
Le isole del cinema
Un festival in 4 capitoli
dedicato agli aspetti creativi del cinema



Il progetto

Il consorzio di quattro festival di cinema in Sardegna nasce

dall’esigenza di trovare, nei valori comuni e nelle differenze, le

motivazioni per un progetto culturale, artistico ed imprenditoriale che

mette in campo forme di scambio e di collaborazione per uno

sviluppo e una promozione nazionale ed internazionale, con una

sinergia che consente di raggiungere traguardi al di fuori della portata

di ogni singola manifestazione.

L’ambientazione in alcuni dei luoghi più affascinati del mediterraneo

può consentire al cinema in Sardegna di uscire dalla connotazione

di eventi estivo-spettacolari per fare sistema ed entrare in maniera

originale nella dimensione culturale nazionale, integrata alla cultura

della Sardegna moderna, proponendosi come immagine

di eccellenza riconoscibile anche in campo internazionale.
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I festival protagonisti

I protagonisti dell’Associazione temporanea di scopo Le isole del
cinema sono quattro festival che proprio nell’ambientazione

“isolana” trovano la nota originale, il comune denominatore e il

punto di forza.

Da un lato l’essere ambientati nelle Isole dell’Isola, con un rapporto

stretto con l’ambiente naturale e con i flussi turistici; dall’altro, nel

rispetto delle diverse caratteristiche tematiche delle manifestazioni, il

concorrere insieme a definire lo straordinario fascino e molteplicità del

cinema attraverso diversi aspetti creativi che lo compongono: Regia,

Scrittura, Recitazione, Musica. Un unico Festival diviso in quattro

capitoli.

La valigia dell’attore – Isola di La Maddalena;

Una notte in Italia – Isola di Tavolara;

Pensieri e parole – Isola de l’Asinara;

Creuza de Mà – Isola di S.Pietro, Carloforte.

Quattro manifestazioni che costruiscono un’identità comune

più ampia e complessa di una semplice divisione di temi

o di organizzazione di calendari.

Radicamento nel territorio, immagine forte su scenari locali, nazionali

ed internazionali, danno la giusta luce ad esperienze come quella

esemplare del più adulto e famoso tra i quattro appuntamenti Una

notte in Italia a Tavolara, nato quando il cinema non aveva ancora

solidità e pubblico diffuso in Sardegna e tanto meno amministrazioni

locali e regionali disposti a crederci.

Le isole del cinema, a seguito del riconoscimento da parte del

Ministero per i Beni e e le Attività Culturali e della Presidenza della

Regione Autonoma della Sardegna quale Circuito di rilievo Nazionale

ed Internazionale , può legittimamente misurare la sua azione con un

raggio più ampio, grazie soprattutto ai lusinghieri risultati ottenuti

nella crescita generale della cultura cinematografica in Sardegna.
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Marcoré,
Guzzanti e Mazzocca
a Tavolara
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Scopi ed obiettivi

Le isole del cinema vuole rafforzare nello specifico il carattere

popolare e culturale delle singole manifestazioni, legato alla

valorizzazione delle opere cinematografiche di rilevante interesse

culturale, anche quelle poco conosciute o escluse dal circuito

commerciale, alla valorizzazione di giovani talenti, ad una particolare

attenzione al cinema sardo, alla diffusione e formazione del pubblico,

alle valenze naturalistiche e storiche dell’ambientazione particolare in

cui si svolgono i festival, che trova nella fattiva collaborazione dei

Parchi Marini di Tavolara, del Parco dell’Arcipelago di La Maddalena,

del Parco dell’Asinara e del Parco Geominerario Storico e Ambientale

della Sardegna, uno stimolo ulteriore sul terreno della valorizzazione

culturale e turistica del territorio. Inoltre, se esiste un’immagine per il

cinema in Sardegna da promuovere all’esterno, Le isole del cinema
ne sono la sintesi comunicativa e la vetrina naturale.

I quattro Capitoli/festival hanno una simmetria tra di loro sia a

livello artistico che manageriale, nel calendario e nelle forme di

finanziamento.

L’insieme di questi fattori di condivisione sono veri e propri

meccanismi comuni di azione che vanno a definire le singole

manifestazioni fino ad esprimersi con spazi e ruoli interdipendenti,

soprattutto negli aspetti propositivi, didattici e seminariali.

Le isole del cinema è un festival ricco di visioni, stimoli, letture,

incontri con registi, scrittori, attori, musicisti: con l’obiettivo sia di

attrarre il turismo culturale legato al grande schermo, e sia di creare –

con seminari specifici, pubblicazioni editoriali e Master class –

occasioni di approfondimento, crescita, confronto e diffusione

culturale.

Ogni capitolo di Le isole del cinema, Il lavoro d’attore (La

Maddalena); La messa in scena e la regia (Tavolara); La scrittura e la

sceneggiatura (L’Asinara); La musica per il cinema (Carloforte), indaga

un particolare aspetto creativo dell’arte cinematografica: una struttura

“laboratorio” che basa la sua forza sulle qualità dei singoli

appuntamenti e sull’integrazione e valore del progetto comune.

L’area di programmazione comune verso la quale è orientata l’attività

di Le isole del cinema va dalla promozione e valorizzazione dei

festival e del territorio circostante all’indagine comune sugli aspetti

creativi del cinema, dall’armonizzazione dei calendari alla promozione

di un’immagine coordinata, dalla documentazione audiovisiva delle

manifestazioni ad una serie di attività formative (master class,

laboratori, seminari).
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Collaborazioni e curriculum

Il curriculum di Le isole del cinema è ovviamente la somma dei

curriculum di ogni singolo festival, la loro storia è anche la storia dei

direttori artistici e collaboratori a diverso titolo coinvolti.

Nel suo complesso per lo svolgimento della sua attività Le isole del
cinema si avvale del supporto, sostegno e collaborazione di un

numeroso gruppo di enti, pubblici e privati, di seguito indicati:

• MIBAC Ministero per i beni e le attività culturali

• Regione Autonoma della Sardegna

• Ministero dell’Ambiente

• I.M.A.I.E. Istituto per la Tutela e i Diritti degli Autori Interpreti Esecutori

• Fondazione Fabrizio De Andrè - Genova

• Torino Film Festival

• Casa del cinema di Roma

• Italian Film Fest diretto da Felice Laudadio

• Premio Solinas

• Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna

• Area marina protetta di Tavolara Punta Coda Cavallo

• Parchi Nazionali di La Maddalena e Asinara

• Provincie di Olbia-Tempio, Sassari, Carbonia-Iglesias

• Comuni di Olbia, Loiri Porto San Paolo, San Teodoro, La Maddalena,

Porto Torres, Stintino, Alghero, Carloforte

• Fondazione Banco Di Sardegna

• Università di Sassari, Lecce

• Università di Roma “LA SAPIENZA” Dipartimento di Arti e Scienze

dello Spettacolo - Centro teatro Ateneo

• Centro di Ricerca sull’attore - “Gian Maria Volonte” Roma

• Conservatorio di Musica di Cagliari

• Ente Musicale di Nuoro

• Scuola Civica di Musica di Cagliari

Le isole in rete

La caratteristica e la vera forza di Le isole del cinema sta nella vasta

rete di rapporti dei rispettivi direttori artistici e organizzatori, Piera

Detassis, Antonello Grimaldi, Gianfranco Cabiddu e Giovanna

Gravina, e degli operatori e organizzatori Marco Navone, Sante

Maurizi, Mattea Lissia e Fabio Canu, che vantano una serie di rapporti

personali e professionali consolidati in anni di presenza attiva nel

settore, tali da assicurare contatti e relazioni privilegiate con tutti gli

aspetti del mondo del cinema nazionale ed internazionale.

Grazie a questi rapporti è stato possibile costruire un ponte ideale tra

le Isole dell’Isola di Sardegna e il Cinema nazionale ed internazionale,

che gli spettatori percepiscono attraverso il clima “familiare” che si

instaura tra loro e gli artisti, i registi, gli attori, i musicisti e gli scrittori

che partecipano e collaborano alle manifestazioni.

Per la stagione 2008, le azioni comuni della rete Le isole del cinema
iniziano con una conferenza stampa di presentazione, prevista per il

mese di Giugno, nella prestigiosa cornice della Casa del Cinema del

Comune di Roma.

Per informazioni

www.leisoledelcinema.com

Sono già definiti o in via di definizione accordi con Università,

Istituzioni Musicali e Scuole di Cinema per una partecipazione mirata

ad Incontri, Master Class e Workshop; la pubblicazione di un

catalogo, l’organizzazione di un grande evento di cinema, in inverno,

a Cagliari, Sassari e Olbia.

La programmazione coordinata dei calendari di Le isole del cinema
permette inoltre di offrire al pubblico un’estate diversa. Un percorso

culturale attraverso il cinema, che aiuta a scoprire le bellezze delle

isole minori della Sardegna.
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L’isola di La Maddalena è la più estesa delle cosiddette sette sorelle

che formano l’arcipelago omonimo. Situato nell’estrema punta nord-

est della Sardegna, affacciato sulle Bocche di Bonifacio, ha attirato nel

tempo per la sua posizione strategica di ponte con la Corsica e come

passaggio delle rotte verso il Mediterraneo occidentale, le attenzioni

di mercanti e conquistatori sin dall’antichità. La prima penetrazione

stabile risale al secolo XVIII, quando alcuni gruppi di pastori corsi

decisero di fissare le loro dimore nell’Isola Madre su un’altura che

consentisse loro di trovare riparo dalle invasioni dei barbareschi.

Il centro abitato viene fondato alla fine del ’700, alle spalle dell’attuale

Cala Gavetta. In seguito, attirati dall’abbondanza di pesce e di coralli

La Maddalena

La Maddalena,
Cala Gavetta

La Maddalena,
Abbatoggia

presenti nelle acque dell’Arcipelago, si insedià a La Maddalena una

nutrita colonia di pescatori ponzesi e campani. L’economia della città

si lega fortemente alle istituzioni militari nazionali e, ancor più, con

l’insediamento nel 1972 della base della Marina americana nell’Isola

di Santo Stefano, la cui dismissione, nel febbraio del 2008, apre per il

futuro di questo territorio scenari non ancora ben prevedibili ma

animati da grandi speranze. Aspettative di una nuova economia

legata soprattutto all’ambiente, che ha trovato la sua prima

espressione nell’istituzione nel 1994, del primo parco nazionale della

Sardegna.Oggi il centro abitato si sviluppa attorno al Corso Garibaldi,

che collega le due principali piazze della cittadina, e lungo il quale si

possono osservare interessanti esempi di architettura umbertina e

liberty. Le costruzioni più tipiche, così come altre opere di uso

pubblico, sono state realizzate con l’utilizzo del granito proveniente

dalla cava Francese e dalla cava di Santo Stefano, ancora oggi meta di

numerosi visitatori affascinati dal connubio tra natura e archeologia

industriale. Punti d’interesse vivo restano il compendio museale

garibaldino che raccoglie la memoria dell’esilio dell’Eroe dei due

mondi nell’isola di Caprera; le spiagge e le scogliere che

numerosissime si susseguono lungo gli oltre 180 km di costa

dell’Arcipelago, le isole minori ancora avvolte dal fascino

dell’incontaminato e del selvaggio.
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Presentazione

L’Associazione culturale Quasar si costituisce nell’isola di La

Maddalena nel 1997 concentrando il suo primo impegno nella

volontà di restituire alla collettività il “grande schermo”, un cinema.

Nel 2003, accogliendo alcune richieste del pubblico, l’Associazione

propone la retrospettiva cinematografica: “Gian Maria Volonté.

L’immagine e la memoria”, titolo ispirato al libro di Valeria Mannelli

(edito da Transeuropa/Cineteca di Bologna). Nel 2005 si crea un

secondo appuntamento dedicato al “Lavoro d’attore” e suggerito

dalla pubblicazione di una tesi di laurea su Volonté a cura di Fabrizio

Deriu (edito da Bulzoni). Queste le prime tappe di un percorso che

La valigia dell’attore
Personaggi e interpreti a La Maddalena

2 / 6 luglio

Ferruccio Marotti
e Giorgio Pasotti

conduce, nel 2006, alla prima edizione del festival “La valigia

dell’attore”, grazie anche alla collaborazione del Professore Ferruccio

Marotti, direttore del Centro Teatro Ateneo dell’Università di Roma La

Sapienza, del regista Gianfranco Cabiddu e di tante persone che ci

hanno sempre sostenuto con affettuosa partecipazione.

Tra i primi attori ospiti Ennio Fantastichini e Fabrizio Gifuni.

Una manifestazione dedicata al lavoro d’attore e intitolata a Gian

Maria Volonté, nasce non a caso a La Maddalena, isola che l’artista

amava e dove ha vissuto diversi periodi della sua vita.

Un appuntamento che si propone di coinvolgere gli attori della

migliore produzione artistica italiana ed europea, come terreno di

incontro sull’arte dell’interpretazione principalmente cinematografica,

ma anche teatrale e televisiva, offrendo al pubblico uno sguardo

inedito, originale e intimo del lavoro d’attore; ricollegandosi

idealmente alle figure e alla tradizione della grande arte italiana del

dopoguerra, per approdare alla figura di Gian Maria Volonté, oggi

punto di riferimento di una nuova generazione di attori, il cui lavoro

creativo sta alla base di una ripresa anche del nostro cinema.

Le ricerche di approfondimento sul lavoro degli attori ospiti alla

manifestazione sono curati dai professori Ferruccio Marotti e Fabrizio

Sergio Rubini
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Fabio Canu,
Ferruccio Marotti,
Giovanna Gravina,
Giorgio Pasotti e
Nicoletta Romanoff

Deriu e dal critico cinematografico Boris Sollazzo. Una manifestazione

in grado di promuovere una visione e fruizione diversa dell’Arcipelago

di La Maddalena, ambientata nelle più suggestive cornici naturali,

quali il Borgo di Stagnali a Caprera, il Forte I Colmi, Punta Tegge, nelle

piazze e nei vicoli del centro storico.

La nostra speranza è quella di riuscire a creare durante l’anno, in

questo luogo ideale, dei laboratori seguiti proprio dagli artisti che

partecipano a La valigia dell’attore, coinvolgendo giovani studenti

di diverse scuole di recitazione.

La Maddalena 2 - 6 luglio 2008

Il festival inizia il 2 luglio con la sezione L’immagine e la memoria

dedicata a Gian Maria Volonté. Alle 21.30 alla Sala Primo Longobardo

Ferruccio Marotti e Gianfranco Cabiddu presentano Angelica Ippolito

e una video intervista a Erland Josephson. Attori protagonisti con

Volonté del primo film in programmazione Io ho paura, regia di

Damiano Damiani.

Dal 3 luglio alle 17.30 presso la Sala consiliare del Comune prendono

il via gli incontri con gli ospiti della manifestazione. Gli

approfondimenti sul lavoro d’attore e i contributi audiovisivi sono a

cura di Ferruccio Marotti, Fabrizio Deriu e Boris Sollazzo.

Ospiti del primo giorno gli attori Valentina Carnelutti, Nicola Adamo e

Francesco Origo; il 4 luglio l’attrice Isabella Ragonese e il regista Paolo

Virzì; il 5 luglio l’attrice Sandra Ceccarelli e il regista Francesco Munzi.

Giovanna Gravina,
Ferruccio Marotti
e Sergio Rubini
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Alle 21.30 presso la Sala Primo Longobardo saranno presentati da

Ferruccio Marotti, Gianfranco Cabiddu e Boris Sollazzo gli attori

protagonisti e i registi dei film in programma. Il 3 luglio Jimmy della

collina, regia di Enrico Pau con Nicola Adamo, Valentina Carnelutti e

Francesco Origo; il 4 luglio Tutta la vita davanti, regia di Paolo Virzì

con Isabella Ragonese e il 5 luglio Il resto della notte, regia di

Francesco Munzi con Sandra Ceccarelli. La serata del 5 luglio

prosegue alle 23.30 a Punta Tegge con l’anteprima concertistica dello

spettacolo Un anno sull’altipiano.. opera da due soldi a cura dei Figli

di Iubal. Il festival si conclude domenica 6 luglio alle 21.30

inaugurando il teatro all’aperto alla Fortezza I Colmi con il nuovo

spettacolo di Paolo Rossi. Sulla strada ancora di Paolo Rossi, testi di

Stefano Benni e di Carolina de la Calle Casanova, Riccardo Piferi e

Renato Sarti, regia di Renato Sarti.

Per informazioni:

www.valigiattore.it

La Maddalena,
Giardinelli



L’Isola di Tavolara è una striscia di roccia piatta che innalza le sue

pareti verticali sul livello del mare sino a cinquecento metri. La zona

“Spalmatore di Terra” ha diverse spiagge, un porticciolo, ristoranti

tipici e poche abitazioni. Qui crescono i gigli di mare mentre la pietra

è ricoperta da cespugli di ginepro, elicriso, rosmarino e lentischio.

L'isola è decorata anche da varietà uniche di geranio e di asperula.

La linearità delle sue coste di granito è interrotta da grandi grotte e

nicchie. L’isola, tavola di calcare e granito, custodisce specie animali e

vegetali preservate nei millenni grazie alla difficile accessibilità.

Tavolara fa parte dell’Area marina protetta “Punta coda cavallo”: le

acque della riserva racchiudono paesaggi sottomarini straordinari,

acque limpidissime e incontaminate, colori intensi, e riservano grandi

emozioni. Le immersioni, guidate da professionisti specializzati e

autorizzati, sono un’esperienza immancabile. Fra le località della

costa, la spiaggia de “La Cinta”, lunga circa 5 chilometri, è ricoperta

di sabbia bianchissima. Circondati dai profumi della vegetazione

mediterranea, i visitatori troveranno qui un angolo di paradiso.

Durante la stagione estiva, Tavolara si raggiunge facilmente via mare

partendo da Olbia o dal più vicino Porto San Paolo.

Tavolara
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Il festival Una Notte in Italia, nato nel 1991, da

un gruppo di amici innamorati dell’isola di

Tavolara e del cinema, ha seguito da vicino per

anni la produzione e le vicende del cinema

italiano, coinvolgendo nel suo svolgimento autori

ed interpreti. Il festival ha sempre mantenuto le stesse prerogative:

tanto cinema italiano, alcune volte quello più bistrattato dai circuiti di

distribuzione, la stessa cornice inimitabile (Tavolara è stata definita la

più affascinante arena all’aperto del mondo e vero cinema in Paradiso)

e la voglia di affermare che anche un bene ambientale d’ inestimabile

valore come l’isola di Tavolara potesse essere fruito con proposte

intelligenti che coniugassero alla perfezione tutela paesaggistica e

turismo. Con uno spazio tradizionalmente dedicato al cinema sardo e in

particolare ai giovani registi o ad opere significative del panorama

regionale. L’attività del festival ha sempre posto l’accento sulla

valorizzazione ambientale dell’isola ed ha aiutato la costituzione di una

riserva marina protetta di recente istituzione.

Una notte in Italia
il nuovo cinema italiano a Tavolara

14 / 20 luglio

Nello sviluppo del suo corso l’evento si è arricchito con un nutrito

programma di attività e ha mantenuto fede sempre alla prerogativa di

grande evento popolare, nel corso del quale pubblico e addetti ai

lavori si incontrano senza filtri nella stessa barca e nella stessa platea.

Si è anche dilatata la portata territoriale dello stesso che ora vede

coinvolti tre comuni, Olbia, Porto San Paolo, San Teodoro.

La dimensione raggiunta dall’evento (25.000 presenze lo scorso

anno), la sua credibilità a livello nazionale e la qualità dei giornalisti e

degli addetti ai lavori coinvolti ne fa uno dei festival più presenti sui

media nazionali, tra quelli svolti in Sardegna. Da due anni il festival è

diventato un capitolo del più ampio del progetto regionale Le Isole del

cinema.

Il pubblico
a Tavolara
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Edizione 2008

Il festival cinematografico Una Notte in Italia si svolgerà dal 15 al 20

luglio tra Olbia, Porto San Paolo e l’isola di Tavolara.

E’ un evento dedicato al cinema italiano con una vetrina allestita

appositamente per i registi o le produzioni sardi. Prevede la presenza

di attori, registi, sceneggiatori, musicisti, produttori, che, prima delle

proiezioni o in spazi talk appositamente allestiti, parlano dei loro

prodotti o del loro lavoro. L’articolazione classica prevede due film a

sera, condotte da Neri Marcorè, ormai affezionato volto storico del

festival che introduce i protagonisti, e, quando le proiezioni si

spostano sull’isola di Tavolara, comprende la traversata in uno dei

bracci di mare più suggestivi del Mediterraneo.

Contemporaneamente sono previste mostre fotografiche a Olbia a

Porto San Paolo e a San Teodoroe a Tavolara (in collaborazione col

centro cinema città di Cesena rispettivamente Clicciak, la grande

raccolta dei fotografi di scena selezionati per il prestigioso premio

nazionale, Anima Gemella, ritratto di attrici sul set,e Chico Deluigi, Un

fotografo per Fandango), documentarie sul cinema e i suoi

protagonisti, un mini corso di avviamento alla comprensione dei film

rivolto ai bambini, forum, dibattiti.

Visto il successo dello scorso anno, quando questa iniziativa fu

proposta per la prima volta, si prevede anche uno spazio dopo festival

con la proiezione di Back stage di film, sempre in collaborazione del

Centro studi città di Cesena.

Il 15 e il 16 l’evento partirà dal teatro Michelucci di Olbia,

recentemente aperto da Argonauti (destinato in futuro a casa del

cinema), con due proiezioni a sera, e la consegna, il giorno 15, del

Ciak d’oro Mini “bello e invisibile”, premio votato da una giuria

popolare e destinato a produzioni spesso bistrattate dai circuiti di

distribuzione. a cura della rivista Ciak, in collaborazione con MINI

BMW Italia che ormai da anni collaborano allo svolgimento

dell’evento.

Il 17 la carovana del festival si sposterà a Porto San Paolo, in un

cinema appositamente costruito in uno spazio adiacente la spiaggia e

che ospiterà quest’anno due anteprime assolute.

Dal 18 al 20 Una notte in Italia sbarcherà sull’isola di Tavolara definita

l’arena più bella del mondo e cuore dell’omonima riserva marina

protetta.

La direzione artistica dell’evento è di Piera Detassis, direttrice del

mensile Ciak, coadiuvata dal regista Antonello Grimaldi.

La direzione artistica relativa alle pubblicazioni e agli incontri è di

Severino Salvemini. L’organizzazione è a cura dell’associazione

Argonauti. La direzione complessiva dell’evento è di Marco Navone.

Antonello Grimaldi
e Nanni Moretti
ospiti a Tavolara
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Qualche anticipazione

Il festival ospiterà in apertura il film vincitore del ciak d’oro bello e

invisibile Il vento fa il suo giro e nella giornata di sabato Caos calmo di

Antonello Grimaldi. Nel lotto anche il film di Gianni Zanasi non pensarci

con Valerio Mastandrea, Gomorra di Matteo Garrone, Lezioni di

cioccolato con Neri Marcorè e Luca Argentero, Parlami d’amore di e

con Silvio Muccino Attesi a Tavolara anche Alessandro Gassman,

Antonello Grimaldi, Ferzan Ozpetek, Ornella Muti, Valentina Lodovini,

Domenico Procacci, al quale il festival tributerà un omaggio con una

serie di iniziative legate alla casa di produzione Fandango, Laura Chiatti,

madrina del festival e tanti altri protagonisti del cinema di casa nostra.

Due le anteprime previste, Un attimo sospesi di Peter Marcias e Italian

Dream di Sandro Baldoni, e per la prima volta il festival ospiterà un

importante restauro, quello dell’episodio felliniano Toby Dammit,

finanziato da Ornella Muti che sarà con noi a presentarlo al pubblico.

Da Venerdì a domenica, alle ore 18.00, si svolgeranno gli incontri con

gli autori, intervistati da importanti giornaliste del panorama

nazionale nel contenitore “Un tea freddo con Mini Ciak”. Prevista

anche una Mini scuola di cinema per bambini.

Presenta gli ospiti Neri Marcorè

Ogni film sarà presentato dai suoi interpreti e dal relativo cast tecnico.

Una notte in Italia il nuovo cinema italiano a Tavolara

14 / 20 luglio 2008
Da Olbia Porto San Paolo a San Teodoro, all’isola di Tavolara, Mostre,

incontri, dibattiti ma soprattutto tanto cinema, nell’unico vero festival

in mezzo al mare, nell’arena all’aperto più bella del mondo, vero e

proprio cinema in paradiso,dove di fianco a te puoi trovare il tuo

attore o il tuo regista preferito, senza filtri o barriere.

Per informazioni:

www.cinematavolara.it
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L'Isola dell'Asinara, a nord ovest della Sardegna, può essere

considerata una delle mete più suggestive del Mediterraneo per il suo

peculiare fascino naturalistico.

L'ambiente è pressoché incontaminato nonostante la presenza umana

sia documentata fin dal Neolitico. Nell’ultimo secolo l’isola ha ospitato

prima un lazzaretto poi un carcere di massima sicurezza per cui

l'accesso è stato molto limitato. Solo nel 1997, con la dismissione

della colonia penale e l’inizio della trasformazione a Parco Nazionale,

sono cominciate le prime visite guidate.

Asinara

Spiaggia
nell’isola
dell’Asinara

Il Parco comprende l'Asinara, lunga 18 chilometri e larga 6, e una

consistente fascia marina. Il suo territorio è molto variegato, a

cominciare dal tratto costiero: a occidente troviamo le alte falesie

mentre a oriente si ammirano le spiagge di granito rosa. Numerose

sono le attrattive anche per quel che riguarda la flora e la fauna.

La vegetazione presenta i tratti tipici della macchia mediterranea. Si

trovano il lentischio, l’euforbia, il ginepro e il cisto. Tra le 678 specie

botaniche classificate, 29 sono endemiche, di cui alcune esclusive

della Sardegna settentrionale.

Sono invece 80 le specie animali che abitano l'isola. Tra queste il

muflone, il cinghiale, l'asinello sardo e il caratteristico asinello albino.

Tra gli uccelli: il gabbiano corso, il falco pellegrino, le pernice sarda e

la gazza. l’Asinara si può raggiungere da Porto Torres o da Stintino.

Isola dell’Asinara,
Castellaccio
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Isola dell’Asinara e Alghero - 26,27,31luglio/1,2,3

agosto 2008 Il festival Pensieri e Parole si è caratterizzato

sin dalle prime tre edizioni svoltesi ad Alghero tra il 1995

e il 1997 (promosso allora dall’associazione Aguaplano in

collaborazione con la scuola Holden di Torino e con la

direzione di Antonello Grimaldi, Franco Ferrandu e Sante

Maurizi) come luogo dinamico di confronto tra racconto letterario e

cinematografico, autori e pubblico. La ripresa dal 2006 della rassegna

presso l’isola dell’Asinara ha consegnato a Pensieri e Parole un fascino

che rafforza il carattere di festival ricco di letture, visioni e di incontri

con scrittori, registi, attori, critici letterari e cinematografici, anche con

l’obiettivo di attrarre il turismo culturale legato al grande schermo. Due

sono quindi le caratteristiche che conferiscono al festival una propria

originalità e che si confermeranno anche per la terza edizione: il

rapporto fra cinema e letteratura, e l’ambientazione nell’isola

dell’Asinara, in stretta collaborazione con il Parco Nazionale e del

Comune di Porto Torres.

Pensieri e parole
Pagine e pellicole a L’Asinara

31 luglio / 3 agosto

Asinara,
arena
al supercarcere
di Fornelli

Certe notti:
cinema e letteratura

La trasposizione cinematografica di opere letterarie, l’originalità, il

fascino e le tecniche di un “quasi-genere” cinematografico a sé che

attinge al patrimonio letterario per lo sviluppo di un prodotto

cinematografico di qualità, è oggi molto presente nel panorama del

cinema italiano ed europeo. Ma la letteratura è stata fin dalle origini

del cinema una miniera inesauribile di storie e personaggi,

particolarmente in Italia, dove soprattutto nel grande cinema del

dopoguerra il ruolo degli scrittori spesso coincideva con il ruolo dello

sceneggiatore, e la trasposizione letteraria stava alla base di una

stagione felice del nostro cinema: si pensi a scrittori del calibro di

Flaiano, Brancati, Pirandello, Pinelli, Zavattini, Pasolini o Moravia.

E anche oggi diverse pellicole per ciascuna stagione sono tratte da

opere letterarie, sia di autori del passato come di contemporanei.

Iaia Forte
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Asinara,
scorcio del
supercarcere
di Fornelli

Nella sezione “Certe notti”, programmata ad Alghero e sull’isola

dell’Asinara, saranno presentate alcune fra le pellicole più importanti

della stagione tratte da romanzi, con la partecipazione di registi,

scrittori, giornalisti: Sonetaula di Salvatore Mereu dal romanzo di

Giuseppe Fiori, Il mattino ha l’oro in bocca di Francesco Patierno dal

libro di Marco Baldini, Caos calmo di Antonello Grimaldi dal romanzo

di Sandro Veronesi e Gomorra di Matteo Garrone dal libro

di Roberto Saviano.

Le proiezioni saranno precedute da Il film nel cassetto, la “messa in

scena” di alcuni brani di una sceneggiatura che attende di diventare

film, a cura di Gianfranco Cabiddu che coordinerà alcuni attori; nelle

precedenti edizioni hanno partecipato Iaia Forte, Valerio Binasco,

Vincenzo Ferrera, Tommaso Ragno ed Elia Schilton.

33

Nuovo carcere Paradiso:
cinema e carcere

Nell’edizione 2007 è stato aperto per la prima volta al pubblico e agli

artisti ospiti l’ex supercarcere di Fornelli. L’allestimento dell’arena

cinematografica nel cortile di quello che è stato uno dei luoghi di

detenzione più tristemente famosi non poteva prescindere appunto

da quella storia e da quella architettura.

Così ecco ancora la rassegna di film “carcerari” dal titolo “Nuovo

carcere Paradiso”: un modo particolare per rapportarsi a un luogo

rimosso ma ricchissimo di memoria, storie e suggestioni. Verrà

presentato il film Fine pena mai di Davide Barletti e Lorenzo Conte,

mentre Le ragazze esili di Maria Teresa Camoglio, presentato in prima

nazionale, tratta di una condizione di reclusione “immateriale”:

l’anoressia.

Arricchiranno infine il programma due spettacoli dal vivo: L’asino

albino, che Andrea Cosentino ha ambientato proprio sull’isola

dell’Asinara e Le canzoni del supercarcere, un repertorio di brani

musicali tradizionali e no sul tema della carcerazione a cura

di Daniela Cossiga.

Per informazioni:

www.festivalasinara.it



Nel sud-ovest della Sardegna si trova l’arcipelago sulcitano formato

dalle isole maggiori di San Pietro e Sant’Antioco. Quest’ultima è

collegata con le coste sarde attraverso un istmo.

San Pietro sorprende perché ancora oggi conserva la lingua e le

tradizioni liguri, risalenti all’origine del piccolo abitato di Carloforte.

Cuore dell’isoletta, la cittadina di Carloforte accoglie i visitatori che

arrivano dal mare con palme, palazzotti e uno splendido porticciolo

turistico.

Il primo insediamento dell’Isola di San Pietro nacque nel 1738 in

seguito alla concessione del re Carlo Emanuele III ad un gruppo di

famiglie liguri residenti a Tabarka, in Tunisia.

Carloforte ha un’impostazione urbanistica molto regolare, eredità

della funzionale progettazione avvenuta alla sua fondazione.

Risalgono allo stesso periodo i più importanti monumenti dell’isola: la

chiesa dei Novelli Innocenti, di impianto tardo-barocco, eretta sulle

rovine di un monumento del '200. La chiesa parrocchiale di

Carloforte, di forme neoclassiche, dedicata a San Carlo Borromeo.

Isola di S. Pietro, Carloforte
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Carloforte,
la Bobba

Carloforte,
la Conca



Caletta
a Carloforte

Musica per il cinema dal 11 al 14 settembre a Carloforte

Un festival dedicato alla musica per film: quattro giorni di proiezio-

ni, concerti, incontri con musicisti e gente di cinema, in programma

dal 10 al 14 settembre a Carloforte, nell’isola di San Pietro. Il titolo,

“Creuza de Mà”, è preso in prestito da una famosa canzone di

Fabrizio De Andrè, e non è un caso: nelle intenzioni del suo

direttore artistico, il regista Gianfranco Cabiddu, e con il patrocinio

della Fondazione De Andrè, il festival vuol essere anche un omaggio al

grande cantautore, genovese di nascita e sardo d’adozione. Genovese e

sarda è del resto anche Carloforte, e sono le piazze, i vicoli e strade e

cinema del paese, dove la parlata ligure è di casa, a far da cornice

alla manifestazione organizzata dall’associazione culturale Backstage.

Creuza de Mà parte da un assunto: il Cinema è spettacolo genuinamente

‘popolare’ da godersi con gli occhi e con le orecchie. Né più e né meno

come il Melodramma così Creuza de Mà’ focalizza la sua attenzione

sull’aspetto musicale del lavoro cinematografico, un campo ancora poco

frequentato da tutti i festival italiani.

Creuza de Mà
Musica per il Cinema a Carloforte

11 / 14 settembre

Visitando l’Isola di San Pietro si incontrano arenili sabbiosi alternati a

calette rocciose pescosissime. Lungo la costa si ergono a qualche

metro dalla falesia due faraglioni alti 16 metri. Vero simbolo dell’isola,

“Le Colonne” sono oggi monumento naturalistico protetto. Nel

punto più elevato di Capo Sandalo c’è il faro più a occidente d'Italia.

Le coste che precipitano sul mare ospitano le rare specie del falco

pellegrino e del gabbiano corso.

L'entroterra è ricoperto da una fitta macchia mediterranea: rosmarino,

cisto, corbezzolo, pino e palme nane. Fra le tante tradizioni che

Carloforte conserva, quelle enogastronomiche sono valorizzate dalle

due sagre dedicate al cuscus tabarkino e al tonno.
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Concerto della
Banda di Carloforte



quest’anno il rapporto tra Armando Trovajoli e Ettore Scola

e Dino Risi.

Spetterà anche questo anno al critico Luca Bandirali e al musicista

Riccardo Giagni il compito di approfondire il discorso su musica e

immagini attraverso i film di volta in volta in scaletta incontrandone

i diversi artefici: Antonello Grimaldi, Kim Rossi Stuart, Paolo Buonvino,

Ivano Fossati, Paolo Fresu, Ferdinando Vicentini Orgnani, Sandro Berti,

Gianluigi Carlone, Roberto Carlone, Giancarlo Macrì della Banda

Osiris.

Sono in cartellone incontri con musicista sardo Paolo Fresu, autore di

diverse colonne sonore per il cinema, tra cui “il più crudele dei

giorni”, il film su Ilaria Alpi di Ferdinando Vicentini Orgnani con cui ha

vinto il David di Donatello.

La Banda Osiris co uno spettacolo rutilante di musica teatro e cinema.

La Banda Osisris ha composto di sigle per trasmissioni quali

Caterpillar, Catersport, Sumo, e altre ancora e ha inoltre scritto ed

eseguito colonne sonore per il teatro, per documentari e per il cinema

(tra cui Anche libero va bene del regista Kim Rossi Stuart, vincitore

come migliore regista esordiente della passata stagione,

L’imbalsamatore e Primo amore di Matteo Garrone con cui la Banda

Osiris ha vinto l’Orso d’argento al Festival di Berlino e il David di

Donatello 2004).

Musica per cinema

Dal pomeriggio alla sera inoltrata: un palinsesto fitto di appuntamenti,

tutti gratuiti, attende il pubblico nelle quattro giornate in luoghi e

spazi diversi del paese. La fascia pomeridiana è dedicata alle proiezioni

e agli incontri e master class con musicisti, registi, attori e studiosi, per

ragionare dai rispettivi punti di vista sul rapporto fra musica e cinema,

alla scoperta di stili e metodi compositivi diversi, e del legame

inscindibile sul piano drammaturgico ed espressivo tra e suoni e

immagini. Il programma è studiato per essere il più esaustivo possibile

e prevede un evento emblematico delle relazioni possibili

fra i due codici: la proiezione di un classico del cinema muto musicato

dal vivo per l’occasione.

Un omaggio ad un famoso autore di colonne sonore e al regista con

cui ha costruito un binomio imprescindibile, quando si parla di cinema

e musica, che attraverserà come un filo rosso tutti i giorni del Festival.

Lo scorso anno è stato il rapporto tra Nino Rota e Federico Fellini,
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Win Mertens

Pierfrancesco Loche,
Luca Bandirali e
Riccardo Giagni
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Win Mertens
e la violinista
Gudrum Vertcamp

Paolo Buonvino, musicista in rapida ascesa (p.es. sono sue le colonne

sonore dei film di Gabriele Muccino) e Antonello Grimaldi, regista, per

il film “Caos Calmo” (con cui Buonvino a vinto sia il David di

Donatello che il Nastro d’Argento 2008) fresco reduce dalle sale

cinematografiche, con protagonista Nanni Moretti, animeranno

incontro e proiezione di una giornata che si preannuncia tra le più

intense del Festival.

E’ prevista inoltre la partecipazione del musicista e cantautore Ivano

Fossati, autore e vincitore del David di Donatello e Nastro D’Argento

2008 con la canzone originale L’amore necessario sempre per il film

Caos Calmo.

SARDEGNA40

La musica dal vivo

Suoni e immagini nei film dunque, ma non solo. Se il pomeriggio di

“Creuza de Mà” è all’insegna delle proiezioni e degli incontri sul

tema, la sera tiene banco la musica dal vivo. Ma sarà anche in questo

caso il cinema a dettare la regola delle varie proposte in cartellone.

Spetta alla Banda Musicale “Città di Carloforte” e alla Ensamble della

Scuola Civica di Nuoro il compito di fare gli onori di casa con un

repertorio di temi celebri di film, trascritti e arrangiati ad hoc, e ogni

sera la Carloforte Marchin’ Band in giro per le strade e le piazze del

paese. L’omaggio al cinema muto con il trittico Chapliniana, tre film

del grande Chaplin accompagnati dal vivo dal pianista Stefano De

Rosa.

Ci saranno sul leggio di Paolo Fresu le partiture dei film “Il più crudele

dei giorni”, “7/8”, “L’Isola” e “Il Prezzo” per il suo concerto nella

cornice affascinante di Porta Leone con il cantante tunisino Dhafer

Yousef, il pianoforte di Diedric Wissels e il quartetto d’archi Arborada.

Un grande evento: un’occasione per apprezzare dal vivo un musicista

raffinato ed eclettico, dalla cifra stilistica personale e riconoscibile,

difficile da etichettare. Come sarà il concerto “esplosivo” di BANDA

OSIRIS con Sandro Berti (mandolino, chitarra, violino, trombone)

Gianluigi Carlone (voce, sax, flauto) Roberto Carlone (trombone,

basso, tastiere) Giancarlo Macrì (percussioni, batteria, bassotuba) con

l’ultimo spettacolo realizzato Banda25, per festeggiare i 25 anni di

attività.

A fare compagnia alle chiacchere di notte il Dopofestival ancora con i

temi immortali del cinema con i gruppi musicali delle Scuole di Musica

di Nuoro e Cagliari.

Per informazioni:

www.festivalcarloforte.org



Le isole del cinema

© 2008 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO
Viale Trieste 105, 09123 Cagliari

Redazione editoriale: Mattea Lissia

Immagini: Archivio RAS, archivio Le Isole del Cinema, Tatiano Maiore,
Renato Brotzu, Alfredo Sirianni, Massimiliano Caria, Fabio Presutti,
Alessandro Frau, Alberto Novelli, Antnio Satta

I disegni dei marchi dei festival La Valigia dell’Attore, Pensieri e Parole e
Creuza de Mà sono di Francesco Calcagnini

L’Assessorato al Turismo, Artigianato e Commercio della Regione
Autonoma della Sardegna pubblica questi contenuti al solo scopo
divulgativo, per cui declina ogni responsabilità da possibili errori di
stampa o da involontarie omissioni.

Stampa e allestimento: Arti grafiche Pisano, Cagliari



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

Viale Trieste 105, 09123 Cagliari

www.sardegnaturismo.it


