Il mondo,
il viaggio,
la contemporaneità
per immagini
e musica

Sei giorni d i incontri,
proiezioni, persone
e idee, masterclass e
spettacoli per esplorare
la voce del Cine ma.
Musicisti, compositori,
registi, tecnici, stud iosi e
attori ci accompagnano
nel percorso creativo di
scoperta e creazione della
musica per cinema.

CARLOFORTE
19-24
luglio 2022
> Ingresso Gratuito
fino ad esaurimento posti

Ingresso al concerto de lle Cia sette a pagamento.
Ticket su www.boxoffice.it
L'intero importo dei b iglietti verrà devoluto
all'oasi LIPU che ospita il concerto.

Il fes tival dedicato alla musica
per i l cine ma al cinema.
Uno spettacolo live che diventa
anche un momento di riﬂessione
e conversazione.
Un laboratorio aperto in cui
far c onﬂuire le attività musicale
e critico-t eorica con i saperi
della tecnica applicata al suono.
Uno spazio e un tempo per parlare
di musica e di suono con i grandi
maestri del cinema e i giovan i tale nti.
www.musicape rcine ma.it
Instagram: fest ival_creuzadema
Youtube: Creuza de Mà Musica per Cinema
email: associazione.backstage53 @gmail.com
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> MERCOLEDÌ 20 LUGLIO
PROGRA MMA 2022
FESTIVAL CRE UZA D E MÀ - MUSICA PER CINEMA

CARLOFORTE

19-20-21-22-23-24
luglio 2022
Cineteatro Cavallera
Cineteatro Mutua
Giardino di note
Arena all’aperto Scuole elementari
Capo Sandalo - Le Ciasette

CINETEATRO CAVALLERA
ORE 18 ,30

Inaugurazion e Festi val con Video Story Creuza 2022
Proiezioni

I Corti dei diplom ati del Centro Speriment ale
di Cin emato graﬁa
Lia di Giulia Regini (14’, Italia, 2021, CSC Produ ction)
Music he Paolo Casali
Conc orso Giovani Compositori di Musica per ﬁlm
Corti musicati in CAMPUS 2021 esercizio Nicchiarelli
a segu ire

MARTEDÌ
19 LUGLIO
AR ENA A LL’APERTO SC UOLE E LEMENTARI
ORE 21,30

Concerto Musiche da Film

Ba nda Musica le di C arloforte, co n inedite partiture
arrangiate per Band a da Pivio e Pasqua le Ca talano

MERCOLEDÌ
20 LUGLIO
CI NETEATRO MU TUA
ORE 10,30

Campu s CSC / Cre uza 2022
Incontro di introduzi one a Progetto
Ca mpus Carloforte 2022 con Docenti CSC
e Allievi Co rsi Re gia, Montaggio, Suo no,
Musica
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Rigoletto, nas cita di uno spettacolo
il dietro le quinte dell’opera lirica Rigoletto
di Damian o Michieletto
Regia di Enrico Paren ti (78’, Italia, 2021, Indigo Film,
Teatro dell’Opera di Rom a in collabo razio ne con Rai
Cinem a), al la pre senza della produttrice Fr ancesca
Cima e del live director F ilippo Rossi
ORE 21 ,00

I Corti dei diplom ati del Centro Speriment ale di
Cinem atograﬁa
Notte rom ana di Valerio Ferrar a (11’, Italia, 2021,
CSC Produc tion)
Music he di Alessa ndro Speranza
Conc orso Giovani Compositori di Musica per ﬁlm
Corti musicati in CAMPUS 2021 esercizio Nicchiarelli
a segu ire

I Giganti di B onifacio Angius (80’, Ita lia, 2021, Il
Monello Film)
Music he di Luigi Fr assetto, alla prese nza del regi sta
Bonifacio Angius e del compo sitore Luigi Frasse tto
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GIOVEDÌ
21 LUGLIO

> GIOVEDÌ 21 LUGL IO
a segu ire

CI NETEATRO MU TUA
ORE 10,30

Campu s CSC / Cre uza 2022
Incontro sul lavoro degli archivi visivi e
musicali con registi, music isti, montatori e
suono. Con France sca Cima, Filippo Rossi,
Bonifacio Angius e Luigi Frassetto,
conduce Riccardo Giagni
Per alunni CSC CAMPUS e aperto a studenti
sardi e pubblico
CI NETEATRO CAVALLERA
ORE 18,30

Proiezioni

I C orti dei diplomati del Centro Sperim entale
di Cinematograﬁa,
A Fior Di Pe lle di Lore nzo Ta rdella (15’, Italia ,
2021, C SC Productio n)
Musiche Michele Baroni
Co ncorso Giovani Compositori di Musica per ﬁlm
Co rti musicati in CA MPUS 2021 esercizio Nicchiarelli

Boys di Davide Fer rario (97’, Italia, 2021, Lumière
& Co. con Rai Cinema)
Music he di Mauro Pagani
Alla presen za del compositore Mauro Pagani, del
produttore L ionello Cerri e della sce neggiatrice
Cristiana Mainardi
GIARD INI DI N OTE
ORE 23, 00

ROU N D M I DN IG HT
MUSICA dal vivo:

Luigi Frassetto Quartet feat. Da niela Pes, propone
una selezione tratta dalla colonna s onora del ﬁlm
I Giga nti di Bonifacio An gius, a segui re re nderà
omag gio ad Ennio Morricone con una ser ie di
rielaborazioni di temi composti dal grande Maes tro

VENERDÌ
22 LUGLIO

a s eguire

La Macchin a delle Immag ini di Alfredo C
di Roland Sejko (76’, Italia, 2021, Istituto L uce)
Musiche di Ric cardo Giagni, alla presenza del
re gista Roland Sejko, del montatore Luca Onorati,
e del co mpositore Ric cardo Giagni
ORE 21,00

Assegn azione Premio Creuza de ma - Giovani
Co mpositori di Musica dei Corti musicati in CAMPUS
CSC 2021 esercizio Nicchiarelli
I C orti dei diplomati del Centro Sperim entale
di Cinematograﬁa,
L’avversario di Federico Russotto (17’, Italia,
2021, C SC Productio n)
Musiche di Ser gio Ba chelet
Co ncorso Giovani Compositori di Musica per ﬁlm
Co rti musicati in CA MPUS 2021 esercizio Nicchiarelli
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CINETEATRO MUTUA
ORE 10 ,30

Campus CSC / Creuza 2022
Incontro sul lavoro della musica,
per musicisti, registi, montatori e suono.
Con R iccardo G iagni, Rol and Sejko, Luc a
Onorati, Lionello Cerri, Cri stiana Mainardi
e Mau ro Pagani, con ducono Max Viale,
Pasq uale Catalano e Gianfranco Cabiddu
Per alunni CSC CAMPUS e aperto a s tudenti
sardi e pubblico
CINETEATRO CAVALLERA
ORE 16 ,30

Proiezioni

I Corti dei diplom ati del Centro Speriment ale
di Cin emato graﬁa,
La v edova più bella del pae se
di Mino Capuano (1 2’, Italia, 2021, CSC Productio n)
Music he Claudio Toldonad o
Conc orso Giovani Compositori di Musica per ﬁlm
Corti musicati in CAMPUS 2021 esercizio Nicchiarelli
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SABATO
23 LUGLIO

> VENERDÌ 22 LUGLIO
a s eguire

Bella Ciao – Per la Libertà
di Giulia Giappone si (88’, Italia, 2022, Palomar, Rai
Do cumentari, Istituto Luce)
Alla presenza della regista Giulia Giapponesi
ORE 21,30

Concerto Musiche da Film

In collaborazione con C arloforte Music Festiva l
Tra mu sica e cinema
Anna Tifu, violino,
Romeo Scacc ia, pianoforte
Concerto in coproduzione con Carloforte Music Festival
Direzione artistica Andr ea Tusacciu

CINETEATRO MUTUA
ORE 10 ,30

Campus CSC / Creuza 2022
Il suono e la musica nei Documentari
musi cali e nel cinema.
Incontro sul ra pporto regia, montaggio
e musica per documenta ri musicali e
film, con Giuli a Giapponesi , Giuse ppe
Tornatore, conduce Riccardo Giagni
LOCALI TÀ CIAS ETTE
ORE 19 ,30

Cinema Naturale

Tramo nto musicato live da SAFIR NOU

GI ARDINI DI NOT E
ORE 23,00

Esercizio Registrazione live x Paesag gi Sonori, gu idato
da Stefano Campus

Rebobinages Cinem aTò sele zione musicale a cura
di Max Viale (Gatto Ciliegia contro il grande freddo)
su immagini m ontate e rielaborate in tempo reale
Cinetec a del Museo Nazio nale del Cine ma di Torino
e Supero ttimisti - Archivio Regio nale di ﬁlm di
fa miglia

CINETEATRO CAVALLERA
ORE 22, 00

RO U ND MI D N IG H T
MUSICA dal viv o:

SABATO
28 AGOSTO

Proiezioni

Enn io di Giuseppe Tornatore (150’, Ita lia, 2021,
Piano B Pro duzion i, Potemkino, Fu Works, Terras,
Gaga , Blossoms I sland Pictures) alla presenza di
Giuseppe Tornatore
GIARD INI DI N OTE
ORE 23, 00

ROU N D M I DN IG HT
Canzo ni da cinema:

Conc erto live con Creuza band, produ zione origin ale
del Fe stival.
Le Canzoni: colonne so nore emo tive
Una cavalca ta ne lle canzoni del cinema che sarà
bello e divertente sfogli are insieme alla C reuza
Band, un qu artetto di splendidi mus icisti che
collaborano alle incision i musiche in studio nel
proge tto CA MPUS
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DOMENICA
24 LUGLIO
CI NETEATRO CAVALLERA
ORE 18,30

Proiezioni

I C orti dei diplomati del Centro Sperim entale
di Cinematograﬁa,
Amarena di Alberto Palmiero (13’, Italia, 2021,
CSC Production)
Musiche Francesco Di Grazia
Co ncorso Giovani Compositori di Musica per ﬁlm
Co rti musicati in CA MPUS 2021 esercizio Nicchiarelli

a s eguire

Diabolik dei fratelli Manetti, (133’, Italia, 2020,
Mompracem e Rai C inema ) alla presen za di Pivio,
musiche di Pivio e Aldo De Scalzi

BIOGRAFIE OSPITI
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BIO
GIROLA MO (MINO) CAPUA NO

BO NIFACIO ANG IU S

Regista, sceneggiatore, attore, direttore della fotograﬁa e produttore cine matog raﬁco. Il suo pr imo
lungometraggio, Pe rﬁdia, ﬁnalista al Prem io Sol inas, è stato pre sentato come u nico ﬁlm italia no in
concorso al 67° Festiva l Intern azionale del Fil m di
Lo carno nel 2014, dove si aggiudica il Premio della Giur ia Giovani.
Il s uo sec ondo lun gometraggio, Ov unque proteggimi, è s tato
pr esentato al 56° Torino F ilm Fes tival, al Festiva l interna zionale
di Santa B arbara e al Karlovy Va ry Intern ational Film Festival. I l
suo ultimo ﬁlm br eve dal titolo Desti no, di c ui è anche attor e protag onista, è stato present ato alla Settima na Inte rnazion ale dell a
Cri tica du rante la 76° Mo stra di Venezia come evento sp eciale
di chiusura. Dal 2013, Bo nifacio Angius è ammin istratore della
società di produzione cinematograﬁca Il Monello Film. I giga nti,
suo ultimo lungom etragg io di ﬁn zione, p artecipa in concorso
int ernazionale al Festival di Locarno nel 2021. Viene po i insignito
da l Sinda cato dei Critici I taliani c ome Fi lm della Critica 2021. N ello stesso anno al Festival di Anne cy vinc e il premio come migli or
reg ista e i l premio Elio Pe tri.
SERGIO BACHE LET

Nato a Roma n el 1994, conseg ue il diploma a ccademico di I live llo in musica elettronica al Sai nt
Louis C ollege o f Music e di II li vello in musica
applicata al Conservat orio Giovan Battista Ma rtini
di Bolo gna, ent rambi c on lode . Lavora nello
stu dio Mo dulab d i Marco Biscari ni e come professore a ssistente
al Conser vatoire Nationa l Supéri eur Musique et Danse di Lione .
Qu i incon tra il co mposito re Gilles Alonzo, che afﬁanca nella professione a Parigi, ospitato dall’agenzia Marie Sabbah. C ompone le
musiche d i diversi cortometragg i e documentari, tra cui Zombie
di Giorgio Diritti, presenta to alla Settima na Inter nazion ale della
Cri tica de lla Mostra del Cinema d i Venez ia 2020 e L’avversario di
Fed erico Russotto , vincitore della menzio ne spec iale de lla giuri a
all a XIX ed izione del festival Alice nella città 2021. A Ro ma coll abo ra attualmente come compos itore con il grup po BNC Music e
co me docente con il Sain t Louis College of Musi c.
STEFANO CA MPUS

Si diploma in tecnica de l suono al Cent ro
Sperimentale di Cinematograﬁa . Cura il suono di
numerosi ﬁlm per il cin ema, fra cui Fortress (2021 )
di Jessica Woodworth; Quattordici gio rni - Una
storia d ’amore (2021 ) di Ivan Cotroneo; T he story
of my wife (2019) d i Ildikó Enyedi; Momenti di trascurabile fel icità
(2 018) di Daniele Luchetti ; Troppa Grazia (20 17) e La fe licità è un
sis tema compless o ( 2014) d i Gianni Zanasi; Cas samortari (2020)
di Claudio Amend ola; Anim e Nere (20 14) di Fr ancesco Munzi, con
cu i vince i l David d i Donatello come miglio r fonico di pres a diretta
ne l 2015; La mia classe (2013) di Daniele Gag lianone; I Prim i della
Lis ta (2011) e Piuma (2015) di Roan Johnson; Son etaula (20 07) di
Salvatore Mereu; Fascisti su mar te( 2006) d i Corrad o Guzzanti; Da l
2011 insegna al Ce ntro Sperimen tale di Cinematograﬁa.
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Ha s tudiato cinema alla Rome University o f Fine
Arts, prosegu endo gli studi in regia al Centro
Sper imentale di Cin ematogr aﬁa. Ha lavora to con
case di produzione c ome Im ago e Fandang o. Nel
2016 parteci pa com e dirett ore dell a fotograﬁ a al
cortometraggio Adavede di Alain Parroni, selezionato alla SIC.
Per lo s tesso corto ric eve il p remio Miglior Fo tograﬁ a in occasione
dell’Ive lisecine Film Fe stival. Nel 2017 partecipa al c oncorso
Human Demo cracy pr esieduto dall’a rchitetto Francis Kerè, vincendo il premio Sky Arte con il d ocumen tario We A re The Only On e.
Nello stesso a nno realizza il suo med iometra ggio Ap pocund ria,
vincitor e nella categor ia Best Italian Film al Verona I nternational Film Festival. Nel 2 019 re alizza il cortome traggio What Are
the Od ds?, in c oncorso a Visio ni Italia ne. Film a il back stage di
Favolac ce di Fabio e Damian o D’Innocenzo. Nel 2021 termi na le
riprese del ﬁlm indipe ndente Quanno chiove, che è attu alment e in
fase di post produzione.
PASQUALE CATA LA NO

Pasq uale Ca talano. Ha studiato pia noforte, chitarra e violin o, succe ssivamente co mposizione.
Terminati gli studi inizia a lavorare per il Teatro
Ausonia di N apoli e collabor ando con la Compagnia della Fortezza d i Armando Pun zo. Ben presto
si avvicina al mondo d el cinem a, coll aborando con i l regista Pappi
Corsicato per i suoi ﬁl m Li bera e I buchi ne ri.
Dopo i l ﬁlm a episodi I vesuviani, iniz ia una collaborazione con il
regista Paolo S orrenti no prim a con il cortometraggio L’amo re non
ha conﬁni e poi con le co mposiz ioni per L’u omo in più e Le conseguenze dell’amore. Altra collabo razione plurien nale è con Ferz an
Ozpete k (Mine vaganti, M agniﬁca presenza, Allacciate le cinture,
Napoli velata, L a Dea Fo rtuna). Fi rma tra le altre le colon ne sonore d iLa Guerra di Mario, Alaska , L a doppi a ora, Sono tornato,
Roman zo criminale - la serie, La siciliana ribelle, Sig norina Effe.
Con La versione di Barn ey si agg iudica numeros i ricon oscime nti
internazionali tra i qua li il Ge nie Awa rd 2010. Ha vin to 2 premi
UBU e un premio Europa per il Teatro , un Nas tro d’Argento, un
Ciak d’ oro, un Golden Graal, u n Festival di Ravello Cinemusi c ed è
stato c andidat o più volte ai David di Donatell o, agli Europea n Film
Award e ai Na stri d’Ar gento.
LIO NELLO CER RI

Provi ene da una esperienza di orga nizzator e di
event i cultur ali. La s ua formazione cinema tograﬁ ca ha in izio nel 1979, a nno in c ui comincia
a lavorare nell’esercizio fon dando ins ieme ad
altri soci il c inema A nteo, p oi diven tato Anteo
Spazio cinema . All’iniz io degli anni ’8 0 partecipa alla fondazione
delle case di d istribuzione Futura Film e Team Distribuzione. Nel
1999 fonda as sieme ad alcuni soci d ell’Anteo Lumière & Co. con
l’intento di diventare s oggetti attivi d ella prod uzione cinema tograﬁca italiana . Dopo essere stato per alcuni anni vi cepresi dente
vicario AGIS e ANEC e Preside nte nazionale della Fic e (Federazione Itali ana Cin ema d’E ssai), L ionello Cerri è Preside nte dell ’ANEC
(Associazione Naziona le Esercenti Ci nema) o ltre ch e membro del
consigl io direttivo dell’Ente D avid di D onatell o e del consigli o di
ammin istrazio ne di Eu ropa C inemas .
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FRANCE SCA CIM A

all’Istit uto Europeo di Design (Sound Design , di Vide o Design e
Filmmaking) e all’Université Paris VII I. Ha co llaborato con d iverse
istituzioni italiane e in ternazi onali come il Ce ntre Pompidou di
Parigi e la Bie nnale di Venezi a. Fa pa rte del direttivo dell’Associazion e Italian a dei C omposi tori di M usica per Film (ACMF) sin
dalla sua fond azione. Ha com posto p er il teatro, la televisio ne e
il cinema, coll aborando con a utori come Ma rco Bellocchio (L’ora
di relig ione, Buon giorno, notte, Il regista di matrimoni), Mimmo
Calopre sti (La fabbric a dei te deschi), Sabina Guzzan ti (Viva
Zapatero!, D raquila), Al essandr o Piva (Pasta nera), Roland Sejko
(Come vin cere la guerra, La macchina delle i mmagi ni di Alf redo
C.), Wilma La bate (Que i due).

VA LERIO FE RRARA

Sceneggiatri ce, regista e mo ntatrice. Dopo una
form azione di oltre 10 anni come m ontatri ce
video , nel 2019 scrive e dirig e il cor to Il Fagotto,
prodotto da Maxman Coop. e selez ionato in oltre
100 festival in tutto il mondo. Il cor to è sta to scelto dal C entro N aziona le del Cortomet raggio c ome rappresentativo
del panorama di corti italiani del progetto 10 corti in giro per il
mondo , promo sso da lla Farne sina ne l 2020. Nel 201 8 ha sc ritto
e diret to il doc umentario Carrac ci – La Rivoluz ione Sil enziosa,
selezio nato da numero si festival (tra cui FAFF 2020 e Maste r of
Art 2021) e vin citore dei premi per Miglior Re gia e Miglior Co lonna
Sonora al FilmArte di Berlino, e inoltr e una m enzion e specia le del
Ministero dei B eni Cu lturali italiano a l Mente Locale Film Fe stival
2019. I l docum entario , acquis ito da S kyArte, è stato scelto d al
Ministero per gli Affari Esteri e la Coo perazio ne Inte rnaziona le
per essere inserito in Promozione Pa ese Itali a, un pr ogramma di
documentari s celti pe r promu overe i l Patrimonio art istico italiano
nel mondo ne l 2021. Be lla Ciao - Per la libertà ( 2022) è la sua
prima opera c inematograﬁca.

È fonda trice, in sieme a Nicola G iuliano e Carlotta
Calori, d ella casa di produzione cinema tograﬁca
Indigo F ilm. Con Indigo ha prod otto, tra gli altr i,
tutti i ﬁl m di Pao lo Sorre ntino. All’intern o della società, ol tre a rea lizzare ﬁ lm per il cinema, segu e lo
sviluppo e la prod uzione di serie televisive e per il web. È vincitric e
de i Premi David d i Donate llo per i ﬁlm La rag azza de l lago (Miglior
Film, Miglior Produ ttore), Le conseguenze dell ’amore (Migl ior Film ),
La grande bellezz a( Miglior P rodutto re). Ha tenuto corsi di p roduzio ne alla LUISS B usiness School di Roma (Maste r Post-Lauream ) e
ha insegn ato Prod uzione presso l a Scuol a Nazionale di Cinema. Dal
2014 è Pre sidente della Se zione Produtto ri dell’ANICA.

Nato a Roma ne l 1996. Dopo il diploma classic o
e anni d i studio in pianoforte e compos izione, si
laurea in Storia dell’Arte e Spettacolo a lla Sapienza
Univers ità di Roma. Ha s tudiato regia a l Centro
Sperimentale di Cinematograﬁa di Roma e negli ultim i anni h a collab orato come assistente alla regia di Marco Bello cch io per Marx può aspettare e per L a Conversione, attual mente in
pr oduzion e. Il suo cortometraggio N otte ro mana è stato presentato
in concors o alla M ostra de l Cinema di Ve nezia del 2021 e l’ultimo
co rtometr aggio Il barbiere complo ttista è nella selezione ufﬁciale
de l Festival di Cannes 2022, dove vince il Primo Premio La Cinef .
LU IGI FR ASSETTO

Compositore, m usicista e ingegnere del suono ,
ha conseguito il titolo d i Bache lor of Recording
Arts pres so il SA E Institute di L ondra. Ha inolt re
frequentato i corsi di musica p er ﬁlm d el Centro
Sperime ntale d i Cinematograﬁ a di Roma e attualme nte pro segue g li studi di composizion e presso il Cons ervator io
Lu igi Cane pa di Sa ssari. Da sempre innamorato delle po ssibilità
es pressive date d all’unione fra musica e immagi ni, Fras setto ha
al suo atti vo la composizione della colon na sonora de I Giganti
di Bonifacio Angiu s, Ananda di Stefano De ffenu e Luci a Mare di
St efania Muresu, oltre ch e nume rosissimi cortometragg i. Del 2013
è il debutto discog raﬁco T he R.J. Session s, EP pro dotto da Rob
Jon es (Th e Gene D udley Group). De 2019 è 33 1/ 3, primo LP frutto
di un lung o lavoro in stud io con l’ LFQ e numerosi collaboratori.
L’a lbum vi nce il Pr emio Discograﬁ co Mar io Cervo 2020. Assieme
al collega Gianni L ubinu è anche ideatore e cura tore dal 2017 del
Club del Disco, un a serie di incon tri dedic ati all’a scolto c ondiviso e
“monotas king” de lla mus ica.
RICCA RDO GIAGNI

Nato a Roma n el 1956, è compositore e musicologo. Ha compiuto stud i music ali al Conservatorio
dell’Aqu ila e si è laureato in Fil osoﬁa p resso
l’Univers ità di R oma. Dal 1976 collabo ra con
la Rai in qualità di auto re, con sulente, regista
e conduttore di p rogrammi culturali, rad iofonici e televis ivi. Ha
ins egnato per molti anni all’Università d i Lecce e attualmente
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GIU LIA GIAPPON ESI

CRISTIAN A M AINARDI

Cont empora neamen te all’attività gi ornalist ica
si occ upa di or ganizzazione di event i culturali
e di c omunicazione artistic a preva lentemente
in ambito let terario per Smemoran da, Zelig ,
Vis io naria e Lumière & Co. p er cui è direttrice
creativ a e resp onsabile dello sviluppo. È ideat rice co n Cristiana
Capotondi del festival Fuoricin ema a Milano. Come scenegg iatrice, scrive il so ggetto d el docu mentar io Mi lano 2015 per la r egia di
Silvio S oldini, Giorgio Diritti, Walter Veltroni, Cristian a Capotondi,
Elio di Elio e le Storie Tese e R oberto Bolle. C on N ome di donna,
scritto con Marco Tullio Giord ana che ne ﬁrma anch e la regia, ha
ricevuto il Pre mio Speciale de l SNGCI ai Nas tri d’Arg ento 2018.
Nel 2021 ﬁrma la scen eggiatu ra, insi eme a D avide Ferrario, della
commedia BOYS, di retta da llo stesso Ferrario. Ha lavorato alla
produz ione de l ﬁlm 3/1 9 di Silvio Soldin i uscito nelle sa le italia ne
a novembre 20 21. Attualmen te sta lavorando alla produzione del
nuovo ﬁlm di Walter Veltroni, tratto d al suo romanzo Q uando, e a l
nuovo progett o di Cristiana C omenci ni tratto dal romanzo Premio
Campie llo Le assaggi atrici di Rosella Postorino.
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LU CA ON ORATI

Inizia la sua carriera co me aiuto e poi c ome
assisten te al m ontaggio. Nel 2004 ﬁrm a i pri mi
lavori come mo ntatore di documentari. Firma anche co- regie e regie, co me Jamaica mon amo ur
e Lon don tow n s ulla mu sica re ggae e An tonio
+ S ilvana = 2, che p artecipa all’IDFA e alla Festa del Cinema di
Roma nel 2011. N ello stesso anno inizia la collab orazione con
l’Is tituto Luce, un percorso di ap profond imento tecnico e creat ivo
sul materi ale d’ar chivio. N el 2013 ﬁrma i l montaggio del ﬁlm Anij a
di Roland Sejko, c he vince il David di Donatello c ome Miglior Lungo metragg io Docu mentario. Dall’anno successivo dedic a molto
tempo alla realizz azione d i video installaz ioni pe r la most ra itine rante Lu ce, l’im magina rio it ali ano , sempre per la regia d i Sejko.
Da l 2016 segue numeros i progetti di form azione cinematograﬁ ca
ed è tutor del Premio Zavattini, o rganizzato da AAMOD e Istituto
Lu ce. Nel 2019 dir ige insi eme a Francesc o Garga melli I Wish I Was
Lik e You, un do cumen tario sui Nirvan a prese ntato all a Festa del
Cinema di Roma. Nel 2020 è aiu to regia e mont atore del ﬁlm di
Roland Se jko La macchina delle im magin i di Alfre do C.
MAU RO PAGANI

Musicista e produttore , inizia l a sua carriera nel
1970 co n la Premiata Forneria Marcon i. Nel 1 981
cominc ia a lavorare con Fabrizio De A ndré de l
quale sarà prod uttore e arrangiatore p er tred ici
anni. N el 1984 insieme scrivono Crêuza de M ä,
vot ato dalla critic a Miglio r disco italiano degli anni ‘80 e segnalat o da Da vid Byr ne tra i dieci dis chi più importanti del decennio.
Ne l 1998 rileva gl i Studi R egson di Milan o e fond a Le Ofﬁ cine
Me ccaniche: stud io di registrazione, etichetta di scograﬁ ca e vero
e p roprio laborato rio di ri cerca te cnica e artistica. Colla bora con
ar tisti naz ionali come Lu ciano Li gabue, Arisa, N ina Zilli, Massimo
Ranieri e i nternazionali co me i M use (su o l’arrangiamen to degli
ar chi di City of D elusion ). Nel 2013 se gue la d irezione musicale
de l 63° Fes tival d i Sanremo e compone la colon na sonora di
Ed ucazione siber iana di Gabrie le Salvatores, che vien e premi ata
co n il Ciak d’Oro e con il P remio Cinematograﬁco Internazionale
Cinearti L a Chiom a di Be renice. Nel 2019 ﬁrma la soun dtrack d i
Tu tto il mio folle amore di Gabriele Salvato res e ri ceve il L avagn ino Composer Award 2 019. A ﬁ ne gen naio 2021 esce Unica, il
nu ovo alb um di in editi di Ornella Vanoni , interam ente p rodotto
da Pagani .

ROBERTO PISCHIUTTA (PIV IO)

Genovese, in gegnere elettronico, con Aldo De
Scalz i dà vita ad un lungo s odalizio artistic o nel
campo della musica da ﬁlm . Ottenu ta la no torietà
internaziona le con il ﬁlm d’e sordio Hamam - Il bagno t urco di Fer zan Ozpetek,è autore d i oltre 2 00
colonn e sonore per cin ema e tv. Per S ong ‘e Napule dei M anetti
Bros ne l 2014 vince il David di Donate llo, il Nastro d’ argento, il
Globo d’oro e il Bifest per la migliore colonna sonora . Sempre per
i Mane tti Bros. ﬁrma con Aldo De Sc alzi il musical Ammore e malavita c on il quale vinc e due D avid di Donate llo 2018, due N astri
d’argen to e du e Ciak d ’Oro. H a al suo attivo l e serie televisive di
Distretto di Po lizia e L’is pettore Coliand ro. Sempre con De Scalzi
fonda l ’etichetta disco graﬁca I dischi dell’Esp leta e l a società di
produz ione ed edizion i music ali Creu za. Attualmente è pres idente
di ACM F - Associazion e Compositori Musich e per Film, che annovera al suo int erno le più imp ortanti ﬁ rme ita liane de l settore.
GIU LIA RE GINI

Nata a Roma nel 1994. Nel 2018 si diploma
in cin ema al la Rome Univer sity of Fine Arts,
dove prende parte a lla reali zzazion e di div ersi
cortometrag gi accad emici i n qualit à di ass istente
alla regia. Ne l 2017 realizza il corto metrag gio
di diplo ma Flavio proiettato nella sezione Alice nel la città a lla
Festa d el Cinema di Roma. Ne l 2019 accede alla cla sse di re gia
del Cen tro sperimentale di Ci nematograﬁa d i Roma . Contin ua a
realizzare cort ometrag gi e vin ce nel 2 021 la Menzione Spec iale
della Giuria a Corto Dorico con L ia. Conc lude il t riennio al Cent ro
Sperimentale a dicembre 202 1.
FILIPPO ROSSI

Form atosi tra la pub blicità e la videoarte, opera
come diretto re creat ivo nell ’ambit o video e di
immagine pe r il mo ndo dello spett acolo e degli
event i. Docen te per l’Istituto Europe o di Design a
Milan o, ha c ome focus la si nergia t ra narra zione,
immagine e nu ove tecnologie. Insiem e a Gal attico, s tudio d i cui
è co-fo ndatore, ha cur ato la p rogettazione de gli spettacoli di
import anti art isti nel panorama musicale italiano, c on particolare
attenzi one all’aspetto visivo.
FEDERICO RUSSOTTO

ALBERTO PALM IE RO

Nasce n el 1997 ad Ave rsa. Fre quenta l a quarta
liceo a Chicago grazie a una b orsa di studio
Intercul tura, es perienza che g li permette di
avvicinarsi al mondo de l cinem a. Torn ato in It alia
si iscrive alla fa coltà di informa tica dell’univer sità
de gli studi di Sale rno dove si lau rea nel 2018. N el 2017 realizza
il cortome traggio Past asciutta e nel 2 018 Saddafà. Dal 2 019 è
stu dente di regia presso il Centro Sperimentale di Cinem atogra ﬁa
di Roma, dove gir a i cortometrag gi Il pesce toro, Luntan o e Amaren a, selezion ati in fe stival na zionali e internazional i.
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Durante il lic eo real izza il suo primo cortometragg io Manuale per aspiranti suicid i che vi ene
pres entato in nume rosi festival e p roiettato
nelle sale de lla cate na Movi e Planet . Nel 2 015 il
documentario Frullato Flamin io vince il secondo
premio al con corso M amma Roma e i suoi Q uartieri e viene
proiettato all’I sola del Cinema di Roma. Si trasferisce a Lon dra
dove s tudia re gia e sc eneggiatura all a Raven sbourn e Univers ity.
Nel 2019 viene ammesso al c orso di regia del Centro Sperimentale di Cinema tograﬁa di Roma, dove è allievo di Dan iele Luc hetti,
Claudio Giovannesi e Susann a Nicchi arelli. N el 2021 L’avversario
vince la menzi one speciale de lla giur ia ad Al ice nella città e viene
presen tato in numero si altri festival.
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ROMEO SCACCIA

Pianista, comin cia la su a form azione m usical e a
Cagliari al Cons ervatorio Pierlu igi da P alestrina
sotto la guida d i Arlette Giangrandi Eggmann,
diploma ndosi c on il massimo dei voti e la lod e.
Prosegu e i suoi studi p resso la Scuola di Alto
Pe rfeziona mento Musica le di Sa luzzo sotto la gu ida di Alexande r Lonqu ich, l’Accademi a Franz Liszt di Budape st sotto la
gu ida di Ferenc Rado e p resso lo Sweelin ck Conservatorium di
Amsterdam. Vinci tore di numeros i concorsi pian istici na zionali
e i nternazionali, a ttualme nte è un afferm ato composito re e con cer tista. Apprezza to anche nell’ambito ja zz, van ta colla borazion i
co n Frank Gambale, Steve Gadd, Dave W eckl, Ab raham Laborie l,
Di onne Warwick. È inoltre autore di num erose c olonne sonore,
spaziando dagli spot pub blicitari ai docu mentari ai lung ometraggi
di ﬁnzione . Nel 2005 real izza la colonna sonora del ﬁlm muto
de l 1929 La graz ia di Aldo D e Benedetti, ese guita d all’Orch estra
de l Teatro Lirico d i Cagliari. È su a la mus ica che accompagna
la mostra multimediale I 15 0 anni dell’Unit à d’Itali a, prese ntata
pr esso la Camera dei deputati alla prese nza del Preside nte della
Repubblica. Firma la colo nna son ora delle esposizioni m ultime dia li del Padiglion e Italian o in oc casione di Expo Milano 2015.

AN NA TIF U

Vinci trice ne l 2007 d el prestigioso concors o internazio nale George En escu d i Bucare st, Anna Tifu è
cons iderata una delle migliori violiniste del la sua
gene razione. All’età di 12 an ni debu tta alla Scala
di Mi lano con il Concerto n.1 di Max Bruch. Viene
amme ssa all’e tà di 17 anni al Curtis Institute di Philadelphia . Si
è esibi ta con a lcune tr a le più prestigiose orc hestre nazionali ed
internazionali come l’ Orchestra Nazi onale di Santa C ecilia, Orchestra Nazion ale del la RAI d i Torino , Orchestra del Teatro Carlo
Felice d i Genova, Orch estra del Teatro La Fen ice di Venezia, Simón
Bolívar Orches tra del Venezue la, George Ene scu Phi lharmon ic, e
ha collaborato con direttori come Yur i Temirkanov, G ustavo Dudamel, Diego Mat heuz, Ezio Bos so, David Afkha m, Mik ko Fran ck, Jonathon Heyward. In oc casione dell’in augurazione della stag ione al
Teatro Carlo Felice 2017 ha su onato il celebre Cann one, il violino
Guarne ri del G esù app artenu to a Nic colò Pa ganini. Nello ste sso
anno s i è esib ita insieme all’é toile Ca rla Frac ci. Del 2 020 è il suo
debutto per la Warner Classics, in du o con il pianista Giusep pe
Andalo ro. È sta ta testimonial per Alit alia ass ieme a Riccard o
Muti, G iusepp e Tornatore ed Eleonor a Abbag nato. Suona un violino Antonio Str adivari “Maréc hal Berthier” ex Napole one de l 1716,
conces so in prestito d alla Fon dazione Pro Canale di Milano.

ROLA ND SEJKO

Nato e cresciuto in Albania, si laurea n el 1990
alla Facoltà di S toria e Filologi a di Tirana. Dal
1991 vive a Roma e dal 1995 la vora per Istituto
Luce Ci necittà d ove attualment e è dire ttore
della re dazione editori ale dell’Archiv io Storico
Lu ce. Ha s critto e diretto diversi docume ntari ca ratterizzati in
ma ggior parte dal riuso d el cinema d’archivio. N el 2013 il David
di Donatello per i l Miglior Documentario con Anija/La nave. I l suo
ult imo do cumentario La macchina delle i mmagi ni di Alf redo C. è
sta to presentato i n selezione ufﬁ ciale alla 78° Mostra Internaziona le d’Art e Cinematograﬁ ca di Ve nezia, C oncorso Orizzonti Extra,
e h a vinto il Nastro d’Argento come migl ior docu ﬁlm. È curatore
ar tistico e autore dei ﬁlm ati di n umerose mostre di Luc e Cinecittà. È un o dei curatori d el MIAC, il Muse o Italiano del Cinema e
de ll’Audiovisivo a Cinecittà.
LO RE NZO TARD ELLA

Nato a Narni ne l 1992. Dopo av er studiato
all’Univ ersità d egli stud i Rome Tre si d iploma in
regia pr esso il C entro S perime ntale di Cinema tograﬁa (trienni o 2019-2021). I suoi la vori sono
stati presentati in nume rosi fes tival italiani ed
int ernazionali, tra c ui Alice nella città e Visioni I taliane. Il suo
co rtometraggio d i diploma, Le variabili dipendenti , è s tato pr esen tato in anteprima mon diale alla Berli nale 20 22, unico italiano
in concors o.
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GIU SEPPE TORNATORE

È na to a Bag heria, i n provin cia di Palermo, nel
1956. Dopo l unghi anni ded icati alla fotograﬁa,
al tea tro ed a lla rea lizzazion e di do cumentari,
esord isce nella regi a cinem atograﬁ ca con il ﬁlm
Il Ca morrista del quale ﬁrma la sce neggiatura
insieme a Mas simo D e Rita. N el 1989 si impone all’attenzio ne
del cinema int ernazionale con Nuovo Cinema Parad iso, il ﬁ lm
di cui è sogget tista e scenegg iatore che gli varrà l’Os car come
migliore ﬁlm st raniero e che la classi ﬁca del recente sondag gio
promosso dal quotidia no Gua rdian indica come il ﬁl m straniero
più amato di o gni tempo. Tutti i succe ssivi ﬁl m — da Una Pura
formal ità a Malèn a, da L’uomo delle ste lle a La scon osciuta, da
Stanno tutti be ne a La leggend a del pianista sull’oceano a Baarìa,
da L a migliore offer ta a La cor rispond enza, sino al documentari o
Ennio — sono s tati reg olarmen te distr ibuiti in tutto il mondo. Tra
gli atto ri più n oti che h anno la vorato con Torn atore, sia nei ﬁlm
che in alcuni s pot pubblicitar i, ricord iamo: B en Gazzara, Marcello
Mastroianni, J acques Perrin, Michele Morgan, Sergi o Castel litto,
Philipp e Noire t, Monica Bellu cci, Antonio Banderas, Tim Rot h,
Gerard Depardieu, Ma rgherit a Buy, J ohn Travolta, Roman Polanski, Michele Placido, K senia R appopo rt, Geoffrey Rush, Don ald
Suther land, Jeremy Irons, Soﬁ a Loren .
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MAX VIALE

Montat ore vide o, produttore d i installazioni
audiovisive, mu sicista, compo sitore e sound
designe r, docen te di musica applicata e suon o
per audiovisivi. Nel 1999 fonda Gatto Ciliegia
contro I l Grande Freddo, grupp o in attività
co n svariate prod uzioni d iscograﬁche, tour live ( 2000-2010),
pr oduzion e musiche di sc ena, reading, s onorizzazioni, colonne
sonore. Da l 2002 è responsabile del collettivo musicale per le
pr oduzion i di mus ica per ﬁlm. N el 2021 la colon na sono ra del
ﬁlm Mi ss Marx di S usanna Nicchiarelli vin ce il Da vid di Donatell o
(miglior musicista), il Nas tro D’Ar gento ( miglior colonna sonora),
Soundtrac k Stars Award (miglior soundt rack in s elezion e ufﬁcia le
Mo stra Internazionale del Cinema di Ven ezia). D al 2018 collabo ra
sta bilmen te alla r ealizzaz ione de i progetti sonori con il collettivo
di video a rtisti To konoma , con il quale vi nce il FN R Awa rd. Il 21
ma ggio 20 22 pre sso le L avander ie a Vap ore di C ollegno debutta
co n il prog etto spe riment ale di d anza co ntemporanea Tiny Uppe rcase - il nostro senso nascosto a cura della stor ica compagnia
Ba lletto Te atro di Torino, d i cui cu ra il sou nd design e le musich e
di scena.

PROGETTI MUSICALI

REBOBINAGES CINE MATÒ

Una selezio ne musicale a cura di Max Via le (Gat to
Cilie gia contro il gr ande fre ddo) a ccompagnata
da un ﬂusso di immagini montate e rielaborate i n
tempo real e, in gran parte messe a dispo sizione
dal la cinet eca del Museo Nazionale del C inema d i
Torino e da Superottimisti - Archivio regiona le di ﬁlm di fam iglia.
Un VJ set dedi cato a Torino, c ittà dove nasce la produzione del
cinema italian o e al M useo Na zionale tra i più importanti al mondo per la ricchezza del patrim onio e la molteplicità delle attività
di ricerca sper imentale e divulgativa presso gli spazi esposi tivi
della Mole Antonellian a e del lo storico Cinema Massimo. Lu oghi
in cui da semp re si valorizzano la mu sica applicata e il suon o con
costan ti produ zioni di sonoriz zazione dal vivo di pel licole m ute
restituit e al pubblico con una percezi one aud iovisiva contemporanea gra zie a importanti lavor i di resta uro.
CREUZ A BAN D

Una pr oduzion e origin ale del Festiva l Creuza de Mà. Un quartetto
di splendidi m usicisti che collaborano alle in cisioni musiche in
studio nel progetto CAMPUS, composto da Stefano Va cca (bat teria), Daniele Porta (chit arra), Alice M arras (piano , voce) e Matte o
Muntoni (basso) si esi biranno in una cavalca ta nelle canzoni del e
al cinema che, dopo i l primo capitolo dello scorso a nno inaugurato da Neri Mar corè, sarà bello e diver tente riv ivere.

SAFIR NO U – CREU ZA DE MÀ

Saﬁr Nou racconta il viaggio,
nel s uo aspetto di so spensio ne,
attes a e speranza, n ella sua dimensione di passagg io della condizio ne tra il “non pi ù” e il “non
an cora”. I temi m usicali si intersecano in un rac conto musicale
ch e dipinge paesa ggi ricc hi di suggestioni talvol ta medit erranee ,
tal volta sahariane, talvolta nord- europee. In esc lusiva p er Creu za
de Mà, I Saﬁr Nou esegui ranno u n concerto che s i foca lizza sul
pa esaggio, punto di partenza per la crea zione d i ambie ntazion i
sonore ch e interagiscono con gli elementi natura li circo stanti:
co lori, rumori, sile nzi. Sar anno e seguiti b rani ori ginali tr atti dal
loro reper torio (Groundless del 2017, L iminal del 2021) e alcuni
br ani classici di Ennio Mo rricone. La formazione è composta
da Antonio Firinu (chit arra clas sica), Ivana Busu (ﬁsarmonica),
Sergio Tif u (violino) e An drea La i(contrab basso) .
LUIGI FRASSETTO Q UARTET IN
CO NCERTO (FEAT. DANIELA PES)

Luigi Frassetto, compositore e
musicista na to a Sassari nel
1980, propon e una s elezion e
tratta dalla colonna s onora del
ﬁlm I G iganti di Bonifac io Angius, bran i di cui Frasset to è autore
da solo o in collab orazion e con lo stesso Angius . La formazion e è
co mposta, oltre che da Lu igi Frassetto (chitarre), da Mar co Testoni
(tastiere, theremin ), Edoa rdo Me ledina ( basso) e Lorenzo Falzo i
(b atteria, percuss ioni), co n la partecipaz ione st raordina ria di D anie la Pes, pluripremiata c antante di Tempio Pausania. A seguire il
Lu igi Frassetto Qu artet renderà o maggio ad Enn io Morr icone con
un a serie di rielab orazion i di temi composti dal grande Maestro .
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TITOLI DI CODA
Direzione artisti ca: Gianfranco Cabidd u
Pr oduzio ne e segreter ia orga nizzativ a: Diana Bertinetti
Direzione Tecnica: Mattia Mulas
Co ordinamento relazio ni este rne: Silvi a Carobbio
Co ntent editor: Eli sa Comparett i
Ufﬁcio St ampa Sardeg na: R iccardo Sgualdini e Francesca Balia
Ufﬁcio Stampa Nazionale: Daniela Sta ffa
Media management: Bittala b social & v isual commun ication
Social progetto Campus: Elisa Comp aretti
Co ordinamento allievi proget to Cam pus: S ilvia Carobbio
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LE CIA SET TE
GIARDINO DI NOTE

Graﬁca: Ignazio Fu lghesu
Webmast er: Alessandro Co ngiu

CINET EATRO M UTUA

Isol a di
San Pietro

Documentazione fotograﬁca: Nanni An geli

CI NETEATRO CAVAL LERA

SP103

Documentazione video: Massim o Gasole
Se rvice a udio lu ci: Ke spettacolo
Se rvice a llestimenti: Next Allest imenti

Spiaggia Giunco
Sp ia g gia Caletta

Spiaggia di Girin
S P103

Pr oduzio ne: Associazione Backst age

SP103

Spiaggia Guidi
Spiaggia La Bobba

Progetto a cu ra di
Associa zione
B ackstage

Vic o Santa Margh erita, 4 - 09127 Cagliar i (CA)
Email: associazio ne.backstage53@gmail.com

Progetto CAMP US Musica e Suono per Cinema
Direzione artisti ca e didattica: Gianfranco Cabi ddu
Co ordinamento allievi: Silvia Carobbio
Se greteria didattica e Amministrativ a: Sabrina Grimani
Social Media Manager Progetto Cam pus: Elisa Comp aretti

Sarà c onsen tito l’ingresso alle proiezioni ﬁ no ad esaurimento posti, seguendo l’ordine di arrivo in ﬁla ordinata
mantenendo il dista nziamento p revisto. Anche l’ingresso
ai Giardini di Note verrà contingentato e regolato come
sopra . Ingresso al concerto delle Ciasette solo previa
prenotazione sul sit o: www.boxofﬁce.it
L'intero impo rto dei biglietti verrà devolu to all'oasi LIPU
che os pita il concerto.

Ca mpus Musica e Suono per il cinem a e audiovisivi è un proget to in pat er nari ato del
Fest ival Creuza de Mà-M usica per cinem ae Fo nd azi one Cen tro Sper im ent ale di Cine matogra ﬁa
Scuola Naz io nal e di Cinema , con il suppor to della Fondazion eS arde gna Fi lm Commis sio n.
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O RGANIZZAZIO NE

AS SESSORAD U DE S’IST RUTZI ONE PÙBLICA,
BENES CULTURALES, I NFORMATZIONE, ISPETÀC ULU E ISP ORT
ASSESSO RATO DELLA PUBBLICA I ST RUZION E,
BENI CU LTURALI, INFORMAZI ONE, SPE TTAC OLOE SPORT
AS SESSORAD U DE SU TURISMU, A RT ESANIA E C UMMÈ RTZIU
ASSESSORATO DEL TURI SMO, ARTIG IAN AT OE COMM ERCIO

QUESTA BROCHURE È STAMPATA SU CARTA RISPETTOSA DELL’AMB IENTE
PROVENIENTE DA FORESTE GESTITE IN MODO RESPONSABILE

