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Trapani mi stupisce costantemente. Nel
bene e nel male. Non c’è niente da fare.
Mi è chiaro, ormai dopo quasi trent’anni
di convivenza “pacifica”, che non pas-

sa settimana senza che mi/ci giunga “quella noti-
zia”, quella che stupisce. Nel senso che semmai
si possa pensare che a Trapani non si vivano cer-
te condizioni d’avanguardia, di contemporanei-
tà, ecco subito che un fatto di cronaca efferata o
una scoperta particolare, o un artista che eccelle
in una qualche arte rifanno la classifica e rimet-
tono Trapani improvvisamente al primo posto.
Certo fin qui sembra più un delirio che il tentati-
vo semiserio di costruire un giusto sostegno ad
una notizia che mi piace tanto condividere con
voi. Proprio giovedì 16 gennaio 2014, dall’altra
parte del mondo rispetto a noi, un giovane tra-
panese ha camminato su un tappeto rosso. E’ sta-
to infatti riconosciuto dall'Accademy of  Taste
Master alla "Solaris", una casa di produzione tra-
panese, il primo posto nella speciale classifica del-
la categoria “spot light award” . Si tratta del cor-
tometraggio "Fresh Fruit" della regista austra-
liana Diane Busuttil con la fotografia del trapa-
nese Gaspare Pellegrino. 

Il film, girato nell’isola di Favignana, ha ricevuto
il prestigioso premio che è stato ritirato da Rosa-
rio Riginella, titolare della società di produzioni
video Solaris, che ha interamente prodotto que-
sto particolare tipo di “film”. Il cortometraggio
sbarca negli Stati Uniti dopo aver partecipato e
vinto premi ai più importanti festival cinemato-
grafici di genere di tutto il mondo, come Toron-
to e Melbourne. Il premio è un "Oscar" vero e
proprio, ed ogni anno premia le produzioni sui
temi del cibo, moda, casa e life style per cinema e
televisione. Dopo l'assegnazione del Golden Glo-
be a Paolo Sorrentino per il film "La grande bel-
lezza", questo è un ulteriore importante ricono-
scimento internazionale al cinema italiano, che
spesso non trova finanziamenti e visibilità nel ter-
ritorio nazionale, ma rappresenta l'eccellenza nel-
le manifestazioni a livello mondiale. Perdonate la
scivolata provinciale ma mi piace qui ricordare
che ho dato un mio personale contributo al film
documentario girato da Rosario Riginella e Mas-
simo Mantia, qualche anno fa, su uno dei nostri
più singolari artisti: Carmelo Morreale. 
This is Trapani, baby! Alla settimana prossima.
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