
CONCORSO “ALFONSO MEZZINA” 

Cortometraggio “Noi apparteniamo allo stesso mare” 

 Nel giorno 23 aprile 2016 i ragazzi della 5E, Luigi Chirenti, Alberto d’Amato, Filippo Molinini, Anastasia 

Patimo, Andrea Perrino, si sono recati presso l’Istituto Alberghiero di Molfetta per la premiazione della 

settima edizione del concorso “Angelo Alfonso Mezzina” a cui hanno partecipato con la presentazione di un 

cortometraggio intitolato “Noi apparteniamo allo stesso mare”. Si sono aggiudicati il secondo posto, 

ricevendo l’attestato di merito per il valore artistico e per la ricchezza dei sentimenti espressi.  

 

 

 

 “Tre minuti”, un timido spaccato di vita, sufficiente, esauriente per pensare, per tentare di capire, per 

saper reagire ad una tragedia sì immane, più grande di una nazione stessa, per sapere comprendere il 

tentativo di sterminio di un popolo: questi sono i fatti di un quotidiano susseguirsi di morte, di 

disperazione, di lacrime e sangue. Questi sono i fatti di momenti vissuti attraverso le immagini che scorrono 

impietose ogni giorno, dinanzi ai nostri occhi, inframmezzate a tasse e aumenti, immagini sempre più 

consumate con ingenua indifferenza: “Peccato, mi dispiace.” 

Ma non sempre è così, noi gente del sud, con i racconti tramandati da generazioni a generazioni, noi, in 

ogni nostra famiglia, serbiamo nella nostra mente i sacrifici, i soprusi e le amarezze, le difficoltà e gli 

insuccessi dei nostri avi quando, per colpa della nostra terra così arida, così avara, li costringeva ad 

abbandonare i propri cari ed emigrare in continenti dai quali giungeva l’eco di facili lavori e facili guadagni, 

non sempre veritieri. 

Due uomini nella quiete di un mare accarezzato da una lieve brezza, rappresentano la gente della nostra 

terra, dapprima altera e spietata e poi guidata dal loro cuore grande: un repentino cambiamento, l’istinto di 

reagire in maniera violenta e la ragione che porta alla mente la sofferenza dei padri, degli zii, dei nonni alla 

lontananza dalle mogli, dai figli e dalla loro amata terra meretrice. 



E poi quella giovane donna, provata dagli stenti, dalla vita. Dalla morte, una giovane donna, fiera della sua 

razza, della sua cultura ma questo non è sufficiente a riempire una pancia vuota da giorni, specie se si è in 

attesa di un figlio, ultimo della sua famiglia, distrutta dalla guerra e dalla fatica…  

Le sue parole rivolte ai due uomini, risuonano per noi come un monito a non dimenticare, a non chiudersi 

nella monotonia dei fatti: quella gente non sempre ha la fortuna di attraversare quel fazzoletto di mare e 

vivere la speranza di una vita la più possibile tranquilla. 

Le parole della giovane devono risuonare dentro di noi: 

“NOI APPARTENIAMO ALLO STESSO MARE” 

Porgere una mano per sorreggere l’altro è segno di nobiltà d’animo 

 

 

 


