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cinema 

Il vero spettacolo, il teatro, il cinema e le storie di 

tutti i giorni. E' questo Danilo Schininà 

  

L'attore e regista ragusano e la sua ultima fatica. "Un 

Giorno" è il cortometraggio che sta girando negli iblei 

  

23/9/2008 

 

 
L’aspirazione di fare spettacolo, quello con la “S” maiuscola. L’impegno che divide 

equamente tra teatro e cinema. La voglia di stare tra la gente a raccontare e a 

vivere storie di tutti i giorni che lasciano il segno nel cuore di ciascuno. Questo, 

ma non solo questo, è Danilo Schininà. Nato, quasi sei lustri or sono, in quel di 

Scicli (Rg), vive tra Ragusa ed il resto del mondo proprio in virtù della sua innata 

passione per la recitazione. Attore e regista dalla multiforme personalità, si 

diploma alla scuola di recitazione Bibiena di Bologna, a cui presta collaborazione 
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fino al 2005. Laureatosi in Discipline dell’Arte della Musica e dello Spettacolo 

(DAMS) all’Università di Bologna, scrive, dirige e interpreta il monologo “Dolce 

confusione” (2006). Gira in terra iblea non pochi cortometraggi tra i quali 

“Perché” (2002), “I curttigghiari” (2005), “Forse” e “Ti amo tanto” (2007). 

Nell’ottobre del 2007, ha dato il meglio di se stesso con l’inchiesta drammaturgica 

su “Il caso Spampinato”, scritta in sinergica cooperazione con Roberto Rossi, 

presentata a Ragusa e messo in scena da “Teatro Utopia” in occasione del 35° 

anniversario della scomparsa del giornalista Giovanni Spampinato su iniziativa 

promossa dal Centro Studi “F. Rossitto” in collaborazione con l’Ordine Regionale 

dei Giornalisti, l’Assostampa di Ragusa e l’Assessorato Regionale Beni Culturali e 

Pubblica Istruzione. Tale opera riscuote così vasto consenso da andare in scena 

nell’agosto scorso al Castello di Donnafugata (lo spettacolo è presentato in 

anteprima al Premio giornalistico televisivo “Ilaria Alpi” a Riccione il 2 giugno di 

quest’anno e patrocinato dall’Ordine Nazionale dei Giornalisti, dalla Federazione 

Nazionale della Stampa e dal Segretario Sociale Rai). Oltre allo Schininà, che 

interpreta Giovanni Spampinato, sul palco si muove, tra gli altri, il popolare 

Marcello Perracchio, noto al grande pubblico come il medico legale nella fiction “Il 

commissario Montalbano”.  

“Un giorno” è invece l’ultima fatica che porta la firma del regista Danilo Schininà 

nel settore cinematografico. Si tratta di un nuovo cortometraggio che si sta 

girando proprio in questi giorni in provincia di Ragusa. Arricchito da una splendida 

scenografia naturale offerta dai suggestivi luoghi iblei, il corto narra di un uomo 

che torna, dopo tanto tempo, alla sua amata terra natia per riscoprirne l’intima 

essenza. Purtroppo non potrà rimanere molto in quei luoghi ma il tempo gli 

basterà per ritrovare un pezzo della sua famiglia e scoprire alcune “sorprese”.  

L’attore principale è Marcello Perracchio il quale, nonostante un’agenda 

ricchissima di impegni teatrali e cinematografici a carattere nazionale, ha 

manifestato notevole interesse per questo progetto. Gli altri protagonisti sono 

Bartolo Santiapichi di anni 3, Evelina Fidone e Francesco Tardera. I costumi e 

l’assistenza alla regia sono affidati ad Elena Berretta. L’architetto Francesco 

Tardera assieme ai fratelli Giovanni e Luca, titolari dell’azienda “ConTrade” di 

Vittoria, ha commissionato il cortometraggio allo scopo di rilanciare il territorio e 

l’economia della zona promuovendo un progetto fortemente innovativo nel suo 

genere. 

Il Cortometraggio unitamente ad uno Spot – anch’esso con la regia di Danilo 

Schininà e l’attore Marcello Perracchio – andranno, come prima uscita, in una 

delle fiere più importanti del mondo che si terrà a Berlino a febbraio 2009 ed 

avente per oggetto la promozione del settore audiovisivo. 

 

 

Autore: Giuseppe Nativo 
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