
 

LA SARDEGNA ALLO SCHERMO 
I RESTAURI 
 

Autonomia trentanni: storia di un restauro 
(Italia 2018, b/n e colore, 15’) 
Regia e montaggio a cura di Antonello Zanda e Nicola Di Mille 
 
“Autonomia trentanni” è un film documentario del 1978 diretto da Guido Costa e scritto con Silvano Reina, 
Manlio Brigaglia e un giovanissimo Sergio Atzeni. Il film è il primo restauro digitale portato a compimento in 
totale autonomia nei laboratori della Cineteca Sarda di Cagliari. 
Il film di Costa era stato pensato per celebrare i trent’anni dell’autonomia regionale, ma per qualche ragione 
ancora a noi sconosciuta non è mai stato proiettato in pubblico. Il film si presenta come un montaggio di 
filmati d’archivio e interviste ai rappresentanti delle istituzioni e del mondo politico e sindacale degli anni 
Settanta, tra i quali Pietrino Soddu, Andrea Raggio, Efisio Corrias, Sebastiano Dessanay. Giannetto Lai e Villio 
Atzori.  
La pellicola, ritrovata dagli operatori della Cineteca sarda nel maggio del 2018, si presentava come un 
positivo 35mm fortemente virato in rosso e affetto da sindrome acetica. La Cineteca Sarda si è occupata, nei 
suoi laboratori, di ogni singola fase del restauro, curato da Luca Portas e Cristina Secci. Dopo una prima 
ispezione del supporto, si è passati al suo recupero fisico tramite lavatura a secco e alla sua scansione in 4K, 
la color correction e il restauro digitale finale, realizzato con software di ultima generazione. Il filmato 
Autonomia trentanni: storia di un restauro, realizzato dalla Cineteca Sarda restituisce con il filmato di Costa 
anche il lavoro svolto per restituire alla pubblica conoscenza questo importante documento e raccoglie i 
momenti più significativi del convegno con i suoi protagonisti. 
Gli interventi di Luca Portas e Cristina Secci testimoniano dell’impegno profuso e le importanti competenze 
che i laboratori della Società Umanitaria di Cagliari possono metter in gioco. Ma nel film ritroviamo, oltre al 
direttore del CSC di Cagliari Antonello Zanda e al coordinatore regionale dell’Umanitaria Paolo Serra, anche i 
passaggi più significativi degli altri relatori del convegno: il presidente del Consiglio regionale on.le 
Gianfranco Ganau, il vicesindaco del Comune di Cagliari Luisanna Marras, il capo di gabinetto 
dell’Assessorato regionale alla Cultura Ilaria Portas, il ricordo di Guido Costa nelle parole del figlio e di 
Luciano Uras per la figura di Guido Costa e infine - per il contesto storico-politico – il sociologo Salvatore 
Cubeddu e gli storici Luca Lecis e Gianluca Scroccu. 
Il 5 dicembre 2018 la Società Umanitaria – Cineteca Sarda di Cagliari ha organizzato il convegno “Sardegna: 
sguardi e passaggi dell’autonomia speciale”, con il duplice obiettivo di partecipare alle celebrazioni del 70° 
anniversario dello Statuto regionale sardo e con lo scopo di presentare il primo restauro digitale della 
Cineteca Sarda di un film realizzato per la ricorrenza del trentennale dell’Autonomia della Regione sarda.  
 


