LA SARDEGNA ALLO SCHERMO
CINEMA DI FAMIGLIA
La festa di Sant’Efisio
(Italia 2019, b/n e colore)
A cura di Serena Schiffini e Antonello Zanda
Montaggio: Mauro Pes
Produzione: Centro Servizi Culturali della Società Umanitaria di Cagliari - Rai Sardegna - Terra de Punt
“Il cinema di famiglia dei sardi” è il titolo del programma televisivo, che porta sullo schermo le immagini
girate da tante famiglie sarde nel corso degli ultimi sessant’anni. Il programma, articolato in 8 puntate
incentrate su aspetti tematici legati alla vita sociale e culturale in Sardegna, è prodotto dalla Società
Umanitaria - Cineteca Sarda e da Rai Sardegna in collaborazione con Terra De Punt, sotto gli auspici della
Regione Autonoma della Sardegna. La prima puntata ha protagonista la Festa di Sant’Efisio, una delle feste
più importanti, più amate e conosciute della tradizione popolare sarda, restituisce immagini inedite e
preziose, estratte dai fondi amatoriali delle famiglie Muntoni, Vodret, Cao, Del Piano, Bruno, Cossu e
Sagheddu. I filmati più antichi sono del 1938, una processione sotto la pioggia, un bianco e nero struggente,
poi gli anni drammatici della Seconda guerra mondiale, Cagliari distrutta e ferita, il dopoguerra e la
ricostruzione, fino ai colori del 1965.
Questi filmati permettono il meraviglioso gioco di riconoscere strade, volti e momenti di vita cittadina, di
rivedere gli Alter Nos che si sono succeduti negli anni, di cogliere dettagli e di imparare a guardare e
apprezzare lo sguardo di quel cinema amatoriale che era ancora muto. Ad accompagnare le immagini e
commentarle intervengono lo storico dell’Università di Cagliari, Giuseppe Seche, il maestro di launeddas,
Luigi Lai, e Antonello Piras, che da quarant’anni partecipa e contribuisce all’organizzazione della festa del
Martire glorioso con l’associazione “Quartiere Villanova” di Cagliari, di cui è fondatore e presidente.
La puntata è andata in onda sul canale regionale di RAI Sardegna il 5 maggio 2019.

Giro d’italia 100 ad Alghero - Ernesto
(Italia 2017, 4’)
Produzione: CSC della Società Umanitaria di Alghero a partire dai materiali del progetto “La tua memoria è
la nostra storia”.
Selezione e montaggio: Marco Antonio Pani
Compositing : Bruno d’Elia
Brano musicale: “Ernesto” di Claudia Crabuzza, tratto dall’album “Com un soldat”, vincitore della Targa
Tenco 2016 per il miglior disco in dialetto e lingue minoritarie.
La partenza dalla Sardegna, e da Alghero in particolare, del Giro d’Italia del Centerario, nel 2017, è stata
l’occasione, per il CSC di Alghero, di valorizzare ulteriormente il prezioso patrimonio dell’archivio del
cinema di famiglia dell’Umanitaria sarda. L’inedita collaborazione tra il regista e montatore Marco Antonio
Pani (Arturo torna dal Brasile, Capo e Croce le ragioni dei pastori) e l’artista e vide maker Bruno d’Elia
(videoclip di Niccolò Fabi, Samuele Bersani, Marta sui Tubi, Fabi- Silvestri-Gazzé), impreziosita dalla canzone
della Targa Tenco Claudia Crabuzza, ha permesso di dare una vita nuova e suggestiva alle immagini
dell’archivio. Il videoclip è stato pubblicato in anteprima sulla versione web della Nuova Sardegna,
rilanciato su Gazzetta.it e sul seguitissimo canale fecebook “Design d’autore”, ottenendo migliaia di
visualizzazioni.

