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Ultimi appuntamenti per la parte cagliaritana della tredicesima
edizione di Creuza de Mà, il festival di musica per cinema ideato e
diretto dal regista Gianfranco Cabiddu.
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Ultimi appuntamenti per la parte cagliaritana della tredicesima edizione di Creuza de Mà, il festival di
musica per cinema ideato e diretto dal regista Gianfranco Cabiddu, in corso da venerdì al Cineteatro
“Nanni Loy” dell’ERSU, in via Trentino: un fine settimana che, dopo le sei giornate di metà settembre a
Carloforte, propone anche nel capoluogo sardo un denso programma di masterclass, incontri, proiezioni di
film e documentari.
Domani (domenica 13 ottobre), la giornata conclusiva si apre alle 10.30, con l’ultima masterclass sulla
musica per il cinema, rivolta agli allievi del Centro Sperimentale di Cinematografia – Musica per cinema e
Suono di Roma, agli studenti del Conservatorio e del Corso di laurea magistrale in Scienze della
produzione multimediale dell’Università di Cagliari: al centro dell’incontro, aperto anche al
pubblico, Paolo Zucca, Jacopo Cullin ed Andrea Guerra, rispettivamente regista, protagonista e autore
delle musiche del film “L’uomo che comprò la luna”, in visione il giorno prima, sempre al Cineteatro Nanni
Loy.
Tutti all’insegna del binomio Cinema e Sardegna gli appuntamenti del pomeriggio e della serata. Si
comincia alle 16.00, con il documentario di Sergio Naitza “L’ultimo piazzaiolo”, un viaggio nelle sale
cinematografiche dell’isola, chiuse, abbandonate e decadenti, per raccontare un pezzo di memoria
collettiva attraverso i ricordi e gli aneddoti di tre anziani proiezionisti e del “pizzaiolo”, appunto, lo storico
distributore di “pizze”, le bobine dei film in pellicola.
Presente alla proiezione, Sergio Naitza – giornalista professionista, critico cinematografico,
documentarista – sarà anche tra i partecipanti all’incontro in programma alle 17.30 sulla figura di Ennio
Porrino, il grande compositore cagliaritano di cui ricorre il sessantesimo anniversario della scomparsa, e
sulla sua musica legata alle immagini, al cinema e al teatro. Moderati da Gianluca Floris, presidente del
Conservatorio “Giovanni Pierluigi da Palestrina” di Cagliari, interverranno il direttore dello stesso
istituto Giorgio Sanna, la figlia di Ennio Porrino, Stefania, regista, docente, autrice di testi teatrali,
sceneggiatrice e musicista, e la musicologa Myriam Quaquero, autrice di una monografia sul compositore.
Completa il parterre di relatori Franca Farina, curatrice della Cineteca Nazionale che ha provveduto al
restauro della pellicola, recuperata nel 2015, di “Altura”, il primo film girato in Sardegna nel dopoguerra,
che verrà proiettato in serata con inizio alle 20.00: un’opera di taglio neorealista, diretta nel 1949 dal
regista sardo Mario Sequi (nato a Monserrato nel 1913 e morto a Roma nel 1992) con un cast in cui
spiccano i nomi di attori del calibro di Eleonora Rossi Drago, Massimo Girotti e Roldano Lupi, e che si
avvalse per le musiche della firma autorevole, appunto, di Ennio Porrino.
Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero e gratuito.
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