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• Il XV Festival Internazionale Santiago Álvarez in memoriam
torna a Santiago di Cuba, dal 6 al 11 marzo, con la presenza
di figure note mondialmente e per la prima volta un gruppo
di laureati in Giornalismo, vincolati alla Cattedra che porta il
nome del famoso  cineasta cubano, nell’Università de
L’Avana.

Lázara Herrera, presidente del Festival della 7ª arte, ha
dichiarato a Granma che in un riassunto di questi 15 anni si
apprezza che l’incontro  è cresciuto  positivamente in tutti i
sensi, ma le sue mete sono sempre più alte. 

“I documentari, ha detto, provengono dalle più diverse parti
del mondo e gli autori vengono per celebrare questo
decennio e mezzo con i loro colleghi cubani e ricordare
Fidel, definito da Santiago “il più grande artista di Cuba”. 

“Penseremo che il leader cubano sarà presente per godere
del miglior cinema documentario degli ultimi tempi”, ha
sottolineato. 

Inoltre ha commentato che ci sarà un seminario teorico
con la presenza di creatori internazionali, e i laureati in
Giornalismo offriranno un dibattito sui differenti aspetti

dell’opera di Santiago Álvarez.
“Elogeremo la cinematografia ed anche l’arte del Perù,

paese invitato d’onore” ha aggiunto. 

Ugualmente  si renderà omaggio a un gruppo di compagni
che sono stati scudo e lancia nelle loro opere, come Miriam
Talavera, Jerónimo Labrada, Daniel Diez e Iván Nápoles,
nella giornata inaugurale del seminario, con la conferenza.  

“A proposito del vecchio e del nuovo nel documentario
contemporaneo” sarà difeso dalla scrittrice e giornalista
spagnola Margarita Ledo Andion.

Un’altra tematica sarà la “Trilogia degli anni sessanta”, con
Raydel Araoz, e la presentazione  del progetto Encuadre,
dell’Associazione Hermanos Saíz (AHS), con gli esperti
Nelson González Breijo e Rául Enrique Medina.

“Ciberguerra”, di William Castillo Bolle, viceministro delle
Comunicazioni Internazionali del Potere Popolare per le
Relazioni Estere del Venezuela si aggiunge al programma
accademico 

Un altro documentario è “Verdades tales y la urgencia de
contar la otra historia”, di Susana Cato, seguito dalla
presentazione del libro, “El cocinero, el sommelier, el ladrón
y sus amantes”, di Frank Padrón.

Di grande interesse “Arte en Revolución”. 
Un avvicinamento dei giovani giornalisti e il colloquio

“Verdades tales y grandes documentales cubanos a las
circunstancias y la estética de Santiago Álvarez”, con  le
relazioni di  Lianet Cruz Pareta, Andy Muñoz Alfonso e
Yoban Pelayo, saranno attività che si svolgeranno nel
seminario teorico.

“Tra i cinegiornali che si potranno apprezzare, ha detto
Herrera, ci sono *El sueño del Pongo*, *Piedra sobre
piedra*, *Noticiero no. 497*, sul terremoto del Perù e il
Cinegiornale no. 611/73, sulla visita del Presidente cubano
Osvaldo Dorticós in Cile e Perú. • 

Frank Padrón -foto Granma

• Chi l’ha ascoltata raccontare di suo padre, cantare
storie contadine del suo villaggio natale, incantare
un pubblico delle più diverse età e livelli culturali,
non si può soprendere, ma in qualche modo la
notizia merita la diffusione: la narratrice orale Elvia
Pérez Nápoles ha appena vinto un premio nel 19º
Festival Internazionale dei Narratori di Storie che si
è svolto a Teheran, la mitica città della Persia dei
racconti. 

Organizzato dal Dipartimento Internazionale
dell’Associazione Kanoon, che lavora a favore dei
bambini e dei giovani, si realizza ogni anno con
una convocazione a livello mondiale che riunisce
la proposta di 100 narratori di storie dei i quali,
dopo una rigorosa selezione, ne restano 10 in
concorso.  

Le sessioni di narrazione si svolgono in
istituzioni delle organizzazioni e nelle scuole, nella
capitale del paese. 

La presenza internazionale è stata  di India,
Francia, Tanzania, Tajikistán, Australia, Argentina,
Costa Rica, Colombia, Spagna e, per la prima
volta una rappresentante di Cuba, nella persona
di Elvia. 

In questo difficile contesto  in cui Elvia ha
ottenuto il primo premio nella categoria
internazionale, la più difficile e rigorosa - ci sono
anche premi per la narrazione infantile e giovanile
oltre a uno nazionale- e al secondo posto e al
terzo i vincitori sono stati narratori iraniani. 

L’artista cubana ha partecipato con “La tartaruga
e il cervo”, un racconto della tradizione orale
africana su una famosa gara in cui l’animale
emblematico per la sua lentezza vince il più

veloce. In Italia  è la lepre che lo rappresenta. Nel
racconto si risalta l’importanza della modestia, la
tenacia, la perseveranza e si condannano la
vanità, l’egoismo e la fatuità. 

Com’è abituale nelle sue presentazioni, Elvia
Pérez Nápoles ha completato la narrazione con
canzoni accompagnate con la chitarra, anche se
questa volta ha aggiunto chiavi per marcare il
ritmo e ha detto segmenti estratti dal folclore
africano nella lingua originale del testo, senza
dimenticare la presenza del son cubano in un
brano scrtito da lei. 

Anche se lì non si permette alle donne di
cantare  in pubblico, ha superato questa barriera
interpretando “Vengo carica d’aromi”. 

Questo importante premio alla mastra Elvia è un
riconoscimento della viva scuola di narrazione
orale di Cuba. •
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•  Ramon Labanino Salazar. Ramon è uno dei Cinque
patrioti cubani che hanno vissuto sedici anni nelle carceri
statunitensi dopo aver subito delle condanne tombali. 
Il loro lavoro di informazione e prevenzione contro gli
attentati e gli attentatori che partivano  da Miami per colpire
Cuba, è costato condanne a uno o più ergastoli come
“minaccia alla sicurezza nazionale degli Stati Uniti”.  

A seguito di una campagna internazionale durata anni, si è
riusciti ad ottenerne la liberazione. Ma per lunghissimi sedici
anni Ramon e gli altri quattro compagni cubani sono stati
prigionieri dentro il circuito delle carceri di massima
sicurezza statunitensi. Hanno rifiutato ogni proposta di
collaborazione con l’FBI e i servizi segreti USA e non si
sono mai piegati. 

Uno di loro, Ramon Labanino, attualmente vicepresidente
dell’Anec (Associazione degli Economisti di Cuba) è stato
invitato dalla Rete dei Comunisti per  un giro di conferenze
sul Pensiero economico e politico di Fidel. Le conferenze si
sono tenute a Napoli, Bologna, Milano, Pisa. 

La visita in Italia di Ramon Labanino Salazar si è conclusa
a Roma con un affollato incontro pubblico e popolare alla
Villetta, storica associazione di solidarietà con Cuba. 

Dopo un botta e risposta con il pubblico e una cena
sociale, abbiamo intervistato Ramon Labanino.  

-  Sei stato per 16 anni nel sistema carcerario di massima
sicurezza degli Stati Uniti. E’ un sistema concepito per
annientare i prigionieri. Come hai fatto a mantenere integra
la tua identità e dignità politica e umana? 

-Ti aiuta il senso del dovere verso la Patria. Noi abbiamo
agito per impedire attentati a Cuba e per alcuni aspetti
anche per evitare attentati negli Usa. Noi abbiamo salvato
vite umane. E’ la resistenza morale quella che ti permette di
andare avanti. Inoltre sono arrivate spesso le notizie delle
mobilitazioni in tutto il mondo per la nostra liberazione.

Sapevano che anche in Italia c’erano striscioni sui muri per
la liberta dei Cinque, manifestazioni davanti all’ambasciata
degli Stati Uniti, invio di lettere e mail alla Casa Bianca,
addirittura una manifestazione davanti alla Casa Bianca.
Sono queste le cose che ti permettono di resistere 

- Quando avete avuto  la sensazione di essere vicini ad
una soluzione e che quindi la vostra liberazione si stava
avvicinando? 

-Avevamo saputo che erano in corso negoziati  tra il
governo di Cuba e quello degli Stati Uniti. Avevamo la
percezione che le cose stavano marciando 

- Quando sei stato arrestato a Cuba c’era il Periodo
Especial. Quando sei tornato a Cuba quanto l’hai trovata
cambiata? 

-Siamo stati arrestati nel 1998, in pieno Periodo Especial e
a Cuba mancavano moltissime cose, era un momento molto
difficile. Quando sono tornato a Cuba nel 2014 c’erano molte
più cose. Anche negozi privati che ne conseguono benefici.
Ma è anche vero che con una parte degli introiti della loro
attività viene poi finanziato il sistema sanitario, educazionale
e il sistema complessivo. Ho trovato Cuba cambiata in meglio
ma mantenendo la giusta direzione del sistema socialista 

- Hai fatto un lungo giro di conferenze in Italia. Che
impressione ne hai ricavato? 

-Ho fatto molti incontri pubblici e c’erano moltissimi giovani
molto interessati  ed è positivo. C‘erano anche compagni di
maggiore esperienza ma che hanno ancora una carica
rivoluzionaria. Ho visto nel vostro paese giovani con una
forte coscienza sociale. Voglio ringraziare sinceramente i
compagni italiani e la solidarietà con Cuba nel vostro paese,
è molto ampia, è sembrato quasi di stare in famiglia. 

-Permettici a nome delle redazioni di Contropiano e Radio
Città Aperta di salutarti fraternamente e di portare il nostro
saluto solidale agli altri quattro compagni liberati. • 

Il Festival Santiago Álvarez 
in memoriam celebra i suoi 15 anni 

Santiago Álvarez mentre dirige una scena. 

La narratrice cubana Elvia Pérez premiata a Teherán
La narratrice orale è stata premiata nel 19º Festival Internazionale dei narratori di Storie che si è svolto nella capitale iraniana. 

Elvia Pérez 

Ramon Labanino “Il senso del dovere verso
la Patria ti aiuta a resistere in carcere”


