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     Si può dare, in sessanta secondi,  un’informazione essenziale su un 

paese? È quello che hanno fatto i partecipanti al Concorso Valderice in 

clip, indetto dal Comune con l’intento di un’efficace promozione turistica 

del territorio. 

     Giuseppe Candela, Onofrio Minaudo, Marco Sorrentino e Federico 

Tosto hanno messo in gioco il loro talento di filmaker non professionisti 

realizzando dei videoclip di buon livello artistico. È risultato vincitore il 

lavoro di Marco Sorrentino che si distingue per immagini e sequenze ben 

scelte, legate dal filo narrativo della scoperta  del territorio, fatta con passo 

veloce. 

     Il video non contiene solo scorci paesaggistici – le colline, l’entroterra, 

la zona costiera, il porticciolo  –, ma mostra anche pietre vive, monumenti 

nuovi o ricostruiti, lavori di artigiani e di massaie, piatti tipici elaborati con 

perizia e con gesti sapienti che si tramandano inalterati da secoli. 



     Oltre alle immagini fisse ed alle riprese dall’alto, all’impiego dei 

movimenti di macchina e degli zoom, risulta ben scelta la colonna sonora . 

Essa intervalla al motivo conduttore le registrazioni in presa diretta 

dell’acqua che cade nella vasca del Cavaliere, dell’invito del venditore 

“teh, mangia, teh!”, che trasmettono movimento ed allegria. Come allegre 

sono le riprese dell’ultimo Carnevale valdericino, dei giocatori di carte e 

l’esultanza per una vittoria in una partita di calcetto… 

     Altri gesti significativi? Le carezze sulle pietre e sui ciuffi di 

vegetazione, i passi di danza su una passerella che si proietta sul mare di 

Bonagia, il vorticare di mani robuste che impastano la farina, la presa delle 

sfince da una padella piena d’olio bollente…  

     Noi riteniamo che l’acme dell’espressività sia nella chiusa, in quello 

sguardo innocente di bimba, nei suoi occhi meravigliosi e nelle labbra dal 

perfetto disegno che si schiudono al sorriso: immagini che toccano il cuore 

ed han profumo di poesia. 

 

 

     In un suo commento, il sindaco di Valderice Mino Spezia, plaudendo 

alla bravura dell’Autore, scrive che Marco Sorrentino «ha saputo 

raccogliere in sessanta secondi di emozioni i tratti caratteristici del nostro 



territorio; cultura, natura e tradizioni. Il video racconta la nostra Valderice e 

la sua identità territoriale […]».  

     E, poi, riportiamo l’invito che anche www.trapaninostra.it fa proprio: 

«Amatela questa Valderice, come la amo io!». 

 

 

http://www.trapaninostra.it/


     Non abbiamo letto titoli di testa e di coda e manca il nome del filmaker 

che l’ha realizzato, ma abbiamo il dubbio che tale mancanza sia cosa 

voluta, che sia stata imposta dalle norme del bando di concorso.  

     In reatà, un video non è solo di chi l’ha fatto, ma anche di quanti lo 

apprezzano, di chi lo vede – e magari lo rivede –, di chi lo condivide sul 

suo diario o lascia un commento sulla pagina facebook ; anche di chi si 

limita semplicemente a far clic su “Mi piace”. Oltre diecimila 

visualizzazioni in pochi giorni sono un traguardo davvero lusinghiero! 

     Si può dare, in sessanta secondi, un’informazione essenziale su un 

paese? Sì, se l’Autore è ispirato, si può!  

 

 

Clicca sull’immagine per visualizzare il video realizzato dal Signor Marco Sorrentino, 

vincitore del concorso VALDERICE IN CLIP 

https://youtu.be/GuM3WZMPMQk
https://youtu.be/GuM3WZMPMQk
https://youtu.be/GuM3WZMPMQk

