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EX VOTO
Italia/Italy, 2016, HD, 12’, bn/bw
Fabrizio Paterniti Martello (Italia,
1988) ha studiato lettere classiche
all’università e al momento
frequenta l’ultimo anno del corso
di montaggio presso il Centro
sperimentale di cinematografia
di Roma.
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Fabrizio Paterniti Martello (Italy,
1988) studied classics at university
and is presently in his last year in
the film editing course at the Centro
sperimentale di cinematografia in
Rome.

In un piccolo centro dei monti Nebrodi, in Sicilia, centinaia di fedeli
scalzi e vestiti di bianco affrontano il freddo invernale invocando
la grazia di san Sebastiano. Il rito votivo coinvolge la comunità
da generazioni.
«“Di te tutto conosco, di me tutto ignoro”. Tra sacro e profano,
in una mistura di folclore e liturgia, si percepisce una naturale
passione che va al di là della religione e della superstizione.
Ho cercato di filmare l’intimo coinvolgimento della comunità;
parlo della misteriosa relazione tra fede e individuo. Queste
persone provano un sentimento di fede comune che muove
all’appartenenza».
**
In a small town in the Nebrodi mountains, in Sicily, hundreds of
barefoot worshippers, dressed in white, brave the winter cold and
invoke the grace of saint Sebastian. The votive rite has involved the
community for generations.
“‘About you, I know everything; about myself, I know nothing.’
Between the sacred and the secular, in a mixture of folklore and liturgy,
a natural passion can be sensed that goes beyond religion and
superstition. I tried to film the intimate involvement of the community;
I’m talking about the mysterious relationship between faith and the
individual. These people have a feeling of shared faith which forges the
sense of a community.”
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filmografia/filmography
Vraiment Marcel (cm, 2013), Incontro
ravvicinato con un autore di un certo
tipo (cm, 2016), Ex voto (cm, 2016).

