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Happy winter il film pluripremiato di 
Giovanni Totaro 

In anteprima al Cinema La Compagnia 
Mercoledì 20 Dicembre alla presenza del regista  

 Il film rimarrà in programmazione fino al 31 Dicembre 
 

Il documentario racconta la 'fiera delle vanità' della Sicilia bene, che sulle spiagge di 
Mondello ostenta possibilità economiche che in realtà non ha più, a causa della crisi 
economica degli ultimi anni 
 
Mercoledì 20 Dicembre alle ore 21 in anteprima toscana al Cinema La 
Compagnia, Happy Winter, film d’esordio del giovane regista Giuseppe Totaro e 
presentato al Festival del Cinema di Venezia. 
Il film sarà in programmazione esclusiva al Cinema La Compagnia come evento 
speciale per le festività, e arriverà nelle sale la prossima primavera, distribuito da I 
Wonder Pictures 
Nel suo documentario di finzione il regista racconta Palermo e i suoi cittadini in 
vacanza, celebrando il mito della “cabina a Mondello”.   
Uno sguardo sulla crisi degli ultimi anni vista dalla spiaggia di Mondello a Palermo, 
dove molte famiglie trascorrono la stagione estiva nascondendosi dietro al ricordo di 
uno status sociale che oramai non esiste più.  
Nel film l’aspetto divertente e spensierato della spiaggia è contaminato da 
un'amarezza che è sempre presente nelle storie, una sorta di conto in sospeso che lega 
i protagonisti al loro ritorno alla “normalità”.  
Tutti aspettano la notte di ferragosto per vivere da protagonisti la fiera della vanità 
estiva e continuare a fare finta che la crisi economica non esista. Questo microcosmo 
ha una fine precisa,  quando il 15 settembre i bagnanti svuotano le proprie capanne 
augurandosi un Buon Inverno. 
 
ll film si è aggiudicato i seguenti riconoscimenti nei concorsi di progetti dedicati ai 
documentari: premio IDS MIA 2015, premio per lo sviluppo MISE 2016, premio 
Cuban Hat a Hot Docs Forum 2016 e Premio Atelier al Milano Film Network 2016. 
 



 

 
 
 
 
Programma spettacoli 
 
MERCOLEDì 20, ORE 21.00 alla presenza del regista 
VENERDì 22, ORE 17.00 
SABATO 23, ORE 15.00 
DOMENICA 24, ORE 19.00 
MARTEDì 26, ORE 15.00 
MERCOLEDì 27 ORE 19.00 
GIOVEDì 28, ORE 17.00 
VENERDì 29, ORE 21.00 
SABATO 30, ORE 15.00 
DOMENICA 31, ORE 17.00 
 
Biglietti: intero 8 euro, ridotto 6 euro 
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