
FILM “NON PERDONO” 

 

Il film NON PERDONO sarà presentato a Roma - Museo D’Arte Contemporanea MACRO dal 

18 al 20 marzo 2016. Il gesto artistico come metafora della cura di una ferita ancora 

aperta. Una dimensione ibrida tra video art e reportage che lascia l’eco della voce degli 

artisti spesso in fuga, del loro desiderio di tornare a raccontare la propria casa 

attraverso uno sguardo maturo nella luce dell’amore estremo per l’umanità. Il Non 

perdono racconta il dramma umano e diventa maschera universale di un pensiero 

condiviso, armato di emozioni nella lotta al fine di sgretolare ogni tempio della 

menzogna. Il Non Perdono appare oggi l’eroe del riscatto che rende possibile un nuovo 

inizio, una bomba per il pensiero, una mina anti-mafia, l’esplosione che solleva il velo di 

smog e omertà che copre Taranto. La figura de il Perdono armato, difensore del popolo 

e dei diritti umani che da generazioni sono stati cancellati sotto il benestare delle 

istituzioni, pone l’accento sulla perpetua convivenza fra la bellezza del territorio, ricco 

di sedimentazioni culturali ed architettoniche, con il disastro umanitario ed ambientale 

causato dal polo siderurgico. Il lavoro nasce da un’idea degli artisti Roberto Marsella e 

Grace Zanotto, in collaborazione con il poeta e attore Luigi Pignatelli, esuberante 

fautore di una rinascita del corpo artistico in città, e si arricchisce delle testimonianze 

dell’attivista Daniela Spera, nota per il suo impegno di denuncia del disastro ambientale 

in atto e della condizione di ricatto vissuta dai cittadini di Taranto; degli ex lavoratori 

del polo siderurgico Daniele Amati e Ciro Giannotti, che denunciano il dietro le quinte 

dell’Ilva; di Fabio Millarte, Presidente WWF Taranto, il quale ci racconta l’Odissea delle 

cozze, e di Marco D’Errico, vice-presidente WWF Taranto, che svela come le foto in 

bianco e nero ci ricordino il profumo di un mare che non era nero. Nati all’ombra delle 

ciminiere, riscaldati da fumi tossici e cresciuti protetti nel torpore di un’Ilva matrigna. 

Nati con una pericolosa mutazione genetica e poi migrati nella diaspora del dolore, con 

una pallina rossa che rappresenta la passione, incontrano storie simili di genti lontane e 

tornano uniti con un lavoro che vuole fare da collante fra quanti desiderano il riscatto. 

Direction: Roberto Marsella e Grace Zanotto D.o.p: Roberto Marsella e 1 camera. 

Editing: Roberto Marsella e Grace Zanotto Motion graphics: Roberto Marsella. 

Assistant Direction:Angelo Pacifico, Giorgio Pignatelli 2 camera. Tommaso Matteocci. 



Make Up and Styling: Barbara Varlese Music: Debussy, Sonata for Cello & Piano Luigi 

Pignatelli interpreta il Non Perdono 

Testimonianze: Daniele Amati, Ex dipendente ILVA Daniela Spera, Legamjonici Fabio 

Millarte, Presidente WWF Taranto Marco D’Errico, Vice-presidente WWF Taranto Ciro 

Giannotti, Ex dipendente ILVA 

 


