COMUNICATO STAMPA
Il Segreto del Mondo
Personaggi gro1eschi, originali, una storia nuova che aﬀronta con ironia temi ﬁlosoﬁci. Una Sicilia vista
a1raverso gli occhi di un gruppo di uomini ricchi di cose da raccontare che ricorda, seppur in chiave
contemporanea, l'armata Brancaleone. Un'avventura ﬁlosoﬁca piena di colpi di scena. Una ricerca certosina
di luoghi e situazioni sconosciute ai più che mostrano una Sicilia diversa. Sono quesB gli ingredienB del
nuovo proge1o cinematograﬁco dell'associazione culturale MizzicaFILM, "Il Segreto del Mondo" ,che è
stato selezionato al concorso "Pitch Trailer" del Trailers Film Fest, il presBgioso fesBval della promozione
cinematograﬁca che si svolgerà a Milano dal 12 al 14 o1obre.
Un palcoscenico ambito che vede "Il Segreto del Mondo" come unico proge1o selezionato proveniente
dalla Sicilia, come tengono orgogliosamente a so1olineare il regista agrigenBno Nicola Palmeri e il
produ1ore indipendente catanese Sergio F. Distefano, i quali, fra non poche diﬃcoltà, stanno portando
avanB con passione ed energia un lavoro che aﬀonda le sue radici nel precedente ﬁlm edito dalla
MizzicaFILM ovvero il cortometraggio "ﬁSOloﬁa".
Aﬀerma il produ1ore Distefano che "bisogna considerare il pitch trailer come la naturale evoluzione
produQva del cortometraggio, un vero e proprio spin-oﬀ di un prossimo lungometraggio, dato che
intendiamo proseguire lo sviluppo del proge1o nella nostra Sicilia, cercando di valorizzarne i suoi aspeQ
migliori, ma non inseguendo stereoBpi e folclore, ma oﬀrendo punB di vista insoliB e sorprendenB".
"Vogliamo- prosegue- considerare questa nostra partecipazione come un trampolino di lancio per poter
arrivare a produ1ori, sponsor e chiunque desideri supportarci nella realizzazione del ﬁlm".
Il regista Palmeri, ci anBcipa che "Il ﬁlm avrà una stru1ura narraBva parBcolare a sostegno di una storia
corale che declinerà i toni della commedia in accenB gro1eschi e surreali".
Il cast del pitch trailer vede la partecipazione di a1ori di caratura nazionale come i siciliani Antonello Puglisi
e Domenico Centamore e un volto noto al grande pubblico come il comico cabareQsta lombardo Stefano
Chiodaroli. A condire questo humus di personaggi ci sono anche a1ori locali come Nino Seviroli e Totò
Costanza, già presenB in altre produzioni del gruppo, e la partecipazione straordinaria del criBco
cinematograﬁco Francesco Puma.
"AspeQamo con serenità il verde1o della giuria", concludono gli autori, "il fa1o di essere presenB al Trailer
Film Fest è già una vi1oria. Poter incontrare i maggiori esponenB della realtà produQva e distribuiBva
cinematograﬁca italiana renderà possibile esporre la nostra idea e ricevere i giusB consigli per portare a
compimento il nostro proge1o".
È possibile sostenere le aQvità dell'associazione anche a1raverso donazioni volontarie. Tu1e le
informazioni relaBve al mondo MizzicaFILM si trovano sul sito www.mizzicaﬁlm.it e nella pagina facebook
h1ps://www.facebook.com/MizzicaFilm/
h1ps://youtu.be/BJhgFZ9Dm6U
h1p://www.trailersﬁlmfest.com/
mizzicaﬁlm.uﬃciostampa@gmail.com

Locandina del concorso Pitch Trailer del Trailers Film Fest di Milano.

Qui di seguito alcuni frame del pitch trailer “Il Segreto del MondO”.

