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CARBONIA FILM FESTIVAL 2016: AL CENTRO DEL MONDO

Il centro del mondo. Il perno intorno al quale tutto gira (la vita? il denaro? gli affetti? il potere?), ma anche 
la posizione ideale (quella dello spettatore del cinema?) dalla quale poter osservare una realtà sempre più 
complessa, globale, difficile da decifrare. Dove si trova e cos’è oggi il centro del mondo? È questa la domanda 
che abbiamo voluto raccogliere elaborando l’ottava edizione del festival, la prima che porta nella propria 
denominazione il nome della città che lo ospita. Nel manifesto, frutto dell’incontro fra l’illustratrice Lorena 
Canottiere e i fotogrammi dell’archivio del cinema di famiglia della Cineteca Sarda, lo sguardo di una bambina 
armata soltanto di un sorriso ci interroga e ci guarda dritto negli occhi. Il suo è un doppio movimento: proteso 
con l’immaginazione del segno grafico e della creatività verso il passato, ma con gli occhi puntati dritti verso 
il futuro. Questo è lo spirito che vorremmo pervadesse tutto il festival, facendo di questi sei intensissimi 
giorni uno spazio di incontro e confronto stimolante, emozionante, divertente, un luogo di tutti e per tutti 
dove esplorare attraverso il cinema la contemporaneità. Carbonia per questi sei giorni sarà il punto di vista 
privilegiato per osservare il mondo, attraverso una selezione di film che arrivano dai quattro angoli del globo 
per raccontare “affinità e divergenze” legate ai temi del lavoro e delle migrazioni.
Il consolidamento e il rilancio del rapporto con il territorio è stato uno degli assi portanti nella costruzione 
del programma: a partire dalla giornata di Anteprima dell’8 ottobre il festival invaderà gli spazi della città 
con eventi dal carattere multidisciplinare fra musica, arte e letteratura che coinvolgeranno fasce di 
pubblico diverse.
Piazza Roma, cuore del festival con il Cine-Teatro che ospita le proiezioni, sarà la sede del Festival Village, 
un nuovo punto d’incontro per coloro che avranno voglia di raccogliersi con noi intorno alle proiezioni, fra 
stand gastronomici e di prodotti artigianali e una serie di attività di animazione per i più piccoli. Tutto 
questo grazie al coinvolgimento di varie realtà del territorio, complici con noi nell’organizzazione delle 
tante attività del festival.
Un festival cinematografico è ovviamente fatto di film. Nella scelta di titoli e autori si inscrive il DNA di un 
evento e quella del Carbonia Film Festival è una selezione “compatta” che guarda al profilo dei grandi festival 
internazionali con un Concorso Internazionale Lungometraggi che, mescolando fiction e documentario, 
include otto titoli, tutti in anteprima nazionale, presentati e premiati nei maggiori festival del mondo 
(Berlinale, Locarno, Sundance, Tribeca fra gli altri...) che hanno scelto Carbonia come punto di partenza per 
il loro viaggio nelle sale italiane e che in alcuni casi verranno accompagnati dai loro registi. Nel Concorso 
Internazionale Cortometraggi troverete film che giocano e mettono alla prova tutte le potenzialità espressive 
del cinema, dal documentario alla finzione, passando per il film saggio e tutte le possibili ibridazioni fra i 
generi e le forme.
Affiancano le sezioni competitive una serie di Eventi Speciali, a cui partecipano personaggi noti al grande 
pubblico e che hanno per noi una rilevanza culturale e di impegno. Ospiti del festival saranno due fra i più 

significativi attori del cinema italiano contemporaneo, entrambi legati a storie e personaggi che dialogano 
con la ricerca del festival. Vinicio Marchioni, attore di cinema e teatro e indimenticabile interprete di Romanzo 
criminale sarà accompagnato da Milena Mancini in una lettura in prima nazionale assoluta di A Calais di 
Emmanuel Carrère. Il grande scrittore francese ha concesso al festival la possibilità di presentare il suo 
testo in un reading che affronta uno dei luoghi cardine della contemporaneità e della crisi dei migranti. 
Alessandro Borghi ha saputo imporsi con una manciata di film come uno dei talenti più promettenti del 
nostro Paese, con film importanti come Non essere cattivo di Claudio Caligari e Suburra di Stefano Sollima 
(presto prima serie italiana targata Netflix, di cui Borghi sarà uno degli interpreti). Borghi presenterà al 
festival, in anteprima dopo la partecipazione al Festival di Venezia, il suo ultimo lavoro, Il più grande sogno 
di Michele Vannucci, insieme al regista e al cast del film (di cui fa parte anche Milena Mancini) e sarà inoltre 
protagonista di una master class presso la Fabbrica del Cinema dove incontrerà il pubblico del festival e 
racconterà il suo lavoro d’attore e l’importanza delle storie che è chiamato a interpretare, spesso legate a 
personaggi dalle vite difficili e marginali.
Carbonia Film Festival, infatti, non è soltanto film in sala, è anche incontri e approfondimenti con una 
serie di master class che coinvolgeranno i membri della giuria Valentina Carnelutti e Valia Santella e 
una mattinata dedicata alle scuole con la proiezione di Sponde - Nel sicuro sole del nord, documentario 
della regista Irene Dionisio, terzo membro di una giuria tutta al femminile. La Dionisio presenterà inoltre 
Le ultime cose, suo esordio nella fiction e unico film italiano incluso quest’anno nel programma della 
Settimana della Critica di Venezia.
Infine, Carbonia Film Festival è una serie di appuntamenti all’insegna della musica e della convivialità, con 
il concerto di Baba Sissoko e Nicodemo featuring Lilies On Mars e una imprescindibile programmazione di 
aperitivi per un momento di relax fra un film e l’altro.
Quello che abbiamo costruito è un festival “aperto” dove tutti i tipi di cinema, così come tutti gli spettatori, 
avranno uguale cittadinanza: una zona franca dove per una settimana potremo sperimentare un modo 
diverso di stare insieme. Con uno, dieci, cento, mille, infiniti centri possibili del mondo, tanti quanti sono gli 
sguardi che lo osservano.

Francesco Giai Via
Direttore Artistico

PRESENTAZIONE



I LUOGHI DEGLI EVENTI



ORE 18.00 - FABBRICA DEL CINEMA
INAUGURAZIONE “FOTOGRAMMI DIPINTI” - MOSTRA DI ANGELO LIBERATI
Progettata all’interno del Carbonia Film Festival, l’esposizione riunisce ven-
ti opere realizzate con tecniche diverse (pittura, collage, riporti), spesso 
usate contemporaneamente. Giocando tra scorci fotografici e frammenti 
grafici di locandine e manifesti, Angelo Liberati propone un affascinante 
percorso sospeso tra le suggestioni segniche dell’immagine pittorica e 
quelle narrative della sequenza cinematografica, arricchendo il dialogo tra 
cinema e pittura di una ineliminabile vocazione contaminatoria.

La mostra resterà aperta fino al 04/11/2016. 
Dal 08/10/2016 al 16/10/2016 sarà visitabile tutti i giorni 
dalle 10,00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00. 
Dal 17/10/2016 al 04/11/2016 effettuerà invece i seguenti orari: 
dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 18.30.
(esclusi venerdì pomeriggio, sabato e domenica, e i giorni 31/10 e 01/11).

ORE 20.00 - FIREONE STREETPARK
NUMERO ZERO: ALLE ORIGINI DEL RAP ITALIANO FEATURING DANNO (Dj SET)
Il Carbonia Film Festival si apre agli spazi della città con un evento unico: 
la proiezione di Numero Zero: alle Origini del Rap Italiano di Enrico Bisi allo 
FireOne StreetPark, skate park e luogo di aggregazione giovanile. 
Ad accompagnare la proiezione del documentario che per primo ha racco-
ntato la nascita del rap in Italia, ci saranno il regista Enrico Bisi e Danno, uno 
dei protagonisti del film e storico MC del gruppo romano Colle der fomento. 
Al termine della proiezione seguirà un dj set di Danno.

NUMERO ZERO: ALLE ORIGINI DEL RAP ITALIANO DI ENRICO BISI 
(Italia, 2015, 91’) 
Negli anni ’90 l’onda del rap si propaga da oltreoceano e arriva in Italia, 
generando un sottobosco di esperienze artistiche e musicali che arriv-
ano ben presto al grande pubblico. Nel 1994 esce SXM dei Sangue Misto, 
l’album che più di tutti segnerà quel periodo e fino al 1999 è un fiorire 
di gruppi e artisti, poi, progressivamente, la decadenza. Nel 2002 inizia 
una nuova fase del rap. La golden age dell’hip hop italiano attraverso la 
voce dei suoi protagonisti: una lezione sulla storia e una riflessione sul 
presente, grazie al coinvolgimento di un narratore d’eccezione: Ensi.

ANTEPRIMA 8 OTTOBRE

ORE 22.30 - FABBRICA DEL CINEMA
IL ROSSO E IL NERO - READING CONCERTO DI MASSIMO ZAMBONI
“Il rosso. Il nero. L’abito, il nome. La casa di famiglia dell’autore - la “casa dei 
due colori”. Le suggestioni offerte da Carbonia - nera due volte, il compito 
nel nome”. (M. Zamboni)
Nella location d’eccezione della Grande Miniera di Serbariu, Massimo Zam-
boni, musicista (CCCP e CSI) e scrittore, indaga con un reading concerto 
- tratta dal suo ultimo romanzo L’eco di uno sparo - i colori che hanno car-
atterizzato il mondo nel XX secolo. Ad accompagnare Zamboni il musicista 
Cristiano Roversi.



CONCORSO INTERNAZIONALE LUNGOMETRAGGI
Otto lungometraggi in anteprima nazionale: quattro fiction e quattro documentari, presentati e 
premiati nei maggiori festival internazionali, che raccontano il lavoro e le migrazioni in forme nuove 
e inedite.

CONCORSO INTERNAZIONALE CORTOMETRAGGI
Otto cortometraggi in anteprima, una selezione che mescola stili, generi e luoghi del mondo, alla ricerca 
dei talenti del cinema del futuro.

EVENTI SPECIALI
Reading, anteprime, ospiti d’eccezione, proiezioni in esclusiva

CFF SCUOLE
Il Carbonia Film Festival si rivolge agli studenti e alle studentesse dedicando alla formazione proiezioni 
speciali, incontri e master class.

MASTER CLASS
Incontri di approfondimento con gli ospiti del festival, aperti agli studenti e al pubblico, per entrare 
nella fucina creativa di registi, attori, sceneggiatori.

FESTIVAL VILLAGE
Sabato 15 e domenica 16 piazza Roma, cuore del festival, sarà animata da un mercatino a Km 0 e dalle 
eccellenze artigianali del territorio. Senza dimenticare le proposte per i più piccoli.

APERITIVI SONORI
Appuntamenti conviviali con drink e dj set in cui incontrare gli ospiti e lo staff del festival, in un’atmosfera 
rilassata e informale.

CONCERTO 
La musica di Baba Sissoko, polistrumentista griot maliano, con il suo progetto “Djelibit” che lo vede sul 
palco insieme al cantautore “digitale” Nicodemo e al duo sardo Lilies On Mars.

LE SEZIONI DEL FESTIVAL



ORE 18.00 - CINE-TEATRO CENTRALE
INAUGURAZIONE MOSTRA QUESTA TERRA 
NON è LA MIA TERRA di Lorena Canottiere.
Una singolare “mostra narrativa” re-
alizzata appositamente per il festival 
da Lorena Canottiere, illustratrice e 
fumettista oggi tra le più apprezzate in 
Italia, che racconta le storie di Verdad, 
Henry, Nadia, Davide. Quattro person-
aggi in cerca di una terra dove potersi 
sentire a casa, che non li scacci, non li 
ferisca. Una terra che non esiste su nes-
suna mappa. Tutti loro la troveranno in 
un luogo che non ha nulla di geografico: 
l’altro. L’unica meta che permetta di 
rispecchiare le proprie debolezze e che 
abbia il potere di accoglierci nonostante 
tutto...

PROGRAMMA 12 OTTOBRE

ORE 19.30 - NEB CAFFE’
APERITIVI SONORI

BUSTER MALANDRINI Dj SET

ORE 20.30 - CINE-TEATRO CENTRALE
INAUGURAZIONE CARBONIA FILM FESTIVAL

Eventi speciali
READING “A CALAIS”
Il reading in anteprima nazionale di A Calais di Emmanuel Carrère ad 
opera di Vinicio Marchioni e Milena Mancini. Due talenti del cinema e 
del teatro italiano leggono il testo, di straordinaria attualità, di uno 
dei maggiori scrittori contemporanei.
Nella Giungla di Calais - inferno di fango e miseria dove sopravvivono 
a stento migliaia di profughi che, notte dopo notte, rischiano la vita 
pur di raggiungere l’Inghilterra - Carrère ci entra dopo averci girato at-
torno per giorni, e rinuncia a descriverla: perché dopo non ci sarebbe 
più spazio per nient’altro. E lo fa posando sulla realtà uno sguardo 
empatico e ironico - lo sguardo, pieno di dubbi, di chi si interroga cos-
tantemente, anche su se stesso.

a seguire

Concorso Internazionale Lungometraggi - Documentari
AFTER SPRING di Steph Ching e Ellen Martinez 
(Stati Uniti, 2016, 101’)
Zaatari, Giordania, il più grande campo profughi al mondo per rifugiati 
siriani. La storia di due famiglie in fuga dal conflitto siriano, giunto al 
suo sesto anno, e degli operatori umanitari che ogni giorno lavorano 
per rendere vivibile un luogo nato per essere transitorio e che oggi si 
sta trasformando in una vera e propria città.
Esordio nel lungometraggio di Ellen Martinez e Steph Ching, entrambe 
diplomate alla New York University, il film è stato prodotto dalla star 
televisiva americana Jon Stewart.



PROGRAMMA 13 OTTOBRE

ORE 16.00  - CINE-TEATRO CENTRALE
Concorso Internazionale Cortometraggi

I DON’T WANT TO SLEEP WITH YOU I jUST WANT TO MAKE YOU HARD di Momoko Seto 
(Francia, 2016, 30’)
I Kyabakura sono un tipo particolare di locale giapponese, ispirato al cab-
aret francese, dove esiste un rapporto ambiguo tra clienti, rigorosamente 
uomini soli, e hostess.

SNAILS - GRZEGORZ SZCZEPANIAK (Polonia, 2015, 29’)
In Polonia l’industria della lumaca è in crescita e gli allevatori esportano 
in tutto il mondo. Andrzej e Konrad decidono di aprire la propria azienda 
agricola, con l’unico intento di fare soldi.

VALPARAISO di Carlo Sironi (Italia, 2016, 20’)
Rocio è rinchiusa nel Centro di identificazione ed espulsione di Roma. La 
legge non permette la detenzione di una donna incinta e Rocio viene rilas-
ciata: ora è libera, ma deve portare avanti una gravidanza non voluta.

SCHICHT di Alex Gerbaulet (Germania, 2015, 28’)
Ritratto della famiglia della regista e viaggio vertiginoso fra il passato e 
il presente di Salzgitter, città industriale tedesca fondata da Goering, che 
oggi vive un lento declino.

ORE 18.00 - CINE-TEATRO CENTRALE
Concorso Internazionale Lungometraggi - Documentari
IL RESPIRE ENCORE di Anca Hirte (Francia, 2016, 89’)
Nord della Francia. Un pugile professionista, ormai non più giovane, è un 
padre felice e un marito innamorato. Ma la boxe è un’amante imprevedi-
bile... Un documentario sorprendente che mescola il musical con la 
grande epica cinematografica del pugilato, realizzato dalla documenta-
rista rumena più premiata in patria. 

Al termine della proiezione, incontro con il produttore del film Karim 
Chouikrat Marcinkowski

ORE 20.30  - CINE-TEATRO CENTRALE
Concorso Internazionale 
Lungometraggi - Fiction
LA FILLE DU PATRON di Olivier Loustau 
(Francia, 2015, 98’)

Vital ha quarant’anni e viene scelto come “cavia” 
dalla venticinquenne Alix, per una ricerca che 
la ragazza sta svolgendo nella fabbrica tes-
sile del padre. La “figlia del capo” rimane ben 
presto affascinata dal riservato ed enigmatico 
operaio, che a poco a poco si apre con lei rive-
landole il sogno di una vita diversa. Inizia così 
un rapporto selvaggio e intenso, in cui le dif-
ferenze sociali giocano un ruolo fondamentale 
nel legame fra i due amanti.
Primo lungometraggio di Olivier Loustau, at-
tore feticcio di Abdellatif Kechiche, impegnato, 
parallelamente alla recitazione, nella scrittura 
di sceneggiature per il cinema e la tv, e da sem-
pre interessato al giornalismo.

Al termine della proiezione, incontro con il 
regista e protagonista Olivier Loustau

ORE 19.30 - APERITIVI SONORI
GSG CONCEPT STORE - LILIES ON MARS Dj SET



PROGRAMMA 14 OTTOBRE

ORE 16.00 - CINE-TEATRO CENTRALE
Concorso Internazionale Cortometraggi

HOME di Daniel Mulloy (Regno Unito, Kosovo, 2016, 20’)
L’esperienza dei rifugiati narrata invertendo il viaggio di coloro che fuggono 
dalle zone di conflitto in cerca di un luogo dove poter ricominciare a vivere 
lontano dalla violenza.

A MAN RETURNED di Mahdi Fleifel (Regno Unito, Danimarca, Paesi Bassi, 2015, 30’)
Nel campo profughi palestinese di Ain El-Helweh, Reda, giovane tossi-
codipendente, decide di sposare il suo amore d’infanzia... Una storia d’amore 
agrodolce come il campo stesso.

TOUT LE MONDE AIME LE BORD DE LA MER di Keina Espiñeira (Spagna, 2015, 17’)
Un gruppo di uomini, sospeso in un limbo tra il tempo e lo spazio, attende in 
una radura di partire per l’Europa. I miti del passato coloniale si scontrano con 
i sogni di un futuro migliore.

WADA’ di Khaled Mzher (Germania, 2015, 28’)
Quando un parente scompare in una zona di guerra in Siria, Ibrahim, liutaio e 
padre di famiglia, viene sopraffatto dal senso di responsabilità nei confronti 
dei familiari rimasti in Patria.

ORE 18.00 - CINE-TEATRO CENTRALE
Concorso Internazionale Lungometraggi - Documentari
CAMERAPERSON di Kirsten Johnson (Stati Uniti, 2016, 102’)
Cosa significa filmare un’altra persona? Che relazione si crea fra chi viene filmato e 
chi filma? Kirsten Johnson è una delle direttrici della fotografia più conosciute del 
cinema documentario contemporaneo ed è la donna dietro la macchina da presa 
di film quali il Premio Oscar Citizenfour di Laura Poitras e la Palma d’Oro Fahrenheit 
9/11 di Michael Moore. Un “film diario” in cui si mescolano materiali provenienti 
dalla lavorazione di moltissimi dei film in cui la regista ha lavorato e filmati della 
sua famiglia, una riflessione profonda e commovente su cosa voglia dire racco-
ntare attraverso le immagini la vita, con le sue sofferenze e le sue gioie.

Gran Premio della Giuria allo Sheffield Doc/Fest 2016

ORE 19.30 - IL CONVIVINO
IL CONVIVINO
MISS MARY LIGHT Dj SET

ORE 20.30  - CINE-TEATRO CENTRALE
Concorso Internazionale Lungometraggi - Fiction
EL FUTURO PERFECTO di Nele Wohlatz (Argentina, 2016, 65’)
Xiaobin ha 17 anni e quando arriva in Argentina non parla lo spag-
nolo. In pochi giorni si ritrova con un nuovo nome, Beatriz, e un la-
voro in un supermercato cinese. Di nascosto dai genitori, si iscrive a 
una scuola di lingue e tutto ciò che impara lo mette in pratica nella 
vita quotidiana: dopo la lezione su “Come fissare un appuntamento”, 
organizza un incontro con un ragazzo indiano e i due iniziano una 
relazione segreta. Quando studia il condizionale, il tempo verbale di 
un futuro ipotetico, nella sua vita si scatena l’immaginazione…
Premio Swatch per la Migliore Opera Prima al Festival del Film di 
Locarno 2016

Al termine della proiezione, incontro con la regista Nele Wohlatz

ORE 22.00  - CINE-TEATRO CENTRALE
Concorso Internazionale Lungometraggi - Fiction
NUNCA VAS A ESTAR SOLO di Alex Anwandter (Cile, 2016, 81’)
Juan ha sempre dedicato più tempo al lavoro che al figlio Pablo, ma 
quando il ragazzo è vittima di una violenta aggressione omofoba che 
lo riduce in coma, quest’uomo silenzioso e gentile si renderà conto 
del difficile percorso che il giovane stava affrontando per affermare 
la propria sessualità. Juan inizia così un viaggio a ritroso nella vita di 
Pablo, nei suoi affetti e nelle sue aspirazioni, alla ricerca di una ricon-
ciliazione in un mondo apparentemente brutale e privo d’amore.
Film d’esordio nella regia del musicista cileno che Time Magazine ha 
definito  “pronto per diventare una star USA”,  premiato con il Teddy 
Award alla Berlinale 2016.



ORE 11.00 - CINE-TEATRO CENTRALE
CFF Scuole
SPONDE - NEL SICURO SOLE DEL NORD di Irene Dionisio (Italia, 2015, 60’)
A Zarzis in Tunisia, lo scultore e postino Mohsen, cercando sulla spiaggia materiali per le proprie 
sculture, trova un corpo. Senza porsi troppe domande decide di dare allo sconosciuto degna se-
poltura, scatenando infinite polemiche nella propria comunità. Sull’altra sponda del Mediterraneo, a 
Lampedusa, Vincenzo, becchino in pensione, fa un’analoga scoperta e prende la medesima decisione, 
sollevando le critiche della comunità. Il racconto di un’umanità profonda che si confronta con l’osceno 
della storia attuale e della perenne lotta dell’uomo per la dignità, anche a costo dell’emarginazione.
Al termine della proiezione, incontro con la regista Irene Dionisio

ORE 11.30 - FABBRICA DEL CINEMA
Masterclass - VALENTINA CARNELUTTI 
Attrice e autrice dal talento multiforme, che si muove fra cinema, tv e teatro, Valentina Carnelutti 
ha un percorso ricco e singolare che l’ha portata a lavorare con numerosi registi tra cui Paolo Virzì, 
Marco Tullio Giordana e Theo Angelopoulos. Artista “sempre in movimento” si è misurata anche 
con la regia cinematografica con Recuiem, premiato come Miglior cortometraggio italiano al Torino 
Film Festival 2013. A Carbonia in veste di giurata del Concorso Internazionale Lungometraggi, la 
Carnelutti racconterà la sua carriera e le tante sfide affrontate nel corso degli anni.

ORE 16.00 - CINE-TEATRO CENTRALE
Concorso Internazionale Lungometraggi - Fiction
VIEjO CALAVERA di Kiro Russo (Bolivia, Qatar, 2016, 80’)
Elder Mamaní, dopo la morte del padre, è rimasto solo, ma sembra che gli importi ben poco. Viene ac-
colto dalla nonna che vive nella periferia di una città mineraria, e il padrino Francisco gli offre un lavoro 
in miniera. In poco tempo Elder però manda tutto all’aria, preferendo sballarsi e vivere la notte perico-
losamente. Scoprirà un lato oscuro in Francisco, apparentemente coinvolto nella morte del padre...
Menzione speciale al Festival del Film di Locarno 2016

ORE 18.00 - CINE-TEATRO CENTRALE
Concorso Internazionale Lungometraggi - Documentari
ASPHALT di Ali Hammoud (Libano, Qatar, 2016, 69’)
Due camionisti in viaggio attraverso frontiere, paesi e città. Derar Nseir, libanese, trasporta merci fra la Siria 
e la Giordania. Mohamad Mehani, egiziano, attraversa l’Egitto fino ai confini col Sudan per consegnare beni 
di prima necessità. Seppur lontani, Derar e Mohamad hanno qualcosa in comune: affrontano la vita come 
uno scenario in continua evoluzione, su una strada asfaltata che si estende per chilometri e chilometri. 

Primo documentario del libanese Ali Hammoud, Asphalt è un viaggio attraverso 
il sottile rapporto tra uomo e macchina, una riflessione su cos’è la vita osservata 
da un volante.
Al termine della proiezione, incontro con il regista Ali Hammoud

ORE 19.30 - SUZIE Q
APERITIVI SONORI
FRANKSY NATRA Dj SET

ORE 20.30 - CINE-TEATRO CENTRALE
Eventi speciali
IL PIù GRANDE SOGNO di Michele Vannucci (Italia, 2016, 97’)
Mirko è appena uscito dal carcere: fuori, nella periferia di Roma, lo aspetta un futuro da 
inventare. Eletto presidente del Comitato di quartiere, decide di sognare un’esistenza 
diversa, non solo per sé, ma per tutta la borgata. L’avventura di un “bandito” che vuole 
trasformare l’indifferenza in solidarietà, l’asfalto in un rigoglioso campo di pomodori, 
custode di una felicità che neanche lui sa bene come raggiungere: un sogno fragile 
e irrazionale, capace di regalare un futuro a chi non credeva di meritarsi neanche un 
presente.
Esordio nel lungometraggio del regista Michele Vannucci, uno dei film italiani più apprez-
zati all’ultima Mostra di Venezia, vincitore del Premio Solinas Experimenta.
Al termine della proiezione, incontro con il regista e i protagonisti Mirko Frezza 
e  Alessandro Borghi .

ORE 23.00 - ARENA MIRASTELLE
Concerto
LILIES ON MARS E BABA SISSOKO IN CONCERTO
“Djelibit” è il nome del progetto, del disco e del live che riunisce al suo interno 
tre differenti anime artistiche: Baba Sissoko, polistrumentista griot maliano, 
noto per aver contaminato il jazz con la musica nera, qui si avvale della col-
laborazione di Nicodemo, produttore discografico attivo nel campo della ricerca 
musicale, e del featuring delle Lilies On Mars, duo femminile che si muove fra alt 
techno e atmosfere shoegaze. Un viaggio dove la transetnicità e la world beat 
sono contagiati da un’elettronica acida, che manipola la tradizione africana e la 
trasla in una miscela di sonorità spurie, scosse da ritmi technotribalizzati. Dove 
il Mediterraneo incontra l’Europa.

PROGRAMMA 15 OTTOBRE



PROGRAMMA 16 OTTOBRE

ORE 10.00 - FABBRICA DEL CINEMA
Masterclass - VALIA SANTELLA
Regista e sceneggiatrice, Valia Santella - a Carbonia in veste di giurata del 
Concorso Internazionale Lungometraggi - ha lavorato con grandi maestri 
del cinema italiano come Marco Bellocchio (l’imminente Fai bei sogni) e 
Nanni Moretti (Mia madre) del quale è collaboratrice da moltissimi anni. 
L’occasione unica per confrontarsi con una professionista della scrittura per 
il cinema che ha sposato la creatività con la necessità di raccontare storie.

ORE 11.30 - FABBRICA DEL CINEMA
Masterclass - ALESSANDRO BORGHI 
Alessandro Borghi ha saputo imporsi con una manciata di film come uno 
dei talenti più promettenti del nostro Paese. Attivo sul doppio fronte del 
cinema d’autore (come nell’indimenticabile ruolo per Claudio Caligari in Non 
essere cattivo) e del cinema di genere (con l’hit di Stefano Sollima Sub-
urra), Borghi accompagna al festival il suo ultimo film, Il più grande sogno 
di Michele Vannucci. Un incontro sul lavoro d’attore e sull’importanza delle 
storie che è chiamato a interpretare, spesso legate a personaggi dalle vite 
difficili e marginali.

ORE 17.00 - CINE-TEATRO CENTRALE
Eventi speciali
LA MIA CASA E I MIEI COINQUILINI - IL LUNGO VIAGGIO DI jOYCE LUSSU 
di Marcella Piccinini (Italia, 2016, 57’)
Parlano di Joyce la borsetta di paglia appesa alla porta della camera, il cucù 
della sala, la sedia a dondolo di vimini, i tappeti sardi, i fiori sul tavolo della 
cucina... Il periodo da esule con Emilio Lussu a Parigi, le lotte delle donne in 
Sardegna, le traduzioni dei poeti che scrivevano “poesia utile... 
Il documentario di Marcella Piccinini testimonia il legame intimo che Joyce 
e Emilio Lussu avevano con l’isola, e costruisce la sua armonia sui filmati 
d’archivio messi a disposizione della regista dalla Società Umanitaria - Ci-
neteca Sarda, materiali raccolti con il progetto “La tua memoria è la nostra 
storia”, campagna di raccolta del “cinema di famiglia”.

Al termine della proiezione incontro con la regista Marcella Piccinini

ORE 18.30 - CINE-TEATRO CENTRALE
Eventi speciali
UNO SGUARDO ALLA TERRA: PRIME IMMAGINI IN ANTEPRIMA DEL FILM 
DI PETER MARCIAS SULLA FIGURA DI FIORENZO SERRA
Peter Marcias, giovane regista oristanese, realizzerà un film partendo dalle 
“immagini” di Fiorenzo Serra, uno dei più grandi documentaristi italiani del 
dopoguerra. L’ultimo pugno di terra, il suo capolavoro, che ha raccontato il 
cambiamento italiano ed europeo, verrà analizzato, sventrato, discusso da 
grandi nomi della cinematografia internazionale. Uno sguardo alla terra, 
prodotto da Capetown Film in collaborazione con Società Umanitaria-Cine-
teca Sarda, sarà realizzato nei prossimi mesi in Sardegna.

Al termine della presentazione proiezione in anteprima regionale dell’ultimo 
cortometraggio di Marcias, Il mio cane si chiama vento.

ORE 20.00 - CINE-TEATRO CENTRALE
PREMIAZIONE VIII EDIZIONE CARBONIA FILM FESTIVAL

a seguire

Eventi speciali
LE ULTIME COSE di Irene Dionisio (Italia, Svizzera, Francia, 2016, 85’) 
Torino, Banco dei pegni. Tra i volti che compongono la moltitudine dolcea-
mara che impegna i propri averi, tre storie si intrecciano sulla sottolinea 
del debito morale. Sandra, giovane trans, è appena tornata in città per 
sfuggire al passato. Stefano, assunto da poco, si scontra con la dura realtà 
lavorativa e i miseri maneggi nel retro del Banco. Michele, pensionato, si 
ritrova invischiato nel traffico dei pegni. Un racconto corale sullo stare nel 
mondo al tempo della grande diseguaglianza.
Primo lungometraggio di finzione di Irene Dionisio, autrice di documentari 
premiati in numerosi festival italiani e internazionali, a Carbonia in qualità 
di giurata del Concorso Internazionale Lungometraggi.

Introduce il film la regista Irene Dionisio.

Foto: Andrea Ciccalè
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