
  

 

 

 

Libri e film all'Asinara. 

Torna dal 19 al 21 agosto il festival "Pensieri e Parole"  

 

 

Memoria, legalità, mare, partenze. Il festival "Pensieri e Parole" torna all'Asinara dopo 

due edizioni e con identica fedeltà ai temi che hanno caratterizzato gli undici anni della sua 

storia. Dal 19 al 21 agosto il supercarcere di Fornelli sarà il teatro di una delle tappe 

delle “Isole del cinema”, il circuito che si snoda fra Tavolara, Maddalena, San Pietro e 

che costituisce uno degli appuntamenti più attesi dell’estate culturale e turistica sarda. 
 

Si inizia venerdì 19 con lo spettacolo tratto da “Le ragazze sono partite” di Giacomo 

Mameli: l’epopea dell’emigrazione delle donne sarde interpretata da Daniela Cossiga 

e Antonella Masala per la regia di Sante Maurizi. 

 Seguirà uno dei film girati all’Asinara in questi anni grazie al supporto della Sardegna 

Film Commission: “Sinuaria” di Roberto Carta, la storia tenera e grottesca di un 

detenuto/parrucchiere dell’Asinara che diventa l’idolo delle quattro donne dell’isola. 

Alle 21 Giorgio Amato - regista e sceneggiatore portotorrese al terzo lungometraggio - e il 

protagonista Gianmarco Tognazzi presenteranno “Il Ministro”, una black comedy di 

appalti, tangenti ed escort che strizza l’occhio alla commedia all'italiana degli anni '60. 

 

Sabato 20  

Il violoncellista/skipper Roberto Soldatini presenterà il libro “Sinfonie mediterranee”. 

L’autore ha scelto di vivere sulla sua barca a vela alternando sei mesi nel porto di Napoli, 

e sei mesi di navigazione solitaria in Mediterraneo, insieme a un compagno d'eccezione: 

un violoncello vecchio di trecento anni che suonerà nel cortile del supercarcere. 

 Seguirà il cortometraggio di Alessandro De Rossi e Federica Botta “I destrieri di 

Poseidone”, che documenta la stupefacente biodiversità del Parco Nazionale 

dell’Asinara. Chiuderà la serata l’atteso “Era d’estate” di Fiorella Infascelli, il film con 

Beppe Fiorello, Massimo Popolizio e Valeria Solarino sul soggiorno forzato all’Asinara di 



Giovanni Falcone e Paolo Borsellino nell’agosto del 1985: la vita quotidiana dei due 

magistrati e delle loro famiglie in quella che era "l’Alcatraz italiana”.  

 

Domenica 21 

 Antonio Leotti, sceneggiatore di “Era d’estate” e singolare figura di scrittore/agricoltore, 

presenterà “Nella valle senza nome: storia tragicomica di un agricoltore”: una 

divertita invettiva contro “la retorica del Mulino Bianco” che preferisce parole d’ordine 

bucolico/ecologiste all’attenzione ai problemi e alle fatiche delle campagne. In 

collaborazione con RaiFiction verranno proiettati alcuni cortometraggi tratti da racconti di 

carcerati raccolti dal premio “Goliarda Sapienza”: un’iniziativa che da anni promuove 

 percorsi di scrittura creativa nelle carceri affiancando ai detenuti tutor esperti. 

 Chiuderà la serata il film “La nostra terra” di Giulio Manfredonia con Stefano Accorsi e 

Sergio Rubini: una storia ispirata alle esperienze delle cooperative nate sulle terre 

confiscate alle mafie.  

 

Sempre al supercarcere di Fornelli prosegue fino al 4 settembre la mostra "Prigionie 

(in)visibili: il teatro di Beckett e il mondo contemporaneo” prodotta dal Dipartimento 

Cultura di Roma Capitale e curata da Yosuke Taki. Prosegue anche in questa edizione il 

gioco della biblioteca ideale da creare sull’isola:  il festival  invita gli ospiti e il pubblico 

che seguirà i vari appuntamenti a portare con sé un libro da donare, sul quale scrivere in 

breve le ragioni della propria scelta. Come se fosse una dedica, con lo spirito di rispondere 

alla domanda “Che libro porteresti su un’isola deserta?” 

 

 

Il festival “Pensieri e Parole: libri e film all’Asinara” è curato da Sante Maurizi per 

Cinearena con il sostegno di: Parco Nazionale dell’Asinara, Direzione generale per il 

cinema del Ministero per le Attività Culturali, Assessorati al Turismo e allo 

Spettacolo della Regione Sardegna, Fondazione di Sardegna, Sardegna Film 

Commission. Partnership Librerie Koinè, Èntula festival letterario diffuso, Libera 

contro le mafie, Moderno srl.  
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Programma 

venerdì 19 agosto 

-  ore 19.00 > Le ragazze sono partite, di Sante Maurizi da Giacomo Mameli, con Daniela 

Cossiga e Antonella Masala 

-  ore 20.30 > Sinuaria, di Roberto Carta 

-  ore 21.00 > Il Ministro, di Giorgio Amato, con Gianmarco Tognazzi 

 

sabato 20 agosto 

-  ore 19.00  > Roberto Soldatini presenta Sinfonie mediterranee (Nutrimenti ed.) 

-  ore 20.30  > I destrieri di Poseidone, di Alessandro De Rossi e Federica Botta 

-  ore 21.00  > Era d’estate, di Fiorella Infascelli 

  

domenica 21 agosto 

-  ore 19.00 > Antonio Leotti presenta Nella valle senza nome (Laterza ed.) 

-  ore 20.00 > I corti del Premio Goliarda Sapienza 

-  ore 20.30 > La nostra terra, di Giulio Manfredonia 

 

 

 

Trasporti 

 

Partenza da Porto Torres, molo Segni-Dogana  h 17.30  Motonave Gwaihir 

costo biglietto € 10 - Prenotazioni 349.4910755  800.034478 - Mappa: http://bit.ly/2aIb3v0 

Taxi boat da Stintino, Centro Nautico Isola d'Ercole Stintino 

Porticciolo Ancora Club, st.Stintino - La Pelosa - costo biglietto € 10 

Prenotazioni: 335.7864047  366.8948949  335.5205865 - Mappa: http://bit.ly/2auTFY2 

 

 

Info festival 

 

Tel  349.4910755  349.5200896 

Web  festivalasinara.it    leisoledelcinema.com  

Facebook @festivalasinara 

Twitter  @festivalasinara 

 

http://leragazzesonopartite.weebly.com/
https://vimeo.com/134968641
http://www.mymovies.it/film/2015/ilministro/
http://www.nutrimenti.net/libro.asp?lib=371
http://www.sdcinematografica.com/index.php?p=proditem&id=876
http://www.mymovies.it/film/2015/eradestate/
http://www.laterza.it/index.php?option=com_laterza&Itemid=99&task=schedalibro&isbn=9788858123713
http://www.raccontidalcarcere.it/
http://www.mymovies.it/film/2014/madreterra/
https://www.facebook.com/gwaihirmotonave/
https://www.facebook.com/gwaihirmotonave/
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2aIb3v0&h=1AQHiBjQyAQGDs0CkNL8oi5DfWyhRnAf23_EtZOJuX6RVkA&enc=AZOYeEMNCAoGhREwGF6QXH8qGufS_iuQx_YDnRXDoP2xhOtMeGTNpNbwSuzthZ8GvST8aNofnLdpGz-HgkrmHYCgMLlPn_T7uV0C1ORm9OgOX75No6QBXQqUsHjMazSfaccTscNVOiiGq4VYNcgaJ_uK37u8Y7Y7XW-mNM0FZeNjN9PusPgNw5shi4_BYqzo-d4&s=1
https://www.facebook.com/isoladercole.centronautico/
https://www.facebook.com/isoladercole.centronautico/
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2auTFY2&h=CAQFcNa_aAQGNFbVQdKKijZkoY8Hng5sQE50KGQU28wT9vg&enc=AZO96K-syM51qOm-ek0zo7291Is69Zc6NhgmjYR4Af8g1fyW3pTUkdHrpm69WMrxqS7g7zwPYMx0my4QdDo1h8Myt3XthIKDligOnYx9YLhqQExmsQBqbTKnRj2Nsr4xMsbxJ18eyp52RJa_rFdJx8XYcIbNEcBqn7fXVrp0G_XBFq8HbelT9LYP_sFVc31l6_4&s=1
http://www.festivalasinara.it/
http://www.leisoledelcinema.com/
https://www.facebook.com/FestivalAsinara/
https://twitter.com/festivalasinara

