
L’
Apixedda del  cine-
ma è quanto di più 
sardo possa esserci. 
Il mitico motocarro 
che da oltre 70 anni 

per l’isola (e non solo) rappre-
senta nei piccoli paesi il mezzo 
di  trasporto  per  antonomasia,  
dalle bombole ai giri turistici. La 
versione per il Festival del cine-
ma di Tavolara prevede, quindi, 
un proiettore a bordo che diffon-
de le immagini del cinema sar-
do.  Nasce  così  “Apecinema”,  
che da oggi a giovedì, sempre al-
le 21,30, farà da anteprima al Fe-
stival di Tavolara “Una notte in 
Italia”. 

Per le serate del 13, 14 e 15 lu-
glio, con inizio sempre alle ore 
21.30,  a  San  Teodoro  andrà  
quindi in scena l' “Apecinema”, 
con la proiezione nei sagrati del-
le chiese di Straula e Monte Pe-
trosu dei cortometraggi di “Vi-
sioni Sarde”.

I CORTOMETRAGGI

La grande novità sarà però quel-
la della serata di giovedì 15 lu-
glio, in cui le proiezioni avver-
ranno nella spiaggia della Cinta. 
Tre serate cinematografiche ri-
servate ai film finalisti dell'ulti-
ma edizione della nota rassegna 
del cinema breve. “Dakota dyna-
mite” di Valerio Burli, “Destino” 
di Bonifacio Angius, “Fogu” di  
Alberta Raccis, “Fragmenta” di 
Angelica Demurtas, “Gabriel” di 

Enrico Pau, “L’abbraccio” di Si-
mone Paderi,  “Lasciami anda-
re” di Roberto Carta e Valerio di 
Gianni Cesaraccio. 

«Ci muoveremo con un’Ape 
che ha attrezzature per piccole 
proiezioni itineranti, il nostro è 
un appuntamento collaterale ri-
spetto  al  Festival  di  Tavolara,  
un’anteprima che introdurrà l’e-
vento più importante –  spiega 
l’organizzatore Lorenzo Pinduc-
ciu –.  Proietteremo i  cortome-
traggi sardi dai sagrati delle chie-
se di Sant’Andrea a Monte Petro-
su e Sant’Antonio a Straula, fino 
alla spiaggia della Cinta, nell’in-
gresso principale. Il nostro obiet-
tivo è quello di valorizzare gli au-
tori sardi, in accordo con il Co-
mune di San Teodoro, attraver-
so piccoli  eventi,  non invasivi,  
all’aperto». 

VISIONI SARDE

Il progetto “Visioni sarde” è nato 
nel 2014 per promuovere e valo-
rizzare nel mondo il cinema sar-
do. Con tale scopo la Cineteca di 
Bologna ha offerto la prestigiosa 
ribalta di “Visioni italiane”, ag-
giungendo alle  sezioni  temati-
che del festival (Concorso Visio-
ni  Italiane,  Concorso  Visioni  
Doc, Concorso Visioni Ambien-
tali,  Concorso Visioni  Acquati-
che) il concorso “Visioni sarde”, 
focalizzato sulla produzione dei 
giovani  cineasti  dell’isola.  Agli  
autori sardi è offerta così l’occa-

sione di raggiungere il più vasto 
pubblico nazionale e anche in-
ternazionale. 

IN PIAZZETTA

La  rassegna  di  Tavolara  “Una  
notte  in  Italia”  entrerà  invece  
nel vivo dal 16 al 18 luglio, con la 
ormai tradizionale e applauditis-
sima conduzione di Geppi Cuc-
ciari. Il 16 luglio – nella piazzetta 
di Porto San Paolo – sarà proiet-
tato il film “Sul più bello”, di Ali-
ce Filippi, alla presenza del pro-
duttore e sceneggiatore Roberto 
Proia e della giovane attrice pro-
tagonista  Ludovica  Francesco-
ni. In anteprima verranno pre-
sentate due clip, dai sequel del 
film “Sul più bello”, “Ancora più 
bello”, “Sempre più bello”. Il 17 
luglio – a Tavolara – sarà proiet-
tato il film “L'incredibile storia 
dell'isola delle rose” di Sydney 
Sibilia, alla presenza del regista, 

e un estratto del documentario 
di Gabriele Salvatores “Fuori era 
primavera  -  Viaggio  nell'Italia  
del lockdown”, dove tra i prota-
gonisti ci sarà anche Tonino, il 
Re di Tavolara. Il 18 luglio – sem-
pre nell’isola di Tavolara – sarà 
celebrata l'attrice Greta Scarano 
con il Premio Eco Mov per la se-
rie televisiva di Rai1 “Chiamami 
ancora amore” di Gianluca Ma-
ria Tavarelli, di cui verrà presen-
tato un estratto. A seguire sarà 
proiettato il film Nomadland di 
Chloé Zhao, vincitore di 3 premi 
Oscar. Il 16, il 17 e il 18 luglio poi 
grande  appuntamento  con  gli  
Speciale David, grazie alla colla-
borazione con l'Accademia del 
Cinema italiano - Premi David 
di Donatello. Saranno proiettati 
per la  prima volta insieme sul  
grande schermo i cinque corto-
metraggi  candidati  all'ultima  
edizione dei Premi David. 

Letture

A Sassari il libro di Piero Mannironi

di Gian Domenico Mele

TAVOLARA
Da Angius a Pau
in vetrina il meglio
del cinema sardo

Bonifacio Angius. In basso a sinistra, Geppi Cucciari. In alto, Piero Mannironi

La vergognosa mattanza 
compiuta dalla polizia al G8 di 
Genova del 2001 viene 
riproposta in dodici racconti da 
Matteo Porru, vincitore del 
Campiello Giovani, oggi all'ex 
Blocchiera di Tortolì alle 21, nel 
libro “Circospetti ci 
muoviamo”, sottotitolo 
“Genova 2001: avere 
vent’anni”, edito da Effequ. La 
presentazione rientra nel 
prefestival SetteSere 
SettePiazze SetteLibri di 
Perdasdefogu in collaborazione 
col Comune e la biblioteca di 
Tortolì. L’autore dialoga con 
Giacomo Mameli. 

L’incontro

Matteo Porru
oggi a Tortolì

G
iovedì 15 luglio alle 19 all'anfi-
teatro del Polo Tecnico in via 
Monte Grappa 2 verrà presen-
tato il libro “Anime maledet-
te” di Piero Mannironi, il gior-

nalista della Nuova Sardegna recentemen-
te  scomparso.  Dialogheranno  sul  libro  
Gianni Caria e Piergiorgio Pinna.

In “Anime maledette” i fatti e la Storia si 

moltiplicano in tante storie: la bella e triste 
Gisella, uccisa e buttata in un pozzo; l'inat-
tesa umanità del bandito di Orgosolo che 
scriveva poesie, ormai rassegnato a incon-
trare la morte; l'omicidio del potente lati-
fondista  Vincenzo  Arangino;  la  delirante  
parabola criminale di André Spada, il sardo 
che diventò l'ultimo bandito d'onore della 
Corsica; la vita e la morte del maresciallo 

Dettori, che vide tutto nella tragica notte di 
Ustica; il massacro di Francis Turatello nel 
carcere di Badu 'e Carros. Così, questo libro 
è anche una rilettura di misteri ancora oggi 
irrisolti: l'abbattimento dell'elicottero della 
Guardia di Finanza nei cieli del Sarrabus, il 
naufragio di un cargo sovietico nella Sarde-
gna sud-orientale negli anni della guerra 
fredda e i sogni rivoluzionarti di Feltrinelli.

Oggi parte
la rassegna
“Ape cinema”
Da venerdì
il festival 
entra nel vivo
con la conduzione
di Geppi Cucciari 
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