L’omaggio a Fiorenzo Serra nel centenario della nascita, un’intera giornata con Igort tra illustrazione e
cinema, il fumetto secondo Emiliano Longobardi e Bruna Enna, le donne pastore raccontate da Anna
Kauber, la nuova stella del piccolo e grande schermo Andrea Arru, i cortometraggi d’autore firmati da
Paola Cireddu e Roberto Achenza e quelli realizzati durante il festival dai giovani filmmaker invitati per
una residenza artistica. E poi film d’animazione, un laboratorio di pittura murale, attività di scultura, una
mostra, i risultati del progetto portato avanti nelle scuole secondarie del territorio per la diffusione del
linguaggio cinematografico con i registi-docenti Mario Piredda, Sergio Scavio, Nicola Contini e Matteo
Incollu.
È davvero ricco il programma della quarta edizione di CineMartist, in programma a Martis dal 21 al 29
agosto. Una crescita costante quella del festival nato nel 2018 e caratterizzato dalla multidisciplinarità
e dall’attenzione alla formazione artistica. Gran parte degli eventi si svolgeranno nella centrale Piazza
San Giovanni, con le proiezioni pomeridiane al Centro polivalente, ma la manifestazione come sempre
coinvolgerà tutto il paese di Martis. E non solo. Anche quest’anno gli studenti-autori invitati a realizzare
dei corti durante il festival si sposteranno per girare le loro opere in tutta l’Anglona, in particolare nei
comuni di Chiaramonti, Sedini, Laerru, Perfugas, Nulvi, Bulzi.

PROGRAMMA

21 AGOSTO
19.00 - M’artisT: Inaugurazione della mostra “Echi di ritorno”
21.30 - Proiezione dei corti realizzati con le scuole del territorio per il progetto CiPS

PROGRAMMA AGGIORNATO

26 AGOSTO
18.45 - M’artisT: Omaggio a Fiorenzo Serra. Presentazione del laboratorio di pittura murale
21.30 - Proiezione di due corti di Fiorenzo Serra con introduzione di Antioco Floris
22.00 - Proiezione “L’uomo del mercato” di Paola Cireddu
22.30 - Proiezione “Un piano perfetto” di Roberto Achenza
27 AGOSTO (Igort Day)
17.30 - Proiezione del documentario “Manga Do” su Igort
19.00 - Incontro con Igort
21.30 - Proiezione “5 è il numero perfetto” con il regista Igort
28 AGOSTO
17.00 - Proiezione film d’animazione “Una lettera per Momo”
19.00 - Incontro con Emiliano Longobardi
21.30 - Proiezione “GlassBoy” con il protagonista Andrea Arru
29 AGOSTO
11.00 - Masterclass di cinema documentario con Anna Kauber e Lorenzo Hendel
17.00 - Proiezione film d’animazione “Arrugas”
18.35 - M’artisT: Visita alle opere realizzate dagli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Sassari
19.00 - Incontro con Bruno Enna
21.15 - Proiezione estratto “L'ultimo pugno di terra” di Fiorenzo Serra, con Antioco Floris
22.00 - Proiezione del documentario “In questo mondo” con la regista Anna Kauber
23.45 - Proiezione corti realizzati durante la residenza artistica CineMartist 2021
23-26 AGOSTO
Laboratorio di pittura murale
23-29 AGOSTO
Residenza artistica degli studenti-filmmaker
27-29 AGOSTO
Attività del laboratorio di scultura

h. 22.30
Un piano perfetto di Roberto Achenza
(2021, 15 minuti) di Roberto Achenza, con Stefano Deffenu, Andrea Carboni, Denise Gueye

Due amici squattrinati e senza speranze, pur di dare una scossa alla loro vita, si improvvisano ladri e
tentano una rapina in un bar.
Il film ha da poco iniziato il suo percorso festivaliero con le selezioni al Festival del cinema di Cefalù e al
Lago Film Fest.
Roberto Achenza nasce a Sassari nel 1984. Finiti gli studi artistici inizia a lavorare come filmmaker,
realizzando corti, spot e video musicali. Dal 2013 inizia a lavorare in varie produzioni cinematografiche,
tra cortometraggi e lungometraggi, ricoprendo il ruolo di script supervisor, direttore della fotografia o
regista

h. 22.00
L’uomo del mercato di Paola Cireddu
(2020, 19 minuti) di Paola Cireddu, con Mario Tocco, Alessio Arrais, Stefano Portas
Mario raccoglie casse dal mercato ortofrutticolo per rivenderle per pochi centesimi. Li porta sulla
schiena, dieci per volta, legati con una corda. E spera che un benefattore si faccia avanti e gli
fornisca un veicolo a tre ruote di seconda mano, un’Apixedda.
Il film è stato presentato in anteprima ad Alice nella Città 2020, sezione della Festa del Cinema di
Roma. Nel 2021 ha ottenuto il Premio Labor dal comitato organizzativo del V-art festival, vinto il
premio Best Regional Short al Figari Film Festival e il premio Miglior Cortometraggio Opere Prime
al Pop Corn Festival del Corto, in Toscana.
Paola Cireddu ha ricevuto per “L’uomo del mercato” il “Premio Solinas - Cantiere delle Storie” 2017
come miglior soggetto e sceneggiatura di cortometraggio. Nel 2020 è co-sceneggiatrice per la
webserie “ArtExhibition” diretta da Davide Melis. Da venticinque anni è componente (basso, foto,
video) del gruppo Machina Amniotica, progetto seminale di musica, poesia e immagini.

h. 21.30
Due corti di Fiorenzo Serra
con introduzione di Antioco Floris

h. 18.45
Omaggio a Fiorenzo Serra

Presentazione dei lavori del laboratorio di pittura murale
Nel centenario della sua nascita gli studenti di pittura dell’Accademia di belle arti di Sassari
omaggiano la figura e l’opera di Fiorenzo Serra.
Serra è stato il più importante documentarista sardo. Dopo gli studi in Scienze naturali a Firenze,
tornato nell’isola si dedicò al cinema raccontando con cortometraggi la storia, la cultura e le
problematiche sociali della Sardegna. Nelle sue pellicole descrive la vita quotidiana dei piccoli
paesi, concentrandosi sull’universo della pastorizia e dell’agricoltura e sulle tradizioni. Del 1964 è
illungometraggio “L’ultimo pugno di terra” che due anni dopo, riadattato, vince il premio Agis al
Festival dei Popoli.

h. 21.30
5 è il numero perfetto con Igort
(2019, 100 minuti) di Igort, con Toni Servillo, Valeria Golino, Carlo Buccirosso

Peppino Lo Cicero è un guappo della vecchia guardia, un sicario della camorra ora in
pensione dopo una lunga carriera. Quando il figlio, diventato anche lui un killer, viene
mandato in missione nel cuore di Napoli e freddato in un agguato, Peppino sente che
la famiglia ha tradito, che qualcosa si è rotto nell’antico patto di lealtà che regolava la
vecchia malavita. Chiama quindi Totò, detto o’ Macellaio, l’amico di un tempo, per scovare
il mandante e regolare i conti e al suo fianco ritrova anche Rita, detta ‘a Maestrina, la donna
che lo ama da sempre. Basato sull’omonimo fumetto di Igort (libro dell’anno alla Fiera
di Francoforte nel 2003), il film è stato presentato in anteprima alla Mostra di Venezia
nella sezione Giornate degli Autori e in seguito in altri festival di tutto il mondo.Tra i vari
riconoscimenti da ricordare quelli conquistati da Valeria Golino per il ruolo di Rita nel film: il
David di Donatello e il Nastro d’Argento come miglior attrice non protagonista.

h. 19.00
Incontro con Igort
Igor Tuveri, in arte Igort, lavora da oltre quarant’anni come autore di storie a fumetti e
illustratore. Artista eclettico, con all’attivo mostre alla Biennale di Venezia, a New York,
Tokyo, Parigi, ha registrato album con formazioni di musica pop ed elettronica. Per il
cinema ha scritto con Leonardo Guerra Seràgnoli la sceneggiatura di “Last Summer”, prima
di realizzare l’adattamento della sua graphic novel “5 è il numero perfetto”. Fondatore
della casa editrice Oblomov, dal 2018 è direttore della storica rivista Linus. Tra i suoi libri di
maggiore successo “Quaderni ucraini” e “Quaderni russi”, reportage disegnati frutto di una
residenza nei paesi dell’ex Unione Sovietica, e la trilogia dei “Quaderni giapponesi”. L’ultimo
volume “Quaderni giapponesi 3. Moga, Mobo, Mostri”, uscito lo scorso dicembre, è un
affresco sugli autori maledetti e di culto del Paese del Sol Levante. La sua pubblicazione
più recente è l’artbook “Inchiostro su carta”, che racconta la sua carriera da illustratore.

h. 17.30
Manga Do
(2018, 60 minuti) di Domenico Distilo, con Igort, Giovanni Piliarvu

È il racconto del viaggio di Igort nei luoghi fondativi della cultura giapponese. Il
documentario porta lo spettatore sulla via del manga, dove per “via”, come nelle
discipline orientali, si intende un percorso intrapreso per trasformare una tecnica,
quella del racconto disegnato, in una pratica di perfezionamento. Igort si muove
assieme a un amico fotografo che gli fa da guida: da Tokyo a Nagoya, poi giù
lungo la penisola del Kii fino ad Izumo, dove si continua una millenaria tecnica di
fabbricazione della carta, e a Hiroshima, al Museo della Pace. Da questo viaggio
è nato il libro “Quaderni giapponesi - volume secondo” di cui il film racconta la
genesi.
Il documentario ha vinto il premio del pubblico al Biografilm Festival di Bologna.

h. 21.30
GLASSBOY con Andrea Arru
(2021, 95 minuti) Prima regionale di Samuele Rossi, con Andrea Arru, Loretta Goggi,
Giorgia Wurth
In una sperduta cittadina di provincia, Pino, 11 anni, appassionato di super-eroi e
fumetti, è un bambino come tanti, ma a differenza degli altri vive recluso in casa,
come dentro ad un acquario, a causa di una misteriosa malattia. Tutto cambia quando
entra in contatto con il gruppo di ragazzi di quartiere di cui sogna di far parte: gli
Snerd! Pino dovrà così affrontare, alla pari di uno dei suoi eroi preferiti, i propri limiti,
una mamma e un papà troppo premurosi e la dispotica nonna che spadroneggia in
casa, se vorrà conquistarsi il diritto a una vita vera. Liberamente ispirato al libro di
Fabrizio Silei “Il bambino di vetro”, vincitore del Premio Andersen, “GlassBoy” è stato
presentato in numerosi festival internazionali e ha conquistato, tra gli altri, il premio
come Miglior Film Europeo per ragazzi al Tallinn Black Nights Film Festival e il Giffoni
School Experience come film più votato dai ragazzi delle scuole secondarie di primo
grado. Ha inoltre ottenuto una candidatura ai Nastri d’Argento con Loretta Goggi.
Andrea Arru
Nato nel 2007 a Ozieri, cresciuto a Ploaghe, Andrea Arru, esordisce a 6 anni nel campo
della moda. Ha sfilato a Firenze a Pitti Immagine Bimbo per Gianfranco Ferré e posato
per Oliviero Toscani per Original Marines ed è stato testimonial mondiale per la linea
Junior di Giorgio Armani. Si è avvicinato alla recitazione nel 2015 partecipando a un
corto della Scuola Civica di Cinema di Sassari ed è comparso poi in alcuni corti di
filmmaker isolani. In televisione ha avuto un ruolo nella fiction Rai “Principe libero” e
ha interpretato il personaggio, da adolescente, di Raoul Bova nella serie Mediaset
“Buongiorno, mamma!”. Nel cinema è stato il figlio di Alessio Boni nel film “Calibro 9”
di Toni D’Angelo, prima di essere scelto come interprete principale di “GlassBoy”.

h. 19.00
Incontro con Emiliano Longobardi
Nato a Sassari, Emiliano Longobardi svolge la professione di libraio dal 1991. Si è
occupato di critica, informazione e attività di divulgazione fumettistica dagli anni
Novanta fino al 2006. Ha esordito come autore di fumetti nel 1999 co-sceneggiando
l’albo “Xiola – Primo sangue” (Liberty). Dal 2009 al 2019 ha scritto e curato “Rusty
Dogs”, webcomic composto da cinquanta episodi disegnati da cinquanta fra i
migliori disegnatori italiani, nominato cinque volte come Miglior Webcomic al Premio
Micheluzzi del Comicon di Napoli. Nel 2020 Rusty Dogs è diventato un volume
cartaceo autoprodotto.
Dal 2018 condivide con Elia Cossu e Maria Luisa Perazzona la direzione artistica
del festival Florinas in giallo.

h. 17.00
Una lettera per Momo
(2011, 120 minuti) di Hiroyuki Okiura (animazione, Giappone)

Momo è una ragazzina cresciuta in città. Dopo la perdita del padre si trasferisce
con la madre nella casa dei nonni su un’isola remota dove il tempo sembra
essersi fermato. Non è troppo entusiasta della nuova abitazione, ma soprattutto
ancora soffre per una lettera incompiuta lasciatagli dal padre prima che morisse.
Una lettera che contiene solo due parole: “Cara Momo”. Un giorno, esplorando
la soffitta della sua nuova casa, trova un antico libro. E da quel momento, strani
avvenimenti iniziano a verificarsi intorno a lei. Sarà l’inizio di una fantastica
avventura.
Tra i vari premi vinti dal film il Platinum Grand Prize del Future Film Festival di
Bologna.

h. 19.00
Incontro con Bruno Enna
Nato a Sassari, studia presso la locale Accademia di Belle Arti e per breve tempo lavora
come scenografo. Seguendo la sua passione per i fumetti si trasferisce a Milano e viene
selezionato per l’Accademia Disney. Dal 1996 inizia a scrivere per la casa editrice, e da
allora non si contano le storie di cui è autore per Topolino e altre testate della casa.
Tra i suoi lavori più apprezzati le parodie della trilogia gotica (“Dracula di Bram Topker”,
“Lo strano caso del dottor Ratkyll e di mister Hyde” e “Duckenstein di Mary Shelduck”)
disegnata da Fabio Celoni e “Una ballata del topo salato”, omaggio a Corto Maltese,
con le matite di Giorgio Cavazzano. Di recente è uscito “Il segreto di Leonardo Da
Paperdinci” (Panini Comics), che raccoglie le storie del ciclo “Paperino, Qui, Quo, Qua
e il grande gioco geniale”, già uscito a puntate nel 2019. Oltre che con Disney collabora
dal 2004 anche con Sergio Bonelli Editore, scrivendo storie per “Dylan Dog” e creando
il personaggio di “Saguaro”.

h. 18.35
M’artisT

Visita alle opere degli studenti dell’Accademia di Belle Arti Mario Sironi di Sassari
Visita guidata alle opere realizzate dagli allievi dell’Accademia
CineMartist non è solo cinema. Alle residenze artistico-didattiche partecipano
anche artisti visivi, impegnati quest’anno in laboratori di pittura e scultura,
per realizzare opere in dialogo con il territorio e con la poetica del festival.
Quest’anno la sezione arti visive diventa più strutturata e ne raccoglie tutte le
attività sotto il nuovo nome M’artisT. Andiamo a scoprire e a farci raccontare
dagli autori e dai loro docenti le nuove opere concepite per l’edizione 2021.

h. 17.00
Arrugas
(2011, 90 minuti) Ignacio Ferreras (animazione, Spagna)
È la storia di Emilio, ex direttore di banca ora costretto a vivere in una
casa di cura dove arriva affetto da uno stadio iniziale di malattia di
Alzheimer. Qui conoscerà Miguel e altri compagni che lo aiuteranno
a evitare il temuto ultimo piano dell’istituto, destinato a chi non può
provvedere autonomamente a se stesso. Basato sull’omonima graphic
novel del grande fumettista spagnolo Paco Roca, il lungometraggio
ha vinto i Premi Goya come miglior film d’animazione e per la miglior
sceneggiatura non originale.

h. 11.00
Masterclass sul cinema documentario
con Anna Kauber e Lorenzo Hendel

h. 23.30
Proiezione dei corti realizzati durante il contest di CineMartist 2021
L’anima di CineMartist resta la residenza artistica dei giovani studenti-filmmaker,
che lavorano per i giorni del festival a produrre opere audiovisive originali.
Quest’anno, i tre gruppi formati da studenti dell’Accademia di Belle Arti di Sassari,
dell’Università di Cagliari e della Scuola di cinema della Società Umanitaria di
Carbonia hanno lavorato già dal 23 agosto, ospitati oltre che a Martis nei comuni
di Bulzi (grazie al supporto della coop. Simbranos) e Laerru, girando anche nei
comuni di Sedini, Perfugas Chiaramonti e Nulvi.
Nell’ultima serata scopriamo le immagini e le storie che ci hanno riportato, rese
possibili da un progetto che si apre al territorio.

h. 22.30
In questo mondo con Anna Kauber
(2018, 97 minuti) di Anna Kauber (documentario)
Le donne pastore impegnate quotidianamente nella loro attività vivono spesso sole, ma
anche con compagni e con la loro famiglia, pienamente coinvolte nelle attività sociali
ed economiche della comunità in cui vivono. Il film racconta queste donne attraverso la
personale esperienza della regista che ha vissuto con loro per qualche giorno, immergendosi
profondamente nella loro quotidianità. I legami di amicizia e affetto che si creano diventano
la linea narrativa, intima e spontanea, che introduce alle motivazioni delle protagoniste, alle
difficoltà incontrate e alle soddisfazioni ricavate.
Vincitore del concorso Italiana.doc al Torino Film Festival.
Anna Kauber vive a Parma. Documenta e divulga la vita e il lavoro nel mondo rurale. Nel
2014 pubblica “Le vie dei campi” che ottiene il premio di letteratura rurale Parole di Terra.
Interessata alla relazione fra uomo, terra e cibo, realizza docufilm come “Ciclone Basmati”
(2012), girato fra Italia e India, sul tema cibo e immigrazione e la raccolta di videointerviste
“Ritratti di donna e di terra” (2015), che documenta la specificità di genere in agricoltura
e nella trasformazione dei prodotti. Dal 2015 al 2017 intraprende un viaggio di ricerca con
videointerviste alle donne pastore in Italia, a partire dal quale è realizzato “In questo mondo”.

h. 21.15
I corti di Fiorenzo Serra
con Antioco Floris

Docente, studioso, critico cinematografico e giornalista pubblicista, Antioco Floris è professore
ordinario di Cinema, fotografia, televisione (L-ART/06), presso il Dipartimento di Lettere, Lingue
e Beni culturali dell’Università di Cagliari. Direttore del CELCAM, centro per l’educazione ai
linguaggi del cinema, degli audiovisivi e della multimedialità, collabora con riviste scientifiche
internazionali. I suoi interessi di ricerca si sono sviluppati negli anni in tre direzioni: il cinema
nella Germania nazista; la produzione cinematografica legata alla Sardegna e le problematiche
dell’identità nel cinema locale; l’educazione all’immagine e la formazione al cinema e agli
audiovisivi. Nell’ambito dell’impegno didattico e di ricerca svolge anche attività di produttore
cinematografico e filmmaker.
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