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DI ANTONINO CICERO

CALTANISSETTA. «A distanza di 5
anni, stanco di un paese che mi
schiacciava psicologicamente e
professionalmente, ho incontrato una
ragazza che mi ha dato la spinta a
trasferirmi a Londra divenendo così
un migrante all’estero». Luca Vullo, 35
anni, regista siciliano originario di
Caltanissetta dove ha vissuto fino
all’età di 18 anni, ha deciso di essere
un emigrato a Londra e di raccontare
il flusso sempre più intenso di giovani
italiani che scappano dal “Belpaese”
per rifugiarsi nella City.
In uno dei trailer del film, un
intervistato, emblematicamente,
ricorda che «non è facile partire, ma
una volta partiti non è facile tornare»,
aggiungendo che negli ultimi anni
l’età dell’italiano che parte per Londra
è varia, dai 18 ai 60 anni.
«Dipingere un quadro preciso
dell’italiano emigrato a Londra –
racconta Vullo – non è affatto facile
perché siamo una popolazione
davvero straordinaria, contraddittoria
e difficile da catalogare in sezioni
specifiche. Di certo – continua il
regista – credo che si possa affermare
che non è solo una “fuga di cervelli”
ma è una fuga e basta. Emigrano
ragazzi, studenti, famiglie,
professionisti e persone di tutte le età
e con diversi background perché
cercano a Londra ciò che non possono
trovare nel nostro paese».
Vullo, a capo della Ondemotive
Productions, racconta tutto questo nel
suo ultimo lavoro, Influx, «che

significa – ci spiega – “Flusso”,
Afflusso” di persone, di migranti, di
culture, di idee, di speranze, di sogni,
di energie, di fiumi; è un docufilm
messo su grazie agli sponsor privati
Nonna’s Kitchen e Peroni, agli
azionisti privati diventati poi soci della
EMProduction, la casa di produzione
creata per produrre e distribuire il
film, e ad una campagna di
crowdfunding su Indiegogo». Verso la
fine del 2015 uscirà nelle sale inglesi
prima e italiane poi, dopo le
presentazioni ai festival internazionali
di settore. «Chiaramente – precisa
Vullo – abbiamo previsto un formato
tv e una distribuzione online».
L’interesse per il tema dell’emigrazione
presente in Influx, Vullo lo ha sempre
dimostrato fin dal precedente
documentario “Dallo zolfo al carbone”
«che affronta il tema dell’emigrazione
italiana in Belgio per lavorare nelle
miniere di carbone a seguito del patto
italo-belga del 1946». E continua:
«Negli anni della lavorazione a questo
documentario ero, per così dire, un
“emigrato interno” perché dalla Sicilia
mi ero spostato a Bologna per gli
studi. Frequentando da subito la
comunità italiana ho iniziato a
rendermi conto di quanto il fenomeno
migratorio italiano fosse imponente e
in netta crescita. Cominciai a farmi
tante domande e ad osservare il
fenomeno sempre più da vicino –
ricorda ancora Vullo – fino a quando
capii che era un momento storico
contemporaneo davvero importante
che bisognava analizzare e raccontare
al mondo. Questa volta faccio pienamente parte dell’Influx

migratorio e ritengo che questa
autoanalisi degli italiani possa essere
davvero utile per comprendere chi
sono gli italiani, come stanno, come
sta il nostro paese e anche perché
scegliamo proprio Londra e la Gran
Bretagna».
Luca Vullo, che ama definirsi un
“personaggio” e artista eclettico,
dimostra grande sensibilità con i suoi
documentari dal taglio socio-
antropologico, già apprezzati a livello
nazionale e internazionale. Oltre al
documentario “Dallo zolfo al
carbone”, premiato in Italia nel 2008,
spopola con “La Voce del Corpo” del
2011, una docu-fiction con dentro
anche i sicilianissimi Pippo Baudo,
Emma Dante, Mimmo Cuticchio,
Agricantus, Tinturia, Ipercussonici e
«diventata un vero tormentone
internazionale – sottolinea divertito
Vullo –. Racconta ed analizza il
complesso codice non verbale tipico
dei siciliani, scandagliando
ironicamente la gestualità che ha reso

gli italiani, soprattutto del sud,
riconoscibili in tutto il mondo». Un
successo soprattutto nei paesi a forte
presenza italiana come Usa e Australia
e nel 2013 si sono aperte le porte del
National Theatre di Londra dove è
stato chiamato quale esperto di
gestualità e body language per l’opera
pirandelliana, “Liolà”. E poi le
collaborazioni con la Bbc e la Rai e
con alcune università, come King’s
College e Cambridge. 
«Il mio lavoro è un teamwork –
ricorda Vullo – e oltre alla
professionalità e all’intelligenza
razionale serve una grande capacità
che è quella di coordinare e
sintonizzare le emozioni dei
professionisti che devono raggiungere
insieme un obiettivo al massimo delle
possibilità di ognuno. Ecco perché ho
sempre cercato di lavorare con un
gruppo di fiducia e con il quale ci
capiamo al volo». E in questo gruppo
ancora siciliani come Liana Vullo, la
sorella di Luca, «che ci aiuta dall’Italia
come segretariato di produzione; o la

Luca Vullo a Londra

Luca Vullo con uno dei personaggi del film

SOCIETA’ E TENDENZE. Il film-documentario del regista Vullo

Presto in tutte le sale inglesi la pellicola del nisseno che racconta 
la fuga dei cervelli nella City. Tra speranze, progetti e identità

Tutti pazzi per Londra

Schifani: «Sarà motore di sviluppo e di occupazione»
“GLI EMENDAMENTI presentati dal Governo e dai relatori al decreto
Milleproroghe confermano la grande attenzione verso chi è in difficoltà e nei
confronti delle questioni riguardanti il rilancio dell'economia”, a dirlo il
presidente dei senatori di Area Popolare, Renato Schifani. “Ad esempio,”
prosegue Schifani, “la scelta di riaprire i termini per le richieste di rateizzazione
delle cartelle Equitalia è in linea con una visione non vessatoria del fisco, e
rappresenta un concreto segnale di sostegno agli italiani. Altrettanto
significativa è la decisione di prorogare i benefici fiscali per il rientro dei
'cervelli in fuga', un patrimonio intellettuale che non possiamo disperdere. Così
come risponde a principi di una corretta gestione dell'Istruzione pubblica la
proroga delle convenzioni attivate dall'Ufficio scolastico provinciale di Palermo
per i contratti dei collaboratori che lavorano all'interno delle scuole. In questo
modo sarà garantita la continuità delle attività scolastiche, così come avevo
richiesto già durante l'esame della legge di Stabilità con un emendamento a
mia firma e di altri senatori. In questo modo il governo ha mantenuto
l'impegno che aveva assunto in quella sede”. “E ancora,” conclude il senatore,
“la decisione di escludere sanzioni nei confronti del comune de L'Aquila,
fortemente colpito dalla calamità del 2009, per lo sforamento del patto di
stabilità interno. Ora il Parlamento in tempi brevi potrà approvare un
provvedimento che nel suo complesso sarà motore di sviluppo di numerosi
segmenti della vita e dell'economia italiana”.
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montatrice del film, Francesca Sofia
Allegra di Messina; il social media
manager, Alessandro Mariscalco di
Palermo; Leonardo Orlando di
Caltanissetta, il primo socio azionista
della EMProduction e primo
propulsore finanziario del progetto; o,
ancora, Marco Giannone, pure lui di
Caltanissetta, dee jay e compositore di
alcune delle musiche di Influx;
Giuseppe Vasapolli, di San Cataldo, il
compositore delle colonne sonore
originali del film e Joe Ricotta,
originario di Acquaviva Platani,
sponsor ufficiale con Nonna’s
Kitchen».
Chiediamo, ancora, come sia Londra
dal suo punto di vista e se rappresenti
davvero l’“Eldorado” occupazionale
che da qui, dall’Italia, dalla Sicilia,
crediamo sia. Qualche attimo e
precisa: «Londra è la metropoli più
bella, interessante e stimolante che io
abbia mai visto in vita mia. Il suo
ritmo vitale corrisponde al mio e qui
sento finalmente di essere totalmente
me stesso. Londra ogni giorno mi fa

Luca Vullo e il suo gruppo al lavoro

DECRETO MILLEPROROGHE

Luca Vullo

crescere sotto ogni punto di vista e la
vedo come una giungla urbana
davvero molto formativa. Ti senti al
centro del mondo. Credo però –
continua – che non si possa parlare di
Eldorado, soprattutto in questo
momento storico. Indubbiamente ci
sono molte più opportunità e
meritocrazia rispetto al nostro paese
ma è anche vero che c’è una durissima
competizione internazionale e un
sovraffollamento eccessivo».
Spostando l’angolo d’osservazione, gli
inglesi come ci vedono? «Come
lavoratori, talentuosi, creativi
passionali e affascinanti ma anche
caciaroni, disorganizzati e a volte
poco affidabili». Un po’ meno luogo
comune, insomma. Ma dentro c’è
sempre quel made in Italy che
affascina. «Sicuramente il popolo
italiano – sottolinea Vullo – continua a
destare molto fascino presso le
popolazioni straniere e sugli inglesi.
Siamo due culture molto diverse e
sicuramente come italiani abbiamo un
senso del gusto e  dello stile che ci
viene ancora riconosciuto. Il made in
Italy, la nostra genialità e creatività
persistono come elementi distintivi e
di qualità». 
E la Sicilia, com’è percepita in Gran
Bretagna? Vullo è secco: «La Sicilia è
la mia terra e l’ho raccontata in diversi
miei lavori. Dal 2011 ad oggi sto
girando diverse parti del mondo
presentando “La Voce del Corpo”, il
mio ultimo atto d’amore per l’Isola
prima di partire. Insomma quello che
porto in giro è uno degli aspetti della
nostra cultura più riconoscibile dal
resto del mondo ma meno conosciuto.
Quando la comunicazione non verbale
da semplice folklore viene presentata
come un affascinante e complesso
codice linguistico, conoscere la nostra
gestualità diventa un viaggio magico».
Stiamo per terminare e approfittiamo
di Vullo per dritte e consigli da
suggerire a un giovane che dall’Isola,
terminati gli studi, vuole affacciarsi al
mondo del lavoro o che
semplicemente, avendolo perso, cerca
una nuova occupazione guardando a
Londra come nuova meta e nuovo
progetto di vita. «Consiglierei con

tutto il cuore di fare un’esperienza
all’estero per confrontarsi con il resto
del mondo, crescere sotto il profilo
umano e professionale conoscendo
meglio se stessi ed imparare le lingue
straniere. Tutto questo però deve
essere fatto con oculatezza. Penso che
occorrano obiettivi chiari, un’attenta
organizzazione, un’analisi
approfondita di sé stessi e della
capacità di sapersi “vendere”,
informarsi bene su tutto grazie anche
ad internet, ma soprattutto avere una
fortissima determinazione e tanta
ambizione». E aggiunge: «Senza questi
elementi probabilmente Londra non è
la città da scegliere perché è carissima
e con un ritmo vitale velocissimo che
può travolgerti totalmente in breve
tempo; quindi, non perdona. Inoltre
non è difficile incappare in truffe di
ogni ordine e grado fatte proprio da
agenzie gestite da nostri connazionali
nel Regno Unito…»
Una frase che compendi Vullo. E lui,
senza pensarci su troppo: «Volere è
Potere!». Già.


