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STORYLINE

SINOSSI BREVE

Da una parte i reati, dall’altra le pene. In mezzo i figli, condannati a
pagare per colpe che non hanno. Un invito a riflettere sul diritto
alla genitorialità vissuto dietro le sbarre. Una riflessione intorno
alle esigenze affettive ed educative dei bambini figli di padri
detenuti.

Quanto è complesso, per un uomo, essere padre e al contempo
vivere al di qua delle sbarre di un istituto penitenziario? Quali
sono, d’altro canto, le esigenze affettive ed educative dei figli dei
detenuti? “La luce dentro “ è il racconto di una presa di
consapevolezza individuale e di un desiderio di cambiamento che
unisce genitori e figli: insieme in un percorso in cui ci si pensa - o
ripensa - come persone e come parte di una comunità.
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Essere padre è tra i più ardui compiti ai quali un uomo possa
assolvere. Ma quanto è più complessa la genitorialità quando deve
essere vissuta al di qua delle sbarre di un istituto penitenziario?
D’altro canto, a quale destino vanno incontro i figli dei detenuti,
dolorosamente privati della presenza fisica e quotidiana della
figura paterna ed esposti all’emulazione di modelli negativi? Quali
le loro esigenze affettive ed educative? Girato tra le mura della
Casa Circondariale di Lucera e quelle delle case delle famiglie dei
detenuti, “La luce dentro “ è il racconto di una presa di
consapevolezza individuale e di un desiderio di cambiamento che
unisce genitori e figli: insieme in un percorso in cui ci si pensa - o
ripensa - come persone e come parte di una comunità.

SINOSSI LUNGA
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REGISTA
LUCIANO TORIELLO

Luciano Toriello è regista,
direttore della fotografia e
produttore di base in Puglia. La
luce dentro è il suo ultimo lavoro
come regista.
Uscito nell’autunno 2018 è il
documentario breve Vision with
Ambition, progetto vincitore del
bando MigrArti Cinema 3ª
edizione finanziato da MIBACT -
Direzione Generale Cinema,
mentre della primavera dello
stesso anno sono i documentari:
Amina e I Monti Lucretili,
finanziato da Intesa Sanpaolo per
il Parco Nazionale dei Monti

Lucretili. Nel 2017 firma la fotografia di Road to Myself,
documentario per la regia di Alessandro Piva, una
produzione  della  Regione Puglia nell'ambito del progetto
“South Cultural Routes” finanziato da MIBACT. Nel 2016 gira
e cura la produzione esecutiva per la docufiction Erma,
vincitore di Progetto Memoria/PastForward, una produzione
originale Apulia Film Commission. Alla fine del 2015
realizza, girando tra le tribù indigene Waiapi
dell'Amazzonia, il documentario Colibrì. Sempre del 2015, è
il documentario breve Io e Manfredi dedicato all'arte dello
scultore Salvatore Lovaglio. Nel 2014 dirige il documentario
leviteaccanto, prodotto da Seminal Film con il sostegno di
Apulia Film Commission e Comune di Manfredonia. Inoltre è
socio fondatore della Società MAD – Memorie Audiovisive
della Daunia e direttore artistico di Mònde – Festa del
Cinema sui Cammini.
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La luce dentro, diretto e prodotto dal regista Luciano
Toriello  e realizzato in partnership con l’Ass. Lavori in
Corso e la Cooperativa Paidos di Lucera (Fg) in
collaborazione con il Garante regionale dei Diritti delle
persone sottoposte a misure restrittive della libertà,
risponde all’obiettivo del bando Social film Fund CON IL SUD:
raccontare per immagini il Sud attraverso i fenomeni sociali
che lo caratterizzano. Un’iniziativa nata dal comune
interesse della Fondazione Apulia Film Commission e della
Fondazione CON IL SUD, che insieme hanno messo a
disposizione complessivamente 400 mila euro per la
produzione e la diffusione di 4 cortometraggi e 6
documentari.
Con una peculiarità: promuovere l’incontro tra imprese
cinematografiche con enti del Terzo Settore meridionale,
per favorire percorsi di coesione sociale e contribuire alla
diffusione di temi sociali di rilievo nel Sud Italia. 
Riguardo al bando che ha finanziato il film, questo il
commento del regista: “Sono orgoglioso del fatto che "La
luce dentro” rappresenti i film prodotti dal Social Film Fund
con il Sud, progetto che offre la possibilità di raccontare il
nostro Meridione attraverso lo sguardo creativo di registi e
autori avvalendosi del prezioso supporto degli operatori del
Terzo Settore, sempre attenti alle frange più deboli della
società."
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Il bando “Social Film Fund CON IL SUD” ha riscosso un
grande successo e sono pervenute circa 100 proposte.
Complessivamente sono state coinvolte 350 organizzazioni,
tra imprese cinematografiche italiane ed estere e
organizzazioni non profit meridionali. Sono stati selezionati
10 progetti dalla Commissione valutatrice composta da
Gennaro Nunziante, regista e sceneggiatore (presidente),
Dario Formisano, produttore cinematografico, Elisabetta
Soglio, giornalista e scrittrice, Luigi De Luca, coordinatore
Poli Biblio -Museale Regione Puglia, Fabrizio Minnella,
responsabile Comunicazione e Relazioni Esterne della
Fondazione CON IL SUD. Tutti i film sono stati terminati e
sono pronti per essere promossi attraverso festival ed
eventi italiani e internazionali.
 
Per maggiori informazioni e aggiornamenti:
www.socialfilmfundconilsud.it                                               
 #SocialFilmFund
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