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Fondazione Sardegna Film Commission
Dal cuore del Mediterraneo, una rivoluzione di speranza è possibile.
di Nevina Satta
Fondazione Sardegna Film Commission
“... Il vostro vero lavoro è che se siete liberi, dovete liberare qualcun altro.
Se avete un po’ di potere, allora il vostro compito è quello di dare più potere a qualcun altro.” Toni Morrison
Quando la sfida di Life After Oil è cominciata il cambiamento climatico sembrava lontano, un problema che era uno
dei temi delle elezioni Presidenziali Statunitensi più che uno scenario condiviso, e
che era oggetto di ricerca e di preoccupazione quasi esclusiva per ambientalisti e
scienziati. Sul grande schermo pochi illuminati registi attivisti attenti ai rapporti causa-effetto del pianeta evidenziavano le contraddizioni in atto, spesso affidandole a
poetiche apocalittiche e catastrofiche che hanno allontanato spettatori e soluzioni.
Oggi gli effetti della crisi globale climatica si sono imposti nella quotidianità di news
e telegiornali, le azioni anomale scatenate dall'innalzamento delle temperature si

Spiaggia "La Pelosa", Stintino (SS)
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moltiplicano da nord a sud generando reazioni ancora scomposte, intermittenti,
eppure quotidianamente siamo immersi nella consapevolezza che occorra immediatamente cambiare regole ed abitudini, consumi ed aspettative, producendo
modelli alternativi di scala territoriale che possano fungere da esempio per gli altri.
L'effetto “Greta” ha rivoluzionato il modo di raccontare la crisi e i più giovani incarnano l'urgenza di una vera rivoluzione di metodo e strategia globale. La Sardegna
è una terra che può diventare modello, perchè immersa in contraddizioni che la
comunità di cittadini vuole correggere e condividere. Insieme, istituzioni e cittadini,
dobbiamo diffondere e promuovere i risultati della scienza e i modelli positivi di
sostenibilità, per affrontare insieme con i giusti strumenti le proposte alternative
contro la crisi climatica. Non dobbiamo più perdere tempo e dal cuore del Mediterraneo possiamo far rinascere la speranza in un mondo migliore.

Massiccio del Gennargentu, Ogliastra

Cascate di Sos Molinos, Santu Lussurgiu (OR)
From the heart of the Mediterranean, a revolution of hope is possible.
by Nevina Satta – Sardegna Film Commission Foundation
“...Your real job is that if you are free, you must free somebody else. If you have
some power, your job is to empower somebody else”. Toni Morrison
When the challenge of Life After Oil began, climate change seemed far away,
a topic that was in the list of the US Presidential debates rather than a shared
problem, it was the object of research and almost exclusive concern for environmentalists and scientists. On the big screen, few enlightened activist-filmmakers,
attentive to the planet's cause-and-effect relationships, dared to show the ongoing
contradictions, often embracing apocalyptic visions and poetics of the catastrophe
that pushed away spectators and solutions. Today the effects of the global climate
crisis are in the daily news, the multiplication of violent effects caused by the rising
temperatures is spreading from north to south, generating reactions that are still
accidental and discontinuous, yet every day we are immersed in the awareness
that we must immediately change the rules and our habits, our bulimic accumulation standards and expectations, producing alternative local models of development that can serve as an example for others. The “Greta” effect has changed the
way media and audiovisuals tackle the climate crisis and the younger generations
embody the urgency of a true global methodological strategical revolution.

Penisola del Sinis (OR)
Sardinia we think can be the home for a new model, full of contradictions that the
community of citizens is determined to correct and share. Together, private citizens
and public bodies, we need to disseminate and promote the results of science and
expose positive sustainability solutions, to promote alternative projects against the
climate crisis. We no longer have time to waste. We must leave our comfort zone.
From the heart of the Mediterranean we can re-generate the hope that a better
world is possible.

Dune di Porto Pino (Sud Sardegna)
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Il Comune di Cagliari non poteva essere indifferente ad una iniziativa di
tale importanza che coinvolge, oltre
ad altre due città dell'Isola legate al
tema della manifestazione, anche il
capoluogo sardo. La ricerca delle fonti
alternative per alleggerire l'ambiente rispetto alle problematiche legate
all'utilizzo dei combustibili fossili diventa un obbligo per tutti in modo da
conservare, per le generazioni future,
un ambiente che possa mantenersi il
più sano possibile. Il Comune di Cagliari, che ospiterà la prima fase della sesta
edizione del “Life After Oil International Film Festival”, vuole dare la massima importanza a questi temi, anche perché una città che vuole conservare la sua spiccata
accezione turistica non può che guardare di buon occhio un'iniziativa che tende a
sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi legati alla salvaguardia dell'ambiente.
Sono argomenti che devono essere considerati di primaria importanza non solo
negli ambiti di amministrazione internazionale, ma che vanno curati e alimentati fin
dalle realtà locali perché partendo dal basso si possa dare un contributo che, a livello nazionale e internazionale, possa diventare di primaria importanza amplificando
i suoi contenuti e diventando di portata sempre più larga. Solo in questo modo
si può cambiare mentalità e trasmettere il messaggio positivo che viaggia verso
nuovi orizzonti di energia. La natura ci aiuta con le sue risorse “pulite” e all'uomo
non resta che trovare la giusta sensibilità per andare alla ricerca di nuovi spiragli
che consentano di avere uno stile di vita migliore. Un ambiente più pulito, un'aria
più respirabile, e in generale una attenta cura di tutto ciò che ci circonda non può
che essere un biglietto da visita fondamentale non solo per i turisti che decidono di
visitare la nostra città, ma anche per chi la stessa città la vive trencentosessantacinque giorni all'anno. E allora ben vengano le iniziative come il “Life After Oil” che
ci danno l'opportunità di fermarci a riflettere e di programmare un futuro che possa
prescindere dai combustibili fossili.
Paolo Truzzu, Sindaco di Cagliari

Torre dell'Elefante, Cagliari

Bastione di Saint Remy, Cagliari
The Municipality of Cagliari could not remain indifferent to an initiative of such importance involving, in addition to two other cities of this island linked to the theme
of the event, also the Sardinian capital. The search for alternative energy sources
to lighten the burden on the environment caused by the problems stemming from
the use of fossil fuels becomes an obligation for everyone in order to preserve
an environment as healthy as possible for future generations. The Municipality
of Cagliari, which will host the first phase of the sixth edition of the "Life After Oil
International Film Festival", wants to prioritize these issues, since a city wanting
to preserve its strong vocation for tourism can only look favorably at an initiative
that aims to raise public awareness on issues related to environmental protection.
These issues not only must be considered of primary importance in the international administration areas, but must also be treated and nurtured in the local realities
because only starting from the bottom one can make a contribution that, at national
and international level, can become of primary importance, amplifying its contents
and becoming even wider. This is the only way one has to change mentality and
transmit the positive message that travels to new energy horizons.

Cagliari
Nature helps us with its "clean" resources, and mankind has to find the right sensibility to go in search of new insights that allow us to have a better lifestyle. A cleaner environment, a more breathable air, and in general a mindful care of everything
that surrounds us can only be a fundamental calling card not only for tourists who
decide to visit our city, but also for those who live in the city all year round. And so
we welcome initiatives such as "Life After Oil", giving us the opportunity to stop and
think and plan a future that can transcend fossil fuels.
Paolo Truzzu, Mayor of Cagliari

Porto di Cagliari

Cagliari custodisce gelosamente la storia e la memoria delle antiche civiltà che qui
si sono succedute. Nel corso dei secoli i popoli che l'hanno abitata sono stati così
numerosi e diversi da infonderle un carattere aperto e accogliente verso il visitatore. Tra le sue strade il ricordo delle diverse civiltà: Punica nei resti della Necropoli
di Tuvixeddu, la Karales Romana come testimoniato dal grandioso Anfiteatro, Bizantina con la Basilica di San Saturnino, Pisana con le alte Torri, fino ad arrivare
alla Piemontese con il meraviglioso Palazzo Regio.
Fondata in pieno neolitico (6000-3000 AC), solo molti secoli dopo Cagliari diventa
un'autentica città, grazie ai dominatori fenicio-punici, che ne sfruttano la favorevole
posizione geografica al centro del Mediterraneo per renderla un trafficato porto
commerciale. Dopo la Prima Guerra Punica (III secolo AC) Cagliari passa sotto il
dominio di Roma, della quale ancora oggi conserva importanti reperti e testimonianze, come l'Anfiteatro Romano e la Villa di Tigellio. Con il diffondersi del Cristianesimo, la città entra in contatto con personalità di rilievo come Sant'Agostino, per
poi iniziare una fase di declino sotto i Vandali e risollevarsi con il ritorno dell'Impero
Bizantino, periodo questo caratterizzato dalla nascita dei Giudicati (IX-X secolo
DC), sorta di autonomie locali che permettono alle popolazioni dell'Isola una relativa indipendenza e autodeterminazione.
Nel XIII secolo DC tuttavia, in concomitanza con il declino del Giudicato Cagliaritano,
si insediano in città i Pisani, che fortificano la parte alta della città isolandola attraverso
un sistema di bastioni e fortificazioni ancora oggi ben visibili nei quartieri di Castello,
Stampace, Marina e Villanova. Nemmeno un secolo dopo però, nel 1324, è la volta
degli Aragonesi i quali, unitisi più tardi alla corona Catalana, daranno vita al Governo
Spagnolo, amministrazione che genererà un forte malcontento della popolazione.
Solo nel 1717 con il trattato di Utrecht la situazione cambia. Dopo un inconsistente
dominio austriaco, Cagliari e la Sardegna passano ai Savoia l'anno successivo,
avviando un'epoca di grandi interventi urbanistici che gradualmente emancipano
la città dalla condizione di città fortificata a favore di un più razionale sviluppo
attraverso opere utili e di pregio. Dopo la Seconda Guerra Mondiale Cagliari vive
una nuova vita: attorno al nucleo urbano di epoca storica comincia a nascere una
nuova città che in soli 20 anni, dal 1951 al 1971, vede raddoppiare il numero delle
abitazioni, attirando la popolazione delle aree circostanti e gettando così le basi
della odierna area metropolitana.
Cagliari jealously guards the history and memory of the ancient civilizations that
succeeded one another here. Over the centuries the people who inhabited it have
been so numerous and different that they infused the place with an open and welcoming attitude towards visitors. Among its streets lies the memory of the different
civilizations: Punic in the remains of the Necropolis of Tuvixeddu, the Roman Kara-

les as witnessed by the grandiose Byzantine Amphitheater with the Basilica of San
Saturnino, Pisana with the high Towers, up to the Piedmontese with the wonderful
Regio (regal) Palace.
Founded during the Neolithic era (6000-3000 BC), only many centuries later Cagliari became an authentic city, thanks to the Phoenician-Punic rulers, who exploited its favorable geographical position in the middle of the Mediterranean to make
it a busy commercial port. After the First Punic War (3rd century BC) Cagliari passed under the dominion of Rome, of which it still preserves important finds and
testimonies, such as the Roman Amphitheater and the Villa of Tigellio. With the
spread of Christianity, the city came into contact with important personalities such
as St Augustin, then began a phase of decline under the Vandals and after that it
recovered once again with the return of the Byzantine Empire, a period characterized by the birth of the “Giudicati” (9th-10th century AD), a sort of local autonomy
that gave the population of the island a relative independence and self-determination.
In the 13th century AD, however, coinciding with the decline of the “Giudicato Cagliaritano”, the Pisans settled in the city, fortifying the upper part of the city by
isolating it through a system of bastions and fortifications still visible today in the
districts of Castello, Stampace, Marina and Villanova. Not even a century later,
in 1324, it was the turn of the Aragonese who, later joined by the Catalan crown,
gave birth to the Spanish Government, an administration that generated a strong
discontent among the population. Only in 1717 did the situation change with the
Treaty of Utrecht. After an inconsistent Austrian domination, Cagliari and Sardinia
passed to the Savoys the following year, starting an era of great urban interventions that gradually emancipated the city from the status of a fortified city in favor of
a more rational development through useful and valuable works. After the Second
World War Cagliari started a new life: around the urban nucleus of historical times
a new city began to bloom, and in just 20 years, from 1951 to 1971, the number of
homes doubled, attracting the population of the surrounding areas and laying the
foundation of today's metropolitan area.

Cagliari (CA)

FRAN CO SABA

OTTA NA ( N U )

Il territorio del Comune di Ottana, i cui
abitanti si sono dedicati fin dall'antichità all'agricoltura e alla pastorizia,
negli anni settanta del novecento venne scelto come polo industriale rivoluzionario con l’obiettivo di sconfiggere
la piaga del banditismo. L’ambizioso
progetto ha però registrato una catena di fallimenti aziendali, chiusure e
licenziamenti, oltre che lo spreco di
fiumi di denaro pubblico e un inquinamento ambientale senza freni, con
conseguenti gravi ripercussioni dal punto di vista sociale.
Una quantità smisurata di operai licenziati o collocati in cassa integrazione, per la
maggior parte ex piccoli contadini o ex pastori che, attratti dal miraggio di un salario
sicuro, avevano abbandonato le loro terre e venduto le greggi, allontanandosi da un
ambiente primordiale e da originarie tradizioni e incamminandosi verso un domani
senza futuro. Le industrie che man mano chiudevano i battenti portavano infatti
come unico risultato la devastazione antropologica e culturale, prima ancora che
economica e sociale, di un intero territorio. Quello industriale è stato, in conclusione,
un progetto che non solo non ha risolto il problema dell’occupazione, ma che ha pesantemente inquinato e avvelenato l’ambiente circostante, a partire dal fiume Tirso
che attraversa il territorio della media valle.
Oggi Ottana cerca di riemergere faticosamente da quelle macerie ritornando alle
attività agricole, alla pastorizia, all'artigianato e creando piccole attività industriali
compatibili con l’ambiente. Il nostro è un paese ricco di sapori, di profumi, di suoni e
di colori: la cultura, le tradizioni, le usanze che si tramandano dalle origini della sua
storia hanno resistito al tempo ed alle ciminiere e continuano a vivere, regalandoci
la speranza che nel futuro continui ad restare al primo posto il senso di appartenenza alla comunità, l’identità culturale e con esse l'orgoglio di essere ottanesi che
pur guardando avanti perpetuano, come se il tempo fosse sospeso, il carnevale
dei “boes e merdules”, il suono de “s’affuente”, il sapore di “s’angule”. Questo è il
paese di Ottana, piccolo e grande allo stesso tempo. L'ospitalità è di casa: venite
per crederci!

The territory of the Municipality of Ottana, whose inhabitants since ancient times
have devoted themselves to agriculture and pastoralism, in the ‘70s was chosen
as a revolutionary industrial center with the aim of defeating the scourge of banditry. However, the ambitious project has registered a chain of business failures, closures and lay-offs, as well as the waste of tons of public money and unrestrained
environmental pollution, with consequent serious social repercussions.
A huge number of workers laid off or in a redundancy fund, mostly former farmers or shepherds who, attracted by the mirage of a safe wage, had abandoned
their lands and sold their flocks, moving away from a primordial environment and
original traditions, and going towards a tomorrow with no future. The industries
that gradually closed their doors in fact brought a devastation anthropological and
cultural, before economic and social, of an entire territory. The industrial project,
in conclusion, not only did not solve the employment problem, but heavily polluted
and poisoned the surrounding environment, starting from the Tirso river that crosses the middle valley territory.
Today Ottana tries to laboriously re-emerge from those ruins, returning to agricultural activities, sheep farming, craftsmanship and creating small industrial activities compatible with the environment. Ours is a country rich in flavors, aromas,
sounds and colors: culture, traditions, customs that are handed down from the
origins of its history have stood the test of both time and chimneys and continue to
live, giving us the hope that in the future the sense of belonging to the community,
the cultural identity and with them the pride of being from Ottana will continue to be
a number one priority, the pride to look ahead but still perpetuate, as if time were
suspended, the carnival of the "boes and merdules" the sound of "s'affuente", the
taste of "s'angule".
This is the village of Ottana, small and large at the same time. Hospitality is at
home: come to believe it!

Sindaco di / Mayor of
Comune di Ottana

Franco Saba, Sindaco di Ottana

Sardegna / Sardinia

Franco Saba, Mayor of Ottana

della diocesi, a seguito di bolla papale nel 1503, si chiuse per Ottana quel periodo
di splendore e si affacciò la decadenza di un paese che conobbe lunghi periodi
di malaria, suscitando profezie, quali quelle di Giovanni Spano, di una precoce
fine in quanto misero villaggio, alternate a descrizioni di spettacoli "piacevoli e
tonificanti" di gente festante che sfoggiava "abiti multicolori" e di campi di grano, come
racconta il viaggiatore inglese Tyndale, che l'attraversò a metà dell'800.
Nella seconda metà del '900 Ottana fu al centro di progetti industriali e di sogni, ormai
già infranti, di nuovi splendori, mentre quelli antichi vivono, ormai per sempre, anche
nei versi delle nostalgiche poesie del maggior poeta ottanese, Giuseppe Soru.

Cattedrale di Ottana intitolata a San Nicola di Mira 1160
Recenti e affascinanti scoperte hanno riportato indietro le lancette dell'orologio del
tempo che segna la presenza dell'uomo nel territorio di Ottana, ormai accertata nel
Paleolitico inferiore (da 600 mila a 100 mila anni fa) da circa 3000 manufatti che
testimoniano la presenza di una vera e propria industria litica e che hanno riaperto
la pagina delle prime tracce dell'uomo in Sardegna. Da allora è un susseguirsi di
testimonianze: dalle necropoli neolitiche quali quella di "Sa pranedda" al megalitismo prenuragico con muraglie dai nomi evocativi, "Sa punta 'e sa zittade", e
dolmen; dalla ricchezza della civiltà nuragica, con ben 54 monumenti tra nuraghi e
tombe di giganti, alle tracce puniche e a quelle romane, che emergono specie nella zona Banzos, costeggiante la S.S.131 ddn e preannuncianti già dal nome i resti
di impianti termali di quello che allora era un probabile sito di transito romano che,
anche grazie alla centralità logistica, diventerà un centro di potere ecclesiastico
medievale: Ozan, come riportano alcuni documenti dell'epoca.
Appartenente al Giudicato di Torres, Ottana fu sede di diocesi forse già prima
dell'anno 1000: il nuovo splendore si concretizzò nell'edificazione della suggestiva
cattedrale romanica di San Nicola, sede vescovile, consacrata nel 1160 e omaggiata nella prima metà del 1300 perfino dal futuro giudice di Arborea Mariano IV, che
regalò al vescovo di Ottana quella che resta l'unica raffigurazione pittorica, preziosissimo documento, dell'allora donnicello conte del Goceano. Con la soppressione

Recent and fascinating discoveries have turned back the hands of the clock marking the presence of man in the territory of Ottana, now ascertained in the lower
Paleolithic era (from 600.000 to 100.000 years ago) by about 3000 artefacts that
testify to the presence of a real lithic industry, and have reopened the page of the
first traces of man in Sardinia. Since then there has been a succession of testimonies: from the Neolithic necropolises such as "Sa pranedda" to prenuragic megalithism with walls with evocative names, "Sa punta 'e sa zittade", and dolmens; from
the richness of the Nuragic civilization, with as many as 54 monuments among
nuraghi and tombs of giants, to the Punic and Roman traces, which can be found
especially in the Banzos area, bordering the road S.S. 131 and announcing already from its name the remains of thermal baths of what probably was aRoman transit site which, thanks to its logistic centrality, went to become a center of medieval
ecclesiastical power: Ozan, as reported by some documents of the time.
Belonging to the Giudicato of Torres, Ottana was a diocesan site, perhaps even
before the year 1000: the new splendor materialized in the construction of the evocative Romanesque cathedral of San Nicola, a bishopric, consecrated in 1160 and
honored in the first half of the 1300 even by the future judge of Arborea, Mariano
IV, who gave the bishop of Ottana a very precious document, what is now the only
remaining pictorial representation of the donnicello count of Goceano. With the
suppression of the diocese, following a papal bill in 1503, that period of splendor
was gone for Ottana, replaced by the decadence brought by long periods of malaria, and sparking prophecies, such as those of Giovanni Spano of an early end as
a miserable village, alternated with descriptions of "pleasant and invigorating" performances by jubilant people who sported "multicolored clothes" and wheat fields,
as told by the English traveler Tyndale, who crossed it in the mid-1800s.
In the second half of the 1900s Ottana was at the center of industrial projects and
dreams of new splendors, by now already broken, while the ancient ones live forever
in the verses of the nostalgic poems of the greatest Ottana poet, Giuseppe Soru.

ST EFAN IA TARAS

Assessora Turismo e Cultura / Tourism and Culture Councilwoman
Comune di Santa Teresa Gallura
Il Festival Internazionale “Life After
Oil” non è semplicemente un evento
con proiezioni di alta qualità e ospiti
internazionali, ma è soprattutto un
momento formativo e di confronto di
altissimo valore etico. Il Comune di
Santa Teresa Gallura accoglie per il
terzo anno il Festival, che si è rivelato, anche per i giovani che lo seguono
con entusiasmo, un'occasione di conoscenza del mondo, denuncia delle
emergenze ambientali e umane, e soprattutto di alternative e buone pratiche da ripetere e emulare.
Le giovani generazioni hanno preso coscienza della situazione ambientale mondiale e del ruolo che possono e devono avere in quanto responsabili del loro futuro,
dato che spesso gli adulti nella corsa al profitto sacrificano il benessere diffuso,
sacrificano il futuro.
Greta Thunberg parla a noi adulti e lancia, con forte senso di responsabilità, una
speranza che risiede nella partecipazione: “Non sei mai troppo piccolo per fare la
differenza”, e ancora “La civiltà viene sacrificata per dare la possibilità a una piccola
cerchia di persone di continuare a fare profitti. La nostra biosfera viene sacrificata
per far sì che le persone ricche in Paesi come il mio possano vivere nel lusso. Molti
soffrono per garantire a pochi di vivere nel lusso”. Così il movimento #fridaysforfuture pone la difesa del pianeta quale via per arrivare all'equità sociale. Non può
esserci tutela ambientale senza rispetto dei diritti civili, del diritto all'autoderminazione dei popoli, di una comunità, della singola persona.
In questa direzione Santa Teresa si candida all'ascolto delle proposte di cambio
del paradigma che vede il business quale obiettivo e non come strumento di felicità
collettiva. La tutela ambientale, il diritto a vivere in luoghi salubri, il diritto alla salute
e all'istruzione fanno parte dello stesso percorso. L'etica nei processi produttivi, nei
rapporti di lavoro, nei consumi, deve seguire pratiche di tutela, che anche le nuove
tecnologie e nuove ricerche possono facilitare. I bambini della scuola primaria di
Santa Teresa questa primavera hanno seguito un corso di cinema dove il tema
principale era la felicità, e se spesso la politica è sorda al grido di chi ancora non
può decidere, la stessa politica dovrebbe imparare anche dai bambini. La felicità è
un diritto!

SANTA TERESA GALLURA (SS)
Sardegna / Sardinia

Ph. Alessio Pera

Ph. Alessio Pera
Life After Oil è un finestra sul mondo e ci fa sentire tutti, ma proprio tutti,
responsabili nel preservarlo.
Stefania Taras
Assessore Turismo e Cultura, Santa Teresa Gallura

The "Life After Oil" International Film Festival is not simply an event with high
quality screenings and international guests, but it is above all a formative and
confrontational moment of the highest ethical value. The Municipality of Santa
Teresa Gallura welcomes for the third year the Festival, which has proved,
particularly for the young people who follow it with enthusiasm, an opportunity to
know the world, denounce environmental and human emergencies, and above all
alternatives and good practices to be repeated and emulated.
The young generations have become aware of the global environmental situation
and of the role they can and must have as responsible for their future, given that
adults, in the race for profit, often sacrifice widespread well-being, sacrifice the
future.
Greta Thunberg speaks to us adults and launches, with a strong sense of
responsibility, a hope that resides in participation: "You are never too small to make
a difference", and "Civilization is sacrificed in order to give the possibility to a small

Ph. Alessio Pera
circle of people to continue making profits. Our biosphere is sacrificed to make rich
people in countries like mine live in luxury. Many suffer to ensure that few live in
luxury."
Thus the #fridaysforfuture movement takes the defense of the planet as a way to
achieve social equity. There can be no environmental protection without respect for
civil rights, the right to self-determination of peoples, a community, a single person.
Santa Teresa is willing to listen to the proposals to change the paradigm that sees
business as an objective and not as a tool for collective happiness. Environmental
protection, the right to live in healthy places, the right to health and education are part
of the same path. Ethics in production processes, in labor relations, in consumption,
must follow protection practices, which even new technologies and new research
can facilitate.
The children of the primary school of Santa Teresa last spring followed a cinema
course where the main theme was happiness, and if politics is often deaf to the
cry of those who are not able to decide yet, the same politics should learn from
children. Happiness is a right!
Life After Oil is a window onto the world and it makes us all feel responsible in
preserving it.
Stefania Taras
Assessore Turismo e Cultura, Santa Teresa Gallura

LIFE A FTE R OIL
Associazione Culturale
Cultural Association

LIFE AFTER OIL
La vita dopo il petrolio
by Eugenia Da Bove

Da sei anni a oggi l'Associazione LIFE AFTER
OIL promuove e organizza l'omonimo festival
cinematografico internazionale, ideato e diretto
dal regista Massimiliano Mazzotta. Nata sotto
la presidenza onoraria del regista Giuseppe
Ferrara - autore di note opere di denuncia sociale e politica, poi scomparso nel 2016 - l'Associazione LIFE AFTER OIL ha eletto fin da
subito la Sardegna come sede del Festival, quando ancora nell'isola nessuna manifestazione cinematografica si occupava in modo specifico di questo cruciale argomento. La Sardegna vista dunque come paradigma della
condizione odierna del Pianeta, con paradisi ambientali di grande pregio
naturalistico e paesaggistico e vaste aree fortemente inquinate da attività
industriali e militari.
Dopo due edizioni a Martis (2014, 2015), una a Stintino (2016) e due a
Santa Teresa Gallura (2017, 2018), per il terzo anno consecutivo l'Associazione LIFE AFTER OIL organizza il Festival a Santa Teresa, con due novità: due giornate di proiezioni a Cagliari alla Cineteca Sarda e un'ulteriore
giornata di proiezioni a Ottana, luogo simbolo dell'industrializzazione sarda
negli anni '60. Qui, come in altre zone dell'isola, la promessa di un nuovo e
diffuso benessere è stata tradita lasciando dietro di sé inquinamento e crisi
economica.
Oggi le questioni ambientali legate al riscaldamento globale sono alla ribalta dell'attenzione dell'opinione pubblica, dei media e dei governi. E con
l'entrata in scena della giovanissima studentessa svedese Greta Thunberg
si è ormai diffusa a livello internazionale la consapevolezza che le giovani
generazioni sono il soggetto più sensibile e interessato alla diffusione di
una cultura ambientale che promuova l'abbandono dei combustibili fossili a
favore delle energie rinnovabili.

Sin dalla sua nascita nel 2014, l'Associazione LIFE AFTER OIL ha individuato proprio nei giovani e negli studenti i suoi interlocutori privilegiati.
E non solo come spettatori del Festival, dedicando loro specifiche sezioni
della manifestazione, ma anche coinvolgendoli e rendendoli protagonisti
nella produzione di piccole ma significative opere cinematografiche dedicate all'ambiente.
Anche quest'anno l'Associazione LIFE AFTER OIL ha coinvolto gli studenti
delle scuole di Santa Teresa nel Festival, sia nella realizzazione di documentari girati sul territorio, sia prevedendo la loro partecipazione attiva alle
giornate della manifestazione cinematografica. Sono semi sparsi in un terreno fertile che germoglieranno col tempo. Per ora spetta soprattutto a chi
lascerà in eredità la Terra alle future generazioni preoccuparsi di invertire la
rotta di un falso progresso che sta portando il genere umano verso l'autodistruzione. L'Associazione LIFE AFTER OIL lavora per dare il suo contributo
a questo obiettivo, decisivo per le sorti del Pianeta. E se anche solo una
piccola parte del suo pubblico verrà sensibilizzata al problema, il suo lavoro
non sarà stato vano.  

Da sx / from the left: Stefano Pisciottu (Sindaco di Santa Teresa Gallura),
Angelo Sini (Sindaco di Pattada), Massimiliano Mazzotta
(Direttore Artistico di LIFE AFTER OIL) e Franco Saba (Sindaco di Ottana).

For the past six years the LIFE AFTER OIL Association has been promoting
and organizing the eponymous International Film Festival, conceived and
directed by director Massimiliano Mazzotta. Born under the honorary chairmanship of director Giuseppe Ferrara - author of famous works of social
and political denunciation, who died in 2016 - the LIFE AFTER OIL Association has immediately elected Sardinia as the Festival venue, when still no
film event on the island was specifically dedicated to this crucial topic. Sardinia is therefore seen as a paradigm of the present condition of the planet,
with environmental paradises of great naturalistic and landscape value and
vast areas heavily polluted by industrial and military activities.
After two editions in Martis (2014, 2015), one in Stintino (2016) and two in
Santa Teresa Gallura (2017, 2018), for the third consecutive year the LIFE
AFTER OIL Association is organizing the Festival in Santa Teresa, with two
new features: two days of screenings in Cagliari at the Cineteca Sarda, and
a further day of screenings in Ottana, a symbol of Sardinian industrialization
in the 1960s. Here, as in other areas of the island, the promise of a new
and widespread well-being has been broken, leaving behind pollution and
an economic crisis.
Today, environmental issues related to global warming are at the forefront of
public attention, the media and governments. And since the young Swedish
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student Greta Thunberg took the stage, it has been internationally clear that
the younger generations are the most sensitive subject and the most interested in spreading an environmental culture that promotes the abandonment
of fossil fuels in favor of renewable energies.
Since its beginnings in 2014, the LIFE AFTER OIL Association has identified its privileged interlocutors in young people and students. And not only
as spectators of the Festival, dedicating them specific sections of the event,
but also involving them and making them protagonists in the production of
small but significant cinematographic works dedicated to the environment.
Like the past editions, this year the LIFE AFTER OIL Association engaged
the students of the schools of Santa Teresa in the Festival, both in the making of documentaries filmed on the territory, and by making them actively
participate during the days of the Festival. They are seeds scattered in fertile soil that will sprout over time. For now, it is especially up to those who will
leave the Earth to future generations to worry about reversing the course of
a false progress that is bringing humankind towards self-destruction. The
LIFE AFTER OIL Association works to make its contribution towards this
goal, which is decisive for the fate of the planet. And if even a small part of
the audience will be sensitized to the problem, its work will not have been
in vain.
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LUOGHI E ORARI
Times and Places

6°LIFE AFTER OIL International Film Festival 2019
12-13 Settembre CAGLIARI (CA) - 14 Settembre OTTANA (NU)
18-21 Settembre SANTA TERESA GALLURA (SS)
Sardegna, Italia

LUOGHI E ORARI / TIMES AND PLACES

12-13 Settembre CAGLIARI (CA)
Cineteca Sarda – Società Umanitaria Viale Trieste 118/126
12 Settembre Mattino 10:30 - 13:00 Sera 21:00 - 00:00
13 Settembre Pomeriggio ore 16:30 - 19:30 Sera ore 21:00 - 00:00
September 12th 10.30am to 1pm and 9pm to 12am
September 13th 4.30pm to 7.30pm and 9pm to 12am
Proiezioni in concorso / Competition screenings
12 Settembre ore 10:30 / September 12th at 10.30am
LIFE FOR GREEN by Fondazione Sardegna Film Commission
Le Industrie Creative e la sfida della Sostenibilità
Creative Industries and the challenge of Sustainability
12 Settembre ore 12:00 / September 12th at 12pm
SARDEGNA FILM NETWORK by Fondazione Sardegna Film Commission
Incontro con i direttori di festival di Cinema in Sardegna
Meeting with Directors of Sardinia Film Festivals
SEGRETERIA DEL FESTIVAL / FESTIVAL HEADQUARTERS
Ph. +39 070 280367 / 278630
Cineteca Sarda - Società Umanitaria Viale Trieste, 118/126
Tutti i giorni escluso sabato e domenica
Mattino ore 09:00 - 13:30 / Pomeriggio ore 15:00 -18:00
Every day except Sat and Sun 9am to 1.30pm / 3pm to 6pm
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14 Settembre OTTANA (NU)
Centro Polivalente Via Emilio Lussu
ore 16:30-19:30 / 4.30pm to 7.30pm
Proiezioni in concorso e fuori concorso
In and out of competition screenings
Anfiteatro Comunale Via Libertà 66
ore 21:00-02:00 / 9pm to 2am
Boes & Merdules feat Leo Mas
ore 21:00 / 9pm
Proiezioni in concorso / Competition screenings
ore 21:00-00:30 / 9pm to 12.30am
Leo Mas Dj Set
ore 00:30 – 02:00 / 12.30am to 2am
**In caso di maltempo Centro Polivalente Via Emilio Lussu**
**In case of bad weather Centro Polivalente Via Emilio Lussu**
SEGRETERIA DEL FESTIVAL / FESTIVAL HEADQUARTERS
Ph. +39 366 720 5050
Informacittadino Ottana Via Libertà – Museo Casa Barca
Martedì: 16:00 - 19:00 Mercoledì: 10:00 - 13:00
Giovedì: 10:00 - 13:00 Venerdì: 16:00 - 19:00
Tue 4pm to 7pm, Wed 10am to 1pm,
Thu 10am to 1pm, Fri 4pm to 7pm
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Maschera di Ottana

18-21 Settembre SANTA TERESA GALLURA (SS)
Cinema Arena Odeon Via Capo Testa 6
ore 21:00 - 00:30
Proiezioni in concorso e fuori concorso / In and out of competition screenings
Premiazioni / Awards
**In caso di maltempo CINE-TEATRO NELSON MANDELA Via S.Pertini**
**In case of bad weather CINE-TEATRO NELSON MANDELA Via S.Pertini**
19 Settembre Cine-Teatro Nelson Mandela Via S.Pertini
20 Settembre ore 08:45 - 13:00 / 8.45am to 1pm
Proiezioni in concorso / Competition screenings
11:15 NICOLA VIRDIS in “Water talk show”
20 Settembre PALAU I.I.S. G.Falcone e P.Borsellino
Via Del Vecchio Marino 4
10:30 - 12:30 / 10.30am to 12.30pm
FOCUS "MAFIA: La sacra corona unita" di Marilù Mastrogiovanni
UFFICIO TURISTICO Piazza Vittorio Emanuele I, 24
07028 Santa Teresa Gallura (SS)
Aperto tutti i giorni Mattino ore 09:00 - 13:00 / Pomeriggio ore 16:00 - 19:30
Ph. +39 0789 754127
Open every day from 9am to 1pm / 4pm to 7.30pm
SEGRETERIA DEL FESTIVAL / FESTIVAL HEADQUARTERS
CINEMA ARENA ODEON Via Capo Testa 6
apertura dal 16 al 21 Settembre / September 16th to 21st
Mattino ore 10:00 - 12:30 / Pomeriggio ore 17:00 - 19:00
Morning 10am to 12:30pm / Afternoon 5pm to 7pm
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GIURIE
Juries

GIURIA Animazioni
JURY Animations

nosciuta al grande pubblico. Con il passare delle edizioni, la manifestazione
si è arricchita caratterizzandosi sempre più quale festival multidisciplinare il
cui filo conduttore è la poesia. Ogni anno, infatti, Animavì premia artisti legati
non solo al cinema d'animazione che, grazie alle loro peculiari sensibilità e
poetica, hanno espresso vertici di creatività e innovazione nel proprio ambito artistico. Fra gli ospiti più illustri che hanno ricevuto il “Bronzo dorato”,
prezioso trofeo artistico che riproduce il simbolo della città di Pergola, Jim
Jarmusch, Wim Wenders, Emir Kusturica, Aleksandr Sokurov.
www.animavi.org; info@animavi.org
Animavì – animation movies and poetic art
Pergola, July 10th to 14th, 2019

Direttivo della associazione Ars Animae, organizzatrice del festival Animavì.
Nella foto da sx / from the left: Silvia Carbone, Mattia Priori, Simone Massi
e Leone Fadelli
Animavì – cinema d’animazione e arte poetica
Pergola, 10-14 luglio 2019
Animavì è il primo festival al mondo dedicato specificatamente all’animazione poetica e d’autore. L’autorevole direzione artistica di Simone Massi, tra
i più importanti capiscuola del genere, ed il format innovativo e scanzonato
ideato dai giovani organizzatori hanno fin da subito posto il festival all’attenzione dei molti critici, artisti e registi che sono giunti da ogni parte del mondo
per partecipare e sostenere il festival, rendendolo un punto di riferimento per
gli amanti di questa forma d’arte contemporanea preziosa quanto poco co-

Animavì is the first festival in the world dedicated specifically to poetic and
auteur animation. The authoritative artistic direction of Simone Massi, one of
the most important leaders of the genre, and the innovative and light-hearted
format devised by the young organizers, immediately brought the festival to
the attention of the many critics, artists and directors who came from every
part of the world to participate and support the festival, making it a point of
reference for lovers of this precious and little known contemporary art form
to the general public. With the passing of the editions, the event has been
enriched by becoming more and more a multidisciplinary festival whose theme is poetry. In fact, every year Animavì rewards artists not only related
to animated films who, thanks to their peculiar sensitiveness and poetics,
have expressed apogees of creativity and innovation in their artistic sphere. Among the most illustrious guests who received the "Gilded Bronze", a
precious artistic trophy reproducing the symbol of the city of Pergola, Jim
Jarmusch, Wim Wenders, Emir Kusturica, Aleksandr Sokurov.
www.animavi.org; info@animavi.org

GIURIA Cortometraggi Ambiente
JURY Environmental Short Movies

FRANCESCA SIRONI
Giornalista / Journalist

Collabora con l'Espresso e la Repubblica. Si occupa di attualità, soprattutto
su temi quali lavoro, i beni culturali, l'immigrazione. Nel 2016 ha realizzato
con Alberto Gottardo "Follow the paintings", un documentario d'inchiesta
sul riciclaggio di denaro nel mercato dell'arte, prodotto da Sky. Nel 2018, insieme al consorzio investigativo europeo EIC, ha scritto un'inchiesta sull'uso dei fondi europei in Turchia. Con altri colleghi ha invece condotto una ricerca internazionale indipendente sull'odio in rete.
She collaborates with l’Espresso and Repubblica. She writes about recent
events, mostly issues like immigration, young people, cultural heritage. In
2016 she made, together with Alberto Gottardo, "Follow the paintings", an
investigation documentary on money-laundering in the art market, produced
by Sky. In 2018, together with EIC (European Investigative Collaborations),
she wrote a report about how Turkey spends European funds. Together with
other fellow journalists she conducted an independent research about hate
on the Internet.

GIURIA Cortometraggi Ambiente
JURY Environmental Short Movies

MAURO NEGRI
Attore / Actor

Mauro Negri nato a Recanati forma negli anni 80 il gruppo cabarettistico
Les Antipop. Si trasferisce a Milano con Maurizio Minestroni in cerca di migliori occasioni. Con la conclusione del progetto Les Antipop, Mauro Negri
inizia la carriera d’ attore. A Milano lavora in diverse produzioni teatrali presso il Teatro Frigia, Il Teatro Libero, Il Teatro Filodrammatici. Lavora molto in
pubblicità, fiction televisive, cortometraggi, e lungometraggi.
Di recente come protagonista del cortometraggio Pater Familias di G. Boeri
ha vinto il premio come miglior attore al Roma Creative contest-Reale Film
festival.
Mauro Negri was born in Recanati. In the ‘80s he formed the cabaret group Les
Antipop. He then moved to Milan with Maurizio Minestroni in search for better
opportunities. With the end of Les Antipop, Mauro Negri started his acting career. In Milan he worked with several theatrical productions at Frigia Theatre,
the Teatro Libero, the Teatro Filodrammatici. He worked a lot in advertising, tv
series, short movies and feature movies.
Recently he won Best Actor at Rome’s Creative contest-Reale Film festival for
his role in the short movie Pater Familias di G. Boeri.

GIURIA Cortometraggi Ambiente
JURY Environmental Short Movies

PAOLO CARBONI
Regista / Director

Paolo Carboni si forma come operatore di ripresa e direttore della fotografia
nel mondo dell’emittenza televisiva privata tra la fine degli anni 80 e gli anni
90 lavorando per emittenti televisive regionali nazionali e centri di produzione. Parallelamente insegna tecniche di ripresa in diversi corsi di formazione
professionali. Negli anni 2000 si affaccia all’esperienza da documentarista
autoproducendo diversi documentari con tematiche di natura sociale: Curraggia, 185 giorni, Circolare notturna, Cattedrali di sabbia, Capo e croce,
Terra battuta, Le spose del Grand Hornu e Guai Ai vinti. Nel 2010 idea e
organizza il Babel film festival insieme a Tore Cubeddu e Antonello Zanda.
Nel 2019 si svolgerà la sesta edizione. Dal 2017 diventa presidente dell’associazione culturale Babel che organizza il premio per progetti cinematografici nelle lingue della Sardegna Kentzeboghes. Dal 2018 è uno dei tre
produttori del canale televisivo in lingua Sarda “172 Eja tv Sardegna”.
Paolo Carboni trained as a camera operator and director of photography
in the world of private television broadcasting between the end of the 80s
and the 90s working for national regional television stations and production
centres. In parallel he taught shooting techniques in various professional
training courses. In the 2000s he turned to documentarism by self-producing several documentaries about social issues: Curraggia, 185 days, Night Circular, Sand cathedrals, Capo e croce, Terra battuta, The brides of
the Grand Hornu and Guai Ai vinti. In 2010 he conceived and organized
the Babel Film Festival with Tore Cubeddu and Antonello Zanda. 2019 will
mark the sixth edition of the Festival. Since 2017 he has become president
of the cultural association Babel which organizes the Kentzeboghes prize
for film projects in the languages of Sardinia. Since 2018 he has been one
of the three producers of the Sardinian language TV channel "172 Eja tv
Sardegna".

GIURIA Documentari Ambiente Lungometraggi
JURY Environmental Feature Length Documentaries

BRENT HUFFMAN
Regista / Director

Brent E. Huffman è un pluripremiato regista, scrittore e direttore della fotografia di documentari e programmi televisivi. Huffman ha realizzato documentari sui problemi sociali e film ambientali per quasi due decenni in Asia,
Africa e Medio Oriente. Più recentemente, ha completato il documentario
"Saving Mes Aynak" sulla lotta per salvare Mes Aynak, un sito buddista di
5.000 anni in Afghanistan, minacciato da una miniera di rame cinese. "Saving Mes Aynak" ha vinto oltre 30 premi importanti ed è stato trasmesso in
televisione in oltre settanta paesi. Attualmente può essere visto su Netflix,
iTunes, Amazon, Google Play e su DVD in edizione speciale.
Brent E. Huffman is an award-winning director, writer, and cinematographer
of documentaries and television programs. Huffman has been making
social issue documentaries and environmental films for nearly two decades in Asia, Africa, and the Middle East. Most recently, he completed the
documentary "Saving Mes Aynak" about the fight to save Mes Aynak, a
5,000-year-old Buddhist site in Afghanistan threatened by a Chinese copper mine. "Saving Mes Aynak" has won over 30 major awards and has been
broadcast on television in over seventy countries. It can currently be seen
on Netflix, iTunes, Amazon, Google Play and on special edition DVD.

GIURIA Documentari Ambiente Lungometraggi
JURY Environmental Feature Length Documentaries

LEAH VARJACQUES
Giornalista / Journalist

GIURIA Documentari Ambiente Lungometraggi
JURY Environmental Feature Length Documentaries

MARILÙ MASTROGIOVANNI
Giornalista / Journalist

Leah Varjacques è giornalista video per la sezione Opinion del New York
Times, con sede a Manhattan. Produce e pubblica video originali con una
vasta gamma di collaboratori, dal rifugiato nordcoreano a un violinista in
esilio venezuelano. Ha fatto reportage su una vasta gamma di argomenti,
si dedica in particolare a questioni sull'immigrazione, sulla libertà riproduttiva delle donne e sulla giustizia ambientale. Prima di entrare a far parte del
Times, Leah ha prodotto brevi documentari e video web per The Atlantic
e ha co-diretto due cortometraggi indipendenti. Leah ha presentato storie
dall'Ecuador, dal Brasile, dall'India e dal Sud Africa.

Fondatore e direttore de Il Tacco d'Italia, un sito web di informazione creato
nel 2003, è anche collaboratrice di diversi organi di informazione nazionali. Si
è specializzata in rapporti investigativi sul crimine organizzato con sede nella
regione Puglia, la "Sacra Corona Unita", conosciuta per essere la "quarta
mafia" in Italia. Ha fatto per molti anni reportage sul settore dei rifiuti nella
regione Puglia gestita da questa rete criminale e in casi di corruzione che
coinvolgono funzionari locali. A seguito di diverse minacce alla sua vita, le è
stata data una protezione permanente dalla polizia. È la fondatrice del Forum
delle Giornaliste del Mediterraneo e insegna "Giornalismo e inchiesta digitale" al Master in Giornalismo dell'Università Aldo Moro di Bari.

Leah Varjacques is video journalist for The New York Times' Opinion
section, based in Manhattan. There, she produces and edits original videos
with a diverse array of contributors, from North Korean refugee to an exiled
Venezuelan violinist. While she has reported on a wide range of topics, she
gravitates towards pieces on immigration, women’s reproductive freedom,
and environmental justice. Before joining the Times, Leah produced short
documentaries and web videos for The Atlantic, and co-directed two independent short documentaries. Leah has filed stories from Ecuador, Brazil,
India and South Africa.

Founder and director of Il Tacco d’Italia, an information website created in
2003, and also collaborator of several national media outlets. She specialized in investigative reporting on the organized crime based in the South-East
region of Puglia, the "Sacra Corona Unita", known to be “fourth mafia” in Italy.
She has reported for many years on the waste business in the Puglia region
handled by this criminal network and on corruption cases involving local officials. Following several threats to her life, she was given permanent police
protection. She is the founder of the Forum of Mediterranean Women Journalists and teaches "Digital Journalism and Inquiry" at the Master in Journalism
of the Aldo Moro University in Bari.

GIURIA Diritti Umani
JURY Human Rights
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ANTONELLO ZANDA

GIORGIA CECERE

Scrittore e critico / Writer and critic

Regista / Director

Direttore del Centro Servizi Culturali della Società Umanitaria di Cagliari e
curatore della Cineteca Sarda. Laureato in filosofia, ha fondato numerose
riviste che operano nei campi del cinema, della critica arte e della letteratura, e in particolare ha diretto dal 1987 al 2005 la rivista di cultura poetica
“Erbafoglio”. È giornalista pubblicista. Ha scritto e collaborato con numerose riviste culturali e di attualità e nel 2009 ha fondato la rivista sarda di cinema “Teorema”. È autore di saggi e raccolte poetiche. Per la regista Clara
Murtas ha curato il montaggio del documentario “Paolina era la madre di
Giulia” (2015).

Giorgia Cecere ha studiato regia con Gianni Amelio al Centro Sperimentale,
in seguito ha lavorato con lui per “Porte Aperte” (cast e assistente alla
regia) e “Il ladro di bambini” (di quest'ultimo ha anche scritto i dialoghi). Ha
collaborato con Vincenzo Cerami per soggetti e serie televisive. Ha scritto
soggetto e sceneggiatura di “Sangue Vivo” e de “Il Miracolo” (in concorso al
Festival di Venezia) per la regia di Edoardo Winspeare. Nel 2014 scrive e
dirige “In un posto bellissimo”. Entrambi i film sono stati prodotti dalla Biancafilm e distribuiti da Teodora. Ora sta scrivendo il suo prossimo film per RAI
Cinema e Anele produzioni.

Director of the Cultural Services Center of the Humanitarian Society of Cagliari and curator of the Cineteca Sarda (Sardinian Film Library). Graduated
in philosophy, he founded many magazines about cinema, art criticism and
literature, and in particular he directed the poetic culture magazine "Erbafoglio" from 1987 to 2005. He is a freelance journalist. He has written for
several cultural and current affairs magazines, and in 2009 he founded the
Sardinian cinema magazine "Teorema". He is the author of essays and poetic collections. For the director Clara Murtas he edited the documentary
"Paolina was the mother of Giulia" (2015).

Giorgia Cecere studied directing with Gianni Amelio at the Centro Sperimentale, she later worked with him for “Porte Aperte” (casting and assistant director) and “Il ladro di bambini” (she also wrote the dialogues for this
movie). She has collaborated with Vincenzo Cerami for television scripts
and series. She wrote both script and screenplay of “Sangue Vivo” and “Il
Miracolo” (in competition at the Venice Film Festival) directed by Edoardo
Winspeare. In 2014 she wrote and directed “In un posto bellissimo”. Both
films were produced by Biancafilm and distributed by Teodora. At the
moment she is writing her next film for RAI Cinema and Anele productions.

GIURIA Diritti Umani
JURY Human Rights

GIUSEPPE CRISTALDI
Scrittore / Writer

Giuseppe Cristaldi è uno scrittore leccese. Sin dagli esordi la sua scrittura
si è incentrata sull’impegno civile, le sue pubblicazioni hanno affrontato tematiche come lo stragismo di Stato, la condizione operaia nei petrolchimici
italiani, il traffico di organi, il dramma sociale legato ai metodi di riscossione
dei tributi da parte di Equitalia. Ha collaborato con diversi artisti nazionali
tra cui Franco Battiato, Caparezza e Cristiano De André. Nel 2009 è Premio “Kallistos”, nel 2012 è Premio Nazionale “Under 30” di drammaturgia
contemporanea, nel 2013 è Premio Eccellenza Pugliese, nel 2017 è Premio
Nazionale Presìdi del Libro. Il suo ultimo libro, “Gli Scuoiati” (PellicanoSardegna, 2018), è un doloroso cammino all'interno della condizione femminile
odierna.
Giuseppe Cristaldi is a writer from Lecce. Since the beginning his writing
has been focused on civil commitment, his publications have addressed
issues such as State stragism, the workers' condition in Italian petrochemical plants, organ trafficking, the social drama linked to the methods of
tax collection by Equitalia. He has collaborated with several national artists
including Franco Battiato, Caparezza and Cristiano De André. In 2009 he
was awarded the "Kallistos" Award, in 2012 he was awarded the "Under 30"
National Prize for contemporary dramaturgy, in 2013 he was awarded the
Pugliese Excellence Award, in 2017 he won the National Prize “Presìdi del
Libro”. His latest book, "Gli Scuoiati" (PellicanoSardegna, 2018), is a painful
journey within today's feminine condition.

GIURIA Diritti Umani
JURY Human Rights

MARIANNE BORGO
Attrice / Actress

Dopo cinquant’anni trascorsi sui palcoscenici in Francia, Marianne ha deciso di cambiare la sua vita e di trasferirsi in India: quando non recita si occupa di consulenze per diversi film festival. Quest’anno è stata membro della
giuria al festival Indywood a Hyderabad ed è stata invitata a Kadjuraho da
Raja Bundela, a Jaipur da Somendra Harsh, a Nashik da Mukesh Kaneri e
a Bangalore da Mahesh Rao. Attualmente sta girando la seconda parte del
suo documentario "Holy waters" - “Acque sante” a Tiruoati presso l’ashram
di Gurudev.
After fifty years on stage in France, Marianne decided to change her life
and live most of the time in India, so when she’s not acting she has become
a film festival consultant. This year she was a jury member in Hyderabad at
the Indywood festival and she was invited by Raja Bundela in Kadjuraho,
by Somendra Harsh in Jaipur, by Mukesh Kaneri in Nashik and by Mahesh
Rao in Bangalore. She is now in the process of shooting the second part of
her documentary "Holy waters" in Tiruoati in Gurudev’s ashram.

GIURIA World Panorama
JURY World Panorama
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Conservatorio di Musica Giovanni Pierluigi da Palestrina, Cagliari
(13 Studenti della Classe di musica elettronica)
Music Conservatory Giovanni Pierluigi da Palestrina, Cagliari
(13 students of the Electronic Music class).
In piedi da sx / Standing, from the left: Andrea Deidda, Michele Pitzanti,
Federico Leonardi, Alberto Obino, Carlo Orrù, Barbara Pitzanti, Raffaele
Tronci, Simone Mura, Gabriele Catgiu
Seduti da sx / Sitting, from the left: Gianluca Piras, Sara Alagna,
Marina Cristofalo, Silvana Chiaramonte
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SPAZIOSPOT AGENZIA PUBBLICITARIA

CAMION VELA
AFFISSIONI
HOSTESS PER EVENTI
VOLANTINAGGIO
CARTELLONI PUBBLICITARI
FORNITURA DI MATERIALE PUBBLICITARIO

OPERIAMO PRINCIPALMENTE SU OLBIA E LA COSTA SMERALDA
MA SIAMO ATTIVI IN TUTTA LA SARDEGNA

CONTATTACI PER UN PREVENTIVO
AL

342 1690363 O VIA EMAIL A SPOT@SPAZIOSPOT.COM

VISITA IL NOSTRO SITO E SEGUICI SU FACEBOOK
WWW.SPAZIOSPOT.COM
SPAZIOSPOT OLBIA: VOLANTINAGGIO, AFFISSIONI, CAMIONVELA

I FILM
Films

I FILM

COMMISSIONE SELEZIONE / SELECTING COMMITTEE:
Cinzia Ghiani, Davide Mangini, Francesco Mazzotta, Marco Piras,
Massimiliano Mazzotta, Pavlo Hnatenko, Riccardo Albuzzi.

TOTALE FILM SELEZIONATI / TOTAL MOVIES SELECTED: 68
FILM IN CONCORSO / MOVIES IN COMPETITION: 65
FUORI CONCORSO / OUT OF COMPETITION: 3
OPERE PRIME / DEBUT MOVIES: 14
ORE DI PROGRAMMAZIONE / TOTAL SCREENING HOURS: 21

PREMI E MENZIONI / PRIZES AND MENTIONS
LAO best Environmental feature Documentary € 500,00 + Scultura Giganti di Monti Prama
LAO best Human Rights feature € 500,00 + Libro Ottana
LAO best Environmental short-film Nomination + Coltello di Pattada
LAO best Human Rights short-film Nomination + Maschera di Ottana
LAO best Animation Nomination
LAO best World Panorama Nomination

Menzione speciale "Diritti umani" / Special mention "Human rights"
by EMERGENCY
Menzione speciale "Miglior cortometraggio" / Special mention "Best short film"
by "ITALIA NOSTRA"
Menzione speciale "Miglior film" / Special mention "Best film"
by “WWF Sassari”

FILM ISCRITTI / ENTERED MOVIES: 612 da 67 Paesi / 612 from 67 countries
Afghanistan, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Bangladesh, Belgium, Brazil,Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Cameroon, Canada, Chile, China, Colombia, Croatia,Cuba, Curaçao, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Ecuador,
Egypt, Estonia, Ethiopia,France, Georgia, Germany, Ghana, Greece, Iceland,
India, Indonesia, Iran, Ireland, Italy,Japan, Kazakhstan, Macedonia, Malaysia,
Moldova, Morocco, Nepal, Netherlands,New Zealand, Palestine, Poland, Portugal, Romania, Russian Federation, Serbia,Sierra Leone, Slovenia, Spain,
Sri Lanka, South Korea, Sweden, Switzerland, Taiwan,Togo, Tunisia, Turkey,
Uganda, Ukraine, United Kingdom, United States, Uzbekistan.

Ph. Alessandro Mirai

CONCORSO / COMPETITION (65)
AMBIENTE / ENVIRONMENT (15)
Cortometraggi / Short Movies

ALASKA THAW by Bjørn Olson
USA 2018, Doc 2'30''
ATOMKRAFTWERK ZWENTENDORF by Hope Tucker
USA 2018, Doc 16'40''
DEEPWATERS: THE SCIENCE OF A SPILL by Emma Barnes
USA 2018, Doc 18'16'' (OPERA PRIMA)
LA PLASTIKERIA by Cesare Maglioni
ITALY-SPAIN 2017, Docu-fiction 6'
MOZAMBIQUE, WHERE THE MANGO TREE USED TO BE by Axel Koenzen
GERMANY 2018, Doc 27'
OUR LAST TRASH by Joanne Yue
USA 2018, Doc 20'
PROTECTING OUR HOMELAND by Ashton Janvier
CANADA 2018, Doc 3'55''
SEA by Hristina Belousova
UZBEKISTAN 2018, Doc 1'
TAVAHA by Bjarke Hvorslev
DENMARK 2018, Doc 6'40''
THE COUNTDOWN by MSN Karthik
INDIA 2018, Fiction 8'30'' (OPERA PRIMA)
THE FIREFOX GUARDIAN by Gunjan Menon
INDIA 2018, Doc 14' (OPERA PRIMA)
THE SOUND OF A WIND SNAIL EATING by Elisabeth Tova Bailey
USA 2019, Experimental 15'(OPERA PRIMA)
THE WASH by Tommaso Mannoni
ITALY 2018, Docu-fiction 20'
TIMBO by Peiman Zekavat
UK 2017, Doc 8'53''
WELCOME TO GWICHYAA ZHEE by Greg Balkin & Len Necefer
USA 2019, Doc 13'24''

AMBIENTE / ENVIRONMENT (4)
Lungometraggi / Feature Movies

BE' JAM BE the never ending song by Caroline Parietti & Cyprien Ponson
FRANCE 2017, Doc 85' (OPERA PRIMA)
BREATHLESS by Daniel Lambo
BELGIUM 2018, Doc 75'
GREEN WARRIORS: Paraguay's Poisoned Fields by Martin Boudot
FRANCE 2019, Doc 53'
SPEARS FROM ALL SIDES by Christopher Walker
USA 2018, Doc 90'

Ph. Marco Piras

ANIMAZIONI / ANIMATIONS (15)

DIRITTI UMANI / HUMAN RIGHTS (16)
Cortometraggi / Short Movies

ALL POSSIBLE FUTURES by Peter Whittenberger
USA 2019, 3'51''

ALEKSIA by Loris Di Pasquale
ITALY 2018, Fiction 17'18''

BALLAD OF PIPE AND NECKLACE by Martin Babić
CROATIA 2018, 12'

ASHENG by Mohammad Sadegh Esmaily
IRAN 2018, Doc 29'56''

CHIRIPAJAS by Jaume Quiles & Olga Poliektova
RUSSIA 2017, 2'
HOMBA. FOOTPRINTS IN THE SAND by Anton Kalchenko
RUSSIA 2019, 7'49'' (OPERA PRIMA)
I-OCCUPY by Lorenzo Lodovichi
ITALY 2018, 2'25''
LOLI by Mohammad Bagher Mohtasham
IRAN 2019, 5'
METAPHOR by Basile Vignes & Radheya Jegatheva
AUSTRALIA 2018, 7'54''
MNI WICONI: WATER IS LIFE by Jeremias Galante & Miguel Antonio Genz
USA 2018, 2'44''
OR ELSE EVERYBODY DIES by David Nast Cole
USA 2018, 1'19''
PANCHA, MUD WEARE: THE CEREMONY FOR THE PACHAMAMA byAldana Loiseau
ARGENTINA 2019, 5'20''
PLANTAE by Guilherme Gehr
BRAZIL 2017, 10'25''
PRISONERS OF COAL by Vibor Juhas
CROATIA 2017, 8'57''
RALPH AND THE DINOSAURS by Marcel Barelli
SWITZERLAND 2017, 5'
SYRIA by Alexia Gil & Natalia Guerrero
SPAIN 2018, 2' (OPERA PRIMA)
THUMBELINA AND THE OGRE by Cécile Robineau
FRANCE 2018, 8'04'' (OPERA PRIMA)

BREAKING CHAINS: Bonded Labour in Brick Kilns by Raju Hittalamani
INDIA 2017, Doc 17'
BREATHING by Farshid Ayoobinejad
IRAN 2018, Fiction 12'
HOPE by Neil P. George
SOUTH KOREA-UK 2018, Fiction 8'30''
HUMAN KIND by Mehdi Golnari
IRAN 2018, Fiction 5' (OPERA PRIMA)
IMPERMANENCE by Elliot Spencer
AUSTRALIA 2018, 7'13''
INTERNO 116 by Cristiano Gazzarrini
ITALY 2018, Fiction 4'12''
LOVE IS LOVE by Alessia Pischedda
ITALY 2018, Docu-fiction 1'
LUNA DE SANGRE MINERA by Jaime García Parra
SPAIN 2019, Docu-fiction 11'
SIMPERING by Murshidul Alam Bhuiyan
BANGLADESH 2018, Fiction 1'
THE GREAT HUMAN CRIME by Alex Afshar
SWEDEN 2019, Fiction 18'54''
VAGABONDS by Amartei Armar
GHANA 2018, Fiction 15'
VENERANDA AUGUSTA by Francesco Cannavà
ITALY 2018, Doc 15'
W.A.D.E. by Enya Belak Gupta
SLOVENIA-UK 2019, Videoclip 3'40'
WITH OR WITHOUT YOU by Angela Prudenzi
ITALY 2018, Animation-Experimental 3'04'' (OPERA PRIMA)

DIRITTI UMANI / HUMAN RIGHTS (5)

Lungometraggi / Feature Movies

WORLD PANORAMA Tema Libero / Free Theme (10)
Cortometraggi / Short Movies

BALENTES - The brave Ones by Lisa Camillo
AUSTRALIA-ITALY 2018, Doc 84' (OPERA PRIMA)

ABBASSA L'ITALIA by Alfredo Fiorillo & Giuseppe Cacace
ITALY 2019, Docu-fiction 15'

BEDAAD by Anil Ramchandra Sharma
INDIA 2018, Fiction 115' (OPERA PRIMA)

BOMI (NATIVE) by Kiumars Sarshar
IRAN 2018, Doc 15'

PRESCRIBING DEATH by Sophie Przychodny
FRANCE 2018, Doc 71'

BREATH by Mehmet Can Micik
TURKEY 2018, Experimental 1'

PUSH by Fredrik Gertten
SWEDEN 2019, Doc 91'

CIRUZZIELLO by Ciro D'Aniello
ITALY 2018, Fiction 11'

RIDERS OF DESTINY by Micheal Niermann
GERMANY 2019, Doc 90'

EXISTENCE by Ian Fox
USA 2019, Experimental 2'49'' (OPERA PRIMA)
HAPPY ENDING by Joe Bastardi
ITALY 2018, Fiction 5'
HER EYES by Arman Goharinasab & Azade Latifkar
IRAN 2019, Experimental 15'38'' (OPERA PRIMA)
SUB TERRAE by Nayra Sanz Fuentes
SPAIN 2017, Doc 7'
THE CITY OF HONEY by Moein Ruholamini
IRAN 2018, Fiction 7'30''
THEY SELL by Andrea Purgatori
ITALY 2018, Fiction 15'

BALENTES - The Brave Ones

CIRUZZIELLO

FUORI CONCORSO
OUT OF COMPETITION (3)
LIFE OF SARDINIA (1)

Lungometraggio / Feature Movie
GUAI AI VINTI: Pane e amianto by Paolo Carboni
ITALY 2018, Doc 68'

SCUOLE / SCHOOLS (2)
Cortometraggi / Short Movies

EMOZIONI by Istituto Comprensivo Statale P.F.M. Magnon, S.T. Gallura
ITALY 2019, Doc 10'
STATE OF MIND by Istituto Comprensivo Statale P.F.M. Magnon, San Pasquale
ITALY 2019, Doc 10'

AMBIENTE / ENVIRONMENT
Cortometraggi / Short Movies

A L AS K A THA W

ATOMKRAFTWERK ZWENTENDORF

USA 2018, by Bjørn Olson, Doc 2'30''

USA 2018, by Hope Tucker, Doc 16'40''

18 Settembre ore 21:00 SANTA TERESA GALLURA (SS)
Cinema Arena Odeon Via Capo Testa 6

14 Settembre ore 23:45 OTTANA (NU)
Anfiteatro Comunale Via Libertà 66

**In caso di maltempo Cine-Teatro Nelson Mandela Via Sandro Pertini**

**In caso di maltempo Centro Polivalente Via Emilio Lussu**

Hope Tucker

Bjørn Olson

Lingua originale / Original language: Inglese / English
Sottotitoli / Subtitles: Italiano / Italian

Lingua originale / Original language: Inglese / English
Sottotitoli / Subtitles: Italiano / Italian - Inglese / English

Sinossi / Synopsis
Le tradizioni scompaiono in Alaska, mentre la temperatura sta aumentando più della
media globale.

Sinossi / Synopsis
Essendo l'unica centrale nucleare al mondo ad essere costruita e mai aperta,
Atomkraftwerk Zwentendorf è un monumento al potere della protesta pubblica e al
potenziale del voto democratico.

Traditions are disappearing in Alaska while the temperature is increasing more than
the global average.
Biografia / Biography
Le storie degli angoli lontani dell'Alaska sono la cosa più intrigante per Bjørn come
regista così come una profonda reverenza per la terra e le sue culture uniche.
Stories from the far-flung corners of Alaska are what most intrigue Bjørn as a filmmaker, as well as a deep reverence for the land and its unique cultures.

As the only nuclear power plant in the world to be built and never opened,
Atomkraftwerk Zwentendorf is a monument to the power of public protest and the
potential of a democratic vote.
Biografia / Biography
Hope Tucker trasforma ciò che conosciamo come forma quotidiana di narrazione
attraverso "Il Progetto Necrologio", un compendio di immagini in movimento che dà
nuova vita all'antica pratica documentaria dell'etnografia di recupero.
Hope Tucker transforms what we know as a daily form of narrative through “The
Obituary Project”, a compendium of moving image that gives new life to the antiquated
documentary practice of salvage ethnography.

D EE P WATE RS :
THE SCIENCE OF A SPILL

L A PL A STI K ER I A

USA 2018, by Emma Barnes, Doc 18'16''

ITALY-SPAIN 2017, by Cesare Maglioni, Docu-fiction 6'

19 Settembre ore 9:50 SANTA TERESA GALLURA (SS)

14 Settembre ore 23:10 OTTANA (NU)
Anfiteatro Comunale Via Libertà 66

Cine-Teatro Nelson Mandela Via Sandro Pertini

**In caso di maltempo Centro Polivalente Via Emilio Lussu**

Cesare Maglioni

Emma Barnes

Lingua originale / Original language: Inglese / English
Sottotitoli / Subtitles: Italiano / Italian

OPERA PRIMA

Sinossi / Synopsis
L'impianto di trivellazione petrolifera Deepwater Horizon è esploso nell'aprile del
2010 nel Golfo del Messico. Questo è un cortometraggio sul Golfo prima dello sversamento, il disastro stesso, la ricerca scientifica derivante dallo sversamento e la
salute del Golfo del Messico oggi e nel futuro.
The Deepwater Horizon oil drilling rig exploded in April 2010 in the Gulf of Mexico. This
is a short film about the Gulf before the spill, the disaster itself, the scientific research
resulting from the spill, and the health of the Gulf of Mexico today and into the future.
Biografia / Biography
Emma Barnes è una comunicatrice scientifica appassionata di diffondere la conoscenza scientifica, rendendo le questioni ambientali accessibili a tutti, attraverso
film, animazione e altri formati multimediali.
Emma Barnes is a scientific communicator passionate about spreading scientific
knowledge, making environmental issues relatable to all, through film, animation,
and other multimedia formats.

Lingua originale / Original language: Spagnolo / Spanish
Sottotitoli / Subtitles: Italiano / Italian - Inglese / English
Sinossi / Synopsis
Quando ci sarà più plastica che pesci nell'oceano, non ci sarà più bisogno di mangiare pesce...
When there will be more plastic than fish in the ocean, there will be no need to eat
fish anymore...
Biografia / Biography
Nato a Forlì nel 1977, ingegnere. Dal 2016 si dedica all'audiovisuale dirigendo e
registrando vari documentari e cortometraggi.
Born in Forlì in 1977, engineer. Since 2016 he has devoted himself to audiovisuals
directing and recording various documentaries and short films.

M O Z AMBIQUE

WHERE THE MANGO TREE USED TO BE

OU R L A ST TR A SH

GERMANY 2018, by Axel Koenzen, Doc 27'

USA 2018, by Joanne Yue, Doc 20'

18 Settembre ore 21:25 SANTA TERESA GALLURA (SS)
Cinema Arena Odeon Via Capo Testa 6

**In caso di maltempo Cine-Teatro Nelson Mandela Via Sandro Pertini**

19 Settembre ore 10:30 SANTA TERESA GALLURA (SS)
Cine-Teatro Nelson Mandela Via Sandro Pertini

Joanne Yue

Axel Koenzen

Lingua originale / Original language: Portoghese / Portuguese
Sottotitoli / Subtitles: Italiano / Italian

Lingua originale / Original language: Inglese / English
Sottotitoli / Subtitles: Italiano / Italian

Sinossi / Synopsis
Gli effetti del cambiamento climatico sulle piccole comunità nelle zone rurali e remote del Mozambico. Grave siccità e inondazioni. Chi sono i responsabili, Dio o l'uomo
bianco?

Sinossi / Synopsis
Our Last Trash evidenzia le implicazioni dell'inquinamento ambientale della plastica,
e come alcune persone stiano combattendo questo problema attraverso uno stile di
vita a rifiuti zero.

The effects of climate change on small communities in rural and remote areas of Mozambique. Severe droughts and floods. Who is responsible, God or the white man?

Our Last Trash highlights the implications of plastic pollution in the environment, and
how some individuals are combating this issue through a zero waste lifestyle.

Biografia / Biography
Ha studiato alla German Film and Television School di Berlino (dffb), dove ha diretto
diversi corti. Attualmente sta lavorando al film The Blood of the Walsungs (da una
novella di Thomas Mann).

Biografia / Biography
Joanne Yue è neolaureata alla UC Santa Barbara con esperienza nel settore dei
media ambientali e del lavoro documentario.

He studied at the German Film and Television School Berlin (dffb), where he directed
several short films. He is currently working on the film The Blood of the Walsungs
(from a novel by Thomas Mann).

Joanne Yue is a recent graduate from UC Santa Barbara with a background in environmental media and documentary work.

PROTECTING OUR HOMELAND

SEA

CANADA 2018, by Ashton Janvier, Doc 3'55''

UZBEKISTAN 2018, by Hristina Belousova, Doc 1'

19 Settembre ore 23:30 SANTA TERESA GALLURA (SS)
Cinema Arena Odeon Via Capo Testa 6

**In caso di maltempo Cine-Teatro Nelson Mandela Via Sandro Pertini**

18 Settembre ore 21:20 SANTA TERESA GALLURA (SS)
Cinema Arena Odeon Via Capo Testa 6

**In caso di maltempo Cine-Teatro Nelson Mandela Via Sandro Pertini**

Hristina Beleusova

Ashton Janvier

Lingua originale / Original language: Inglese / English
Sottotitoli / Subtitles: Italiano / Italian
Sinossi / Synopsis
Questo film vuole ispirare le giovani generazioni ad iniziare a prendersi cura delle
nostre terre e della cultura e, allo stesso tempo, sensibilizzare sulle devastazioni
dell'estrazione dell'uranio a Patterson Lake, Saskatchewan.
This film wants to inspire the young generations to start caring about our lands and
culture while raising awareness about the ravages of uranium mining in Patterson
Lake, SK.
Biografia / Biography
Ashton è un giovane Denesuline della comunità di La Loche. Frequenta l'università
presso la scuola di Dene Clearwater River nella riserva. Vuole insegnare nella sua
comunità ed educare i suoi compagni agli studi indigeni.
Ashton is a young Denesuline from the community of La Loche. He attends University at the Clearwater River Dene Nation School on the reserve. He wants to teach
in his community and educate his fellows on indigenous studies.

Nessun dialogo / No dialogue
Sinossi / Synopsis
Se pensi profondamente al mare, allora il mare viene da te…
If you deeply think of the sea, then the sea will come to you…
Biografia / Biography
Nata in Uzbekistan nel 1987. Attrice e fondatrice della compagnia di produzione
cinematografica "Dante Rustav Films". Filmaker di cortometraggi e cartoni animati.
Born in Uzbekistan in 1987. Actress and founder of the movies production company
"Dante Rustav Films". Filmmaker of short films and cartoons.

TAVAH A

T H E C O U N TD OW N

DENMARK 2018, by Bjarke Hvorslev, Doc 6'40''

INDIA 2018, by MSN Karthik, Fiction 8'30''

14 Settembre ore 18:20 OTTANA (NU)
Centro Polivalente Via Emilio Lussu

20 Settembre ore 23:35 SANTA TERESA GALLURA (SS)
Cinema Arena Odeon Via Capo Testa 6

**In caso di maltempo Cine-Teatro Nelson Mandela Via Sandro Pertini**

MSN Karthik

Bjarke Hvorslev

Lingua originale / Original language: Norvegese / Norwegian
Sottotitoli / Subtitles: Italiano / Italian

Lingua originale / Original language: Inglese / English
Sottotitoli / Subtitles: Italiano / Italian

Sinossi / Synopsis
"Tavaha" è un'espressione nordica che indica il prendersi cura dell'oceano ed è un
breve documentario sull'inquinamento dovuto alla plastica.

Sinossi / Synopsis
“The Countdown” è un racconto di speranza o la storia della sopravvivenza dell'umanità.

"Tavaha" is a Nordic expression for taking care of the ocean, and is a short documentary about plastic pollution.
Biografia / Biography
Giovane regista focalizzato principalmente nel montaggio, ha ricoperto una vasta
gamma di ruoli in pre, produzione e post-produzione. Ha studiato Design Multimediale e recentemente si è laureato in VIA Film & Transmedia.
Young director focused mainly on editing, he has covered a wide range of roles in
pre, production and post-production. He studied Multimedia Design and recently
graduated in VIA Film & Transmedia.

OPERA PRIMA

“The Countdown” is a tale of hope or the story of survival of humanity.
Biografia / Biography
Karthik è un tipo di persona che vive la sua vita in 24 fotogrammi. Ha viaggiato in
tutta l'India e ha lanciato la sua prima serie di film di viaggio "My Great Escape".
Fondatore di una casa di produzione e regista.
Karthik is the sort of a person who lives his life in 24 frames. He travelled across
India and launched his first travel film series "My Great Escape". Founder of a production house and filmmaker.

THE FIREFOX GUARDIAN

THE SOUND OF A WILD SNAIL EATING

INDIA 2018, by Gunjan Menon, Doc 14'

USA 2019, by Elisabeth Tova Bailey, Experimental 15'

19 Settembre ore 09:10 SANTA TERESA GALLURA (SS)
Cine-Teatro Nelson Mandela Via Sandro Pertini

19 Settembre ore 21:30 SANTA TERESA GALLURA (SS)
Cinema Arena Odeon Via Capo Testa 6

**In caso di maltempo Cine-Teatro Nelson Mandela Via Sandro Pertini**

Elisabeth Tova Bailey

Gunjan Menon

Lingua originale / Original language: Inglese / English - Nepalese / Nepali
Sottotitoli / Subtitles: Italiano / Italian - Inglese / English
OPERA PRIMA

Lingua originale / Original language: Inglese / English
Sottotitoli / Subtitles: Italiano / Italian

Sinossi / Synopsis
Questo film offre una finestra unica sulla vita dei guardiani della foresta e, attraverso
i loro occhi, la vita dei panda rossi in via di estinzione, raramente documentati in
natura.

Sinossi / Synopsis
Quando una donna viene costretta a letto da un misterioso agente patogeno, una
lumaca della foresta prende inaspettatamente residenza sul suo comodino.

This film provides a unique window into the lives of the Forest Guardians and, through their eyes, into the life of the rarely documented endangered Red Pandas in the
wild.
Biografia / Biography
Regista indiana di 25 anni. Il suo vivo interesse per l'antropologia e le specie in via di
estinzione la porta in Nepal, nell'Himalaya, per filmare i panda rossi selvatici e il loro
legame unico con una donna indigena.
A 25-year-old Indian filmmaker. Her keen interest in anthropology and endangered
species take her to Nepal, in the Himalayas, to film wild Red Pandas and their unique bond with a native woman.

OPERA PRIMA

When a woman is bedridden by a mysterious pathogen, a forest snail unexpectedly
takes up residence on her nightstand.
Biografia / Biography
Elisabeth Tova Bailey è un'autrice e, per la prima volta, regista. Ha scritto e diretto il
cortometraggio The Sound of a Wild Snail Eating che è stato adattato dal suo stesso
memoriale di saggistica e dallo stesso titolo.
Elisabeth Tova Bailey is an author and first time filmmaker. She wrote and directed
the short film The Sound of a Wild Snail Eating which is adapted from her nonfiction
memoir of the same title.

TH E WASH

TI M B O

ITALY 2018, by Tomaso Mannoni, Docu-Fiction 20'

UK 2017, by Peiman Zekavat, Doc 8'53''

12 Settembre ore 21:30 CAGLIARI (CA)
Cineteca Sarda - Società Umanitaria Viale Trieste 118/126

20 Settembre ore 21:40 SANTA TERESA GALLURA (SS)
Cinema Arena Odeon Via Capo Testa 6

**In caso di maltempo Cine-Teatro Nelson Mandela Via Sandro Pertini**

Peiman Zekavat

Tomaso Mannoni

Lingua originale / Original language: Italiano / Italian
Sottotitoli / Subtitles: Inglese / English

Lingua originale / Original language: Portoghese / Portuguese
Sottotitoli / Subtitles: Italiano / Italian

Sinossi / Synopsis
A Capo Teulada, in Sardegna, c'è un poligono militare. Esercitazioni che inquinano e fanno
tremare la città. Un avvocato aiuta M. a intraprendere un percorso legale che farà parte di
una più ampia ricerca sulla causa delle morti per cancro, attribuibile a esercitazioni militari.

Sinossi / Synopsis
L'effetto della costruzione di dighe da parte di compagnie energetiche internazionali
sulle terre indigene dell'Amazzonia brasiliana.

In Capo Teulada, Sardinia, there is a military shooting range. Military drills pollute and
make the city tremble. A lawyer helps M. to embark on a legal cause that will be part
of a wider research into the cause of deaths due to cancer, imputable to military drills.
Biografia / Biography
Frequenta diversi corsi di cinema tra cui quello diretto dal regista Giuseppe Ferrara.
Il documentario “Fino in fondo” realizzato con A. Badas è selezionato al M.F.F. nella
sezione Colpe di Stato e vince la miglior regia al Cinemavvenire F.F. di Roma.
He attended several film courses including the one by director Giuseppe Ferrara.
The documentary “Fino in fondo” made with A. Badas is selected at the M.F.F. for
the ‘State Guilt’ section and wins Best Direction at the Cinemavvenire F.F. in Roma.

The effect of dam building by international energy companies on indigenous lands
in Brazilian Amazon.
Biografia / Biography
Regista e direttore della fotografia londinese, con esperienza in una varietà di generi
cinematografici e televisivi. Sia i suoi film di finzione che i documentari di osservazione si concentrano su questioni sociali e umanitarie.
Filmmaker and cinematographer, with experience across a variety of film and TV
genres. Both his fictional films and observational documentaries focus on social and
humanitarian issues.

WELCOME TO GWICHYAA ZHEE
USA 2019, by Greg Balkin & Len Necefer, Doc 13'24''
13 Settembre ore 21:15 CAGLIARI (CA)
Cineteca Sarda - Società Umanitaria Viale Trieste 118/126

Greg Balkin & Len Necefer

Lingua originale / Original language: Inglese / English
Sottotitoli / Subtitles: Italiano / Italian
Sinossi / Synopsis
Nel 2017, persone da tutti gli Stati Uniti si sono riunite per sostenere i gruppi indigeni
che combattevano per la loro terra nello Utah meridionale. Non dovremmo essere
capaci di preoccuparci anche dei Gwich'in?
In 2017, people from across the country came together to support indigenous groups
as they fought for their land around Southern Utah. Shouldn't we be able to care
about the Gwich'in as well?
Biografia / Biography
Greg Balkin è un regista e fotografo di Seattle, Washington.
Len Necefer è un assistente professore. La sua ricerca si concentra sull'incrocio tra
le popolazioni indigene e la politica di gestione delle risorse naturali.
Greg Balkin is a filmmaker and photographer from Seattle, WA.
Len Necefer Ph.D., is an assistant professor. His research focuses at the intersection
of indigenous people and natural resource management policy.

Ph. Alessandro Mirai

AMBIENTE / ENVIRONMENT
Lungometraggi / Feature Movies

BE' JAM B E

THE NEVER ENDING SONG

B R EATH L ESS

FRANCE 2017, by Caroline Parietti & Cyprien Ponson, Doc 85'

BELGIUM 2018, by Daniel Lambo, Doc 75'

12 Settembre ore 21:55 CAGLIARI (CA)

14 Settembre ore 21:45 OTTANA (NU)
Anfiteatro Comunale Via Libertà 66

Cineteca Sarda - Società Umanitaria Viale Trieste 118/126

Caroline Parietti & Cyprien Ponson

Lingua originale / Original language: Penam Orientale / Eastern Penan
Sottotitoli / Subtitles: Italiano / Italian
OPERA PRIMA
Sinossi / Synopsis
Nel Borneo i Penan, (ex) cacciatori nomadi, sono intrappolati nella deforestazione:
come continuare a vivere quando il paesaggio, che ha portato il significato all'esistenza, scompare letteralmente e con esso il linguaggio, i costumi e gli spiriti?
In Borneo the Penan, (ex) nomadic hunters, are caught in deforestation: how to
go on living when the landscape, which brought meaning to existence, literally
disappears and with it language, customs and the spirits?
Biografia / Biography
I co-registi, Caroline Parietti (Svizzera, 1985) e Cyprien Ponson (Francia, 1987) si
sono incontrati durante un master in Documentario. Il loro lavoro esplora i problemi
di memoria, violenza e resistenza ai margini.
The co-directors, Caroline Parietti (Switzerland, 1985) and Cyprien Ponson (France,
1987), met during a master's degree in Documentary writing. Their work explores
issues of memory, violence and resistance in the margins.

**In caso di maltempo Centro Polivalente Via Emilio Lussu**

Daniel Lambo

Lingua originale / Original language: Hindi - Fiammingo / Flemish
Francese / French - Inglese / English - Italiano / Italian - Russo / Russian
Sottotitoli / Subtitles: Italiano / Italian - Inglese / English
Sinossi / Synopsis
Il regista Daniel Lambo parte alla ricerca appassionata per scoprire la verità sulla
mortale industria dell'amianto. La sua ricerca svela un'industria a sangue freddo che
mette ancora a repentaglio la vita dei lavoratori e consumatori in tutto il mondo.
Filmmaker Daniel Lambo sets off on a passionate quest to find the truth about the
deadly asbestos industry. His search unveils a cold-blooded industry still endangering the lives of workers and consumers around the world.
Biografia / Biography
Inizia come scrittore per il teatro, la televisione e il cinema. Avvia la sua società di produzione:
Lambo Films. Il suo primo lungometraggio, “Miss Homeless” (2010), una satirica docu-fiction
sulla povertà. Nel 2016 gira “De Figurant”, una commedia nera che riprende stereotipi razziali.
He started as a writer for theater, TV and cinema. He started his own production company:
Lambo Films. His first feature film, “Miss Homeless” (2010), was a satirical docu-fiction about
poverty. In 2016 he shot “De Figurant”, a black comedy that takes on racial stereotypes.

G R EE N WARR I ORS :
PA R A G U AY ' S P O I S O N E D F I E L D S

SPEARS FROM ALL SIDES

FRANCE 2019, by Martin Boudot, Doc 53'

USA 2018, by Christopher Walker, Doc 90'

14 Settembre ore 18:30 OTTANA (NU)
Centro Polivalente Via Emilio Lussu

Martin Boudot

21 Settembre ore 21:50 SANTA TERESA GALLURA (SS)
Cinema Arena Odeon Via Capo Testa 6

**In caso di maltempo Cine-Teatro Nelson Mandela Via Sandro Pertini**

Christopher Walker

Lingua originale / Original language: Francese / French - Spagnolo / Spanish
Sottotitoli / Subtitles: Italiano / Italian

Lingua originale / Original language: Inglese / English - Spagnolo / Spanish
Sottotitoli / Subtitles: Italiano / Italian

Sinossi / Synopsis
L'industria della soia sta distruggendo le foreste del Paraguay, e sottopone chi abita
nelle vicinanze all'avvelenamento da pesticidi. Giornalisti e scienziati hanno sviluppato uno studio scientifico unico sul danno genetico dei bambini esposti ai pesticidi.

Sinossi / Synopsis
Questo film parla della lotta del popolo Waorani per scacciare le compagnie petrolifere dalle loro terre e preservare il Parco Yasuni, una delle regioni biologicamente
più diversificate del mondo.

The soybean industry is destroying Paraguay’s forests, as well as subjecting surrounding inhabitants to pesticide poisoning. Journalists and scientists developed a
unique scientific study on the genetic damage of children exposed to pesticides.

This film covered the fight by the Waorani people to remove the oil companies from
their lands and preserve the Yasuni Park – one of the most biologically diverse regions of the world.

Biografia / Biography
Martin Boudot è un produttore francese e regista di documentari di inchiesta. Nel
2009 è entrato a far parte dell'agenzia di stampa TV, Premières Lignes Télévision.
Da allora ha diretto documentari per France Televisions, Canal +, Arte.

Biografia / Biography
Produttore e regista, ha diretto numerosi servizi sulla globalizzazione, ambiente,
migrazione e diritti umani per BBC World Television e le Nazioni Unite.

Martin Boudot is a French producer and investigative documentaries director. In
2009, he joined the TV press agency, Premières Lignes Télévision. He has since
been directing documentaries for France Televisions, Canal +, Arte.

Producer and Director, he has directed numerous reports on globalization, environment, migration and human rights for BBC World Television and the United Nations.

ANIMAZIONI
Animations

ALL POSSIBLE FUTURES

BALLAD OF PIPE AND NECKLACE

USA 2019, by Peter Whittenberger, 3'51''

CROATIA 2018, by Martin Babić, 12'

14 Settembre ore 18:10 OTTANA (NU)

19 Settembre ore 10:55 SANTA TERESA GALLURA (SS)

Centro Polivalente Via Emilio Lussu

Cine-Teatro Nelson Mandela Via Sandro Pertini

Martin Babić

Peter Whittenberger

Nessun dialogo / No dialogue

Nessun dialogo / No dialogue

Sinossi / Synopsis
Un viaggio nel tempo che si concentra sul possibile impatto dello stoccaggio di rifiuti
nucleari dimenticati in tre società fittizie, esistenti tra molti millenni nel futuro.

Sinossi / Synopsis
Nell'età della pietra, un giovane sloveno inventa il primo flauto e una ragazza croata
inventa la prima collana al mondo. La giovane coppia presto si incontra e si innamora,
ma le loro tribù entrano in aperto conflitto...

A journey through time focusing on the possible impact of forgotten nuclear waste
storage in three fictitious societies, existing many millennia in the future.
Biografia / Biography
Peter Whittenberger è un artista e educatore multimediale interdisciplinare il
cui lavoro esplora definizioni contemporanee di "sé" in relazione alla più grande
narrazione umana.
Peter Whittenberger is an interdisciplinary media artist and educator whose work
explores contemporary definitions of “self” in relationship to the greater human
narrative.

In the Stone Age, a young Slovenian boy invented the first flute, and a Croatian girl
invented the first necklace in the world. The young couple meets and falls in love, but
their tribes will go into open conflict...
Biografia / Biography
Martin Babić è nato nel 1987 a Zagabria, in Croazia. Laureato alla Scuola di Arti
Applicate e Design, e in Animazione e Nuovi Media all'Accademia di Belle Arti di
Zagabria. Si focalizza principalmente su film di animazione stop-motion e animazione
computerizzata 2D.
Martin Babić was born in 1987 in Zagreb, Croatia. He graduated from the School of
Applied Arts and Design, and in Animation and New Media at the Academy of Fine
Arts in Zagreb. He focuses mainly on stop-motion animation films and 2D computer
animation.

CH IRIPAJAS

HOMBA. FOOTPRINTS IN THE SAND

RUSSIA 2017, by Jaume Quiles & Olga Poliektova, 2'

RUSSIA 2019, by Anton Kalchenko, 7'49''

19 Settembre ore 09:30 SANTA TERESA GALLURA (SS)

19 Settembre ore 09:35 SANTA TERESA GALLURA (SS)

Cine-Teatro Nelson Mandela Via Sandro Pertini

Cine-Teatro Nelson Mandela Via Sandro Pertini

Anton Kalchenko

Jaume Quiles & Olga Poliektova

Nessun dialogo / No dialogue

Nessun dialogo / No dialogue

Sinossi / Synopsis
Un film sulla grande avventura di una piccola tartaruga che sta cercando di trovare la
sua famiglia confrontandosi con il problema pressante degli oceani inquinati.

Sinossi / Synopsis
La siccità arriva nel mondo di Homba che ha quindi bisogno di lasciare la casa per
trovare l'acqua. Homba nota delle strane impronte sulla sabbia e le segue.

A film about the big adventure of a small turtle, who is trying to find its family while
facing the pressing problem of polluted oceans.

Drought came to the world of Homba. One needs to leave the house to find water.
Homba meets strange prints on sand and follows them.

Biografia / Biography
Olga Poliektova è una ragazza russa laureata presso l'Università del Cinema e della
Televisione in Animazione e Computer grafica.

Biografia / Biography
Anton è un regista di animazione russo. Questo è il suo primo film d'animazione al
di fuori dell'Università dove ha prodotto Nimb nel 2006 e Homba nel 2009 (film di
diploma).

Jaume Quiles è un regista spagnolo che ha diretto innumerevoli cortometraggi.
Olga Poliektova is a Russian girl who graduated at the University of Cinema and
Television in Animation and Computer graphic.
Jaume Quiles is a Spanish filmmaker who has directed countless shorts films.

OPERA PRIMA

Anton is animation director from Russia. This is his first animation movie outside
University. He shot Nimb in 2006 (student film) and Homba in 2009 (graduation film).

I -O CCU PY

LO L I

ITALY 2018, by Lorenzo Lodovichi, 2'25''

IRAN 2019, by Mohammad Bagher Mohtasham, 5'

14 Settembre ore 00:20 OTTANA (NU)
Anfiteatro Comunale Via Libertà 66

**In caso di maltempo Centro Polivalente Via Emilio Lussu**

20 Settembre ore 21:15 SANTA TERESA GALLURA (SS)
Cinema Arena Odeon Via Capo Testa 6

**In caso di maltempo Cine-Teatro Nelson Mandela Via Sandro Pertini**

Mohammad Bagher Mohtasham

Lorenzo Lodovichi

Nessun dialogo / No dialogue

Nessun dialogo / No dialogue

Sinossi / Synopsis
Durante una manifestazione politica viene gettata ai poliziotti una Molotov. È scontro.

Sinossi / Synopsis
Un alieno viene sulla Terra dal cielo e fa conoscenza con le creature terrestri alleviando i loro problemi.

During a political demonstration a Molotov is thrown to the cops. It's a clash.
Biografia / Biography
Nato a Siena nel 1979, dopo la laurea entra nella National Cinema School di Torino
(Animazione). Disegna storyboard, insegna design per l'animazione e ambienti di
animazione al Master Internazionale IED 2016.
Born in Siena in 1979, after graduating he joined the National Cinema School of
Turin (Animation). He draws storyboards, teaches design for animation and animation environments at the International IED Master 2016.

An alien comes to Earth from the sky and gets to know the terrestrial creatures by
alleviating their problems.
Biografia / Biography
Diplomato alla School of Art di Teheran nel 1998. Dal 1991 ha lavorato come attore,
drammaturgo, autore e regista in oltre 30 progetti televisivi.
Graduated from the School of Art in Tehran in 1998. Since 1991 he has worked as an
actor, playwright, author and director in more than 30 television projects.

METAPH O R

MNI WICONI: WATER IS LIFE

AUSTRALIA 2018, by Basile Vignes & Radheya Jegatheva, 7'54''

USA 2018, by Jeremias Galante & Miguel Antonio Genz, 2'44''

18 Settembre ore 23:40 SANTA TERESA GALLURA (SS)
Cinema Arena Odeon Via Capo Testa 6

**In caso di maltempo Cine-Teatro Nelson Mandela Via Sandro Pertini**

20 Settembre ore 21:55 SANTA TERESA GALLURA (SS)
Cinema Arena Odeon Via Capo Testa 6

**In caso di maltempo Cine-Teatro Nelson Mandela Via Sandro Pertini**

Jeremias Galante & Miguel Antonio Genz

Basile Vignes & Radheya Jegatheva

Lingua originale / Original language: Francese / French
Sottotitoli / Subtitles: Italiano / Italian
Sinossi / Synopsis
Animazione che esplora le numerose maschere che indossiamo e le relazioni nel mondo
moderno in tutte le sue forme.
Animated film that explores the many masks we wear, along with the question of relationships in the modern world in all its shapes and forms.
Biografia / Biography
Basile Vignes lavora a documentari e corti mescolando multimedialità, tecniche tradizionali, video d'arte, animazioni 2D e 3D e mondi virtuali.
Radheya Jegatheva è un regista e produttore australiano con base a Perth, nato nel
1999 in Malesia.
Basile Vignes works on documentaries and short movies mixing multimedia, traditional techniques, video art, 2D and 3D animations and virtual worlds.
Radheya Jegatheva is an Australian director and producer based in Perth, born in
1999 in Malaysia.

Nessun dialogo / No dialogue
Sinossi / Synopsis
Un cortometraggio sull'ambiente e su come l'industria dei combustibili fossili stia influenzando i cambiamenti climatici. Oggetto principale è la Dakota Access Pipeline.
A short film on the environment and how the fossil fuel industry is affecting climate
change. The main subject is the Dakota Access Pipeline.
Biografia / Biography
Jeremias Galante è direttore e produttore di una serie di premiati cortometraggi indipendenti.
Miguel Antonio Genz è laureato in Animazione del personaggio al Cal-Arts, Scuola
di Cinema e Video.
Jeremias Galante is a director and producer of a series of winning independent short films.
Miguel Antonio Genz is graduated in Animation of the character at Cal-Arts, School
of Cinema and Video.

OR ELSE EVERYBODY DIES

PAC H A , M U D W E A R E:
T H E C E R E M O N Y F O R T H E PA C H A M A M A

USA 2018, by David Nast Cole, 1'19''

ARGENTINA 2019, by Aldana Loiseau, 5'20''

19 Settembre ore 09:45 SANTA TERESA GALLURA (SS)

14 Settembre ore 18:00 OTTANA (NU)

Cine-Teatro Nelson Mandela Via Sandro Pertini

Centro Polivalente Via Emilio Lussu

Aldana Loiseau

David Nast Cole

Lingua originale / Original language: Inglese / English
Sottotitoli / Subtitles: Italiano / Italian

Lingua originale / Original language: Spagnolo / Spanish
Sottotitoli / Subtitles: Italiano / Italian

Sinossi / Synopsis
Una storia d'amore, di tragedia e di ambiente.

Sinossi / Synopsis
Attraverso il fango in movimento, si scopre l'universo che mantiene ancora le sue
radici tra i popoli del nord Argentina. Ad Agosto ha luogo la cerimonia di offerte, pasti
e bevande in onore della Madre Terra.

A story of love, tragedy, and the environment.
Biografia / Biography
Dopo essersi diplomato al Savannah College of Art and Design, fonda la compagnia
di animazione 'Fly Machine Picture Co.' Si trasferisce poi a Los Angeles, spostando
la sua attenzione al cinema e all'arte interdisciplinare.
After graduating with the Savannah College of Art and Design film, he founded the
animation company: 'Fly Machine Picture Co.' He then moved to Los Angeles, turning his attention to cinema and interdisciplinary art.

Through the moving mud, we discover the universe that still maintains its roots
among the peoples of Argentina. In August, the ceremony of offerings, meals and
drinks is held in honor of Mother Earth.
Biografia / Biography
Nata in Argentina, nel 1978. Regista cinematografica, laureata alla CIEVYC Film
School. Offre laboratori di cinema e di espressione per bambini e giovani con un suo
metodo pedagogico artistico interdisciplinare.
Born in Argentina, in 1978. Film director, graduated from the CIEVYC Film School.
She offers cinema and expression workshops for children and young people with its
own interdisciplinary artistic teaching method.

PL AN TAE

P RI SO N ER S O F C OA L

BRAZIL 2017, by Guilherme Gehr, 10'25''

CROATIA 2017, by Vibor Juhas, 8'57''

19 Settembre ore 21:15 SANTA TERESA GALLURA (SS)
Cinema Arena Odeon Via Capo Testa 6

13 Settembre ore 17:00 CAGLIARI (CA)

**In caso di maltempo Cine-Teatro Nelson Mandela Via Sandro Pertini**

Cineteca Sarda - Società Umanitaria Viale Trieste 118/126

Vibor Juhas

Guilherme Gehr

Nessun dialogo / No dialogue
Sinossi / Synopsis
Un boscaiolo contempla una inaspettata reazione della natura quando taglia un
grande albero nella foresta.
A woodcutter contemplates an unexpected reaction of nature when he cuts a large
tree in the forest.
Biografia / Biography
Laureato in Cinema e Video presso l'Universidade do Sul de Santa Catarina, Brasile.
Il suo lavoro segue una visione del mondo in cui la natura ci fornisce il significato di
tutte le cose.
Graduated in Cinema and Video at the Universidade do Sul de Santa Catarina,
Brazil. His work follows a world view in which nature provides us with the meaning
of all things.

Lingua originale / Original language: Croato / Croatian
Sottotitoli / Subtitles: Italiano / Italian
Sinossi / Synopsis
La storia della "micidiale catena del carbone" ci conduce ad una delle fonti di carbone per la centrale elettrica di Plomin, Croazia. Le comunità non vogliono lasciare la
loro casa, ma l'aria e tutto l'ambiente sono inquinati.
The story of the "deadly coal chain" leads us to one of the coal sources for the Plomin power station in Croatia. Local communities do not want to leave their home, but
the air and the whole environment are polluted.
Biografia / Biography
Vibor Juhas è nato nel 1982 a Pola, in Croazia. Lavora in illustrazione, animazione,
film e musica per festival e programmi croati. Illustratore di libri per bambini e coautore di un libro illustrato interattivo.
Vibor Juhas was born in 1982 in Pula, Croatia. Works in illustration, animation, film
and music for Croatian festivals and programs. Illustrator of children's books and
co-author of an interactive picture book.

RALPH AND THE DINOSAURS

SY R I A

SWITZERLAND 2017, by Marcel Barelli, 5'

SPAIN 2018, by Alexia Gil & Natalia Guerrero, 2'

19 Settembre ore 10:15 SANTA TERESA GALLURA (SS)

12 Settembre ore 21:00 CAGLIARI (CA)

Cine-Teatro Nelson Mandela Via Sandro Pertini

Cineteca Sarda - Società Umanitaria Viale Trieste 118/126

Alexia Gil & Natalia Guerrero

Marcel Barelli

Lingua originale / Original language: Italiano / Italian

Nessun dialogo / No dialogue

Sinossi / Synopsis
Da quando la loro esistenza è stata scoperta su questo pianeta, quello che sappiamo sui dinosauri e l’aspetto che davvero avevano non ha mai smesso di cambiare.

Sinossi / Synopsis
"Siria" vuole mostrare, usando l'animazione stopmotion e una madre come
protagonista, il prima e il dopo del conflitto armato.

Since their existence was discovered on this planet, what we know about dinosaurs
and what they looked like hasn't stopped changing.

“Syria” wants to show us, using stop motion animation and with a mother as the
protagonist, the before and after of the armed conflict.

Biografia / Biography
Regista d'animazione. Nato a Lodrino (Svizzera) nel 1985. Vive e lavora a Ginevra
come regista.

Biografia / Biography
Natalia Guerrero lavora in una società di consulenza che sviluppa applicazioni di
realtà mista, virtuale e aumentata, responsabile dei modelli 3D e del design delle
interfacce.
Alexia Gil Castiñeira lavora come modellista 3D. Master in modellazione organica
con ZBrush.

Animation filmmaker. Born in Lodrino (Switzerland) in 1985. Lives and works in Geneva as filmmaker.

OPERA PRIMA

Natalia Guerrero works in a consulting company that develops applications of mixed
reality, virtual and augmented, responsible for 3D models and interface design.
Alexia Gil Castiñeira works as a 3D model maker. She has a Master in Organic
modeling with Zbrush.

THUMBELINA AND THE OGRE
FRANCE 2018, by Cécile Robineau, 8'04''
21 Settembre ore 21:35 SANTA TERESA GALLURA (SS)
Cinema Arena Odeon Via Capo Testa 6

**In caso di maltempo Cine-Teatro Nelson Mandela Via Sandro Pertini**

Cécile Robineau

Lingua originale / Original language: Francese / French
Sottotitoli / Subtitles: Italiano / Italian

OPERA PRIMA

Sinossi / Synopsis
Un orco vive da solo in un enorme giardino dove trascorre il suo tempo mangiando e
facendo giardinaggio. Un giorno, incontra una donna minuta caduta da una rondine.
An ogre lives alone in a huge garden where he spends his time eating and
gardening. One day, he meets a tiny woman who fell from a swallow.
Biografia / Biography
Cécile Robineau ha studiato in una scuola di preparazione d'arte a Angouleme prima
di frequentare il prestigioso Arts Decos (ENSAD) di Parigi. Attualmente frequenta la
scuola di animazione a Poudrière di Valenza.
Cécile Robineau studied at an art preparation school in Angoulême before attending
the prestigious Arts Decos (ENSAD) in Paris. She is currently attending the animation
school in Poudrière in Valence.

DIRITTI UMANI / HUMAN RIGHTS
Cortometraggi / Short Movies

ALEK SIA

A SH EN G

ITALY 2018, by Loris Di Pasquale, Fiction 17'18''

IRAN 2018, by Mohammad Sadegh Esmaily, Doc 29'56''

18 Settembre ore 00:15 SANTA TERESA GALLURA (SS)
Cinema Arena Odeon Via Capo Testa 6

13 Settembre ore 18:55 CAGLIARI (CA)

**In caso di maltempo Cine-Teatro Nelson Mandela Via Sandro Pertini**

Loris Di Pasquale

Cineteca Sarda - Società Umanitaria Viale Trieste 118/126

Mohammad Sadegh Esmaily

Lingua originale / Original language: Italiano / Italian - Russo / Russian
Sottotitoli / Subtitles: Italiano / Italian - Inglese / English

Lingua originale / Original language: Persiano / Persian
Sottotitoli / Subtitles: Italiano / Italian - Inglese / English

Sinossi / Synopsis
Aleksia è un'adolescente turbolenta di origine russa, è cresciuta con sua madre e il
suo fratellino nelle periferie di Marghera. Dopo aver confessato alla sua amica Angela che è incinta, viene spinta a rubare un tablet per procurarsi i soldi per l'aborto.

Sinossi / Synopsis
Sette donne che vivono in un villaggio di frontiera nel sud-est dell'Iran cooperano per
sostenersi, e decidono di trovare un modo per liberare i loro mariti che si trovano in
prigione da 18 anni per spaccio di droga.

Aleksia is a turbulent teenager of Russian origin, she grew up with her mother and
her little brother in the suburds of Marghera. After confessing to her friend Angela
that she is pregnant, she resorts to steal a tablet to raise the money for an abortion.

Seven women who live in a frontier village in the South-East of Iran cooperate to
afford their livelihood. They decide to find a way to release their husbands who have
been in the prison for the past 18 years because of drug dealing.

Biografia / Biography
Loris Di Pasquale ha studiato al Centro Internazionale di Cinematografia Eleonora
Duse e alla Short Academy. Ha lavorato come attore in molte serie tv e film. Ha diretto cortometraggi, spot e trame per la televisione.

Biografia / Biography
Mohammad Sadegh Esmaily è un premiato documentarista. Ha un master nella produzione di film documentari all'Iran Broadcasting University. “Grazie ad Asheng, è
stato possibile aiutare a far uscire di prigione queste persone che ora vivono in pace".

Loris Di Pasquale studied at the International Centre of Cinematography Eleonora
Duse and at The Short Academy. He worked as actor in many TV series and films.
He directed short films, spots and scripts for television.

Mohammad Sadegh Esmaily is an award winner documentary filmmaker. He has master in producing documentary film from Iran Broadcasting University. “With Asheng,
we could help them to be released from jail and they are living together in peace now".

B R EAK IN G CHAI NS :
BONDED LABOUR IN BRIK KILNS

B R EATH I N G

INDIA 2017, by Raju Hittalamani, Doc 17'

IRAN 2018, by Farshid Ayoobinejad, Fiction 12'

14 Settembre ore 23:20 OTTANA (NU)
Anfiteatro Comunale Via Libertà 66

21 Settembre ore 23:30 SANTA TERESA GALLURA (SS)
Cinema Arena Odeon Via Capo Testa 6

**In caso di maltempo Centro Polivalente Via Emilio Lussu**

**In caso di maltempo Cine-Teatro Nelson Mandela Via Sandro Pertini**

Farshid Ayoobinejad

Raju Hittalamani

Lingua originale / Original language: Hindi - Inglese / English
Sottotitoli / Subtitles Italiano / Italian

Lingua originale / Original language: Persiano / Persian
Sottotitoli / Subtitles: Italiano / Italian

Sinossi / Synopsis
Il film racconta le storie di persone intrappolate nel sistema di lavoro forzato delle
fornaci di mattoni del Punjab, di come ci finiscono e cosa affrontano una volta che
sono lì.

Sinossi / Synopsis
Alcuni lavoratori di una fabbrica di pietre essendo privi di assistenza sanitaria
devono nascondersi in una stanza buia e piccola ogni mese quando arriva l'agente
assicurativo.

The film tells the stories of people trapped in the bonded labour system of the brick
kilns of Punjab, and how they end up there and what they go through once they are
there.

A few workers of a stone factory who don't have health care have to hide in a dark
and small room every month when the insurance agent arrives.

Biografia / Biography
Regista indiano. Ha un master in Media e studi culturali (film documentari) conseguito al Tata Institute of Social Sciences, Mumbai, India. Lavora a stretto contatto con
organizzazioni e singoli di tutto il mondo che si occupano di questioni sociali.
Filmmaker from India. He has a master in Media and Cultural Studies (documentary
films) from the Tata Institute of Social Sciences, Mumbai, India. He works closely
with organizations and individuals from across globe who work on social issues.

Biografia / Biography
Nato il 21 settembre 1984 a Teheran, Iran. B.A. in teatro. Dall’età di 15 anni realizza
fotografie usando fotocamere analogiche. Diploma di cinema. Inizia a fotografare in
serie televisive e film, e a realizzare cortometraggi.
Born September 21, 1984 in Tehran, Iran. B.A. in theatre. He has been photographing since the age of 15 with analogue cameras. Film diploma. He began taking
photographs in television series and films and making short films.

H O PE

HUMANKIND

SOUTH KOREA-UK 2018, by Neil P George, Fiction 8'30''

IRAN 2018, by Mehdi Golnari, Fiction 5'

12 Settembre ore 23:45 CAGLIARI (CA)

19 Settembre ore 09:00 SANTA TERESA GALLURA (SS)

Cineteca Sarda - Società Umanitaria Viale Trieste 118/126

Cine-Teatro Nelson Mandela Via Sandro Pertini

Mehdi Golnari

Neil P George

Lingua originale / Original language: Inglese / English
Sottotitoli / Subtitles Italiano / Italian
Sinossi / Synopsis
Hope si basa sulla storia vera di Ali, un giovane yemenita che cerca la sua strada
dopo aver lasciato lo Yemen a causa della guerra civile. Cerca di trovare la sua strada, le sue speranze e i suoi sogni.
Hope is based on the true story of Ali, a young Yemeni man who is searching his
way through life after leaving Yemen due to the civil war, and trying to find his path,
his hopes, and his dreams.
Biografia / Biography
Professore, produttore e regista di documentari pluripremiati. Nato in Inghilterra, ha vissuto in Corea del Sud dove ha prodotto documentari sulla società coreana. Nel 2018 avvia
un progetto con l'UNHCR, una serie di film che esplorano le storie dei rifugiati yemeniti.
Professor, producer and director of award-winning documentaries. Born in England, he
lived in South Korea where he produced documentaries on Korean society. In 2018 he
started a project with UNHCR, a series of films exploring the stories of Yemeni refugees.

Nessun dialogo / No dialogue

OPERA PRIMA

Sinossi / Synopsis
Una bambina sta guardando la TV. Vuole disegnare ma non ha idea di cosa. Cambia
i canali TV per trovare un'idea ma…
A little girl is watching TV. She wants to paint but she doesn’t have any ideas. She
surfs through TV channels to find a subject but...
Biografia / Biography
Mehdi Golnari è nato il 28 novembre 1998 in Iran, risiede nella provincia di Teheran.
Ha un diploma di teatro ed è uno studente universitario alla Tehran Art University.
Mehdi Golnari was born on November 28, 1998 in Iran, resident in the Tehran province. He has a theater degree and is a university student at Tehran Art University.

IM P E RMAN ENCE

I N TER N O 1 1 6

AUSTRALIA 2018, by Elliot Spencer, Doc 7'13''

ITALY 2018, by Cristiano Gazzarrini, Fiction 4'12''

14 Settembre ore 21:25 OTTANA (NU)
Anfiteatro Comunale Via Libertà 66

19 Settembre ore 00:30 SANTA TERESA GALLURA (SS)
Cinema Arena Odeon Via Capo Testa 6

**In caso di maltempo Centro Polivalente Via Emilio Lussu**

**In caso di maltempo Cine-Teatro Nelson Mandela Via Sandro Pertini**

Cristiano Gazzarrini

Elliot Spencer

Nessun dialogo / No dialogue
Sinossi / Synopsis
In un remoto villaggio ad alta quota del Sichuan, i bambini tibetani studiano
intensamente le scritture buddiste. "Impermanence" esplora le vite dei nomadi
abitanti dei villaggi tibetani e la loro stretta relazione con un ambiente aspro e bello.
In a remote high-altitude village of Sichuan, Tibetan children intensively study
Buddhist scripture. "Impermanence" explores the lives of nomadic Tibetan villagers
and their close relationship to a harsh and beautiful environment.
Biografia / Biography
Produttore / regista freelance. I suoi cortometraggi hanno vinto vari premi a livello
internazionale. Raccontando storie umane forti, il lavoro di Elliot affronta molte questioni contemporanee impegnative come quelle dei rifugiati, dei problemi delle popolazioni indigene e dell'ambiente.
Freelance Producer/Director. His short films have won various international awards.
While telling strong human stories, Elliot's work has tackled many challenging
contemporary matters from refugees to indigenous issues, and the environment.

Lingua originale / Original language: Italiano / Italian
Sottotitoli / Subtitles: Inglese / English - Italiano / Italian
Sinossi / Synopsis
I suoni e i rumori di una violenza domestica di un uomo ai danni di una donna echeggiano nell'ambiente.
The sounds and noises of a domestic violence by a man against a woman echo in
the environment.
Biografia / Biography
Studia cinema presso la Scuola di Cinema Immagina di Firenze. Realizza spot, videoclip, corti e documentari per tv di rilievo nazionale. Il suo cortometraggio “US” è
vincitore di una menzione speciale al Milano International Film Festival.
He studied cinema at the Imagina Cinema School in Florence. He creates commercials, video clips, short films and documentaries for national TV. His short film "US"
is the winner of a special mention at the Milan International Film Festival.

LOVE IS LOVE

LUNA DE SANGRE MINERA

ITALY 2018, by Alessia Pischedda, Docu-Fiction 1'

SPAIN 2019, by Jaime García Parra, Docu-Fiction 11'

21 Settembre ore 23:45 SANTA TERESA GALLURA (SS)
Cinema Arena Odeon Via Capo Testa 6

13 Settembre ore 17:15 CAGLIARI (CA)

**In caso di maltempo Cine-Teatro Nelson Mandela Via Sandro Pertini**

Cineteca Sarda - Società Umanitaria Viale Trieste 118/126

Jaime García Parra

Alessia Pischedda

Lingua originale / Original language: Italiano / Italian
Sottotitoli / Subtitles: Inglese / English

Lingua originale / Original language: Spagnolo / Spanish
Sottotitoli / Subtitles: Italiano / Italian

Sinossi / Synopsis
Una bambina è al parco con suo padre. Ha appena perso i suoi denti da latte ma ha
già una sua visione del mondo, opposta a quella di suo padre..

Sinossi / Synopsis
Basato su una storia vera, la culla della rivoluzione dei lavoratori per i loro diritti e per
una vita dignitosa in Spagna. La vita dei minatori del primo Novecento.

A kid is at the park with her father. She's just lost her baby teeth but she already has
her own vision of the world, one which is opposite to her father's.

Based on a true story, the cradle of the workers' revolution for labor rights and a
dignified life in Spain. The life of the miners of the early twentieth century.

Biografia / Biography
Laurea in "Cinema, Televisione e Produzione Multimediale" presso il "DAMS",
Bologna. Ha lavorato come usciere in un cinema, supervisore della sceneggiatura,
nella distribuzione di corti nei festival.

Biografia / Biography
Nato in Spagna. Psicologo ma anche editore/sceneggiatore per video artistici,
documentari, corti. Ha lavorato nella produzione per grandi compagnie di Almería,
la terra dei film western.

Degree in "Cinema, Television and Multimedia Production" at the "DAMS", Bologna.
She worked as an usher in a cinema, screenwriting supervisor, in the distribution of
short films at festivals.

Born in Spain. Psychologist but also publisher/screenwriter for artistic, documentary
and short videos. He worked in production for large companies in Almería, the land
of western films.

S IMP E RIN G

THE GREAT HUMAN CRIME

BANGLADESH 2018, by Murshidul Alam Bhuiyan, Fiction 1'

SWEDEN 2019, by Alex Afshar, Fiction 18'54''

13 Settembre ore 18:50 CAGLIARI (CA)

20 Settembre ore 23:50 SANTA TERESA GALLURA (SS)
Cinema Arena Odeon Via Capo Testa 6

Cineteca Sarda - Società Umanitaria Viale Trieste 118/126

Murshidul Alam Bhuiyan

Nessun dialogo / No dialogue
Sinossi / Synopsis
"Simpering" è un cortometraggio che ci dà il messaggio che ogni sorriso conta.
Salviamo il diritto di sorridere.
"Simpering" is a short film which gives us the message that every smile counts. Save
the right of smiling.
Biografia / Biography
Murshidul Alam Bhuiyan è un giovane regista di Dhaka, Bangladesh. Ha iniziato la
sua carriera come artista teatrale. La sua passione è essere regista. Ha diretto otto
film ed ha ottenuto molti premi nazionali e internazionali.
Murshidul Alam Bhuiyan is a young filmmaker from Dhaka, Bangladesh. He began
his career as a theater artist. His passion is to be a filmmaker. He directed eight films
and has achieved a lot of national and international awards.

**In caso di maltempo Cine-Teatro Nelson Mandela Via Sandro Pertini**

Alex Afshar

Lingua originale / Original language: Inglese / English - Svedese / Swedish
Sottotitoli / Subtitles: Italiano / Italian
Sinossi / Synopsis
Kaveh è un attivista afghano non violento che vuole solo la pace per tutta l'umanità.
Sfortunatamente la realtà non corrisponde sempre a ciò che si vuole. Non si arrenderà
mai fino a raggiungere il suo obiettivo finale.
Kaveh is a non-violent Afghan activist who just wants peace for all humanity.
Unfortunately, reality does not always correspond to what you want. He will never
give up until he reaches his ultimate goal.
Biografia / Biography
Alex Afshar è un giovane regista indipendente che vive a Göteborg, in Svezia. Ha
realizzato film di generi e stili diversi, drammi poetici, commedie, thriller, gialli e
cortometraggi criminali.
Alex Afshar is a young independent movie director living in Gothenburg, Sweden.
He has made movies in different genres and styles, poetic drama, comedy, thriller,
mystery and criminal short films.

VAG ABO N DS

VENERANDA AUGUSTA

GHANA 2018, by Amartei Armar, Fiction 15'

ITALY 2018, by Francesco Cannavà, Doc 15'

19 Settembre ore 23:40 SANTA TERESA GALLURA (SS)
Cinema Arena Odeon Via Capo Testa 6

12 Settembre ore 23:25 CAGLIARI (CA)

**In caso di maltempo Cine-Teatro Nelson Mandela Via Sandro Pertini**

Cineteca Sarda Viale Trieste 118/126

Francesco Cannavà

Amartei Armar

Lingua originale / Original language: Akan (Twi)
Sottotitoli / Subtitles: Italiano / Italian

Lingua originale / Original language: Italiano / Italian
Sottotitoli / Subtitles: Inglese / English

Sinossi / Synopsis
La storia di due fratelli orfani che si sentono intrappolati nel loro orfanotrofio, ma trovano
conforto nel loro legame. Le loro vite sono capovolte quando Owusu scopre che suo
fratello minore, Gyasi, è stato scelto per l'adozione da una famiglia americana.

Sinossi / Synopsis
Il più grande complesso petrolchimico in Europa si trova ad Augusta, in Sicilia, dove
il tasso di mortalità per cancro supera il 30% e i bambini nascono deformi.

The story of two orphaned brothers who feel trapped in their orphanage, but find
comfort in their bond. Their lives are turned upside down when Owusu finds out his
younger brother, Gyasi, has been selected for adoption by an American family.
Biografia / Biography
Regista. Figlio di padre ghanese e madre afro-americana. Vivendo tra le due culture,
ha passato gran parte della sua infanzia a creare storie di narrazione ghanese e
americana combinate. Attualmente vive ad Accra, in Ghana.
Filmmaker. Son of a Ghanaian father and African American mother. Living between
the two cultures, he spent much of his childhood creating combined stories of Ghanaian and American narrative. He currently lives in Accra, Ghana.

The largest petrochemical complex in Europe is located in Augusta, Sicily where the
death rate from cancer is over 30% and the children are born deformed.
Biografia / Biography
Francesco Cannavà è un regista e sceneggiatore italiano con base a Roma, in Italia.
Le sue opere hanno vinto diversi premi e sono state proiettate in Italia e all'estero.
Francesco Cannavà is an Italian film director and screenwriter based in Rome, Italy.
His works won different awards and were screened in Italy and abroad.

W.A.D. E .

WITH OR WITHOUT YOU
CON TE O SENZA TE

SLOVENIA-UK 2019, by Enya Belak Gupta, Videoclip 3'40''

ITALY 2018, by Angela Prudenzi, Animation-Experimental 3'04''

13 Settembre ore 21:55 CAGLIARI (CA)

12 Settembre ore 23:55 CAGLIARI (CA)

Cineteca Sarda - Società Umanitaria Viale Trieste 118/126

Cineteca Sarda - Società Umanitaria Viale Trieste 118/126

Angela Prudenzi

Enya Belak Gupta

Lingua originale / Original language: Inglese / English
Sottotitoli / Subtitles: Italiano / Italian

Lingua originale / Original language: Italiano / Italian
Sottotitoli / Subtitles: Inglese / English

Sinossi / Synopsis
Il film è basato sul film documentario originale "Calais Children: A Case to Answer"
diretto da Sue Clayton. 'W.A.D.E.' è solo una piccola intuizione sulla vita dei bambini
di Calais che parla per queste molte voci perse.

Sinossi / Synopsis
Un uomo e il suo cuore oscuro. Una rielaborazione immaginaria di una dichiarazione
fatta da qualcuno che è colpevole di violenza sulla sua donna.

The film is based on the original documentary film 'Calais Children: A Case to Answer'
directed by Sue Clayton. ‘W.A.D.E.’ is just a small insight into the lives of the Calais
Children, speaking for these many lost voices.
Biografia / Biography
Enya Belak Gupta è una regista e artista con base a Londra. Negli ultimi anni, ha
presentato le sue opere come cortometraggi / video musicali / coreografie su varie
piattaforme in tutto il mondo.
Enya Belak Gupta is a London based filmmaker and artist. In recent years, she has
presented her body of work as short films/music videos/choreographies at various
platforms around the world.

OPERA PRIMA

A man and his dark heart. An imagined reworking of a statement made by someone
who is guilty of violence on his woman.
Biografia / Biography
Giornalista, produttrice e sceneggiatrice. Ha scritto e prodotto il cortometraggio
“Pene d'amore / Love's Labors” di Alfredo Fiorillo e “Habeas Corpus”, un cortometraggio sperimentale sui diritti umani e la tortura.
Journalist, producer and screenwriter. She wrote and produced the short film “Pene
d'amore/Love's Labours” by Alfredo Fiorillo and “Habeas Corpus”, an experimental
short film about human rights and torture.

DIRITTI UMANI / HUMAN RIGHTS
Lungometraggi / Feature Movies

BALEN TE S
T H E B R AV E O N E S

B EDA A D

AUSTRALIA-ITALY 2018, by Lisa Camillo, Doc 84'

INDIA 2018, by Anil Ramchandra Sharma, Fiction 115'

20 Settembre ore 22:00 SANTA TERESA GALLURA (SS)
Cinema Arena Odeon Via Capo Testa 6

13 Settembre ore 22:05 CAGLIARI (CA)

**In caso di maltempo Cine-Teatro Nelson Mandela Via Sandro Pertini**

Cineteca Sarda - Società Umanitaria Viale Trieste 118/126

Anil Ramchandra Sharma

Lisa Camillo

Lingua originale / Original language: Italiano / Italian - Inglese / English
Sottotitoli / Subtitles: Italiano / Italian - Inglese / English
OPERA PRIMA

Lingua originale / Original language: Hindi
Sottotitoli / Subtitles: Italiano / Italian

Sinossi / Synopsis
Quando l'australiana sarda Lisa Camillo torna in Sardegna dopo 18 anni di assenza,
scopre una missione segreta della NATO con conseguenze devastanti per la sua
gente e per generazioni future.

Sinossi / Synopsis
Un viaggio psicopatico. Un'amara verità della società. L'80% delle persone in questo
mondo vive con volti diversi. Ogni volto è diverso dall'altro a seconda delle occasioni
e dei luoghi. Il film "Bedaad" è un tentativo di distruggere queste maschere.

When Sardinian-Australian Lisa Camillo returns to Sardinia, an island of Italy,
after an 18-year absence, she uncovers a secret NATO mission with devastating
consequences for her people and for future generations.

A psychopath journey. A bitter truth of society. 80 percent of the people in this world
are living with different faces. Each face differs from one another and occasionally
change as per the occasion and place. The movie “Bedaad” is an attempt to smash
these masks.

Biografia / Biography
Lisa Camillo è una regista, scrittrice e produttrice italo-australiana. È un'appassionata
cineasta e antropologa rivolta ai diritti umani che mescola l'estetica europea con un
messaggio visivo forte e sincero.
Lisa Camillo is an Italian-Australian director, writer and producer, she’s a passionate
human rights-driven filmmaker and anthropologist who mixes European aesthetics
with a strong and candid visual message.

OPERA PRIMA

Biografia / Biography
Anil Ramchandra Sharma è un regista indiano freelance di serie TV, pubblicità,
cortometraggi, documentari. Ha lavorato e collaborato con vari professionisti del
settore cinematografico tra cui agenti, produttori, registi ed editori di diversi progetti.
Anil Ramchandra Sharma is an Indian freelance film director (TV series, commercials,
short films, documentary). He worked and collaborated with various film industry
professionals including agents, producers, directors, and editors on different projects.

P RES CRIBIN G DE AT H

PU SH

FRANCE 2018, by Sophie Przychodny, Doc 71'

SWEDEN 2019, by Fredrik Gertten, Doc 91'

13 Settembre ore 17:30 CAGLIARI (CA)

19 Settembre ore 21:50 SANTA TERESA GALLURA (SS)
Cinema Arena Odeon Via Capo Testa 6

Cineteca Sarda - Società Umanitaria Viale Trieste 118/126

Sophie Przychodny

Lingua originale / Original language: Inglese / English
Sottotitoli / Subtitles: Italiano / Italian
Sinossi / Synopsis
Il film racconta dell'ondata di oppioidi negli Stati Uniti e mostra coloro che stanno
cercando di invertire la tendenza: "tossicodipendenti" che lottano per disintossicarsi,
avvocati e pubblici ministeri che cercano di porre fine all'impunità della grande
industria farmaceutica.
The film tells the story of the surge of opioids in the United States. It shows those
who are trying to reverse the trend: "addicts" struggling to get clean, lawyers and
prosecutors trying to bring an end to the Big Pharma’s impunity.
Biografia / Biography
Sophie Przychodny nel 2014, ha deciso di unirsi a Babel Press USA come editor e
regista. "Disposable Children" è il primo documentario di 52 minuti che ha diretto.
Sophie Przychodny in 2014 decided to join Babel Press USA as editor and director.
"Disposable Children" is the first 52-minute documentary she directed.

**In caso di maltempo Cine-Teatro Nelson Mandela Via Sandro Pertini**

Fredrik Gertten

Lingua originale / Original language: Inglese / English - Tedesco / German - Italiano / Italian
Coreano / Korean - Spagnolo / Spanish
Sottotitoli / Subtitles: Italiano / Italian
Sinossi / Synopsis
“Push” fa luce su un nuovo tipo di padrone di casa senza volto, le nostre città sempre
più invivibili. La casa è un diritto umano fondamentale, una precondizione per una
vita sana e sicura.
“Push” sheds light on a new kind of faceless landlord, our increasingly unliveable
cities. Housing is a fundamental human right, a precondition to a safe and healthy life.
Biografia / Biography
Fredrik Gertten è un regista e giornalista pluripremiato con sede a Malmö, in Svezia,
e proprietario e direttore della società di produzione WG Film, che ha fondato nel
1994.
Fredrik Gertten is an award-winning director and journalist based in Malmö,
Sweden, and owner and manager of the production company WG Film which he
founded in 1994.

R ID E RS O F DE S T I NY
GERMANY 2019, by Michael Niermann, Doc 90'
18 Settembre ore 22:00 SANTA TERESA GALLURA (SS)
Cinema Arena Odeon Via Capo Testa 6

**In caso di maltempo Cine-Teatro Nelson Mandela Via Sandro Pertini**

Michael Niermann

Lingua originale / Original language: Indonesiano / Indonesian
Sottotitoli / Subtitles: Italiano / Italian
Sinossi / Synopsis
Sulla remota isola di Sumbawa, in Indonesia, il mercato dei piccoli fantini è enorme.
Quelli di successo possono guadagnare abbastanza da sfamare le loro famiglie per
un'intera generazione. Ma mentre i loro antenati hanno iniziato all'età di 10 anni,
i fantini di oggi partono spesso dai 3.
On the remote island of Sumbawa, Indonesia, the market for tiny jockeys is huge.
The successful ones can earn enough to feed their families for an entire generation.
But while their ancestors began at 10, today’s child jockeys often start at 3.
Biografia / Biography
Originariamente redattore del notiziario RTL, Michael è entrato nello sport nei primi
anni '90 ed è stato filmaker, sceneggiatore e regista da allora. Tra i lavori degni di
nota: “Vitali Klitschko - La sua battaglia più dura” (2014, 30 minuti, RTL).
Originally editor on the RTL news desk, Michael moved into the sport into the early
90s and has been a filmmaker, writer and director ever since. Notable works include
“Vitali Klitschko - His Hardest Battle” 2014, 30 minutes, RTL.

W OR LD PA N OR A MA
Tema Libero / Free Theme
Cortometraggi / Short Movies

A B BASS A L 'I TAL I A

B O M I ( NATI V E)

ITALY 2019, by Alfredo Fiorillo & Giuseppe Cacace, Docu-Fiction 15'

IRAN 2018, by Kiumars Sarshar, Doc 15'

13 Settembre ore 21:35 CAGLIARI (CA)

13 Settembre ore 16:40 CAGLIARI (CA)

Cineteca Sarda - Società Umanitaria Viale Trieste 118/126

Cineteca Sarda - Società Umanitaria Viale Trieste 118/126

Kiumars Sarshar

Alfredo Fiorillo & Giuseppe Cacace

Lingua originale / Original language: Italiano / Italian
Sottotitoli / Subtitles: Inglese / English

Lingua originale / Original language: Persiano / Persian
Sottotitoli / Subtitles: Italiano / Italian

Sinossi / Synopsis
Le notizie scoppiano come una bomba. Un mockumentary su notizie false, media,
politica, Italia.

Sinossi / Synopsis
Un vecchio lavora sodo nella miniera di sale.

News break out like a bomb. A mockumentary about fake news, media, politics, Italy.
Biografia / Biography
Giuseppe Cacace è un architetto e regista che lavora nel cinema da dieci anni. Dal
2013 è direttore dell'AS Film Festival di Roma.
Alfredo Fiorillo è regista, sceneggiatore e copywriter. Dal 1999, ha lavorato attivamente come regista e sceneggiatore, realizzando molti cortometraggi e campagne
pubblicitarie.
Giuseppe Cacace is an architect and filmmaker. He has been working in cinema for
ten years. Since 2013 he has been the director of AS Film Festival in Rome.
Alfredo Fiorillo is a director, screenwriter and copywriter. Since 1999 he has been
working actively as director and screenwriter, shooting many short films and
advertising campaigns.

An old man just works hard in the salt mine.
Biografia / Biography
Kiumars Sarshar è un regista di cortometraggi iraniano.
Kiumars Sarshar is an Iranian short film director.

BREAT H

C I RU ZZI EL LO

TURKEY 2018, by Mehmet Can MICIK, Experimental 1'

ITALY 2018, by Ciro D'Aniello, Fiction 11'

21 Settembre ore 21:45 SANTA TERESA GALLURA (SS)
Cinema Arena Odeon Via Capo Testa 6

14 Settembre ore 00:05 OTTANA (NU)
Anfiteatro Comunale Via Libertà 66

**In caso di maltempo Cine-Teatro Nelson Mandela Via Sandro Pertini**

**In caso di maltempo Centro Polivalente Via Emilio Lussu**

Ciro D'Aniello

Lingua originale / Original language: Inglese / English
Sottotitoli / Subtitles: Italiano / Italian

Lingua originale / Original language: Italiano / Italian
Sottotitoli / Subtitles: Inglese / English

Sinossi / Synopsis
Una persona che sta soffocando viene improvvisamente salvata da un rifugiato senzatetto, un tempo medico nel suo paese natale.

Sinossi / Synopsis
Antonietta è una madre anziana che vive con Vincenzo, un figlio costretto su una sedia a
rotelle in stato semi-vegetativo e con Ciruzziello, un pesce colorato che vive in un'ampolla.

A choking man is suddenly saved by a homeless refugee, formerly a doctor in his
native country.

Antonietta is an elderly mother who lives with Vincenzo, a son forced on a wheelchair
in a semi-vegetative state and with Ciruzziello, a colorful fish that lives in a fishbowl.

Biografia / Biography
Nato nel 1993. Laureato presso l'Università di Anadolu, Cinema e Tv nel 2017. Dal
2017 lavora come assistente alla regia di film commerciali a Istanbul.

Biografia / Biography
Nato in provincia di Napoli, si è trasferito a Roma dove ha studiato regia alla Nucta
Cinecittà, per poi diplomarsi in cinema alla Facoltà di Lettere alla Sapienza. Allo
stesso tempo ha fatto esperienza in vari set cinematografici come aiuto regista.
Dal 2006 ha iniziato a lavorare come assistente alla regia in Rai.

Born in 1993. He graduated from Anadolu University, Cinema and TV in 2017. He
has been working as an assistant director for commercial movies in Istanbul since
2017.

Born in the province of Naples, he moved to Rome where he studied Directing at the
Nucta Cinecittà, then graduated in cinema at the Faculty of Letters at La Sapienza.
At the same time, he worked on various film sets as an assistant director. Since 2006
he has been working as an assistant director in Rai.

EXIST E NCE

H A PPY EN D I N G

USA 2019, by Ian Fox, Experimental 2'49''

ITALY 2018, by Joe Bastardi, Fiction 5'

12 Settembre ore 21:20 CAGLIARI (CA)

19 Settembre ore 00:00 SANTA TERESA GALLURA (SS)
Cinema Arena Odeon Via Capo Testa 6

Cineteca Sarda - Società Umanitaria Viale Trieste 118/126

**In caso di maltempo Cine-Teatro Nelson Mandela Via Sandro Pertini**

Joe Bastardi

Ian Fox

Lingua originale / Original language: Inglese / English
Sottotitoli / Subtitles: Italiano / Italian

OPERA PRIMA

Lingua originale / Original language: Italiano / Italian
Sottotitoli / Subtitles: Inglese / English

Sinossi / Synopsis
“Existence” è una storia post-apocalittica di sopravvivenza e amore in un'epoca in
cui l'intelligenza artificiale tenta di distruggere la civiltà.

Sinossi / Synopsis
Happy Ending è una famosa impresa funebre nella piccola città di Big River. Per il capo
bizzarro, "decorare la morte con un pizzico di bellezza", è una ragione per vivere...

“Existence” is a post-apocalyptic story of survival and love in a time when artificial
intelligence attempts to destroy civilization.

Happy Ending is a famous funeral home in the little town of Big River. For the quirky
boss, “to decorate death with a pinch of beauty”, is a reason to live...

Biografia / Biography
Attualmente vive a New York e si è laureato di recente alla Scuola di Arti Visive per
Computer Art, Animazione e Effetti visivi. Ha una forte passione e impegno per il
compositing degli effetti visivi, la motion graphics e il sound design.

Biografia / Biography
Joe Bastardi è fotografo, scrittore e regista. È nato a Iglesias nel 1987. Nella
primavera del 2013 ha scritto e diretto il suo primo cortometraggio "Un atto di dolore",
che è stato premiato con diversi premi in diversi festival nazionali e internazionali.

Currently, he lives in New York City, and recently graduated the School of Visual
Art for Computer Art, Animation, and Visual Effects. He has a strong passion and
commitment for visual effects compositing, motion graphics, and sound design.

Joe Bastardi is a photographer, writer and film director. He was born in Iglesias
in 1987. In the spring of 2013 he wrote and directed his first short film “Un atto di
dolore”, which was awarded with several prizes in different national and international
festivals.

HE R E YES

SU B TER R A E

IRAN 2019, by Arman Goharinasab & Azade Latifkar, Exp 15'38''

SPAIN 2017, by Nayra Sanz Fuentes, Doc 7'

19 Settembre ore 00:10 SANTA TERESA GALLURA (SS)
Cinema Arena Odeon Via Capo Testa 6

20 Settembre ore 00:25 SANTA TERESA GALLURA (SS)
Cinema Arena Odeon Via Capo Testa 6

**In caso di maltempo Cine-Teatro Nelson Mandela Via Sandro Pertini**

**In caso di maltempo Cine-Teatro Nelson Mandela Via Sandro Pertini**

Nayra Sanz Fuentes

Arman Goharinasab & Azade Latifkar

Nessun dialogo / No dialogue

OPERA PRIMA

Sinossi / Synopsis
Tutte le creature brillavano sotto il sole nascente e c'era solo la voce della vita.
Poi ci fu un attimo di silenzio prima che iniziasse il forte rumore e tutto cominciò a
cambiare …
All the creatures glowed under the rising sun and there was only the voice of life.
Then there was a moment's silence before the harsh noise began and everything
began to change...
Biografia / Biography
Arman si è laureato in Etnomusicologia e Azade in Storia dell'Arte. Negli anni
passati, si sono occupati di fotografia e cinema rivolti all'uomo e all'ambiente.
Arman graduated in Ethnomusicology and Azade in Art History. During the past
years, they took photos and made movies on human rights and environmental
issues.

Lingua originale / Original language: Spagnolo / Spanish
Sottotitoli / Subtitles: Italiano / Italian
Sinossi / Synopsis
Le ombre non sono sempre sottoterra.
Shadows are not always underground.
Biografia / Biography
Regista, sceneggiatrice, produttrice. Ha una laurea in filologia ispanica ed è
specializzata in studi di letteratura contemporanea. Ha creato la società di
produzione Rinoceronte Films incentrata sull'autoproduzione di opere cinematografiche e sullo sviluppo di progetti culturali.
Director, screenwriter, producer. She has a degree in Hispanic Philology and is
specialized in Contemporary literature. She created the production company
Rinoceronte Films focused on the self-production of cinematographic works and in
the development of cultural projects.

T H E CITY O F HONE Y

TH EY SEL L

IRAN 2018, by Moein Ruholamini, Fiction 7'30''

ITALY 2018, by Andrea Purgatori, Fiction 15'

20 Settembre ore 00:15 SANTA TERESA GALLURA (SS)
Cinema Arena Odeon Via Capo Testa 6

18 Settembre ore 23:55 SANTA TERESA GALLURA (SS)
Cinema Arena Odeon Via Capo Testa 6

**In caso di maltempo Cine-Teatro Nelson Mandela Via Sandro Pertini**

**In caso di maltempo Cine-Teatro Nelson Mandela Via Sandro Pertini**

Andrea Purgatori

Moein Ruholamini

Lingua originale / Original language: Arabo / Arabic
Sottotitoli / Subtitles: Italiano / Italian

Lingua originale / Original language: Italiano / Italian
Sottotitoli / Subtitles: Inglese / English

Sinossi / Synopsis
I bambini sognano e la realtà li attacca.

Sinossi / Synopsis
Puglia, 1946. Cosimo è un calzolaio, piegato dai debiti e dalla fuga di sua moglie con
un soldato afroamericano. Rimasto solo con sua figlia Giulia, cerca di darle forza e
farla sorridere.

Children dream and reality attacks them.
Biografia / Biography
Moein Ruholamini è un regista iraniano. Alcuni dei suoi cortometraggi: “Springless
spring”; “This is my mother”; “Temporary passage”; “Allergy”; “Honey city”.
Moein Ruholamini is an Iranian director. Some of his short films: "Springless spring";
"This is my mother"; "Temporary passage"; "Allergy"; "Honey city".

Puglia, 1946. Cosimo is a shoemaker, bent by his debts and his wife's escape with
an Afroamerican soldier. Left alone with his daughter Giulia, he tries to give her
strength and make her smile.
Biografia / Biography
Andrea Purgatori è giornalista, scrittore, sceneggiatore e attore italiano. Giornalista
professionista dal 1974, dal 2014 è presidente di Greenpeace Italia. Dal 2015 è membro
del consiglio di amministrazione della Società italiana di autori ed editori (SIAE).
Andrea Purgatori is an Italian journalist, writer, screenwriter and actor. A professional
journalist since 1974, since 2014 he has been president of Greenpeace Italia. Since 2015
he is on the Management Board of the Italian Society of Authors and Publishers (SIAE).

LIFE OF SARDINIA

Lungometraggio / Feature Movie

GUAI AI VINTI: Pane e amianto
ITALY 2018, by Paolo Carboni, Doc 68'
14 Settembre ore 16:40 OTTANA (NU)
Centro Polivalente Via Emilio Lussu

Paolo Carboni

Lingua originale / Original language: Italiano / Italian
Sottotitoli / Subtitles: Inglese / English
Sinossi / Synopsis
“Guai ai vinti” è la cronaca di una battaglia sociale messa in atto da un’associazione
di operai che sono stati esposti all’amianto dello stabilimento industriale di Ottana in
provincia di Nuoro.
“Guai ai vinti” is the chronicle of a social battle enacted by an association of workers
who have been exposed to asbestos from the Ottana industrial plant in the province
of Nuoro.
Biografia / Biography
Paolo Carboni si forma come operatore di ripresa e direttore della fotografia nel mondo dell’emittenza televisiva privata tra la fine degli anni 80 e gli anni 90 lavorando
per emittenti televisive regionali nazionali e centri di produzione. Parallelamente insegna tecniche di ripresa in diversi corsi di formazione professionali. Negli anni 2000
si affaccia all’esperienza da documentarista autoproducendo diversi documentari
con tematiche di natura sociale: “Curraggia”, “185 giorni”, “Circolare notturna”,

“Cattedrali di sabbia”, “Capo e croce”, “Terra battuta”, “Le spose del Grand Hornu”
e “Guai ai vinti”. Nel 2010 idea e organizza il Babel film festival insieme a Tore
Cubeddu e Antonello Zanda. Nel 2019 si svolgerà la sesta edizione. Dal 2017 diventa
presidente dell’associazione culturale Babel che organizza il premio per progetti
cinematografici nelle lingue della Sardegna Kentzeboghes. Dal 2018 è uno dei tre
produttori del canale televisivo in lingua Sarda “172 Eja tv Sardegna”.
Paolo Carboni trained as a camera operator and director of photography in the world
of private television between the end of the 80s and the 90s working for national
regional televisions and production centres. In parallel he taught shooting techniques
in various professional training courses. In the 2000s he turned to documentarism
by self-producing several documentaries with themes of a social nature: “Curraggia”,
“185 days”, “Night Circular”, “Sand cathedrals”, “Capo e croce”, “Terra battuta”, “The
brides of the Grand Hornu” and “Guai ai vinti”. In 2010 he conceived and organized
the Babel film festival with Tore Cubeddu and Antonello Zanda. In 2019 the sixth
edition will take place. In 2017 he became president of the cultural association Babel which organizes the Kentzeboghes prize for film projects in the languages of
Sardinia. In 2018 he became one of the three producers of the Sardinian language
TV channel "172 Eja tv Sardegna".

SCUOLE
Schools

EMO ZIO N I
ITALY 2019, by Istituto Comprensivo Statale P.F.M. Magnon
S.T. Gallura, Doc 10'
21 Settembre ore 21:15 SANTA TERESA GALLURA (SS)
Cinema Arena Odeon Via Capo Testa 6

**In caso di maltempo Cine-Teatro Nelson Mandela Via Sandro Pertini**

Lingua originale / Original language: Italiano / Italian
Sottotitoli / Subtitles: Inglese / English
Sinossi / Synopsis
Emozioni è il cortometraggio girato dai bambini della quarta e quinta elementare
dell'Istituto Comprensivo Statale PFM Magnon di Santa Teresa Gallura. È il risultato
del laboratorio “Dalla Fotografia al Documentario” tenuto dall'Associazione Culturale
Life After Oil ed il cui tema è stata la felicità.
Emozioni is a short film shot by children in the fourth and fifth grade of the Comprehensive State Institute PFM Magnon in Santa Teresa Gallura. It is the result of
the workshop "From Photography to Documentary" held by the Cultural Association
Life After Oil which theme was happiness.

Biografia / Biography
Tutti i bambini della 4° e 5° elementare dell'Istituto Comprensivo Statale P.F.M.
Magnon di Santa Teresa Gallura. Colonna sonora: Federico Leonardi, Sara Alagna
e Simone Mura del Conservatorio di Cagliari classe di musica elettronica coordinata
dal Prof. Daniele Ledda.
All children in the fourth and fifth grade of the Comprehensive State Institute PFM
Magnon in Santa Teresa Gallura. Soundtrack: Federico Leonardi, Sara Alagna and
Simone Mura of the Cagliari Conservatory, electronic music class coordinated by
prof. Daniele Ledda.

STATE O F MI ND
ITALY 2019, by Istituto Comprensivo Statale P.F.M. Magnon
San Pasquale, Doc 10'
20 Settembre ore 21:20 SANTA TERESA GALLURA (SS)
Cinema Arena Odeon Via Capo Testa 6

**In caso di maltempo Cine-Teatro Nelson Mandela Via Sandro Pertini**

Lingua originale / Original language: Italiano / Italian
Sottotitoli / Subtitles: Inglese / English
Sinossi / Synopsis
State of Mind è il cortometraggio girato dai bambini della quarta e quinta elementare
dell'Istituto Comprensivo Statale PFM Magnon di San Pasquale. E' il risultato del
laboratorio “Dalla Fotografia al Documentario” tenuto dall'Associazione Culturale
Life After Oil ed il cui tema è stata la felicità.
State of Mind is a short film shot by children in the fourth and fifth grade of the
Comprehensive State Institute PFM Magnon in San Pasquale. It is the result of the
workshop "From Photography to Documentary" held by the Cultural Association Life
After Oil which theme was happiness.

Biografia / Biography
Tutti i bambini della 4° e 5° elementare dell'Istituto Comprensivo Statale P.F.M.
Magnon di San Pasquale.
Colonna sonora: Federico Leonardi, Sara Alagna e Simone Mura del Conservatorio
di Cagliari classe di musica elettronica coordinata dal Prof. Daniele Ledda.
All children in the fourth and fifth grade of the Comprehensive State Institute PFM
Magnon in San Pasquale.
Soundtrack: Federico Leonardi, Sara Alagna and Simone Mura of the Cagliari
Conservatory, electronic music class coordinated by prof. Daniele Ledda.

EVENTI COLLATERALI
Side Events

6°LIFE AFTER OIL International Film Festival 2019
12-13 Settembre CAGLIARI (CA) - 14 Settembre OTTANA (NU)
18-21 Settembre SANTA TERESA GALLURA (SS)
Sardegna, Italia
EVENTI COLLATERALI / SIDE EVENTS (5)
CAGLIARI (CA)
12 Settembre ore 10:30 / September 12th at 10.30am
LIFE FOR GREEN by Fondazione Sardegna Film Commission
Le Industrie Creative e la sfida della Sostenibilità
Creative Industries and the challenge of Sustainability
12 Settembre ore 12:00 / September 12th at 12pm
SARDEGNA FILM NETWORK by Fondazione Sardegna Film Commission
Incontro con i direttori di festival di Cinema in Sardegna
Meeting with Directors of Sardinia Film Festivals

OTTANA (NU)
Sabato 14 Settembre / Saturday September 14th
Anfiteatro Comunale Via Libertà 66
LIVE PERFORMANCE Boes & Merdules feat. LEO MAS ore 21:00 / 9pm
LEO MAS DJ Set ore 00:30 – 02:00 / 12.30am to 2am

SANTA TERESA GALLURA (SS)
19 Settembre ore 11:15 / September 19th 11:15am
Cine-Teatro Nelson Mandela Via S.Pertini
NICOLA VIRDIS in “Water talk show”

PALAU (SS)
20 Settembre ore 10:30 / September 20th 10.30am
I.I.S. G.Falcone e P.Borsellino Via Del Vecchio Marino 4
FOCUS “MAFIA: La sacra corona unita” di Marilù Mastrogiovanni

Ph. Alessio Pera - Santa Teresa Gallura (SS)

MEETINGS

LIF E FO R GRE E N

Le industrie Creative e la sfida della Sostenibilità
by Fondazione Sardegna Film Commission
12 Settembre ore 10:30 CAGLIARI (CA)
Cineteca Sarda - Società Umanitaria Viale Trieste 118/126

combustibile a base di idrogeno sono in fase di sviluppo e si prevede che presto
saranno disponibili sul mercato.
Sustainability in action
Sustainability in film and TV production is not rocket science. Every action we take
has an impact on the environment. Producers, film fund managers, actors and the
audience now recognize that we cannot continue to destroy our planet. Instead we
need to manage our resources carefully and reduce carbon emissions as well as
waste.
In France, Germany, and Italy as well as in the United Kingdom, various initiatives
are being undertaken to reduce the carbon footprint left by film and media
productions. Training iniziatives, financial incentives, and guidance by eco-consultants
form a crucial part of these sustainability strategies. The goal is to assist producers
during the process of going green so that film productions can become carbon-neutral
and thus integrated into the reality of a circular economy.
Thank to the lates technical developments, it's now possible to power film sets
with renewable energies. While zero-emission battery solutions have already been
successfully field-tested, power units using hydrogen fuel cell systems are currently
being developed, and are soon expected to be commercially avaliable.

La sostenibilità in azione
La sostenibilità nella produzione cinematografica e televisiva non è scienza
missilistica. Ogni azione che intraprendiamo ha un impatto sull'ambiente. I produttori,
i gestori di fondi cinematografici, gli attori ed il pubblico ora riconoscono che
non possiamo continuare a rovinare il nostro pianeta. Dobbiamo invece gestire
attentamente le nostre risorse e ridurre le emissioni di carbonio e dei rifiuti.
In Francia, Germania e Italia, nonché nel Regno Unito, sono state intraprese varie
iniziative per ridurre l'impronta di carbonio lasciata dalle produzioni cinematografiche
e dei media. Iniziative di formazione, incentivi finanziari e assistenza da parte di
eco-consulenti costituiscono una parte cruciale di queste strategie di sostenibilità.
L'obiettivo è quello di accompagnare i produttori durante il processo di trasformazione
ecologica delle produzioni cinematografiche che diventeranno carbon neutral e
quindi integrate nella realtà di un'economia circolare.
Grazie agli ultimi sviluppi tecnici, è ora possibile alimentare i set cinematografici
con fonti rinnovabili. Mentre le soluzioni per batterie a emissioni zero sono già state
testate sul campo con successo, gruppi elettrogeni che utilizzano sistemi a celle a

Tacchi d'Ogliastra

SARDEGNA FILM NETWORK
Incontro con i direttori di festival di Cinema in Sardegna
by Fondazione Sardegna Film Commission
12 Settembre ore 12:00 CAGLIARI (CA)
Cineteca Sarda - Società Umanitaria Viale Trieste 118/126

promozione nel panorama nazionale e internazionale, valorizzando le sue risorse
attraverso una rete aperta alla partecipazione di molteplici soggetti.
Per raggiungere tali obiettivi, il SFN mira ad essere operativo entro il 2019 ed
operare nel primo triennio su due differenti fronti:
- offrire SERVIZI legati alla produzione dei festival e degli eventi correlati, a sostegno
della rete e a disposizione del territorio: dalla gestione dell’ospitalità e dell’accoglienza
alla cura dei sistemi di sottotitolaggio e accessibilità, dall’adeguamento tecnologico
per le proiezioni ai servizi di gestione degli spazi, fino all’organizzazione di un servizio
di volontariato e formazione per le manifestazioni culturali ad alta partecipazione;
- organizzare e promuovere un calendario di ATTIVITA’ e di programmazione
permanente, in collaborazione con gli stakeholder territoriali che si occupano di
promozione turistica, cultura, spettacoli dal vivo ma anche cinema e audiovisivo;
lavorare per la creazione di un archivio condiviso basato sulla digitalizzazione delle
opere presenti negli archivi dei singoli festival, la distribuzione dei film provenienti dai
festival in un nuovo circuito di diffusione e promozione, l’organizzazione di workshop
e specifici percorsi formativi destinati alla comunità e al territorio.
La Fondazione Sardegna Film Commission coordinerà le attività di creazione e
formazione del network promuovendo un lavoro sinergico con le istituzioni culturali
del territorio.

Per la Genesi del "SARDEGNA Film Network" - atti fondativi e community
Il Sardegna Film Network (SFN) è la rete che unisce l'esperienza e le risorse dei
festival di cinema in Sardegna, per offrire una proposta culturale estesa tutto l'anno
diffusa in tutta l’isola, garantendo un coordinamento coerente e offrendo una serie di
servizi per chi si occupa di eventi di cinema e audiovisivo in Sardegna.
Il Sardegna Film Network si propone come progetto inclusivo di promozione del
cinema Made in Sardegna non solo per gli operatori del settore, ma anche per istituzioni e attori socio-economici che riconoscono la forza promozionale del cinema
e dell’audiovisivo.
Tra i diversi obiettivi del SFN si evidenziano:
- nel breve periodo, rafforzare il lavoro attivato dalla Fondazione Sardegna Filmmaker
Commission della Regione autonoma della Sardegna di creazione del sistema cinema nell’isola, stabilizzando un modello di collaborazione in rete per i festival del
cinema - che consenta uno scambio innovativo di conoscenze, metodologie, risorse,
servizi e opportunità di creazione delle relazioni internazionali;
- nel lungo periodo, rendere la Sardegna un polo importante per l'attività
cinematografica e audiovisiva non solo per la produzione ma anche per la

Lago Cedrino (NU)

For the genesis of the “Sardinia Film Network” - founding acts and community
The Sardinia Film Network (SFN) is the network that combines the experience and
resources of film festivals in Sardinia, in order to offer a cultural proposal extended
all year round throughout the island, ensuring coherent coordination and offering
a series of services for those involved in cinema and audiovisual media events in
Sardinia.
The Sardinia Film Network is an inclusive project for the promotion of Made in
Sardinia cinema, not only for sector operators, but also for institutions and socioeconomic actors who recognize the promotional force of cinema and audiovisuals.
Among the various objectives of the SFN we highlight:
- in the short term, strengthen the work activated by the Sardinian Filmmaker
Commission of the Autonomous Region of Sardinia for the creation of a cinema
system on the island, stabilizing a networked collaboration model for film festivals
- allowing for an innovative exchange of knowledge, methodologies, resources,
services, and opportunities for the creation of international relations;
- in the long term, making Sardinia an important hub for the cinematographic and
audiovisual activity not just for production but also for national and international
promotion, enhancing its resources through a network open to the participation of
multiple subjects.
To achieve these objectives, the SFN aims to be operational by 2019 and operate in
the first three years on two different fronts:
- offer SERVICES related to the production of festivals and related events, in
support of the network and available to the territory: from hospitality management
and reception to the organisation of subtitling and accessibility systems, from the
technological adaptation for the screenings to the services of space management,
up to the organization of a voluntary service and training for high-participation
cultural events;
- organize and promote a calendar of ACTIVITIES and permanent planning, in
collaboration with the territorial stakeholders that operate on tourism promotion,
culture, live shows but also cinema and audiovisual products; work for the creation
of a shared archive based on the digitization of the works present in the archives
of individual festivals, the distribution of films from festivals in a new circulation and
promotion circuit, the organization of workshops and specific training courses for the
community and for the territory.
The Sardegna Film Commission Foundation will coordinate the creation and training
of the network by promoting synergic work with the cultural institutions of the area.

LIVE PERFORMANCE
&

DJ SET

Boes & Merdules feat LEO MAS
Live Performance
14 Settembre ore 21.00 OTTANA (NU)
Anfiteatro Comunale Via Libertà 66

**In caso di maltempo Centro Polivalente Via Emilio Lussu**

STORIA DEL CARNEVALE OTTANESE
L'origine del carnevale ottanese, secondo una teoria portata avanti da numerosi studiosi, si perde in tempi tanto remoti che non esiste una datazione precisa, ma viene
stimata in epoca precedente alla scrittura.
L'interpretazione più veritiera sull'origine del carnevale ottanese è quella che pone
un filo diretto con le divinità greche, visti i numerosi rituali caratteristici risalenti al
periodo, che ne costituiscono fonte di unicità, rarità e pregio.
Le figure principali, senza eguali nel loro genere, esprimono le fatiche che la vita
riserva all'umanità, raffigurate nella forza animale del bue, che viene fronteggiato
dall'uomo il quale lotta per averlo dalla sua. La cultura carnevalesca risulta ben
radicata nel cuore di ogni individuo, che già in tenera età manifesta la voglia di esibire quel patrimonio culturale che gli è stato trasmesso. Tutto il paese, pur avendo
subìto un processo di industrializzazione e modernizzazione, non ha mai perso il
filo dell'identità legata al carnevale, anzi ora più che mai si è rafforzato, tanto che la
tradizione viene esportata ovunque nel mondo.
Le figure principali che caratterizzano il carnevale ottanese sono: Su Boe, Su Merdule, Sa Filonzana, S'Orriu.
Su Boe rappresenta l'animale bue, veste candide pelli di pecora bianche abilmente
lavorate, porta un poderoso fardello di campanacci (Sonazzas) disposto a tracolla, il

viso è coperto da una maschera lignea chiamata Carazza, costituita da lunghe corna
interamente lavorate dalle abili mani degli artigiani locali, tanto da essere considerata una vera e propria opera d'arte d’inestimabile valore.
Su Merdule rappresenta l'uomo ossia il vecchio bovaro, che cerca di vincere la forza
animale; veste anch'esso pelli di pecora bianche, la maschera ne raffigura il volto
mostrando gli effetti del tempo e delle fatiche; per questo non vi sono maschere
simili come non vi sono uomini uguali.
Su Merdule porta con se alcuni utensili che lo accompagnano nel duro lavoro giornaliero, utili per sé come Sa Taschedda (tascapane in pelle), Sa Socca (lazzo in pelle)
e Su Voette (frusta in pelle), usati invece per imprimere più forza ai comandi che
impartisce agli animali.
Su Merdule si muove con passo lento ed affannoso, vincendo comunque la furia
dell'animale.
Sa Filonzana rappresenta la donna di casa, fedele compagna del marito allevatore
ed agricoltore che segue nei lavori quotidiani; è una figura emblematica del carnevale ottanese, di presunta origine greca. Veste con gonna e scialle nero, anch'essa
sul viso porta una maschera lignea della stessa fattura delle precedenti. Porta con
sé gli attrezzi del fare quotidiano come S'Usu (il fuso), infatti Sa Filonzana fila continuamente la lana, minacciando di spezzare il filo con le forbici, qualora venisse maltrattata dagli uomini, gesto che provoca agitazione in quanto di cattivo auspicio nella
stagione dei raccolti dei campi. Sa Filonzana si muove con passo lento ma deciso,
segue Su Merdule, appena può si ferma ed inizia a filare.
S'Orriu è un particolare strumento con un cilindro di sughero chiuso ad un’estremità
da pelle d’asino, viene suonato con dei movimenti specifici e per mezzo di un filo
emette un suono molto particolare, con un timbro capace di creare scompiglio tra
gli animali.
Nel Carnevale ottanese ritroviamo altre figure:
Su Molente: l’asino
Su Crapolu: il cervo
Su Porcu: il maiale
Su Molente e Su Crapolu portano un solo campanaccio che viene portato al collo e
vestono entrambi pelli bianche e sul viso portano una maschera lignea.
Su Porcu porta anch'esso sul viso una maschera lignea e si muove correndo tra la
gente, creando scompiglio, non essendo facile controllarlo.
Associazione Culturale Sos Merdules Bezzos de Otzana

HISTORY OF THE OTTANESE CARNIVAL
The origin of the Ottanese carnival, according to a theory supported by numerous
scholars, is lost in times so remote that there is no precise dating, but it is estimated
before the writing.
The most truthful interpretation of the origin of the Ottanese carnival draws a direct
line to the Greek gods, given the numerous characteristic rituals dating back to the
period, which constitute a source of uniqueness, rarity and value.
The main figures, unparalleled in their kind, express the labors that life reserves for
humanity, depicted in the animal strength of the ox, faced by the man who struggles
to get it on his side. The carnival culture is well rooted in the heart of every individual, manifesting already at an early age the desire to exhibit the cultural heritage
transmitted to him. Despite having undergone a process of industrialization and modernization, the whole country never lost the thread of identity linked to the carnival,
in fact it has been strengthened now more than ever, so much so that the tradition is
exported everywhere in the world.
The main figures that characterize the Ottanese carnival are: Su Boe, Su Merdule,
Sa Filonzana, S'Orriu.
Su Boe represents the ox, he wears white skins of white sheep skillfully worked,
carries a powerful bundle of cowbells (Sonazzas) placed on the shoulder, the face is
covered by a wooden mask called Carazza, made up of long horns entirely worked
by the skilled hands of local artisans, so much so that is considered a true work of
art of inestimable value.
Su Merdule represents the man, or the old herdsman, who tries to overcome animal
strength; he also wears white sheepskins, the mask depicts the face showing the
effects of time and labor; for this reason, there are no two similar masks as there are
no two identical men.
Su Merdule brings with him some useful tools that accompany him in the daily hard
work, as Sa Taschedda (leather pouch), Sa Socca (leather lasso) and Su Voette
(leather whip), used instead to give more strength to the commands it imparts to
animals.
Su Merdule moves with slow and labored steps, eventually winning the animal's fury.
Sa Filonzana represents the housewife, faithful companion of her husband, a
breeder and farmer she follows in the daily work; she’s an emblematic figure of the
Ottanese carnival, of alleged Greek origin. Dressed with a black skirt and a black
shawl, she also carries a wooden mask on her face of the same kind as the other
ones. She carries with her the tools for daily tasks like S'Usu (the spindle), in fact Sa
Filonzana continually spins the wool, threatening to cut the thread with the scissors,
when abused by men, a gesture that causes agitation as it represents a bad omen
in the harvest season. Sa Filonzana moves with a slow but firm step, she follows Su
Merdule, stopping as soon as she can to start spinning the wool.
S'Orriu is a peculiar instrument made of a cork cylinder closed at one end by donkey
skin, it is played with specific movements and through a thread emits a very particular
sound, with a particular pitch that creates confusion among the animals.
In the Ottanese Carnival we find other figures:
Su Molente: the donkey

Su Crapolu: the deer
Su Porcu: the pig
Su Molente and Su Crapolu carry only one cowbell that is worn around the neck and
they both wear white skins and on the face they carry a wooden mask.
Su Porcu also carries a wooden mask on the face and moves around among the
people, creating havoc, being difficult to control.
Cultural Association Sos Merdules Bezzos de Otzana

Ph. Valeria Mameli

LEO MAS
Dj Set
14 Settembre ore 00:30 - 02:00 OTTANA (NU)
Anfiteatro Comunale Via Libertà 66

**In caso di maltempo Centro Polivalente Via Emilio Lussu**

Leonardo Marras in arte LEO MAS è nato a Villanova Monteleone in provincia di
Sassari e vive a Milano dall'età di 6 anni.
Leo Mas è una vera leggenda, era presente all'inizio della rivoluzione di Ibiza negli
anni '80. Ha suonato all'Amnesia con Alfredo negli anni 1985-1988 e da allora è diventato un creatore di Balearic Beat e un pioniere della musica House.
Leo Mas è sempre stato un collezionista di dischi, un DJ d’avanguardia, innovativo
e underground, sempre attento all'evoluzione della musica in tutte le direzioni, con
una passione per lo spirito anarchico, indipendente e controcorrente, che lo ha reso
unico nella scena dance.
Grazie al suo sound unico e al suo set innovativo, è stato uno dei pionieri della
house music e del suono Balearic, che ha suonato in molti club come Land of Oz
(London), Ministry of Sound (Londra), Shelter (New York) ), Queen (Parigi), Roxy
(Amsterdam), Ku (Ibiza), Pacha (Ibiza), Space (Ibiza) Love Parade '95 (Berlino),
Coma Party (Copenaghen) e molti altri.
Essendo uno dei più prolifici Dj italiani, ha anche suonato in molti club italiani come:
Macrillo, il primo Balearic/House Club in Italia, durante l'inverno '87, Movida, Ranch,
Mazoom, Go! Bang, Alter Ego, Musikò, Area City, Aida, Country Club, Principe, Syn-

copate, Ex-o-groove e tutti i migliori club italiani.
Dal 1998 al 2009 è stato Resident Dj al Fluid, il club più prolifico e di tendenza del
nord Italia.
Durante l'esperienza Movida, Leo ha deciso di avere accanto a sè Fabrice e Andrea
Gemolotto, per iniziare il fantastico progetto che è stato Big Brother Productions
a.k.a. The Triad.
Dopo il successo di B.B.P. hanno dato vita a cinque diverse etichette indipendenti:
Informal, Muzak, Pin-Up, Models-Inc e Spock, dando spazio e opportunità ai giovani
talenti emergenti.
Leo con l’amico Fabrice produce con l’etichetta Big Brother Loves You Productions,
ha pubblicato dischi/remix su etichette come Music For Dreams, Is It Balearic?,
Uber, Magic Wand, Golf Channel, Aficionado, Hell Yeah / La Terra, The Vinyl Factory,
Catune, Secret Life, Archeo Recordings, Jolly Jams, Balearic Blah Blah, Beyond
Paradise, Wall Of Sound, Nang, Sprechen, Slow Motion, Soundcolours, Fly By Night
Music, Anything Goes, Fuckthegovernment, Cognitiva Records.
Leo Mas ha il suo programma radiofonico, Mi Alma, trasmesso ogni ultimo venerdì
del mese su LifeGate radio Milano, ogni mese il suo esclusivo mix viene trasmesso
su Radio Raheem Milano, e ogni venerdì il suo mix viene trasmesso su Music For
Dreams Radio a Copenhagen. Collabora anche con diverse radio nel mondo e con
molti blog.

Leonardo Marras aka LEO MAS.
Leo Mas is a true legend, who was there at the start of the Ibiza revolution in the 80s.
He played at Amnesia with Alfredo during the years 1985-1988 and since then he
became a Balearic Beat originator and a House pioneer.
Leo Mas has always been a record collector, a DJ precursor, innovative and underground, always attentive to the evolution of music in all directions, with great passion
and style and with a very anarchic spirit, independent and against the mainstream,
that made him unique in the dance scene.
Thanks to his unique sound and innovative set, he was propelled as one of the pioneers of house music and Balearic sound originator, he played in many clubs such
as Land of Oz (London), Ministry of Sound (London), Shelter (New York), Queen
(Paris), Roxy (Amsterdam), Ku (Ibiza), Pacha (Ibiza), Space (Ibiza) Love Parade ‘95
(Berlin), Coma Party (Copenhagen) and many more.
As one of the most prolific Italian Djs, he also played in many Italian clubs like: Macrillo, the first Balearic/House Club in Italy, during winter ‘87, Movida, Ranch, Mazoom, Go! Bang, Alter Ego, Musikò, Area City, Aida, Country Club, Prince, Syncopate,
Ex-o-groove and all the best Italian clubs.
From 1998 to 2009 he was Resident Dj at Fluid, the most prolific and trendy club in

northern Italy.
During the Movida experience, Leo Mas decided to have on his side Fabrice and
Andrea Gemolotto, to begin the fantastic project that was Big Brother Productions
a.k.a. The Triad.
Following the success of B.B.P. they gave life to five different and independent record labels: Informal, Muzak, Pin-Up, Models-Inc and Spock, which have produced
a vast range of styles of house and electronic music, giving space and opportunity
to emerging young talents.
Leo with his partner Fabrice nowadays produces as Big Brother Loves You Productions, they had releases / remixes on labels like Music For Dreams, Is It Balearic?, Uber, Magic Wand, Golf Channel, Aficionado, Hell Yeah/ La Terra, The Vinyl
Factory, Catune, Secret Life, Archeo Recordings, Jolly Jams, Balearic Blah Blah,
Beyond Paradise, Wall Of Sound, Nang, Sprechen, Slow Motion, Soundcolours, Fly
By Night Music, Anything Goes, Fuckthegovernment, Cognitiva Records.
Leo Mas has its own radio program, Mi Alma, broadcasted every last Friday of the
month on LifeGate Radio Milan, every month his exclusive Mix is on Radio Raheem
Milan, and every Friday his Mix is broadcasted on Music For Dreams Radio in Copenaghen. He also collaborates with several radios in the world, and with many blogs.

WATER TALK SHOW

NICO LA VIRDI S
in "Water Talk Show"
19 Settembre ore 11:15 SANTA TERESA GALLURA (SS)
Cine-Teatro Nelson Mandela Via Sandro Pertini
Water Talk Show vuol essere una chiaccherata, una rilfessione sul bene più prezioso che l'uomo possiede: l'acqua! Esiste da sempre e forse se continuiamo così
non durerà per sempre! Ma nel nostro piccolo possiamo essere di grande esempio
per tutto il mondo, soprattutto perchè non in tutto il mondo c'è acqua come a casa
nostra. Analizzeremo le piccole e le grandi azioni, dal quotidiano al mondiale. Quindi
iniziamo a non sprecarla già subito dopo aver letto questo messaggio.
Grazie, Nicola
Water Talk Show is a chat, a reflection on the most precious thing that man has:
water! It has always existed and maybe, if we keep on behaving like this, it won’t
exist anymore! In our own small way, we can be a good example for the whole world,
mostly because not everywhere in the world water is readily available like here. We
will analyze small and big actions, from local daily ones to big world changing ones.
So, let’s start not wasting water as soon as you finish reading this message.
Thanks, Nicola

Nicola Virdis, 37 anni, sassarese, al momento piemontese. Amore a prima vista con
la giocoleria a 16 anni, la balbuzie diminuisce drasticamente. Diplomato alla Scuola
Cirko Vertigo di Torino nel 2006 si appassiona alla comicità, quella semplice senza
doppi sensi, maliziosità e parolacce. A Torino lavora nel campo del circo sociale con
giovani dai centri di aggregazione al carcere minorile, partecipando a progetti in
Romania, Libano e Cambogia, ma il progetto più bello è sempre quello nella propria
terra. Dal 2011 al 2017 lavora in Sardegna con l'associazione Atuttotondo portando
e giocando col circo sociale con giovani e adulti. Dopo anni di lavoro e creazione, il
suo personaggio nerd approda sui grandi schermi, terzo posto ad Italia's Got Talent
e appare in una puntata di Colorado. Nicola crede moltissimo in una sola frase "Non
è cosa fai, ma come lo fai".
Nicola Virdis, 37, from Sassari, currently lives in Piedmont. It was love at first sight
with juggling at age 16, his stuttering decreased dramatically. Graduated from the
Cirko Vertigo School in Turin in 2006, he became passionate about comedy, the
simple kind without double meanings, mischievousness and swear words. In Turin
he worked in the field of social circus with young people from aggregation centers
to juvenile prison, participating in projects in Romania, Lebanon and Cambodia, but
the most beautiful project is always in one’s own land. From 2011 to 2017 he worked
in Sardinia with the Atuttotondo association, bringing the social circus to play with
young people and adults. After years of work and creation, his nerd character landed
on the TV screen: he got third place in Italy's Got Talent and appeared in an episode
of Colorado. Nicola believes very much in a motto: "It's not what you do, but how
you do it".

FOCUS MAFIA

MAFIA: La sacra corona unita
by M a r i l ù M a s t r o g i ova n n i
20 Settembre ore 10:30 - 12.30 PALAU (SS)
I.I.S. G. Falcone e P. Borsellino Via Del Vecchio Marino 4
**Incontro solo per gli studenti e addetti ai lavori**
**Reserved for students and professionals**
Diretta streaming su Facebook: @LIFEAFTEROILIFF
La sacra corona unita, la quarta mafia, è quella più giovane di cui si conosce la data
della fondazione e il fondatore, ancora in vita e all'ergastolo. Fondata in carcere, dal
carcere ha esteso i suoi tentacoli dalla Puglia al resto d'Italia e nel mondo.
Temi affrontati nel corso dell’incontro: i principali settori di investimento della sacra
corona; la collaborazione tra sacra corona, cosa nostra, camorra e 'ndrangheta;
gli affari all'estero; le collaborazioni con le mafie internazionali; gli investimenti nel
Made in Italy, in agricoltura, nel settore dei rifiuti, dell’acqua, delle energie rinnovabili,
nella tratta di esseri umani. Partiremo dall'analisi della mafia più giovane, la sacra
corona unita, per parlare anche di come la mafia privi i cittadini dei diritti fondamentali degli esseri umani; parleremo di libertà d'informazione e delle inchieste investigative come "sale della democrazia".

The “sacra corona unita”, the fourth mafia, is the younger one whose foundation date
is known and the founder is still alive and to life imprisonment. Founded in prison, it
has extended its tentacles from Puglia to the rest of Italy and the world.
Topics addressed during the meeting: the main investment sectors of the “sacra
corona unita”; the collaboration between the “sacra corona unita”, “cosa nostra”,
“camorra” e “'ndrangheta”; foreign business; collaborations with international mafias;
investments in Made in Italy, agriculture, the waste sector, water, renewable energies, in human trafficking. We will start from the analysis of the younger mafia, the
“sacra corona unita”, and then we’ll also speak of how the mafia deprives citizens of
the fundamental rights of human beings; we will talk about freedom of information
and investigative inquiries as "salt of democracy".

Isola di Tavolara
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Repubblica Italiana
Unione Europea

Con il Patrocinio ed il contributo di / With the sponsorship and contribution of:
Assessorato alla Cultura e Turismo di Santa Teresa Gallura (SS)
Comune di Ottana (NU)
Comune di Santa Teresa Gallura (SS)
Con il Patrocinio di / With the sponsorship of:
Assessorato della difesa dell'ambiente - Regione Autonoma della Sardegna
Città Metropolitana di Cagliari
Comune di Cagliari
Comune di Pattada
MATTM Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
MIBAC Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Supporto logistico ed organizzativo di / Logistical and organisational support of:
LIFE AFTER OIL Associazione Culturale
Con il contributo di / With the contribution of:
Sardex Spa, Serramanna (VS)

Direttore Artistico / Art Director
Massimiliano Mazzotta
Comunicazione e stampa / Press office
Eugenia Da Bove
Fabio Canessa
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World Panorama
Conservatorio di Musica Giovanni Pierluigi da Palestrina, Cagliari
13 Studenti della classe di Musica elettronica
13 students from the Electronic music class
DJ SET
Leonardo Marras aka LEO MAS
FOCUS MAFIA
Marilù Mastrogiovanni
MEETINGS
FSFC Fondazione Sardegna Film Commission
WATER TALK SHOW
Nicola Virdis

Animazioni / Animations
Leone Fadell
Mattia Priori
Silvia Carbone
Simone Massi
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Sergio Costa
(Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare MATTM)
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