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L’Eliseo si prepara alla sua terza stagione. Dopo mesi di difficoltà per l’incertezza della sorte
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Eliseo

che ci attendeva, e dopo aver lanciato un disperato grido d’allarme, siamo convinti che a
trionfare sarà la cultura e tutti coloro che credono che sia la maggiore ricchezza del nostro
Paese.

Scuola di Musica Centro Ottava

MiBACT, al teatro Eliseo oltre 1,2 milioni di
euro in due anni

Mi piace pensare che un giorno non lontano, aprendo una cartina di Roma, troverò sulla mappa
un puntino rosso: voi siete qui! E guardando la porzione di città compresa tra Piazza Esedra e

Piazza di Spagna, mi piacerebbe trovare un ideale percorso culturale che unisca Santa Maria
degli Angeli, il Teatro Eliseo, Palazzo delle Esposizioni, le Scuderie del Quirinale, il Teatro

dell’Opera, il Teatro Argentina, il Teatro Valle (ristrutturato e riaperto) e giù verso Fontana di

Trevi fino al Teatro Sistina, alla Sala Umberto e così via fino al MAXXI e all’Auditorium Parco
della Musica.

“Una storia d’amore e morte nella Buenos
Aires dei desaparecidos”, stasera

presentazione del libro al Piccolo Eliseo

Roma è uno splendido museo a cielo aperto e merita di poter vedere realizzato un progetto
strutturato, intelligente, multidisciplinare in grado di creare sinergie tra teatri, gallerie d’arte,
complessi monumentali, sale cinematografiche e concertistiche; esempio virtuoso per ridare
alla capitale il suo ruolo di laboratorio alchemico, officina di creatività per il futuro.

L’esperienza Eliseo deve superare il suo valore legato al singolo e diventare stimolo per altre

meritevoli realtà. È questo il mio nuovo punto di partenza. È fondamentale riportare il teatro
italiano al centro dell’agenda politica del nostro paese per rendere la cultura un punto fermo,

uno strumento evolutivo e di restituzione delle emozioni che solo l’atto creativo dal vivo può
regalare.

Roma – Teatro Argentina, il Capodanno… “a
casa Cupiello”

L’Eliseo e il Piccolo Eliseo proseguono nel cammino già intrapreso con crescente

determinazione, rinnovando il gioco del teatro, specchio di identità, di storie comuni e fuori
dal normale, di personaggi battaglieri e docili anime. La nuova stagione perlustra i classici, le

grandi opere letterarie con la statura di interpreti illustri e va alla ricerca del nostro presente













percorrendo le emozioni della nuova drammaturgia italiana e straniera, cercando negli autori
contemporanei la stessa catarsi dei grandi classici.

Anche quest’anno largo ai giovani! Grazie a proficue collaborazioni con partner importanti,
l’Eliseo continuerà ad essere quella piattaforma di divulgazione di contenuti, condivisione
emotiva e agorà.
Luca Barbareschi
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Palermo, ciak si gira la fiction sul giudice Chinnici, a interpretarlo Castellitto
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22 mila "Mi piace"

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Ascolta l'articolo

“Ho voluto fare questa fiction e l’ho voluta fortemente perche’ volevo parlare non soltanto di
un grande eroe italiano ma di quando la magistratura non era mediatica, lavorava in silenzio e
cambiava il paese. Chinnici ha impostato il Pool antimafia cambiando totalmente il modo di

ULTIM'ORA

fare ricerca sul fenomeno mafioso”. Lo ha detto Luca Barbareschi, attore e produttore della
fiction su Rocco Chinnici, il magistrato palermitano ucciso il 29 luglio 1983 in via Pipitone
Federico, a Palermo, durante l’incontro con il sindaco del capoluogo siciliano, Leoluca Orlando,
che ha incontrato questa mattina la troupe. La serie e’ girata all’Orto Botanico, a Mondello, e

Paura per Donatella Rettore:
choc anafilattico
14 luglio 2017

di Chinnici e Cristiana Dell’Anna nel ruolo della figlia del magistrato Caterina. E’ tratta dal libro
“E’ cosi’ lieve il tuo bacio in fronte“, scritto dalla figlia di Chinnici.

Roma, uccide la moglie e si
suicida gettandosi dal quinto
piano...
14 luglio 2017

rappresentando il mafioso come un personaggio simpatico e i ragazzini si identificano con

Siena, uccide ex moglie a
coltellate alla vigilia della
separazione

questi personaggi facendo credere che la mafia sia una cosa bonaria, ma la mafia e’ quella

14 luglio 2017

“Spesso le fiction raccontano le mafie in maniera edulcorata – ha continuato Barbareschi –

che ha sciolto un bambino nell’acido, e’ spietata e crudele solo per soldi. Spero veramente

Luca Barbareschi

Codice abbonamento:

onda su Rai 1, diretta da Michele Soavi e vede tra i protagonisti Sergio Castellitto nel ruolo
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al Tribunale di Palermo. La fiction prodotta da Casanova Multimedia per Rai Fiction andra’ in
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che questa fiction su Rocco Chinnici sia per i ragazzi un esempio su cosa sia veramente un
uomo d’onore, un uomo che fa il suo dovere ogni mattina che educa i suoi figli all’amore e
alla bellezza. Questo era Rocco Chinnici un uomo silenzioso e se oggi l’Italia un paese migliore
lo dobbiamo anche a lui”. (ITALPRESS)
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FICTION CHINNICI, CASTELLITTO "RACCONTIAMO NOSTRO VIETNAM"

Contratto d'affitto per studenti

14 luglio 2017

"La vicenda di Rocco Chinnici e tutta la
grande stagione siciliana, direi
drammatica, legata alla ma a è il nostro
Vietnam. Se il nostro Paese non fa i conti
con questa storia non risolve il suo futuro".
Lo ha detto Sergio Castellitto, l'attore che
interpreta Rocco Chinnici, il magistrato
palermitano ucciso dalla ma a il 29 luglio
1983 a Palermo, nella ction prodotta da
Casanova Multimedia per Rai Fiction che
andrà in onda su Rai 1, diretta da Michele
Soavi e che vede tra i protagonisti, oltre a
Sergio Castellitto anche Cristiana Dell'Anna
nel ruolo della figlia del magistrato. L'attore
ha incontrato i giornalisti insieme al
sindaco di Palermo Leoluca Orlando dopo
aver girato alcune scene all'interno del
Tribunale di Palermo.

Donare casa ai figli, le tasse da pagare
Tari, quando si paga
Leasing immobiliare abitativo, come funziona

ITALPRESS
Scarica la brochure

"Per documentarmi sulla vicenda aggiunge - ho dovuto faticare per
recuperare frammenti di interviste. Penso che il cinema e la televisione siano strumenti per costruire delle
testimonianze. Purtroppo è vero che molte persone non conoscono bene la vicenda di Chinnici come quella di
Falcone Borsellino e credo che la Rai debba svolgere una funzione di cinema sociale".
"Ho voluto fare questa ction e l'ho voluta fortemente perché volevo parlare non soltanto di un grande eroe italiano
ma di quando la magistratura non era mediatica, lavorava in silenzio e cambiava il paese. Chinnici ha impostato il
Pool antima a cambiando totalmente il modo di fare ricerca sul fenomeno ma oso", ha detto Luca Barbareschi,
attore e produttore della fiction.
"Spesso le ction raccontano le ma e in maniera edulcorata - ha continuato Barbareschi - rappresentando il ma oso
come un personaggio simpatico e i ragazzini si identi cano con questi personaggi facendo credere che la ma a sia
una cosa bonaria, ma la ma a è quella che ha sciolto un bambino nell'acido, è spietata e crudele solo per soldi. Spero
veramente che questa ction sia per i ragazzi un esempio su cosa sia veramente un uomo d'onore, un uomo che fa il
suo dovere ogni mattina che educa i suoi gli all'amore e alla bellezza. Questo era Rocco Chinnici un uomo silenzioso
e se oggi l'Italia un paese migliore lo dobbiamo anche a lui".

(ITALPRESS).

TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE:

Sponsor

DONNE GUIDANO
VETTEL "IMPORTANTE
RIPRESA, BOOM START-UP ESSERE QUI A
AL SUD
GIOCARCELA"

Pubblicità 4w

Luca Barbareschi

102374

TUFFI E SINCRO APRONO I ARU IN MAGLIA GIALLA,
MONDIALI DI NUOTO
ACUTO DI BARDET,
FROOME STECCA

CONAD SICILIA,
FATTURATO DI 831 MILIONI

Codice abbonamento:

Sponsor

Estate al Plan de Corones GP Germania:
LEGAMBIENTE, ALLARME
Al Plan de Corones vi
Rossi resta a piedi, la tifosa INQUINAMENTO SU
attendono escursioni e tour impazzisce per una foto
MARE SICILIA
in MTB!

Data

LASTAMPADELMEZZOGIORNO.IT (WEB)

16-06-2017

Pagina
Foglio

1/2

Questo sito fa uso di cookie di terze parti per la memorizzazione di dati statistici e pubblicitari.

Dettagli

Accetta

HOME

PRIMO PIANO

MUSICA

RUBRICHE

ARTE E TEATRO

CULTURA E SPETTACOLO

MOSTRA E PITTURA

MODA

CAMPANIA

CINEMA E TV

SPORT

TEMPO LIBERO

VIDEO

IL NOSTRO MENSILE

CONTATTI

LIBRI
Cerca...

Home / Cinema e TV

SPORT E CALCIO

La città di Napoli set
cinematografico per molti
Venerdì, 16 Giugno 2017 12:25

Twitter

Scritto da Redazione

Le sfide estive del calcio
Napoli
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View Comments

Il mister e il portiere: il
Napoli, Sarri e R…
Giugno 06, 2017

Riprese.
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L’estate della Tappeto
Volante inizia co…
Giugno 09, 2017

cinematografiche impegnate in città. Ecco l'elenco completo:
Gli appuntamenti del Napoli
Teatro Festi…
Giugno 05, 2017

per Sky Cinema
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• Napoli velata Film di Ferzan Özpetek con Giovanna Mezzogiorno,Isabella
Ferrari, Anna Bonaiuto, Lina Sastri, Peppe Barra, Alessandro Borghi. Produzione:
R&C Produzioni

Casanova Multimedia

La fiera della pizza a Napoli
Maggio 19, 2017
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• Rocco Chinnici TV Movie per la Rai.Cast: Sergio Castellitto e Cristiana
Dell'Anna Produzione: Casanova Multimedia

Pio e Amedeo, incursioni al
“Mates Festi…

• La Banda dei miracoli, film di Carlo Vanzina con Vincenzo Salemme e Carlo

Maggio 11, 2017

Settembre 28, 2014

La Polizia Postale lancia
l’allarme: “Attenzi…

Buccirosso Produzione: Video 80

Febbraio 22, 2016

• Camorriste, docu-fiction per canale Sky "Crime & Investigation" Produzione:
Su facebook arriva «Instant
Articles», il nuo…
Maggio 13, 2015

“Sfida delle mamme,
dell’amore e petaloso”: e…
Febbraio 25, 2016
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Doclab
• Il Signor Acciaio Cortometraggio con la regia di Federico Cappabianca
Produzione: AN.TRA.CINE

La città di Napoli set
cinematografico p…
Giugno 16, 2017

• Wunderschön Trasmissione Tv tedesca WDR Colonia Produzione:
Westdeutscher Rundfunk Köln

Le riprese di "Gomorra"
arriva…

• L'italiano in TV, trasmissione TV giapponese nella quale il maestro Matteo Inzeo

Maggio 30, 2017

insegna la lingua italiana al violinista Iwao Furusawa Produzione: NHK
Educational
LIBRI

• Alla scoperta dell'arte sacra, documentario per Centro televisivo Vaticano
. Can you name them?, web serie americana di Mike Cantalupo

World Book Day 2017
Aprile 18, 2017

• Gino's Coastal Escape, trasmissione tv inglese con chef Gino D'Acampo
• Mighty ships, trasmissione turistica per Discovery channel Canada Produzione:

I VINI DEL
MEZZOGIORNO
A Napoli arriva la Settimana
della Birra
Gennaio 19, 2016

Dal 6 maggio, il vino di scena
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Exploration production
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• Provaci ancora Prof 7, serie tv della Rai. Produzione: Endemol
• Franco Ricciardi, videoclip del cantante napoletano Produzione: Cuore nero
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• Amaldi Documentario sullo scienziato del gruppo di via Panisperna Produzione:
Agapito

Dopo circa 600 anni, per la
prima volta …

• Secrets d'histoire, documentario per rete pubblica francese FR2 Produzione:

Giugno 16, 2017

Maggio 06, 2016

I vini rosati protagonisti al
Drink Pink di N…

L’Italia di Salò. 1943-1945 di
Mario Ava…

Société Européenne de Production

Luglio 09, 2015

I vini del Sannio sono i
protagonisti del Vin…

• Una lunga strada di sabbia, documentario per canale franco-tedesco ARTE
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Produzione: Florianfilm

Giugno 14, 2017

Aprile 12, 2016
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Sereno variabile, arriva
Muciaccia accanto a
Bevilacqua dal 20 agosto
29-05-2017 Informazione Massimo
Luciani

Sereno Variabile raddoppia. Dal
20 agosto accanto a Osvaldo
Bevilacqua lo storico padrone di
casa, ci sarà anche Giovanni
Muciaccia...
Vai alla news>

Estate in diretta slitta al 19
giugno, nel frattempo ci sarà
Liorni se…

Luca Barbareschi

Toscano

Ancora uno slittamento per
Estate in diretta che doveva
esordire il 12 giugno, mentre
adesso va in onda a partire...
Vai alla news>
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Le riprese dureranno un mese fino al 15 luglio. Si gira in tre città Napoli, Trapani e Palermo. Il
ruolo del protagonista, il magistrato Rocco Chinnici è affidato all’attore Sergio Castellitto che
due anni fa, sempre per Rai 1, aveva interpretato "Il sindaco pescatore" calandosi ruolo di
Angelo Vassallo, sindaco di Pollica in provincia di Salerno, ucciso il 5 settembre del 2010. La
fiction ebbe un buon successo di pubblico. Adesso Sergio Castellitto ci riprova con un altro
personaggio realmente esistito e si cala di nuovo in un ruolo drammatico.

31-05-2017 Informazione Alice

Codice abbonamento:

Il primo ciak della serie "Rocco Chinnici" è stato battuto lo scorso
15 giugno. La fiction in due puntate destinata a Raiuno nella
prossima stagione Autunno/Inverno è firmata alla regia da
Michele Soavi. La produzione e della Casanova Multimedia di Luca
Barbareschi.
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Rocco Chinnici, classe 1925, fu ucciso a Palermo il 29 luglio del 1983 in un agguato di mafia
organizzato da Cosa Nostra. A lui si deve l'idea della istituzione del pool antimafia che riuscì a
dare una svolta decisiva alla lotta contro la cupola siciliana.
Nel cast della miniserie ci sono molti attori siciliani e Sergio Castellitto ha trascorso molto
tempo sull'isola per cercare di documentarsi sulle atmosfere che si vivevano all'epoca, ci
riferiamo ai primi anni 80 caratterizzati dalle cosiddette stragi eccellenti di magistrati. Solo pochi
mesi prima, nel settembre del 1982, era stato ucciso il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa
insieme alla moglie Emanuela Setti Carraro e la scorta.
Le due puntate ripercorrono tutta la vita personale e professionale del magistrato. Si inizia da
quando Rocco Chinnici era solo un giovane entrato nella magistratura italiana nel 1952. Ebbe
come prima destinazione il Tribunale di Trapani nel ruolo di uditore giudiziario.
Successivamente divenne magistrato di Cassazione e anni dopo fu chiamato alla carica di
dirigente dell'ufficio in cui operava un altro collega morto per mano della mafia: Cesare
Terranova. Era il 1979 ed a lui rimanevano soltanto 4 anni da vivere.
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La notte di Vasco il 1 luglio
su Rai1 con Paolo Bonolis
15-06-2017 Intrattenimento Alice
Toscano

Grande serata musicale in tv per
sabato primo luglio. Rai 1 dal
Modena Park manda in onda il
concerto di...
Vai alla news>

Speciale Top Gear Italia il 29
giugno su Sky Uno: alla
guida Andrea Bo…
16-06-2017 Intrattenimento Alessio
Biondi

L'appuntamento del 29 giugno
con lo speciale "Top Gear Italia" ha
un sapore particolare perché pilota
d'eccezione è il cantante...
Vai alla news>
Rocco Chinnici era una persona molto riservata, di poche parole ma dal grande intuito e di
grande umanità. Si era dedicato completamente a combattere Cosa Nostra che, attraverso gli
anni, non gli ha mai perdonato l'accanimento con cui veniva inseguita e messa alle strette.
Si ricorda, nei suoi tanti interventi pubblici, questa dichiarazione: "la mafia è sempre stata un
modo delinquenziale di accumulare ricchezze. Prima aveva un feudo da difendere, adesso si è
data agli appalti pubblici, ai mercati più opulenti, agli affari in cui girano migliaia di miliardi.
La mafia è tragica, forsennata, crudele vocazione alla ricchezza".

In una delle sue ultime interviste, quasi con fare premonitore, Rocco Chinnici aveva dichiarato:
"io non ho paura della morte e, anche se sono accompagnato dalla scorta, sono consapevole
di poter essere colpito in ogni momento. Il mio unico augurio e che se questo dovesse
accadere, vengano salvati almeno gli uomini addetti alla mia sicurezza. Io sono consapevole
di essere nel mirino delle cosche ma questo non mi impedisce di continuare a lavorare".

Pubblicato in Soap e serie tv
Tag #rocco chinnici #Sergio Castellitto #Rai 1 #casanova multimedia #michele soavi
#Carlo Alberto Dalla Chiesa

Luca Barbareschi

Codice abbonamento:
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La parte più emozionante sarà l'attentato in cui trovò la morte. Chinnici fu ucciso il 29 luglio
con una Fiat 126 imbottita con 75 kg di esplosivo davanti alla sua abitazione a Palermo in via
Pipitone. Una morte drammatica che attendeva molti altri suoi colleghi tra cui Giovanni
Falcone e Paolo Borsellino. Quasi come un presagio accanto al suo corpo giacevano quelli
degli uomini della sua scorta e il cadavere del portiere dello stabile in cui viveva investito dalla
carica esplosiva.
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Fiction su Rocco Chinnici, Barbareschi: "All'epoca
magistratura non era mediatica" | VIDEO
Rosaura Bonfardino

14 luglio 2017 14:50

A vestire i panni del magistrato ucciso da Cosa nostra il 29 luglio 1983 Sergio Castellitto, oggi in Tribunale per girare
alcune riprese che andranno in onda in primavera. La figlia Caterina sarà interpretata dalla napoletana Cristiana
dell'Anna. La regia è affidata a Michele Soavi. Il sindaco Leoluca Orlando ha incontrato gli artisti e la troupe, fra cui
l'attore e produttore Luca Barbareschi. Presente anche Giovanni, figlio del giudice che creò il pool antimafia.
Chinnici fu ucciso davanti alla sua abitazione di via Pipitone Federico. Con lui morirono anche il maresciallo dei

“Questa fiction – ha detto Orlando – fa conoscere al grande pubblico la straordinaria storia di uno straordinario profeta
di un tempo nuovo quale è stato Rocco Chinnici, che ha vissuto la profezia della legalità in un tempo nel quale i suoi
avversari più grossi stavano nel Palazzo di Giustizia e nelle istituzioni. Un tempo in cui la mafia aveva il volto dello Stato.

Luca Barbareschi
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carabinieri Mario Trapassi, l'appuntato Salvatore Bartolotta - componenti della scorta del magistrato - e il portiere dello
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Un magistrato profondamente innovativo, che si recava nelle scuole, conscio – primo fra tutti i suoi colleghi - di quanto
fosse importante l’educazione tra i giovani. Rifuggiva dalle interviste, ma credeva molto nell’impegno quotidiano di
lavoro, ben consapevole dei rischi che correva in ragione delle proprie inchieste”.
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Fiction targata Rai su Rocco Chinnici: riprese a
Palermo con Sergio Castellitto
Ciak all'Orto Botanico, a Mondello e Santa Maria di Gesù. Tra i protagonisti anche Cristiana
Dell'Anna (la Patrizia che ha fatto innamorare Don Pietro Savastano in Gomorra) nel ruolo
della figlia più grande del magistrato
Alessandro Bisconti

11 luglio 2017 17:37

Sergio Castellitto

Era il 29 luglio 1983 quando una Fiat 127 esplose in via Pipitone Federico,
azionata dalla mano di Antonino Madonia per conto di Cosa nostra. A perdere
la vita furono il magistrato Rocco Chinnici, il maresciallo dei carabinieri
Mario Trapassi, l’appuntato Salvatore Bartolotta, componenti della scorta del
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magistrato, e il portiere dello stabile di via Pipitone Federico Stefano Li Sacchi.
La lotta alla mafia è ancora una volta protagonista delle fiction tv e Palermo si
trasforma in un set per ripercorrere la storia di Chinnici. Dopo San Vito Lo
Capo, la troupe arriva a Palermo in pieno centro per le riprese della
fiction prodotta da Casanova Multimedia per Rai Fiction.
Sono giorni intensi, in cui si gira dalla mattina alla sera. Nel film anche due
giovani magistrati in rampa di lancio: Falcone e Borsellino. L'Orto Botanico,
oggi transennato per il set, riporta indietro agli anni Ottanta con tanto di Alfa
Spider a girare per il centro. La fiction racconterà la storia del magistrato
ucciso dalla mafia. Le riprese sono iniziate a Napoli nelle scorse settimane e
termineranno nei prossimi giorni. Dopo Castelluzzo e la zona del Monte Cofano
la troupe si è spostata a Palermo. Si girerà anche a Mondello, giovedì, e a Santa
Maria di Gesù. Tra le scene palermitane verrà girata quella del funerale. In
tutto un mese di riprese.

Gomorra) nel ruolo della figlia più grande del magistrato. Nel cast anche Ugo
Bentivegna, palermitano, e Manuela Ventura, attrice catanese, nel ruolo della
moglie di Chinnici. La regia è affidata a Michele Soavi. Il film andrà in onda
su Rai 1 in autunno. Venerdì in Tribunale il sindaco Leoluca Orlando
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incontrerà gli artisti e la troupe, fra cui l'attore e produttore Luca Barbareschi.
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Home > legalità > Una fiction Rai su Rocco Chinnici, Orlando incontra gli attori e la troupe
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NEL RUOLO DEL MAGISTRATO UCCISO DALLA MAFIA SERGIO CASTELLITTO

Una fiction Rai su Rocco Chinnici, Orlando
incontra gli attori e la troupe
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Venerdì 14 luglio alle ore 10, all’interno del
Tribunale di Palermo, in concomitanza con le
riprese del film dedicato al magistrato Rocco
Chinnici, il sindaco incontrerà gli artisti e la

Luca Barbareschi
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troupe, fra cui l’attore e produttore Luca
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La fiction prodotta da Casanova Multimedia
per Rai Fiction andrà in onda su Rai 1 è
diretta da Michele Soavi e vede tra i
protagonisti Sergio Castellitto nel ruolo di
Chinnici e Cristiana Dell’Anna nel ruolo della figlia del magistrato.
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saluto di Dolce e Gabbana alla Sicilia (FOTO)
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nasce Giorgio Armani
11:27 - Podismo, a settembre il 1° Trofeo Città
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IL TV-MOVIE DI RAI FICTION

Film-Tv: Rocco Chinnici, eroe
solitario contro la mafia
Sergio Castellitto interpreta il magistrato siciliano che creò il «pool antimafia» e che il
29 luglio 1983 venne ucciso a Palermo da un’autobomba davanti al portone di casa


di Emilia Costantini







LA RIVELAZIONE

L’email dei russi
a Trump Jr:
«Abbiamo carte
su Hillary». La
risposta: «I love
it»
di Davide Casati

CALCIOMERCATO

Donnarumma ha firmato il rinnovo: 4
anni con il Milan

di Redazione Sport

Quella mattina come tante, Caterina saluta suo padre Rocco che va al lavoro,
ma non sa che non lo rivedrà più. Il 29 luglio 1983 a Palermo il giudice
Chinnici, primo magistrato a comprendere il fenomeno mafioso, e a

La fiction è tratta dal libro della figlia Caterina
La figlia, anche lei magistrato, trent’anni dopo quella terribile mattina
racconta il padre in un libro, È così lieve il tuo bacio sulla fronte, che ora

Luca Barbareschi
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diventa un tv-movie per Raiuno, prodotto da Rai Fiction e Casanova
Multimedia, regia di Michele Soavi. Protagonista Sergio Castellitto con
Cristiana Dell’Anna nel ruolo di Caterina Chinnici. «Un eroe solitario - riflette

«Dietro l’incendio
sul Vesuvio la
criminalità» | Foto

Castellitto - Un uomo che nasce nel ‘25 e appartiene alla storia tragica di

di Amalia De Simone

questo Paese, ma soprattutto il rappresentante di una generazione che non
c’è più, nel senso della propria morale, del proprio lavoro inteso come una
religione. È uno di quei motori che non si costruiscono più. In una delle rare
interviste che rilasciò, al giornalista che gli chiedeva quale comportamento
debba avere un magistrato, lui risponde secco: “I magistrati devono lavorare”.

LE FOTO

Le impressionanti immagini del Vesuvio
in fiamme
di Redazione Mobile

Un’essenzialità che ci manca molto in un mondo fatto più di politica parolaia
che di parole. Chinnici era uno che parlava poco e agiva».

Amico fraterno di Falcone e Borsellino
Amico fraterno di Falcone e Borsellino, fu l’ideatore del «pool antimafia»,
sistematizzando la raccolta di informazioni e conducendo le indagini che
porteranno al maxi processo e che, dopo la sua morte, decapiterà la cupola di
cosa nostra. «Ebbe l’intuizione di creare un gruppo di giovani magistrati, veri
geni come Falcone e Borsellino, per farli lavorare insieme e spezzare la logica
dell’omertà, la diffidenza che esisteva anche dentro la magistratura continua l’attore -. Ma non è diventato un eroe nazionale come loro perché è
morto prima della tragica escalation della guerra Stato-mafia e non tutti lo
conoscono. Lui era uno che lavorava in silenzio, anche perché la tv non aveva
ancora aperto il megafono su questi fatti: ai suoi tempi non esisteva

IL CASO

La Lombardia taglia le ore di assistenza
agli studenti disabili
di Giovanna Volta

nemmeno il cellulare!». Precisa il produttore Luca Barbareschi: «Faccio due
film sulla magistratura: Rocco Chinnici per la tv e Sangue gruppo zero per il
cinema, per raccontare il prima e il dopo la mediaticità della magistratura,
cioè quando i giudici non comparivano sulle prime pagine dei giornali. Oggi
molti di loro sono diventati, volenti o nolenti, delle star».

La mafia: una cattedrale del male
La storia parte dai primi anni ‘70 e segue l’attività professionale del
magistrato siciliano, nonché la vita della sua famiglia fino al giorno della sua
morte. In questo decennio Chinnici comprende il fenomeno mafioso nella
sua interezza, intravedendone la dimensione internazionale e i nessi con la
politica. «Una cattedrale del male non poteva vivere senza il fiancheggiamento
di certa politica: all’inizio non si avevano le prove, poi emerse - osserva
Castellitto - Chinnici e i suoi colleghi erano morti che camminavano, ma
invece di farsi trasferire altrove, continuavano a restare lì, a indagare». Con il
passare del tempo, la tensione si fa palpabile, la mafia alza il tiro, ma Caterina
decide comunque di iscriversi a Giurisprudenza per seguire le orme del
padre: «Lo ammiravo molto e sapevo che avrei fatto il suo mestiere. Una
passione che mi ha trasmesso sin da quando mi portava in pretura: ho visto
nascere il “pool” e ho avuto il privilegio di formarmi anche sotto la guida di
Borsellino».

alla mafia la sua missione, ma un uomo che amava confrontarsi con i giovani,
gli studenti, i colleghi che iniziavano la carriera: una disposizione al futuro».
Barbareschi: «Una donna che ristabilisce la memoria del padre attraverso
l’esperienza più intima degli affetti». E proprio un premio al femminile,

Luca Barbareschi
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Sottolinea il direttore Rai Fiction Andreatta: «Ci ha colpito la storia umana e
civile di Chinnici, raccontata dalla figlia. Un valore, la paternità, che oggi
registra una crisi drammatica. Non solo un magistrato che ha fatto della lotta
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«Premio Pavoncella» di Sabaudia, fu assegnato nel 2014 al libro di Caterina
appena pubblicato: «Ne fui felice, perché era una giuria di donne a
conferirmelo». Ma quell’autobomba che polverizzò la vita del padre, non
spaventò la giovane figlia magistrato? «Ho avuto momenti di scoraggiamento
- risponde - Ma la sua morte fu uno stimolo. Lui mi ripeteva: ragiona con la
tua testa. Ed è quello che faccio».

11 luglio 2017 (modifica il 11 luglio 2017 | 20:05)
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Home / Regione Sicilia / Fiction su Rocco Chinnici: a Palermo arriva Sergio Castellit...

Fiction su Rocco Chinnici: a Palermo arriva Sergio Castellitto
Sicilia News 24  Notizie da: Regione Sicilia 

Il sindaco Leoluca Orlando ha incontrato ieri, al Tribunale di Palermo, la troupe della fiction dedicata al magistrato Rocco Chinnici,
ucciso dalla mafia il 29 luglio del 1983, davanti la sua abitazione di via Pipitone Federico. Nell’esplosione di un’automobile, carica di
esplosivo, morirono anche il maresciallo dei carabinieri Mario Trapassi, l’appuntato Salvatore Bartolotta – componenti della scorta del
magistrato – ed il portiere dello stabile di via Pipitone Federico, Stefano Li Sacchi. Sergio Castellitto nel ruolo del magistrato Chinnici Il
film, prodotto da Casanova Multimedia...
Leggi la notizia integrale su: Sicilia News 24 



Il post dal titolo: «Fiction su Rocco Chinnici: a Palermo arriva Sergio Castellitto» è apparso sul quotidiano online Sicilia News 24 dove ogni giorno puoi
trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Sicilia.
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“Ho voluto fare questa fiction e l’ho voluta fortemente perche’ volevo parlare non soltanto di
un grande eroe italiano ma di quando la magistratura non era mediatica, lavorava in silenzio e
cambiava il paese. Chinnici ha impostato il Pool antimafia cambiando totalmente il modo di

ULTIM'ORA

fare ricerca sul fenomeno mafioso”. Lo ha detto Luca Barbareschi, attore e produttore della
fiction su Rocco Chinnici, il magistrato palermitano ucciso il 29 luglio 1983 in via Pipitone
Federico, a Palermo, durante l’incontro con il sindaco del capoluogo siciliano, Leoluca Orlando,
che ha incontrato questa mattina la troupe. La serie e’ girata all’Orto Botanico, a Mondello, e

Paura per Donatella Rettore:
choc anafilattico
14 luglio 2017

di Chinnici e Cristiana Dell’Anna nel ruolo della figlia del magistrato Caterina. E’ tratta dal libro
“E’ cosi’ lieve il tuo bacio in fronte“, scritto dalla figlia di Chinnici.

Roma, uccide la moglie e si
suicida gettandosi dal quinto
piano...
14 luglio 2017

rappresentando il mafioso come un personaggio simpatico e i ragazzini si identificano con

Siena, uccide ex moglie a
coltellate alla vigilia della
separazione

questi personaggi facendo credere che la mafia sia una cosa bonaria, ma la mafia e’ quella

14 luglio 2017

“Spesso le fiction raccontano le mafie in maniera edulcorata – ha continuato Barbareschi –

che ha sciolto un bambino nell’acido, e’ spietata e crudele solo per soldi. Spero veramente

Luca Barbareschi

Codice abbonamento:

onda su Rai 1, diretta da Michele Soavi e vede tra i protagonisti Sergio Castellitto nel ruolo
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al Tribunale di Palermo. La fiction prodotta da Casanova Multimedia per Rai Fiction andra’ in
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che questa fiction su Rocco Chinnici sia per i ragazzi un esempio su cosa sia veramente un
uomo d’onore, un uomo che fa il suo dovere ogni mattina che educa i suoi figli all’amore e
alla bellezza. Questo era Rocco Chinnici un uomo silenzioso e se oggi l’Italia un paese migliore
lo dobbiamo anche a lui”. (ITALPRESS)
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Palermo, il sindaco Orlando sul set della fiction su Rocco
Chinnici
VISIONI Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha incontrato al Tribunale di
Palermo, la troupe di una fiction dedicata al magistrato Rocco Chinnici, ucciso
dalla mafia il 29 luglio del 1983, davanti la sua abitazione di via Pipitone
Federico.Nell'esplosione di un'automobile, carica di esplosivo, morirono anche il
maresciallo dei carabinieri Mario Trapassi, l'appuntato Salvatore Bartolotta componenti della scorta del magistrato - ed il portiere dello stabile di via
Pipitone Federico, Stefano Li Sacchi.
Il film, prodotto da Casanova Multimedia per Rai Fiction, andrà in onda su Rai
1 con la regia di Michele Soavi e vede, tra i protagonisti, Sergio Castellitto, nel
ruolo di Chinnici, e Cristiana Dell'Anna nel ruolo della figlia del magistrato.
«Questa fiction – ha detto Orlando ai giornalisti presenti all’incontro – fa
conoscere al grande pubblico la straordinaria storia di uno straordinario profeta
di un tempo nuovo quale è stato Rocco Chinnici, che ha vissuto la profezia della
legalità in un tempo nel quale i suoi avversari più grossi stavano nel Palazzo di
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Giustizia e nelle istituzioni. Un tempo in cui la mafia aveva il volto dello Stato.
Chinnici ha inventato il coordinamento del pool antimafia, è stato un magistrato
profondamente innovativo, che si recava nelle scuole, conscio – primo fra tutti i
suoi colleghi - quanto fosse importante l’educazione tra i giovani. Rifuggiva
dalle interviste, ma credeva molto nell’impegno quotidiano di lavoro, ben
consapevole dei rischi che correva in ragione delle proprie inchieste”.
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Una fiction Rai su Rocco Chinnici, Orlando
incontra gli attori e la troupe
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Venerdì 14 luglio alle ore 10, all’interno del
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La fiction prodotta da Casanova Multimedia
per Rai Fiction andrà in onda su Rai 1 è
diretta da Michele Soavi e vede tra i
protagonisti Sergio Castellitto nel ruolo di
Chinnici e Cristiana Dell’Anna nel ruolo della figlia del magistrato.
di Redazione
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Napoli – Napoli sta diventando sempre più richiesta per fare da palcoscenico alle
grandi produzioni televisive e cinematografiche. Fino al 22 giugno, infatti,
saranno ben 17 i set aperti in tutta la città: dal Centro Storico al Lungomare,
dai musei più importanti alle strade.
Grandi serie TV come la terza stagione di “Gomorra”, girata quasi esclusivamente
fra le vie del centro, e la settima di “Provaci ancora Prof.”, amata fiction Rai e
film di amati registi del calibro di Ferzan Ozpetek con la sua “Napoli velata”, e
Carlo Vanzina con “La banda dei miracoli”, film con Vincenzo Salemme.
Sempre la Rai sta attualmente girando fra le nostre strade anche un Film TV su
Rocco Chinnici, magistrato a capo del Pool Antimafia di Palermo, ucciso dalla
mafia prima dei colleghi ed amici Falcone e Borsellino.
Tanti anche i documentari nazionali ed internazionali, incentrati principalmente
sulle nostre bellezze e sulla nostra storia, i programmi TV stranieri che hanno
scelto come cornice Napoli e, persino, web-serie. Questi sono tutti i set in cui
potremo incappare in giro per la città:
– Gomorra – La serie 3 serie TV diretta da Claudio Cupellini e Francesca
Comencini, con la supervisione artistica di Sergio Sollima. Produzione: Cattleya
per Sky Cinema
– Napoli velata – Film di Ferzan Özpetek con Giovanna Mezzogiorno,Isabella
Ferrari, Anna Bonaiuto, Lina Sastri, Peppe Barra, Alessandro Borghi. Produzione:
R&C Produzioni
– Rocco Chinnici – TV Movie per la Rai.Cast: Sergio Castellitto e Cristiana
Dell’Anna Produzione: Casanova Multimedia
– La Banda dei miracoli – Film di Carlo Vanzina con Vincenzo Salemme e Carlo
Buccirosso Produzione: Video 80
– Camorriste – Docu-fiction per canale Sky “Crime & Investigation” Produzione:
Doclab
– Il Signor Acciaio – Cortometraggio con la regia di Federico Cappabianca
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– Wunderschön – Trasmissione Tv tedesca WDR Colonia Produzione:
Westdeutscher Rundfunk Köln
– L’italiano in TV – Trasmissione TV giapponese nella quale il maestro Matteo
Inzeo insegna la lingua italiana al violinista Iwao Furusawa Produzione: NHK
Educational
– Alla scoperta dell’arte sacra – Documentario per Centro televisivo Vaticano
– Can you name them? – Web serie americana di Mike Cantalupo
– Gino’s Coastal Escape – Trasmissione tv inglese con chef Gino D’Acampo
– Mighty ships – Trasmissione turistica per Discovery channel Canada
Produzione: Exploration production
– Provaci ancora Prof 7 – Serie tv della Rai Produzione: Endemol
– Franco Ricciardi – Videoclip del cantante napoletano Produzione: Cuore nero
– Amaldi – Documentario sullo scienziato del gruppo di via Panisperna
Produzione: Agapito
– Secrets d’histoire – documentario per rete pubblica francese FR2 Produzione:
Société Européenne de Production
– Una lunga strada di sabbia – Documentario per canale franco-tedesco ARTE
Produzione: Florianfilm
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