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SERVIZIO PROVINCIALE AUDIOVISIVI

GUARDARSI CAMBIARE
dalle pellicole ai formati digitali

Seminario / Rassegna sulla cultura audiovisiva

Finalità: dare strumenti di analisi critica dei processi di cambiamento attraverso la lettura della 
documentazione audiovisiva

fornire strumenti metodologici di condivisione, socializzazione e discussione delle 
esperienze audiovisive 

configurare ipotesi di attività culturali (e didattiche) con gli operatori e le associazioni culturali 
presso le scuole, le biblioteche, i centri di aggregazione sociale e le istituzioni culturali

Obiettivi: favorire la conoscenza del territorio regionale e delle sue trasformazioni attraverso la 
documentazione audiovisiva

acquisire dimestichezza col linguaggio documentario

acquisire la capacità di costruire percorsi tematici su argomenti specifici

conoscere gli enti, le istituzioni pubbliche e private che possiedono documentazione 
audiovisiva e le modalità di ricerca degli audiovisivi (Cineteca Sarda, ISRE, Regione 
Sardegna/Digital Library, RAI, Servizio Audiovisivi Provinciale...)

a chi è rivolto: ai bibliotecari, agli insegnanti, agli operatori culturali, al pubblico interessato

quando giugno – luglio 2011 

durata quattro incontri seminariali di quattro ore ciascuno, orari  9,00 – 13,00
ciclo di dodici film, sul tema portante del seminario, raggruppati in nove proiezioni con 
discussione e con la possibile partecipazione dei registi, alle 20,30

scelta tematica il seminario verterà sull’analisi del linguaggio documentario e avrà come tema il paesaggio. 
L’analisi del linguaggio non è infatti disgiungibile dai temi, dai contenuti e dai “motivi di 
interesse” dello spettatore. 
Lavorare intorno a un tema presenta dei vantaggi in quanto facilita nello spettatore 
l’osservazione e l’analisi cinematografica. Tali vantaggi (o facilitazioni) si esplicano 



in sede di analisi linguistica (il cosa, il come e il chi del documentario) e in sede 
pedagogico – didattica.

I motivi della scelta del paesaggio come tema sono fondamentalmente tre: 

1. qualunque cosa si riprenda con la macchina da presa, ha a che vedere col 
paesaggio. In modo diretto, indiretto oppure tematizzato;

2. questo è particolarmente vero in Sardegna, dove i segni della sua storia passata e 
recente sono impressi nel paesaggio e dove il cambiamento (che è la materia 
essenziale del cinema) è raccontato dalle sue modificazioni prodotte dal tempo e 
dalle azioni umane; 

3. il paesaggio è come si dice un tema “sensibile” e si potrebbe aggiungere che lo è 
alla stregua dello sguardo anch’esso a rischio di estinzione e la cui lucidità (vs 
opacità) va salvaguardata.

metodologia presentazione – visione – discussione – elaborazione individuale e/o di gruppo 

ARTICOLAZIONE

1ª FASE seminario

IL RACCONTO DEL PAESAGGIO SARDO NEL CINEMA DOCUMENTARIO

I    parte Analisi del documentario

II   parte Il metodo contrastivo

III  parte Film di rinforzo linguistico e di sensibilizzazione tematica

IV parte Elaborazione e discussione ipotesi progettuali (didattiche e non)

2ª FASE rassegna cinematografica (ciclo di proiezioni)

GUARDARSI CAMBIARE - CAGLIARI

1. Antonio Romagnino. Je préfére le bruit de la mer (Peter Marcias, 2005, 35’)
Voci sul mare (Enrico Pau, 2008, 22’)

2. Terra d’acqua (Giancarlo Cao, 2009, 72’)

3. Els Pintors catalans en Sardenya (Marco Antonio Pani, 2004, 52’)

4. Circolare notturna (Paolo Carboni, 2007, 50')

5. Cancelli di fumo (Francesco Bussalai, 2008, 40’)

6. Cagliari storie brevi (Giovanni Columbu, 2004, 32’+ 38’)

7. Karales (Giancarlo Cao, 2001, 87’)

8. Cagliari appunti di vista (Federico Boy, 2010, 32’)
Cagliari (Gianfranco Cabiddu, 1989, 20’)

9. Cagliari città di mare e di stagni  (Davide Mocci, 1995, 30')
Cagliari città industriale (Salvatore Sardu, 1989, 22’) 



PROGRAMMA DEL SEMINARIO

IL RACCONTO DEL PAESAGGIO SARDO NEL CINEMA DOCUMENTARIO

I  parte. Analisi del documentario

L’esperienza con cui sarà affrontata, inizialmente, l’analisi del film avverrà con due filmati. Uno, non sardo 
consentirà di chiarire i termini generali essenziali della scrittura documentaria (storia, modalità, fattori della 
significazione)  e  sarà  L’arrivèe  du  train,(1895,  01’,  b/n)  dei  fratelli  Lumière.  Il  vero  testo  base  di  tutto 
l’esperimento, tuttavia, sarà  Desulo (1957, 10’, col.) di Fiorenzo Serra. Intorno ad esso si impernierà tutta 
l’esperienza del percorso linguaggio – paesaggio.

II parte. Il metodo contrastivo

Un’altra scelta “facilitante” è quella di lavorare su confronti ed opposizioni. In definitiva si mettono a confronto 
documentari che affrontano lo stesso tema, nella stessa epoca e negli  stessi luoghi ma con significati e 
linguaggi  diversi.  Nel  nostro  caso  Desulo,  dopo  essere  stato  analizzato  singolarmente  sarà  messo  a 
confronto con Sardinia (1956) di Sharpsteen – Disney che è coevo di Desulo e si svolge negli stessi luoghi. 
La scelta contrastiva risulta vantaggiosa anche confrontando documentari che trattano degli stessi temi in 
epoche diverse per esempio Oristano vista da Giraldi nel1989 (Itinerari oristanesi, A. M.Giraldi, 1989, 36’, 
col.) e Oristano vista da Gras-Craveri in Ritratti di città. Oristano (Gras-Craveri, 1967, 51’, b/n). Naturalmente 
la  lista  può essere  ampliata  o  sostituita  o  diversamente  combinata.  (Altre  opzioni:  Artigiani  della  creta, 
Fiorenzo Serra, 1955, 10’,col.; Una pianura di sole, Fiorenzo Serra, 1955, 10’, col.; Viaggio nel Campidano, 
Emanuele Milano, 1957, 28’, b/n.; Il campidano di Cagliari e Oristano, Vittorio Sabel, 1958, 24’, b/n.).

Contrasto come integrazione
Il mettere a confronto i filmati serve a precisare ulteriormente gli aspetti del linguaggio documentario ma 
anche ad approfondire le tematiche di fondo di un regista. In questo caso un documentario come I cavallini  
della giara (Fiorenzo Serra, 1956, 17’, col.) visto dopo Desulo (che è stato confrontato con Sardinia) integra 
sia la qualità visiva e registica del documentario base sia il punto di vista di Fiorenzo Serra. A sua volta il 
documentario I cavallini della giara può utilmente essere messo a confronto con Il bosco dei cavalli selvaggi 
(Marcello Serra,1967, 15’, b/n.). Questo documentario è l’antitesi registica e contenutistica de I cavallini della 
giara sia  pure  nel  trattamento  di  un  materiale  visivo  identico.  Ne  consegue  che  l’analisi  comparativa 
costituisce un passo ulteriore per impossessarsi degli strumenti di analisi.

III Parte. Film di rinforzo linguistico e di sensibilizzazione tematica

In un percorso che intende affrontare l’analisi del linguaggio del documentario (sardo), assumendo come 
tema il paesaggio, può essere utilmente inserito un filmato con funzione di sensibilizzazione. In questo caso 
si è optato per un film di valenza generale che è L’uomo che piantava gli alberi (Frederik Back, 2008, 30’, 
col.). Si tratta di un film d’animazione tratto dal racconto omonimo di Jean Giono. Naturalmente anche in 
questo  caso  sarà  centrale  l’analisi,  dato  che  nessun  passaggio  tematico  è  possibile  e  duraturo  se  si 
prescinde dall’analisi e dall’acquisizione degli strumenti di decodifica.

La quarta parte del seminario si concentrerà maggiormente sulla questione del paesaggio e sul modo in cui il 
cinema lo rappresenta. Si cercherà di fare esperienze di visione e di analisi di documentari sardi che trattano 
del paesaggio. Al loro interno sono stati individuati questi raggruppamenti: 

• film in cui i paesaggi sono impliciti: (es.“La campagna antianofelica”,  1948,33’, b/n.; “Sono Alice”, 
Peter Marcias, 2007).

• film in cui i paesaggi sono esplicitati: (es. “Terra d’acqua”, Giancarlo Cao, 2007, 72’, col.; 
“Furriadroxus”, Michele Mossa, 2005, 47’, col.; “Cattedrali di sabbia”, Paolo Carboni, 2009, col.)*.

• film in cui i paesaggi sono tematizzati: (es.“Santu Jorgi su mori”, Simone Contu, 2009, 57’, col. 
“Ente Foreste”, Enrico Spanu, 2005, 5’, col.; Breve film sulla bellezza, Edoardo Winspeare).

*  C’è un gruppo di film sardi in cui il  paesaggio è centrale e quasi tematizzato, e da conto delle ferite inferte dallo 
sviluppo industriale e dagli insediamenti militari: “Oil”,  “Pisq”, “Sole nero”, “Cattedrali di sabbia”, “Piccola pesca”. Altri  
film mostrano un paesaggio surreale o marginale: “Giuseppe, pastore di periferia”, “Elide, una pastora del Campidano”.



IV Parte.

Individuazione ed elaborazione proposte di attività di promozione degli audiovisivi da parte del gruppo dei 
partecipanti. 

Paesaggi urbani 

I paesaggi urbani si svolgono tra mito, realtà e sogno di una cosa. Sono ricontestualizzazioni, repliche delle 
zone storiche architettonicamente e storicamente rilevanti, oppure progetti di città sperate. (“ Cagliari”, Marco 
Antonio Pani, 1995, 47’, col.; “Karales”, Giancarlo Cao, 2001, 87’, col.; “Cagliari una storia in laguna”, C. 
Mazzanobile, 1999, 12’, col.; “Cagliari”, Gianfranco Cabiddu, 1989, 20’,  col.;  “El pintors catalans”, Marco 
Antonio Pani, 2004, 52’, col.; “ Voci sul mare”, Enrico Pau, 2008, 22’, col.,b/n.

Paesaggi minerari

Sono importanti perché consentono una considerazione fondamentale. Essi lasciano residui archeologici e 
memorie  laddove le  altre  industrializzazioni  lasciano macerie.  I  primi  sono assunti  nel  paesaggio  come 
tradizioni  riconosciute  e  consolidate  nel  tempo.  Gli  altri  raccontano  di  un  intervento  esterno,  rapinoso, 
illusorio, che ha consumato il territorio e che ha tolto al paesaggio il requisito fondamentale, quello della 
bellezza.

ABSTRACT DEI FILM IN RASSEGNA

Antonio Romangnino. Je préfére le bruit de la mer (Peter Marcias, 2005, 35’).
Il racconto di Antonio Romagnino per le strade e i panorami della sua città. Un ritratto morale del grande 
uomo di cultura che è anche un ritratto e una prefigurazione della Cagliari del domani.

Terra d’acqua (Giancarlo Cao, 2009, 72’).
Lungometraggio musicale. È un viaggio nella Sardegna dell’acqua, lontana dall’immaginario corrente che 
identifica l’isola con le coste e il mare. La fotogenia dell’acqua, l’infinita varietà delle sue voci si abbina al 
bisogno, quasi religioso, di rispettare questo elemento vitale.

Voci sul mare (Enrico Pau, 2008, 22’).
Dedicato alla memoria di Aquilino Cannas, è un ritratto sentimentale di Cagliari, dei suoi artisti, dell’anima di 
un luogo rivolto sempre al mare come a un confine spirituale.

Els Pintors catalans en Sardenya (Parco Antonio Pani, 2004, 52’).
Sulle tracce di due pittori catalani che hanno operato a Cagliari nel 1400, un ritratto delle città del passato 
che rimanda a quella di oggi.

Circolare notturna (Paolo Carboni, 2007, 50').
Un viaggio inusuale in una città di provincia, Cagliari, durante la notte, accompagnati da cinque personaggi 
che pur vivendo realtà diametralmente opposte sono accomunati da alcune componenti: la stessa città, la 
stessa notte, lavori diversi ma tutti abusivi e inventati.

Cancelli di fumo (Francesco Bussalai, 2008, 40’).
Una fabbrica dove lavoravano donne e bambini, a partire dal 1800 fino al 2001. Lì dentro Beppe faceva 
l’infermiere, si  occupava della salute degli  operai.  Oggi è solo una fabbrica di  sigarette abbandonata al 
centro di Cagliari. Una notte Beppe scavalca il cancello e va in giro per i grandi cortili con il suo bastone 
bianco, e racconta di ragazze che facevano i sigari  a mano, di lavoro, di scioperi,  della chiusura. Della 
fabbrica e dei suoi occhi.

Cagliari storie brevi (Giovanni Columbu, 2004, 32’+ 38’).
Una  raccolta  di  storie  brevi  che  descrivono  luoghi,  eventi  e  personaggi  di  Cagliari,  capoluogo  della 
Sardegna.  Il  documentario  mostra  le  immagini  del  carnevale,  del  Venerdì  Santo,  della  processione  di 
Sant'Efisio, di una festa di aquiloni in riva al mare, di una gara di kiteboard, della Sella de Diavolo, degli 
stagni, dei vicoli  e delle botteghe dei quartieri  della Marina e di Castello. Lo spettatore è condotto in un 
viaggio all'interno di  grandi eventi  e di  frammenti  di  vita  quotidiana da cui  affiora lo spirito dell'antica e 



moderna Capitale dell'isola.

Karales (Giancarlo Cao, 2001, 87’).
Un viaggio alla ricerca di punti di orientamento per le vie della città di Cagliari, alla ricerca dei suoi tratti più 
significativi  e  profondi.  Uno  sguardo  che  si  finge  ignaro  ed  "esterno"  si  fa  sempre  più  consapevole  e 
"interno". È nella dialettica di questi sguardi che la città prende forma e definisce il suo volto e la sua anima 
in un quadro a tutto tondo, frutto dell'integrazione di punti di vista – fisici e mentali – diametralmente opposti. 

Cagliari appunti di vista (Federico Boy, 2010, 32’).
Un suggestivo esperimento visivo in cui immagine, commento poetico e musica tessono un racconto che 
evoca la memoria iconografica, ma anche psicologica della città di Cagliari.  Luoghi della città ripresi da 
fotografi di fine Ottocento e primi decenni del Novecento, si replicano nella Cagliari contemporanea con le 
immagini  in  movimento  riprese  dallo  stesso punto  di  vista  e  con  lo  stesso gesto  d’amore degli  antichi 
fotografi da un giovane regista di oggi.

Cagliari (Gianfranco Cabiddu, 1989, 20’).
Il problema di Cagliari è il  suo complesso e controverso rapporto col mare, di città che è l’ultimo lembo 
dell’Africa ma ha legami con l’Europa continentale. Il tentativo di tracciare della città e dei suoi abitanti un 
profilo morale, è la preoccupazione del filmato, perché lì è il nodo del cambiamento. 

Cagliari città di mare e di stagni  (Davide Mocci, 1995, 30’).
Il documentario racconta la storia della città di Cagliari dalle sue origini fino ai giorni nostri, attraverso le 
immagini della necropoli Punica fino a quelle dei resti di Karales, la città romana. Il filmato propone un'ampia 
escursione  storica  alla  scoperta  della  Cagliari  spagnola  e  di  quella  vissuta  sotto  il  dominio  pisano  e 
piemontese, inoltre mostra alcune immagini dei grandi edifici monumentali sorti tra la fine del 1800 e gli inizi 
del 1900 e quelle dei rifugi della seconda guerra mondiale. L'ultima parte del filmato è dedicata ai fenicotteri 
rosa, gli attuali conquistatori di Cagliari.

Cagliari città industriale (Salvatore Sardu, 1989, 22’).
Uno  scenario  particolarmente suggestivo  fa  da cornice  alla  piana  di  Macchiareddu,  l'area  industriale  di 
Cagliari. Una posizione felice per le rotte tra Europa e Africa; la facilità dei collegamenti con la penisola e 
l'entroterra  sardo,  la presenza delle necessarie infrastrutture,  proiettano il  complesso industriale verso il 
Mediterraneo.


