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La valorizzazione degli aspetti culturali legati al mondo della 
cinematografia costituiscono un fattore determinante per la 
promozione e lo sviluppo di un territorio ricco di storia e tradizioni, 
come quello del Sulcis Iglesiente.
Un territorio storicamente aperto alle contaminazioni provenienti 
da altre realtà mediterranee, da culture, idee, spazi ed aspetti 
di vita diversi, che si intrecciano nelle rotte seguite dai popoli 
insediati nei paesi rivieraschi del Mare Nostrum, che sono non 
a caso la principale fonte della produzione cinematografica 
oggetto della rassegna. 
Sono le manifestazioni come questa che contribuiscono 
attivamente al perseguimento delle finalità che la 
programmazione culturale Provinciale si prefigge di raggiungere, 
che vanno dalla valorizzazione del territorio e delle sue location 
storiche ed architettoniche di grande pregio, all’attrazione di 
ampie ed eterogenee fasce di pubblico. 
Quel pubblico moderno che sempre più va alla ricerca, per 
la propria vacanza o escursione fuori porta, di un’esperienza 
unica che offra una fusione piacevole ed equilibrata tra scorci 
paesaggistici di fascino ed un’offerta culturale di livello, che 
diventa quindi un’importante attrattore di flussi turistici interni 
ed esterni alla nostra isola, e favorisce tra l’altro i processi di 
destagionalizzazione dell’offerta turistica.
La scelta di Carbonia, città di fondazione che ha accolto 
lavoratori provenienti da ogni dove,  per svolgere una 
manifestazione legata alla promozione di momenti di pluralismo 
e intrecci culturali, rappresenta un ulteriore punto di interesse 
verso un’isola che, per sua natura, si pone come luogo di frontiera 
verso territori a noi vicini.
Sulla base di tali considerazioni, la Provincia di Carbonia 
Iglesias ha accolto con gran interesse e deciso di sostenere il 
Mediterraneo Film Festival, giunto quest’anno alla sua sesta 
edizione ed organizzato egregiamente dal Centro Servizi Culturali 
di Carbonia Iglesias della Società Umanitaria e dalla Cineteca 
Sarda.
Il messaggio che il Mediterraneo Film Festival intende fornire, dal 
recupero della memoria storica dei suoi cittadini alla  valorizzazione 
degli edifici che costituiscono il centro matrice della città e che 
ospitano gli appuntamenti del Festival, arricchisce ulteriormente 
una manifestazione a cui vanno i miei migliori auspici.

Marinella Rita Grosso
Assessore alla Cultura, Sport, Spettacolo ed Eventi
Provincia di Carbonia Iglesias  
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Rieccoci. Ancora qui, ancora a Carbonia, nel Sulcis, ancora 
cinema in città, nei luoghi che furono deputati al “vivere 
comune”, tra le persone. Il piccolo grande cinema che arriva 
da diverse parti del mondo e che, ad ogni edizione, rinasce 
più bello e più giovane. 
La sesta edizione del Mediterraneo Film Festival, come tutte le 
altre, è il frutto di un impegno gravoso e a tratti insostenibile 
(ma per chi opera nell’ambito culturale rappresenta una 
normalità), condiviso con i colleghi della Cineteca Sarda di 
Cagliari, gravoso eppure entusiasmante. E’ questa la filosofia 
del Mediterraneo Film Festival: il cinema, la musica, la fotografia, 
la cultura come humus, nutrimento tra i più preziosi perché una 
comunità possa riconoscersi tale, crescere, sbocciare, aprirsi 
agli altri. Vita attiva, invenzione, scoperta, intelligenza e cuore, 
finzione e verità. Anche nel nostro territorio. Anche grazie al 
costante lavoro svolto con la pubblica amministrazione, con 
la Regione, passando per la Provincia di Carbonia-Iglesias e 
il comune di Carbonia. Noi abbiamo l’obbligo e, però anche 
il gusto di perseverare nella ricerca di questi rapporti, di cui 
auspichiamo un costante miglioramento. E sullo sfondo del 
nostro fare e agire rimane sempre il progetto de “La Fabbrica 
del Cinema”, pensato e studiato in uno spazio specifico, 
collocato nel cuore della cultura mineraria. Il progetto, a cui 
il Mediterraneo Film Festival è collegato, è parte integrante 
della strategia regionale della Cineteca Sarda che, nella sua 
ansia di impegno diffuso sul territorio regionale e nella ricerca 
di un rapporto organico con la Sardinia Film Commission, non 
dimentica le sue origini di struttura dedita alla promozione e 
diffusione del cinema e dei suoi linguaggi e al radicamento 
come servizio regionale audiovisivo rivolto agli operatori 
educativi e culturali e a tutti i cittadini. 
Cresce, il Mediterraneo Film Festival, nonostante le difficoltà di 
ogni impresa culturale regionale, tanto più in questi anni così 
difficili. Isabella Ragonese, Leila Kilani, Samira Radsi, Daniela 
Virgilio, Lorenzo Vignolo, ma anche recital di Pierpaolo 
Capovilla, momenti musicali con i 2pigeons e Le Rose. E poi 
cinema, tanto cinema. Quello del programma e quello del 
concorso, con opere (oltre 70 alla preselezione) pervenuteci da 
ogni angolo del mondo. Come sempre incentrato sul tema del 
Lavoro e della Migrazione, il concorso si rivolge principalmente 
alla ricerca, scoperta e valorizzazione di talenti innovativi, che 
esprimono le migliori tendenze contemporanee del cinema 
indipendente nazionale e internazionale. Dodici le opere giunte 
alla selezione finale, tra fiction e documentari, che saranno 
sottoposte al giudizio di tre registe come Marina Spada, Fiorella 
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Infascelli e Silvia Luzi. Questo e tanto altro troveranno tutte le 
persone che anche quest’anno ci faranno (e forse si faranno, 
lasciatecelo dire) il regalo di esserci. Vi aspettiamo con gioia, 
a Carbonia, al Mediterraneo Film Festival.

Per la Cineteca Sarda
Il direttore del Centro Servizi Culturali di Carbonia-Iglesias
Paolo Serra
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Il Centro di Servizi Culturali di Carbonia-Iglesias
Il C.S.C. di Carbonia Iglesias della Società Umanitaria rappresenta 
uno dei principali riferimenti per il panorama culturale dell’intero 
territorio del Sulcis-Iglesiente da oltre 45 anni.
Inaugurato nel 1967, si contraddistinse per la creazione, in tutto il 
Sulcis - Iglesiente, di una rete capillare di circoli del cinema formata 
da studenti e giovani lavoratori, che utilizzava la metodologia del 
dibattito nel cineforum per momenti di auto-formazione e presa di 
coscienza della propria realtà. I periodici corsi di formazione per 

esperienze e di competenze. Accanto al cinema, sorse un’intensa 
attività con gli audiovisivi. Dall’inizio degli Anni ‘80, il C.S.C. gettò 
le basi teoriche e la rete organizzativa che, mediante l’acquisto 
di una prima unità di produzione video, consentì di iniziare una 

C.S.C. e la Biblioteca comunale di Carbonia iniziarono a cooperare, 
prima in maniera informale, poi sempre più organizzata. 
Il C.S.C., che è membro fondatore del Sistema Bibliotecario 
Interurbano del Sulcis, ospita il Centro Audiovisivi, costituito dal 
personale della Cooperativa Progetto SCILA il cui lavoro ha 
contribuito a far diventare il Centro punto di riferimento obbligato 
per attività di formazione nel campo dell’educazione all’immagine. 
L’impegno dei suoi operatori nella promozione della cultura a 360 
gradi ha portato alla realizzazione d’iniziative ed eventi di forte 
interesse nazionale e internazionale:
Cinque edizioni della Biennale Cineragazzi che hanno visto proiettati 
centinaia di documentari realizzati in ambito laboratoriale dagli 
studenti della scuola dell’obbligo di tutto il territorio regionale, 
dimostrando la validità didattica ed educativa che sorregge la 
produzione di audiovisivi nelle scuole.
La rassegna itinerante Mare e Miniere che, in 4 ricche edizioni, dal 

di promozione turistica del panorama regionale, mediante 
l’organizzazione di importanti eventi artistico-culturali: cinema; 

di animazione; incontri enogastronomici. Iniziative realizzate con 
l’intento di riscoprire, tutelare e valorizzare le bellezze paesaggistiche, 
architettoniche e archeologiche, sia classiche che industriali, del 
Sulcis Iglesiente e Medio Campidano. 
Nuvole Parlanti, mostra-concorso di fumetto, satira, cinema 
d’animazione e multimedia, che in 5 edizioni, dal 1995 al 2000 ha 
rappresentato la manifestazione-evento dedicata alla “Nona Arte”. 
Articolata in due momenti, uno puramente espositivo, al quale hanno 
partecipato importanti autori quali Altan, Vauro, Elle Kappa, Manara,
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Staino, “Igort” Tuveri, Marcello Jori, Roberto Baldazzini, Jose Muñoz, 
Franco Putzolu, Mordillo, solo per citarne alcuni; l’altro interamente 
dedicato al concorso “Premio Sud Ovest Sardegna” con l’ideazione 

opere prodotte dai numerosi, promettenti autori residenti in Sardegna 
e nella Penisola.
Organizzazione, a partire dal 1984,  di una serie di Convegni interna-
zionali

di materiali audiovisivi sulla storia del territorio. Lo scopo, quello di 
garantire lo sviluppo crescente dell’interesse delle popolazioni locali 
al progetto di recupero della memoria storica del Sulcis e alla valoriz-
zazione e riuso dell’imponente patrimonio di archeologia industriale 
mineraria. Progetto culminato con la realizzazione della  Mnemote-
ca del Sulcis-Iglesiente, la prima struttura regionale dedicata al recu-
pero, alla conservazione e alla valorizzazione del cinema amatoriale 
e alla realizzazione delle “Storie di vita”, ed è l’unica organizzazione 
sul territorio che svolge la sua attività di raccolta delle pellicole e ne 
garantisce la loro conservazione. Essa si rivolge a tutti i possessori di 

in video digitale e di partecipare a un progetto culturale importante 
per la valorizzazione della “memoria storica” del territorio dal titolo La
tua memoria è la nostra storia.
Da sottolineare come il Centro sia da sempre partecipante attivo nella 

numerose, infatti, le campagne di raccolta avviate in collaborazione 

sia di eminenti esponenti dell’Università di Cagliari (la prof.ssa Paola 
Atzeni e il prof. Giulio Angioni), sia di enti come la Soprintendenza 
ai Beni Archivistici. Avvalendoci della collaborazione della Sezione 
di Storia locale di Carbonia (gestita dalla Coop. Lilith), sono state 
realizzate campagne nei comuni di Carbonia, Iglesias, Portoscuso, 
San Giovanni Suergiu, Gonnesa, Villamassargia, spesso diventate 
mostre, volumi o prodotti multimediali. 



6

La Cineteca Sarda della Società Umanitaria
La Società Umanitaria opera in Sardegna nel campo degli audiovisivi 
dal 1959 nell’ambito del Progetto Sardegna-O.E.C.E. che si è 
sviluppato sino al 1962. In questo contesto nascono i Centri di Servizi 
Culturali nelle città di Alghero, Carbonia/lglesias e Cagliari. Nel 1966 
ha promosso l’istituzione della Cineteca Sarda dando vita in tal modo 
alla prima infrastruttura audiovisiva pubblica, culturale ed educativa 
in Italia, unica in Sardegna, dotata di una struttura permanente di 
studio e sperimentazione.
Negli anni Settanta la Cineteca Sarda ha promosso, assieme alla 
Federazione Italiana dei Circoli del Cinema, il primo convegno 
nazionale sulle cineteche regionali. Negli anni Ottanta nasce 
il progetto “Cinemacittà” (per il coordinamento delle attività 

un ruolo di primo piano e di riferimento imprescindibile per le attività 
audiovisive nell’Isola.
Nel 1988 presenta il progetto «La Sardegna nello schermo» che ha 
l’obiettivo di recuperare, salvaguardare, far conoscere e diffondere il 
patrimonio audiovisivo dell’isola, per una ricostruzione della memoria 
storica audiovisiva della Sardegna.
Dal 1990 è membro effettivo del «Coordinamento nazionale delle 
mediateche».

un servizio regionale audiovisivo rivolto agli operatori educativi e 
culturali e a tutti i cittadini.
Dal 1997 la Società Umanitaria - Cineteca Sarda è membro associato 
della F.I.A.F. - Federation Internationale des Archives du Film e 
membro effettivo dell’E.C.F.A. - European Children’s Film Association.
Nel 2003 promuove il “Progetto di catalogazione del patrimonio 

della società sarda”, con l’obiettivo in progress di rendere 
disponibile, costantemente aggiornato, il catalogo regionale del 
patrimonio audiovisivo riguardante la Sardegna, comprendente 

lungometraggi realizzati su diversi supporti (pellicole a 8, 16 e 35 mm; 
videocassette VHS, DVcam, U-matic, Betacam, BVU e dischi DVD), 
realizzati dagli autori, sardi e non sardi, che hanno dedicato il loro 
sguardo ai diversi aspetti della storia, della cultura, dell’economia, 
della natura e dei protagonisti della Sardegna.
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I ritrovamenti e i restauri
L’attività di restauro della Società Umanitaria - Cineteca Sarda 
ha portato al recupero e restauro di diverse opere in pellicola di 
particolare rilevanza culturale e storica.
1995: Cainà (1922), di Gennaro Righelli, in collaborazione con la 
Cineteca del Friuli e la Cineteca di Praga; 1996: Cenere (1916), di 
Febo Mari, in collaborazione con la Cineteca del Friuli e la “George 
Eastman House” di Rochester (U.S.A.);
2003: Oro nero (1942), di Enrico Guazzoni, in collaborazione con la 
Cineteca Italiana di Milano; 2006: Visioni di Sardegna (1955), cinque 

Italiana di Milano; 2007: Un giorno in Barbagia e Pastori di Orgosolo 
(1958), di Vittorio De Seta, in collaborazione con la Cineteca di 
Bologna; 2007: L’ultimo pugno di terra (1964), di Fiorenzo Serra, 
in collaborazione con la Cineteca di Bologna; 2010: Inchiesta a 
Carbonia (1961), di Lino Micciché, in collaborazione con la Cineteca 
di Bologna; 2010: Il Trionfo della Vita (1922), di Antonio Gravina; 2011: 
Desulo (1953), di Fiorenzo Serra, in collaborazione con l’Università di 
Cagliari e l’Università di Udine - Centro Polifunzionale di Gorizia.

Concorsi e festival

Il cinema racconta il lavoro  
nato nel 2006, promosso con l’Agenzia regionale per il lavoro della 
Regione sarda, giunto nel 2010 alla sua 3a edizione. Lo scopo 
del concorso è quello di promuovere e valorizzare la cultura del 

documentano e raccontano il mondo del lavoro in Sardegna.
Storie di emigrati sardi  Concorso internazionale per progetti 

la F.A.S.I. - Federazione Associazioni Sarde in Italia, con il contributo 

cinema il mondo dell’emigrazione dalla Sardegna nel corso della 
storia e ai giorni d’oggi. Con la 1a edizione sono stati realizzati 

internazionali.
Babel Film Festival

in lingue non nazionali. Scopo del festival è promuovere e valorizzare 
il contributo culturale delle lingue minoritarie e farne conoscere la 
loro vitalità, che si manifesta sempre di più anche nel cinema. Alla 

Sono stati assegnati 5 premi.
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SABATO 29 SETTEMBRE

ORE 17:00 SALA POLIFUNZIONALE PIAZZA ROMA

ORE 21:00 CINETEATRO CENTRALE PIAZZA ROMA

MERCOLEDI’ 3 OTTOBRE

MERCOLEDI’ 10 OTTOBRE

ORE 16:00 SALA POLIFUNZIONALE PIAZZA ROMA

ORE 21:00 CINETEATRO CENTRALE PIAZZA ROMA

ORE 19:00 PITOSFORO ARTMUSICBAR VILLA SULCIS

ORE 24:00 CINETEATRO CENTRALE PIAZZA ROMA

Vernissage della mostra fotografica di 
Fabio Dongu Abruxia
A cura dell’Associazione Sonebentu
La mostra rimarrà aperta fino al 15 ottobre

Memoria di noi – l’individuo
Il primo incarico di Giorgia Cecere
ITALIA 2010, COL, 90’
Sarà presente la protagonista 
Isabella Ragonese

IV° ediz. Concorso 
“Cinema/Lavoro/Migrazione” 
NOMOS  di Andrea Gadaleta Caldarola   
ITALIA/KENYA 2012, COL, 30’
LA NOSTALGIE DU CORPS PERDU 
di Alessandro Diaco 
ITALIA 2011, COL-B/N, 58’
I MORTI DI ALOS di Daniele Atzeni 
ITALIA 2011, COL-B/N, 31’
PADRONE BRAVO di Simone Amendola 
ITALIA 2012, COL, 48’

Fuori tutti!
Le Rose in concerto

Generazioni perdute
Workers di Lorenzo Vignolo. 
ITALIA 2012, COL, 105’
Presentazione a cura dell’autore
e della protagonista Daniela Virgilio 

Acetilene, visioni notturne
Vhs Kahloucha di Nejib Belkadhi
FRANCIA/TUNISIA 2008, COL, 80’ 



9

GIOVEDI’ 11 OTTOBRE

ORE 16:00 SALA POLIFUNZIONALE PIAZZA ROMA

ORE 21:00 CINETEATRO CENTRALE PIAZZA ROMA

ORE 24:00 CINETEATRO CENTRALE PIAZZA ROMA

VENERDI’ 12 OTTOBRE

ORE 16:00 SALA POLIFUNZIONALE PIAZZA ROMA

ORE 21:00 SALA SUPERCINEMA VIA SATTA

ORE 19:00 PITOSFORO ARTMUSICBAR VILLA SULCIS

IV° ediz. Concorso “Cinema/Lavoro/Mi-
grazione” 
FIREWORKS di Giacomo Abruzzese  ITALIA 
2011, COL, 21’
LA MEDIA PENA  di Sergio Barrejon 
BASK LANDS 2011, B/N, 14’
TOMORROW’S LAND 
di Nicola Zambelli e Andrea Paco Mariani 
ITALIA 2011, COL, 78’
GOODBUY ROMA 
di Margherita Pisano e Gaetano Crivaro 
ITALIA 2011, COL, 50’

Generazioni perdute-Anteprima nazionale
Sur la planche di Leila Kilani 
MAROCCO/FRANCIA/GERMANIA 
2011,COL,110’
Presentazione a cura dell’autrice

Acetilene, visioni notturne
Il Castello di Massimo D’Anolfi 
e Martina Parenti
ITALIA 2011, COL, 90’

IV° ediz. Concorso “Cinema/Lavoro/Mi-
grazione” 
IL PROCESSO DEL LUNEDI’ 
di Beppe Blasi 
ITALIA 2011, COL, 14’ 
MINO TAWRA di Kamikairy Fares 
ITALIA 2012, COL, 48’
ZAVORRA di Vincenzo Mineo 
ITALIA 2012, COL, 50’
GRENZLAND di Ronny Trocker 
ITALIA 2012, COL, 62’

Fuori tutti!
2Pigeons in concerto

Generazioni perdute
Bellas Mariposas di Salvatore Mereu
ITALIA 2012,COL,100’
Presentazione a cura dell’autore 
Ingresso €6,50 
(Organizzazione del Supercinema)           
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SABATO 13 OTTOBRE DOMENICA 14 OTTOBRE

ORE 16:30 CINETEATRO CENTRALE PIAZZA ROMA

ORE 21:00 CINETEATRO CENTRALE PIAZZA ROMA

ORE 19:00 PITOSFORO ARTMUSICBAR VILLA SULCIS

ORE 17:00 CINETEATRO CENTRALE PIAZZA ROMA

ORE 18:30 CINETEATRO CENTRALE PIAZZA ROMA

ORE 20:00 CINETEATRO CENTRALE PIAZZA ROMA

Generazioni perdute-Anteprima nazionale
Anduni di Samira Radsi
GERMANIA/LUSSEMBURGO 2011, COL, 91’
Presentazione a cura dell’autrice

Fuori tutti!
Musica e Storie di Lavoro
Pierpaolo Capovilla reading      

Evento speciale
La terra dentro di Stefano Obino 
ITALIA 2012, COL-B/N, 85’
Presentazione a cura del regista 

Acetilene, visioni pomeridiane
I for India di Sandhya Suri 
UK/GER 2005, COL-B/N, 70’

Presentazione del progetto
La tua memoria è la nostra storia
Presentazione di Paolo Serra 
e Antonello Zanda
I cineamatori e il territorio:
ANTONIO SUSSARELLO, IL MONDO NUOVO
Intervengono
Luciana Mannu Sussarello, Nicola Contini, 
Pietro Cingolani
Proiezione dei filmati di Antonio Sussarello

Concorso CINEMA/LAVORO/MIGRAZIONE
Premiazione dei lavori in concorso 
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MEMORIA DI NOI - L’INDIVIDUO

Il Primo Incarico
di Giorgia Cecere
Italia 2011, COL, 90’
con: Isabella Ragonese, Francesco Chiarello, Alberto Boll
direttore della fotografia: Gianni Troilo
sceneggiatura: Giorgia Cecere, Li Xiang-Yang, Pierpaolo Pirone
musiche: Donatello Pisanello
montaggio: Annalisa Forgione
produzione: Biancafilm, Raicinema

Italia, 1953. Nena, una maestra originaria del Sud Italia, ha 
ottenuto un incarico lontano da casa e per un po’ dovrà 
separarsi dalla sua famiglia e da Francesco, un giovane di cui 
è innamorata. Triste, ma anche curiosa per ciò che l’aspetta, 
Nena arriva a destinazione e scopre che le cose stanno peggio 
di quanto immaginasse: la scuola è situata in un luogo sperduto, 
gli alunni sono difficili da gestire e lei non ha nulla in comune con 
la gente del luogo. Tuttavia, Nena è orgogliosa e caparbia e ha 
deciso di non farsi sconfiggere dalle avversità.. 

Isabella Ragonese (Palermo 1981), è una delle più note attrici 
italiane. Debutta nel 2005 in “Nuovomondo”, di Emanuele 
Crialese. Nel 2007 è la protagonista di “Tutta la vita davanti”, di 
Paolo Virzì. Tra le sue interpretazioni ricordiamo “Viola di mare “, 
di Donatella Maiorca, “Due vite x caso”, di Alessandro Aronadio 
e “La nostra vita” di Daniele Luchetti. Quest’ultimo film e “Due 
vite per caso” le valgono il Nastro d’Argento come migliore 
attrice non protagonista. Nel 2011 è la madrina della 67a Mostra 
Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. 

MERCOLEDI’ 3 OTTOBRE ORE 21:00 CINETEATRO CENTRALE PIAZZA ROMA
SARA’ PRESENTE LA PROTAGONISTA ISABELLA RAGONESE

Anteprima
Ospitare Isabella Ragonese con “Il primo incarico” significa 
omaggiarla con un’Anteprima che le riconosce il talento e la 
capacità di portare in scena ruoli sempre diversi con uno sguardo 
attuale, a partire dal suo primo film da protagonista: “Tutta la 
vita davanti”.  . 
Ne “Il primo incarico” riflettiamo sul legame tra lavoro e identità. 
Come l’uno determini l’altra fino anche a cambiare una vita. Un 
racconto al passato che risuona al presente.



12

GENERAZIONI PERDUTE
La crisi colpisce tutta la popolazione. Colpisce senza guardare in 
faccia nessuno. Colpisce in Sardegna, in Italia, ma anche altrove. 
Colpisce soprattutto chi non ha i mezzi per difendersi. 

subisce l’impatto col sempre più aspro mercato del lavoro essendo 
cresciuto all’ombra dell’immagine del successo proposta attraverso 
i canoni del consumismo e della televisione.
Le generazioni perdute sono quelle più giovani, quelle under 35, 
quelle che, negli anni di formazione, vivono in maniera più aspra la 
dicotomia tra successo e realtà.
Due ragazze nella Tangeri marocchina, città che brucia nell’eterno 

dall’Europa, e la tradizione e povertà che connotano l’entroterra. 
Badia e Imane, le due protagoniste di “Sur la planche” esprimono 
l’inadeguatezza di una gioventù ossessionata dal potersi permettere 

concetto di “avercela fatta”.
E ancora, lontane kilometri ma vicine a livello umano, Cate e Luna, 
11enni di Sant’Elia, che cercano di allontanarsi dal mondo senza 
speranza in cui stanno crescendo. Sperano che il loro futuro sia altro. 
Sognano guardando la tv. E sopravvivono, anche allontanandosi, 
in un ambiente familiare e condominiale spietato, in cui il crimine 
è all’ordine del giorno, perché è il modo più semplice per potersi 
mostrare “vincenti”.
E così i protagonisti di “Workers” che in un mondo di precariato 
spietato scoprono piccole inaspettate anse di umanità nei rapporti 
casuali che lavori senza senso, e poco pagati, gli regalano quasi 
per caso. Vivono la guerra dei disperati, accettano mansioni 
inaccettabili proposte da un’agenzia interinale, e poi scoprono che 
l’essere umano è ovunque, anche in trincea.
Per arrivare a Belinda, la protagonista di Anduni, che, in una vita 
senza direzione e immobile per mancanza di scelte, riscopre se stessa 
dando un senso alla parola “casa”. Viaggia a ritroso, nello spazio 
e nel tempo, dalla Germania alla Armenia, da dove viene la sua 
famiglia. E allora “Anduni” ritorna ad essere identità, origine, cultura. 
 “Generazioni perdute” è un viaggio. E’ un percorso di cinema che 
si muove nell’area mediterranea cercando di mettere a fuoco le 
generazioni più giovani e  il loro disagio. Lo smarrimento di chi un 
giorno sarà adulto e non riceve elementi reali per poter trovare un 
suo equilibrio e sviluppare un’identità forte.
Lo spreco di una società che non investe realmente sulle generazioni 
future ma le considera solo parte di un meccanismo commerciale, 
da affascinare, convincere, illudere e poi lasciare sole di fronte al 
lavoro e alla vita.
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GENERAZIONI PERDUTE
Workers-Pronti a Tutto
di Lorenzo Vignolo
Italia 2012, COL, 105’
con: Alessandro Tiberi, Nino Frassica, Daniela Virgilio, 
         Francesco Pannofino, Nicole Grimaudo, Dario Bandiera
direttore fotografia: Paolo Bellan
sceneggiatura: Stefano Sardo
musiche: Mambassa
montaggio: Ian Degrassi
produzione:Margherita Film, Minerva Film, Raicinema

Miglior Film al Circeo Film Festival, “Workers” narra di un’agenzia 
interinale, gestita da Sandro e Filippo. Alice, Giacomo e Italo, solo tre 
tra le tantissime persone, dalle  storie più disparate, che si rivolgono 
a loro nella speranza di trovare un’occupazione, saranno ci sono 
costretti a fare lavori che mai nessuno vorrebbe fare. La prima si 
ritroverà a essere la make-up artist di un’agenzia di pompe funebri; il 
secondo si improvviserà “badante” di un paraplegico dal carattere 
impossibile; l’ultimo, invece, sarà l’addetto a raccogliere il seme in 
un allevamento dove si selezionano i tori adatti per la riproduzione. 
Niente  di cui vergognarsi..

Lorenzo Vignolo. Nato il 16 Giugno 1973, ha iniziato a girare i primi 
cortometraggi, “Insert coin” e “Dove”,  nel 1995, vincendo numerosi 
premi. Nel 1996 gira “Senza Piombo – Unleaded”, primo corto in 
35mm. Dal  1997 si dedica al videoclip per artisti  come Irene Grandi, 
Subsonica, Baustelle, East 17 e Meganoidi. Tra il 2001 e 2002, frequenta 
il Mediterranean Film Institute e sviluppa alcune sceneggiature  
provenienti da varie parti d’Europa. Ad oggi tre i suoi lungometraggi: 
al 1998 risale “500!”, co-diretto con Giovanni Robbiano e Matteo 
Zingirian, uscito però nel 2002; nel 2005 dirige Massimo Ceccherini 

“Workers. Pronti a tutto”, prodotta da Raicinema.

Daniela Virgilio. Diplomata in recitazione al Centro Sperimentale di 

attraverso la fortunata serie tv Romanzo Criminale per la regia di 
Stefano Sollima (2008) interpretando Patrizia. E’ stata diretta inoltre 

Sweet in Intelligence - Servizi & Segreti. Nel 2011 è stata nel cast di 
Immaturi di Paolo Genovese e Ti presento un amico di Carlo Vanzina. 
Nel 2012 prende parte a Good as You di Mariano Lamberti.

MERCOLEDI’ 10 OTTOBRE ORE 21:00 CINETEATRO CENTRALE PIAZZA ROMA
PRESENTAZIONE A CURA DELL’AUTORE
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GENERAZIONI PERDUTE
Sur la Planche 
di Leila Kilani
Marocco-Francia-Germania 2011, COL, 110’
con Soufia Issam, Mouna Bahmad, Nouzha Akel, Sara Betioui
direttore della fotografia   Eric Devin
sceneggiatura   Leila Kilani
musiche   Wilfried Blanchard
montaggio   Tina Baz
produzione   DKB Productions, Ina, Vandertastic 

Presentato al Festival di Cannes “Sur la planche” di Leila Kilani è 
stato uno dei film più apprezzati in Francia nel 2011 e mai distribuito 
in Italia.  Osannato dalla critica d’oltralpe ha ottenuto 5 stelle da 
Cahiers du Cinema, Le monde, Liberation e Les Inrockuptibles 
che lo ha definito “un flusso di inferno che elettrizza il pubblico”. 
Ambientato a Tangeri, Marocco, parla di Badia e Imane, due 
ragazze che lavorano nella Zone franche al livello più basso come 
pulitrici di gamberetti e sognano di spostarsi nel settore tessile, un 
gradino più in alto nella gerarchia delle operaie. Dall’alba alla 
notte il loro ritmo di vita è sfrenato, quando smettono il camice di 
lavoro indossano i giubbetti di pelle e vanno a caccia di uomini 
da portare a letto e poi derubare.

Leïla Kilani nasce a Casablanca nel 1970. Dopo aver studiato 
Economia e Storia a Parigi, si specializza con una tesi in 
Sociologia. Giornalista indipendente dal 1997, nel 1999 si dedica 
alla realizzazione di documentari. Sur la planche è il suo primo 
lungometraggio di finzione, selezionato alla Quinzaine des 
Réalisateurs del Festival di Cannes.

GIOVEDI’ 11 OTTOBRE ORE 21:00 CINETEATRO CENTRALE PIAZZA ROMA
PRESENTAZIONE A CURA DELL’AUTRICE

Anteprima Nazionale
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GENERAZIONI PERDUTE
Bellas Mariposas
di Salvatore Mereu
Italia 2012, COL, 100’
con Micaela Ramazzotti, Sara Podda, Maya Mulas
direttore della fotografia
sceneggiatura   Salvatore Mereu
musiche   Train To Roots, Balentes, A. Castrignanò, R. Piras
montaggio   Paola Freddi
Produzione   Viacolvento, Raicinema

Tratto dall’omonimo romanzo di Sergio Atzeni e premiato 
con una menzione speciale alla 69ma Mostra Internazionale 
d’Arte  Cinematografica di Venezia del 2012, il film racconta 
di Cate e Luna, due ‘farfalle’, o meglio, due ragazze nel pieno 
di un’adolescenza rigogliosa, ricca di sogni e paure. Le due 
amiche, pur vivendo nella squallida periferia, stanno muovendo 
i loro primi passi verso la vita, fantasticando grandi progetti di 
riscossa. Soprattutto Cate, vorrebbe diventare una rockstar e 
scappare subito da quella casa in cui vive con i suoi fratelli e con 
un padre tiranno. E poi c’è Gigi, innamorato di Cate, ma troppo 
timido  per mancarle di rispetto. In un giorno di agosto, le due 
ragazze si troveranno a proteggere Gigi dal fratello di Cate, che 
lo vuole uccidere. Quando tutto sembra perduto, l’intervento di 
una bellissima donna, la coga Aleni, farà prendere alle cose una 
nuova piega...   

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

VENERDI’ 12 OTTOBRE ORE 21:00 SALA SUPERCINEMA VIA SATTA
ORGANIZZAZIONE SUPERCINEMA - INGRESSO 6,50€
PRESENTAZIONE A CURA DELL’AUTORE
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GENERAZIONI PERDUTE
Anduni
di Samira Radsi
Germania-Lussemburgo 2011, COL., 91’
con: Irina Potapenko, Florian Lukas, Tilo Prückner 
direttore della fotografia: Matthias Fleischer
sceneggiatura: Karin Kaci
musiche: Joachim Dürbeck, René Dohmen 
montaggio: Thierry Faber 
produzione: Elsani Film

Una delle opere prime più apprezzate nel 2011 in Germania, 
“Anduni” di Samira Radsi si è aggiudicato il premio “Linguaggio 
innovativo” al Festival Max Ophuls, il maggiore evento per il 
cinema giovane in terra tedesca. Mai distribuito in Italia, Anduni 
parla di Belinda, una giovane di origini armene, persa in una vita 
precaria,  sia dal punto di vista materiale che da quello affettivo, 
che si ritrova improvvisamente a doversi confrontare con le sue 
origini. “Anduni” significa infatti “casa” in armeno e su questa 
parola si sviluppa una narrazione che pone molte domande: 
Che cosa è la casa? E‘ un luogo? Il luogo della lingua madre e 
della tradizione? Il luogo di realizzazione di sé o della famiglia?

Samira Radsi nasce a Krefeld in Germania nel 1968. Formatasi a Los 
Angeles alla UCLA, nella direzione e produzione cinematografica, 
ha poi diretto il corso di laurea in cinematografia presso l’Università 
di Amburgo. Dopo un ampia esperienza nei cortometraggi e nelle 
serie televisive, arriva al suo primo lungometraggio di finzione: 
“Anduni”.

SABATO 13 OTTOBRE ORE 16:30 CINETEATRO CENTRALE PIAZZA ROMA
PRESENTAZIONE A CURA DELL’AUTRICE

Anteprima Nazionale
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EVENTO SPECIALE
La Terra Dentro
di Stefano Obino
Italia 2012, COL-B/N, 85’
con: Corrado Licheri, Francesco Casu, Piero Mastinu 
direttore della fotografia: Aldo Anselmino
sceneggiatura: Stefano Obino
musiche: Gavino Murgia, Taketo Gohara
montaggio: Valentina Andreoli
produzione: Fondazione Umanitaria Sardegna, CSC Sardegna-

        Cineteca Sarda, Provincia di Carbonia-Iglesias

Pietro Cocco era un minatore. Nato in Sardegna, nel 1917 
ed entrato in miniera a 16 anni. Il film segue gli anni della sua
formazione: l’infanzia negli anni del Fascismo, l’adolescenza tra 
la miniera e le prime ribellioni politiche. Poi i due confini politici, 
negli anni del secondo conflitto mondiale; fino ad arrivare al 
dopo guerra con le prime lotte in miniera e nel sindacato. A 
Carbonia, la città dei minatori. Pietro Cocco ne diventerà il 
sindaco, nel 1952. A 35 anni. Un racconto tra passato e presente  
che ricostruisce la figura di uomo non solo attraverso episodi 
della sua vita, ma andando anche a cogliere il riverbero che 
questa ha lasciato oggi. Un flusso di memoria che pone riflessioni 
su quanto era l’Italia nel dopoguerra, quando dalle macerie si 
costruì una nazione, e quanto ne è rimasto oggi. 

Nato a Carbonia nel 1976, vive a Milano da quando ha 4 anni. Nel 
2000 dirige il suo primo lungometraggio, “Otto per Claude”. Negli 
anni a seguire collabora con le trasmissioni “L’Elmo di Scipio” di 
Enrico Deaglio e “Okkupati”. Nel 2005 dirige “Il Vangelo secondo 
Precario”, che vince il Premio Giovani al Mediterraneo Film Festival. 
Nel 2007 dirige il documentario “GenitoriDentro”presentato alla 
Triennale di Milano. Dal 2009 collabora con Current Tv firmando 
3 speciali e la docu-fiction “Adolescenti e suicidio”. Sempre 
nel 2009 firma la sit-com “Tina ha tante amiche” (BonsaiTv/
AliceTv). Nel 2011 Obino firma la regia del format “Il Tritacarne” 
trasmissione condotta da Giuseppe Cruciani, per Current Tv, e 
sempre nel 2011 realizza “Speciale Antonio Marras” per VogueTv. 
Attualmente sta ultimando il lungometraggio “Casoumano”. 

SABATO 13 OTTOBRE ORE 21:00 CINETEATRO CENTRALE PIAZZA ROMA
PRESENTAZIONE A CURA DELL’AUTORE
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LA TUA MEMORIA È LA NOSTRA STORIA
La Società Umanitaria della Sardegna ha lanciato nel giugno 
2011 un progetto intitolato “La tua memoria è la nostra storia” 
che nasce dall’obiettivo di costruire l’archivio della memoria 
privata e familiare dei sardi. Il progetto prevede il recupero, la 
conservazione e la valorizzazione dei filmati realizzati da tutti 
coloro che fino al 1985 hanno registrato, su pellicole di ogni 
formato, immagini per documentare le abitudini e le ricorrenze 
della loro vita familiare, i momenti quotidiani e le cerimonie, i 
luoghi e le tradizioni, i volti e i gesti, i viaggi e le vacanze, le 
attività sportive e le feste. Il progetto di costruzione dell’Archivio 
della memoria storica audiovisiva della Sardegna, che muove 
dall’idea che ogni immagine, girata da un privato o da un 
professionista, costruisce organicamente la storia e il modo 
di pensare, la voglia di raccontarsi e rappresentarsi dei sardi, 
implementa e arricchisce l’archivio di immagini della cineteca 
sarda. Dopo un anno di raccolta la soddisfazione è straordinaria: 
sono state raccolte oltre 4400 bobine, che si aggiungono alle 
diverse centinaia che erano già in archivio. I sardi hanno risposto 
generosamente a un progetto che consente a tutti di avere i film 
digitalizzati nel dvd gratuito che consegniamo ai proprietari per 
potere rivedere quelle immagini nella propria tv.
Quotidianamente la Società Umanitaria sarda lavora per dare 
visibilità a questa memoria. Non solo: c’è un interesse vivo di 
registi e ricercatori per far diventare questi film un altro pezzo di 
memoria vivente della Sardegna.

Il progetto ci dà la possibilità di (ri)scoprire non solo un “oceano”
di immagini, che ci restituiscono una Sardegna vera e immediata,
quella vista dagli occhi dei cineamatori che l’hanno osservata 
prima del 1985, ma ci dà anche l’opportunità di scoprire tra questi 
cineamatori dei veri e propri talenti, “uomini con la macchina da
presa” capaci di mettere in gioco una capacità documentaria
straordinaria e che offrono a tutti noi, a distanza di tanti anni, un
archivio per arricchire le nostre conoscenze sul nostro passato, 
per guardare con occhi nuovi al nostro presente e al nostro 
futuro.
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LA TUA MEMORIA È LA NOSTRA STORIA
L’evento si aprirà alle 17:30 con la presentazione del progetto 
attraverso gli interventi di Paolo Serra, direttore del Centro Servizi 
Culturali di Carbonia-Iglesias della Società Umanitaria, e di 
Antonello Zanda, direttore del Centro Servizi Culturali di Cagliari.

A seguire l’interessante dibattito “I Cineamatori e il Territorio; 
Antonio Sussarello, il Mondo Nuovo”, animato dagli interventi 
di Luciana Mannu Sussarello, Nicola Contini e Pietro Cingolani, 
docente di antropologia culturale e ricercatore e figura di 
spicco di FIERI, Forum Internazionale ed Europeo Ricerche 
sull’Immigrazione.

A chiusura dei lavori la proiezione dei filmati di Antonio Sussarello 
“Transumanza nel Sulcis” del 1972 e “l’Uomo e le Reti” del 1974.

DOMENICA 14 OTTOBRE ORE 18:30 CINETEATRO CENTRALE PIAZZA ROMA
INTERVENGONO LUCIANA M. SUSSARELLO NICOLA CONTINI PIETRO CINGOLANI
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ACETILENE

Il Castello

Italia 2011, COL., 90’
Un anno dentro l’aeroporto di Malpensa, un luogo in cui la 
burocrazia, le procedure e il controllo mettono a dura prova la 
libertà degli individui. Un luogo strategico in cui si sperimentano 
le nuove forme del controllo: Servizi Segreti, Polizia di Frontiera, 
Guardia di Finanza, Guardie giurate, telecamere ovunque e la 
paura alimentata di un pericolo sconosciuto in arrivo. 

presentato a Cannes nel 2002, nel 2003 ha realizzato cinque 

Festival dei Popoli di Firenze.
Martina Parenti, Milano (1972). Documentarista, tra i suoi lavori 
L’estate di una fontanella (2006), selezionato al Bellaria Film Festival 
e Animol (2003), presentato a Filmmaker Film Festival. Ha realizzato 
programmi tv  tra cui School in Action (2006). Nel 2006 ha diretto un 

Acetilene è il nome della sezione che rappresenta una vera e 
propria scommessa culturale aperta dal Festival. Tre titoli, di cui due 
provenienti dal ricchissimo catalogo di FIERI – Forum Internazionale 
di Ricerca sulle migrazioni con cui il Festival chiude una importante 
partnership, proposti in orari inconsueti a chiusura di un programma 
che, nonostante le sue aperture ad altri linguaggi, punta tutto sul 
Cinema scommettendo sulla capacità che questo avrà di tenervi 
incollati alle sedie anche a mezzanotte...
Si comincia mercoledì, a mezzanotte in punto, con l’eccentrica 

di genere, raccontata dal documentario VHS KAHLOUCHA.
Giovedì, sempre all’ora delle streghe, direttamente dal Torino Film 

Martina Parenti.
ACETILENE chiuderà “in bellezza” domenica con il turno 
pomeridiano dedicato a un altro titolo targato FIERI: ad apertura 
della presentazione de LA TUA MEMORIA E’ LA NOSTRA STORIA, 
progetto dei CSC sardi dell’Umanitaria dedicato al recupero del 
cinema famigliare, proietteremo I FOR INDIA: documentario di 
Nejib Belkadhi sulla storia del padre, cineamatore indiano che 
rimase in contatto con la sua famiglia di origine unicamente 

GIOVEDì 11 OTTOBRE ORE 24:00 CINETEATRO CENTRALE PIAZZA ROMA
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I for India
di Sandhya Suri
Gran Bretagna - Germania – Italia 2005, COL.-B/N, 70’
Nel 1965 Yash Pal Suri lasciò l’India per frequentare una scuola 
di medicina nel Regno Unito. Immediatamente comprò 

famiglia. Per 40 anni ha condiviso con loro la sua vita, dalla gioia 
dei primi cambiamenti alla più scura realtà dell’alienazione, del 
razzismo, di una famiglia che andava in pezzi. “I for India” è una 

8 e lettere audio spedite fra India e Inghilterra.

Sandhya Suri. Dopo la laurea in matematica e tedesco, ricevette 
una borsa di studio per studiare documentaristica alla National 
Film and Television School. Il Film realizzato per la sua tesi, Safar, 

ricevendo diversi premi. Attualmente a Londra, ha vissuto in 
Germania, India e Giappone, e ha lavorato in Africa, Sud America e 
Polinesia. I for India è il suo primo documentario a lungometraggio.

VHS Kahloucha
di Nejib Belkadhi
Tunisia 2006, COL., 80’
Moncef Kahloucha si guadagna da vivere come imbianchino, ma 
in realtà è un regista amatoriale, un attore, uno scenografo, un 

suoi gangster movies e un remake di Tarzan particolarmente vivido, 
si cimenta in ogni genere con qualsiasi mezzo a disposizione. Un 
viaggio scanzonato in quel cinema che popola i tanti videostore 
per migranti nelle nostre città.

Nejib Belkadhi. Dopo una laurea in studi economici inizia la sua 
carriera come attore di cinema, teatro e serie televisive. Dal 1998 ha 
diretto diversi programmi popolari per Canal + Horizons a Tunisi. Nel 
2002 ha fondato con Imed Marzouk la Propaganda Production, una 

Vhs Kahloucha è il suo primo documentario, acclamato in tutta 
Europa e candidato al Sundance Film Festival.

ACETILENE

MERCOLEDI’ 10 OTTOBRE ORE 24:00 CINETEATRO CENTRALE PIAZZA ROMA
IN COLLABORAZIONE CON FIERI-CROCEVIA DI SGUARDI

DOMENICA 14 OTTOBRE ORE 17:00 CINETEATRO CENTRALE PIAZZA ROMA
IN COLLABORAZIONE CON FIERI-CROCEVIA DI SGUARDI



22

ACETILENE
Fieri
FIERI è un’organizzazione no-profit legalmente riconosciuta, 
che si propone di creare un ponte tra attività di ricerca, da una 
parte, decisori pubblici, operatori del sociale, media e opinione 
pubblica, dall’altra. 
FIERI è una rete interdisciplinare, italiana e internazionale che 
ha come oggetto principale di ricerca i fenomeni migratori e 
l’inclusione delle comunità immigrate o di origine immigrata. 
Collaborano con FIERI sia docenti e ricercatori universitari, sia 
studiosi di comprovata competenza ed esperienza esterni al 
mondo accademico. 
FIERI promuove ricerche comparate sia a livello internazionale, tra 
differenti sistemi politici, economici e sociali, sia a livello nazionale, 
tra diversi contesti locali, con una particolare attenzione alle 
politiche di immigrazione e per gli immigrati. Obiettivo principale 
è quello di fornire ai decisori pubblici e ai media una solida base 
di conoscenze empiriche sul fenomeno migratorio e sulle misure 
più adeguate ed efficaci per affrontarlo.

Ciclo di documentari Crocevia di Sguardi
Da settembre 2005 FIERI organizza la proiezione di un ciclo di 
documentari – Crocevia di Sguardi - che affrontano il tema della 
mobilità migratoria in vari contesti storici e geografici. I film in 
programma sono fra i migliori della produzione documentaria 
italiana e internazionale degli ultimi anni, vincitori di premi e 
festival, e permettono al pubblico dei seminari di arricchire e 
approfondire la conoscenza e lo studio sui fenomeni migratori 
attraverso il lavoro di cineasti che si sono interrogati su questo 
argomento. L’iniziativa Crocevia è co-finanziata dalla Fondazione 
Cassa di Risparmio di Torino (CRT).

Pietro Cingolani
Pietro Cingolani è docente di Antropologia Culturale all’Università 
di Trento. Dal 2003 è ricercatore a Torino presso FIERI, Forum 
Internazionale ed Europeo di Ricerche sull’Immigrazione, per conto 
del quale ha partecipato a diversi progetti nazionali ed internazionali. 
Ha studiato le relazioni interetniche tra migranti romeni e rom in Italia 
e in Romania. Più recentemente, nel 2011, ha coordinato la parte 

Italia e all’estero e con il Mulino, nel 2009, ha pubblicato Romeni
d’Italia. Migrazioni, vita quotidiana e legami transnazionali.
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FUORI TUTTI!
E’ lo spazio dell’ospitalità. 
Pensato per ospitare la musica dal vivo ma anche per far 
incontrare il pubblico, invitarlo a socializzare, perché un Festival 
non è fatto solo dai nomi che ci sono in palinsesto, ma è fatto 
soprattutto di incontri e di scambi che diventano relazioni utili e 
preziose per provare a immaginare insieme il futuro.
FUORI TUTTI però è anche un modo per invitarvi a riflettere sulle 
inter-connessioni linguistiche possibili tra immagini e suono e tra il 
suono e la parola.

Ad aprire le danze (è proprio il caso di dirlo!) saranno LE ROSE 
che, ne siamo sicuri, porteranno dentro il Festival la loro attitudine 
“anarchicamente provocatoria”, fatta di lustrini e abiti bianchi di 
post-modernista eco.
Tra synth e suoni campionati evocheranno sul palco del Pitosforo 
Art Music Bar la banalità di un menage di coppia e i sogni 
impossibili e necessari di una misteriosa pellicola, protagonista 
Monica Vitti..

Il venerdì saranno ospiti del Festival i 2PIGEONS, duo elettronico in 
grado di condire ritmi sincopati da dancefloor a suoni industrial e 
cupe ballate post-punk.
Presenteranno al pubblico di Carbonia una scaletta dove a 
spiccare saranno i brani tratti dal loro ultimo lavoro intitolato 
“Retronica” .

Evento speciale di questa sezione è indubbiamente il reading 
curato da Pier Paolo Capovilla intitolato MUSICA E STORIE DI 
LAVORO che andrà in scena sabato.
Accompagnato dal fedele Kole Laca al piano ripercorrerà, in 
un testo scritto appositamente per il Festival e per Carbonia, le 
vicende umane e politiche di un territorio segnato dalle fatiche 
e dallo sfruttamento del lavoro, ma che ha saputo anche essere 
laboratorio eccezionale e unico dell’incontro tra etnie che a 
Carbonia si sono ritrovate nella speranza di un futuro migliore.

Tutti gli eventi saranno ospitati nel Parco di Villa Sulcis, importante 
luogo del centro matrice, nello spazio che da anni è curato e 
gestito dal PITOSFORO ART MUSIC BAR, (ormai) storico locale 
della contro-cultura cittadina che accetta di ospitare a sua 
volta il Festival andando a rafforzare quell’idea di sviluppo di 
piani culturali PPP ( Partenariato Pubblico Privato) che saranno le 
vere direttrici di forza sulle quali si costruiranno le future politiche 
culturali urbane.
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FUORI TUTTI!
Le Rose
Le Rose sono un duo composto da Flavio Scutti e Andrea Noce. Dal 
vivo suonano dance ipnotica con nuances italo e mediterranee, 
utilizzando sequenze di drums, samples, arpeggiatori e loop di 

Pippola Musicvynil, cui segue nel 2010 l’album di debutto, con 
la hit Monica Vitti. Tra il 2011 e il 2012 hanno diviso il palco con 
alcuni nomi di spicco della scena alternativa internazionale, 
come Ariel Pink, We have Band, Maria Minerva, Ital e GalaDrop. 
In questa occasione le Rose presentano il nuovo EP “Isole 51 42 S 
057 51 WEP”, in cui troviamo ancora la composizione fantasiosa, 
l’elettronica abbandonata alla psichedelia e i motivi orecchiabili, 
ma tutto dilatato in una placenta onirica, in un’atmosfera 
vagamente nostalgica. Isole è una storia che narra di paesaggi 
perduti, immaginati o trasformati dal processo di civilizzazione, 
di anime vaganti e dimentiche, in viaggio eterno verso loro 
stessi. Cinque canzoni tra europop disco, cold wave da sci-fi, 
reminiscenze hip-hop, fantasie flamenco. 

MERCOLEDI’ 10 OTTOBRE ORE 19:00 PITOSFORO ARTMUSICBAR VILLA SULCIS

2Pigeons
I 2Pigeons sono una band elettronica di Milano. Pigeon1, tastierista 
de “Il teatro degli orrori”, è un pianista Albanese. Pigeon2  è una 
cantante Italo-americana.“Retronica” è il loro secondo album a 
cui hanno partecipato tra gli altri Pierpaolo Capovilla, Roy Paci, 
Giovanni Gulino ed Enrico Gabrielli. Attualmente sono in tour per 
presentare il disco, spesso in apertura de Il Teatro degli Orrori. 
Il video di Hard working space, primo singolo estratto, è stato 
presentato in anteprima su Rolling Stone e trasmesso su deejaytv.  
La stampa dice di loro:
“Kraut, electro, house, tecno, pop, jazz, trip-hop, ambient. 
“Retronica” è un ottimo disco. Applicate pure l’etichetta che 
preferite. Applicatele tutte se volete, oppure nessuna.” (Rockit)
“I 2Pigeons sono una delle più belle novità della musica italiana 
degli ultimi anni”. (Frigidaire).
“Schemi, scenari ed orizzonti riportano ad un suono evocativo 
di portata notevole. C’è perizia tecnica, ricerca, dilatazioni e 
contrazioni, musica avanguardistica ma non fintamente dotta”. 
(Rumore)

VENERDI’ 12 OTTOBRE ORE 19:00 PITOSFORO ARTMUSICBAR VILLA SULCIS
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FUORI TUTTI!
Pierpaolo Capovilla
Se il lavoro è un diritto, come sancisce la nostra Costituzione, 
allora bisogna raccontarlo. Scriverne e leggere. Continuare a 
farlo per capire cosa significa “lavorare” oggi. Quanto questo 
verbo sia spesso diventato sinonimo del suo contrario.  Quanto 
lo svilimento del valore umano del lavoratore sia alla base della 
crisi. Perché quando è sulla finanza che si costruiscono i destini 
dell’individuo, quando sul solo profitto si fondano le basi di 
un’economia, allora occorre fermarsi e riflettere.
Nella Provincia più povera d’Italia queste parole risuonano 
ancora più forti. Si portano dietro dati impossibili da accettare, 
percentuali difficili da notificare. Lotte disperate, che ormai 
non sono quasi più riconducibili ad altro scopo che quello di 
sopravvivere al deserto.
E proprio da questi luoghi parte il racconto di Pierpaolo Capovilla. 
Una riflessione su quanto accade ogni giorno, a Carbonia o nel 
Sulcis ma anche lontano, in Spagna, in Grecia. Ovunque la crisi 
significhi cassa integrazione, povertà. Disperazione. Ma anche 
orgoglio e lotta.

Figura di spicco della scena rock indipendente italiana, nel 
1996 ha fondato con Massimo Sartor il gruppo noise rock One 
Dimensional Man. Nel 2006 interrompe l’attività col gruppo per 
iniziare, assieme a Giulio Favero, che aveva fatto parte del 
gruppo dal 2000 al 2004, un nuovo progetto, Il Teatro degli Orrori, 
dove Capovilla canta in italiano. Nel 2010 riforma con Favero e 
Luca Bottigliero One Dimensional Man. Nel 2011 compie un tour 

Majakovskij, accompagnato da Giulio Favero, col quale ormai 
da tempo ha stabilito un vero e proprio sodalizio artistico, che 
cura il sottofondo musicale. Il progetto è un reading musicale 
in due atti: Eresia socialista e Eresia dell’amore. Sempre nel 
2011 fa una breve comparsa nel film I primi della lista. Nel 2012 
accompagna lo scrittore e musicista torinese Matteo De Simone 
in un tour di letture tratte dal romanzo di De Simone “Denti 
guasti”, con l’accompagnamento musicale di Daniele Celona. 
Sempre nel 2012 co-scrive e duetta con Marina Rei nel brano 
E mi parli di te singolo di lancio del nuovo album di inediti della 
cantautrice polistrumentista romana.

SABATO 13 OTTOBRE ORE 19:00 PITOSFORO ARTMUSICBAR VILLA SULCIS
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CONCORSO
CINEMA/LAVORO/MIGRAZIONE nella città che sul lavoro e la 
migrazione ha eretto le proprie fondamenta.
Il concorso intende proporre al pubblico una visione estetica 
e concettuale che attraversi culture, idee, spazi per provare 
a riflettere su quale possa essere il futuro di una terra posta al 
centro del Mediterraneo che attraversa in questo momento una 
delle più gravi crisi economico-culturali degli ultimi cinquanta 
anni.
CINEMA/LAVORO/MIGRAZIONE è aperto a tutte le opere di 
fiction e documentarie, di lungo o cortometraggio, che hanno 
voluto affrontare le tematiche del lavoro, della migrazione, del 
meticciato culturale e sociale e che hanno espresso le difficoltà, 
i meriti, le problematiche che accompagnano e hanno 
accompagnato i percorsi ad esse connessi, sia in termini umani 
che sociali e politici.”
LA DEAD LINE DEL CONCORSO è FISSATA PER IL 10 DI AGOSTO P.V.
A questo appello, che voleva essere un’occasione per i 
filmakers per far conoscere le proprie opere in un epoca in 
cui la sovrabbondanza di audiovisivi porta necessariamente a 
perdersi prodotti interessanti, ma anche un’occasione per NOI di 
conoscere e riflettere stimolati da punti di vista nuovi e lontani, 
hanno risposto in tanti.
E così il concorso, che quest’anno celebra il suo quarto 
anniversario, cresce.
70 le opere inviate. Greci, Francesi, Spagnoli, Canadesi, Israeliani, 
Italiani ci raccontano: spesso sono storie di paesi che non sono 
quelli in cui loro sono nati … perlopiù sono storie di altri, storie di 
chi vive e lavora distante dal proprio paese, storie che hanno 
radici lontane nello spazio e nel tempo, ma anche vicinissime e 
urgenti. Così dalla Valstagna coi suoi terrazzamenti, si può arrivare 
in fretta in Palestina e poi dal Sud Africa si sale velocemente a 
vivere i subbugli del Medio Oriente, e ci si ritrova sulle rive del 
Gange per imparare a leggere sopra una scuola-barca o magari 
in un Kebab della Marina Cagliaritana, per fermarsi poi tra i 
pescatori siciliani che ancora amano tessere le nasse.
E sono tutte storie che parlandoci di lavoro, di migrazioni, di 
interazioni tra persone con culture e attitudini diverse, ci dicono 
qualcosa di più di noi e del mondo in cui ci troviamo a vivere, ad 
agire, spesso a spostarci, dove a volte non vorremmo. 
Proprio questo è stato il principio che ha guidato il comitato 
di pre-selezione nel suo (ingrato!) compito di “scegliere”… La 
necessità di trovare, con le proprie decisioni, una sintesi che 
rispecchiasse la moltitudine di punti di vista e le particolarità 
proprie delle opere iscritte e con essa la varietà e le sfaccettature 
di un mondo sempre più complesso. 
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CONCORSO
Il comitato di preselezione è costituito dal Direttore Artistico 
del Mediterraneo Film Festival, il regista Stefano Obino, dal 
Responsabile del Concorso CINEMA/LAVORO/MIGRAZIONE, il 
documentarista Antonello Carboni, e dagli operatori culturali del 
CSC Carbonia Iglesias della Società Umanitaria, Andrea Contu e 
Raffaela Giulia Saba.

Silvia Luzi
Giornalista, autrice, regista. Produce e realizza inchieste e 
documentari in Italia e all’estero. Nel 2007 realizza il documentario 
“La Minaccia”, con Luca Bellino, selezionato in oltre 50 festival 
internazionali, ricevendo numerosi premi e la menzione speciale 
dell’International Reportage Award. Nel 2009 con il progetto 
documentario-inchiesta “The  Infected” vince il bando dell’Unione 
Europea “European Social Documentary”. Nel 2012 riceve il New 
York Filmaker Prize. Attualmente è impegnata nella post-produzione 
del documentario per la sala “Dell’Arte Della Guerra”.

Marina Spada
Nata a Milano nel 1957, si diploma alla Scuola di Arte Drammatica 
Paolo Grassi al Piccolo Teatro. Nel 1979 è assistente alla regia nel 

giorno dopo l’altro” che nel 1989 partecipa al Women Film Festival di 
Los Angeles. Nel 2002 realizza “Forza Cani”, autoprodotto dalla stessa 
regista. Nel 2006 gira “Come l’ombra”, che partecipa alle giornate 
degli Autori alla Mostra del cinema di Venezia. Nel 2009 gira “Poesia 
che mi guardi”, rilettura dell’opera della poetessa Antonia Pozzi. 

Fiorella Infascelli
È stata aiuto regista per “Salò o le 120 giornate di Sodoma” di 
Pier Paolo Pasolini ma anche di registi quali Giuseppe e Bernardo 

maschera(1988), selezionato al Festival di Cannes. Nel 1991 ha scritto 
e diretto “Zuppa di pesce” con Philippe Noiret e Chiara Caselli. Nel 

Human Rights for All”. Nel 2011 gira “Pugni chiusi”,  presentato a 
Venezia nella sezione Controcampo Italiano vince il Primo Premio 

Giuria
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CONCORSO
Fireworks      
di Giacomo Abbruzzese 
Italia 2011, COL, 21’
Da cinquant’anni Taranto ospita la più grande industria siderurgica 
europea, un complesso immenso e mostruoso che occupa ogni 
orizzonte economico, visivo e immaginario, rendendola la città 
più inquinata dell’Europa occidentale. La notte di capodanno, 
tra i fuochi d’artifcio, un gruppo internazionale di ecologisti 
decide di far saltare in aria l’intero impianto.

Giacomo Abbruzzese: Nato a Taranto nel 1983, lavora come 
regista e sceneggiatore tra Francia e Italia. Attualmente risiede 
alla Cité Internationale des Arts a Parigi, nel 2011 si è diplomato al 
Fresnoy –Studio National des Arts Contemporains, con menzione 
speciale per la qualità dell’opera cinematografca. Tra i suoi 
lavori citiamo Archipel (2010, miglior cortometraggio al 28° Torino 
Film Festival) e Fireworks (2011, Premio degli Studenti al Festival 
Premiers Plans d’Angers).

I Morti di Alos
di Daniele Atzeni, 
Italia 2011, COL-B/N, 30’
Antonio Gairo è l’unico sopravvissuto a una terribile sciagura che 
nel 1964 colpì Alos, un paese del centro Sardegna ora divenuto 
un tetro villaggio fantasma. Ritrovata all’improvviso la memoria 
perduta da tempo, l’uomo racconta la vita del paese prima del 
fatidico avvenimento e ricostruisce con incredibile lucidità le 
circostanze che condussero alla tragedia.

Daniele Atzeni (Iglesias, 1973) si diploma in regia alla Nuova 
Università del Cinema e della Televisione di Roma. Dopo aver 
lavorato per alcuni anni come aiuto regista e assistente di 
produzione in varie produzioni si dedica alla realizzazione di 
documentari e cortometraggi, prestando particolarmente 
attenzione al mondo del lavoro e al recupero della memoria 
storica del territorio in cui opera.

F ict ion
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Il Processo del Lunedì
di Beppe Blasi
Italia 2011, COL, 13’30’’
Quattro operai, di nazionalità e culture diverse, in condizioni di 
sicurezza precaria, riprendono il lavoro dopo la pausa pranzo. In 
questa cornice, si anima un processo socio lavorativo sui rischi 
del lavoro, le differenze culturali e il rapporto tra caposquadra e 
subalterni, tra rabbia, stanchezza, prese in giro e la nomina del 
nuovo sostituto per il ruolo di caposquadra…

Beppe Blasi (Ostuni 1976) muove i primi passi nel 2001 partecipando 
ad un corso di sceneggiatura a Lecce. L’anno successivo si 
trasferisce a Roma per studiare cinema alla Nuova Università di 
Cinema e Televisione presso Cinecittà, dove consegue la laurea 
in regia. Attualmente ha in cantiere diversi progetti, due corti 
sulla seconda guerra mondiale e un lungometraggio in fase di 
scrittura.

La Media Pena 
di Sergio Barrejon, 
Paesi Baschi 2011, B/N, 14’
All’alba, un manager è sul punto di spararsi un colpo nel suo 
ufficio. Nel momento in cui sta per premere il grilletto, l’arrivo 
inaspettato della donna delle pulizie lo interrompe. Decide di 
nascondersi e di spiarla.

Sergio Barrejon (Madrid, 1973). Sceneggiatore di telefilms, tra cui 
Amar en tiempos revueltos e La señora. È autore, insieme al regista 
Borja Cobeaga, della sceneggiatura del cortometraggio Éramos 
pocos, con una nomination all’Oscar nel 2007. Ha realizzato il 
corto El encargado che ha ottenuto una nomination al Goya 
nel 2009, e ha vinto vari premi in Spagna, Francia, Italia e Stati 
Uniti. Nel 2011 è autore della sceneggiatura del lungometraggio 
“Querido Caín”, diretto da Jesús Monllaó. 

F ict ion CONCORSO



30

Goodbuy Roma 
di Gaetano Crivaro, Margherita Pisano
Italia 2011, COL, 50’
Abbandonato, chiuso, protetto e minacciato da un alto muro 
spinato, l’edificio di Via del Porto Fluviale 12 era uno di quei tanti 
scheletri che compongono il panorama cittadino. Era, perché 
oggi è qualcos’altro. Dal 2 giugno 2003 vivono in questo ex 
scheletro circa 100 famiglie, provenienti da tre continenti. Cosi 
la ex caserma è diventata non solo una casa, ma quasi una 
piccola città.

Gaetano Crivaro (Crotone 1983) vive e lavora a Barcellona.   Tra 
i suoi lavori segnaliamo I Love Benidorm (miglior corto al festival 
del film sociale di Bilbao) e il recente GoodBuy Roma, col quale 
riceve vari premi in diversi festival cinematografici.
Margherita Pisano (Lanusei 1981) è dottoranda in Urbanistica 
presso l’Università di Roma La Sapienza. Good Buy Roma è la sua 
prima esperienza cinematografica ed è strettamente legata alla 
sua ricerca dei distretti all’interno di Roma.

Zavorra
di Vincenzo Mineo
Italia 2012, COL, 50’
Spesso le persone anziane vivono in isolamento, ai margini di una 
condizione sociale e affettiva, e gli ospizi sono un grande aiuto in 
questo senso, perché offrono loro sostegno e cure, la possibilità 
di avere compagnia e conforto.

Vincenzo Mineo (Erice 1975) è laureato in Storia del cinema 
alla Sapienza di Roma. Ha lavorato come assistente alla regia 
per Miniero e Genovese, Ciprì e Maresco, Costanza Quatriglio, 
Gianni Zanasi, Claudio Cupellini, Francesco Lagi, Matteo Rovere, 
Roan Johnson. Come autore ha realizzato alcuni documentari 
e cortometraggi tra cui Full of Life (2012), Cargo (2010, Miglior 
documentario al Bellaria Film Festival; menzione speciale 
Mediterraneo Film Festival), Levanzo (2006), Tang. Est (2002).

Documentar iCONCORSO
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Padrone Bravo
di Simone Amendola
Italia 2012, COL, 48’
Qual’è il confine tra ricatto e riduzione in schiavitù? Questo film 
racconta le condizioni di vita e di lavoro degli indiani del Punjab 
nelle campagne dell’Agro Pontino.

Simone Amendola (Roma, 1975). Dopo la formazione teatrale e 
le prime esperienze sui set nel 2003 comincia ad interessarsi alla 
regia realizzando spettacoli, corti, documentari e video-arte. 
Tra il 2004 e il 2008 ha lavorato con Citto Maselli e Ken Loach 
e per il teatro ha scritto e diretto “Nessuno può tenere Baby in 
un angolo” e “Porta Furba” (premiato, con la pubblicazione, 
all’Oreste Calabresi). Tra il 2009 e il 2010 sono usciti il il docu-
film “Quando Combattono gli Elefanti” (riconosciuto di ‘Interesse 
Culturale Nazionale’) e il documentario “Alisya nel Paese delle 
Meraviglie” (premiato in molti festival e trasmesso da Rai Tre nel 
2011).  

Minotawra-Si Esporta Cambiamento
di Kamikairy Fares
Italia 2012, COL, 48’
Solo la paura uccide i sogni e quando a prenderne coscienza è 
un popolo intero le cose cambiano. Il documentario, il cui titolo 
gioca con le parole riferendosi da un lato al famoso mito greco 
del minotauro e dall’altro alla parola araba tawra (rivoluzione), è 
un omaggio al cambiamento e ripercorre le tappe fondamentali 
degli eventi che hanno recentemente stravolto la Tunisia.

Kamikairy Fares è italo-palestinese e cresce a Roma. Frequenta 
il DAMS di Bologna ed infine si laurea in Cinema all’Università di 
TorVergata di Roma. Si diploma all’Accademia del Cinema e 
della Televisione in Cinecittà. È autore del corto “Self Service” 
primo premio al Festival Arcipelago nella categoria “Nuovi 
Italiani” e cosceneggiatore di “Innocenze Perdute”, finalista del 
2012 ai Nastri d’Argento. 

Documentar i CONCORSO
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Nomos
di Andrea Gadaleta Caldarola
Italia/Kenya 2012, COL, 30’
Il documentario è un viaggio fra i campi della civiltà 
contemporanea: luoghi di esclusione inclusiva, che escludono 
alcuni individui dalla società, ma allo stesso tempo li includono 
in essa, esponendoli alla propria violenza. Sono i luoghi abitati 
dall’uomo sacro contemporaneo, dove il nuovo nomos del 
pianeta ed una società radicalmente totalitaria prendono forma. 

Andrea Gadaleta Caldarola è regista, direttore della fotografia, 
reporter, cameraman, editor e animatore grafico. Ha realizzato 
reportage indipendenti e per la RAI, video musicali, ha lavorato 
per televisioni italiane ed estere ed ha collaborato a numerosi 
documentari internazionali. E’ direttore della fotografia e autore 
della serie TV “Wazi?” in progress, prodotta a Nairobi da Cultural 
VIdeo Foundation.

Tomorrow’s Land
di Andrea Paco Mariani, Nicola Zambelli
Italia 2011, COL, 78’ 
At-Tuwani, villaggio palestinese minacciato di evacuazione e 
costantemente attaccato da coloni israeliani. Da dieci anni, un 
Comitato di Resistenza Popolare difende il villaggio , attraverso 
una strategia non violenta e l’aiuto di attivisti israeliani e 
internazionali: un esperimento che può indicare la strada verso 
un futuro nuovo per la Palestina.

Andrea Paco Mariani. Tra i suoi lavori segnaliamo La Resistenza 
Nascosta. Viaggio nella scena musicale di Sarajevo(2009), 
insieme a Francesca Rolandi e Monika Piekarz. Nel 2011 ha 
firmato con Nicola Zambelli la regia di  “Tomorrow’s Land”.
Nicola Zambelli. Dal 2011 lavora a Milano presso il “Piccolo Teatro 
di Milano”, come redattore web tv (riprese e montaggio) e con 
“Danzarte”, come esperto di comunicazione. 

Documentar iCONCORSO
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La Nostalgie du Corps Perdu
di Alessandro Diaco
Italia 2011, COL-B/N, 58’
Il film racconta una ricerca sociologica attraverso un viaggio 
geografico e interiore che riporta a casa. Un film che parla del 
corpo e che riflette su sport e migrazione.  Seguendo, a Genova, 
la vita di Luis Yepez, ex Pandillero, migrante ecuadoriano, pugile, 
panettiere, ci parla di tutti quegli sportivi italiani non proprio 
italiani, soffermandosi sulle considerazioni inopportune riguardo 
la terminologia con cui definiamo categorie e orizzonti sociali.

Alessandro Diaco è videomaker e assegnista presso il Laboratorio 
di Sociologia Visuale dell’Università di Genova. Lavora come 
videomaker free-lance ricoprendo incarichi da regista, direttore 
della fotografia, montatore e autore per progetti audiovisivi 
di vario formato. Ha diretto i film-documentario La settimana 
spirituale ,in between, Yo no me complico e La nostalgie du corp 
perdu.

di Ronny Trocker
Italia 2012, COL, 56’
Sono cresciuto nel cuore di una minoranza di lingua tedesca nel 
nord d’Italia. Far parte di una minoranza significa, soprattutto, 
dover essere diversi da tutti gli altri. Distinguersi sembra 
fondamentale per sopravvivere. Quasi uno sguardo ossessivo al 
nostro passato, che lascia poco spazio ad altre prospettive. Un 
viaggio attraverso il Sudtirolo, una visione personale alla ricerca 
delle storie non raccontate.

Ronny Trocker (Bolzano 1978) ha studiato  regia cinematografica 
alla Universidad de Cine di Buenos Aires ed attualmente gode 
di una borsa di studio a Le Fresnoy – studio national des arts 
contemporains in Francia. Tra i suoi lavori  “Eiszeit” (cortometraggio, 
Francia 2012),  “MTR – Aus der Fabrik, auf die Strasse” (Argentina-
Germania 2008) e “Amor Precario” (Argentina 2007).

Documentar i CONCORSO
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Lagun Mina-Il mio grande amico
di Jose Mari Goenaga
Paesi Baschi 2011, COL, 13’
Ekaitz e Román si conoscono in un albergo durante le vacanze e 
giurano amicizia per tutta la vita. Ma c’è qualcosa che non va. 
O la loro vita è troppo lunga o la loro promessa troppo debole… 
Adesso dovranno accettarlo…

F ict ion

Perché dedicare una sezione del catalogo di un Festival anche 
alle opere che non sono entrate nella rosa dei finalisti? 
Per trovare una risposta proviamo a ribaltare la domanda: perché 
non farlo? Perché escludere delle opere che lo stesso comitato di 
preselezione ha “scartato” solo perché costretto dalla necessità 
di una scelta? Perché privare il pubblico del Mediterraneo Film 
Festival della possibilità di scoprire autori e realtà spesso poco 
noti, ma pieni di interesse?
È per questo che nasce la sezione “FUORI CONCORSO”: con 
l’obiettivo di rendere omaggio ai registi e al loro lavoro, ma 
anche e soprattutto agli spettatori e agli amanti del cinema, 
sempre golosi di assaporare nuovi fervori e suggestioni provenienti 
dall’immenso panorama cinematografico nazionale ed estero, 
spesso difficilmente raggiungibili o solamente sfiorati durante le 
solitarie navigazioni sul web.
Un omaggio che diventa occasione per sottolineare ancora una 
volta l’importanza del cammino intrapreso dal Centro di Servizi 
Culturali di Carbonia Iglesias della Società Umanitaria, ormai da 
anni impegnato nell’ambizioso progetto di costituzione della 
Cineteca del Lavoro e della Migrazione, il cui sempre crescente 
archivio sarà arricchito da  tutti i film che hanno partecipato a 
concorso.
Quasi una sfida in un momento e in un luogo in cui, più che 
altrove, grava il peso di una feroce crisi globale, ma che proprio 
da queste difficoltà vuole trarre la sua forza, proponendosi come 
presidio attento e vigile, catalizzatore di fermenti e  motore di 
un cambiamento socio-culturale, prendendo le sue mosse da 
quelle che sono le peculiarità del territorio che ne è la culla 
e che, partendo dai tempi delle miniere metallurgiche, per 
passare attraverso le vicende delle miniere carbonifere, fino 
alle più attuali proteste per tenere in piedi le industrie del settore 
primario, è ormai divenuto il simbolo delle lotte operaie e degli 
incontri di genti.
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Chiamami
di Gianluca di Fedele
Italia 2012, COL, 13’
Deborah, ragazza ventunenne, per pagarsi gli studi decide di 
prostituirsi. Dalla chiamata del primo potenziale cliente però ha 
20 minuti per decidere cosa vuole fare veramente.

Di Lavoro si Muore
di Aureliano Amedei
Italia 2012, COL, 8’
Il tema della morte sul lavoro, visto con gli occhi di un bambino. 
L’incapacità di un padre di spiegare una morte così ingiusta, così 
inumana. Il mondo che, dal momento in cui inizia a leggere la 
lettera del padre, per un bambino non sarà mai più lo stesso.

Totore
di Stefano Russo
Italia 2011, COL, 20’
Una comunità di pescatori è in crisi mentre la politica locale 
pensa solo a promuovere l’immagine dell’amministrazione. In tale 
sfondo s’intreccia la vicenda di due fratelli, che si scontreranno a 
causa di una messinscena celebrativa che coinvolge i pescatori.

Come Andrà a Finire
di Andrea di Iorio
Italia 2011, COL, 17’
Giovanni entra in una videoteca in cui è possibile noleggiare 
dei film che cambiano la vita. Mimmo, suo padre, sta andando 
a lavoro come tutte le mattine, ma è già in pensione da una 
settimana.

Jovid
di Silvia Perra
Italia 2012, COL, 15’40’’
Jovid Sultany è un ragazzo afghano immigrato che vive nel 
quartiere della Marina a Cagliari. Jovid vivrà in maniera del tutto 
personale la notizia di un attentato rivendicato dai Talebani nella 
capitale afghana proprio nel giorno del matrimonio di sua cugina.
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Haikus for Karaoke
di Roberto Santaguida
Italia-Canada 2012, COL-B/N, 4’ 30’’
Haikus fashioned from found karaoke videos.

La Casa dei 30 Rumori
di Diego Monfredini
Italia 2011, COL, 7’
La Casa dei 30 rumori è la culla di un moto perpetuo: l’attesa 
infinita di un ritorno che deve arrivare per forza dal mare. 
Interpretazione dell’Odissea in chiave nietzscheana ambientata 
nell’incanto senza tempo della Sicilia dello Zingaro.

La Decima Onda
di Francesco Colangelo
Italia 2011, COL, 16’
La dolorosa scelta di tre pescatori pugliesi di sbarazzarsi del 
corpo di un migrante, pur di non aver problemi con le autorità. 
Ognuno di essi ha infatti un passato che lo mette a disagio con 
queste e con la scelta di dare semplice sepoltura a quel corpo.

Babylon FastFood
di Alessandro Valori
Italia 2011, COL, 13’ 41’’
Mamadù, un ragazzo nato in Italia da genitori senegalesi, 
combatte per essere riconosciuto un cittadino italiano. Ma ne’ 
gli immigrati di prima generazione, tantomeno la sua anziana 
padrona di casa italiana, gliela vogliono dare vinta.

(The Return of Lazarus)
di Alexandros Konstantaras
Grecia-Kenya 2012, COL, 88’
Due fratelli, Lazarus e Lyriakos, partono per un viaggio a Maronia, 
nel nord della Grecia, per cercare la mitica Cava dei Ciclopi. 
Durante il loro viaggio incontrano King’ora, una donna kenyana 
che lavora in un hotel.
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L’Isola delle Colf
di Francesco Ragnato
Italia 2011, COL, 52’
Mario ed Elizabeth Lizio si sono trasferiti da Milano a Zambogna, 
città del sud delle Filippine. Qui hanno aperto un centro per 
insegnare alle giovani filippine i segreti della cultura italiana. Una 
divertente storia di immigrazione al contrario.

Aula 3-Storie di Rifugiati Politici
di Silvia Perra
Italia 2012, COL, 45’
A partire dalle attività del Co.Sa.S di Cagliari, le storie di tre 
giovani che hanno attraversato il pianeta prima di arrivare nel 
capoluogo sardo. La storia di lunghi e travagliati percorsi per 
terre e per mari, nella speranza di una vita migliore. 

Sami
di Filippo del Bubba
Italia 2012, COL, 13’ 30’’
Sami è un giovane disoccupato di Sebeniana, piccolo paese 
a 40 km da Sfax, sulla costa della Tunisia. Dalla spiaggia dove 
per tre volte ha tentato di raggiungere Lampedusa, racconta 
l’esperienza del viaggio in barca alla ricerca di una vita migliore.

Memorie di Moleti
di Patrick Grassi
Italia 2012, COL, 65’
Memorie  di  moleti è  il  racconto  d’un  secolo  d’emigrazione  degli  
arrotini  della  Val  Rendena (Trentino)  verso  l’Inghilterra  e  gli  Stati  
Uniti  e  del  successivo  rimpatrio  di  alcuni  di  loro  per investire nel 
boom turistico che interessò la regione negli anni ‘60 e ‘70. 

My Job
di Filippo Baracchi
Italia 2012, COL, 13’ 39’’
Alcuni  volontari, che prendono parte al servizio di animazione di 
comunità e territorio della direzione politiche sociali di Venezia, 
hanno riflettuto sul tema del lavoro. Ciascuno declina il tema in 
base alla propria personalità, la propria origine, il proprio vissuto.

Documentar i
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Pollicino
di Cristiano Anania
Italia 2011, COL, 8’
Per un malato di alzheimer ritrovare la via di casa può diventare 
una vera e propria odissea...

Damiano-Aldilà delle Nuvole Iniziano i Sogni
di Giovanni Virgilio
Italia 2012, COL, 15’
Sicilia ‘92. Damiano, un bambino di nove anni, vive attraverso i suoi 

e l’uccisione del suo maestro e mentore, fanno rifugiare Damiano 
nei sogni, unico spiraglio per evadere dalla realtà in cui vive.

E Berta Filava
di Mattia Petullà
Italia 2012, COL, 15’
Il “Tempo in cui Berta filava” è il tempo delle fiabe, passato o 
immaginario, fatto di attese sognanti, coraggio, desiderio. Un 
tempo che gli adulti spesso dimenticano. Una donna si mette in 
viaggio per rincorrere questo tempo perduto…

Eclissi di Fine Stagione
di Vito Palmieri
Italia 2011, COL, 15’
Una coppia di albanesi che lavora da anni in Italia, si ritrova in 
una giornata particolare a vivere una piccola ma significativa 
rivincita..

Violetta la Cortigiana
di David Casals-Roma
Spagna 2012, COL, 15’
Una prostituta sta lavorando di notte nel suo posto abituale 
quando viene sorpresa da una donna misteriosa. Quando 
quest’ultima le racconta della sua disperata situazione, decide 
di aiutarla a realizzare il suo sogno.
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Io Sono Qui
di Mario Piredda
Italia 2009, COL, 20’
Giovanni Asara decide di lasciare la Sardegna e gli amici per 
sempre per arruolarsi in Kosovo, dove sarà sconfitto da una dura 
malattia.

L’Intruso
di Filippo Meneghetti
Italia 2012, COL, 19’
La storia del difficile rapporto tra un padre e un figlio, sullo sfondo 
della crescente tensione che anima un piccolo paesino della 
provincia veneta, scosso dall’arrivo di alcuni immigrati.

Non Ridere, Non Piangere, Non Giocare
di Maurizio Losi
Italia 2012, COL, 13’ 40’’
Tra il 1970 e il 1980, in Svizzera, circa 30.000 bambini italiani 
vivevano nella clandestinità a causa delle leggi immigratorie che 
vietavano il ricongiungimento dei lavoratori stranieri con familiari 
senza età da lavoro, nascosti in casa fino all’adolescenza...

Je Vous Pries de Sortir
di Valerie Theodore
Francia 2011, B/N, 18’
Remy, un senzatetto, entra in possesso di un buono per una 
cena in un ristorante di lusso. Ripulitosi per non dare nell’occhio, 
conta di consumare la sua cena in maniera discreta quando per 
sbaglio viene scambiato dal Maitre per un famoso scrittore..

Fire The State!
di Fabrizio Nucci, Nicola Rovito
Italia 2012, COL, 29’ 35’’
Seguendo le storie dei due protagonisti, il mediometraggio 
analizza i risvolti psicologici causati dal crollo delle aspettative 
rispetto al futuro che, come spesso accade nella realtà, 
sembrano convogliare naturalmente verso un esito drammatico.
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(R)esistenza
di Francesco Cavaliere
Italia 2011, COL, 53’
(R)esistenza racconta sette storie di resistenza civile a Scampia, 
noto quartiere alla periferia di Napoli. In un contesto di forte 
degrado sociale, i protagonisti raccontano il loro impegno 
quotidiano per rendere il proprio quartiere un posto migliore.

18 Ius Soli
di Fred Kuwornu
Italia 2011, COL, 60’
18  storie di ragazze e ragazzi nati e cresciuti in Italia, figli 
di immigrati, non riconosciuti come cittadini italiani. Un 
documentario che è anche una campagna di sensibilizzazione 
su un problema molto attuale.

Cadenas
di Francesca Balbo
Italia 2012, COL, 60’
Il film racconta delle donne che lavorano come guarda-barriera 
sui binari delle Ferrovie della Sardegna: la loro vita, il loro lavoro, 
il rapporto con il tempo e lo spazio della Ferrovia. Donne che 
lottano per i loro diritti di lavoratrici e per una vita migliore.

I Piedi in Testa
di Pier Luigi Mazzeo
Italia 2012, B/N, 29’
Tutta Napoli lo chiama Peppe Fetish, il film ne racconta le nottate 
ed i sentimenti che le contraddistinguono: odio e amore.

Il Lavoro In Marcia
di Gianluca Brezza
Italia 2012, COL, 37’
Nel maggio del 2009 un gruppo di lavoratori disoccupati, 
organizzati dalla FIOM, decide di mettersi in sella a delle biciclette 
e di intraprendere un viaggio nel cuore del paese in crisi, fabbrica 
per fabbrica, in un percorso ideale di solidarietà e di lotta.

Documentar i
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Inside Africa
di Gaetano Ippolito
Italia 2012, COL, 60’
Un viaggio nella Tanzania di oggi da MBWENI a PANDE. Nella 
terra della povertà e della morte, un medico missionario italiano 
scopre la semplicità e la bellezza della vita.

La Fabbrica è Piena (tragicommedia in 8 atti)
di Irene Dionisio
Italia 2011, COL, 59’

spazio a un centro commerciale. Il suo interno in disfacimento 
diventa il palcoscenico della tragicommedia di una coppia di senza 
tetto rumeni e di un silenzioso veterano della fabbrica.

L’Alfabeto del Fiume
di Giuseppe Carrieri
Italia 2011, COL, 52’
Lì dove a Varanasi il Gange trascina solo cadaveri e miserabili 
resti di vita, un giovane professore universitario ha inventato un 
modo per dare un’istruzione ai figli dimenticati dei pescatori del 
ghat, tenendo lezione in una vecchia e arrugginita barca a remi.

Piccola Terra
di Michele Trentini
Italia 2012, COL, 54’
Valstagna, Canale di Brenta, Vicenza: su piccoli “fazzoletti 
di terra”, un tempo coltivati a tabacco, si gioca il destino in 
controtendenza di personaggi molto diversi, impegnati nel dare 
nuova vita ad un paesaggio terrazzato in stato di abbandono.

Senza Trucco: Le Donne del Vino Naturale
di Giulia Graglia
Italia 2011, COL, 78’
Dalla Sicilia al Trentino, quattro ritratti di donne intense e coraggiose, 
diverse tra loro ma accomunate da una passione: il vino, inteso 
come frutto della terra e nient’altro: niente concimi chimici né 
diserbanti, niente interventi in cantina, lieviti selezionati o additivi.   

Documentar i
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Non Siamo Scarti
di Stefano de Felici
Italia 2011, COL, 13’
Sette disoccupati over 40 bloccati nella “giostra del non lavoro” 
sono i protagonisti di questo film. Le loro testimonianze si snodano 
come personali racconti diretti ad una persona, l’ex ministro 
Tremonti, cruciale nella loro storia di questi 10 anni di inizio secolo.

L’Accordo
di Jacopo Chessa
Italia 2011, COL, 52’
Nel gennaio 2011, i lavoratori delle carrozzerie di Mirafiori sono 
chiamati a votare un referendum su un nuovo accordo con la 
Fiat. Il film esamina le contraddizioni dell’intera vicenda che ha 
riportato l’attenzione della società verso il mondo operaio.

Senza Aggiunta di Conservanti
di Maria Tilli e Nicolas di Valerio
Italia 2011, COL, 6’ 51’’
Entroterra abruzzese: si consuma come ogni estate il rito della 
conserva di pomodori. L’opposizione tra cultura e natura, la 
tradizione che tampona l’effetto distruttivo del tempo sulla 
materia, la conservazione come metodo di consumo.

L’anno che non Piove
di Maria Tilli e Nicolas di Valerio
Italia 2012, COL, 8’ 46’’
La siccità come metafora della condizione umana. Uno sguardo 
silenzioso e intimo sulla relazione tra terra, uomo e macchina 
durante questi primi giorni di post capitalismo.

Barcelona en Dos Colors
di Alberto Diana
Italia-Catalogna 2011, COL, 29’
Luglio 2010. Dopo che il Tribunal Constitucional rifiuta lo statuto 
autonomo della Catalogna, a Barcellona impazza la protesta 
mentre la Spagna conquista la finale dei mondiali di calcio. 
Come coesisteranno questi due avvenimenti  nella stessa città?

Documentar i
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Paese che Vai
di Francesco Falaschi
Italia 2011, COL, 50’
Anna è una quarantenne rumena che desidera lavorare nel 
campo della mediazione culturale attraverso la costituzione 
di un’associazione. Così incontra Asmè, marocchina, Bramne, 
eritreo, Carlo, Italiano e cerca di convincerli ad unire le forze.

Ritorno a Zara
di Andrea Lotta
Italia 2012, COL, 38’ 15’’
Dopo 60 anni Bianca decide di tornare nel posto in cui è nata: 
Zara. Un viaggio che racconta la spensieratezza dell’infanzia 
alternata agli orrori di una guerra che ha costretto migliaia di 
persone a lasciare la propria terra.

Di Là del Muro
di Tilde di Dio
Italia 2012, COL, 30’
Storie di ragazzi, quasi tutti giovani immigrati, che all’interno della 
casa circondariale di Enna, hanno raccontato episodi, pensieri, 
stati d’animo parlando degli affetti più cari: la forza che rende 

Lavorare Senza Padroni
di Elvira Maria Corona
Italia-Argentina 2012, COL, 50’
Il documentario racconta la crisi Argentina del 2001 attraverso 
la voce dei lavoratori che hanno occupato le fabbriche e oggi 
continuano a lavorare all’interno di cooperative autogestite, sul 
modello delle empresas recuperadas.

I Lavoratori Vanno Ascoltati
di Christian Tito
Italia 2012, COL, 18’ 10’’
Un cantiere siderurgico, l’Ilva di Taranto, per rappresentare la 
fabbrica come simbolo d’oppressione della nostra epoca. La 
poesia come mezzo per tentare di restituire voce e dignità a chi 
ha vissuto la fabbrica ed è rimasto segnato da una vita di lavoro.              

Documentar i
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Aicha è Tornata
di Juan Martin Baigorra, Lisa Tormena
Italia 2011, COL, 35’
Il documentario racconta le migrazioni di ritorno nelle province 
di Khouribga, Beni Mellal e Fkih Ben Salah, descrivendo le 
problematiche legate a questo fenomeno e si concentra sulle 
storie femminili raccontando le vicende di sei donne.

Sapessi Com’è Strano...Rilevatori a Milano
di Orsola Sinisi
Italia 2012, COL-B/N, 20’
Un video-collage che narra le vicende e le polemiche relative 
ai contratti dei rilevatori reclutati a Milano in occasione del 
censimento del 2011, in un mondo dove la precarietà, per i nati 
dopo il 1970, è diventata sistema.

One Day After Peace (Yom Echad Achari Ha Shalom)
di Miri Laufer, Erez Laufer
Sudafrica-Israele 2012, COL, 86’
E’ possibile utilizzare le modalità che hanno portato alla fine 
dell’apartheid in Sudafrica per risolvere il conflitto israelo-
palestinese? Il viaggio di una madre che parte da un tragico 
dolore, ma che crede ancore in un futuro migliore.

Non Exeo-Senza Via di Fuga
di Ariele Pitruzzella
Italia 2012, COL, 83’
Il documentario racconta le problmeatiche e il disagio dei 
Nassaioli del golfo di Castellamare, pescatori artigianali i cui 
antichi mestieri fanno sempre maggior fatica a soravvivere, ormai 
schiacciati dalle pesanti dinamiche della pesca industriale. 

Amazzonia: Nel Nome della Madre Terra
di Giorgio Cingolani
Italia 2012, COL, 54’
Amazzonia settentrionale peruviana. Il film alterna il racconto 
dei fatti tragici accaduti a Bagua il 5 giugno 2009 con immagini 
che ci portano direttamente nel cuore della foresta e ci fanno 
entrare nella vita quotidiana delle popolazioni indigene.

Documentar i
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Zingarò-Una Sartoria Rom
di Marilisa Piga, Nicoletta Nesler
Italia 2012, COL, 49’ 11’’
Silvana, Maria, Mariana e Violetta si preparano a diventare le 
prima sarte rom della Sardegna, un’occasione importante di 
affermazione personale oltre che di integrazione e apertura. 

Musi Neri-Storie di Uomini e Carbone
di Filippo Biagianti
Italia 2012, COL, 47’
Questo documentario racconta la migrazione Italiana verso il 
Belgio post bellico attraverso le storie di alcuni di questi uomini 
che, ancora ventenni, lasciarono la nostra provincia in cerca di 
un futuro e di una vita migliore.

Lontano da Tahrir
di Ernesto Pagano, Lorenzo Cioffi
Egitto-Italia 2012, COL, 26’
A due ore di macchina dal Cairo,c’è il distretto di mattonaie più 
grande del Medio Oriente, dove la popolazione vive condizioni 
sociali e lavorative oppressive, in un Egitto rimasto lontano dai 
riflettori dei media, tutti puntati sulla più famosa Piazza.

La Sposa del Nord (Voci da Tangeri)
di Elisa Mereghetti e Marco Mensa
Italia 2012, COL, 24’
Ritratto di una città leggendaria, dove le voci di donne e uomini 
che quotidianamente ne vivono la magia e le contraddizioni  
mostrando come nel suo imponente progetto di sviluppo si sia 
lasciato poco spazio ai diritti, alla cultura, allo sviluppo sociale.

La Palestra
di Francesco Calandra, Maria Grazia Liguori
Italia 2012, COL, 70’
La Palestra è un film che nasce dal lavoro che il regista Francesco 
Calandra porta avanti da anni sul quartiere di San Donato a 
Pescara. Sul ring della palestra di pugilato del quartiere, gestita 
dai rom, avviene l’incontro tra due culture.

Documentar i
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MOSTRA FOTOGRAFICA
Abruxia
Il cinema non esisterebbe senza la precedente invenzione della 
fotografia eppure la fotografia dipende e attinge enormemente 
dal cinema con cui ha scambiato tecniche narrative, ispirazioni 
estetiche, uso della luce, evocazioni di atmosfere.
Fotografare il cinema è un modo particolare di definire la 
progressione ma anche la differenza tra immagine fissa e in 
movimento. Lo scopo è quello di evidenziare le affinità, le 
contaminazioni, le parentele, le fonti di ispirazione o la dinamica 
dello scambio cinema e fotografia.

Scatti rubati , nessuna posa, ma uno sguardo attento sul lavoro, 
tra tagli di luce sottile e neri profondi.

La mostra raccoglie una serie di immagini scattate durante la 
realizzazione del film “La terra dentro“ di Stefano Obino.
60 immagini in bianco e nero di persone, luoghi e atmosfere che 
raccontano il film e il backstage.

La mostra degli scatti di Fabio Dongu è ideata dall’Associazione 
Sonebentu e realizzata con il patrocinio della provincia Carbonia-
Iglesias, Comune di Carbonia, Regione Sardegna , Società 
Umanitaria Carbonia-Iglesias.

DAL 29 SETTEMBRE  AL 14 OTTOBRE SALA POLIFUNZIONALE PIAZZA ROMA
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