IL PROGETTO
VISIONI SARDE si propone di promuovere e valorizzare nel mondo il cinema sardo.
Nata nel 2014, nell'ambito dello storico Festival Visioni Italiane, la rassegna è diventata sempre più
grande mantenendo la sua vocazione di luogo di vetrina per cinema di qualità prodotto in Sardegna
e di scoperta e di valorizzazione dei giovani talenti sardi a cui offre l’occasione di raggiungere il più
vasto pubblico nazionale e anche internazionale.
Quest’anno i compiti organizzativi sono stati affidati all'associazione bolognese di promozione
cinematografica “Visioni da Ichnussa”.
I film giunti alla finale del Festival Visioni Italiane sono stati raccolti e preselezionati nei mesi
passati dai critici ed esperti della Cineteca di Bologna.
Questi i titoli della rassegna: "Di notte c'erano le stelle"di Naked Panda, "Il Pasquino" di
Alessandra Atzori, Milena Tipaldo, "Il volo di Aquilino" di Davide Melis, "L'Ultima Habanera"
di Carlo Costantino Licheri, "L'uomo del mercato" di Paola Cireddu, "Margherita" di Alice
Murgia, "Marina, Marina!" di Sergio Scavio e "Un piano perfetto" di Roberto Achenza.

DI NOTTE C'ERANO LE STELLE
(Italia/2019/12')
di Naked Panda

“Di Notte C’Erano le Stelle” è il primo episodio della webserie antologica “The Shifters, la Terza Missione”. La webserie fa parte di
un progetto portato avanti insieme all’Università degli Studi di Cagliari ed il Crea UniCa in risposta al tentativo di fare terza missione
in modo innovativo. Ogni episodio infatti è nato partendo dalle ricerche universitarie condotte in Ateneo e trasformate in una
sceneggiatura. Il sito internet ed i canali social arricchiscono gli episodi offrendo la possibilità di approfondire gli argomenti tramite i
featurette che raccontano i retroscena dell’episodio, il blog, i paper scientifici ed i podcast dei ricercatori.
Il primo episodio tratta la tematica dell’impatto dei cambiamenti climatici sul filone delle “climate fiction”, costruita intorno a dieci
studi di dodici ricercatori appartenenti a cinque differenti dipartimenti dell’ Università di Cagliari. “Di Notte C’Erano le Stelle” è
ambientato in un futuro lontano, in cui la Terra è profondamente inquinata ed il cielo perennemente annebbiato. Il settantenne Bruno
e suo nipote Lorenzo conducono una piccola impresa agricola ma l’acqua scarseggia e non piove da mesi. Di fronte agli eventi i due
assumono atteggiamenti molto diversi: da un lato la perdita di fiducia e il pessimismo che caratterizza la società attuale rappresentata
dal nonno e dall’altro il sogno, la curiosità e la voglia di andare oltre le cose che non sempre sono evidenti, tipica dei ricercatori
rappresentati dal nipote Lorenzo.
Cast
Interpreti: Paolo Meloni (Bruno), Tommaso Boi (Lorenzo), Antonio Luvinetti (Luigi), Speaker radiofonico: Lorenzo Melini.
Regia: Naked Panda. Sceneggiatura: Alessandro Logli. Direzione della fotografia/Camera: Micaela Cauterucci, Enrico Monni.
Montaggio: Gabriele Meloni. Visual Effects: Giovanni Pintus. Aiuto Regia: Gianluca Caboni. Casting director: Carlo Licheri.
Acting Coach: Agnese Fois. Assistente camera: Michele Macciò. Macchinista: Emanuele Mallocci. Fonico: Roberto Cois (Presa
diretta). Costumi: Salvatore Aresu. Assistente costumista: Giovanni Trudu. Scenografia: Francesca Ragazzo. Assistente
scenografia: Riccardo Cara. Make-up Artist: Marta Cauterucci, Silvia Garau. Edizione: Davide Salotto. Fotografo di scena:
Fabio Marras. Operatore backstage: Gabriele Muscas. Doppiaggio a cura di Quarantacinque A&D. Direzione doppiaggio:
Michela Atzeni. Voce: Bruno Elio Turno Arthemalle.
Partner di progetto
Ad oggi il progetto, finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna attraverso i fondi POR FESR Sardegna 2014/2020 è
patrocinato dalla RUS (Rete Università per lo sviluppo sostenibile), da Sardegna Ricerche, dall’Associazione Netval, da Sardinia
Film Commission, dalla Società Italiana di Farmacologia (SIF) e dalla Società Italiana Tossicodipendenze (SITD) ed ha ottenuto
importanti riconoscimenti dal Ministero e dall’OCSE.
Note di regia
Le ricerche che hanno ispirato la narrazione sono state integrate senza appesantire quest’ultima, lasciando la storia come vera
protagonista. In questo modo lo spettatore può concentrarsi sul racconto senza essere distratto dal fine divulgativo del corto, che non
doveva inficiare l’efficacia del corto
Naked Panda
Naked Panda è un’agenzia video creativa con sede a Cagliari specializzata nell’ideazione e produzione di contenuti video studiati per
la distribuzione online. Hanno avuto il piacere di realizzare contenuti per brand giovani, moderni e smart che hanno saputo fare della
loro presenza online un elemento centrale della propria comunicazione. Il team è costituito da giovani filmmaker con competenze in
scrittura creativa, regia, ripresa, montaggio, postproduzione e grafiche digitali animate. Gabriele Meloni e Giovanni Pintus sono i

registi e direttori creativi della Naked Panda.

IL PASQUINO
(Italia/2020/3')
di Alessandra Atzori, Milena Tipado (MIRA)

Partendo dall’origine del nome “il Pasquino” viene raccontata la storia della celebre rivista satirica e di alcuni autori sardi che ne
assunsero la direzione: Enrico Gianeri, Tarquinio Sini e Giovanni Manca. Abbiamo ricostruito le pagine di una rivista immaginaria
rilegata da Libri Finti Clandestini utilizzando carte riciclate in vari formati. Il film mette insieme diverse tecniche, dalla stop motion
all’animazione digitale dell’archivio della rivista e del materiale fotografico. La visione è accompagnata dalla voce narrante che,
facendo il verso ai cronisti dell’istituto Luce, recita in rima la coraggiosa battaglia che la rivista fece a colpi di vignette satiriche
contro il potere.
Credits:
Regia e direzione artistica: Mira (Alessandra Atzori e Milena Tipaldo)
Animazioni: Salvatore Centoducati, Massimo Ottoni. Compositing: Salvatore Centoducati. Making of notebook:Libri Finti
Clandestini. Soundtrack: Alessandro Nepote. Voice over: Lorenzo Bartoli. Text writer: Milena Tipaldo.
Il cortometraggio “Il Pasquino” è stato realizzato da Mira e prodotto dalla Fondazione Sardegna Film Commission della Regione
Autonoma della Sardegna all’interno del progetto NAS (New Animation in Sardegna), in collaborazione con il MAN – Museo d’arte
della Provincia di Nuoro per la mostra Regno Segreto, Sardegna e Piemonte una visione postcoloniale. Per i quattro corti in mostra è
stato ideato un linguaggio ad hoc che valorizzasse il prezioso materiale d’archivio fornito alla registe dalla Fondazione, sviluppando
narrazione ed immaginario in dialogo con le atmosfere evocate dal ricco mondo grafico.
Mira è un collettivo creato da Alessandra Atzori e Milena Tipaldo. Formatesi
entrambe in Animazione al Centro Sperimentale di Cinematografia di
Torino, seguono percorsi professionali molto differenti condividendo però passioni
ed immaginari affini. Decidono di unire le loro competenze per esplorare insieme
nuovi ambiti della comunicazione visiva, dando vita al collettivo. Attraverso
diverse tecniche audio-visive, Mira si muove tra sperimentazione, divulgazione e
arte, nell’intento di creare ponti tra diverse aree dei saperi, e tra i saperi e la
collettività.
Mira: Il punto in cui si fissa l’intenzione, il desiderio, il pensiero. Scopo,
bersaglio ma anche l’atto di osservare con meraviglia

IL VOLO DI AQUILINO
(Italia/2020/8')
di Davide Melis

L’incontro tra l’ormai anziano Aquilino Cannas – intellettuale, scrittore, editorialista e tra i poeti più noti e amati di Cagliari – e un
fenicottero giunto sulla sua terrazza, fornisce l’occasione per un dialogo commosso tra il poeta e l’animale in lingua sarda, la lingua
del poeta e la lingua che la “genti arrubia” è abituata a sentire da quando ha scelto Molentargius come propria casa.
Cast
Diretto da Davide Melis. Scritto da Giacomo Pisano e prodotto da Karel.
Le illustrazioni di Vania Isabelli e di Davide Melis sono animate da Matteo Fadda, mentre Elio Turno Arthemalle e Antonella
Puddu sono le voci narranti e Francesco Medda "Arrogalla" l’autore delle musiche.
Davide Melis nasce a Cagliari, il 4 luglio 1968. Ha lavorato per diverse emittenti televisive come fonico,
montatore e tecnico video. Attualmente è socio della Società Cooperativa Karel di Cagliari e ricopre il ruolo di
Direttore tecnico. Responsabile della post produzione. Cura l'ideazione e la realizzazione di numerosi spot
pubblicitari, documentari, redazionali, filmati aziendali, come regista, graphic designer, art director e montatore.
In qualità di regista ha firmato i documentari: A Bolu ( 2019), Per Grazia non Ricevuta (2018), Life - La Vita del
Parco di Molentargius (2017), Paesaggi Calatini. Terre d'Africa e d'Europa (2016), Sardegna, Natura da
Vivere (2016), Supramonte (2013), Sardinia Radio Telescope "The Big Lift" (2010), Vento di Sardegna (2008)

L'ULTIMA HABANERA
(Italia/2021/18')
di Carlo Costantino Licheri

Sinossi
Cagliari, 7 Maggio 1945. Dietro le quinte di una radio, l’annunciatore Ciccio chiede all’attrice Bruna di sposarlo. Lei
rifiuta, poiché soffre per amore di un soldato americano di stanza in città. A causa dei loro sentimenti contrapposti,
Bruna e Ciccio creano scompiglio durante la diretta radiofonica, quando arriva improvvisamente una notizia: la guerra è
finita. Una giornata particolare, che l’anziano Ciccio rivive quando l’amata Bruna gli appare in una visione di fronte al
mare.
Cast
Interpreti: Enrica Mura, Stefano Cancellu, Diego Pani, Giaime Mannias, Federico Saba, Marco Bisi, Marco Pittau. Soggetto:
Carlo Costantino Licheri. Sceneggiatura e montaggio: Carlo Costantino Licheri. Costumi: Salvatore Aresu. Scenografia:
Francesca Ragazzo. Fotografia: Micaela Cauterucci. Suono: Roberto Cois e Cladine' Curreli (Presa Diretta). Casting: Stella La
Boccetta. Aiuto regista: Francesca Scanu. Trucco: Roberta Massa. Parrucco: Antonio Incani e Desirè Palma. Color Correction:
Francesco Formica.
Note di regia
Bruna e Ciccio - personaggi che omaggiano liberamente i protagonisti dell’epopea di Radio Sardegna - vivono le rispettive tensioni
sentimentali alla mercé della Storia, in una Babele radiofonica rievocata in un piano sequenza. Vi si sovrappongono tanti linguaggi e
culture - il cagliaritano con l’italiano e l’inglese, il jazz con il varietà - tuttavia, con l’atteso annuncio della fine della guerra, non
esiste il minimo spazio per l’empatia nei confronti della persona. Finché Bruna non appare all’anziano Ciccio, di fronte al mare.
Dopotutto, l’Habanera, leitmotiv del film, è una musica che si balla in due tempi…[Carlo Costantino Licheri

Carlo Licheri (Nuoro, 1989), è un regista e sceneggiatore, vive e lavora a Cagliari. Laureato in Scienze Politiche
ha poi intrapreso studi di sceneggiatura e regia, teatrale e cinematografica, presso la Civica Scuola di Teatro
“Paolo Grassi” di Milano e “Tracce Snc” di Roma. Ha realizzato nella sua carriera diversi lavori, tra cui il
documentario Storie di Migrantes (2016) - assieme al giornalista Alessandro Aramu -e il documentario “Sono
Schizzato” (2019).
Filmografia: 2015, Il furto; 2016, Storie di Migrantes; 2019, Sono Schizzato; 2021,
L’ultima Habanera.

L'UOMO DEL MERCATO
(Italia/2020/20')
di Paola Cireddu

Mario raccoglie le cassette di frutta e verdura. Le trasporta sulla schiena, a decine per volta, ben legate tra loro con una corda.
Percorre chilometri a piedi per cercarle e rivenderle poi per pochi centesimi. Nella “Via Crucis” del suo lavoro quotidiano faticoso e
alienante sogna di ricevere un aiuto da qualche benefattore. Tra gli atti intimidatori del vicino e la generosità del piccolo boss del
quartiere, troverà forse, il modo di riscattarsi.
Cast
Interpreti: Mario Tocco (Mario), Alessio Arrais (Michael), Stefano Portas (Antonio), Ester Casula (Myriam) con la partecipazione
straordinaria dell’attore Sergio Piano (Efisio) e il coinvolgimento della comunità del quartiere per le comparse e le figurazioni.
Regia, soggetto e sceneggiatura originale: Paola Cireddu. Aiuto regista: Matteo Incollu. Fotografia: Maurizio Abis, Silvio
Farina. Montaggio: Andrea Lotta. Musiche/Colonna Sonora Originale: Machina Amniotica. Scenografia: Maurizio Loi.
Costumi: Stefania Grilli. Make Up: Stefania Bettini. Suono di presa diretta: Roberto Cois. Sound Mix: Marco Rocca.
Direttore di produzione: Luca Manunza. Focus puller: Marco Petrucci. Edizione e assistente alla regia Stella La Boccetta. Color
correction: Walter Cavatoi. Capo macchinista: Simone Murru. Data manager: Nicola Murenu. Hanno partecipato all'impresa
anche cinque studenti dell’Università di Cagliari, allievi dei laboratori di cinema: Simone Paderi, Elisa Meloni, Davide Salotto,
Riccardo Cara e Davide Orrù. Produzione: Bibigula e Celcam, in collaborazione con Premio Solinas. Con la partecipazione di
Terra de Punt e Mommotty. Distribuzione OFN Distribution&Sales.
Note di regia
Realtà e finzione che insieme restituiscono la forza e la poesia di Mario e di una storia che malgrado la peculiarità del territorio a cui
appartiene è "universale" e aiuta a mostrare e a capire squarci di vita reale che solitamente non vediamo o che semplicemente non
vogliamo vedere, intorno a noi, a due passi da noi. La mia storia si inoltra in quel mondo, ne osserva con grande rispetto il disagio, i
conflitti e le contraddizioni, si lascia andare alla potenza, alla poesia e alla bellezza di questo personaggio e delle vere persone che la
abitano, protagonisti autentici di quell’universo. [Paola Cireddu]

Paola Cireddu, cagliaritana, è giornalista, fotografa, regista, sceneggiatrice e musicista. Professionista nel
settore della comunicazione e media relations, collabora da oltre vent’anni come Responsabile Ufficio Stampa
per alcune delle rassegne culturali più importanti della Sardegna di jazz, musica, cinema, poesia, teatro,
letteratura, danza contemporanea, e ancora ambiente, sostenibilità e design.
Appassionata di cinema e fotografia ha approfondito attraverso gli anni di studi e di laboratori universitari
(Celcam) la conoscenza dei linguaggi della comunicazione cinematografica, audiovisiva e multimediale.
L'Uomo del mercato" ha vinto:
- nel 2017 a La Maddalena il premio come migliore opera a "Il Cantiere delle Storie", laboratorio di scrittura
cinematografica organizzato dal Premio Solinas;
- il premio Labor del V-art Festival Internazionale Immagini d’Autore edizione 2020-2021
- il premio Miglior Cortometraggio nella sezione Emergenti del Pop Corn Film Festival del Corto di Porto
Santo Stefano, edizione 2021;
- il primo premio come Miglior Cortometraggio Regionale al Figari Film Fest di Olbia edizione 2021.

MARGHERITA
(Italia/2020/22')
di Alice Murgia

Margherita ha 16 anni e passa l’estate dalla nonna in Sardegna. Ha una grandissima cotta per il bagnino Nicola e una
gran voglia di provare cose nuove. Margherita fa l’amore per la prima volta con lui, ma non è affatto come lo
descrivevano le amiche, le commedie romantiche o perfino i porno: lei non ha provato nulla di sensazionale, non si
sente diversa. Cosa deve fare per rendere bello il sesso?
Cast
Interpreti: Beatrice Lotti (Margherita), Enrico Elia Inserra (Nicola), Giulia Anchisi, Giacomo Fadda, Nicole
Caferri, Eleonora Cancedda, Rita Maria Speranza Cara e Giaime Invidia. Soggetto e sceneggiatura: Alice Murgia
e Giuliana Pizi. Montaggio: Claudio Califano. Costumi: Valentina Bertossi. Scenografia: Marta Morandini.
Fotografia: Enrico Bellinghieri. Suono: Andrea Oppo (Presa Diretta), Simone Lucarella (Microfonista), Leonardo
Savini (Supervisione Montaggio del Suono), Rainer Russo (Mix). VFX: Giulio Lazzarini. Organizzatore Generale:
Elisabetta Ariemma e Chiara Ciccone. Make-up: Alice Gandolfi.
"Margherita" è un film sostenuto dalla Regione Autonoma della Sardegna, Sardegna Film Commission e prodotto dal
Centro Sperimentale di Cinematografia Production.
Note di regia
Margherita vuole essere un racconto di formazione, più specificamente un racconto di formazione sessuale di una
ragazza di sedici anni. La necessità non è tanto quella di parlare di liberazione sessuale, quanto piuttosto di educazione
sessuale. Il sesso, anche per le ragazze più giovani non è qualcosa di oscuro e misterioso, si sa come si fa. Ma se la
meccanica è ben chiara fin da subito, manca spesso la spontaneità dell’atto. Tramite la possibilità reale di poter
osservare e conoscere i nuovi inquilini della casa accanto, Margherita scopre che il sesso non è solo come il porno o
come quello che lei ha vissuto fino a quel momento.
Margherita è un corto strettamente legato a questo tempo, in cui la protagonista cerca di trovare una sua strada che
accolga la liberazione sessuale come strumento di relazioni più forti e oneste.
Alice Murgia cresciuta a Villacidro (SU), laureata presso University of the Arts of London in Film
& TV. Ha lavorato con varie case di produzione a Londra e a Roma in qualità di assistente alla
regia. Nel frattempo nel 2019 si è diplomata in regia cinematografica presso il Centro
Sperimentale di Cinematografia di Roma
Fra i corti da lei diretti "La missione" vince il premio per la miglior sceneggiatura e il miglior corto
per TV nel festival Tulipani di seta nera TSN XIII edizione.
"Margherita" ha vinto il primo premio come miglior cortometraggio regionale al Figari Film Fest
di Olbia edizione 2020 e ha partecipato ad Alice nella città 2020, Sedici Corto 2020, Vicoli Corti
2020 e Passaggi d’Autore 2020

MARINA, MARINA! (Italia / 18' 12")
(Italia/2020/20')
di Sergio Scavio

In un solo giorno, dalla mattina alla notte, nasce e cresce il primo difficile amore tra due giovani compagni di classe, tra
litigi e serenate.
Cast
Interpreti: Roberto Rostas, Princess Ojo, Marino Lacatus. Soggetto: Sergio Scavio. Sceneggiatura originale: Sergio
Scavio, Pierpaolo Piciarelli. Musiche: Astro, Par-T-One. Montaggio: Alessandro Fanari. Costumi: Gianfranco
Deiana. Fotografia: Silvio Farina. Suono di presa diretta: Andrea Campus. Scenografia: Luca Noce. Make Up:
Claudia Puggioni. Sound Editing: Daniele Guarnera. Color Correction: Andrea Campus. Produzione: Cineclub
“Nuovo Aguaplano”. Produttore: Sergio Scavio. Distribuzione: Tiny Distribution.

Sergio Scavio, nato a Sassari nel 1976, dirige il suo primo cortometraggio, “La Notte di
Cesare” (2018), dopo una carriera divisa tra impegno culturale ed insegnamento delle materie
cinematografiche. Il cortometraggio ha avuto la sua anteprima a El Gouna Film Festival ed è
stato in concorso a Go Short Int. Short Film Festival. Sergio ha diretto vari festival e rassegne
di cinema in Sardegna, è presidente dello storico cineclub Aguaplano di Sassari. Ha fondato e
diretto la Scuola civica di cinema di Sassari. Ha insegnato nella facoltà di Scienza della
Comunicazione di Sassari (lab cinema) e “teoria ed analisi del film” all’ Accademia delle
Belle Arti “Sironi” di Sassari. È stato membro del consiglio di amministrazione della Sardegna
Film Commission. .

UN PIANO PERFETTO
(Italia/2020/18')
di Roberto Achenza

La storia di due amici squattrinati e senza speranze che, pur di dare una scossa alla loro vita, si improvvisano ladri e
tentano una rapina in un bar. Niente accade come dovrebbe se non la comicità che salta fuori qua e là e fa del film
una commedia veloce e ritmata che gioca con gli stilemi dell'heist movie.
Cast
Interpreti: Andrea Carboni, Stefano Deffenu, Denise Gueye, Paolo Salaris e Monica Anelli.
Sceneggiatura: Emiliano Achenza. Aiuto Regia: Paola Ruiu. Direttrice di produzione: Manuela Pala. Assistente di
produzione: Marco Fais. Fotografia: Sara Arango Ochoa. Assistente di camera: Manlio Delogu. Gaffer: Alessandro
Fanari. Scenografia: Salvatore Angius. Assistente scenografo: Gianfranco Scarano. Trucco e costumi: Claudia
Puggioni. Fonico: Elisabetta Ballone. Data Manager: Alessandro Fanari. Segretaria di edizione: Adriana Perra.
Montaggio: Roberto Achenza. Supervisione al montaggio: Ambrogio Nieddu. Musica: Daniele Pala, Federico
Pazzona. Mix audio: Federico Tummolo. Produttore esecutivo: Paolo Pisanu. Produttore: Emiliano Achenza. Produzione:
Hnz, Burnout Films. Distribuzione festivaliera: Premiere Film.

Note di regia
Un Piano Perfetto è un buddy movie che racconta la storia di Brunetto e Efisio, due amici che per dare una
svolta alla loro vita e migliorare la loro situazione economica, decidono di rapinare il bar in cui uno dei due
lavora. Giocando con gli stilemi del cinema di genere, in questo caso della commedia, volevo raccontare in
tono leggero la mia città e alle sue anime perdute, quei soliti ignoti che vivono ai margini e che tentano in
tutti i modi, anche disperati, di affermare la loro esistenza.
Roberto Achenza
Nato a Sassari nel 1984. Dopo gli studi artistici, inizia a lavorare come filmmaker, realizzando corti,
spot e video musicali. Dal 2013 ha lavorato in varie produzioni cinematografiche, tra cortometraggi
(La Notte di Cesare e Marina, Marina! di Sergio Scavio, Male Fadau di Matteo Incollu) e
lungometraggi (Perfidia e Ovunque proteggimi di Bonifacio Angius e, di prossima uscita, Tutti i
cani muoiono soli di Paolo Pisanu) ricoprendo il ruolo di script supervisor.
Nel corso degli anni ha collaborato a vari lavori come direttore della fotografia (Klepsydra di
Roberto Fara e Adriana Perra, L’isola dei resuscitati morti di Domenico Montixi, La fidanzata di
Pasolini di Sergio Scavio, fotografia co-diretta con Silvio Farina) e colorist (Ananda di Stefano
Deffenu e Umbras di Fabian Volti).
Tra i suoi lavori di regia i cortometraggi S**t Happens (2017) e Adam (2019), vincitore del Premio
Cineteca Sarda al Premio Centottanta 2019.
Il suo ultimo corto, Un Piano Perfetto, è stato selezionato in numerosi festival nazionali, vincendo il
premio come Miglior Attore a Stefano Deffenu all'Alta Marea - Festival di Cinema e Arte a Termoli,
l’online award come Miglior montaggio al Muciara Short Film Festival e il premio per il Miglior
Corto al Bardi Film Festival. Il premio è stato assegnato dalla Giuria Tecnica con questa
motivazione: Il corto si contraddistingue per un sapiente uso del montaggio, una sceneggiatura
originale irriverente, animata da un'interpretazione genuina e brillante degli attori protagonisti.

