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BENVENUTI
alla rassegna del CIS

La Rassegna del Cinema Indipendente Sardo Itinerante nasce
dall'idea della regista Pj Gambioli, supportata dall'Associazione
Culturale Janas. Uno spazio di visibilità e di incontro per i
giovani autori indipendenti che partendo da Nuoro (Sardegna)  

mette a confronto realtà regionali, nazionali ed internazionali.
La Rassegna anche nella sua forma itinerante si è sviluppata
nell'arco di 9 anni, dal 2005 al 2013

Il cinema indipendente : una voce fuori dal
coro

P J  G A M B I O L I
Direzione Artistica
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La rassegna, ideata dalla giovane regista nuorese Pj Gambioli, si aprirà con il
regista Alex Infascelli, l'assistente ed aiuto regista Inti Carboni, Tonino Cugusi, la
regista Pj Gambioli e l'attore Giovanni Carroni, che parleranno della situazione
cinematografica in Sardegna e dell'importanza di coinvolgere
i giovani sardi sostenendo iniziative che siano di stimolo e di crescita creativa e
culturale.
Interverrà anche Federico Demontis, specializzato in Film e Media Management,
autore del libro "L'Industria dei Media e la Regione Sardegna. Analisi del mercato
internazionale. Territori vergini e in evoluzione: una proposta per la Sardegna".

- Pj Gambioli - AGRODOLCE VITA DA DONNE

Scritto e diretto da Pj Gambioli, produzione Ass.ne Cult. Janas, musiche di Stefano

Ferrari, con Anna Paola Corimbi, Lia Militello, Gabriella De Simone, Giulia Carere,

Simona Landi.

- Silvia Ciccu – METAMORFOSI (Cagliari) 4'46''

Film cartoon. TRAMA: Origine del mondo, la peste, Diana e Atteone, Apollo e Marsia

- Emanuela Cau, M. Gallus – CUORE DI MAMMA (Selargius) 10' 

Fiction. TRAMA: La vita di una tranquilla famiglia.. e poi uno scherzo

- Rossella Serri – GIORNATA TIPO NR.1 (Cagliari) 10' 

Fiction. Stella, una giovane donna buffa e carina, vive una giornata disastrosa a

Cagliari, la sua città: vera protagonista del film, specchio dell'Italia contemporanea.

28/10/05 dalle ore 16.00 - CINEMA DELLE DONNE

- Umberto Siotto e Antonio Sanna – L'ARCHEOLOGO (Nuoro) 18' 

Fiction. Uno studente di archeologia va a visitare uno stabilimento industriale

abbandonato.

- Ennio Madau – SU DESERTU SARDU (Cagliari) 5'

Fiction. Ispirato all'omonima poesia di Pietro Mura, le immagini raccontano di una

Sardegna sconvolta e violentata da impianti industriali, capannoni edificati, coste

incrostate da orribili progetti turistici e di un... agnellino.

- Dario Sirigu, Carlo Bassa, Andrea Mereu – TRANELLO (Cagliari) 13' 

Fiction. Un giovane incontra un vecchio cieco. L'incontro sembra casuale ma

ciascuno tende all'altro un tranello.

- Fabian Volti – ARIBI OLIVEN (Sassari) 8' 

Fiction. Con l'avvento della chimica i nostri anziani oggi ci parlano dei cambiamenti

in essere e talvolta questi cambiamenti sono stati in negativo.

29/10/05 dalle ore 16.00 - AUTORI DELLA SARDEGNA
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- Pierpaolo Garau – THE TZIES ANGELS (Mogoro) 10''

Comico. Misterioso giallo su un omicidio compiuto su una nave, brillantemente

risolto da tre specialissime agenti sarde in gonnella.

- Giovanni Coda e Machina Amniotica – IT WON'T STOP (Cagliari) 5' 

V – ART . Musica e Immagini.

- Federico Devirgilis – VIDEOCLIP Grandu Festa (Cagliari) 3'' 

Videoclip. Videoclip musicale sulla canzone Grandu Festa.

- Devirgilis e Videogramma– VIDEOCLIP Balentia (Cagliari) 3'' 

Videoclip. Videoclip musicale sulla canzone Balentia di Benito Urgu.

- Tore Cubeddu – LIBERO, BECKIM (Seneghe) 10'30'' 

Fiction. Merci e Beckim, due storie, due ragazzi, due destini che si incrociano. La

solidarietà tra i vinti, la consapevolezza della solitudine in una Cagliari meno

luminosa, tra disoccupazione ed emarginazione sociale. Uno sguardo solo per

comprendersi.

- Marco Gallus – UNA DOMENICA (Selargius) 10'' 

Fiction. Un uomo al culmine della sua depressione.

- Paolo Zucca – BANANA ROSSA (Oristano) 2'20''

Fiction. La stanza dei giochi di una bambina di quattro anni nasconde la più amara

delle sorprese.

- Tomaso Cannoni – I SILENZI DELLA TERRA (Cagliari) 14''

Fiction. La Terra di Sardegna e le sue problematiche narrate dalla voce del popolo.

- Pietro Mele – E NON C'E' MODO DI FUGGIRE (Ittiri – Berlino) 5' 40''

Fiction. In una notte d'inverno, un giovane, stanco ed annoiato, fa passare il tempo

girando in macchina per le vie del paese. Imboccando una strada di campagna

scopre una verità molto semplice.

- Corrado Congeddu - ZAPPING (Nuoro) 25'' 

Comico. Una misteriosa eredità sconvolge la vita di un uomo qualunque.

- Dario Bertini – CONTOS DE FOGHILE (Cagliari – Roma) 40'' 

Docufilm. Tramite testimonianze dirette ed interviste ad esperti si analizza e

comprende l'importanza della cultura orale dei contos de fochile e l'ibrida e

misteriosa figura de Lu Santaju; infine ogni element viene riproposto attraverso una

ricostruzione fiction di un fatto realmente accaduto.

PROSEGUO CALENDARIO
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- DIBATTITO: Spazio aperto al dialogo sulla situazione cinematografica in Sardegna,

pareri aperti sulla Film Commission, idee e proposte libere dal Cinema

Indipendente Sardo. Intervento libero dei registi e del pubblico in sala.

VIDEOPROIEZIONI DEI FILM STRANIERI

- Francesco Paolo Mazzei – THE ARTIST IN BLUE (Foggia) 6'

Fiction. La fama ed il declino nella vita di un artista.

- Alessandro Grassi – LA PANCHINA (Roma) 2'10'' 

Fiction. La storia di una donna che vive col peso dei propri ricordi e che

improvvisamente si scopre incline all'autocritica del proprio vissuto personale.

Decide di affrontare gli spettri del proprio passato evitando di scivolare verso il buio

più profondo dei ricordi.

- Beka Films collections: Ila Beka cortometraggi e millimetragli (Padova, Parigi)

15'20''

Melo Prino - Tiros Niakaj - Luca Soriano - Sajith Boom.

30/10/05 dalle ore 16.00 - FILM STRANIERI
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In Onore della Scrittrice Nuorese Grazia Deledda, in occasione del 70
anniversario dalla sua morte e dall'80 anniversario del premio Nobel

Biblioteca "S. Satta", giardino sezione Sardegna - Nuoro

Apertura della Manifestazione. Presentazione degli Ospiti.

Interverranno: Pj Gambioli, Tonino Cugusi, Anna Maria Mura.

A seguire proiezioni per la categoria del

CINEMA DELLE DONNE: (film realizzati da giovani registe sarde)

1) PJ GAMBIOLI – Il destinatario dell'Anello – Docufilm - 20' (Nuoro)

Un'odierna storia d'amore che si articola attraverso le fasi della suggestiva

costruzione della fede sarda 

2) SILVIA CICCU – Il sogno di Eleonora – Film Cartoon - 3' (Cagliari)

Una phantasie sul personaggio di Eleonora D'Arborea

3) CARMEN BUONANNO E MICHELA NONNIS – Insieme è meglio – spot

documentario – 3' (Oristano)

Uno spot documentario sull'esperienza vissuta da due ragazze durante il servizio

civile trascorso al servizio del sociale

4) GRAZIA DENTONI – Frammenti di libertà – corto – 5' (Cagliari)

L'arte magica di un gruppo di donne sarde

5) LAURA CONGIU – Dull – Film Cartoon – 2:20' (Cagliari) 

Le avventure di un gruppo di giocattoli e della loro collezionista

6) EMANUELA CAU - Bregungia - Corto - 14' (Cagliari) 

Le avventure di una vecchietta che cerca di sfuggire ai controllori.

7) TIZIANA TROJA E MICHELA SALE MUSIO – Grida – corto - 5:22' (Cagliari)

L'incomunicabilità come condizione essenziale dell'individuo: apatia, isteria.

8) DARIA CORRIAS – Chora Chori – documentario – 6' (Roma-Nuoro)

Una giornata qualunque nella vita dei bambini di un villaggio del Nepal

Giovedì 17 agosto 2006 - ore 19.00 - CINEMA DELLE DONNE
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1) ALBERTO FLORIS E I "LOSTARK" – Metro d'acqua – Videoclip – 5' (Oristano)

Videclip di un brano rock ambientato in una cava

2) FABIAN VOLTI – Un re solitario – corto – 5' (Sassari)

Un tentativo di liberarsi da alcuni pesi del passato..

3) GIANBASILIO NIEDDU E MARCO ZURRU– Corsia preferenziale – documentario –

20' (Nuoro)

Indagine sociologica sul fenomeno dei trasporti pubblici a Cagliari con interviste a

decisori, utenti, autisti. 

4) ENRICO CICCU E LUIGIA FRATTAROLI – Estratto – videoarte – 5:20' (Cagliari)

videoclip estratto da un lavoro teatrale

5) GIANPIETRO ZIROTTU – My Switzerland – corto – 4' (Milano – Nuoro)

La nostalgia di uno svizzero lontano dalla sua terra

6) PAOLO ZUCCA – Extraversus – corto – 1:10' (Oristano)

E' del poeta Il fin la Meraviglia 

7) SIMONE CIREDDU – Il morbo – corto – 2' (Oristano)

Il morbo di Giuseppina potrebbe essere degenerativo..

8) SIMONE CIREDDU – S'iscravamentu Show – corto – 8' (Oristano)

La funzione religiosa de S'Iscravamentu, re-interpretata in modo ironico

9) PASQUALE CARRONI – Anima e Sardigna – documentario – 15' (Bosa)

Un documentario sulla natura, sulla fauna, sull'aspetto geologico-paesaggistico

della Madre Sardegna.

10) TOMASO MANNONI – Ode di Lucciola – corto – 11:40' (Cagliari)

Un uomo colto da insostenibile solitudine cerca un po' di comunicazione

11) VINCENZO RODI – Ore 7 – corto – 10' (Sorgono)

La vita di un uomo che si alza alle sette del mattino ed inizia la sua giornata

12) TORE MANCA – Intro – corto – 25' (Sassari)

Una ricerca sull'introspezione, un analisi spazio-tempo dell'inconscio

13) CHRISTIAN BROGI – Aturan – corto – 20' (Roma)

Immagini di un futuro in cui l'umanità si è quasi auto- annientata

Venerdì 18 agosto 2006 - ore 20.00 - CINEMA DALL'ISOLA
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Inizio proiezioni con breve presentazione da parte dei giovani autori.

Chiusura della manifestazione e ringraziamenti.

CINEMA BAMBINI E RAGAZZI:

1) PJ GAMBIOLI – Elisa – Videoclip – 3' (Nuoro)

Una splendida bimba, vestita da pagliaccio corre sulla spiaggia. Una madre

l'abbraccia e il mondo si colora.

2) EMANUELA CAU – La Fortuna Gira – corto – 15' (Selargius)

Un viaggio, pochi mezzi, la protezione di Gigi: Fortuna, arriviamo!

3) ENNIO MADAU – S'affroddiu de tzia Kaicca Bertulana – corto – 15' (Cagliari)

Dei bambini raccontano una storia caratteristica del loro paese

4) CORRADO CONGEDDU – Ancora Insieme – corto – 20' (Nuoro)

D ue storie che si incrociano: Fabio, violinista alle prime armi è terrorizzato

dall'imminente saggio; Francesca in conflitto coi genitori perché costretta a

trasferirsi in un'altra città

5) PJ GAMBIOLI – Frammenti Alcol Day – cortospot – 5' (Nuoro)

L a scelta di un adolescente combattuto tra l'isolamento dovuto all'abuso di alcol e

la compagnia dei suoi coetanei

6) VINCENZO RODI – Nurentulu – corto – 18' (Sorgono)

Un tesoro sotto forma di moneta, simbolo di sapere e tradizioni, si tramanda da

padre in figlio, da nonno a nipote.

7) FRANCESCO CHERATZU, ELISA MARRAS, ALESSANDRO OLLA – Sa paristoria de

Bakis -

film cartoon burattini – 32' (Quartucciu)

Bakis parte dal suo paese, e dopo una serie di avventure in vari luoghi della

Sardegna, approda in città dove prenderà la via del mare. 

Sabato 19 agosto 2006 ore 20.00
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La terza edizione della rassegna quest'anno sostenuta in particolar modo
dall'Ass.to alla Cultura della Provincia di Nuoro, assumerà il CARATTERE
ITINERANTE.

Partirà da Nuoro con un programma di tre giorni suddiviso in categorie CINEMA

DELLE DONNE, CINEMA DALL'ISOLA, TRADIZIONI SARDE, per poi spostarsi in 10

tappe presso i comuni individuate di concerto con la Provincia nuorese:

LEI - 20 settembre h.18.30

OROSEI - 21 settembre h. 18.30

LODE' - 22 settembre h. 18.30

DESULO - 23 settembre h. 18.30

MAMOIADA - 24 settembre h. 18.30

OVODDA - 28 settembre h. 18.30

LODINE - 29 settembre h. 18.30

BOLOTANA - 30 settembre h. 18.30

ORTUERI - 6 ottobre h. 18.30

OSIDDA - 13 ottobre h. 18.30

LULA - 14 ottobre h. 18.30

PROSSIME DATE

Biblioteca "S. Satta", giardino sezione Sardegna - Nuoro

(in caso di pioggia la manifestazione si terrà nell'auditorium della biblioteca)

Apertura della Manifestazione. Presentazione degli Ospiti.

Interverranno: Pj Gambioli, Tonino Cugusi, Anna Maria Mura

AMO associazione malati oncologici

Ass.re alla Cultura Provincia di Nuoro Peppino Paffi

Ass.re alla Cultura Comune di Nuoro Teresa Pintori

A seguire, scaletta delle proiezioni per la categoria del Cinema delle Donne

14 SETTEMBRE 2007 - ORE 19.00
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CINEMA DELLE DONNE: (film realizzati da giovani registe sarde)

 1) PJ GAMBIOLI – Bestie – fiction – 10' (Nuoro)

Liberamente ispirato ad un fatto di cronaca realmente accaduto, il film tratta il

difficile tema della violenza sessuale verso le donne e le persone indifese. L'opera

contiene un forte messaggio circa la condanna alle sopraffazioni e la

rappresentazione falsa del problema che spesso prende il sopravvento nel sentire

comune.

2) GLORIA MANNAZZU SALVAT – Lettera a un parente stretto – fiction – 19.48'

(Alghero) 

Una ragazza, desiderosa di conoscere tutta la verità su un suo parente stretto,

assieme alla sua amica Amanda, si incammina in un viaggio di ricerca e di

esplorazione.

3) T. TROJA E M. SALE MUSIO – La donna nell'immaginario pubblicitario maschile –

8' (Cagliari)

Una serie di esilaranti parodie di spot pubblicitari che infestano le Tv private, e che

esprimono l'immaginario maschile della donna oggetto

4) CHIARA SULIS – Bottoni – fiction – 3' (Cagliari)

Una donna entra in una merceria alla ricerca di un bottone.. troverà qualcosa che le

farà cambiare idea sulla sua visione della vita

5) SILVIA CICCU, ENRICO CICCU, ALESSIO BUSANCA – Elisa – film cartoon – 7.30'

(Cagliari)

Video documentario sulla realizzazione di un videoclip animato per la cantante

Elisa.

PROSSIME DATE
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CINEMA DALL'ISOLA: (film realizzati da giovani registi sardi)

Biblioteca "S. Satta", giardino sezione Sardegna - Nuoro

(in caso di pioggia la manifestazione si terrà nell'auditorium della biblioteca)

Inizio proiezioni con breve presentazione da parte dei giovani autori.

1) MASSIMO LOI – La scatola delle illusioni – fiction– 31' (Cabras)

Viaggio onirico alla ricerca della vita quando si è in coma

2) MARCO GALLUS – Fratelli – fiction – 20' (Selargius)

Un giornalista è sulle tracce di un latitante, ma quando lo trova, si accorge con

stupore che si tratta

di una persona diversa da quello che si aspettava

3) TORE CUBEDDU– La danza dei coltelli – fiction – 3' (Cagliari)

La cucina di un ristorante si trasforma in un palcoscenico dove il protagonista è il

cinema

che racconta il lavoro

4) GIANLUCA NIEDDU – Appartamento – fiction – 4.36' (Bosa)

Una storia d'amore finita. Attimi antecedenti all'addio definitivo. È un tentativo di

rappresentazione

"filologica" del ricordo così come si manifesta nella nostra mente.

5) MAURIZIO MARRAS e PIETRO BRUNDU – Di fumo o di ruota – fiction – 7' (Tempio

Pausania)

E' veramente utile rinunciare ai piaceri della vita, se poi di fumo o di ruota...

6) PAOLO ZUCCA – Il leone– fiction – 30'- (Oristano)

Le avventure di tre sgangherati coinquilini si incrociano con quelle di due turisti

olandesi

7) DAVIDE ONNIS – L'ostaggio – fiction – 18' (Nuoro)

I sogni, le speranze, i segreti di un trentenne emigrato in una grande città. Ostaggio

di se stesso,

vive tra il fare ed il non fare.

8) ALFREDO MORENO – L'arte del cinema – documentario – 24' (Ossi)

I momenti salienti del montaggio cinematografico in pellicola da 35 mm.

9) BEPI VIGNA – Kyrie Eleison (fillepreri) – comico – 18' (Cagliari)

La vita (o la leggenda) di un povero strillone, rievocata impietosamente da quelli

che lo conobbero.

15 SETTEMBRE 2007 - ORE 20.00
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CINEMA DALL'ISOLA: (film realizzati da giovani registi sardi)

10) ANTONIO MACIOCCO – C.A.I.C. – comico – 6' (Alghero)

Un gruppo di sardi cerca di ambientarsi in continente…

11) ALESSANDRO INDRIOLO e ANTONIO MACIOCCO – A sera – fiction – 10'

(Alghero/Roma)

Un giovane pastore, combattuto fra le tradizioni e la tecnologia, come sempre bada

al gregge di pecore. Tutto scorre uguale, fino a quando il giovane accetta l'invito di

un anziano pastore che lo invita nel suo ovile a vedere assieme i programmi di un

piccolo televisore.

12) TOMASO MANNONI – La cura – fiction – 6' (Cagliari)

In uno studio medico, un'informatrice scientifica, convince un medico compiacente

a "consigliare" ai pazienti una medicina particolare.

13) VINCENZO RODI – Un'estate – fiction – 23' (Sorgono)

Due fratellini, Antonio e Luca vivono in un piccolo paese della Sardegna.

Trascorrono l'inverno in famiglia, fino a quando la madre si ammala e li lascia per un

lungo viaggio fuori dall'isola. Trascorreranno la loro prima estate al mare, a casa

della zia…

14) CESARE FURESI – Roberta – fiction – 3' (Alghero)

Storia di una delusione d'amore, depressione e creatività.

proseguo

- ANNO 2007 -

Biblioteca "S. Satta", giardino sezione Sardegna - Nuoro

Inizio proiezioni con breve presentazione da parte dei giovani autori.

Chiusura della manifestazione e ringraziamenti.

1) PJ GAMBIOLI – Dalla lana alla trama, storia della tessitura di Nule – Documentario – 52' (Nuoro)

Un documentario sulla tradizione della tessitura verticale, partendo dalla tosatura delle pecore fino alla realizzazione del

tappeto d'autore.

2) MARCO ANTONIO PANI – Panas – fiction – 24' (Cagliari/Spagna)

Libera interpretazione dell'antico mito sardo delle "Panas", i fantasmi delle donne morte di parto.

3) DARIA CORRIAS – Inghielu male Mamuthones e Issohadores di Mamoiada – 17'24'' (Roma-Nuoro)

Un breve viaggio sulle parole di chi vive e vivifica ogni anno l'antico mito dei mamuthones sul filo della memoria, della

tradizione e dell'amore per la propria terra.

4) ENNIO MADAU – Tanto vicino, tanto lontano – documentario – 9' (Cagliari)

Le immagini, accompagnate dalle poesie di Norberto Silva Itza, raccontano la vita di un uomo che supera il dolore dei

ricordi.

5) BONIFACIO ANGIUS – In sa ia – 29'- fiction - (Sassari)

Padre e figlio vivono la loro vita "In sa ia" sulle strade di sentieri dell'entroterra sardo. Il loro è un viaggio senza mete né

approdi: non vanno in cerca di niente perché tutto ciò di cui hanno bisogno, sarà la strada ad offrirglielo. 

16 SETTEMBRE 2007 - ORE 20.00 - TRADIZIONI SARDE 



4 EDIZIONE

2008



La IV edizione della rassegna quest'anno assumerà il CARATTERE ITINERANTE.
Partirà da Nuoro con un programma di tre giorni suddiviso in categorie CINEMA
DELLE DONNE, CINEMA DALL'ISOLA, CINEMA SARDO DAL MONDO, per poi
spostarsi presso i Comuni di:

NUORO

18-19-20 agosto h. 20.00 - sez. sarda biblioteca satta

OROSEI

29 agosto h. 20.30 – giardino ex casa cabras

TORRALBA e BORUTTA

 30 agosto – h. 20.30 - centro sociale di Borutta

BONO

6  settembre h. 20.30 - anfiteatro comunale

SILANUS

27 settembre h. 20.30 - auditorium comunale "Giuseppe Fiori"

ALTRE DATE

Biblioteca "S. Satta", giardino sezione Sardegna - Nuoro

(in caso di pioggia la manifestazione si terrà nell'auditorium della biblioteca)

Apertura della Manifestazione.

Presentazione degli Ospiti.

Interverranno: Regista Pj Gambioli

Presidente Biblioteca Satta Priamo Siotto, Direttore Biblioteca Satta Tonino Cugusi

Critica Cinematografica Anna Maria Mura

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO UT UNUM SINT - Parrocchia Beata Maria Gabriella

18 AGOSTO 2008 - ORE 19.30

B I B L I O T E C A  S A T T A

- 2008 -
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18 AGOSTO 2008 - ORE 19.30 
Biblioteca "S. Satta", giardino sezione Sardegna - Nuoro
(in caso di pioggia la manifestazione si terrà nell'auditorium della biblioteca)

Apertura della Manifestazione.
Presentazione degli Ospiti.
Interverranno: Regista Pj Gambioli
Presidente Biblioteca Satta Priamo Siotto, Direttore Biblioteca Satta Tonino
Cugusi
Critica Cinematografica Anna Maria Mura
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO UT UNUM SINT - Parrocchia Beata Maria
Gabriella
 
A seguire, scaletta delle proiezioni per la categoria del CINEMA DELLE DONNE

1 - Pj Gambioli – (underwater, sottacqua) – Nuoro – 3 min.

Prodotto in collaborazione con la New York Film Academy, con questo film si

racconta la storia

di un eroe di tutti i giorni

2 - Letizia Pasca – (aquamara) – Sassari – 10 min.

La leggenda dell'acqua miracolosa, antico rito sardo

3 - Gloria Mannazzu Salvat – (alter ego) – Alghero – 8 min. 16''

Dopo la rottura con il suo fidanzato, una ragazza (Kate) perde la testa e non si

riconosce più

4 - Emanuela Cau – (una mela al giorno) – Cagliari – 15 min.     

Una banda di giovani irrompe furtiva nelle abitazioni. Prima di andare via lasciano una

mela.

Solo alla fine se ne scoprirà la ragione

5 - Silvia Capitta (sixteen tons) – Sassari – 3 min.

Videoclip sulla canzone "Sixteen tons" dei Platters: un'ombra ed il breve sogno di una

vita in carne ed ossa

6 - Marilisa Murgia (il ritorno) – Ozieri – 2 min. 30''

Una giovane donna scrive al computer, mentre fuori in cortile giocano sua figlia con i

compagni.

Tutto fa pensare ad una tranquilla mattina ma qualcosa sta per succedere..

7 - Giusy Calia (Ofelia) – Lula – 13 min.

Una rivisitazione del mito di Ofelia, interamente girato sott'acqua

18 AGOSTO 2008 - ORE 19.30 - cinema delle donne

B I B L I O T E C A  S A T T A

- 2008 -



Biblioteca "S. Satta", giardino sezione Sardegna - Nuoro

1 - G. Michele Mesina (ritagli di tempo) – Nuoro – 4 min. 48''

Un artista prepara in modo inusuale delle opere d'arte

2 - Tommy Mannoni (pollus in fabula) – Cagliari – 4 min.

In un supermaket qualcuno ruba dei prodotti di alto costo. La telecamera di

sorveglianza

sta osservando, l'occasione è propizia per la cattura del ladro...

3 - Bepi Vigna (roxy bar) – Cagliari – 7 min

Un maldestro tentativo di rapina riporta vitalità tra alcuni avventori di un bar cittadino

4 - Bepi Vigna (la vita del portiere) – Cagliari – 4 min

Mentre attende che venga battuto un rigore, un portiere rivive i momenti della sua

vita in cui

ha dovuto prendere decisioni importanti

5 - Massimo Loi (railway closet) – Cabras – 10 min

In uno spazio ristretto, le esistenze del forte e del debole si confrontano e si mischiano

fra loro

6 - Serafino Deriu (e ma cando es troppu es troppu!) – borore - 4 min.

Quando il dolore ti porta a prendere decisioni estreme

7 - Sandro Atzori (cuore senza) – Cagliari – 3 min.

Un facoltoso professionista, ha bisogno di un urgente trapianto di cuore

8 - Matteo Martinez (risiko) – Oristano – 5 min.

Un gruppo di amici si ritrova a giocare a Risiko. Ma la storia prosegue oltre la solita

partita

9 - Matteo Ferreccio (also sprach zarathustra) – Alghero – 7 min. 20''

Interpretazione allegorica della filosofia nietzscheana che prende i passi da un

episodio

(rivisitato) del libro omonimo

10 - Marco Testoni (Giorgio fai attenzione) – Sassari – 5 min. 30''

Un incontro accidentale tra un delinquente ed un cieco

11 - Francesco Cadoni (peter pan non sa volare) – Oristano – 3 min.

Un bambino scopre che la realtà non è così fantastica come crede, ma con

l'immaginazione

e l'aiuto di Capitan Uncino...

12 - Gianni Tetti (la medicina) – Sassari – 9 min. 30''

La complicata vita familiare di una donna che ritrova il sorriso attraverso una strana

medicina

13 - Paolo Zucca (colibrì) – Cagliari – 1 min.

Un piccolo colibrì impartisce una lezione di rispetto ambientale al re della foresta e

alla sua gang

19 AGOSTO 2008 - ore 20.30 - CINEMA DALL'ISOLA

B I B L I O T E C A  S A T T A

- 2008 -



14 - Marco Antonio Pani (chinotto) – Cagliari/Spagna – 7 min.

Un giovane torna a casa dopo quella che deve essere stata una sbornia solenne. I suoi

pensieri

confusi si fanno ricordi di una lettera immaginaria dal sapore dolce amaro, con un

drammatico finale

a sorpresa

15 - Gianluca Nieddu (vento) – Bosa – 6 min. 53''

Una giovane corre senza una precisa direzione. La voce che l'accompagna è quella del

vento,

che tutto conosce e che tutto porta con sé

16 - Gruppo "Azione!"Cabras, Ruiu, Serafini (Il condominio) – Cagliari – 5 min.

Un condominio è abitato da cinque personaggi intrappolati in un microcosmo fatto

di routine

e piccole manie. L'arrivo di un elemento esterno al gruppo provoca una reazione tesa

alla sua esclusione

17 - Davide Onnis (1000900804) – Nuoro – 4 min.

Dai testi di 1984 di George Orwell, il "Grande Fratello" oggi attraverso tv e internet

proseguo

B I B L I O T E C A  S A T T A

- 2008 -
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Per la V edizione della rassegna di Cinema Indipendente Sardo Itinerante, i giorni
25-26-27 di agosto, a partire dalle 20.30, si rinnova l'appuntamento presso
l'incantevole Giardino della Sezione Sarda della Biblioteca Satta di Nuoro.
L'evento, organizzato dall'Ass.ne Culturale Janas in collaborazione
con il Consorzio Pubblica Lettura S. Satta, è ideato dalla regista nuorese Pj
Gambioli.

1 - Lorella Zanardo, Marco Malfi Chindemi – (Il corpo delle donne) – Milano - 25 min

Reportage sulla televisione quale mezzo di comunicazione di massa

2 - Pj Gambioli – (Mamone: oltre la sbarra) – Nuoro - 36 min

Documentario storico alla scoperta della colonia penale di Mamone

3 - Davide Onnis – (il Gipeto ritorna in Sardegna) – Nuoro – 25 min

Il documentario sulla reintroduzione in Sardegna dell'avvoltoio Gipeto estintosi ben

30 anni fa.

4 - Paolo Carboni – (circolare notturna) – Cagliari - 30 min.

E' un viaggio notturno a Cagliari in compagnia di 5 lavoratori abusivi che si

raccontano

5 - Massimo Loi e Antonio Vece – (Cabras, luci suoni e colori) – 16 min.

Il territorio di Cabras, la pesca, le attività, la storia, l'area marina

6 - Valeria Coizza – (My Bidet) - Nuoro – 7 min.

Valeria, da poco trasferitasi a Londra, cerca di capire come facciano gli inglesi a

vivere senza bidet.

25 Agosto 2009 h. 20.30 - DOCUMENTARI

G I A R D I N I
B I B L I O T E C A

S A T T A
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1 - Gianfranco Cudrano – (l'appartamento) – Cagliari – 15 min.

Un uomo di 40 anni, dopo essere stato dimesso dall'ospedale per problemi cardiaci,

scopre che il suo appartamento è stato occupato da alcuni sconosciuti..

2 - Corrado Congeddu – (Dentro) – Nuoro – 7 min.

Un uomo, la sua vita. Gesti ripetuti all'infinito in una circolarità senza uscita.

 

3 - Sirio Sechi – (corazzaino, petticasco, preservatutto) – Oristano – 5 min.

Tre invenzioni genialisticosolanti del profeta e inventore "sirius"

4 – Enrico Pau – gruppo Notorius – (zio lupo) – SARDINIA FILM FESTIVAL – 14 min.

Ogni anno milioni di bambini vengono divorati dalla pubblicità

5 - Giovanni Loriga – (l'appuntamento) – Sassari – 6 min.

Marito e moglie incrociano per strada una ragazza molto sensuale. C'è un intenso

scambio di sguardi,

tutto fa intendere un appuntamento segreto

26 Agosto 2009 h. 20.30 - FICTION



6 – Guido Daidone – (Intrusion) – CINECLUB SASSARI – 15 min.

Due vite intrecciate a cavallo tra materia e spiritualità

7 - Maurizio Marras – (il lavoro) – Sassari – 7 min.

Un uomo è alla disperata ricerca di un posto fisso di lavoro

8 - Ulisse Piras – (lost stories) – Tiana – 1.27 min.

Il sentiero delle storie perse

9 – Marco Demurtas – (una rosa blu) – SARDINIA FILM FESTIVAL – 5 min.

La speranza è l'ultima a morire

10 - Fabrizio Derosas – (lunario di un naufrago) – Olbia - 5 min.

Interrogazioni religiose di un'umanità sparuta

11 - Michele Sechi – (Sa femina accabadora, in penitenzia de morte) – Alghero – 15

min.

In viaggio tra fiction e documentario alla scoperta di una delle caratteristiche figure

della tradizione culturale della Sardegna

12 – Davide Carta – (Frammenti Vitae) – SARDINIA FILM FESTIVAL – 5 min.

Frammenti di vita quotidiana

13 – Viola Ledda – (Jacky sindaco) – SARDINIA FILM FESTIVAL – 8 min.

Il sogno di Jacky: vuole diventare sindaco!

14- Fabian Volti – (Amor) – Sassari – 19 min.

La poesia tramite il cinema, racconta di un ricordo al femminile: l'amore.

15 – Roberto Achenza – (Luce nera) – SARDINIA FILM FESTIVAL – 13 min.

Tra sogno e realtà, i personaggi di un disegnatore prendono vita

16 - Cesare Furesi – (l'infame) – alghero – 20 min.

Un attore deve sottoporsi ad un'audizione. Uno strano impresario e una fidanzatina

compongono il resto.

PROSEGUO

G I A R D I N I
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- 2009 -

1 - Gareth Crock – (10 ways to shear a sheep) – UK – 2 min.

Animated comedy about alternatings to the traditional metricas of sheep shearing

Una commedia d'animazione sui diversi modi di tosare una pecora. 

2 - Robin Whenary – (motion) – UK – 4 min 30 sec.

A spinning top is spun and several everyday actions become interconnected,

through the power of editing. Then it all strarts to go wrong.

Un filo viene tirato e diverse azioni quotidiane diventano interconnesse, grazie al

potere del montaggio. Ad un certo punto però le cose iniziano ad andare male.

3 - Abbe Robinson – (private life) – UK – 15 min. 49 sec.

Ruth Ackroyd, leaves the monotony of her work in her father's Textile mill on a

Friday afternoon, and secretly takes the train to Manchester. There she meets a man

on the platform, but all is not what it seems..

Ruth Ackroyd, lascia la monotonia del suo lavoro nella fabbrica tessile del padre un

venerdì pomeriggio, e prende in segreto un treno per Manchester. Alla stazione

incontrerà un uomo, ma le cose non sono come sembrano. 

27 Agosto 2009 h. 20.30 - STRANIERI



4 - Robin Whenary – (wwoofing) – UK – 10 min 40 sec. No budget documentary

about a man living and working on a organic farm in Cornwall, England. Un

documentario no budget su un uomo che vive e lavora in una fabbrica organica nel

Cornwall, in Inghilterra. 

5 - Nathan Williams – (here's to the hero) – UK – 3 min. 19 sec. The song is about the

people in your life who leave you with good and bad expiriences that make you a
stronger person Questa canzone è sulle persone che lasciano buone e cattive

esperienze nella vita, che ti rendono più forte. 

6 - Tom Mansfield – (Felix's Machine) – UK – 02 min. 16 sec. Felix Thorn started

making a midi controlled robotic orchestra in his bed room. I found a video of

them on You tube. His machines were amazing, but I thought the way in which he

had captured them didn't do justice to what they deserve Felix Thorn ha creato

un'orchestra midi al computer nella sua stanza. Ho trovato un video su YouTube. Le
sue macchine erano straordinarie, ma io ho pensato che il modo in cui le aveva

riprese non rendessero molto visivamente, e quindi meritassero un altro video. 

7 - Gareth Crock – (the sky's gone out) – UK – 6 min. A multi layereo statement

about modern life e how people fit in Una dichiarazione sulla vita moderna, e

come le persone si adattano a questa. 

8 - James Clark – (sketches) – UK – 5 min. A silent love story between tho elderly

people in a park Una storia d'amore silenziosa tra persone anziane in un parco. 

9 - James Clark – (little man) – UK – 5 min. An ungrateful son forgets his dad's

birthday Un figlio ingrato, si dimentica del compleanno del padre. 

10 - James Clark – (caissa) – UK – 4 min. A park ranger thinks back to his first love 
Una guardia di un parco ripensa al suo primo amore.

PROSEGUO

G I A R D I N I
B I B L I O T E C A

S A T T A
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Una rassegna cinematografica itinerante che per il sesto anno consecutivo parte
da Nuoro e si disloca in un tour di proiezioni in Sardegna, in Italia e all'estero. Fra
gli obiettivi, quello più importante: sostenere i giovani registi che si occupano di
cinema indipendente.

Per la VI edizione, l'Ass.ne Culturale Janas conferma l'appuntamento annuale della

rassegna del Cinema Indipendente Sardo.

L'evento, ideato dalla regista nuorese Pj Gambioli ed organizzato in collaborazione

con il Consorzio Pubblica Lettura Sebastiano Satta, prevede uno stimolante

calendario di proiezione di cortometraggi ed un altrettanto stuzzicante confronto

fra le produzioni regionali, nazionali ed estere.

Non a caso la novità di questa edizione è la collaborazione fra il Cinema

Indipendente Sardo e due Festival di carattere nazionale: l'AMARCORT di Rimini ed

il MOVIECLUB di Palestrina (Roma). 

Le nostre Associazioni hanno fra loro un comune denominatore: quello di sostenere

i registi emergenti, promuovere la cinematografia indipendente, ideare degli spazi

culturali atti a raccontare e rappresentare la vita, le emozioni, la gente. I film inseriti

in scaletta sono stati selezionati al fine di garantire al pubblico un'offerta di

cortometraggi (fiction e documentari) realizzati da autori spesso pluri-premiati nel

corso della loro attività. La manifestazione è sostenuta dalla Fondazione Banco di

Sardegna, l'ingresso è libero con raccolta fondi a favore dell'Associazione

Oncologica ARTEMIDE di Nuoro.

Si parlerà di CINEMA INDIPENDENTE SARDO.

Il primo film che proponiamo è l'ultima produzione della regista nuorese Pj

Gambioli, dal titolo LE PETIT CAMION-il camioncino, che recentemente ha vinto il

primo Premio Giuria dei Ragazzi al Movieclub film festival di Roma Palestrina.

Il film narra della storia di Bastiano Bomboloni e di sua moglie Elena, che accettano

l'affidamento momentaneo di Josuè, uno splendido bimbo di colore che però parla

solo il francese.

Una storia al contempo tenera, accattivante e divertente.

Il secondo film per la regia di Peppe Toia, si intitola IN-ATTESA. Quattro storie di

donne in attesa del risultato di un test di gravidanza. Un film dalla tematica attuale

trattato con spumeggiante ironia.

Il terzo film SA PROMISSA, diretto da Ilaria Godani e Giuliano Oppes, narra

dell'infanzia di Antonio. La sua vita scorre felice e spensierata, fino al giorno in cui i

suoi sogni vengono improvvisamente infranti... una commovente storia ambientata

in Sardegna.

Questa prima giornata di proiezioni si concluderà con la visione dello splendido

documentario ARTURO TORNA DAL BRASILE per la Regia Marco Antonio Pani. La

vita di Arturo Usai, cineaste algherese che dopo la fine della seconda guerra

mondiale, emigra per 13 anni in Brasile.

29 ottobre dalle ore 19.30 - cinema indipendente sardo

G I A R D I N I
B I B L I O T E C A
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Sarà proiettato il film PERMESSO?

di Antonio Maciocco, vincitore del Cinema Racconta il lavoro 2009 - Oussou è un

extracomunitario che viene scambiato per il nuovo badante del burbero

ammiraglio Amidei. A seguire la proiezione del cortometraggio di Gianluca Nieddu,

ALICE.

Una bambina ed una bambola come confidente, il dramma consumato in famiglia.

E il documentario-reportage di Davide Onnis LIBERI TUTTI, LIBERE TUTTE. La

manifestazione "liberi tutti, libere tutte" ha ispirato questo documentario contro

l'omofobia, il razzismo e l'indiscriminazione sessuale.

Seguirà una raccolta di film proposti dall'AMARCORT FILM FESTIVAL DI RIMINI

NO SMOKING COMPANY

Fiction - 16.30 min. - Regia Edo Tagliavini

Un thriller aziendale dove il divieto di fumo è il pretesto per una sfida tra Vecchia

Europa e Nuovo Oriente.

IL MIO ULTIMO GIORNO DI GUERRA

F iction - 15.45 min. - Regia Matteo Tondini

Una strada di collina, nella Romagna della seconda guerra mondiale, un giovane

contadino

si trova improvvisamente a contatto con due soldati tedeschi e due americani.

41

F iction - 15 min. - Regia Massimo Cappelli

Un uomo ordinario, un fantastico museo, una strana autoguida.

FISICO DA SPIAGGIA

F iction - 4.50 min. - Regia Edoardo De Angelis

Come dimagrire in due secondi? Scoprite i magici effetti del trattenere il fiato...

BOB

F ilm cartoon - 3 min. - Regia Jacob Frey

Un criceto sta inseguendo il suo amore in tutto il mondo. Riuscirà a raggiungerlo?

ALI DI CERA

F iction - 7 min. - Regia Hedy Krissane

Un uomo, la sua valigia, il suo sogno.

30 ottobre dalle ore 19.30 - cinema dall'isola e non solo

G I A R D I N I
B I B L I O T E C A
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Per il CINEMA INDIPENDENTE SARDO saranno proiettati i film COLORS per la regia

di Gianni del Corral. Davide, un bimbo di tre anni, inizia una sua personale ricerca

sulla diversità della razza umana.

A seguire il documentario-reportage L'ISOLA CHE NON C'E' – documentario - 36

min, Regia Silvia Orazi e Gaetano Berni.

Un documentario inchiesta sulla trasformazione dell'isola La maddalena dal ritiro

della base nucleare americana fino al progetto di riqualificazione dell'ex arsenale,

previsto per ospitare il summit del G8 successivamente spostato a l'Aquila.

Seguirà una raccolta di film proposti dal MOVIECLUB FILM FESTIVAL DI

PALESTRINA

L'ARBITRO

Ffiction - 15 min. - Regia Paolo Zucca

Il destino di due ladroni si incrocia nella bolgia infernale di un derby calcistico di

infima categoria.

HABIBI

F iction - 21 min. - Regia Davide Del Degan

Habibi è il viaggio attraverso i ricordi di un uomo che ritorna bambino.

IL VIAGGIO DEL PICCOLO PRINCIPE

F iction - 11 min. - Regia Nicola Sorcinelli

Due madri, due figli, un ospedale.

PERCHE' CI SONO COSE CHE NON SI DIMENTICANO MAI

Fiction - 13 min. - Regia Lucas Figueroa

Napoli, 1950. Quattro amici giocano a calcio per strada, ma il pallone finisce nel

cortile della nonna.

REC, STOP & PLAY

F iction - 11.30 min. - Regia Michele Pisano

Il bisogno di comunicare muove i fili di tre storie che s'intrecciano.

31 ottobre dalle ore 19.30

G I A R D I N I
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Una rassegna cinematografica itinerante che per il settimo anno consecutivo
parte da Nuoro e si disloca in un tour di proiezioni in Sardegna, in Italia e
all'estero.
Fra gli obiettivi, quello più importante: sostenere i giovani registi che si
occupano di cinema indipendente. 
L'evento, ideato dalla regista nuorese Pj Gambioli ed organizzato in
collaborazione con il Consorzio Pubblica Lettura Sebastiano Satta, prevede uno
stimolante calendario di proiezione di cortometraggi ed un altrettanto
stuzzicante confronto fra le produzioni regionali, nazionali ed estere.

DIVI e DIVE del Cinema Italiano

Proiezione fotografica di una collezione riguardante i Divi e le Dive del Cinema

Italiano degli anni 50 e 60.

MAL D'AFRICA - regia Pj Gambioli - 15 min.

Un amaro reportage sul business delle coste di Watamu in Kenya. "Nelle coste di

Watamu pensavamo

di trovare lo sguardo di poveri ammalati e di bimbi abbandonati. In quegli occhi

invece ho rivisto l'oscuro

Mal d'Africa: il cinismo del dio denaro che sfrutta due volte gli africani".

 

Una collezione proposta dal SARDINIA FILM FESTIVAL

IL TRAMONTO DELLE FAVOLE - regia Carlo Fenu - 11'

Caterina è la compagna di Vito, al quale è legata da scelte sbagliate che li hanno

condotti ad un punto

di non ritorno. La donna riscopre l'amore materno attraverso il piccolo Peppino, ma

nella completa

desolazione affronta la terribile realtà di una promessa impossibile da mantenere.

SALA D'ATTESA - regia Igor Biddau - 14'

Il sole tramonta sulla spiaggia e le onde del mare risuonano in un'atmosfera di

pace.

Un uomo cammina in solitudine ed inginocchiandosi raccoglie un pugno di sabbia

bagnata.

Alle spalle suo figlio lo chiama per nome.

DEU CI SIA - regia Gianluca Tarditi - 15'

La misteriosa figura de Sa Femina Agabbadora, si erge su tutti con autorevolezza e

solitudine.

Nessuno la ama, ma tutti la rispettano. Ella è dispensatrice di vita e di morte.

16 settembre 2011 - ore 19.00
DALL'ISOLA E DINTORNI

B I B L I O T E C A  S A T T A
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Una collezione proposta dal CARTOON CLUB FESTIVAL INTERNAZIONALE

DEL CINEMA D'ANIMAZIONE E DEL FUMETTO di Rimini

 

ACHAB - Antonio Deiana, Lorenzo Lodovichi, Fiorella Pierini, Serena TripepiI

Centro Sperimentale di Cinematografia - Dip. Animazione - Italy, 2011, 7' 39"

Il capitano Achab è sopravvissuto all'ultimo scontro con la balena bianca. Naufrago

su un'isola deserta, vecchio e solo, resiste agli stenti; ma l'antico odio brucia ancora

sotto le ceneri. Una notte di tempest offre al vecchio l'ultima occasione di vendetta.

LOOM - Jan Bitzer, Ilija Brunck, Csaba Letay

Filmakademie Baden-Württemberg - Germany, 2010, 5' 20''

Una falena, intrappolata nella tela di un ragno, si agita cercando di scappare. Il

ragno arriva, afferra la preda e la divora. La natura funziona così. Ma è il punto di

vista che crea un rapporto intense fra il cacciatore e la sua vittima.

OMBRA (Shadow) - Loredana Erbetta, Manuela Gualtieri, Irene Piccinato

Centro Sperimentale di Cinematografia - Dip. Animazione - Italy, 2011, 3' 02''

Adele deve affrontare il suo primo giorno in una nuova scuola. E' una bambina

timida e durante la ricreazione e se ne sta in disparte, osservando i suoi compagni

giocare a pallone. Ma la sua Ombra non sembra davvero timida come lei...

SHARFIK - Karina Gazizova

Laguna College of Art and Design - USA, 2010, 13' 31''

Un film su una famiglia vissuta all'epoca della Seconda Guerra Mondiale. Un assedio

insopportabile spreme fino all'ultima goccia di vita da una famiglia un tempo

affettuosa. La nostra vera forza emerge nei momenti più difficili, quando serve

davvero.

ZALIGER - Nina Gantz

NIAF - Netherlands Institute for Animation Film - Netherlands, 2010, 3' 38''

Un vedovo affronta il fatto di essere solo. Tutto sembra fuori posto, ora. La tavola è

apparecchiata, ma la colazione non c'è. Trova i pantaloni, ma dov'è la camicia? Un

film sulla perdita, la solitudine, l'imparare a sopravvivere senza la propria anima

gemella.

LA OÙ MEURENT LES CHIENS (Where Dogs Die) - Svetlana Filippova

Prod. Sacrebleu Productions - France, 2011, 12'

Si dice che i cani, quando sentono di dover morire, lasciano i loro padroni cosicché

non soffrano. Dove muoiono i cani? Storia della vita, dell'amore e della morte di un

cane.

LA TRANCHÉE (The Trenches) - Claude Cloutier

Prod. National Film Board of Canada - Canada, 2010, 6' 52''

Un giovane uomo si prepara a combattere al fronte. Sul campo di battaglia e in

fondo alle trincee, le reclute temono che arrivi l'ordine di attaccare. È la guerra.

17 settembre 2011 - ore 19.00
TUTTO CARTONI

B I B L I O T E C A  S A T T A

- 2011 -



PATHS OF HATE - Damian Nenow

Prod. Platige Image - Poland, 2010, 10'

Si parla di combattimento. Non conta la sua portata, comre pure l'idelogia che lo

sostiene. Non importa se riguarda due persone o due milioni. Quel che resta sono

solo cicatrici, ovvero tracce di sangue, sentieri d'odio.

SAUNA TANGO - Vera Lalyko

Prod. Toonsisters - Germany, 2010, 4'

In un centro termale di vecchio stampo, ci sono molti ospiti che vengono curati.

Seguendo l'appassionata musica di un tango, un fisopterapista cerca di rilassare i

suoi pazienti. Tutti sembrano apprezzarlo, tranne la donna delle pulizie.

TARPINS (Worm) - Nils Skapans

Juris Podnieks Studio - Latvia, 2010, 5' 32''

A volte, quelli che strisciano riescono finalmente a volare.

INKA BOLA - Mélody Cisinski, Jacques Jarczyk, Vincent Garcia, Floriane Marchix,,

Patrick Pujalte

Prod. Gobelins School France, 2009, 2' 35''

Una guardia irresponsabile e un bambino Maya dorato sono prossimi a condividere

un viaggio pericoloso.

HISTÓRIA TRÁGICA COM FINAL FELIZ (Tragic Story With Happy Ending) - Regina

Pessoa

Prod. A. Feijó, Ciclope Filmes, J.R. Girerd, Folimage, M. Jean, P. Eveno,

Office National du Film du Canada - Portugal-Canada-France, 2005, 7' 46''

Alcune persone sono diverse, malgrado la loro volontà. Tutto ciò che desiderano è

essere uguale agli altri, mescolandosi deliziosamente alla folla. Ci sono persone che

impiegano il resto delle loro vite a lottare per ottenere questo, negando o

nascondendo le loro differenza. Altri se ne fanno una ragione e si erigono trovare il

loro posto accanto agli altri… nei loro cuori…

FARAT (The Lighthouse) - Velislava Gospodinova

Prod. New Bulgarian University - Bulgaria, 2009, 4' 50''

Questo film si basa sul poema di Jacques Prevert "Il guardiano del faro ama troppo

gli uccelli" e racconta una storia sull'assurdità della vita e sul gioco del destino, che a

volte può essere troppo crudele. È un film sulle conseguenze di una decisione

presa, sull'amore, sulla sofferenza e la morte.

DANS LA TÊTE (In the Head) - Alan Sellier, Grégory Damour, Maxime Entringer,

Anthony Gilles

Francia/France, 2008, 6' 47''

Antoine Bertrand, un giovane uomo, lascia la sua ragazza per andare sotto le armi.

Un giorno durante una battaglia viene colpito alla testa da un proiettile. Antoine sta

per arrivare alla porta del paradiso...

TORA CHAN - Davide Como, Claudia Cutrì, Stefano Echise, Valerio Gori

Prod. Centro Sperimentale di cinematografia di Chieri - Italy, 2010, 5' 50''

Kyoto: un monaco zen, assorto nella bellezza del giardino del monastero, è intento

a rastrellare la sabbia. Ma un gattino ostinato vuole farci la pipì: la serenità del luogo,

la pazienza del monaco e la perfezione del disegno di sabbia vengono messi a

durissima prova.

PROSEGUO TUTTO CARTONI

B I B L I O T E C A  S A T T A

- 2011 -



PIGEON: IMPOSSIBLE - Lucas Martell

Prod. Lucas Martell - USA, 2009, 6'12''

La storia di Walter, un agente segreto inesperto che si trova ad affrontare un

problema che raramente viene insegnato durante l'addestramento base: cosa fare

quando un piccione curioso rimane intrappolato all'interno della tua

multimilionaria, governativa, nucleare valigetta.

URS - Moritz Mayerhofer

Prod. Filmakademie Baden-Württemberg - Germany, 2009, 10'

Un uomo e sua madre sono gli unici abitanti di un paesino circondato dalle

montagne. L'uomo desidera scoprire cosa c'è oltre quelle montagne, così prende

sua madre e inizia il suo viaggio. Dopo varie difficoltà , lo scoprirà un paese

finalmente abitato, ma a caro prezzo…

PROSEGUO TUTTO CARTONI

B I B L I O T E C A  S A T T A

- 2011 -

O' MORO - regia Christophe Calissoni e Eva D'Offredo (2009) - 12'

Napoli, fine anni '50. Un carabiniere taciturno, chiamato O'Moro, ha il compito di

arrestare i ladri della città. Una mattina, al porto, incontra una zingara che cambierà

il suo destino…

IO PARLO - regia Marco Gianfeda (2009) - 20'

Bruno è un ragazzino come tanti, diviso fra la scuola, gli amici e la famiglia.

Affascinato dalla figura di Luca, fidanzato della sorella, Bruno cerca un pretesto per

conquistarne l'amicizia.

HOMO HOMINI LUPUS - regia di Matteo Rovere (2006) - 18'

Le ultime ore di vita di un partigiano in un paese della campagna laziale nel

novembre 1944. Per ricordare quanto vale e che prezzo si paga per restare liberi.

GUINEA PIG - regia di Antonello De Leo (2006) - 18'

Per aiutare la figlia malata, una donna di colore accetta di sottoporsi ad un

esperimento scientifico che si rivelerà una vera e propria tortura...

LA GRANDE MENZOGNA - regia di Carmen Giardina (2007) - 14'

1957. Anna Magnani è in America, invitata alla cerimonia della consegna degli Oscar

(che ha vinto l'anno precedente) e Bette Davis non si lascia sfuggire l'occasione di

conoscerla e invitarla a casa sua. Con l'aiuto di un'interprete le due attrici si

scambiano complimenti e lusinghe, e la Davis, che è in possesso di alcune pellicole

da loro interpretate, propone alla Magnani di guardarle insieme. La serata però,

prenderà una piega inaspettata...

5.00 - regia di Andrea Ferraguti e Michele Coser (2008) - 5'36"

Paolo viene assunto in un azienda con un "particolare" contratto a tempo

determinato.

18 settembre 2011 - ore 19.00 - CORTINAZIONALI
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Nonostante la crisi che imperversa la cultura ed il cinema, l'Ass.ne Culturale
Janas piuttosto che arrendersi, preferisce confermare la propria attività
promuovendo per l'occasione l'incontro annuale relativo all'8 edizione della
rassegna del Cinema Indipendente Sardo.
L'evento, ideato dalla regista nuorese Pj Gambioli, storicamente sostenuto dalla
Biblioteca Satta di Nuoro, si terrà presso gli omonimi giardini della sezione sarda
(ex giardini Buscarini) i giorni 21 e 22 settembre a partire dalle ore 19.00.
Grazie al contributo della Fondazione Banco di Sardegna, anche quest'anno
l'ingresso è libero con una raccolta fondi per le Borse di Studio a favore dei
ragazzi della Coop. Il Mandorlo

- SIGLA CIS – Produzione Ass.ne Culturale Janas - CGI Marco Fabre - www.twatac.net

Musiche Serena Giannini – Regia Pj Gambioli – 30 sec.

Presentazione della nuova sigla della Rassegna, realizzata in 3d.

- 660 SECONDI - intervista a Silvano Agosti – 10 min.

Realizzato dalla società indipendente L'Altrofilm, questo progetto è sviluppato per

internet con il desiderio di analizzare il cinema indipendente attraverso interviste ai

loro protagonisti, al fine di comprenderne i meccanismi ed i nuovi linguaggi.

- GABRIEL – regia Alice Cugusi – 10 min.

Gabriel è uno scrittore spagnolo in crisi creativa. Una mattina ascolta alla radio la

notizia di uno spettacolo teatrale sulla tauromachia.

- SMILE – regia Matteo Pianezzi – 7 min.

Dietro al trucco di un clown vi è un mimo. Seguendolo, scopriamo la sua storia.

Una collezione proposta dal SARDINIA FILM FESTIVAL

- AINULT MEIE KOLM (SOLO NOI TRE) – regia Giampietro Balia – 30 min.

Dopo la morte del loro padre, Liisu ed Andres scoprono di essere stati abbandonati

in tenera età dalla loro madre biologica.

- PRESENTATI COI FIORI – regia Federico Lubino e Pierpaolo De Santo – 3 min.

Festa di fidanzamento. Cosa succederebbe se la nuova coppia fosse di due etnie

diverse?

- FRA DUE MONDI, RITRATTO DI MARIA GIACOBBE – regia Francesco Satta – 40 min.

Il ritratto di un'immigrata italiana che fugge dalla Sardegna e dal fascismo, e si

rifugia in Danimarca. Il ritratto di una donna di provincia, un insegnante che diventa

scrittrice e letterata riconosciuta in Europa. Una donna divisa tra due mondi.

Il 21 di settembre, alle ore 19.00
IL CINEMA INDIPENDENTE SARDO E' UNA VOCE FUORI DAL CORO

B I B L I O T E C A  S A T T A

- 2012 -

http://www.twatac.net/


22 / 09 / 2012 ore 18.30
CARTOON PARTY
Accoglienza con "Pane e Nutella" per bimbi e genitori

Ore 19.30 – inizio proiezioni

Una collezione proposta dal CARTOON CLUB
Festival Internazionale del Cinema d'Animazione e del Fumetto di Rimini

- KRAKE - Regina Welker - 2D, 3D

Prod. Filmakademie Baden-Württemberg - Germany, 2012, 9'

Diagnosi: Krake. Ma la ragazzina non comprende la gravità della situazione.

- TRAPPED - Johannes Flick, Alexander Dietrich - 3D, photography

Prod. Filmakademie Baden-Württemberg - Germany, 2011, 7' 11''

La volpe e il coniglio dalle orecchie curve vengono catturati da un cacciatore.

- RÉFLEXION - Planktoon, Yoshimichi Tamura - 2D, 3D

Prod. Planktoon - France, 2012, 3' 48''

Louise si prepara davanti allo specchio per il suo primo appuntamento col

fidanzato.

- KORIDA - J?nis Cimermanis - Puppets

Film Studio "Animacijas Brigade" - Latvia, 2012, 5'

Un torero è in pericolo! userà il cellulare per chiedere aiuto.

- SHTORMOVOYE PREDUPREZHDENIVE - Aleksandra Shadrina

Drawing on paper - Prod. Shar Studio - Russia, 2011, 7' 45''

L'amore in condizioni meteorologiche avverse.

- LA GARDE-BARRIÈRE - Hugo Frassetto - 2D, 3D

Prod. Les Films du Nord - France/Belgium, 2011, 12'

Guardiana di un passaggio a livello su una strada abbandonata, una vecchia signora

vive da sola con la sua mucca.

- MONSTER MOM - Cristian Guerreschi, Gaia S. Matteucci, Alessandra Rosso, Giorgio

Siravo,

Saul Chedid Toresan - 3D - Prod. Centro

Sperimentale di Cinematografia - Dip. Animazione - Italy, 2012, 6' 50''

Sullen, un bambino di 7 anni, litiga con la mamma e fugge di casa seguendo un

enorme,

affascinante mostro.

- OMBRA - Loredana Erbetta, Manuela Gualtieri, Irene Piccinato - 2D

Prod. Centro Sperimentale di Cinematografia - Dip. Animazione - Italy, 2011, 3' 02''

Adele deve affrontare il suo primo giorno in una nuova scuola.

B I B L I O T E C A  S A T T A

- 2012 -



22 / 09 / 2012 ore 18.30
PROSEGUO

- 46 CM - Teresa Bandini, Claudia Casapieri, Paolo De Murtas, Giada

Strinati - 3D - Prod. Centro Sperimentale di Cinematografia - Dip.

Animazione - Italy, 2011, 7' 04"

Il giovane Livio non sopporta la vicinanza del suo prossimo, e vive rinchiuso dentro

ad una bolla.

- GAMBA TRISTA - Francesco Filippi - 2D - Prod. Studio Mistral - Italy, 2010, 8'20''

Ho sempre avuto le braccia forti. Ti diventano così, quando nasci con le gambe

molli, senza ossa.

- JUNGLE - Studenti della Scuola Internazionale di Comics di Roma - 2D

Prod. Scuola Internazionale di Comics di Roma - Italy, 2008, 4' 33''

Il primo giorno di scuola.

- AMPERIO - Francesco Alliaud, Pietro Ciccotti, Michele Monti, Harald Pizzinini,

Francesca Taurin

- 2D - Prod. Centro Sperimentale di Cinematografia - Dip. Animazione - Italy, 2005,

7'

Un ragazzo alle prese con l'elettricità, vorrebbe consegnare il suo messaggio

d'amore a una ragazza.

- PAGE D'ECRITURE - Filippo Giacomelli, Fabio Tonetto, Juan Francisco Correa Diaz

- 3D - Prod. Centro Sperimentale di Cinematografia - Italy, 2006, 4' 10''

Studiare con fantasia!

- BOMBUS CONFUSUS - Anna Habermehl - 3D

Prod. Filmakademie Baden-Württemberg - Germany, 2011, 4' 43''

Un bimbo goffo e paffuto cerca di farsi degli amici.

- THE ADVENTURES OF A LITTLE MIS'S'FIT - Lavanya Naidu

Drawing on paper - Prod. National Institute of Design - India, 2011, 7' 5''

Una ragazzina con un grosso paio di occhiali viene spesso derisa.

- PRINZE RATTE - Albert Radl - Puppets, stop-motion

Prod. Johann Frank, Albert Radl, Marion Heinssen - Germany, 2011, 14' 30''

Ecco una favola con un'insolita verità di piccoli eroi e di grandi desideri. 

B I B L I O T E C A  S A T T A

- 2012 -
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In collaborazione con il CARTOON CLUB, FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL
CINEMA D'ANIMAZIONE
E DEL FUMETTO di Rimini, in seguito alla degustazione gratuita di fragranti fette
di pane e nutella,si proporrà la visione di splendidi cartoni animati realizzati da
autori indipendenti di rilevanza nazionale ed internazionale.

JANAS TV, la web tv culturale della nostra Associazione. Spazio ad un palinsesto di

cinema indipendente, musica, convegni, interviste, documentary sulle arti e

mestieri in Sardegna.

EVENTO LETTERARIO: “Ebrei in Sardegna: segni e disegni". Un’introduzione dedicata

all’autore Elio Moncelsi

MOVIEMENTU, libera associazione di registi, maestranze, sceneggiatori, produttori,

attori ed esercenti cinematografici operanti in Sardegna, ospite al Cinema

Indipendente Sardo.

Ore 20.30 - Una collezione di cortometraggi proposti dal Cinema indipendente

Sardo in collaborazione con SARDINIA FILM FESTIVAL e CINECLUB SS.

(Durata delle proiezioni: 2 ore)

I FRUTTI SPERATI – DURATA 14’58’’ – ITALY - 2012 - Regia Maisto Ezio

Sinossi:

Dalla California, dove lavora, Giorgio è in videoconferenza con i suoi genitori Pino e

Liliana che vivono in Sardegna.

Synopsis

From California, where he works, George is on a videoconference with Pino and

Liliana, his parents, who live in Sardinia.

Los aviones que se caen – durata 11’40’’ – italy – 2012 - regia Piredda Mario

Sinossi

Nella periferia de la Havana, Hugo sogna di giocare alla pelota. In un pomeriggio di

pioggia indosserà i panni di un campione.

Synopsis

In the outskirts of Havana, Hugo dreams of playing pelota. In a rainy afternoon he

will weare the clothes of a champion.

Buio – durata 12’00’’ – Italy – 2012 - Regia Cullin Jacopo, Bastardi Joe

Sinossi

Disillusione, confusione e curiosità sono le caratteristiche di Vincenzo. Un ragazzo di

30 anni sta attraversando una crisi esistenziale, ma grazie ad un “vecchio” amico,

vivrà una giornata piena di sorprese.

22 AGOSTO ore 19.00
CINEMA INDIPENDENTE SARDO

B I B L I O T E C A  S A T T A

- 2013 -



PROSEGUO

Synopsis

Disillusion, confusion and curiosity are the characteristics of Vincenzo. A boy 30

years old who is going through an existential crisis, but thanks to an “old” friend, he

will live a day full of surprises.

Cuore sommerso – durata 14’14’’ – Italy – 2012 - Regia Lubino Federico

Sinossi

Cuore Sommerso è il racconto di un frammento di vita di Alice, una ragazza di

dodici anni che fa nuoto, avvolta da un velo di tristezza e incomunicabilità nei

confronti del mondo che la circonda, e con un rapporto molto conflittuale con il

padre.

Synopsis

“Submerged heart” is the story of a fragment of the life of Alice, a swimmer twelve

years old, wrapped in a veil of sadness and lack of communication to the world that

surrounds her and with a very confrontational rapport with her father.

Immersion – durata 6’6’’ – Amburgo – Germania – Italia – 2012 - Regia: Will Witters –

Chanel Agura

Sinossi: Il film tratto dalla storia vera della protagonista racconta il dramma di un

rapimento avvenuto a Bologna nel 2008 in seguito ad un falso casting per attori.

Synopsis

The film based on the true story of the protagonist tells the drama of a kidnapping

in Bologna in 2008 following a false casting for actors.

Anche se non sono gigli – durata 27 ‘00’’ – Italy – 2013 - Regia: Gianluca Nieddu

Sinossi: La speranza disillusa in ciò che accadrà una volta fuori dal carcere.

Synopsis

hope disillusioned. What happens at the exit from prison

Beep – durata 19’00’’ – Italy – 2012 - Regia: Antonello Murgia

Sinossi: Cinzia, cassiera in un supermercato, sente continuamente i “beep”. Per lei

quasi tutto fa beep..

Synopsis

Cinzia, a cashier in a supermarket, feel continuously "beep". For her almost

everything beeps ..

22 AGOSTO ore 19.00
CINEMA INDIPENDENTE SARDO

B I B L I O T E C A  S A T T A

- 2013 -



23 AGOSTO ore 19.00
CARTOON PARTY III edizione

Accoglienza con “Pane e Nutella” per grandi e piccini
Saluti e ospiti

JANAS TV, la web tv culturale della nostra associazione. Spazio ad un palinsesto
di cinema indipendente, musica, convegni, interviste, documentari sulle arti e
mestieri in Sardegna e cartoons.
Ore 20.30 – una collezione di cortometraggi d’animazione proposti in
collaborazione con il CARTOON CLUB FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL CINEMA
D’ANIMAZIONE E DEL FUMETTO (durata proiezioni: 1 ora e 30 minuti)

ALBERT - Csaba Bardos - 3D - Prod. Artspoetica Animation Ltd. - Hungary, 2011, 5' 55''

Albert si sveglia quando il telefono di sua moglie squilla. Gli ci vuole un bel po' per

estrarlo dalla borsetta. Finalmente porta il cellulare a sua moglie... che potrebbe

non essere quella che sembra.

Albert has to wake up to the ringing of his wife's cell phone. It takes him quiet an

effort to get it from her reticule. Finally he brings the mobile to his wife... who might

not be who she seems.

ALLTHATCATS - Màtyàs Lanczinger - 2D - Prod. KEDD Animation Studio - Hungary,

2011, 4' 44''

Gatti animati, bianchi e neri, vivono flemmatici in città. Il loro stile di vita è

unicamente dedicato alla musica: usano tutto ciò che li circonda, spesso in modo

buffo, per ottenere il loro beatboxing. La vita è troppo breve, facciamo della musica!

Black-and-white animated cats live slackening in town. Their life style is all about

music, they use their surroundings, often in a humorous way, to build up their

beatboxing. Life is too short, so make some music!

CHEЖNHKA – Snowflake - Natalia Chernysheva - Animation on paper, 2D - Prod.

Studio Pchela - Russia, 2012, 5' 42''

Un bambino africano riceve per posta un fiocco di neve. Incantato, lo custodisce

sotto il cuscino e il suo mondo cambia volto. Anche lui sceglierà un dono speciale

da spedire.

An African child receives by mail a snowflake. Fascinated, he keeps it under his

pillow and his world changes. He will choose to send a special gift, too.

B I B L I O T E C A  S A T T A
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PROSEGUO

EIDEANN - Álvaro Granados - 3D - Prod. Álvaro Granados - Spain, 2013, 5'

Ambientata nel XIV secolo, è la storia di come un coraggioso pastore delle Highland

scozzesi, insieme a una delle pecore del suo branco, diventa il pioniere di una delle

più popolari forme d'intrattenimento del giorni nostri.

Setting in the XIV Century, Eideann is the story of how a courageous shepherd from

the Highland of Scotland and one of the sheep of his flock become the pioneers of

one of the most popular entertainments of our days.

EMILIE - Alla Churikova - Drawing on paper - Prod. Allanimatia - Germany, 2012, 9'

40''

La piccola Emilie è un'ochetta. Un giorno scopre che verrà venduta a un macellaio.

Invece, scappa dal pollaio per trovare il suo scopo. Dopotutto, le oche non servono

solo a essere mangiate!

Little Emilie is a little goose. One day she finds out she is to be sold to a butcher.

Instead, she flees from her poultry farm to find her true purpose. After all, geese

aren’t only for eating!

LA VERA STORIA DI BIRGALE, ROSA E MAGO NOCCIOLO - Massimo Carrier Ragazzi

2D, 3D - Prod. Maga Animation Studio - Italy, 2013, 15' 19''

Nell'altopiano di Asiago, a causa di un maleficio, tutti gli alberi di nocciolo e le

nocciole scompaiono, con grave danno per la natura e la popolazione degli gnomi

Salbanelli. Birgale, un giovane gnomo, e Skiro, il suo amico scoiattolo, vanno alla

ricerca dell'ultimo albero di nocciole...

On the Asiago tableland, an evil spell makes all the hazelnuts and the hazel trees

disappear, which is a big damage for the nature and the people of the Salbanelli

gnomes. Birgale, a young gnome, and Skiro, his squirrel friend, go on a quest to find

the last hazel tree...

LE PETIT BLOND AVEC UN MOUTON BLANC - Eloi Henriod - 2D, drawing on paper -

Prod. Metronomic - France, 2013, 8' 35''

È di nuovo ora di scuola. Durante un compito in classe, Pierre fugge dalla sua scuola

grigia ricordando momenti felici delle vacanze trascorse con la sua pecora.

It's school time again. During a writing test, Pierre escapes his grey school by

recalling the happy memories of his holidays spent with his sheep.

B I B L I O T E C A  S A T T A
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PROSEGUO

MIRIAMI TUULELOHE - Riho Unt – Puppets - Prod. Nukufilm - Estonia, 2013, 5'

Alla gallina piace giocare con gli aquiloni. Quando Miriam non ha più tempo, la

gallina convince il suo fratellino a prendere il suo posto. Ma l'aquilone è troppo

grande per il fratellino, e lo trascina su un albero. Miriam e la gallina dovranno agire

in fretta, per farlo scendere. Il lavoro di squadra funziona.

The hen enjoys playing around with kites. When Miriam has no more time for it, the

hen convinces the little brother to go along. But the kite is too big for little brother

and it flies him up to a treetop. Miriam and the hen need to act fast to get him

down. As joint effort it works.

MONSTERSINFONIE - Kiana Naghshineh - Drawing on paper - Prod. Filmakademie

Baden-Württemberg - Germany, 2012, 6' 40''

Una ragazzina fa esercizi vocali con i suoi amici mostri, per spaventare gli adulti.

A little girl does voice exercises with her monster buddies to frighten adults

O.P.A. - Martin Lapp, Marius Fietzek - 2D, 3D - Prod. Filmakademie Baden-

Württemberg

Germany, 2012, 8'

Un anziano tranquillo acquista un robot che gli cambierà la vita.

A quite elderly buys a latest generation robot that will change his life.

ORIGAMI - David Pavón - 2D - Prod. ESDIP - Spain, 2013, 6'

Il proprietario di un negozio di giocattoli guarda un album di foto della sua infanzia,

quando si mette a fare una barchetta di carta. Quale sarà il destino della barchetta?

Cosa ne sarà della sua vita?

The owner of a toy store is viewing the photo album of his childhood, when he

happens to make a paper boat. What is the fate of this boat? Where will you go?

What will become of his life?
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SHAVE IT - Fernando Maldonado - Julio Vazenler - 3D - Prod. 3Dar - Argentina, 2013,

4'

Nella foresta selvaggia, dove enormi bulldozer stanno distruggendo gli alberi, una

scimmia trova per caso un rasoio e decide di usarlo. Divenuto così simile a un uomo,

va in città e inizia una carriera. Ottiene successo negli affari, poi capisce che gli serve

anche il potere politico. Non molto tempo dopo, diventa presidente. Adesso è

pronto per cambiare le cose.

In the wilderness of the forests where giant bulldozers are tearing apart the woods

there is a monkey that accidentally finds a shaving machine and decides to use it.

Spontaneously disguised as a human being, he moves out to the city and starts a

career. After a stunning success in business, he understands the need of gaining

political power. Not too long after, he becomes the president. Now he is ready to

make a change.

VALENTINE - Mattia Francesco Laviosa - 2D - Prod. Cartobaleno - Italy, 2013, 5' 02''

È una bellissima giornata per Valentine: il mare è limpido, il sole caldo e lei

vorrebbe che tutto questo non finisse mai...

It's a wonderful day for Valentine: the sea is clear, the sun is warm and she would

like this to never end...

VECINOS - Jaime Maestro - 3D - Prod. PrimerFrame - Spain, 2012, 6'

La storia di una profonda amicizia fra due ragazzi che condividono la stessa

esperienza, che ruota attorno all'attore Esteban Sigal. Questi amici hanno la

possibilità di incontrare il loro idolo vincendo un concorso. Ma questo sogno in

comune si trasformerà in tradimento, cambiando la loro vita e il loro futuro.

The story of a close friendship between two boys who live and share the same

experiences which revolve around the actor Esteban Sigal. These particular friends

had the chance of meeting their star by winning a competition. However this

shared dream will become a betrayal and it will change their life and future.
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