Concluso il Notorius Film Festival, soddisfatti gli organizzatori
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Si è conclusa con la premiazione del 28 Giugno la prima edizione del Notorius Festival, un
concorso nazionale di cortometraggi aperto a studenti universitari e scuole di Cinema. Dalle
ottanta opere in concorso, sono stati selezionati ventinove corti, suddivisi nelle due categorie
documentario e fiction e proiettati nella sala del cine-teatro “Nanny Loy” di Cagliari.
Giuria e
pubblico hanno premiato con un doppio primo posto per la sezione documentario, l'opera di
Wassim Al Khaim “Bambini contro il mondo” sul tema della guerra civile in Siria. Si sono invece
classificati al secondo e terzo posto rispettivamente “Pietranera” di Nicola Baraglia e “Barcelona
en dos colors” di Alberto Diana. Per la sezione fiction il vincitore del premio della giuria è stato
“Pollicino” di Cristiano Anania, che si è anche classificato terzo nella scelta del pubblico.
L'opera racconta la quotidianità di coloro che sono affetti dal morbo di Alzheimer. In questa
sezione il pubblico ha premiato col primo posto “Smile” di Matteo Pianezzi e col secondo
“Primera Comunion” di Chiara Sulis.
Le menzioni della giuria sono andate a “Asinara islands” di Lara Porcella per la sezione
documentario, e a “Tantu po cummenzai” di Roberto Pili per le fiction, mentre la menzione del
pubblico è andata alla fiction “Oltreuomo” di Nicola Ragone.
«Possiamo dirci davvero soddisfatti del successo di questa prima edizione. Le proiezioni delle
opere sono state seguite da un pubblico numeroso e interessato. Abbiamo avuto oltre trecento
presenze e nemmeno la concomitanza con gli europei di calcio nelle serate del 27 e del 28 ha
fatto si che il pubblico mancasse» ha dichiarato Marco Spiga, il direttore artistico del festival,
che ha posto l'attenzione sull'importanza di tale vetrina per permettere ai giovani talenti di far
conoscere il proprio lavoro.
L'evento è stato realizzato con i soli fondi dell'ERSU, ideato e promosso dal Circolo universitario
Cinematografico Notorius in collaborazione con il CELCAM, con il patrocinio del Corso di laurea
in Scienze della Comunicazione dell'Università di Cagfliari.
Hanno fatto parte della giuria Elisabetta Gola, preside e docente del corso di laurea in Scienze
della Comunicazione, Salvatore Pinna, docente di Storia del Cinema dell'Università di Cagliari,
il regista Enrico Pau, il montatore Andrea Lotta e Marina Porcheddu (studente e rappresentante
Notorius).
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