DURATA: 120 min. 

Luna 
Julia Jedlikowska 
 

madre di Luna 
Sabine Timoteo 
 Berna (Svizzera) 
 - 25 marzo 1975 

Giuseppe 
Gaetano Fernandez 
 Palermo 
 

U’ Nanu 
Filippo Luna 
 Palermo 
 - 11 agosto 1968 



La passione per l'equitazione, lo stesso nome, la stessa regione di provenienza: sono queste le principali tracce 

che ci portano a ricordare quel ragazzino seduto a cavallo, con la sua bella divisa, che fu strangolato e sciolto 

nell'acido dalla mafia quasi 22 anni fa.   

È una storia vera, drammaticamente vera, dove la favola si intreccia con la nuda e cruda realtà. Realtà che non 

deve rimanere confinata oltre Villa San Giovanni (nota località calabrese dove sovente si demarcano i confini 

peninsulari italici), ma che deve coinvolgere il paese intero e far riflettere su tematiche che per qualcuno  

possono sembrare anacronistiche. A mio giudizio Grassadonia e Piazza ci sono riusciti, mescolando amore e 

morte, fantasy e cronaca. 

LE CURIOSITÀ 

per le tue opinioni e i commenti sui film visti, scrivi una e-mail a cineforum@cannobio.net 
oppure cerca su Facebook il gruppo Voglia di Cinema 

per iscriverti alla newsletter del gruppo cineforum, manda una e-mail a cineforum@cannobio.net con oggetto "iscrivimi".  
www.cannobiocultura.it 

 Sicilian Ghost Story ha aperto la 56esima Settimana della Critica a Cannes il 18 Maggio 2017 (La prima 

volta nella storia per un film Italiano), ricevendo ben 10 minuti di applausi. 

IL PROSSIMO FILM 

RACE - IL COLORE DELLA VITTORIA 
regia Stephen Hopkins 
con Stephan James, Jeremy Irons, Amanda Crew, Carice van Houten 
genere biografico, drammatico, sportivo 
L’epica e straordinaria storia del pluricampione del mondo Jesse Owens che, nato povero 
ma con un dono atletico straordinario, alle Olimpiadi del 1936 lasciò Berlino e il terzo 
Reich senza parole vincendo 4 medaglie d’oro: nei 100, nei 200, nella staffetta 4x100 e nel 
salto in lungo, entrando così di diritto nella leggenda... 
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LE RECENSIONI 

http://www.cannobiocultura.it/eventi.asp?ID_CATEGORIA=3

