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COMT]NE DI P AL AZZO ADRIANO
CITTA, METRoPoLITANA DI PALERMo

DETERMINAZIONE DEL 
"*'O"Offi 

DELL,II AgOStO 2019

OGGETTO: CONFERIMENTO CITTADINANZA ONORARIA ALL'ATTORE MARCO LEONARDI interpr€te
del personaggio di salvatore adolescente nel film oscar lluovo GINEMA PARADISO

PALAZZo ADRIANO _ I^ Ed. PARADISO FILM FEST 8-9-10.11 AGoSTo 2019.

Premesso: 
IL SINDAC,

/ Che il Comune di Palazzo Adriano di concerto con la Proloco Palazzo Adriano e l'Associazione Cinema
Paradiso Palazzo Adriano, in omaggio al Film Oscar Nuovo Cinema Paradiso, girato quasi interamente nel
nostro paese nel 1988 e scelto dal regista siciliano Giuseppe Tomatore quale sefnaturale e in ricorenza del
tentennale, ha organizzato Ia l^ edizione dell'evento PARADISO FILM FEST 2019 che si tenìt a palazzo
Adriano nei giorni 8-9-10-l 1 Agosto 2019;r' che in tale occasione saranno graditi ospiti gli attori Agnese Nano e Marco Leonardi che rispettivamente
hanno interpretato nel film, Elena e Salvatore all,eta adolescenziale;/ che i succitati attori con la Ìoro encomiabile e sentita interpretazione, hanno fatto sognare milioni di
spettatori che ancor oggi, a distanza di oltre trent'anni, si emozionano alla vista di quelle scene che
raccontano l'amore tra EIena e Salvatore.;

/ che tantissime persone sono innamorate del personaggio di Salvatore adolescente, hlterprelato dall'attore
Marco Leonardi nel film Oscar Nuovo Cinema Paradiso, in quanto ha rappresentato una parte clella
crescita afiettiva di ciascuno di noi: il plirno fid,anzato,l'amore platonico tormentato e irrealizzabile;r' che il racconto della loro storia d'amore fa parte del discorso di Tomatore su Salvatore e sul grarrde amore
per il cinema che lo allontanava da una intensa vita affettivat/ che questa storia d' amore romantica, appassionat4 struggente, ostacolata eppì.ìre eterna ha conquistato e
tutt'ora attrae tutte Ie culture dell'Asia e del Giappone tanto che ancora oggi tantissimi turisti continuano a
visitare Palazzo Adriano per rivivere le suggestioni che il film ha lasciato e rivedere nella grande Piazza il
"Giancaldo" del Film;

r' che nella mente di ogni palazzese sono impresse le immagini di quella piazza d,eserta ed addormentata che
ospitava i suoi cittadini in abiti stile anni '60 come fossero grandi divi;y' che allora sembrava tutto privo di senso perché le scene e i soggetti cambiavano ogni giorno ma i luoghi piir
appartati e magari disabitati sotto le luci dei riflettori diventavano architettonicamente significativi;/ che nel film abbiamo visto correre un filo sottile ma robusto che cerchiava uominie cose in una storia
travolgente e toccante;y' che ancora oggi i palazzesi ricordano i momenti trascorsi con l'attore Marco Leonardi ;,/' che le nuove generazioni si rammaricano di non essere stati presenti al tempo delle riprese cinematografiche
del Film " Nuovo Cinema Paradiso"

Considerato :

r' che è volontà dell'Amministrazione Comunale di Palazzo Adriano, in concomitanza dell'evento PARADISO
FILMFEST 1^ f,DIZIONE 8-9-10-11 AGOSTO 2019 annoverare tra ipropri cittadini l'attore Marco

Leonardi interprete del personaggio di Salvatore adolescente nel film Oscar NUOVO CINEMA PARADISO
) che l'evento de quo è una occasione di notevole rilevanza e di grande risonanza per Palazzo Adriano;
! che costituisce, per le oggettive considerazioni avanti svolte, atto di grande orgoglio per noi di Palazzo

Adriano, in segno di riconoscenza, di amicizia, di affetto e di grande stima conferire all'attore MARCO
LEONARDI la cittadinanza onoraria di Palazzo Adriano

Avvalendosi dei poteri residuali che la vigente legislazione amministrativa annette al Sindaco.
Visto il Decreto legislativo I 8 agosto 2000 n. 267.
Visto l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali della Regione Siciliana.

DETERMINA
DI CONFERIRf, LA CITTADINAÀIZA ONORARIA all'attore Marco Leonardi interprete del personaggio di

Salvatore adolescente nel film Oscar NUOVO
per aver dato notorietà a P ALAZZO ADRIANO e per aver conservato
cittadina e i suoi abitanti.
Palazzo Adriano li l'l Agosto 2019

l'amore per la nostranel


