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coloro che hanno collaborato per mesi al progetto non potranno essere presenti 
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Cineaste, pastore, emigrate:  
Shetland, Sardegna e isole remote

Dopo la Finlandia, Cuba, il Kurdistan, i Balcani, l’Africa, l’Argentina, 
la Romania, le regioni a minoranza linguistica in Spagna, la Grecia, 
l’Irlanda, la Colombia e il Cile, terre di confine filmfestival dedica la 
tredicesima edizione alle isole Shetland.

Abbiamo due direttrici artistiche: Antonella Puddu (attrice, regista, 
voice coach) e Michela Anedda (regista di film di animazione 
stop-motion). Per la tradizionale sezione ‘monografica’ (‘Shetland 
e altre isole remote’) e per la sezione ‘tematica’ (‘donne pastore’), 
ospitiamo due registe e documentariste, Shona Main e Anna Kauber. 

Presentiamo i temi dell’isolamento, della distanza, delle terre 
remote e quindi anche del distacco e dell’emigrazione attraverso 
film ed episodi di serie tv che testimoniano diversi gradi di 
stereotipizzazione, ma anche tentativi di presa di distanza dalla 
stessa.

Rappresentanza 
in Italia

Maria Pia Vercella Marchese. Still da In questo mondo di Anna Kauber, 2018
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Asuni
Anfiteatro - Strada Provinciale 38 (presso Poste Italiane)
Cortile del MEA Museo dell’Emigrazione - via Samugheo 1

Cagliari
Cineteca Sarda - viale Trieste 118

Solarussa
Cortile di Casa Sanna - via Is Grazias (fronte biblioteca)
Cortile di Casa Naitana - via Matteotti (presso attraversamento ferroviario)

I luoghi

Foto: Stefano Ferrando (progetto sPOP- Sardarch) Foto: Perez e Cassie nella serie tv Shetland (Foto Copyright BBC One 2013)

La programmazione

Uno dei fili rossi che ha guidato la compilazione del nostro 
programma sono le domande che il commissario Jimmy Perez, della 
serie tv della BBC Shetland, rivolge alla figlia Cassie: «In quest’isola, 
cosa e chi ti manca?» e «Chi e che cosa c’è qui in quest’isola, che non 
trovi altrove?».
Si tratta di un programma insolito, inaspettato, che presenta anche 
film dimenticati, perduti, censurati, rimossi e alla fine, forse in virtù 
della loro singolarità, recuperati, ripristinati e restaurati. 
“Al di là del fosso delle lingue”, come diceva Don Lorenzo Milani: 
nei film che proponiamo si parlano la lingua delle Shetland, la 
lingua sarda campidanese, logudorese, l’inglese, l’italiano e le lingue 
regionali della penisola. 
Le mostre dialogano con i nostri film: foto di un grande festival di 
cinema in un territorio remoto e di una Sardegna del mito e dei 
ricordi.
Tra i concerti, ritorna il progetto musicale dell’anno zero del nostro 
festival: di nuovo insieme, con l’apporto dei musicisti di Asuni.
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Asuni 
Sabato 28 dicembre 
17,30 - Museo dell’Emigrazione
Anteprima della XIII edizione
Le direttrici artistiche Antonella Puddu 
e Michela Anedda anticipano alcuni 
temi della XIII edizione
Saluto dei sindaci dei paesi partner 
del festival, Asuni (Gionata Petza) 
e Solarussa (Mario Tendas), e del 
presidente di Su Disterru, Sandro Sarai

18,00 - Museo dell’Emigrazione
Proiezione di Destino (drammatico 
- 2019 - 20’) di Bonifacio Angius 
presentato dal regista (prima regionale 
- evento speciale Sic@Sic 2019 - 37a 
Mostra del Cinema di Venezia)

Cagliari
Giovedì 24 settembre
19,00 - Cineteca Sarda
Saluto delle direttrici artistiche 
Antonella Puddu e Michela Anedda 
e proiezione dello spot della 
XIII edizione: De s’atra parti de 
s’arriu (Dall’altra parte del fiume) 
(animazione - 2020 - 2’32”) di 
Michela Anedda, vocal coaching di 
Antonella Puddu

a seguire
Tema “Cineaste e pastorizia” 
I lavori delle registe e 
documentariste Anna Kauber e 
Shona Main 

19,15 - Cineteca Sarda
Proiezione di Clavel (documentario, 
biografico - 2013 - 30’) di Shona 
Main.
Proiezione di In Sheep’s Clothing 
(documentario - muto - 1932 - 10’) 
di Jenny Gilbertson Brown, con 
commento di Shona Main 

20,45 - Cineteca Sarda
Proiezione di In questo mondo 
(documentario - 2018 - 97’) di Anna 
Kauber, in presenza della regista. 
Introduce Giovanni Maria Dettori, 
direttore della sede regionale RAI 
della Sardegna
A seguire, discussione

Asuni
Venerdì 25 settembre 
19,15 - Anfiteatro
Apertura delle proiezioni con 
Antonella Puddu e Michela Anedda 
che presentano programma e ospiti. 
Proiezione dello spot della XIII edizione: 
De s’atra parti de s’arriu (Dall’altra 
parte del fiume) (animazione - 2020 
- 2’32”) di Michela Anedda, vocal 
coaching di Antonella Puddu

a seguire
Tema “Shetland e Sardegna: ‘Should 

I stay or should I go’ - ‘Devo restare 

o devo partire?’” Antonella Puddu e 
Franca Farina introducono i tre film 
della serata

20,00 - Anfiteatro
Proiezione: The Rugged Island: A 
Shetland Lyric di Jenny Gilbertson 
(docufilm, commedia - 1933 - 56’ - 
inglese con sottotitoli italiani)

21,00 > 21,30 Pausa per cena libera 
presso i bar locali

21,30 - Anfiteatro
Proiezione: Altura (drammatico - 
1949 - 88’) di Mario Sequi, ritrovato 
e restaurato nel 2019 dalla Cineteca 
Nazionale - CSC di Roma

23,00 - Anfiteatro
The Edge of the World (Ai confini 
del mondo) (drammatico - 1937 - 
88’) di Michael Powell
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Asuni
Sabato 26 settembre
17,30 - Cortile del MEA
Inaugurazione della mostra di 
Chiara Mulas: ‘Le vene rosse di 

Ulassai’ e trittico video ‘Ruviu, Biancu, 
Nigheddu’. 
Video di presentazione di Chiara 
Mulas e introduzione di Antonella 
Puddu 

18,30 - Anfiteatro
Concerto al tramonto 
Dark Shade of the Mood.
Progetto musicale originale per terre 

di confine filmfestival: Alessandro 
Puddu al basso, Stefano Tetti alla 
chitarra e Tore Anedda alla batteria, 
sotto la guida e con il trombettista 
Riccardo Pittau

19,30 > 20,00 Pausa per cena libera 
presso i bar locali

20,00 - Anfiteatro
Introduce e presenta i temi della 
serata il regista Tomaso Mannoni
Proiezione di un’anteprima del 
documentario Sonallus (2020 - 7’) di 
Tomaso Mannoni
Proiezione di Clavel (documentario, 
biografico - 2013 - 30’) di Shona 
Main con commento della regista 

Proiezione di In questo mondo 
(documentario - 2018 - 97’) di 
Anna Kauber, con la regista e alcune 
pastore sarde protagoniste (Lucia 
Colombino di Nulvi, Efisia Podda di 
Arbus e Michela Agus di Lanusei).
Segue discussione

22,30 - Anfiteatro
Proiezione: The Wicker Man - Final 
cut (drammatico, horror - 1973 - 
100’) di Robin Hardy, film per adulti, 
in inglese con sottotitoli in italiano

Asuni
Domenica 27 settembre
19,15 - Anfiteatro
Film per i più piccoli

Shaun, vita da pecora: Farmageddon. 
Il film (animazione, commedia - 
2019 - 87’) di W. Becher e R. Phelan 

20,45 - Anfiteatro
Proiezione: Padenti (Foresta) 
(documentario - 2020 - 24’) di 
Marco Antonio Pani, anteprima 
regionale in presenza del regista

21,30 - Anfiteatro
Proiezione degli 8 corti finalisti di 
‘Visioni Sarde 2020’ alla presenza 
dei registi e presentati da Elisabetta 
Randaccio . Un’iniziativa in 
collaborazione con la Cineteca di 
Bologna / Visioni Sarde e Sardegna 
Film Commission. Durata: circa 90’
Valerio di Gianni Cesaraccio
L’abbraccio di Simone Paderi
Dakota Dynamite di Valerio Burli
Destino di Bonifacio Angius
Fogu di Alberta Raccis
Fragmenta di Angelica Demurtas
Gabriel di Enrico Pau
Lasciami andare di Roberto Carta

Solarussa 
Venerdì 2 ottobre
18,00 - Cortile di Casa Sanna
Presentazione del programma da parte 
delle direttrici artistiche Antonella 
Puddu e Michela Anedda; cenni su 
proiezioni, ospiti, mostre e concerti

Inaugurazione della mostra 
fotografica di Alessandro Mirai, 
presentata dall’autore: ‘A festival can 
hide another - Un festival ne può 
nascondere un altro’. Foto realizzate 
nel 2017, in qualità di fotografo 
accreditato al Midnight Sun Film 
Festival di Sodankylä (Lapponia)

18,30 > 19,00 Pausa per spuntino 
libero presso i bar locali

19,15 - Cortile di Casa Sanna
Proiezione dello spot della XIII edizione: 
De s’atra parti de s’arriu (Dall’altra 
parte del fiume) (animazione - 2020 
- 2’32”) di Michela Anedda, vocal 
coaching di Antonella Puddu

A seguire
Proiezione di Iona di Scott Graham 
(drammatico - 2015 - 90’) in inglese 
con sottotitoli in italiano, presentato 
da Antonella Puddu e preceduto da 
un videomessaggio del regista Scott 
Graham
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21,15 - Cortile di Casa Sanna
Proiezione di Assandira 
(drammatico - 2020 - 130’) di 
Salvatore Mereu presentato da 
Antonella Puddu, dal regista e dal 
protagonista, Gavino Ledda. 
Segue discussione.

Solarussa 
Sabato 3 ottobre
18,00 - Cortile di Casa Naitana
Concerto al tramonto

Il cantautore Joe Perrino e della 
sua band: canzoni dal progetto ‘Per 

Grazia Non Ricevuta’ e canzoni della 
mala cagliaritana

19,00 > 19,15 Pausa per spuntino 
libero

19,15 - Cortile di Casa Sanna
Tributo alla regista Gabriella 
Rosaleva, in presenza della regista

Presentazione di Antonella Puddu e 
Michela Anedda, con Luisa Cutzu

Proiezioni: 
Trailer del documentario Gabriella 
Rosaleva - Cineasta del passato-futuro 
(in corso di realizzazione - 1’46”) di 
Luisa Cutzu
Viaggio a Stoccolma (drammatico - 
2017 - 15’) di Gabriella Rosaleva
Processo a Caterina Ross 
(drammatico - 1982 - 60’) di 
Gabriella Rosaleva e discussione con 
la regista
  
20,30 - Cortile di Casa Sanna
Tributo al regista Giovanni Columbu, 
in presenza del regista. 
Lezione di cinema di Giovanni 
Columbu 

21,30 - Cortile di Casa Sanna
Surbiles (docufiction, drammatico - 
2017 - 63’) di Giovanni Columbu

22,40 - Cortile di Casa Sanna
Visos. Sogni, segnali, avvisi 
(docufiction, drammatico - 1985 - 
45’) di Giovanni Columbu

Solarussa 
Domenica 4 ottobre
19,15 - Cortile di Casa Sanna
Film per i più piccoli

Proiezione: The Brave (Ribelle)
(animazione, commedia - 2012 - 
100’) di Mark Andrews e Brenda 
Chapman, prodotto da Pixar 
Animation Studios

21,00 - Cortile di Casa Sanna 
Proiezione di un episodio della serie 
TV della BBC SHETLAND: Red 
Bones (poliziesco, thriller - 2013 - 
120’) regia di Peter Hoar, in inglese 
con sottotitoli in italiano, presentato 
da Antonella Puddu

23,00 - Cortile di Casa Sanna
Proiezione di un estratto (15’) di Cul 
de sac (drammatico - 1966 - 111’) di 
Roman Polansky

A seguire brindisi finale, 
ringraziamenti e chiusura del 
festival
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Michela Anedda
regista di animazione digitale e 
tradizionale

Si specializza in animazione stop-
motion; montaggio e sceneggiatura; 
progettazione e comunicazione 
visiva statica e in movimento. 
Nel 2014 cura ideazione, regia, 
montaggio e postproduzione di 
Cogas (9’), corto di animazione 
stop-motion che racconta la storia 
di una ‘vampira’ sarda: realizzato 
all’Edinburgh College of Art, entra 
nel circuito di numerosi premi 
internazionali. Tra i lavori più 
recenti, il video Longevità per la 
promozione della Regione Sardegna 
a EXPO 2015; inserti animazione 
e stop motion per il documentario 
L’uomo con la lanterna, regia di 
Francesca Lixi; il video animato 
Bèla Bulàgna per il 60° Zecchino 
d’Oro.Collabora come docente di 
Animazione e linguaggi visivi: con la 
Società Umanitaria di Alghero per 
Le cose si muovono, con Ecoistituto 
del Mediterraneo e Gea Turismo 
per Cosa ci porta il mare.

Anna Kauber
regista, scrittrice e paesaggista

Nata a Parma. Da anni documenta 
e divulga la vita e il lavoro nel 
mondo rurale. Nel 2014 pubblica 
il libro Le vie dei campi. Realizza 
docufilm, tra cui Ciclone Basmati 
(fra Italia e India, premiato 
all’International Migration Art 
Festival 2012) e la raccolta di 
videointerviste Ritratti di donna 
e di terra (specificità di genere in 
agricoltura e nella trasformazione 
dei prodotti della terra). Dal 2015 
al 2017 il viaggio di ricerca con 
videointerviste alle donne pastore 
in Italia, da cui è tratto In Questo 
Mondo; “Miglior Doc Italiano“ 
al 36° Torino FilmFestival 2018, 
continua a ricevere premi nazionali 
e internazionali. Nel 2018 riceve 
il Premio Speciale Pontremoli 
“Cultura della montagna” della CIA; 
nel 2019,  i premi “Ambasciatrici del 
Territorio” di Legambiente e “Cook 
Awards” del Corriere della Sera 
(categoria “Food Reporting”).

Shona Main
regista e documentarista, 
giornalista, ricercatrice

Cresciuta nelle isole Shetland, 
inizia a lavorare come giornalista 
di moda e musica pop e segue 
studi di giurisprudenza. Nel 1995 
è eletta Assessore per il lavoro nel 
Consiglio Comunale di Dundee. 
Soprannominata ‘Civic Spice’, è tra 
le fondatrici e direttrice dello spazio/
laboratorio ‘Dundee Contemporary 
Arts’, che ha trasformato la vita 
culturale ed economica della città. 
Nel 2011, dopo una formazione 
in riprese e montaggio, realizza 
cortometraggi per organizzazioni 
noprofit, e nel 2012 gira il primo 
lungometraggio, Clavel, su un 
allevatore/agricoltore delle Shetland. 
Studiosa dell’opera della filmmaker 
Jenny Gilbertson, col supporto della 
Scottish Graduate School of Arts 
and Humanities, nel 2018 effettua 
una ricerca sul campo nell’Artide 
canadese, ripercorrendo le orme e 
analizzando l’etica di Gilberston nella 
pratica documentaristica.

Antonella Puddu
attrice in teatro, radio, web tv 
e cinema

Dopo la laurea in lettere moderne 
e la formazione attoriale, ha 
fondato insieme al trombettista 
Riccardo Pittau l’associazione 
culturale Terra delle O con cui 
ha realizzato diversi spettacoli di 
interazione tra musica cinema 
e teatro, come ad esempio la 
rimusicazione dal vivo del film 
muto Haxan, sottotitolato in sardo. 
Ha pubblicato un fotoromanzo. 
Ha collaborato con la sede RAI 
di Cagliari in diversi progetti 
radiofonici,  curando la traduzione 
e l’interpretazione in sardo di 
testi di Oscar Wilde e di Henry 
James e nel doppiaggio dei cartoni 
animati in sardo, l’ultimo dei quali 
è L’arte con Matí e Dadà. 
Ha collaborato con svariati 
registi e compagnie locali tra cui 
Lucidosottile. Ultimamente ha 
partecipato al Processo alla statua 
di Carlo Felice, a cura di Gianluca 
Medas. 
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Le proiezioni

In questa edizione, proponiamo opere apparentate alle isole 
Shetland e ad altre isole remote dell’arcipelago britannico.
Opere realizzate da registe e registi originari di tali isole, opere
girate sulle isole, o che si ispirano, nella finzione, a quei territori.

La tradizionale ‘finestra sul cinema sardo’ presenta, insieme 
alle proiezioni legate al tema di quest’anno, lezioni di cinema 
documentario, come pure di analisi e critica cinematografica.

Le biografie delle registe e dei registi dei film in programma sono disponibili sul sito 
del festival www.tdcf.it (sezione ‘Protagonisti 2020’)

Asuni / Museo dell’Emigrazione
Ore 18,00 venerdì 28 dicembre

 

Destino  
di Bonifacio Angius

Italia / 2019 / 20’
Lingua: italiano
Genere: drammatico

 Mario è senza lavoro, sfiduciato, 
ossessionato dall’idea che la 
sfortuna si sia abbattuta sulla 
sua vita. La storia di una sua 
giornata tra la campagna e la zona 
industriale di Caniga, una frazione 
di Sassari. SIC@SIC - Evento 
speciale 37a Biennale Venezia. 

Altre proiezioni:
Asuni, domenica 27 settembre 
h.21,30 - Anfiteatro

Cagliari / Cineteca Sarda
Ore 19,00 giovedì 24 settembre

 

De s’atra parti de s’arriu 
(Dall’altra parte del 
fiume)  
Spot XIII edizione del festival

Italia / 2020 / 2’32”
Lingua: sardo campidanese, italiano
Genere: animazione

Spot realizzato nel corso del 
laboratorio di animazione  
stop-motion ed espressità vocale 
condotto nel 2020 con gli abitanti 
di Asuni e di Solarussa, diretto da 
Michela Anedda con l’apporto della 
vocal coach Antonella Puddu.

Altre proiezioni:
Asuni, venerdì 25 settembre 
h.19,15 - Anfiteatro
Solarussa, venerdì 2 ottobre
h.19,15 - Cortile di Casa Sanna 

Foto Copyright di Shona Main 2018
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Cagliari / Cineteca Sarda
Ore 19,15 giovedì 24 settembre

 

Clavel  
di Shona Main 

UK / 2013 / 30’
Lingua: inglese (sottotitolato italiano)
Genere: documentario, biografico

James Robert Sinclair è nato
nel 1930 a Clavel, un croft
(appezzamento agricolo e di
allevamento) nel sud-est delle
Shetland, e vi ha sempre vissuto. La 
casa rurale è però caduta in rovina.
Dopo una degenza in ospedale,
James Robert si è trasferito in una 
casa protetta nel vicino villaggio 
di Bigton. Il film lo segue lungo le 
stagioni delle attività pastorali: lo 
studio di un uomo, del suo modo 
di vivere e di quelli che lo aiutano.

Altre proiezioni:
Asuni, sabato 26 settembre
h.20,00 - Anfiteatro

Cagliari / Cineteca Sarda
Ore 19,45 giovedì 24 settembre

 

In sheep’s clothing  
di Jenny Gilbertson

UK / 1932 / 10’
Lingua: muto, con intertitoli inglesi
Genere: documentario etnografico

Allevamento delle pecore, ‘rooing’ 
(prelievo della lana senza tosatura) 
e suo utilizzo nelle Shetland.

Cagliari / Cineteca Sarda
Ore 20,45 giovedì 24 settembre

 

In questo mondo 
di Anna Kauber 

Italia / 2018 / 97’
Lingua: italiano e parlate regionali 
con sottotitoli italiani
Genere: documentario

Dal 2015 al 2017 Kauber
intraprende il viaggio di ricerca con
videointerviste alle donne pastore in
Italia. Premiato come “Miglior Doc
Italiano “ al 36° Torino Film Festival
2018, 1° premio Concorso
nazionale “R. Gavioli” 2018. Evento
Speciale Visioni Italiane 2019 -
Cineteca di Bologna. Nel 2019
“Miglior doc italiano dell’anno” Extra
Doc Festival Cinema al MAXXI
Roma. Premio Speciale MUCGT al
67° Trento Film Festival 2019. 

Altre proiezioni:
Asuni, sabato 26 settembre
h.20,00 - Anfiteatro

Asuni / Anfiteatro
Ore 20,00 venerdì 25 settembre

The Rugged Island: A 
Shetland Lyric  
di Jenny Gilbertson 

UK / 1933 / 56’
Lingua: inglese (sottotitolato italiano)
Genere: docufilm, commedia

Acclamato da John Grierson come 
una delle migliori descrizioni della 
vita nelle Shetland, il film segue 
una giovane coppia combattuta 
tra due difficili scelte. Si tratta di 
emigrare in Australia o di restare 
a lavorare nella fattoria di famiglia, 
nelle Shetland. 
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Asuni / Anfiteatro
Ore 21,30 venerdì 25 settembre

Altura  
di Mario Sequi 

Italia / 1949 / 88’
Lingua: italiano
Genere: drammatico

Stanis torna in Gallura, alla natia 
Altura. Ma le cose sono cambiate: 
il prepotente Efisio Barra ha 
comperato le terre e i pascoli, 
acquistando a basso prezzo tutto il 
latte. Inoltre Efisio corteggia Grazia, 
la fidanzata di Stanis. Per combattere 
il monopolio, Stanis si mette alla 
testa di un movimento cooperativo. 
Girata tra Aggius e Aglientu con 
comparse locali, la pellicola era 
stata smarrita. Nel 2019, grazie 
ad una ricerca di Antonio Maria 
Masia e di Franca Farina (i cui profili 
sono riportati a pagina 41) è stata 
ritrovata e restaurata.

Asuni / Anfiteatro
Ore 23,00 venerdì 25 settembre

The Edge of the World 
(Ai confini del mondo) 
di Michael Powell 

UK / 1937 / 88’
Lingua: inglese (sottotitolato italiano)
Genere: drammatico

 Il film narra le vicende della 
comunità dall’isola di St. Kilda 
(Isole Ebridi), ma è stato in realtà 
girato nell’isola di Foula (nelle 
Shetland). A fronte di un pesante 
impoverimento, la popolazione 
deve decidere se restare o meno 
a vivere nell’isola, e organizza 
una drammatica contesa tra i 
primogeniti dei rappresentanti 
delle due diverse fazioni. 

Asuni / Anfiteatro
Ore 20,30 sabato 26 settembre

Jenny’s Artic Diary  
di Jenny Gilbertson

UK / 1972 e 1978 / 60’
Lingua: inglese (sottotitolato italiano)
Genere: drammatico
 
Documentario girato in due parti, 
nel 1972 e nel 1978. La regista, 
nata nel 1902, segue per molti mesi 
la comunità Inuit del Grise Fiord (in 
lingua inuktitut: Aujuittut) nell’isola 
di Ellesmere, circa 720 miglia a 
nord del Circolo Polare Artico. 
Situato nella Regione di Qikiqtaaluk 
del territorio di Nunavut, fu per 
un lungo periodo l’insediamento 
abitato più settentrionale del 
Canada e del mondo intero. 

Asuni / Anfiteatro
Ore 20,00 sabato 26 settembre

Sonallus 
di Tomaso Mannoni 

Italia / 2020 / 30’ 
(di cui 6’ proiettati in anteprima al festival)

Lingua: italiano
Genere: documentario

Con le parole del regista: “Una 
storia, quella del capraro che 
aggiusta i campanacci delle capre 
per farle sentire più a loro agio, che 
non esito a definire “culturale in 
senso antropologico”. Il raccontare 
per immagini sarà un approccio 
“diretto” con i protagonisti della 
storia, facendo “sentire” la presenza 
del regista nella scena, proprio per 
restituire la “verità”, come ci ha ben 
mostrato il maestro Jean Rouch. La 
telecamera a mano seguirà l’azione 
dei protagonisti e sarà a servizio 
dei nostri testimoni (Elio, caprari 
e capre).”



Le proiezioni

19

Cineaste, pastore, emigrate   Shetland, Sardegna e isole remote

18

Asuni / Anfiteatro
Ore 21,30 sabato 26 settembre

Sulle orme di Jenny 
Gilbertson nell’Artide  
di Shona Main 

UK / 2020 / 7’ (anteprima)
Lingua: inglese (sottotitolato italiano)
Genere: documentario

Nel 2018, Main ha seguito per sei 
mesi le vicende della comunità 
Inuit del Grise Fiord, nell’isola di 
Ellesmere, sulle orme della regista 
scozzese Jenny Gilbertson, che nel 
1972 e nel 1978 aveva lungamente 
soggiornato e filmato tale comunità. 
Chiedendosi cosa possa insegnare 
Gilbertson ai documentaristi 
contemporanei, Main ne analizza 
il peculiare approccio etico alla 
pratica cinematografica.

Asuni / Anfiteatro
Ore 22,30 sabato 26 settembre

The Wicker Man       
Final Cut 
di Robin Hardy 

UK / 1973 / 100’
Lingua: inglese (sottotitolato italiano)
Genere: drammatico, horror

Il sergente Neil Howie, devoto 
cristiano episcopale celibe, riceve 
una lettera anonima che richiede 
la sua presenza a Summerisle, 
una remota isola appartenente 
al gruppo delle isole Ebridi: è 
scomparsa una bambina. Howie 
si reca sull’isola, i cui abitanti 
venerano le antiche divinità 
celtiche dei loro antenati. 
Film di culto. Nel 1999 il British
Film Institute l’ha inserito al 96º
posto della lista dei migliori cento
film britannici del XX secolo.

Asuni / Anfiteatro
Ore 19,15 domenica 27 settembre

Shaun, vita da pecora: 
Farmageddon. Il film
di Will Becher e Richard Phelan

UK / 2019 / 87’
Lingua: italiano
Genere: animazione, commedia

Quando un misterioso, piccolo 
extraterrestre cade con il suo 
UFO nella fattoria di Mossy 
Bottom, la pecora Shaun non 
si lascia scappare l’occasione 
di vivere una nuova avventura. 
Insieme ai suoi amici di 
sempre, la pecora si lancerà in 
un’emozionante missione per 
aiutare la strana creaturina a 
tornare a casa, mentre una losca 
agenzia governativa inizierà a 
starle alle calcagna. 

Asuni / Anfiteatro
Ore 20,45 domenica 27 settembre

Padenti (Foresta)   
di Marco Antonio Pani 

Italia / 2020 / 24’
Lingua: italiano
Genere: documentario

Sardegna sud orientale. Foresta 
di Is Pranus (Gli altopiani). Cicale, 
passi, colpi sordi di asce che 
entrano nella corteccia di sughere 
secolari. Un concerto per immagini 
e suoni all’origine di una filiera che 
contribuisce a fare dell’ecosistema 
delle sugherete del mediterraneo 
un grande polmone verde e 
un filtro naturale per l’aria che 
respiriamo. Ma anche una storia 
minimale e simbolica di lavoro, 
costruzione della dignità e armonia 
con la natura, proveniente dalla 
provincia del cosiddetto “mondo 
occidentale sviluppato”.
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Asuni / Anfiteatro
Ore 21,30domenica 27 settembre

 

Valerio  
di Gianni Cesaraccio 

Italia / 2019 / 15’
Lingua: italiano
Genere: drammatico

Valerio è una carogna. Vive 
di espedienti, sotterfugi, è 
estraneo al figlio e alla famiglia 
rimasta. Quando scopre che è il 
compleanno della nipote, farle 
un bel regalo sembra la sua unica 
aspirazione. Una carogna, però, 
resta sempre tale.

Asuni / Anfiteatro
Ore 21,30 domenica 27 settembre

 

L’Abbraccio 
di Simone Paderi 

Italia / 2019 / 5’
Lingua: italiano
Genere: drammatico 

Marina racconta la propria 
esperienza lavorativa: seduta su 
un divano, non senza difficoltà, 
cerca di ricordare il passato. Ma 
il racconto sfocia nell’emozione, 
un’emozione troppo forte per 
essere trattenuta.

Asuni / Anfiteatro
Ore 21,30 domenica 27 settembre

 

Dakota Dynamite  
di Valerio Burli 

Italia / 2019 / 8’
Lingua: italiano
Genere: drammatico

Nel 1992, una bambina in 
vacanza in Sardegna viene rapita 
dall’Anonima Sequestri. Cercherà 
l’aiuto della sua eroina di fumetti 
western preferita.

Asuni / Anfiteatro
Ore 21,30 domenica 27 settembre

 

Fogu  
di Alberta Raccis

Italia / 2019 / 8’
Lingua: italiano
Genere: etnografico (da archivi di 
film familiari)

Sacro e profano, riti e feste
religiose si intrecciano
con il rito quotidiano del cibo. Il
fuoco modifica le caratteristiche
del cibo: nella cottura lo libera
dalle impurità, da ciò che può
essere dannoso,. Analoga
funzione nei riti religiosi: mezzo
per mondare lo spirito, rimuove
gli ostacoli che impediscono di
entrare in contatto col sacro.
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Asuni / Anfiteatro
Ore 21,30 domenica 27 settembre

 

Fragmenta  
di Angelica Demurtas

Italia / 2019 / 3’
Lingua: italiano
Genere: drammatico (da archivi di 
film familiari)

 Realizzato mediante l’utilizzo di
filmati d’archivio, il film sottolinea
la forza dell’immaginazione e
la trasmissione della memoria
emotiva e familiare nel passaggio
generazionale.

Asuni / Anfiteatro
Ore 21,30 domenica 27 settembre

 

Gabriel  
di Enrico Pau 

Italia / 2019 / 12’
Lingua: italiano
Genere: drammatico

Gabriel si è perso nel freddo. In 
mezzo ai boschi pieni di neve e di 
bellezza, la sua mente è affollata 
di dubbi. Deve trovare la strada 
che porta alla casa di Maria e nel 
cammino incontra un vecchio che 
non può aiutarlo. Una storia antica, 
e tutti sappiamo come finisce. 
Gabriel sembra già conoscere il 
futuro, tutto il dolore che attende 
gli uomini che verranno.

Asuni / Anfiteatro
Ore 21,30 domenica 27 settembre

 

Lasciami andare  
di Roberto Carta

Italia / 2019 / 16’
Lingua: italiano
Genere: commedia

Venanzio spera che il latitante 
Antonello lo faccia diventare 
un bandito temuto e rispettato 
come lui. Ma qualcosa va storto 
perché Antonello, per colpa 
dell’isolamento e della passione 
per l’astronomia, perde la testa: 
pensa di essere in contatto con gli 
alieni e una notte scappa. 

Solarussa / Cortile di Casa Sanna
Ore 19,30 venerdi 2 ottobre

Iona  
di Scott Graham 

UK / 2015 / 90’
Lingua: inglese (sottotitolato italiano)
Genere: drammatico

A quindici anni Iona ha lasciato 
la sua isola natale, che porta il 
suo stesso nome, e la comunità 
cristiana in cui è cresciuta. Ora che 
suo figlio Bull ha la stessa età, vi 
fa ritorno.
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Solarussa / Cortile di Casa Sanna
Ore 19,30 venerdi 2 ottobre

Assandira   
di Salvatore Mereu  

Italia / 2020 / 130’
Lingua: italiano, sardo, inglese, tedesco
Genere: drammatico

Zuppo d’acqua fin dentro alle ossa, 
Costantino si avvita sul pagliaio 
come un vecchio legno restituito alla 
terra dal mare in burrasca. La pioggia 
torrenziale ha appena finito di 
spegnere il fuoco che si è mangiato 
in una notte sola Assandira, il suo 
agriturismo in mezzo al bosco. Ma 
la pioggia non ha spento il dolore, 
il rimorso bruciante per il figlio che 
Costantino non è riuscito a salvare e 
che è morto tra le fiamme. All’alba, 
i primi ad arrivare sono i carabinieri 
e un giovane magistrato: Costantino 
prova a raccontare loro cosa è 
successo in quell’ultima notte, a 
spiegare come tutto è cominciato...

Solarussa / Cortile di Casa Sanna
Ore 19,15 sabato 3 ottobre

Gabriella Rosaleva 
Cineasta del passato-futuro   
di Luisa Cutzu 

Italia / 2020 / 60’
(di cui sarà proiettato il trailer)

Lingua: italiano
Genere: documentario

Biopic della regista Gabriella 
Rosaleva, cui Cutzu ha dedicato 
anche una monografia.
Cutzu ha conseguito il dottorato 
di ricerca in Lingue, Letterature 
e Culture dell’Età Moderna 
e Contemporanea presso 
l’Università di Sassari. Alla 
attività di ricerca affianca quella 
di videomaker. Attualmente 
collabora con il Laboratorio di 
Produzioni Audiovisive offi_CINE 
del Dipartimento di Scienze 
Umanistiche e Sociali.

Solarussa / Cortile di Casa Sanna
Ore 19,15 sabato 3 ottobre

Viaggio a Stoccolma  
di Gabriella Rosaleva 

Italia / 2017 / 15’
Lingua: italiano
Genere: drammatico

1926. Grazia Deledda viaggia da
Roma a Stoccolma per ritirare il 
premio Nobel per la letteratura. 
Per tre giorni rivive momenti 
del passato: il rapporto con la 
madre, l’affetto per la nonna e la 
morte prematura della sorella. Si 
addormenta e sogna di incontrare 
la nonna, la mamma e Marianna 
Sirca (protagonista di un suo 
romanzo), sofferente per la morte 
dell’amante, il bandito Simone 
Sole. Questi, ucciso dal cugino 
di Marianna, non si era però 
macchiato di alcun grave crimine.

Solarussa / Cortile di Casa Sanna
Ore 19,15 sabato 3 ottobre

Il processo  
a Caterina Ross  
di Gabriella Rosaleva 

Italia / 1982 / 60’
Lingua: italiano
Genere: drammatico

Il film si basa sui verbali del 
processo svoltosi nel 1697 a 
Poschiavo-Brusio (Confederazione 
Svizzera) contro Caterina Ross, 
contadina di 32 anni, di religione 
riformata, figlia e nipote di “strie” a 
sua volta accusata di stregoneria. 
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Solarussa / Cortile di Casa Sanna
Ore 21,30 sabato 3 ottobre

Surbiles  
di Giovanni Columbu 

Italia / 2017 / 63’
Lingua: italiano, sardo 
(sottotitolato italiano)
Genere: docufiction, drammatico

Sardegna Centrale: le surbiles 
sono donne apparentemente 
uguali a tutte le altre che fra 
il tramonto e l’alba, nel sonno 
o attraverso l’uso di droghe, 
abbandonano il loro corpo fisico, 
penetrano nelle case in cui ci sono 
dei bambini e succhiano loro il 
sangue.

Solarussa / Cortile di Casa Sanna
Ore 22,40 sabato 3 ottobre

Visos.  
Sogni, avvisi, visioni  
di Giovanni Columbu 

Italia / 1985 / 45’
Lingua: italiano, sardo
Genere: docufiction, drammatico

Sette sogni raccontati e 
interpretati dalle sognatrici e dai 
sognatori, pastori e contadini: 
Vittoria Mazzette, Pietro Fancello, 
Mariagrazia Bua, Giovanna Delogu, 
Maria Columbu, Gonario Marras, 
Giovanna Columbu.

Solarussa / Cortile di Casa Sanna
Ore 19,15 domenica 4 ottobre

The Brave (Ribelle)  
di Mark Andrews e Brenda 
Chapman 

US / 2012 / 100’
Lingua: italiano
Genere: animazione, commedia

La principessa Merida è 
coraggiosa, audace e insofferente 
alle regole di corte e preferisce 
cavalcare e tirare con l’arco 
piuttosto che sedere a tavola 
composta o pettinare i propri 
riccioli rossi.  
Prodotto da Pixar Animation 
Studios, Oscar 2013 come Miglior 
film d’animazione.

Solarussa / Cortile di Casa Sanna
Ore 21,00 domenica 4 ottobre

serie tv Shetland
episodio ‘Red Bones’
di Peter Hoar

UK / 2013 / 120’
Lingua: inglese (sottotitolato italiano)
Genere: poliziesco, thriller

L’ispettore Jimmy Perez e la sua
squadra indagano sui crimini in
un’isola delle Shetland. Un’anziana
è assassinata nel sito archeologico
vicino alla sua fattoria. Si scopre
che l’omicidio è collegato a fatti
della II Guerra Mondiale: lo
‘Shetland Bus’, unità militare di
norvegesi fuggiti dai nazisti, che
con pescherecchi e sommergibili
riuscì ad infiltrare operatori radio
nella Norvegia occupata. Dopo un
secondo omicidio, Perez deve
arrestare il sospetto prima che
inizi la ‘Up Helly Aa ‘, epica festa
del fuoco in costumi vichinghi.
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LABORATORIO:

Laboratorio cinematografico con gli abitanti di 
Asuni e Solarussa per l’allestimento dello spot del 
festival
Condotto da Antonella Puddu e Michela Anedda nel febbraio 2020 

Lo spot della XIII edizione è un’animazione stop-motion con oggetti/personaggi 
realizzati da Michela Anedda a partire dalle indicazioni delle partecipanti al 
laboratorio; agli oggetti sono associate le voci delle abitanti dei paesi, istruite 
dalla vocal coach Antonella Puddu. 
Nel corso di cinque incontri organizzati nel febbraio 2020 con abitanti di Asuni 
e Solarussa, si è definito il canovaccio della storia e scelto le voci degli abitanti. 
Puddu ha indirizzato i partecipanti all’interpretazione dei personaggi attraverso 
esercizi di training teatrale e espressività vocale. Le modalità di animazione 
dei personaggi costruiti in base ai materiali portati dai partecipanti sono state 
illustrate da Anedda, che ha curato le riprese e la produzione dell’animazione. 
Editing a cura di Sirio Sechi.

Asuni - Scuole  10 e 11 febbraio
Solarussa - Scuole  16 e 17 febbraio
Asuni - Scuole  21 febbraio

Solarussa / Cortile di Casa Sanna
Ore 23,00 domenica 4 ottobre

Cul de sac  
di Roman Polanski 

UK / 1966 / 111’
Lingua: inglese (sottotitolato italiano)
Genere: drammatico
 
Incontri insoliti in un castello 
isolato sull’isola di Lindisfarne.
Dopo una rapina non riuscita il
gangster Richard, insieme al collega 
gravemente ferito, giunge a un 
castello su uno sperone di roccia, 
abitato da George, ex industriale 
nevrotico, e dall’avvenente 
moglie francese, Teresa. Richard 
sequestra i due creando un gioco 
delle parti in cui ognuno si rivela, 
entrando per brevi momenti in 
un’inaspettata sintonia, che termina 
però ogni volta in discussioni e 
violenza. Ospiti importuni arrivano 
a complicare il quadro. 
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MOSTRA FOTOGRAFICA E TRITTICO VIDEO:

Le vene rosse di Ulassai / Trittico Ruviu - Biancu - Nigheddu
Art action: Chiara Mulas - Fotografie: Enrico Lai

E’ un omaggio poetico a Maria Lai, attraverso una parola fotografica, poetica e 
filosofica. Alcuni elementi chiave di Lai - lana, sedia, arma da fuoco, telefono, pietra, 
capretto, telaio e costume tradizionale di Gavoi - estrapolati dalla tradizione e dalla 
modernità, compongono una poesia plastica e visiva. Nello sguardo di Enrico Lai, 
le immagini si tramutano in pittura. Mulas incarna la parola e il silenzio della terra 
sarda attraverso un lungo filo di lana rossa che fuoriesce dalla bocca di Maria Lai.
Chiara Mulas  Performer e videoartista

Diplomata all’Accademia di Belle Arti di Bologna, appartiene al movimento dell’art-action 
del XXI secolo. Mette in scena una geografia filosofica e sociale del Mediterraneo e ne 
fa emergere, tramite atti poetici, miti e simboli. Si definisce curandera, strega, medium, 
antropologa, regista, performer, e anche ‘pastora rivoluzionaria’. 
Enrico Lai  Fotografo

Autodidatta, alimenta nel tempo le proprie conoscenze tecniche ed artistiche 
sulla fotografia analogica e digitale: paesaggistica, documentaria, reportage e 
ritrattistica. Nel 2002 inizia a collaborare con Mulas; dal 2009 fotografo ufficiale 
sui set di Mulas, tra i quali il trittico girato da Fabio Olmi, qui presentato.

Asuni - Cortile del Museo dell’Emigrazione  sabato 26 settembre ore 17,30

CONCERTO AL TRAMONTO::

Dark Shade of the Mood
Progetto originale per terre di confine filmfestival

Riccardo Pittau, trombettista avant-jazz, insieme ad Alessandro Puddu al basso, 
Stefano Tetti alla chitarra e Tore Anedda alla batteria, questi ultimi componenti 
della band storica asunese. 
Progetto speciale che si propone come reunion dell’orchestra laboratorio di 
Asuni (nata da un’espansione della rock band di asuni “Dark Shade”) che è 
stata colonna sonora del film festival del 2005 con il progetto speciale Gioco 
di Colpi (sonorizzazione esteporanea live di partite giocate in piazza alla 
playstation con il videogioco “Smake Down”) e 3_tones_21sec (sonorizzazione 
di video originale su nascita vita e morte dell’ universo). I Dark Shade hanno 
musicato letture di Marcello Fois sotto la direzione di Paolo Angeli e la 
partecipazione di Puccio Savioli. Insieme a Riccardo Pittau, nella versione 
“Orchestra laboratorio” che includeva Dario Secci, Ivan Secci, Luana Cau, 
Matteo Secci e altri, hanno suonato con Tristan Honsinger, Lullo Mosso, Arianna 
Ulian e Andrea Pisu. Per due anni hanno partecipato alla ‘Fiera della Musica’.
Il trio propone un repertorio misto liberamente arrangiato per questa formazione.

La foto dei Dark Shade con Riccardo Pittau è di Stefan van der Zegel (2005)
Asuni - Anfiteatro  sabato 26 settembre ore 18,30
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INCONTRO:

Il regista Tomaso Mannoni presenta alcune 
sequenze del suo documentario ‘Sonallus’ 

Tomaso Mannoni, regista e sceneggiatore, è docente di teoria e analisi del 
cinema presso l’istituto IED di Cagliari. Dopo un corso alla scuola di cinema 
Holden, ha studiato cinema documentario e sperimentale, e seguito corsi di 
approfondimento di regia e montaggio. 
Come regista, tra il 2006 e il 2007 realizza cortometraggi per SKY Cinema. Nel 
2012 si aggiudica il premio per la migliore sceneggiatura scritta con A. Manca al 
Sonar Script. Il documentario Fino in fondo realizzato con A. Badas è selezionato 
al Milano Film Festival nella sezione Colpe di Stato e vince la miglior regia al 
Cinemavvenire F.F. di Roma. Ha realizzato cortometraggi selezionati in vari 
festival internazionali tra cui Visioni Italiane, Lucania film festival, Washington f.f.. 
The Wash,prodotto dalla casa di produzione indipendente POPCult, è il suo 
lavoro più recente, che ha ricevuto vari premi in festival internazionali ed 
è stato in cinquina finalista ai nastri d’Argento 2019 cortidoc. Attualmente 
sta lavorando alla sceneggiatura del suo primo lungometraggio e al 
documentario antropologico dal titolo Sonallus, di cui presenta ad Asuni 
alcuni estratti.

Asuni - Anfiteatro  sabato 26 settembre ore 20,00

INCONTRO:

Il regista Marco Antonio Pani presenta il suo 
documentario ‘Padenti’: prima proiezione regionale
 
Marco Antonio Pani, sassarese, classe 1966, è regista, sceneggiatore, montatore 
e docente di regia cinematografica in attività dal 1992. Dopo gli esordi nel 
documentario di promozione territoriale, inizia nel 2000 un percorso artistico 
più personale con i premiati cortometraggi Chinotto, Las Puertas del mundo 
niño, Panas e Maialetto della Nurra, la docufiction Els pintors catalans a 
Sardenya e il biopic Arturo torna dal Brasile. Nel 2013 firma con Paolo 
Carboni Capo e Croce, le ragioni dei pastori, presente in concorso al festival 
di Roma nel 2013 e in numerosi festival nazionali e internazionali e vincitore di 
diversi premi fra i quali quello al Miglior film italiano al Festival Cinemambiente 
di Torino nel 2014. 

“Padenti” in sardo vuol dire foresta. Questo è un piccolo film autoprodotto e 
concepito come un triplo ritratto: di una foresta di sughere, degli uomini che 
compiono il duro lavoro e di una persona che ha voluto che a fare questo 
lavoro fossero gli abitanti del villaggio cui la foresta appartiene.

Asuni - Anfiteatro  domenica 27 settembre ore 20,00
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MOSTRA:

A festival can hide another 
Un festival può nasconderne un altro

“Sono stato al ‘Midnight Sun Film Festival’: 155 film in 4 giorni, 28000 presenze. Come 
fotografo accreditato, ho avuto la possibilità di muovermi liberamente per tutte le aree, 
compresa le sale delle proiezioni dei film”.
Alessandro Mirai espone foto scattate nel 2017, durante la 32^ edizione del Midnight 
Sun Film Festival, all’epoca pubblicate sul sito del MSFF. 

Alessandro Mirai  Fotografo e videomaker

Classe 1990,  ha realizzato il documentario R-esistenze (2016, 28’), sulla comunità 
che abita alla foce del Rio Mannu ed è sopravvissuta ai traumi della post-
industrializzazione. Nel 2019 ha esposto alla mostra internazionale Paris Photo Off, 
sezione ‘Atlas of Humanity’. Nel 2020 è stato selezionato come talento emergente 
da Elizabeth Krist, photo editor di National Geographic, nella competizione di The 

Independent Photographer. Il MSFF, fondato nel 1986 da un gruppo di cineasti 
finlandesi, tra cui i fratelli Kaurismäki, si svolge durante il solstizio di estate a 
Sodankylä, nella Lapponia finlandese, circa 120 km a nord del Circolo Polare Artico. 
Le foto raccontano l’appassionato pubblico di moviegoers, registi, proiezionisti, staff e 
organizzatori; tra questi Ari Lehtola, manager del MSFF, ospite del nostro festival ad 
Asuni nel 2005 e 2017, che ci ha inviato un videomessaggio.
Solarussa - Cortile di Casa Sanna  venerdì 2 ottobre ore 18,00

INCONTRO:

Assandira
Il regista Salvatore Mereu presenta il suo ultimo lungometraggio ‘Assandira’, uscito 
nelle sale il 09.09.2020, insieme a Gavino Ledda, che ne è attore protagonista

Salvatore Mereu  Regista

DAMS a Bologna e diploma in regia al CSC di Roma. Dopo cortometraggi come 
Notte rumena (1996), Miguel (1999), Il mare (2004), il suo primo lungometraggio Ballo 

a tre passi (2003) vince nella sezione “SIC” alla 60ª Mostra di Venezia, e gli vale il David 
di Donatello. Sonetàula (2008), dal romanzo di G. Fiori, è presentato alla Berlinale. Bellas 

mariposas (2012), dal racconto di S. Atzeni, è stato in concorso alla sezione “Orizzonti” 
della 69ª Mostra di Venezia. Più volte ospite al festival di Asuni, Mereu presenta 
Assandira,dal romanzo di G. Angioni, fuori concorso alla 77° Mostra di Venezia.
Gavino Ledda  Scrittore, poeta, glottologo e regista

Nato a Siligo nel 1938, studioso e profondo conoscitore delle lingue italiana e sarda. 
Noto per la sua opera autobiografica Padre padrone (1975) e per aver diretto e 
interpretato il film Ybris. Il padre lo ritirò dalla scuola a sei anni per iniziarlo al lavoro 
di pastore. Durante il servizio militare riprese lo studio, fino al conseguimento della 
laurea in Lettere con una tesi in glottologia presso l’Università “La Sapienza”. Nel 
1970 venne ammesso all’Accademia della Crusca e l’anno successivo, nominato 
assistente di filologia romanza all’Università di Cagliari. 
Solarussa - Cortile di Casa Sanna  venerdì 2 ottobre ore 18,00
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CONCERTO AL TRAMONTO:

Joe Perrino e la sua band
Canzoni dal progetto ‘Per Grazia Non Ricevuta’ e canzoni della mala cagliaritana

Joe Perrino  Musicista

Nato a Cagliari nel 1965; batterista, passa poi al canto. Nel 1982, con gli SS20 
realizzerà un demo e concerti tra cui il primo raduno punk-skin italiano a 
Certaldo. Nel 1984 forma i Joe Perrino and the Mellowtones, una forma beat-
garage. Del 1986 è l’album Rane ‘n Roll. Supporteranno i Litfiba nei tour 17 re 
e LITFIBA3. In Inghilterra forma la band THE A.D. SHOW, un sound crossover 
metal di successo nei club londinesi. In Italia fonda Elefante Bianco, e nel 1995 esce 
l’omonimo album. Nel 1997, Elevazione, con sonorità più elettroniche. Il progetto 
Un operaio romantico lo porta in teatro. Fine anni ‘90: Canzoni di malavita 1 e 
2 - Rinchiuso innocente, con brani come Giovannottello, nella colonna sonora 
del documentario di Pietro Mereu “Il clan dei ricciai”. Forma i Rolling Gangsters, 
con un sound hard-rocknroll street metal; esce No More Bullshit; fonda i Grog 
(L’esercito del male e Bomba-WW la guerra). Il terzo lavoro sulle canzoni di 
malavita è Per grazia non ricevuta, da cui saranno tratti brani per questo concerto.

Solarussa - Cortile di Casa Naitana   sabato 3 ottobre ore 18,00

INCONTRO:

Tributo alla regista Gabriella Rosaleva

In presenza della regista, presentazione di Antonella Puddu e Michela Anedda, 
con Luisa Cutzu. Proiezioni:
Trailer del documentario Gabriella Rosaleva - Cineasta del passato-futuro (in 
corso di realizzazione) - 1’46”, di Luisa Cutzu
Viaggio a Stoccolma (2017) - 15’, di G. Rosaleva
Processo a Caterina Ross (1982) - 75’, di G. Rosaleva 

Gabriella Rosaleva  Regista

Inizia a fare cinema nel 1980. Oltre ai film sopra indicati, gira Spartaco (1985), 
Sonata a Kreutzer (1985), La sposa di San Paolo (1989), film per la televisione, 
documentari - La vocazione (1984) - e sceneggiati per la radio. Si inserisce nello 
sperimentalismo degli anni ’80 e ’90; caratteristici l’utilizzo della musica elettronica, gli 
inserti stranianti, i fermo immagine e la composizione pittorica delle inquadrature. 
Luisa Cutzu  Ricercatrice e videomaker

All’attività di ricerca presso l’Università di Sassari affianca quella di videomaker. 
Collabora con il Laboratorio di Produzioni Audiovisive offi_CINE del 
Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali.

Solarussa - Cortile di Casa Sanna  sabato 3 ottobre ore 19,15
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LEZIONE DI CINEMA:

Tributo al regista Giovanni Columbu

Lezione di cinema di Giovanni Columbu e discussione
Surbiles (2017) - 63‘, di Giovanni Columbu
Visos. Sogni, segnali, avvisi (1985) - 45’, docufilm di Giovanni Columbu

Giovanni Columbu  Regista 

Nato nel 1949. Dopo essersi laureato in Architettura a Milano è tornato a Cagliari 
e nel 1979 ha iniziato a lavorare per la Rai come programmista regista. Dal 1985 
ha realizzato le docufiction Visos. Sogni, segnali, avvisi (selezionato al Prix Itaila), 
Dialoghi trasversali e Villages and villages (vincitore del Prix Europa 1999). Ha 
pubblicato i libri Visos - Dreams, signes, advises (Ilisso), L’arma dell’immagine 
(Mazzotta) e Lollas, la città immateriale e ha collaborato con la rivista “Moda” e 
con Oliviero Toscani. Arcipelaghi (2001) è il suo primo lungometraggio. Seguono 
Su Re (2012) e Surbiles (2017).

Solarussa - Cortile di Casa Sanna  sabato 3 ottobre ore 20,30

Questo evento, preparato per l’edizione di marzo 2020, non potrà essere realizzato 
nel settembre 2020. Il nostro ringraziamento al maestro Sanguineti per la sua 
collaborazione, che speriamo possa essere presentata al pubblico nei prossimi mesi.

DUE LEZIONI DI CINEMA:

Due lezioni di cinema tenute da Tatti Sanguineti

La ragazza dell’emigrante
Sezione ‘Film per il MEA - Museo dell’Emigrazione di Asuni’
Sassari - Accademia di Belle Arti “Mario Sironi”

Shetland e Sardegna: ‘Should I stay or should I go’ - ‘Devo restare o devo partire?’
In due parti, con intervallo e inaugurazione di una mostra
Asuni - Museo dell’Emigrazione

Tatti Sanguineti  Critico cinematografico, storico del cinema, attore e saggista

Uno dei più autorevoli critici cinematografici in Italia, prolifico saggista e 
divulgatore, conduttore di trasmissioni radio e tv, autore di documentari 
sulla storia del cinema, tra gli ispiratori e fondatori della Cineteca di 
Bologna, membro della giuria della Biennale del Cinema di Venezia, 
collaboratore di festival cinematografici (tra cui Il Cinema Ritrovato e 
Mantova Film Festival)
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Questo evento, preparato per l’edizione di marzo 2020, non potrà essere realizzato 
nel settembre 2020. Il nostro ringraziamento a Fabien Landron per la sua 
collaborazione, che ci auguriamo possa essere presentata al pubblico nei prossimi mesi.

LEZIONE DI CINEMA:

Il panorama del ‘nuovo cinema sardo’ di Fabien Landron

Fabien Landron
Critico cinematografico, italianista e docente all’Università di Corte, ha 
coniato l’espressione ‘nouveau cinema sarde’. 

Maître de conférences in lingua italiana, Université de Corse Pasquale Paoli 

(FLLASHS), Corte (Franorsiccia), membro dell’UMR CNRS 6240 LISA. Co-

programmatore e co-organizzatore dell’Ajaccio Italian Film Festival (www.iffa.ca)

Aree di ricerca: cinema italiano (nazionale, regionale) contemporaneo. Le 
rappresentazioni dell’insularità e dell’identità (cinema, letteratura, ecc.) 
nel Mediterraneo (Corsica, Sardegna, Sicilia ...). Cinema e territori. Le 
forme di impegno cinematografico (audiovisivo, mediatico): la nozione di 
impegno nel cinema (e forme affiliate) italiana dal 2000 ad oggi. Percezione 
e ricezione delle opere: la questione del pubblico. Cultura pop, media e 
società dell’Italia contemporanea (secolo XXI). 

Questa mostra, preparata per l’edizione di marzo nei locali della Casa Porcu-Cao, 
non può essere allestita nel settembre 2020. Ci auguriamo di poterla offrire al 
pubblico nei prossimi mesi.

MOSTRA:

I Cineromanzi ‘Altura’ e ‘Un amour eternel’ (1957)

Un confronto che riserba alcune sorprese: le versioni italiana e francese del 
cineromanzo tratto dal film Altura di Mario Sequi, girato in Gallura (1949). Evento 
collaterale alla proiezione, a cura di G. Minutti e dei responsabili del ritrovamento/
restauro del film, F. Farina e A. M. Masia. 
Franca Farina  Ufficio Restauri, Collezioni e Fondi Filmici CSC - Cineteca Nazionale

Nata a Ozieri. Dal 1993 al Centro Sperimentale di Cinematografia, ha curato vari 
restauri filmici, tra cui Roma città aperta, Non c’è pace tra gli ulivi e La terrazza. Fa 
parte del direttivo de ‘Il Gremio’, per cui organizza incontri con autori di cinema sardo.
Antonio Maria Masia  Presidente dell’Associazione dei sardi di Roma ‘Il Gremio’

Dopo gli studi a Sassari, dirigente nella Banca Commerciale Italiana. Autore di 
volumi di poesie in italiano e in sardo (Premio Ozieri 1994 - sezione sardi di fuori) 
e de Il Gremio, storia del circolo. Per i Circoli Sardi cura eventi e manifestazioni. 
Gavino Minutti  Direttore della Consulta intercomunale della Gallura 

Esperto di finanza aziendale e incentivi comunitari. Autore di ricerche nel settore 
culturale e dello sviluppo economico sostenibile. Project manager di numerosi 
studi di fattibilità economico-finanziari, ricerche e analisi di sviluppo territoriale. 
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