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SU SKY ARTE L'ALTRO RIONE SANITÀ

A
, Rione Sanità nel centro di Napoli, non ci sono solo
il sindaco Antonio Barracano dell'opera di Eduardo
De Filippo (e del film di Manone con Francesco Di

Leva) o i problemi e le tragedie legati al potere della camorra:
ce lo ricorda il documentario di Andrea De Rosa e Mario
F istok se 115ístema Sanità -Le pietrescartate in prima
visione il 20 marzo alle 22.15 su Sky Arte e disponibile On
Demand e in streaming su NOW TV. Le "pietre scartate"
del titolo sono i marginali, gli esclusi, i dimenticati di un
sistema iniquo, quello che affligge troppi quartieri delle
nostre città e produce disagio sociale che diventa terreno
fertile per l'illegalità. A questo vuole contrapporsi un altro
sistema, il "Sistema Sanità", che mette in rete diverse
associazioni creando una forma di economia circolare
per offrire, attraverso il lavoro, la cultura e l'arte, opportunità
alternative all'emigrazione o al coinvolgimento nelle reti

Su Sky il documentario Il Sistema Sanità - Le
pietre scartate, che racconta l'esperimento di
economia circolare nel quartiere napoletano

criminali. Un esperimento nato nei primi anni del 2000
dall'impegno del parroco Don Antonio Loffredo, col
supporto di Ernesto Albanese, fondatore della Onlus
L'Altra Napoli, ll film, prodotto da Fondazione CON IL
SUD e Fondazione Apulia Film Commission, nell ambito
del Social Film Fund Con il Sud, descrive quest'esperienza
alternando narrazione documentaristica e inserti teatrali
con personaggi immaginari che raccontano la
propria storia. «Il circuito televisiva nei progetti
iniziali, sarebbe dovuto arrivare alla fine dopo
le sale», spiegano gli autori, «ma la pande-
mia ha sconvolto tutti i nostri piani. Grazie
a Sky potremo realizzare il nostro obiettivo
primario che è da sempre quello di portare
alla gente un messaggio rivoluzionario e
potente, capace di cambiare la vita. A noi (!

l'ha cambiata anni fa...». Un modello di emancipazione che
informa il film stesso. dove la colonna sonora è realizzata
da artisti provenienti da uno dei progetti dell"'altro" Rione
Sanità. E che si appresta a diffondersi anche attraverso
un corso telematico in collaborazione con l'Università di
Napoli Federico II.

Un'immagine ;
del documentano.
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