ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO

L'Istituto Superiore Regionale Etnografico (ISRE) è un centro di ricerca, studio e documentazione della vita sociale e culturale della Sardegna nelle sue manifestazioni tradizionali e nelle sue
trasformazioni ed ha come fine il progresso economico, sociale, politico e culturale dell’isola.
Istituito dalla Regione Sarda nel 1972, anno centenario della nascita della scrittrice sarda Grazia
Deledda, l’ISRE, ha sede unica a Nuoro e porta avanti la propria missione istituzionale, in Italia e
all’estero, attraverso un’articolata serie di attività.
Tra le più significative si ricordano: la gestione e cura del Museo del Costume, del Museo Casa
di Grazia Deledda e del Museo Etnografico Regionale “Collezione Luigi Cocco” ; la realizzazione
di mostre, convegni e incontri di studio sui temi di interesse istituzionale anche in collaborazione
con altri organismi scientifici e culturali; la gestione e la cura della biblioteca specialistica di
carattere demoetnoantropologico e di diversi fondi di interesse storico; la gestione e la cura
della cineteca e dell’archivio fotografico d’antropologia visuale; gli studi e le ricerche
condotte direttamente o mediante collaborazioni con le Università sarde ed extraisolane;
la produzione audiovisiva e cinematografica principalmente incentrata sulla vita e sulla cultura
tradizionali della Sardegna; il festival internazionale di cinema del reale IsReal; la produzione
editoriale volta prevalentemente a rendere fruibili i risultati degli studi e delle ricerche promossi
dall’Ente e a diffondere la conoscenza del proprio patrimonio museale.
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ISRECINEMA
L’ISRE e il cinema etnografico

4

L'interesse dell'Istituto Superiore Regionale Etnografico nei confronti dell’antropologia visuale risale ai primi anni di operatività
dell'Ente, infatti il primo convegno di un certo rilievo promosso dall' ISRE ebbe come tema Cinema, fotografia e videotape nella
ricerca etnografica in Italia: siamo nel 1977. In quella occasione si incontrarono a Nuoro la gran parte degli studiosi e registi che
hanno fatto la storia del documentario italiano dal dopoguerra agli anni Sessanta: Diego Carpitella, Virgilio Tosi, Tullio Seppilli,
Annabella Rossi, Michele Gandin, Folco Quilici, Fiorenzo Serra e tanti altri cineasti e studiosi. Questo convegno è considerato l’evento fondativo delle pratiche moderne di antropologia visiva in Italia, sotto la direzione e l’iniziativa di Diego Carpitella. Da allora l’ISRE
ha individuato nel cinema un terreno privilegiato di azione, dando vita ad una organizzata e articolata attività di produzione,
promozione e formazione.
A partire dal 1982, con cadenza biennale, l'Istituto ha organizzato nello storico auditorium di via Mereu, la Rassegna Internazionale
di Cinema Etnografico. Nell’arco di dodici edizioni la Rassegna ha indagato molti dei temi classici dell’antropologia, sviluppando
appuntamenti monografici incentrati su vari argomenti: dal pastoralismo (1982) al turismo (2004), passando per i riti nuziali, la vita
delle donne e quella dei bambini.
Dal 2006, per aprirsi a un pubblico più ampio, la Rassegna rinuncia alla connotazione tematica e diviene Sardinia International
Ethnographic Film Festival, ovvero il SIEFF. L’ultima edizione – la quarta – ha avuto luogo nel settembre del 2012. Nei suoi trent’anni
di vita, il Festival di Cinema Etnografico ha rappresentato una delle poche occasioni in Italia nelle quali è stato possibile conoscere
la produzione internazionale di documentari etnografici, incontrare la gran parte degli autori di tali documentari e in generale
prendere conoscenza di quanto andava accadendo nel campo dell’antropologia visuale. Ma, soprattutto, il festival ha permesso a
tanti giovani cineasti, sardi e non, di incontrare, conoscere e dibattere idee e progetti con molti degli autori in visione. E’ stato una
fucina di pensiero, occasioni e opportunità per una comunità cinematografica intergenerazionale, contando tra i propri ospiti
maestri del calibro di Jean Rouch, David MacDougall, Robert Gardner o Vittorio De Seta.
Nel 2016 l’ISRE si rimette in cammino con una nuova proposta, il festival di cinema del reale ISREAL, in ideale continuità e con spirito
di rinnovamento. Così, come già accaduto per il SIEFF rispetto alla Rassegna tematica, ISREAL amplia la gamma delle possibili
rappresentazioni della realtà, esplorando i labili confini tra finzione e reale e proponendo esperimenti cinematografici di vivo
interesse.
Parallelamente all’attività di promozione dell’antropologia visuale, l’Istituto fin dal 1976 con l’affidamento a Fiorenzo Serra della
realizzazione di un documentario sulla grande festa di San Francesco di Lula, ha avviato una sistematica attività di produzione
diretta di film etnografici, realizzando fino ad oggi oltre cinquanta titoli editi (tra documentari, brevi fiction e film d’animazione), oltre
a una lunghissima serie di filmati di documentazione, prevalentemente incentrati sulla vita e sulla cultura tradizionali della Sardegna.
Questa attività, realizzata attraverso il proprio personale o con l’affidamento a registi etnologi esterni o, ancora, tramite il concorso AViSa (Antropologia Visuale in Sardegna), ha prodotto film che oggi sono considerati vere pietre miliari dell’antropologia visuale
mondiale, su tutti Tempus de Baristas di David MacDougall, un documentario che ha rappresentato un punto di svolta nel raccontare la Sardegna sullo schermo.
Molti di questi lavori hanno ottenuto rilevanti riconoscimenti in importanti festival internazionali di cinema e sono adesso disponibili
attraverso la piattaforma vimeo on demand appositamente realizzata dall’ISRE.
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TEMPUS DE BARISTAS ( TIME OF THE BARMEN )

David MacDougall

Il Regista

Un film di David MacDougall
• Anno di produzione: 1993 - Durata: 101 min. •
Tempus de Baristas analizza il carattere e le aspettative di tre
pastori delle montagne dell’Ogliastra, nella Sardegna orientale.
Pietro, diciassettenne, aiuta con continuità e impegno il padre

David MacDougall è una figura centrale
dell’antropologia visuale la cui prolifica
attività teorica e cinematografica, tuttora in
corso, si è impressa in modo profondo negli
ultimi quarant’anni di storia della disciplina.
La sua pratica cinematografica, spesso
coadiuvata dalla moglie Judith, si è mossa
tra diversi paradigmi dell’antropologia
visuale: dal cinema di osservazione ad un
cinema di tipo collaborativo che MacDougall
chiama “di partecipazione”.

Franchiscu nel governo delle capre, ma come gli altri giovani va
anche a scuola, indossa jeans e T-shirts e incontra i suoi coetanei
la sera, nella piazza del paese.
Il loro amico Miminu, quarantenne, attende, praticamente da
solo, al grande gregge di capre della sua famiglia.

https://vimeo.com/ondemand/tempusdebaristas

https://vimeo.com/ondemand/tempusdebaristas2
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LA CENA DELLE ANIME ( SUPPER FOR THE DEAD SOULS )

Ignazio Figus

Il Regista
Ignazio Figus vive e lavora a Nuoro.
Formatosi nella produzione documentaristica
presso l’Istituto Superiore Regionale Etnografico,
dove lavora dal 1987 ( è attualmente responsabile
del settore Produzione Audiovisuale e Promozione), ha curato l’attività audiovisiva istituzionale
dell’ente firmandone la fotografia e il montaggio.
Tra i suoi lavori si ricordano Giorni di lollove (
1996), Intintos (1996) Il Lino a Busachi (1997),
Toccos e repiccos. campanari in sardegna (2000),
Giuseppe, pastore di periferia ( 2004), Brokkarios, una famiglia di vasai (2008), Trittico Pastorale
(2008),Il Coraggio e la Poesia ( 2010), S’impinnu
(Il Voto) (2014), Ab Origine - biofilm (2015), La
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cena delle anime (2017).

Un film di Ignazio Figus

Un’opera di accorata e composta
osservazione che, nell’asciutto bianco e

• Anno di produzione: 2017 - Durata: 17 min. •

nero delle proprie immagini e nella
calibrata composizione delle inquadrature,

Le anime entrano alla mezzanotte nelle case, girano intorno alle mense

trasforma un tavolo imbandito in un altare

imbandite, e se ne partono quindi saziate dal solo odore delle vivande. Se

e la cucina di un’antica casa nel santuario

invece non si prepara alcun piatto, i morti se ne vanno via sospirando...". È

dell’officiante

ancora viva, in Sardegna, l’antica usanza di lasciare servita in tavola, nella notte
tra il primo e il due novembre, la cena per i propri morti, costituita da un pasto
completo caratterizzato da sos macarrones de sos mortos (i maccheroni dei
morti). A Orune, nella Sardegna centrale, l’ottuagenaria Pasqua Goddi descrive
la preparazione del banchetto e alcuni rituali a esso connessi, non senza punte
di tagliente ironia ma nel massimo rispetto della tradizione.

https://vimeo.com/ondemand/lacenadelleanime

https://vimeo.com/ondemand/supperforthedeadsouls

Andrea Caboni

A CASA

Il Regista
Andrea Caboni nasce a Cagliari nel dicembre del
1972. Nel 1996 si iscrive al DAMS di Bologna con
indirizzo Cinema, seguendo, negli anni, diversi
corsi di fotografia cinematografica, sceneggiatura
Un film di Andrea Caboni
L'ultimo giorno di Giovanni, anziano e distinto signore di origine
sarda a New York.
Tutto ciò che sappiamo di lui, lo apprendiamo seguendolo
all'interno di una mostra di tappeti sardi allestita in un museo
newyorkese. Giovanni si commuove osservando le fotografie, i
capolavori artigianali e gli strumenti di lavoro provenienti dalla
sua terra d'origine. Attraverso una serie di flashback, torniamo
agli anni della sua infanzia nell'isola, meravigliosa e selvaggia

e linguaggio cinematografico. Nel 1999
interrompe gli studi universitari per trasferirsi a
Roma dove frequenta il Corso di Regia
Cinematografica presso il Laboratorio Cinema.
Nel 2001 ha realizzato il cortometraggio “Interno
Palestina”, successivamente nel 2002 “Avanti il
Prossimo” e “Arreixinisi” nel 2003. Nel 2004
partecipa e vince il premio “Turismi” per l’Istituto
Etnografico di Nuoro e gli viene prodotto “A
Casa” con il quale vince il premio Dessì 2005
sezione cortometraggi. Attualmente vive a San
Sperate.

https://vimeo.com/ondemand/acasa2

https://vimeo.com/ondemand/acasa
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IL LINO A BUSACHI

Ignazio Figus

Il Regista
Ignazio Figus vive e lavora a Nuoro.
Formatosi nella produzione documentaristica
presso l’Istituto Superiore Regionale Etnografico,
dove lavora dal 1987 ( è attualmente responsabile
del settore Produzione Audiovisuale e Promozione), ha curato l’attività audiovisiva istituzionale
dell’ente firmandone la fotografia e il montaggio.
Tra i suoi lavori si ricordano Giorni di lollove (
1996), Intintos (1996) Il Lino a Busachi (1997),
Toccos e repiccos. campanari in sardegna (2000),
Giuseppe, pastore di periferia ( 2004), Brokkarios, una famiglia di vasai (2008), Trittico Pastorale
(2008), Il Coraggio e la Poesia ( 2010), S’impinnu
(Il Voto) (2014), Ab Origine - biofilm (2015), La
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Un film di Ignazio Figus
• Anno di produzione: 1997 - Durata: 40 min. •
Documentazione delle fasi di produzione e lavorazione del
lino a Busachi, piccolo centro del Barigadu ( Sardegna
centrale ). La riproposizione, voluta dalla locale associazione
culturale "Collegiu", si è avvalsa del sostegno dell'Ente
Regionale di Sviluppo e Assistenza Tecnica in Agricoltura
(ERSAT) e ha visto coinvolti numerosi anziani del paese,
detentori del "saper fare" per la coltivazione e per le
successive lavorazioni della fibra.

cena delle anime (2017).

https://vimeo.com/ondemand/illinoabusachi

DESCRIZIONE DI UN MATRIMONIO

Gabriele Palmieri

Il Regista

Un film di Gabriele Palmieri
• Anno di produzione: 1986 - Durata: 77 min. •
il film è stato girato in sei giorni, nel periodo cioè che ha
immediatamente preceduto e seguito la celebrazione delle
nozze tra due giovani di Orosei (Sardegna centro orientale), che
si sono svolte nell'ultima domenica del maggio 1986.
Le riprese hanno documentato in modo puntuale e rigoroso
azioni, persone e cose, viste e sentite giorno dopo giorno,
durante questa festa di matrimonio.

https://vimeo.com/ondemand/descrizionediunmatrimoni

Gabriele Palmieri (Napoli).
Diploma in regia al Centro Sperimentale di
Roma. Attività di divulgazione culturale
nell’ambito dei Circoli del Cinema.
Assistente di Alessandro Blasetti, Renato
Castellani, Mario Mattoli, Luchino Visconti.
Per la Rai ha realizzato come regista e
curatore diverse trasmissioni e rubriche
culturali, con particolare attenzione a
tematiche riguardanti l’emarginazione
sociale, il disagio mentale, i problemi
psicologici della famiglia,
la condizione dei minori, la cultura e
religiosità popolari, i problemi sociosanitari e
culturali dei non udenti. Dal ’92 al ’95
conduce un lavoro di documentazione sui
percorsi istituzionali della follia.
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FARE CINEMA IN SARDEGNA

Giovanni Columbu

Il Regista
Giovanni Columbu, 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" (selezionato al
Prix Itaila), "Dialoghi trasversali" e "Villages and
villages" (vincitore del Prix Europa 1999). Ha
pubblicato i libri "Visos - Dreams, signes,
advises" (Ed. Ilisso), "L'arma dell'immagine"
(Ed. Mazzotta) e "Lollas, la città immateriale" e
ha collaborato con la rivista "Moda" e con
Oliviero Toscani. "Arcipelaghi" (2001) è il suo
primo lungometraggio. Tra i suoi lavori recenti si
ricordano “Su Re” (2012) e “Surbiles” (2017)

Un film di Giovanni Columbu
i protagonisti raccontano l'avventura del cinema in Sardegna:
Vittorio De Seta rivendica il diritto all'impegno e alla libertà creativa.
Gavino Ledda, Antonello Grimaldi, Salvatore Mereu, Enrico Pau,
Gianfranco Cabiddu, Piero Sanna e Giovanni Columbu ricordano e
rivivono i momenti della loro esperienza sul set. Dalle testimonianze
emergono le idee, i criteri e i sentimenti che hanno accompagnato
le fasi cruciali del processo realizzativo, dall'elaborazione del
progetto alla scelta dei luoghi e degli interpreti, fino al momento
della messa in scena. In appendice, Paolo Piquereddu ripercorre
l'evoluzione del documentarismo etnografico nelle produzioni
dell'ISRE, dalle prime opere di impronta "oggettiva" fino alle recenti
fiction.
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https://vimeo.com/ondemand/farecinemainsardegna

TOCCOS E REPICCOS-Campanari in Sardegna ( Bell Ringers in Sardinia )

Ignazio Figus

Il Regista
Ignazio Figus vive e lavora a Nuoro.
Formatosi nella produzione documentaristica
presso l’Istituto Superiore Regionale Etnografico,
dove lavora dal 1987 ( è attualmente responsabile
del settore Produzione Audiovisuale e Promozi-

Un film di Ignazio Figus
• Anno di produzione: 2000 - Durata: 89 min. •
Toccos e repiccos si propone di documentare quanto ancora
resta in Sardegna del mondo dei campanari. Un mondo che non
è solo di singolarità di soggetti, ma anche di comunità, luoghi,
abilità tecniche, ricorrenze religiose e quotidiane ancora immersi
nei tempi lunghi scanditi dal suono delle campane.
Nitido nel racconto delle immagini quanto sobrio nei suggerimenti interpretativi, il documento persegue, secondo una
costante di precedenti lavori cinematografici del regista,
l'ambizione di renderci la realtà che documenta secondo il
peculiare punto di vista dei soggetti protagonisti.

https://vimeo.com/ondemand/toccoserepiccos

https://vimeo.com/ondemand/toccoserepiccos2

one), ha curato l’attività audiovisiva istituzionale
dell’ente firmandone la fotografia e il montaggio
Tra i suoi lavori si ricordano Giorni di lollove (
1996), Intintos (1996) Il Lino a Busachi (1997),
Toccos e repiccos. campanari in sardegna (2000),
Giuseppe, pastore di periferia ( 2004), Brokkarios, una famiglia di vasai (2008), Trittico Pastorale
(2008), Il Coraggio e la Poesia ( 2010), S’impinnu
(Il Voto) (2014), Ab Origine - biofilm (2015), La
cena delle anime (2017)
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S’ARDIA

Gianfranco Cabiddu

Il Regista
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Si laurea al DAMS di Bologna in etnomusicologia. La sua attività cinematografica inizia negli
anni '80 in qualità di tecnico del suono nel teatro
e nel cinema. Ha collaborato con Eduardo de
Filippo .
Il suo primo lungometraggio da regista è del
1988, Disamistade. Nel 2017 riceve il David di
Donatello per la migliore sceneggiatura adattata
per La stoffa dei sogni. Il film è liberamente
tratto dalla pièce L'arte della commedia di
Eduardo De Filippo e dalla sua traduzione in
napoletano de La tempesta di William
Shakespeare.
Filmografia: Disamistade (1988); S’Ardia (1994);
Il figlio di Bakunìn (1997); Efis, Martiri Gloriosu
(1999); Passaggi di tempo (2004); Disegno di
sangue (2006); Faber in Sardegna & L'ultimo
concerto di Fabrizio De André (2015); La stoffa
dei sogni (2016)

Un film di Gianfranco Cabiddu
• Anno di produzione: 1994 - Durata: 79 min. •
S'Ardia si corre il 6 e il 7 luglio nel santuario di San Costantino a Sedilo, nel
cuore della Sardegna. Nella tradizione popolare, questa corsa a cavallo, tanto
breve quanto intensa e avvincente, vuole celebrare la vittoria di Costantino
Imperatore su Massenzio nella battaglia di Ponte Milvio nel 312 d.C. In realtà,
forme assai antiche di religiosità popolare, parallele a quelle canoniche,
veicolano ancora oggi contenuti tradizionali e motivi sempre nuovi, che
rendono questa festa uguale e diversa anno dopo anno. Il film trova la sua
sintesi nell'attesa sospesa della "Pandela Madzore" (la Prima Bandiera), prima
di partire al galoppo da "su frontigheddu": in quel momento, per la gente di
Sedilo si condensano un anno di attesa e il significato intimo di appartenenza a
una comunità, perché, come dicono a Sedilo: "La prima bandiera si fa solo una
volta nella vita e bisogna fare in modo che riesca bene".

https://vimeo.com/ondemand/sardia

https://vimeo.com/ondemand/sardia2

Ignazio Figus

INTINTOS

Il Regista
Ignazio Figus vive e lavora a Nuoro.
Formatosi nella produzione documentaristica
presso l’Istituto Superiore Regionale Etnografico,
Un film di Ignazio Figus

dove lavora dal 1987 ( è attualmente responsabile

• Anno di produzione: 1995 - Durata: 33 min. •

del settore Produzione Audiovisuale e Promozi-

A Olzai e in alcuni altri paesi della Barbagia l’ultimo giorno di

one), ha curato l’attività audiovisiva istituzionale

Carnevale si svolge il Mercoledì delle Ceneri. Della giornata che

dell’ente firmandone la fotografia e il montaggio.

nella tradizione liturgica cattolica è caratterizzata dalla cerimonia

Tra i suoi lavori si ricordano Giorni di lollove

del memento mori, può essere letto un richiamo nelle azioni di

(1996), Intintos (1996) Il Lino a Busachi (1997),

imbrattamento con fuliggine delle facce della gente effettuate

Toccos e repiccos. campanari in sardegna (2000),

dalle maschere.

Giuseppe, pastore di periferia ( 2004), Brokkari-

Per il resto gli avvenimenti si susseguono secondo i canoni ben

os, una famiglia di vasai (2008), Trittico Pastorale

noti del processo e condanna di Carnevale: il fantoccio di

(2008), Il Coraggio e la Poesia ( 2010), S’impinnu

Juvanne Martis responsabile delle

(Il Voto) (2014), Ab Origine - biofilm (2015), La

disgrazie della comunità, viene bruciato nella piazza
principale.

cena delle anime (2017).

https://vimeo.com/ondemand/intintos
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DON CONTE A OVODDA

Paolo Piquereddu

Il Regista
Paolo Piquereddu, laureato in Filosofia presso
La sapienza di Roma e specializzato in Studi
sardi all’Università degli studi di Cagliari, già
Direttore generale dell’ISRE (Istituto Superiore
Regionale
Etnografico della Sardegna). Precedentemente
ha lavorato come coordinatore generale all’ISRE
e come consulente presso il Comune di
Mamoiada per la realizzazione del Museo delle
Maschere Mediterranee di Mamoiada. Tra il
1994 e il 1997 ha insegnato presso l’Università di
Sassari Museologia e Museografia e nel biennio
1986-87 Storia delle Tradizioni Popolari. Nel
2006 gli è stato assegnato il “Premio Museo
Frontiera” per la sua attività nel campo
dell’antropologia visuale e museale.
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un film di Paolo Piquereddu
• Anno di produzione: 1996 - Durata: 20 min. •
Il Carnevale della Barbagia - territorio montano della
Sardegna centrale - è caratterizzato da una particolare
atmosfera, un po' triste ed inquietante, dovuta alla
presenza delle maschere tradizionali dei pastori; queste
sono fatte di pelli di pecora, campanacci e maschere facciali
grottesche. Le più conosciute sono quelle dei Mamuthones
di Mamoiada. Dal generale tono malinconico dei Carnevali
della Barbagia si stacca solamente la manifestazione di don
Conte, ad Ovodda..
https://vimeo.com/ondemand/donconteaovodda

https://vimeo.com/ondemand/donconteaovodda2

IN VIAGGIO PER LA MUSICA

Marco Lutzu / Valentina Manconi

Marco Lutzu

Un film di Marco Lutzu e Valentina Manconi

È nato a Tempio Pausania , in sardegna, nel 1979.
Etnomusicologo, ha conseguito la laurea di primo livello
in Teoria e Pratiche dell’antropologia all’Università La
Sapienza di Roma e la laurea specialistica in Antropologia
Culturale e Etnologia all’Università di Sassari.

• Anno di produzione: 2004 - Durata: 22 min. •
Da circa 25 anni nel periodo estivo, in occasione delle
feste paesane, i signori Macis di Quartu Sant’Elena
(Cagliari) girano in lungo e in largo la Sardegna
meridionale per assistere alle esibizioni dei poeti
improvvisatori in lingua campidanese.
Un viaggio in macchina assieme a loro, è l’occasione per
capire meglio passioni, concezioni e aspettative degli
ascoltatori competenti, persone che ricoprono un ruolo
fondamentale all’interno delle dinamiche sociali di
produzione e di fruizione della poesia improvvisata.

Valentina Manconi
È Laureata in Storia e critica del Cinema all’Università di
Cagliari; dopo aver approfondito le proprie competenze
nel settore documentaristico e televisivo, collabora alla
realizzazione di diversi documentari di carattere
storico-divulgativo.
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https://vimeo.com/ondemand/inviaggioperlamusica

https://vimeo.com/ondemand/inviaggioperlamusica2

Paolo Piquereddu / Ignazio Figus

CIBO ALL’ISRE

Paolo Piquereddu
Laureato in Filosofia presso La sapienza di Roma e
specializzato in Studi sardi all’Università degli studi di
Cagliari, già Direttore generale dell’ISRE (Istituto Superiore
Regionale Etnografico della Sardegna). Precedentemente
ha lavorato come coordinatore generale all’ISRE e come
consulente presso il Comune di Mamoiada per la
realizzazione del Museo delle Maschere Mediterranee di
Mamoiada. Tra il 1994 e il 1997 ha insegnato presso
l’Università di Sassari Museologia e Museografia e nel
biennio 1986-87 Storia delle Tradizioni Popolari. Nel 2006
gli è stato assegnato il “Premio Museo Frontiera” per la
sua attività nel campo dell’antropologia visuale e museale.

Ignazio Figus
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Vive e lavora a Nuoro.
Formatosi nella produzione documentaristica presso
l’Istituto Superiore Regionale Etnografico, dove lavora
dal 1987 ( è attualmente responsabile del settore
Produzione Audiovisuale e Promozione), ha curato
l’attività audiovisiva istotuzionale dell’ente firmandone la
fotografia e il montaggio.

Un film-documentario di Ignazio Figus e Paolo Piquereddu

• Anno di produzione: 2002 - Durata: 109 min. •
Selezione di immagini tratte da filmati direttamente
realizzati o prodotti dall'ISRE in circa 20 anni di
documentazione sul campo. Le sequenze propongono
una significativa rappresentazione dell'ampio e
variegato patrimonio della cultura materiale e
immateriale della Sardegna connessa al cibo e il
relativo contesto sociale nel quale il cibo viene
prodotto e consumato. Il montaggio segue un criterio
calendariale.
https://vimeo.com/ondemand/ciboallisre

Marco Antonio Pani

PANAS

Il Regista

Un film di Marco Antonio Pani
• Anno di produzione: 2005 - Durata: 24 min. •
Totoi è un pastore. Come ogni mattina si sveglia presto
per andare all'ovile. Prima di uscire saluta la moglie
incinta, in silenzio, senza svegliarla. Ma la giornata inizia,
e continua con una serie di segni di malaugurio. Mentre
torna a casa, di notte, incontra delle donne che lavano
dei panni infantili in un ruscello: le Panas. Secondo
l'antica leggenda sarda esse sono le donne morte di
parto, costrette per penitenza a vagare di notte come
pazze per lavatoi, pozze o ruscelli per lavare i propri
panni e quelli dei loro sfortunati bambini.
vimeo.com/ondemand/panas

https://vimeo.com/ondemand/panasenglish

Marco Antonio Pani ,nato a Sassari il 15
ottobre 1966. Si diploma nel 2002 in regia
cinematografi- ca presso il CECC (Centre
d’Estudis Cinematográfics de Catalunya) e poi,
nel 2007, in direzione della fotografia. Fra i
suoi lavori spiccano i cortometraggi “Panas” e
“Maialetto della Nurra”, entrambi prodotti
dall’ISRE, e il documentario “Arturo torna dal
Brasile. Nel 2013, oltre a “Capo e Croce”,
firma il film di montaggio “Ìsura da filmà”, su
immagini di Fiorenzo Serra, con le musiche da
Paolo Fresu. Attualmente insegna regia
cinematografica nella facoltà di scienze della
comunicazione dell’Universitat Internacional
de Catalunya, a Barcellona (Spagna). È
presidente dell’associazione Moviementu,
Rete-Cinema-Sardegna, che riunisce autori,
maestranze, produttori ed esercenti operanti
in Sardegna.
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EFIS MARTIRI GLORIOSU

Gianfranco Cabiddu

Il Regista
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Si laurea al DAMS di Bologna in etnomusicologia. La sua attività cinematografica inizia negli
anni '80 in qualità di tecnico del suono nel
teatro e nel cinema. Ha collaborato con
Eduardo de Filippo .
Il suo primo lungometraggio da regista è del
1988, Disamistade. Nel 2017 riceve il David di
Donatello per la migliore sceneggiatura
adattata per La stoffa dei sogni. Il film è
liberamente tratto dalla pièce L'arte della
commedia di Eduardo De Filippo e dalla sua
traduzione in napoletano de La tempesta di
William Shakespeare.
Filmografia: Disamistade (1988); S’Ardia (1994);
Il figlio di Bakunìn (1997); Efis, Martiri Gloriosu
(1999); Passaggi di tempo (2004); Disegno di
sangue (2006); Faber in Sardegna & L'ultimo
concerto di Fabrizio De André (2015); La stoffa
dei sogni (2016)

Un film di Gianfranco Cabiddu
• Anno di produzione: 1999 - Durata: 93 min. •
S. Efisio a Cagliari, tra le maggiori feste tradizionali sarde, è
forse la più radicata e imponente. Da 343 anni ininterrottamente si rinnova il patto, con lo sciogliersi del voto solenne,
tra il Santo e la sua città che a lui si appellò e gli fece voto,
durante la peste del 1656. Cagliari e tutta la Sardegna si
identificano con il loro Santo. Attesa per tutto l'anno, la
festa di S. Efisio coniuga elementi essenziali della
cultura sarda con aspetti e forme di religiosità e tradizione
popolare.
https://vimeo.com/ondemand/efismartirigloriosu

Salvatore Mereu

IL MARE

Il Regista

Un film di Salvatore Mereu
• Anno di produzione: 2003 - Durata: 25 min. •
Andrea, Peppeddu, Macangiu e Istene, corrono in
mezzo alla campagna a bordo di un camion che è il loro
mezzo di fortuna per arrivare al mare.
Si inseguono in mezzo alla sabbia, si arrampicano
schernendosi sopra le dune, ed eccolo, finalmente,
grande e abbacinante, il mare!
Più grande di tutte le campagne e dei campi di calcio
visti finora.

https://vimeo.com/ondemand/ilmare

https://vimeo.com/ondemand/ilmare2

Nato in Sardegna, si laurea al DAMS di Bologna.
Successivamente, nel 1997, si diploma in Regia
presso il Centro Sperimentale di Cinematografia a
Roma. Come allievo del Centro realiza due
cortometraggi:"Prima della Fucilazione",
presentato al Sacher Festival, a Locarno e a
Torino, e "Miguel" selezionaro per Clèrmont
Ferrand, Annecy e vince il premio Axelotil a
Bologna Visioni italiane. Nel 1996 realizza il
cortometraggio "Notte rumena". Da alcuni anni,
alterna l'attività di regista con quella di
insegnante di educazione all'immagine. Nel 2003
il suo primo lungometraggio "Ballo a tre passi",
che racconta quattro storie legate alle quattro
stagioni, è il vincitore della 'Settimana della
Critica' alla Mostra del Cinema di Venezia. Alla
Berlinale 2008 nella sezione 'Panorama' viene
presentato il suo secondo film, "Sonetaula",
dall'omonimo libro di Giuseppe Fiori.
Il suo terzo lungometraggio è “Bellas mariposas”
(2012)
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BROKKARIOS

Ignazio Figus

Il Regista
Ignazio Figus vive e lavora a Nuoro.
Formatosi nella produzione documentaristica
presso l’Istituto Superiore Regionale Etnograﬁco,
dove lavora dal 1987 ( è attualmente responsabile del settore Produzione Audiovisuale e
Promozi- one), ha curato l’attività audiovisiva
istituzionale dell’ente ﬁrmandone la fotograﬁa e il
montaggio. Tra i suoi lavori si ricordano Giorni di
lollove (1996), Intintos (1996) Il Lino a Busachi
(1997), Toccos e repiccos. campanari in sardegna
(2000), Giuseppe, pastore di periferia ( 2004),
Brokkari- os, una famiglia di vasai (2008), Trittico
Pastorale (2008), Il Coraggio e la Poesia ( 2010),
S’impinnu (Il Voto) (2014), Ab Origine - bioﬁlm
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(2015), La cena delle anime (2017) .

Un film di Ignazio Figus
• Anno di produzione: 2008 - Durata: 79 min. •
Il film documenta l'attività di vasai della famiglia Casu, che
vive e opera a Siniscola (Sardegna centro-orientale). In
particolare viene analizzata la vicenda umana e professionale del giovane Mario che dopo la morte del padre
Ignazio, avvenuta nel 1999, ha garantito, con il sostegno
della madre Doloretta e della sorella Paola, la sopravvivenza
della bottega di famiglia fondata alla fine degli anni venti
dal nonno Paolo.

https://vimeo.com/ondemand/brokkarios

S’IMPINNU / IL VOTO ( THE VOW )

Ignazio Figus / Cosimo Zene

Ignazio Figus
Un film di Ignazio Figus e Cosimo Zene
• Anno di produzione: 2014 - Durata: 107 min. •

Vive e lavora a Nuoro.
Formatosi nella produzione documentaristica presso
l’Istituto Superiore Regionale
Etnografico, dove lavora dal 1987 ( è attualmente
responsabile del settore Produzione Audiovisuale e
Promozione), ha curato
l’attività audiovisiva istituzionale dell’ente
firmandone la fotografia e il montaggio

Il film racconta i preparativi e la celebrazione del giorno di festa,
evidenzia il ruolo di guida indiscussa di Antonianzela (l’ultima
discendente diretta di Antonio Manca), i suoi ricordi del passato
e le preoccupazioni per il futuro. L’attiva partecipazione dei
paesani, attraverso i doni e il lavoro fisico, rivela la sopravvivenza
del sistema dell’invio del dono (s’imbiatu - da imbiare, inviare),
che ha caratterizzato notevolmente la vita del paese fino ai
giorni nostri. Dopo essere rientrato sano e salvo dalla Guerra di
Crimea (1856 circa), Antonio Manca fece il voto in segno di
gratitudine di distribuire ‘pane e formaggio’ ai bambini del
paese.
https://vimeo.com/ondemand/simpinnuilvoto

https://vimeo.com/ondemand/simpinnuthevow

Cosimo Zene
Nativo di Nule e residente a Londra, è stato Head of
Department of the Study of Religons alla School of Oriental
and African Studies (SOAS), Università di Londra.Di recente
ha pubblicato vari articoli sul dono in Sardegna e una
monografia sulla ricerca condotta a Nule (SS) dall’antropologo danese Andreas Bentzon ( Dialoghi Nulesi , ISRE 2009).
S’Impinnu ( Il Voto ), realizzato con Ignazio Figus, è il suo
primo lavoro cinematografico.
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ULYSSES

Andrea Lotta

Il Regista
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Andrea Lotta, nasce a Cagliari il 5 giugno 1978. Dopo un
periodo di formazione nel campo delle tecniche
cinematografiche, dal 2004 inizia l’attività sul campo
lavorando come operatore e montatore al documentario
In viaggio per la musica di Marco Lutzu e Valentina
Manconi (ISRE), assistente di produzione per il
documentario I pittori catalani in Sardegna di Marco
Antonio Pani.
Tra i lavori più importanti come montatore: "Roma Fiction
Fest Backastage" di cui ha curato anche le riprese e
premiato nel 2009 come miglior reportage del festival,
Tajabone di Salvatore Mereu (2010 - Mostra Internazionale
d’Arte Cinematografica di Venezia - Premio UK – Italy
Creative Industries Award Best Innovative Budget), "Roma
Fiction Fest: una fiction di successo" (2010- premiato
come miglior reportage del festival),
Bella e dinnia di Antioco Floris (2011), Il Rosa Nudo di
Giovanni Coda (2013 - Miglior Film al Social Justice Film
Festival 2013 di Seattle), Due destini di Enrico Pau (2013),
La vita adesso di Salvatore Mereu (2013), Tutte le storie di
Piera di Peter Marcias (2013 - Nastro d'Argento 2014
miglior attore protagonista). La nostra quarantena di Peter
Marcias (2015 - Evento speciale al Festival Internazionale
di Pesaro), L'accabadora di Enrico Pau (2015).

Un film di Andrea Lotta
• Anno di produzione: 2015 - Durata: 29 min. •
E' la semplice storia di un viaggio, un frammento di vita
intenso, vissuto in equilibrio precario tra la vertigine di una
caduta e l'attenzione a mettere un piede dietro l'altro. Il
mare ti può far naufragare fino al punto di lasciarti solo ma
riesce anche a cullarti e a mostrarti porti sicuri da cui poter
ricominciare. Ulysses può essere la storia di ognuno di noi,
è un percorso di vita intriso di difficoltà ed esperienze che
permettono di diventare adulto. E' un viaggio fisico e
metaforico attraverso il quale ci traghettano rispettivamente il nostro Ulisse (David) e la voce narrante (Francesco
Origo). La fine del viaggio non sarà altro che una nuova
partenza.
https://vimeo.com/ondemand/ulyssesita

GIORNI DI LOLLOVE ( DAYS OF LOLLOVE )

Ignazio Figus / Virgilio Piras

Ignazio Figus
Figus
Ignazio

Un film di Ignazio Figus e Virgilio Piras
• Anno di produzione: 1996 - Durata: 50 min. •
Lollove, una piccola frazione di Nuoro da cui dista 9 km,
conta 35 abitanti, non ha un medico, l’acqua corrente
non è potabile, non c’è ufficio postale, non ci sono
scuole, non c’è un posto di polizia, non esistono negozi
e bar, un autobus la collega al capoluogo, con due corse
giornaliere, funziona un posto telefonico pubblico, c’è
una chiesa ma non un prete, l’assistenza spirituale è
garantita solo la domenica da un sacerdote che viene da
Nuoro...

Vive e lavora a Nuoro.
Formatosi nella produzione documentaristica presso
l’Istituto Superiore Regionale
Etnografico, dove lavora dal 1987 ( è attualmente
responsabile del settore Produzione Audiovisuale e
Promozione), ha curato
l’attività audiovisiva istituzionale dell’ente
firmandone la fotografia e il montaggio

Virgilio Piras
Fotografo presso l’ISRE ( istituto superiore regionale
etnografico ), ha condotto tra le altre cose , un interessantissima ricerca di documentazione per immagini sulle barbe
contemporanee nella sua regione.
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https://vimeo.com/ondemand/giornidilollove2

https://vimeo.com/ondemand/giornidilollove

UN PASSO DIETRO L’ALTRO

Gianni Tetti

Il Regista
Gianni Tetti è nato a Sassari nel 1980.
Scrittore, regista e sceneggiatore. Laureato in
Lingue e Letterature Straniere, ha proseguito i
suoi studi specializzandosi in tecniche di
narrazione per cinema e tv e conseguendo il
dottorato in Storia e Critica del Cinema presso la
Facoltà di Lettere e Filosofia di Sassari. Suoi
racconti sono presenti in varie antologie italiane
e riviste quali Frigidaire, Prospektiva, Il Male, Atti
Impuri. Il suo libro d'esordio si intitola "I cani là
fuori" (NEO. edizioni).
Nel 2010 ha scritto il film Sa Grascia di Bonifacio
Angius e ha scritto e diretto il documentario
Un passo dietro l'altro (2010) prodotto
dall'Istituto Superiore Regionale Etnografico e
vincitore del premio AviSa.
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Un film di Gianni Tetti
• Anno di produzione: 2010 - Durata: 63 min. •
Un passo dietro l’altro è la storia di una piccola
impresa compiuta giorno per giorno: dal
campetto in cui tutto è iniziato, fino alla gara più
importante dell’anno, a Siracusa, dove non ci
sono i riferimenti e le abitudini tanto care ad un
ragazzo autistico, dove tutto è nuovo, anche
perché si deve prendere l’aereo e volare, dove ci
si può anche innamorare, dove alla fine c’è
sempre il traguardo che un passo dietro l’altro,
prima o poi, arriva.

https://vimeo.com/ondemand/unpassodietrolaltro

Bonifacio Angius

DOMENICA

Il Regista

Un film di Bonifacio Angius
• Anno di produzione: 2015 - Durata: 20 min. •
In un torrido pomeriggio estivo, un uomo solo e disperato è
pronto a togliersi la vita. Ma lo sguardo dolente del suo cane lo
distoglie dai propositi di morte e lo conduce a riconsiderare la
propria esistenza. Dopo aver raccontato l’incomunicabilità tra
padre e figlio e la desolazione della “vita di borgata” sassarese
in Perfidia, Angius aggiunge un ulteriore tassello alla sua
geografia degli esclusi: l’estate sulla costa non è luogo di
comunanza festosa ma piuttosto una stagione in cui sentirsi
ancora più tagliati fuori, oppressi dal caldo e da una vita cui non
si appartiene. I dialoghi senza sbocco di senso si confermano
segno distintivo della scrittura del regista, così come la cura
nella
composizione delle inquadrature e la raffinatezza di certi totali lo
sono sul piano visivo.
https://vimeo.com/ondemand/domenicaita

https://vimeo.com/ondemand/domenicaeng

Bonifacio Angius è nato a Sassari il 12 giugno 1982.
Regista, sceneggiatore, direttore della fotografia,
produttore e attore.I suoi cortometraggi sono stati
presentati e hanno vinto premi in numerosi festival
internazionali.
Nel 2011 realizza SaGràscia,film di studio completamente
autoprodotto che riceve giudizi lusinghieri da parte di
critica e pubblico.Il suo primo lungometraggio, Perfidia,, di
cui è anche produttore, è stato presentato come unico film
italiano in concorso alla 67ª edizione del Locarno Festiva
dove si aggiudica il premio della giuria dei giovani critici ed
ottiene uno straordinario successo di critica. Perfidia, il cui
copione è stato finalista al prestigioso premio per
sceneggiature inedite dedicato al maestro Franco Solinas,
ha partecipato, tra gli altri, in selezione ufficiale al festival di
Montréal, Amburgo e Annecy (menzione speciale della
giuria ed è stato inserito tra i trenta film d'eccellenza usciti
nell'anno solare 2014/2015 dal MiBAC.
Del 2016 è il cortometraggio Domenica, che ha partecipato
e vinto premi e menzioni speciali in vari festival nazionali ed
internazionali.Il suo secondo lungometraggio Ovunque
proteggimi è stato presentato con grande accoglienza da
parte di critica e pubblico.
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SAN FRANCESCO DI LULA

Fiorenzo Serra

Il Regista
Fiorenzo Serra, Studia Scienze naturali a Firenze, dove tra
l'altro collabora ai CineGUF. Torna in Sardegna nel 1945 e,
abbandonata l'attività di assistente all'Università di Pisa,
fonda una casa di produzione con il fratello Elio,
intraprendendo l'attività di cineasta a tempo pieno. Si
dedica al cinema, spesso in chiave realistica e documentaristica, raccontando la storia, la cultura e le problematiche
sociali della sua Isola. Nelle sue pellicole racconta la vita
quotidiana dei piccoli paesi sardi, spesso concentrandosi
sull'universo della pastorizia e dell'agricoltura, e sull'analisi
della trasformazione delle tradizioni sotto l'effetto della
modernizzazione.
Nel 1964 completò il suo lungometraggio L'ultimo pugno
di terra, scritto in collaborazione con Giuseppe Dessì e
Giuseppe Pisanu (allora esponente democristiano), con la
supervisione di Cesare Zavattini, poi riadattato e
presentato nel 1966 al Festival dei popoli, dove ottenne il
premio Agis. Nel 1968 assume l'incarico di preside del
neonato Istituto d'Arte di Nuoro e nel 1973 ad Alghero,
dove istituì il corso di grafica.

Un film di Fiorenzo Serra
• Anno di produzione: 1985 - Durata: 54 min. •
Il film descrive i momenti più significativi della
festa di San Francesco di Lula, dalla novena al
pellegrinaggio dei fedeli fino a "S'arbore".
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www.https://vimeo.com/ondemand/sanfrancescodilula

Roberto Carta

SINUARIA

Il Regista

Un Film di Roberto Carta
• Anno di produzione: 2015 - Durata: 15 min. •
Sinuaria racconta la storia di Michele Murtas, un
detenuto del carcere dell'Asinara il cui talento nel
tagliare i capelli lo trasformerà nell'idolatrato parrucchiere delle mogli di guardie e funzionari dell’istituto.
Nel momento in cui a Murtas verrà accordata la libertà
vigilata, si scatenerà un gran scompiglio nella tranquilla
vita dell’isola.

www.https://vimeo.com/ondemand/sinuaria

www.https://vimeo.com/ondemand/sinuaria2

Roberto Carta, nato a Carbonia il 26/ 1976,
si è laureato al Dams di Bologna. Dal 2004
collabora con Arancia Film come aiuto
regista per Il vento fa il suo giro (2004) e
L'uomo che verrà (2009), vincitore del
Festival Internazionale del Film di Roma
2009 e miglior film ai David di Donatello
2010.
Ẻ stato redattore per la trasmissione
televisiva "Milonga Station" condotta da
Carlo Lucarelli. 10 Puntate per Raitre.
Attualmente collabora con la casa di
produzione Gadoev.
Sinuaria è il suo primo cortometraggio da
regista e sceneggiatore.
Il cortometraggio, nominato per il David di
Donatello 2015, è stato selezionato
attualmente da 54 festival e ha vinto 17
premi.
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MURRASARDA

Andrea Lotta

Il Regista
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Andrea Lotta, nasce a Cagliari il 5 giugno 1978. Dopo un
periodo di formazione nel campo delle tecniche
cinematografiche, dal 2004 inizia l’attività sul campo
lavorando come operatore e montatore al documentario
In viaggio per la musica di Marco Lutzu e Valentina
Manconi (ISRE), assistente di produzione per il
documentario I pittori catalani in Sardegna di Marco
Antonio Pani.
Tra i lavori più importanti come montatore: "Roma Fiction
Fest Backastage" di cui ha curato anche le riprese e
premiato nel 2009 come miglior reportage del festival,
Tajabone di Salvatore Mereu (2010 - Mostra Internazionale
d’Arte Cinematografica di Venezia - Premio UK – Italy
Creative Industries Award Best Innovative Budget), "Roma
Fiction Fest: una fiction di successo" (2010- premiato
come miglior reportage del festival),
Bella e dinnia di Antioco Floris (2011), Il Rosa Nudo di
Giovanni Coda (2013 - Miglior Film al Social Justice Film
Festival 2013 di Seattle), Due destini di Enrico Pau (2013),
La vita adesso di Salvatore Mereu (2013), Tutte le storie di
Piera di Peter Marcias (2013 - Nastro d'Argento 2014
miglior attore protagonista). La nostra quarantena di Peter
Marcias (2015 - Evento speciale al Festival Internazionale
di Pesaro), L'accabadora di Enrico Pau (2015).

Un film di Andrea Lotta
• Anno di produzione: 2009 - Durata: 40 min. •
Attraverso i cinque protagonisti, diversi tra loro per età e
provenienza, si racconta il variegato mondo del gioco della
murra in Sardegna e si mostrano i numerosi contesti in cui
questo viene tutt’oggi praticato: dalle feste degli studenti
universitari fuori sede di Cagliari al torneo internazionale di
Urzulei, dagli incontri informali tra amici alle feste patronali.
Emerge un gioco dietro al quale stanno abilità tecniche,
astuzia, norme etiche, codici di comportamento e saperi
tramandati

https://vimeo.com/ondemand/murrasarda

Bella di Notte-la vera storia de s’accabadora ( THE FOUR O’CLOCK FLOWER )

Paolo Zucca

Il Regista

Un film di Paolo Zucca
• Anno di produzione: 2013 - Durata: 11 min. •
In un cupo paese di montagna ai primi del Novecento,
l’antropologo e viaggiatore D.H. Lawrence, indaga sulla
misteriosa figura dell'Accabadòra

https://vimeo.com/ondemand/belladinotte

https://vimeo.com/ondemand/belladinotteeng

Paolo Zucca, È nato nel 1972 e vive tra la
Sardegna e Roma.
Dopo la laurea in Lettere Moderne,
frequenta la scuola RAI per sceneggiatori e
si diploma in regia alla N.U.C.T. di Cinecittà.
Oltre a due lungometraggi, ha scritto e
diretto corti, documentari e spot pubblicitari.
Il cortometraggio L’Arbitro ha vinto il David
di Donatello e il Premio Speciale della
Giuria a Clermont-Ferrand.Il lungometraggio L’Arbitro ha aperto le Giornate degli
Autori alla 70° Mostra del Cinema di
Venezia.
Il suo secondo film, L’Uomo che Comprò la
Luna, è stato presentato in anteprima a
Busan e alla Festa del Cinema di Roma.
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IL CUSTODE

Gian Basilio Nieddu / Giuseppe Boeddu

Gian Basilio Nieddu
Nato a Nuoro il 05/06/1970 ma ha vissuto a Dorgali. Nel
1989 si sposta a Bologna per studiare Scienze Politiche, si
laurea nel 1998. La sua professione principale è giornalista
(Unione Sarda, Il Sardegna e Il Bologna per E polis
attualmente collabora con Il Sole 24 Ore Centro Nord e
portali di green economy. Nel settore cinematografico ha
collaborato con il mensile Taglio Corto e l portale
Shortvilage), parentesi all’Università (ricerca in sociologia
economia e delle organizzazioni) e poi il cinema.

Giuseppe Boeddu
Documentarista, autore dei cortometraggi: “Quelli che il
parco…””; “Il cinema parlante”.
Autore per il Museo MAN di Nuoro dei documentari:
“Pintori”; “Catastrofi Minime” e “Aligi Sassu.
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Un film di Gian Basilio Nieddu e Giuseppe Boeddu
• Anno di produzione: 2004 - Durata: 20 min. •
Agostino è un pastore: si alza alle cinque del mattino, beve
il caffè e poi cura duecento pecore. Ha una motocarrozzella
rossa con cui percorre le strade che circondano le spiagge
di Cartoe e Osala, nel territorio di Dorgali. Ogni giorno da
quando inizia la primavera e fino all’autunno Agostino si
crea un suo personale itinerario. L’ovile e le pecore, il
ristorante e gli amici proprietari, le grotte di Ispinigoli e le
guide turistiche, la spiaggia di Cartoe e gli amici al bar
mobile. ..Agostino diventa il “custode”. Un modello di
turismo a dimensione umana, sostenibile, rispettoso
dell’ambiente.
htt ps://vimeo.com/ondemand/ilcustode

https://vimeo.com/ondemand/ilcustode2

Fabio Calzia

MUSICA E ANTIMILITARISMO IN SARDEGNA

Il Regista

Un film di Fabio Calzia
• Anno di produzione: 2006 - Durata: 37 min. •
Una panoramica multi/generazionale e multi/musicale con
Orgosolo, il “baluardo” della Barbagia rossa, a fare da
cornice.
Girato e montato nel 2007 con un vivace dialogo con i
protagonisti, “Musica e Antimilitarismo in Sardegna” vuole
essere un ragionamento sul concetto di “impegno”, una
proposta di riflessione sulla musica della Sardegna
contemporanea; un mosaico di culture musicali in cui
ognuno si esprime secondo i propri punti di riferimento.

https://vimeo.com/ondemand/musicaeantimilitarismo

Fabio Calzia, Nato a Nuoro nel 1978 si è laureato
in Musicologia a Cremona, con una tesi sui
suonatori di organetto diatonico nel centro
Sardegna. Ha conseguito il dottorato di ricerca in
"Storia e Analisi delle Culture musicali" presso
"La Sapienza" di Roma, lavorando a un'etnografia
del jazz in Sardegna.
La sua ricerca è incentrata sulla musica della
Sardegna, in particolare sulla musica per
organetto diatonico, il canto a chitarra, il canto a
tenore e alcune scene musicali giovanili, ma ha
lavorato anche nella Penisola e in India.
Sta lavorando a un progetto di didattica del canto
logudorese e a un'etnografia dell'arte contemporanea in Sardegna. Vive a Lodine dove sta
elaborando una ricerca in collaborazione con la
comunità del piccolo centro barbaricino.
Ha realizzato documentari radiofonici per
SardegnaRadio e per Rai Radio3 e alcuni film
etnografici.
Insegna al Conservatorio di Musica di Cagliari e
collabora con Istituti di Ricerca e Università italiani
ed esteri.
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NELIDE, UNA PASTORA DEL CAMPIDANO

Flavia Oertwig

Flavia Oertwig
Nata in Germania da Padre Tedesco e
Madre Sarda, si è laureata in teoria dei
media e filosofia all’Università di Amburgo, dove ha anche lavorato come tutor.
Ha conseguito un Master post-laurea in
gestione Audiovisiva presso la Media
Business school di Madrid. Ha lavorato
come script editor e junior producer per
case di produzione, come ispettore di
produzione, aiuto regista e in società di
Marketing. Dopo il Master è andata in
Italia a lavorare come responsabile allo
sviluppo e le co-produzioniinternazionali
per la Downtown Pictures.
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Un film di Flavia Oertwig
• Anno di produzione: 2009 - Durata: 39 min. •
Nelide, una donna di Samassi, provincia del Medio Campidano, ha
imparato il mestiere del pastore da ragazza, attirata da un lavoro
“all’aria aperta e senza una persona che la comanda”.
La mattina fa colazione al bar prima di recarsi all’ovile dove munge
le pecore e le porta al pascolo.
La sera va pure in palestra e nel weekend a ballare, nonostante non
sia più ventenne.
La accompagniamo per i campi, la assistiamo quando munge, poi la
seguiamo mentre sgozza gli agnelli e infine la sera la vediamo in
discoteca.
Un esempio attuale di attività arcaica riproposta e attuata
nell’esperienza della pastora Nelide.
https://vimveo.com/ondemand/nelideunapastoradelcamp2

Paolo Zucca

L’ARBITRO

Il Regista

Un film di Paolo Zucca
• Anno di produzione: 2006 - Durata: 15 min. •
Due ladroni si trovano a giocare contemporaneamente
sul campo di calcio in cui si sta svolgendo un infernale
derby di terza categoria.

https://vimeo.com/ondemand/larbitro

https://vimeo.com/ondemand/larbitro2

Paolo Zucca, È nato nel 1972 e vive tra la
Sardegna e Roma.
Dopo la laurea in Lettere Moderne,
frequenta la scuola RAI per sceneggiatori e
si diploma in regia alla N.U.C.T. di Cinecittà.
Oltre a due lungometraggi, ha scritto e
diretto corti, documentari e spot pubblicitari.
Il cortometraggio L’Arbitro ha vinto il David
di Donatello e il Premio Speciale della
Giuria a Clermont-Ferrand.Il lungometraggio L’Arbitro ha aperto le Giornate degli
Autori alla 70° Mostra del Cinema di
Venezia.
Il suo secondo film, L’Uomo che Comprò la
Luna, è stato presentato in anteprima a
Busan e alla Festa del Cinema di Roma.
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DOPO TRENT’ANNI PRIMA

Silvio Camboni

Il Regista
Silvio Camboni,Architetto e Giornalista , è
autore professionista di fumetti e
collabora con i più importanti editori
Italiani ed Europei. Inizia la sua attività di
autore di fumetti nel 1988 con la Walt
Disney, in particolare realizza moltissime
storie a fumetti per il settimanale Topolino
(ma anche per le altre testate Disneyane).
Collabora con la casa editrice danese
Egmont, che pubblica le storie a fumetti
Disney nei paesi nordeuropei, e con la
IDW comics, per la quale realizza
copertine per il mercato Disney americano.

un film di Silvio Camboni
• Anno di produzione: 2006 - Durata: 14 min. •
Trent’anni nella vita di un padre e di un figlio in una storia
fatta di stagioni sempre uguali spezzate solo da una fuga,
quella verso un mondo nuovo e lontano. Dalla Sardegna
contadina a quella industriale, dalla montagna alla città, dal
pastore all’operaio: è questo il percorso di un ragazzo deciso
a dimenticare, lasciando dietro di sé la paura di un’animamala
e la sua ombra dolorosa per rifugiarsi in una realtà di fiamme
e acciaio nel cuore metallico di una raffineria.
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https://vimeo.com/ondemand/dopotrentanniprima

https://vimeo.com/ondemand/dopotrentanniprima2

Michele Mossa / Michele Trentini

FURRIADROXUS

Michele Mossa

• Un film di
Michele Mossa e Michele Trentini
• Anno di produzione: 2005 - Durata: 40 min. •
Malfatano, Sardegna meridionale. Lungo un tratto costiero di
selvaggia e intatta bellezza, la Costa di Teulada, si trova la
spiaggia di Tuerredda, assai frequentata e nota, presente sulle
principali guide turistiche. A poche centinaia di metri dalla
spiaggia si incontrano i primi furriadroxus (dal verbo furriài,
ritirarsi, abitare), le tipiche case sparse locali, appartenenti
all’agglomerato di Malfatano. Le persone che ancora oggi
vivono nei furriadroxus, tutti uomini, scapoli e con un’età media
di più di sessant’anni, rappresentano l’ultimo riverberarsi di una
comunità.

https://vimeo.com/ondemand/furriadroxus

https://vimeo.com/ondemand/furriadroxus2

è nato a cagliari nel 1971, ha conseguito la Laurea in
Discipline delle Arti della Musica e dello Spettacolo
all’Università degli Studi di Bologna nel 1999 con una tesi in
Etnomusicologia per la quale ha ricevuto una Menzione
Speciale al Premio Iglesias 1999. È docente a contratto
presso i conservatori “L. Canepa” di Sassari e “G. Pierluigi da
Palestrina” di Cagliari. Ha svolto ricerche etnomusicologiche
per il Laboratorio di Etnomusicologia dell’Università di Trento
e presso le minoranze linguistiche liguri di Carloforte e
Calasetta.

Michele Trentini
è nato a (Rovereto, 1974) si è laureato in sociologia presso
l’Università di Dresda. Svolge ricerche nel campo
dell’antropologia visuale ed è autore di documentari, tra i
quali Furriadroxus (Miglior Documentario Festival
Arcipelago Roma 2006), Cheyenne, trent’anni (Premio
Fondazione Libero Bizzarri, Scanno 2010), Il canto scaltro
(PremioNigra-Antropologia Visiva 2009), Piccola Terra
(Miglior Documentario Italiano a Cinemambiente Torino
2012), Contadini di montagna (PremioTouring Club al
Trento Film Festival 2015), Alta scuola (2016) e Uomini e
pietre (2017).
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IL CANTO SCALTRO

Michele Mossa / Michele Trentini

Michele Mossa
è nato a cagliari nel 1971, ha conseguito la Laurea in
Discipline delle Arti della Musica e dello Spettacolo
all’Università degli Studi di Bologna nel 1999 con una tesi in
Etnomusicologia per la quale ha ricevuto una Menzione
Speciale al Premio Iglesias 1999. È docente a contratto
presso i conservatori “L. Canepa” di Sassari e “G. Pierluigi da
Palestrina” di Cagliari. Ha svolto ricerche etnomusicologiche
per il Laboratorio di Etnomusicologia dell’Università di Trento
e presso le minoranze linguistiche liguri di Carloforte e
Calasetta.

Michele Trentini
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è nato a (Rovereto, 1974) si è laureato in sociologia presso
l’Università di Dresda. Svolge ricerche nel campo
dell’antropologia visuale ed è autore di documentari, tra i
quali Furriadroxus (Miglior Documentario Festival
Arcipelago Roma 2006), Cheyenne, trent’anni (Premio
Fondazione Libero Bizzarri, Scanno 2010), Il canto scaltro
(PremioNigra-Antropologia Visiva 2009), Piccola Terra
(Miglior Documentario Italiano a Cinemambiente Torino
2012), Contadini di montagna (PremioTouring Club al
Trento Film Festival 2015), Alta scuola (2016) e Uomini e
pietre (2017).

Un film di Michele Mossa e Michele Trentini
• Anno di produzione: 2009 - Durata: 64 min. •
Paesi intorno a Cagliari, estate. Come ogni anno poco più
di una decina di "cantadoris" professionisti sono pronti a
onorare un fitto calendario di "gare poetiche", immancabili nell'ambito dei festeggiamenti dei vari santi patroni.
I "cantadoris" sono dei veri idoli per quanti hanno nel
sardo il maggior riferimento linguistico e culturale. Essi
danno prova della loro maestria attraverso estenuanti
maratone di versi improvvisati, da un palco posto nella
piazza principale del paese, in un clima di sfida e di
notevole tensione emotiva.

https://vimeo.com/ondemand/ilcantoscaltro2

Mario Piredda

IL SUONO DELLA MINIERA

Il Regista

Un film di Mario Piredda
• Anno di produzione: 2005 - Durata: 11 min. •
Tre storie di donne e di bambini ambientate negli anni '20 nelle
miniere di Montevecchio.
La lettera di Marianna al padre, in cui racconta la fortuna di
vivere nella casa del
direttore, si alterna alla curiosità di Caterina, che segue la madre
fino alla galleria, e alla
giornata di Antioca che decide di saltare il turno di lavoro.

https://vimeo.com/ondemand/ilsuonodellaminiera

https://vimeo.com/ondemand/ilsuonodellaminiera2

È nato a Sassari nel 1980. Si trasferisce a
Bologna nel 1999, dove lavora free-lance
come regista, operatore e montatore videoe
si laurea all’Università Dams indirizzo cinema.
nel 2002 fonda, in collaborazione con
l’associazione Citoyens la prima televisione di
strada Italiana Orfeo TV, dando vita al
fenomeno delle Telestreet. nel 2005 vince il
concorso “ AVISA” Antropologia Visuale in
Sardegna , promosso dall’ISRE e gira il
cortometraggio “ Il Suono della Miniera ” in
35 mm della durata di 12 minuti. Ha lavorato
e contribuito alla realizzazione di numerosi
cortometraggi, documentari, videoclip e
servizi televisivi. Tra i suoi lavori si ricordano
“A casa mia” (David di Donatello 2017);
“L’agnello” (2019)
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LE FIAMME DI NULE

Carolina Melis

Il Regista
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Carolina Melis (Cagliari) ha studiato alla Central Saint
Martins di Londra specializzandosi in Communication
Design. La sua carriera ha inizio a MTV Europe
lavorando come concept artist per gli Europe Music
Awards di Lisbona. Lo stesso anno è entrata a far parte
della casa di produzione Nexus Productions di Londra in
qualità di Director. Dal 2006 ad oggi ha firmato vari spot
tv per clienti importanti in Europa, Cina e USA, e
cortometraggi per Discovery Channel e Channel 4. Ha
lavorato principalmente nel campo della pubblicità e del
design collaborando con firme importanti. In questi anni
i suoi lavori sono stati esposti in contesti prestigiosi e
internazionali tra cui V&A Museum, British Film Institute,
Palais de Tokyo, Uppsala Konsert & Kongress. Il
cortometraggio Le fiamme di Nule,racconta la storia di
tre tessitrici sarde. Questa esperienza l’ha portata ad
avvicinarsi maggiormente al mondo dell’artigianato in
Sardegna e nel 2013 ha creato Mio Karo, marchio di
tappeti sardi realizzati a mano su disegno originale.
Alcuni esemplari Mio Karo sono stati esposti all’Istituto
Italiano di Cultura di Londra e sono parte di una mostra
itinerante curata dal Craft Council UK. A Dicembre 2016
il Museo Nivola ha ospitato la sua prima mostra
personale in Sardegna dal titolo Dove cade l’Ombra.

Un film di Carolina Melis
• Anno di produzione: 2010 - Durata: 7 min. •
Il film è ambientato a Nule e racconta la storia di Anna,
Rosa e Maria, tre abili tessitrici alle prese con un
concorso di tappeti. Mentre le prime due donne si
impegnano nella realizzazione del tappeto perfetto,
dimostrando grandissime abilità tecniche, la terza
propone un tappeto diverso, omaggiando il paese in
un modo davvero unico e originale.

https://vimeo.com/ondemand/lefiammedinule

https://vimeo.com/ondemand/lefiammedinuleng

Fabio Calzia

IL RE DEI POLIZIOTTI

Il Regista
Un documentario di Fabio Calzia
• Anno di produzione: 2010 - Durata: 59 min. •
La narrazione si svolge seguendo alcuni mesi della vita di tre
personaggi centrali di grande simpatia e umanità e di forte
carisma cinematografico: sono Pietro (chitarrista) e Gavino
(cantante), due giovani poliziotti amici d'infanzia, colleghi nel
servizio in difesa del cittadino e nella passione per la
tradizione canora della Sardegna e Nino, quarant'anni di
Polizia alle spalle, cantante e chitarrista di valore, un avvenire
da palcoscenico sacrificato, volentieri, ai doveri del mestiere e
della famiglia e che si dedica all'insegnamento del canto a
chitarra ai giovani in una scuola fondata insieme ad amici. A
queste persone che “bucano lo schermo” si aggiunge il
regista stesso.
https://vimeo.com/ondemand/ilredeipoliziotti

Fabio Calzia, Nato a Nuoro nel 1978 si è laureato
in Musicologia a Cremona, con una tesi sui
suonatori di organetto diatonico nel centro
Sardegna. Ha conseguito il dottorato di ricerca in
"Storia e Analisi delle Culture musicali" presso
"La Sapienza" di Roma, lavorando a un'etnografia
del jazz in Sardegna.
La sua ricerca è incentrata sulla musica della
Sardegna, in particolare sulla musica per
organetto diatonico, il canto a chitarra, il canto a
tenore e alcune scene musicali giovanili, ma ha
lavorato anche nella Penisola e in India.
Sta lavorando a un progetto di didattica del canto
logudorese e a un'etnografia dell'arte contemporanea in Sardegna. Vive a Lodine dove sta
elaborando una ricerca in collaborazione con la
comunità del piccolo centro barbaricino.
Ha realizzato documentari radiofonici per
SardegnaRadio e per Rai Radio3 e alcuni film
etnografici.
Insegna al Conservatorio di Musica di Cagliari e
collabora con Istituti di Ricerca e Università italiani
ed esteri.
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Elena Morando

L’EVIDENTE ARMONIA DELLE COSE

Il Regista
Elena Morando è nata il 28.10.1974.
Scrittrice, Regista, Sceneggiatrice e
performer Sarda, da diversi anni lavora
autonomamente alla sperimentazione
teatrale e cinematografica. si laurea in
Paleografia medievale presso l’Università
di Cagliari proseguendo i suoi studi da
principio all’Archivio di stato di Pisa
come borsista paleografa. In seguito,
nell’ambito della pratica teatrale, studia
presso diverse compagnie Italiane.

un film di Elena Morando
1938, Sardegna.
Otto bambine di una piccola scuola di provincia
si preparano per la foto di fine anno. La maestra
chiede alle alunne una breve descrizione di sé
stesse per accompagnare la foto e una breve
pagina di diario dei loro segreti e aspirazioni più
intime, che non dovrà essere consegnata.
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https://vimeo.com/ondemand/levidentearmoniadellecos

https://vimeo.com/ondemand/109686

MAIALETTO DELLA NURRA

Marco Antonio Pani

Il Regista

Un film di Marco Antonio Pani
• Anno di produzione: 2016 - Durata: 18 min. •
Due allevatori nella Nurra, una visita dei carabinieri, un
maialetto, un film di Fellini e una pianta proibita. Un
viaggio nella fantasia popolare, una cronaca, un
documentario, una finzione.
O solo un gioco.

Marco Antonio Pani ,nato a Sassari il 15 ottobre
1966. Si diploma nel 2002 in regia cinematografica presso il CECC (Centre d’Estudis
Cinematográfics de Catalunya) e poi, nel 2007, in
direzione della fotografia. Fra i suoi lavori
spiccano i cortometraggi “Panas” e “Maialetto
della Nurra”, entrambi prodotti dall’ISRE, e il
documentario “Arturo torna dal Brasile. Nel 2013,
oltre a “Capo e Croce”, firma il film di montaggio
“Ìsura da filmà”, su immagini di Fiorenzo Serra,
con le musiche da Paolo Fresu. Attualmente
insegna regia cinematografica nella facoltà di
scienze della comunicazione dell’Universitat
Internacional de Catalunya, a Barcellona (Spagna).
È presidente dell’associazione Moviementu,
Rete-Cinema-Sardegna, che riunisce autori,
maestranze, produttori ed esercenti operanti in
Sardegna.

43
https://vimeo.com/ondemand/maialettodellanurra
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