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Il film 
I cirri, nuvole filamentose, come suggerisce anche l’etimologia latina, somigliano ai riccioli 
scompigliati di una chioma. Sono i cirri che indicano ai contadini l’approssimarsi del forte 
vento che, in alcuni periodi, riesce a persino a tranciare i tralci delle viti, distruggendo la 
pianta. Quei contadini che a Pantelleria praticano la cosiddetta “agricoltura eroica”, senza 
mezzi meccanici, piegati tutto l’anno sugli alberelli di zibibbo alti poche decine di centimetri  
dal terreno. «La terra è bassa» dicono con disarmante semplicità per raccontare tutta la fatica 
di chi si ostina a impiegare energie fisiche e finanziarie sui terreni che richiedono un monte 
ore di lavoro a persona tre volte superiore a quello di un vitigno “normale”. Cosa c’è dietro 
tutta questa ostinazione? I visi intensi e segnati dei panteschi, per la maggior parte alle soglie 
della vecchiaia, esprimono sentimenti altalenanti: orgoglio, senso di appartenenza a una 
cultura contadina antica e radicata che ha modellato il paesaggio pantesco con i 
terrazzamenti delimitati dai muretti a secco, ma anche smarrimento e preoccupazione  
per il futuro. Soprattutto il futuro delle nuove generazioni che, non trovando remunerazione  
in questa attività, abbandonano i terreni e le attività di manutenzione. Ed ecco le 
testimonianze di chi ricorda come, appena qualche decina di anni fa, l’uva zibibbo veniva 
apprezzata e consumata fresca sulle tavole dei palermitani e dei napoletani, immettendo sul 
mercato migliaia di “gabbiette”, ridotte ora a qualche centinaio nella stagione estiva. Poi 
questo mercato è entrato in crisi e ci si è rivolti maggiormente alla vinificazione per la 
produzione del Passito, ma i vigneti per ragioni legate al sistema produttivo e commerciale, 
non sono più remunerativi. «28 centesimi al chilo, costa lo zibibbo» denunciano disperati  
i viticoltori. Gli ettari coltivati erano più di 5mila, trent’anni anni fa, ora sono solo 500.  
«Bel tempo e mal tempo non durano per sempre» suggerisce un contadino al suo compagno 
di lavoro e così, come i cirri, mutevoli, si assottigliano e diradano annunciando un 
cambiamento del tempo, così una nuova generazione “eroica” si sta per riappropriare 
della sua terra.  
 
Nicola Ferrari, videomaker e regista, è nato a Roccamorice (PE) nel 1965, piccolo paese  
alle falde della Maiella, un luogo estremo che assomiglia a un’isola anche se non è circondato 
dal mare. Nel 1989 si trasferisce a Bologna per frequentare il DAMS, intanto insieme ad altri 
filmaker e artisti realizza video-documentari e istallazioni. Nel 2000 lascia Bologna per Roma 
dove inizia una collaborazione con la regista Franza Di Rosa per il programma “Satyricon” 
(RAI 2) di Daniele Luttazzi, e, in seguito, per “il Decameron” (La 7). 
Negli anni successivi collabora con la Fondazione Cinema del Presente che gli dà la 
possibilità di conoscere e collaborare con i maestri del cinema italiano (Scola, Monicelli, 
Maselli, Lizzani, Pontecorvo). 
Nel 2008 insieme alla moglie Anna, fonda l’Associazione “Obiettivo Mediterraneo” il cui scopo 
principale è la realizzazione di documentari sulle realtà delle cosiddette “Isole Minori”.  
In questo contesto l’isola di Pantelleria, fin dall’inizio, è stata centrale nell’attività 
dell’Associazione. Al primo lungometraggio “Pantelleria isola di pietre e di civiltà” del 2009,   
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hanno fatto seguito numerose produzioni: “Stromboli, l’isola che parla” (2011), “Ischia, l’isola 
delle donne” (2013), “La luna di Gabriel” (2014) che racconta del soggiorno a Pantelleria di 
Gabriel Garcia Marquez, “Il Paradiso degli altri - Storie di cercatori di tempo in un’isola del 
Mediterraneo” (2016), selezionato nell’edizione del 2017 al Clorofilla Film Festival, 
organizzato da Legambiente. 
A seguire “Cirri di ventu. Agricoltura eroica a Pantelleria” che ha ricevuto il Premio del 
Ministero delle Politiche Agricole e del Comune di Pantelleria, è stato selezionato e finalista  
al Clorofilla Film Festival edizione 2018, ed è stato proiettato al “Festival dell’economia civile” 
di Campi Bisenzio. 
Tra gli ultimi lavori, “Nave di pietra” che ha come “protagonista” il giardino di piante rare che 
Amedeo di Savoia-Aosta ha realizzato e che cura insieme a Silvia Paternò di Spedalotto,  
sua moglie, nella loro proprietà a Pantelleria e “La terra Yrnm” film sulla ricerca archeologica  
a Pantelleria. 
 
Giuseppe Barbera, professore ordinario di Colture Arboree all’Università di Palermo,  
si occupa di alberi, sistemi e paesaggi agrari e agroforestali del Mediterraneo.  
Tra i suoi libri: Ficodindia, L’Epos, Palermo 2002 (Menzione speciale al Premio Giardini 
Hanbury, Grinzane Cavour 2002); Tuttifrutti. Viaggio tra gli alberi mediterranei tra scienza  
e letteratura, Mondadori, Milano 2007 (Premio Giardini Hanbury, Grinzane Cavour 2007); 
Abbracciare gli alberi, Mondadori, 2009, Il Saggiatore, 2017; Conca d’oro, Sellerio Editore, 
Palermo 2012; Breve storia degli alberi da lettura, Edizioni Henry Beyle, Milano 2015; 
Pantelleria di pietra e di fiori, Rizzoli, 2016  
Per il FAI, Fondo Ambiente Italiano, ha curato il recupero dei giardini della Kolymbethra nella 
Valle dei Templi di Agrigento e Donnafugata nell’isola di Pantelleria.  
Socio onorario AIAAP, Associazione Italiana Architettura del Paesaggio, è membro del 
Comitato Scientifico della Fondazione Benetton Studi Ricerche, del Consiglio Scientifico 
dell’Osservatorio nazionale del paesaggio rurale (Ministero delle Politiche Agricole Alimentari 
e Forestali) e del Consiglio direttivo del Parco Nazionale Isola di Pantelleria. 
 
 
 
Il primo ciclo di proiezioni della rassegna si conclude stasera 
 
Grazie per averci seguiti e arrivederci a febbraio! 


