
 

SALVIAMO L’ISOLA DI FAVIGNANA 
 
L’isola di Favignana è in pericolo.  
Quella bellezza paralizzante, quello splendore primordiale, quella essenza 
selvaggia, fatta di mare di cristallo, di storia primitiva impressa nelle cave, di 
fondali ammalianti, di cultura secolare e paesaggi da sogno, è in grave 
pericolo.  
Oggi Favignana, la farfalla del Mediterraneo, sta vivendo un periodo 
fondamentale della sua vita. Tutto ciò che la rende unica potrebbe sparire. 
Il nostro film cerca di mettere in evidenza proprio questo, attraverso le vicende 
di Corrado (il protagonista) che sbarcando sull’isola per realizzare il suo 
documentario naturalistico, teso ad esaltare le meraviglie locali, sbatterà 
contro una realtà inaspettata: il peggioramento visibile dei fondali marini, la 
scomparsa irreversibile di alcune cave di tufo di incredibile valore storico, 
l’intervento del privato in zone che sono patrimonio dell’isola e dell’umanità 
intera. Oggi Favignana è di fronte ad un bivio. Salvarsi o auto-distruggersi 
lentamente. Quasi senza accorgersene, si sta andando verso lo 
stravolgimento della natura dell’isola, verso l’esaurimento delle sue più 
importanti risorse. Tutto ciò dinanzi ai nostri occhi!  
Il film nasce quindi dalla voglia di documentare quello che sta succedendo 
all’isola che amiamo, dal diritto di capire perché Favignana ha subito una 
chiara involuzione rispetto ad un passato d’oro. Ma anche dal dovere di 
opporci a quello che può diventare uno dei più gravi disastri ambientali per 
mano dell’uomo. Invertire la rotta è possibile! Ma Favignana ha bisogno di 
noi, adesso. Ha bisogno della sua comunità. Ha bisogno di tutti quelli che la 
amano. Di tutti quelli che amano la propria terra. Perché Favignana è nostra. 
Favignana è di tutti.  E la dobbiamo salvare. 
 

IL FILM HA BISOGNO DEL TUO AIUTO. PUOI COMPRARE DA SUBITO IL DVD DEL FILM CON 
SOLI DIECI EURO (PIÙ 2 EURO DI SPESE DI SPEDIZIONE) E DIVENTARE COSÌ  

CO-PRODUTTORE INSIEME AD ALTRE MIGLIAIA DI PERSONE. 
SI CHIAMA PRODUZIONE DAL BASSO: NON SONO I GROSSI CAPITALI CHE MUOVONO IL 

MONDO, MA LA GENTE, CHE NEL PROPRIO PICCOLO CONTRIBUISCE A CAMBIARLO. PRENOTA 
IL DVD SU http://www.produzionidalbasso.com . 

PER AVERE MAGGIORI INFORMAZIONI SUL FILM, SULLA PRENOTAZIONE, SULLA  
CO-PRODUZIONE, SUI PROBLEMI DI FAVIGNANA, PER DARE SUGGERIMENTI O AIUTARCI 
NELLA DISTRIBUZIONE SCRIVI UNA MAIL A :storiadiundocumentariosunisola@gmail.com,  

O VISITA IL SITO  
 

http://www.storiadiundocumentario.com 
 

        
I ragazzi di ALTRAISOLA 
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