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DATABASE
SELEZIONA UN’AREA DI
Peter Marcias continua a sperimentare con l'animazione e i temi importanti. Dopo Il mio cane si chiama Vento, che

RICERCA

ha girato più di cento festival internazionali partendo da Giffoni, il regista sardo ha realizzato un nuovo
cortometraggio dal titolo Strollica presentato alla Festa del cinema di Roma nella sezione Alice nella città
Panorama Italia. "Strollica" sembra una parola esotica, magari di una lingua slava, ma è in realtà il termine sardo

Tutti

per indicare una persona lunatica, incostante, volubile oltre che molto chiacchierona. Come lo è Eva, la bambina
di 10 anni protagonista di questo corto scritto da Gianni Loy. La piccola, che ama vagabondare per la campagna

RICERCA

insieme alla sua inseparabile capretta, scopre che nel suo parco preferito stanno impiantando una stazione di
torri eoliche. Preoccupata perché gli uccelli non cantano più e il paesaggio è deturpato, va a parlare con la torre,
che ha sembianze umane e che la invita al suo interno. Scoprirà che la torre è importante per salvare l'ambiente

parte del lavoro e si avvale anche del bel contributo sonoro della cantautrice sarda Chiara Effe. "Una piccola
fiaba – commenta Marcias – per grandi e piccoli, un’opera realizzata con grande cura e ingegno, grazie alla bella
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Realizzato interamente in Sardegna nell’ambito del progetto Heroes 20.20 20 della Fondazione Sardegna Film
Commission in collaborazione con Capetown Film, il cortometraggio è disegnato dal talento isolano Riccardo
Atzeni, con un tratto delicato e sognante dalle tinte pastello che affida all'immaginazione dello spettatore una
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idea di Gianni Loy. Essere proiettati in anteprima alla Festa del cinema di Roma nella sezione Alice nella città
dedicata ai ragazzi è un altro grande traguardo. Sono molto felice della collaborazione con l’illustratore
cagliaritano Riccardo Atzeni".
Marcias è attualmente impegnato nella lavorazione de Lo stato delle anime, lungometraggio di animazione tratto
dall’omonimo romanzo di Giorgio Todde (2001), con musiche di Éric Neveux. Contemporaneamente, sta
ultimando le riprese di Uno sguardo alla Terra, documentario sulla figura di Fiorenzo Serra e che vuole essere una
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lente d’ingrandimento sul problema della censura.
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Mastrovito: "Nosferatu a
NY, un immigrato nella città
vampiro"
L’artista visivo Andrea Mastrovito
reinventa col suo NYsferatu –
Symphony of a Century, evento
speciale alla Festa di Roma, il
capolavoro di Murnau del 1922,
riambientandolo tra l'odierna Siria
e l’America di oggi. Una metafora
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LaBeouf e Sverrir Gudnason, che
mette in scena in 100 intensi
minuti la leggendaria rivalità tra
due dei migliori tennisti della
storia. Appassionante nelle
ricostruzioni – grazie al sapiente

La pena di morte, l'eliminazione
fisica dello "straniero" e una
canzone che ancora risuona come
un inno contro l'ingiustizia, 'Here's
To You' cantata da Joan Baez.
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