
 
 

 
 

COMUNICATO STAMPA 

 

CINEMA. A SAN GIOVANNI ROTONDO LA PROIEZIONE DI “CENTOOTTO”, 

DOCUFILM SUI PESCATORI SEQUESTRATI IN LIBIA  

A un anno e mezzo dal sequestro in Libia di 18 pescatori siciliani, arriva al cinema Palladino di 

San Giovanni Rotondo il docufilm “Centootto”, che ricostruisce la vicenda con le testimonianze 

di alcuni protagonisti e delle loro famiglie. Diretta da Giuseppe Bellasalma, Michele Lipori e 

Claudio Paravati, e prodotta da Fai-Cisl e Confronti, l’opera ha fatto tappa a Venezia e in 

diversi prestigiosi festival nazionali e internazionali. 

 

FOGGIA, 1 APRILE 2022 – Sarà proiettato presso il cinema Palladino di San Giovanni Rotondo 

(Foggia), il docufilm “Centootto”, diretto da Giuseppe Bellasalma, Michele Lipori e Claudio Paravati 

e prodotto da Fai-Cisl e Confronti Kino.  

“Centootto” narra il sequestro in Libia di 18 pescatori di Mazara del Vallo, avvenuto il primo 

settembre 2020, a 40 miglia da Bengasi, in acque internazionali. Il tragico evento si concluse con la 

liberazione dell’equipaggio dopo 108 giorni di prigionia, con un viaggio in Libia dell’allora 

Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e del Ministro degli Esteri Luigi Di Maio, ma soprattutto 

dopo aver tenuto con il fiato sospeso l’intera comunità mazarese. Una comunità la cui storia è 

indissolubilmente legata alla pesca nel mar Mediterraneo, con uscite in mare che durano anche oltre 

40 giorni, inframezzate da pochi giorni di stop sulla terraferma. Giorni in cui si riuniscono in presenza 

affetti e relazioni, vita famigliare e rapporti con la comunità. Rapporti che emergono nel documentario 

grazie alle testimonianze di alcuni pescatori sequestrati e dei loro famigliari, del Sindaco di Mazara 

del Vallo Salvatore Quinci, e dell’armatore Marco Marrone, proprietario del Medinea, uno dei due 

pescherecci rimasti coinvolti nella vicenda.  

“Lavorare a questo progetto – afferma Claudio Paravati, direttore di Confronti e regista dell’opera 

insieme a Bellasalma e Lipori – ci ha aperto un mondo di storie: personali, di famiglia, di comunità, 

di lavoro, il tutto inserito nel mondo del Mediterraneo, crocevia di incontri, scontri e dialogo tra 

culture e popoli. Raccogliere tutto questo è stata un’avventura entusiasmante, perché vuol dire 

restituire al pubblico storie di donne e uomini che valeva e vale la pena ascoltare, vedere e raccontare”. 

“Oltre al racconto di una vicenda umana dolorosa, come il sequestro e la prigionia dei pescatori – 

aggiunge il Segretario Generale della Fai-Cisl Onofrio Rota, ideatore del progetto – la volontà del 

sindacato agroalimentare è quella di tenere alta l’attenzione sia sulle difficoltà che affrontano ogni 

giorno i lavoratori del settore che sul bisogno di un maggiore protagonismo politico ed economico 

nel Mediterraneo da parte del nostro Paese”. 



 
 

 
 

Presentato in anteprima a Venezia, in un evento collaterale della 78ma Mostra Internazionale d’Arte 

Cinematografica de La Biennale, il docufilm arriva a San Giovanni Rotondo dopo aver fatto tappa in 

diversi prestigiosi festival nazionali e internazionali, come Festival del Cinema Europeo di Lecce, 

San Francisco International Film Festival, London Independent Film Festival, Göteborg Film 

Festival, e Los Angeles Italia Film Festival 2022, svolto la scorsa settimana. 

L’appuntamento per vedere “Centootto” è per domenica 3 aprile, alle ore 18.30, presso il Cinema 

Palladino di San Giovanni Rotondo, Via Carlo Poerio 2. Ingresso gratuito. Saranno presenti in sala 

anche Onofrio Rota e i registi Giuseppe Bellasalma e Michele Lipori. 

 


