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Pensieri e Parole anno dodicesimo. 

Le particolari vicende storico-sociali che 
nel 1997 fa hanno portato all’istituzione 
del Parco Nazionale (fine della inaccessibi-
lità dell’Asinara; dismissione, dopo 112 
anni, delle funzioni sanitaria e penitenzia-
ria;  improvviso raddoppio della superficie 
in carico al comune di Porto Torres, distan-
te 13 miglia marine; recupero e accessibili-
tà di  un’isola di 50 chilometri quadrati e 
più di 100 chilometri di costa; 
“invenzione” di un sistema di servizi di 
accoglienza turistica e di trasporto sull’isola 
e dalla terraferma) determinano tuttora, 
dopo un ventennio, la persistenza di una 
serie di problemi strutturali che limitano la 
fruizione del territorio secondo criteri di 
tutela e sostenibilità: ciclo delle acque e 
dei rifiuti, manutenzione delle strutture, 
frammentazione delle competenze,  insuf-
ficiente aggregazione dell’offerta turistica, 
assenza di residenti, ecc. 
Sin dalla prima edizione del 2006 il festival, 
in stretto rapporto con il Parco Nazionale, 
ha voluto contribuire, al di là dell’offerta 
turistico-culturale, alla qualificazione e al 
miglioramento dei servizi che gravitano 
attorno e sull’isola, con  consapevolezza 
dei limiti di cui sopra e che il mercato turi-
stico “ambientale” è pur sempre un mer-
cato globale, sul quale posizionarsi con 
identità forti da comunicare efficacemen-
te. Il festival applica nell’ambito dei beni 
culturali e ambientali la nuova filosofia dei 
modelli di consumo turistico: dalla 
“fruizione del prodotto” all’attivazione di 

modalità “esperienziali”. La destinazione 
“fisica” dell’Asinara come “attrattore stra-
tegico” si arricchisce, generando valore 
aggiunto, di valenze legate all’apprendi-
mento sociale e alla condivisione dei beni 
ambientali e culturali propri dei luoghi e 
della comunità. Attraverso il cinema e la 
letteratura, dunque, il festival vuole confi-
gurarsi come forma innovativa di media-
zione (mediating object) riferita sia ai turi-
sti che alla popolazione del NW Sardegna 
per raggiungere i seguenti obiettivi: 
- percezione, informazione, fruizione e 
trasmissione del patrimonio ambientale e 
storico-culturale dell’Asinara (dall’ex 
“Alcatraz italiana” alla nuova fisionomia di 
paradiso naturalistico) 
- relativamente alla popolazione e agli 
operatori: il festival come modello e stru-
mento di auto-identificazione locale del 
proprio essere comunità, nonché di proie-
zione all’esterno dei valori di appartenen-
za, condivisione e accoglienza; 
- coniugare le esigenze di tutela con quelle 
della fruizione; 
- attrarre il turismo culturale e ambientale 
per arricchire il’offerta della Sardegna co-
me luogo di vacanza; 
- mettere in luce il rapporto multiforme fra 
i linguaggi che concorrono a definire il film; 
- grazie al cinema, sensibilizzare le nuove 
generazioni ai linguaggi e ai media, e ai 
temi della convivenza civile 
(collaborazione con “Libera contro le ma-
fie”); 
- supplire alla carenza dell’offerta cinema-
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tografica dell’intera area NW della Sarde-
gna. 
Dall’8 al 27 agosto l’Asinara è stata dun-
que per il dodicesimo anno ancora teatro 
di una delle tappe delle “Isole del cinema”, 
il circuito che si snoda fra Tavolara, Mad-
dalena, San Pietro e che costituisce uno 
degli appuntamenti più attesi dell’estate 
culturale e turistica sarda. In collaborazio-
ne con Libera Sardegna, che ha condotto 
due campi di volontari a Cala d’Oliva, da 
martedì 8 sono state effettuate diverse 
proiezioni presso l’ex Diramazione Centra-
le, per coinvolgere nelle attività dell’asso-
ciazione fondata da Don Ciotti i residenti e 
i turisti di quella parte dell’isola. Nella se-
zione “Nuovo carcere paradiso” sono stati 
proiettati alcuni fra i migliori esempi di 
“cinema civile” di questi anni: pellicole che 
attraverso vari generi (il biopic, la comme-
dia, la ricostruzione romanzata di episodi 
particolari come il soggiorno di Falcone e 
Borsellino nel 1985 proprio a Cala d’Oliva) 
si è voluta consolidare l’immagine dell’iso-
la come uno dei luoghi della migliore me-
moria nazionale e di promozione della 
legalità. Dopo undici edizioni svoltesi nel 
cortile dell’ex supercarcere di Fornelli, per 
la prima volta, nel fine settimana 25-27 
agosto, teatro della manifestazione è stata 
Cala Reale, con la sezione “Certe notti” 
con proiezioni di film, presentazioni di libri 
e spettacoli.  

Fra le attività collaterali il festival ha indetto 
il concorso "Un soggetto per l'Asinara": 
attraverso l'idea di un film da realizzare 

sull'isola il premio vuole promuovere la 
scrittura cinematografica in un'ambienta-
zione che valorizzi le suggestioni e gli 
aspetti storico-ambientali dell'antica Si-
nuaria. Durante i giorni del festival, inoltre, 
è stato realizzato un laboratorio di esplora-
zione e disegno per ragazzi condotto da 
Marta Pala: “Da lontano era un’isola”, nel 
quale gli allievi sono stati stimolati ad 
esplorare l’isola per scoprire luoghi scono-
sciuti; gli appunti e i disegni hanno costitui-
to un libro illustrato, un racconto, una car-
tolina di un’isola che prima non c’era. 

È proseguito anche in questa edizione il 
gioco della biblioteca ideale: il festival  ha 
invitato  gli ospiti e il pubblico a portare 
con sé un libro da donare alla costituenda 
“Biblioteca dell’Asinara”, sul quale scrivere 
in breve le ragioni della propria scelta. Co-
me se fosse una dedica, con lo spirito di 
rispondere alla domanda “Che libro porte-
resti su un’isola deserta?”. 

“Pensieri e Parole” ha dunque confermato 
l’idea della cultura come strumento di 
fruizione dell’isola compatibile con i delica-
ti equilibri ambientali, nonché di stimolo 
all’efficienza dei servizi che gravitano attor-
no e sull’isola. Dunque non solo con l’o-
biettivo di attrarre il turismo culturale lega-
to al grande schermo, ma di contribuire a 
una consapevole riappropriazione dell’iso-
la.  

Sante Maurizi 

http://www.leisoledelcinema.com/
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Web  festivalasinara.it     
Facebook @festivalasinara 
Twitter  @festivalasinara 
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