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Dall’isola di Tavolara a quella dell’Asinara. Dal sole di Cagliari alle
montagne di Nuoro, dalle città ai piccoli paesi come Gavoi e Berchidda, 60 rassegne in tutta la Sardegna, per 365 giorni di visioni.
Cortometraggi, documentari e incontri sul cinema disegnano la
mappa dei festival nell’isola.

BERCHIDDA

ALGHERO

BOSA

NUORO

MACOMER

From the island of Tavolara to Asinara. From the sun of Cagliari to
the mountains of Nuoro, from the cities to small towns like Gavoi
and Berchidda, sixty reviews from all over Sardinia, 365 days of
screenings

GAVOI

Short films, documentaries, public talks on cinema draw a map of
the island’s festivals.

ORISTANO

LANUSEI

PAU

febbraio ACROSS ASIA FILM FESTIVAL
Appuntamento cinematografico internazionale incentrato sui
linguaggi indipendenti della recentissima produzione cinematografica asiatica
http://www.acrossasiaff.org/
febbraio CINEMA IN BIBLIOTECA
http://unica.it/pub/7/show.jsp?id=29980&iso=96&is=7
marzo Al Ard Doc Film Festival,Cagliari
http://www.sardegnapalestina.org/al-ard-doc-film-festival-2016/
aprile SKEPTO INTERNATIONAL FILM FESTIVAL
Rassegna di natura competitiva dedicata ai cortometraggi il cui
obiettivo principale è quello di incoraggiare e offrire visibilità ai
filmmaker indipendenti di tutto il mondo.
http://www.skepto.net/
maggio INCONTRI D’AFFRICA
http://affrica.org/incontri-d-affrica/
giugno AUTISMOVIE - FESTIVAL INTERNAZIONALE
DI CORTOMETRAGGI SULL’AUTISMO
https://www.facebook.com/AutisMovie
ottobre CAGLIARI FILM FESTIVAL
Rassegna senza competizione e premi, lontana da ogni
mondanità , rivolta piuttosto a un pubblico di cinefili.
http://www.cagliarifilmfestival.it/wp/
ottobre KAREL MUSIC EXPO – KME
http://www.karelmusicexpo.com/
ottobre ARCHOELIFE
Rassegna/concorso internazionale del documentario
archeologico.
http://www.archeolife.it/
novembre PUNTO DI VISTA FILM FESTIVAL
http://www.puntodivistafilmfestival.it/
novembre NOTORIUS FILM FESTIVAL
http://www.cuc-notorius.it/
novembre SARDINIA QUEER SHORT FEST
Concorso cinematografico dedicato a cortometraggi, inediti e
non, a tematica gay, lesbica, bisessuale, transgender e queer, in
tutte le sue possibili diverse accezioni, prospettive e realtà.
http://www.associazionearc.eu/usnexpo/
dicembre BABEL FILM FESTIVAL
Il primo concorso cinematografico internazionale biennale
destinato esclusivamente alle produzioni cinematografiche che
guardano e raccontano le minoranze, in particolare linguistiche
http://www.babelfilmfestival.com/it/
ORISTANO
marzo TERRE DI CONFINE
Festival di cinema per promuovere un confronto / incontro tra
realtà cinematografiche lontane, ai confini.
http://www.tdcf.it/
NUORO

SAMASSI
VILLACIDRO
SULCIS
CARLOFORTE

Sopra, “La valigia dell’Attore”, al centro “Creuza de Mà”
(Capo Sandalo), in basso “Una notte in Italia”

CAGLIARI

aprile ISREAL @ NUORO
Festival del cinema del reale organizzato dall’Istituto Etnografico
della Sardegna
http://www.isrealfestival.it/
SASSARI
giugno SARDINIA FILM FESTIVAL
Il Sardiniafilmfestival è un premio cinematografico internazionale
dedicato ai cortometraggi.
http://www.sardiniafilmfestival.it/
luglio UNA NOTTE IN ITALIA
FESTIVAL DEL CINEMA DI TAVOLARA
Il festival ha seguito da vicino per anni la produzione e le vicende
del cinema italiano, coinvolgendo nel suo svolgimento autori ed
interpreti.
http://www.cinematavolara.it/
agosto FESTIVAL DELL’ASINARA - PENSIERI E PAROLE
Una delle quattro tappe delle Isole del Cinema, il circuito di
Festival che si snoda fra le isole di Tavolara, La Maddalena, San
Pietro e l’Asinara.
agosto LIFE AFTER OIL INTERNATIONAL FILM FESTIVAL
http://www.lifeafteroil.org/

CARLOFORTE
settembre CREUZA DE MA
Appuntamento sull’isola di San Pietro che propone ascolti, visioni, incontri e riflessioni sul tema della musica per film.
http://www.festivalcarloforte.org/festival/
ALGHERO
luglio GRAND PRIX CORALLO DI ALGHERO
http://www.grandprixcorallo.it/
GAVOI
luglio ISOLA DELLE STORIE
http://www.isoladellestorie.it/programma-2016/
MACOMER
luglio FESTIVAL DELLA RESILIENZA
http://www.propositivo.eu/comunita-resilienti
GOLFO ARANCI
luglio FIGARI FILM FEST
Il Figari Film Fest vuole ricercare, scoprire e promuovere nuovi
autori del cinema contemporaneo indipendente italiano e straniero.
http://www.figarifilmfest.it/
LA MADDALENA
luglio LA VALIGIA DELL’ATTORE
Festival dedicato al lavoro d’attore e intitolato a Gian Maria
Volontè.
http://www.lavaligiadellattore.com/
BERCHIDDA
agosto TIME IN JAZZ
Il festival Time in Jazz è uno degli appuntamenti più apprezzati
nel panorama nazionale della musica dal vivo, ma non è solo
musica: il cinema - con una rassegna di film e documentari -, la
danza e le arti visive
http://www.timeinjazz.it/
PALAU
settembre ISOLE CHE PARLANO
Il Festival si caratterizza per un originale ed avvincente connubio: è tra i primi festival in Sardegna a valutare organicamente la
relazione tra le espressioni delle avanguardie metropolitane e la
cultura autoctona sarda.
http://www.isolecheparlano.it/
CARBONIA IGLESIAS
ottobre CARBONIA FILM FESTIVAL
Il Festival biennale è articolato in tre sezioni competitive, con premi in denaro, e in una serie di eventi speciali, masterclass, workshop, panel, proiezioni dedicate alle scuole, concerti e mostre.
http://www.carboniafilmfest.org/it/
dicembre PASSAGGI D’AUTORE
Festival del cortometraggio mediteraneo
http://www.passaggidautore.it/index.php/it/
LANUSEI
novembre SGUARDI, VISIONI, STORIE
Concorso cinematografico dedicato agli audiovisivi
https://www.facebook.com/sguardivisionistorie/
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Le isole nell’isola.

La Maddalena e Tavolara
Intervista doppia:
Giovanna Gravina e Piera Detassis,
ideatrici de “La valigia dell’attore” e “Una notte in Italia”
di Valentina Bifulco

18

Due delle più belle isole sarde, La Maddalena e Tavolara, due tra i più interessanti festival cinematografici, La Valigia dell’Attore e Una

Notte in Italia - Festival del Cinema di Tavolara, e due donne, Giovanna Gravina e Piera Detassis, che li hanno ideati, creati e portati
avanti negli anni. Due festival molto diversi tra loro, il primo dedicato al mestiere dell’attore indaga le motivazioni, le tecniche e le difficoltà del dare vita a personaggi diversi. Il secondo pone l’attenzione sul panorama cinematografico contemporaneo con particolare
attenzione a quello nazionale. Abbiamo chiesto alle due ideatrici in un’intervista doppia di raccontarci le loro rassegne.
The islands : La Maddalena and Tavolara, inside the island. Double interview: Giovanna Gravina and Piera Detassis creators of La valigia
dell’attore and Una notte in Italia. Two of the most beautiful islands of Sardinia, La Maddalena and Tavolara, two of the most interesting
film festivals, La Valigia dell’Attore and Una Notte in Italia – Film Festival di Tavolara, and two women, Giovanna Gravina and Piera Detassis, who have designed, created and managed them over the years. Two festivals that are deeply different from each other: the first one,
dedicated to the craft of the actor, explores the motivations, techniques and difficulties of infusing life to unique characters. The second
one focuses on the contemporary cinematic landscape, with a particular attention to national cinema. Through a double interview, we
asked the creators to tell us about their festivals.
Giovanna Gravina - La Valigia dell’Attore

Perché ha scelto di dirigere un festival in Sardegna?

Prima di tutto ho scelto di vivere in quest’isola nell’isola. Quando mi sono trasferita da Roma a La Maddalena, era il 1995 e,
cercando diverse strade che mi permettessero di lavorare e di
realizzare il sogno di rimanere, sono “sbarcata-approdata” ad
aprire un’arena estiva e una sala cinematografica invernale in un
momento dove il cinema più vicino si trovava a Olbia. Così, con il
sodale amico Fabio Canu, abbiamo investito le nostre risorse ed
energie per raggiungere e proseguire questi e altri obiettivi legati
alla cultura e allo spettacolo. Negli anni abbiamo programmato
anche diverse rassegne di film d’essai per approdare, nel 2003, a
una manifestazione speciale dedicata alla recitazione e intitolata
a mio padre. Nel tempo attraversata dalle nuove generazioni di
attori e attrici, fino alla nascita del ValigiaLab che vede coinvolti i
nuovi interpreti del futuro.

Piera Detassis - Una notte in Italia

Perché ha scelto di dirigere un festival in Sardegna?

Quando mi è stato proposto da Marco e Augusto Navone, da Antonello Grimaldi e da alcuni autori amici, non ero mai stata in Sardegna.
Strano ma vero. Era il 1990. Sono sbarcata a Tavolara un 25 aprile e
sono rimasta stregata dai colori, dai sapori, dal mare e dall’idea pazza
di un festival su una lingua di terra tra due mari. Non ho scelto, sono
stata chiamata. Una vera fortuna. La mia passione per il cinema, per
il mare e per questi luoghi ha reso tutto naturale. L’intuizione c’era
già tutta, bisognava semplicemente coltivarla. Mantenendo però intatta la ‘selvaticheria’ insita nel progetto, senza tradirla nonostante il
successo. Pochi eventi lo consentono come quello di Una notte in
Italia. la libertà è un bene prezioso, e raro, per chi fa il mio lavoro. La
Sardegna e Tavolara in particolare la garantiscono, per questo sono
rimasta fedele all’evento anche quando altri impegni o incarichi affollavano la mia vita. E questo, lo ribadisco, è stato possibile grazie
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Nella pagina a fianco: immagini simbolo delle due manifestazioni.
Sotto Giovanna Gravina con Valeria Golino e Piera Detassis

Giovanna Gravina - La Valigia dell’Attore

Piera Detassis - Una notte in Italia

Quali sono i punti di forza del Festival dedicato alla recitazione?
Sicuramente intorno al nome di mio padre, Gian Maria Volonté,
si sono scatenate e si rinnovano dinamiche affettive e di riconoscimento che ci hanno molto aiutato. Formalmente, aver puntato
non solo alla visione dei film proposti ma soprattutto sugli incontri di approfondimento del lavoro degli ospiti invitati, ha creato
un’attrazione diversa e un coinvolgimento più forte da parte del
pubblico.
La nascita del laboratorio di alta formazione sulle tecniche d’attore e la consegna del Premio Volonté hanno sicuramente contribuito a impreziosire la manifestazione.

al lavoro delle persone citate, in particolare Marco Navone, dei tanti
ragazzi che lanciano il cuore oltre l’ostacolo, degli amici del cinema e
la tenacia di Viviana Gandini e Claudia Panzica.

In che modo è cresciuto negli anni il Festival “La valigia
dell’attore”?
Con tanta passione e fatica, con gioie e delusioni com’è la vita,
ma soprattutto grazie ai tanti amici e collaboratori del mondo dello spettacolo e della cultura e agli spettatori che ci hanno sostenuto e che continuano a crederci accompagnandoci in questa
straordinaria avventura.
Cosa pensa del Festival di Tavolara “Una notte in Italia”?
Penso sia il primo, storico festival della Sardegna. Infatti, io tendo
a chiamare “La Valigia dell’attore” una manifestazione e non un
festival. La differenza non so spiegarla ma esiste, ed è bello che
coesistano tante iniziative con caratteri diversi. Mi pare che in
Sardegna non manchino le occasioni, dall’esempio de “Le isole
del Cinema” in poi. Andrebbero pero curate, coccolate, amate
anche da chi, di questi patrimoni, ha la ventura di deciderne le
sorti. Speriamo in un futuro di cambiamento in questa direzione,
con la possibilità di farci lavorare con maggiori certezze, meglio di
quanto riusciamo già a fare senza continuità e possibilità di lungimiranza. Un ottimo suggerimento che da quest’anno ha attuato la
Fondazione di Sardegna è di prevedere l’assegnazione triennale
dei contributi. Se anche gli Enti Pubblici prendessero questa direzione, sarebbe un altro mondo!

Dal 1991 a Tavolara si parla di cinema, il festival Una notte in Italia
ha avuto una crescita con la sua direzione artistica- In che modo
ha apportato questa crescita?
Credo che tutti insieme - perchè Tavolara nasce da un lavoro di squadra e da vera amicizia - siamo riusciti a trasformare questo luogo
meraviglioso in un punto di incontro senza orpelli ma con alta densità
di contenuti e di scambio. Abbiamo chiesto agli autori e attori di condividere un modo diverso di parlare di cinema e favorito la nascita di
molti progetti e amicizie professionali, applicando un gusto di vivere
particolare, tra natura e cultura.
Quali sono i punti di forza del Festival “Una notte in Italia”?
Chi viene ed è venuto da noi l’ha fatto senza scopi promozionali o
‘economici’, pronto a vivere un’avventura culturale diversa. Si è creata una Community, il passaparola ha funzionato con pubblico e artisti,
l’ironia non è mai mancata ad alleggerire, ma tutti i protagonisti, prima
o poi, hanno sentito il desiderio di esserci. Credo di aver portato in
dote uno sguardo giornalistico attento ai fenomeni e alle tendenze
e certamente rapporti consolidati con il mondo del cinema. Al di là
del successo sempre crescente di pubblico nei vari luoghi in cui il
Festival oggi si svolge, quello che ci piace sottolineare è la crescita di
interesse e partecipazione agli incontri pomeridiani nella piazzetta di
Porto San Paolo che hanno ricevuto certamente una scossa positiva
dalle conduzioni di Geppi Cucciari. Ne approfitto per ringraziare Neri
Marcorè che per dieci anni è stato il grande amico che ha condotto le presentazioni serali, aggiungendo spettacolo puro alle semplici
proiezioni. Nel corso degli anni abbiamo sempre voluto sottolineare
la nostra ‘singolarità e diversità’ rispetto alla Sardegna mondana e
billionaire, abbiamo creato un’oasi capace di conciliare turismo, attenzione ambientale e cultura, aperta a tutti, senza ‘esclusive’. E abbiamo avuto ragione
Cosa pensa del Festival della Maddalena “La Valigia dell’attore?”
Una bellissima idea, un’identità precisa, anche in questo caso coltivate con passione e senza divagazioni inopportune da Giovanna
Gravina e dalla sua squadra. Tra l’altro un titolo magnifico “La valigia
dell’attore”, perchè gli artisti portano tutti con sè un bagaglio pieno di
segreti e leggera follia che è importante aprire davanti agli occhi del
pubblico. Ecco, penso che ‘raccontare’ il cinema sia una delle cose
più interessanti, anche per chi viene a vedere e ascoltare. Insomma,
creare un’emozione collettiva è importante, cambia la vita.
Penso che eventi come “La valigia dell’attore” e “Una notte in Italia”
sappiamo farlo benissimo, complementari l’uno all’altro.

19

www.cinemecum.it
In questa pagina, sotto, La Maddalena e a fianco Tavolara

20

Giovanna Gravina - La Valigia dell’Attore

Piera Detassis - Una Notte in Italia

Why did you choose to set up a festival in Sardinia?
First of all, I chose to live on this “island inside an island”. I moved from Rome to La Maddalena in 1995. I tried different avenues
that would allow me to work and to realize the dream of staying
there. In the end, I “landed” on the option of opening a summer
arena and a winter movie theater, at a time in which the nearest
cinema was located in Olbia. So, with my friend and colleague
Fabio Canu, I invested my resources and energy to achieve and
continue these and other objectives related to culture and entertainment. Over the years, we have also planned a number of art
film festivals and, in 2003, we set up a special event dedicated to
acting, named after my father. Over time, new generations of actors and actresses joined us, until the birth of ValigiaLab, involving
the new interpreters of the future.

Why did you choose to set up a festival in Sardinia?
When I was asked by Marco and Augusto Navone, by Antonello
Grimaldi and by some director friends, I had never been in Sardinia.
Strange but true. It was 1990. I landed in Tavolara on the 25th of April
and I was bewitched by the colors, the flavors, by the sea and the
crazy idea of a festival on a small piece of land between two seas. I
did not choose, I was called. A stroke of luck. My passion for cinema,
for the sea and for these places made it all natural. The intuition was
already fully formed, I just had to make it grow, while keeping intact
the ‘wildness’ inherent in the project, without betraying it despite its
success. Few events allow it as much as Una notte in Italia does.
Freedom is precious, and rare, for those who are in my profession.
Sardinia, and Tavolara in particular, guarantee it, and that’s why I have
remained faithful to the event even when other commitments or duties crowded my life. And this, I repeat, has been possible thanks to
the work of the persons named, in particular Marco Navone, and the
young ones who enthusiastically join us, and the friends of cinema,
and the tenacity of Viviana Gandini and Claudia Panzica.

What are the strengths of a festival dedicated to acting?
Surely the name of my father, Gian Maria Volonté, triggered and
renewed emotional and recognition dynamics that have helped us
a lot. Not only being focused on the film screenings but especially
on deep workshops and meetings with guests has created a different kind of attraction and a stronger involvement of the audience.
The birth of the workshop for advanced education on the actor’s
techniques and the delivery of Volonté Prize certainly helped to
enrich the event.
How the Valigia dell’Attore festival has grown over the years?
With so much passion and effort, with joys and disappointments
– as it is life –, but above all thanks to the many friends and colleagues from the entertainment world and culture and the audience
who have supported and continue to believe in joining us on this
extraordinary adventure.
What do you think of the Una notte in Italia festival of Tavolara?
I think it’s the first, historic festival in Sardinia. In fact, I tend to call
La Valigia dell’Attore a manifestation and not a festival. I can not
explain the difference, but it exists, and it is good that so many
initiatives coexist, each with a different character. It seems to me
that, in Sardinia, we do not lack opportunities, and Le isole del
Cinema is just one example of that. But they should be cared for,
pampered, loved even by those who have the good fortune to
decide the fate of these treasures. We hope for a future change in
this direction, with the ability to make us work with more certainty,
better than we can already do – without continuity and without
possibility of foresight. A great suggestion that, this year, the Sardinia Foundation has implemented is to provide a three-year allocation of contributions. If the institutions would take this direction,
they will be creating a new world!

From 1991, Tavolara is a place to speak about cinema, and the
festival Una notte in Italia grew under your art direction. How did
you aid this growth?
I think that we all – because Tavolara was born out of teamwork and
true friendship – were able to turn this beautiful place into a meeting
point without frills, but with a high density of content and exchange.
We asked authors and actors to share a different way of talking about
cinema and encouraged the emergence of many projects and professional friendships, applying a particular lifestyle between nature and
culture.
What are the strengths of Una notte in Italia?
The ones that joined us have not done it for promotional or “financial”
purposes: they were ready to experience an unusual cultural adventure. A community has been created; word-of-mouth communication
worked both for the audience and the artists. The irony never lacked
to lighten the mood, but all the main players, sooner or later, felt the
desire to be there. I think I have brought the dowry of a careful look at
the journalistic phenomena and the trends and, certainly, established
relationships with the world of cinema. Beyond the ever-growing success in terms of audience in the various places where the Festival
takes place nowadays, what we like to point out is the growth of interest and participation in afternoon meetings in the square of Porto
San Paolo, which have certainly received a positive shock under the
direction of Geppi Cucciari. I take this opportunity to thank Neri Marcorè that, for ten years, has been a great friend and led the evening
meetings, adding pure entertainment to simple screenings. Over the
years, we have always wanted to emphasize our “uniqueness and
diversity” from socialite Sardinia, from the Billionaire crowd. We created an oasis capable of reconciling tourism, environmental care and
culture, open to everybody, not at all “exclusive”. And we were right.
What do you think of the La Valigia dell’Attore Festival at La Maddalena?
A beautiful idea, a distinct identity, again cultivated with passion and
without inopportune digressions by Giovanna Gravina and her team.
Also, “The actor’s suitcase” is a magnificent title, because every artist bring with him or her a baggage full of secrets and a touch of
madness, and it is important to open it before the public eye. Well, I
think that “telling” cinema is one of the most interesting things, even
for those who only come as curious audience. In short, to create collective emotion is important, it is a life-changing experience. I think
that events like La valigia dell’attore and Una notte in Italia do it very
well, and they are complementary to each other.

21

Thanks!

A S S O C I A Z I O N E

www.cinemecum.it

di Enrica Anedda
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Festeggiamo con grande piacere il decennale della rivista cinemecum.it, dopo aver dedicato 17 anni di impegno e passione al
cinema con eventi, festival, rassegne, programmi tv, seminari e
scuole. Nel cuore abbiamo un amore più grande del cinema: la
Sardegna, una isola meravigliosa ricca di paesaggi e ambientazioni affascinanti, lambita da un mare mozzafiato. Secondo qualcuno “quasi un continente” secondo noi quasi un paradiso, terra di
saggi centenari.
Crediamo nella cultura, nella comunicazione, nella forza delle
immagini e con orgoglio promuoviamo la nostra terra d’origine
per invitare tutti a visitarla, a viverla, a lavorarci e a girare i
film. Il nostro progetto inizia nel capoluogo, la splendida città di
Cagliari, parte dal qui e ora della nostra identità, per viaggiare
oltre l’isola e aprirla al mondo. Da sempre invochiamo il contributo di tutti per camminare insieme nell’intento di valorizzare
le nostre preziose risorse naturali e culturali. Fra queste vi è il
cinema, che negli ultimi anni è cresciuto grazie alla Fondazione
Sardegna Film Commission, ai tanti festival sparsi per tutta l’isola, ai successi dei nostri registi e alla bravura delle maestranze;
ma soprattutto allo sforzo e alla dedizione di professionisti e operatori infaticabili, disposti a tutto pur di realizzare i loro progetti
e quelli delle loro associazioni.
Nonostante le tante difficoltà, incomprensioni e diffidenze, naturali in un progetto che aspira a valicare il mare e veleggiare oltre i
confini, noi di “Cagliari in corto” siamo andati avanti tenacemente, sospinti dalla gioia di aver raccolto attorno alla nostra iniziativa consensi e interesse, consci di aver dato un valido e coraggioso
contributo al fermento e alla crescita culturale. Cinemecum oggi
rappresenta un prezioso archivio per tutto quanto accaduto in
Sardegna riguardo al cinema.
È una vetrina, un punto di riferimento, un forum di discussione,
una palestra per giovani e appassionati. Un punto di partenza
per uno sforzo congiunto fra soggetti pubblici e privati verso altri
progetti più ampi e condivisi.
In qualità di direttrice artistica, a nome di tutti i soci, infinitamente ringrazio i nostri numerosi collaboratori di oggi e di ieri.
La mia stima e il mio ringraziamento sono rivolti a ciascuno di
loro: ai professionisti e agli appassionati volontari, ai giornalisti
e agli organizzatori.

We celebrate with great pleasure the tenth anniversary of “www.
cinemecum.it”, after having devoted 17 years of commitment
and passion to cinema with events, festivals, exhibitions, television programs, seminars and educational courses. In our heart,
there’s an even bigger love than the one we tribute to cinema:
Sardinia, a beautiful island, rich in landscapes and fascinating
environments, touched by a breathtaking sea. Some say it is “almost a continent”: in our opinion, it is almost Paradise, a land
of wise centenarians.
We believe in culture, in communication, in the power of images
and, with pride, we promote our homeland to invite everyone to
visit, to live, to work and to shoot films here. Our project begins
in the capital, the beautiful city of Cagliari, the here and now of
our identity, to travel throughout the island and open it to the
world. We always have invoked the help of everybody to walk
together in order to enhance our precious natural and cultural
resources. Among these there is cinema, which in recent years
has grown thanks to the Sardinia Film Commission Foundation,
the many festivals scattered throughout the island, the successes
of our directors and the skills of our technicians; but, mainly,
through the efforts and the dedication of its professionals and
tireless workers, willing to do anything to realize their projects
and those of their associations.
Despite the many difficulties, misunderstandings and distrust –
obvious elements in a project that aspires to cross the sea and
sail beyond borders –, we at “Cagliari in corto” proceeded tenaciously, motivated by the joy of having gathered acclaim and
interest around our initiative, aware that we had made a valuable and courageous contribution to the island’s cultural growth.
Today, Cinemecum represents a valuable archive of everything
that happened in Sardinian cinema.
It’s a showcase, a point of reference, a forum, a gym for young
people and enthusiasts. A starting point for a joint effort between public and private entities for other, larger shared projects.
As an artistic director, on behalf of the team, I infinitely thank
our many colleagues of today and yesterday. My respect and my
thanks are addressed to each of our professionals and dedicated
volunteers, journalists and organizers.

Un ringraziamento particolare a Salvatore Pinna, a Anna Brotzu, alla disegnatrice Silvia Ciccu, a Clara Spada, Alessandro Matta, Claudio Castaldi, Filippo Primo, Sergio Scavio, Mariangela Bruno, Rita Imperiali Bainton. Ai giornalisti: Rosangela Eriu, Pietro Porcella,
Maria Dolores Picciau, Alessandra Menesini, Cristina Muntoni, Francesco Bellu. A Enny Mazzella, Pia Brancadori, Eugenio Mangia,
Mirko Pani, Paolo De Angelis, Pinucciu Bussu, Stefano Sanjust, Raffaele Cattedra, Massimo Arciresi e Luisa Mulè Cascio, Monica
Aschieri, Giovanna Branca e Laura Spina. Ancora a Rosi Giua, Daniela Molinas, Giovanni Cocco Ortu, Myriam Mereu, Carlotta Lucato,
Massimo Melis, Chiara Sulis, Rosario Asprino, Ignazio Sanna, Sonia Cencinelli, Giulia Marras, Cristina Murroni, Alberto Diana, Quintina Culurgioni, Salvatore Cubeddu, Alessandra Manconi, Antonangelo Liori, Vitale Scanu, Matteo Fantozzi, Angela Caddeo, Arianna
Salaris, Daniela Gramiccia, Donatella Percivale, Marco Antonio Pani, Emanuele Bigi, Silvia Cocco, Marco Ruiu, Emanuele Lai.

SEMINARIO DI CRITICA CINEMATOGRAFICA A CAGLIARI | FILM CRITICISM SEMINAR
Seminario di critica cinematografica. L’associazione “Cagliari in cortometraggio”, in occasione del decennale del quindicinale web Cinemecum.it organizza, in partnership con il centro Celcam della Università di Cagliari, un Seminario di critica
cinematografica che si terrà a Cagliari nei mesi di ottobre e novembre 2016, sotto la direzione artistica di Antioco Floris, con
la collaborazione dei critici che scrivono sulla rivista e la partecipazione straordinaria d el prof. Antonio Costa e altri docenti da
tutta Italia.
Al seminario seguirà un fine settimana intensivo riservato a chi avrà partecipato al corso principale. Le iscrizioni saranno raccolte dal 15 luglio. Info: seminario2016@cinemecum.it oppure consulta www.cinemecum.it
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