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La storia del Centro Servizi Culturali di Cagliari della Società Umanitaria è ad un tempo una
storia prestigiosa e complessa. Fin dal suo nascere le attenzioni degli operatori sono state
focalizzate sull’audiovisivo, per la sua capacità di essere uno strumento innovativo, con grande
potenzialità e capace di coniugare i contesti formativi orientati alla crescita civile, con nuovi
orizzonti culturali e nuovi bisogni.
Il film cerca in sintesi di descrivere un percorso che è ancora caratterizzato da una grande
attenzione per le trasformazioni socio-economiche e culturali non solo del territorio isolano ma
inquadrate in un contesto europeo. Le testimonianze degli operatori che hanno accompagnato il
CSC nei primi trent’anni di vita (Anna Vacca e Giuseppe Pilleri) mettono in evidenza il carattere
pionieristico di un’attività calata in un territorio con forti problematicità. Il cinema ha dato
gambe alla voglia sempre più diffusa e consapevole dell’importanza di ricostruire la memoria
storica di un popolo. Il cinema dava occhi nuovi alle persone e gli consentiva di guardarsi come
cittadino del mondo. Gli operatori hanno costruito il Centro di Servizi Culturali lavorando ad un
progetto che guardava un orizzonte collettivo, pensava che interessi di un pubblico maturo e
consapevole potessero coniugarsi con le istanze del progresso civile. Così il Centro ha costruito
un programma articolato di interventi e servizi, dalla biblioteca alla cineteca, facendo crescere
un patrimonio di strumenti e di beni culturali che potessero rappresentare un contesto in cui
tutti i cittadini, sardi e non solo, potessero trovare il loro spazio e tempo di vita. Negli ultimi anni
il Centro ha lavorato molto sul versante dell’adeguamento tecnologico, perché le grandi
trasformazioni di questi ultimi vent’anni hanno cambiato gli scenari e costringono a stringere la
presa con la propria memoria per non perderla.
Il progetto “La Sardegna sullo schermo” ha cercato i film della storia sarda e li ha innestati nel
contesto del cinema universale. Il progetto “La tua memoria è la nostra storia” ha consentito ai
singoli di inserire la dimensione individuale sua scia dei movimenti storici. Gli operatori che
danno vita al Centro della Società Umanitaria di oggi vedono l’attività del centro come un lavoro
di formazione presente e costante che costituisce il momento di connessione e di coniugazione
tra passato e futuro.

