Il

Sardinian
Sustainability
Film Festival
è il primo Concorso internazionale realizzato in Sardegna per
cortometraggi, mediometraggi e lungometraggi sulla
sostenibilità, intesa sia come sostenibilità ambientale che
come sostenibilità sociale.
I promotori sono il Comune di Abbasanta, il Comune di
Norbello, e l’Associazione di Promozione Sociale Anima
Libera.
Il Festival si propone di creare la possibilità di un confronto
di idee sulla sostenibilità, contribuire alla promozione di
valori e alla diffusione di saperi che favoriscano un futuro
sostenibile, in cui l’uomo rispetti l’ambiente, gli animali, il
suo simile, se stesso e le generazioni future.

Sardinian
Sustainability
Film Festival
Concorso Cinematografico
Internazionale sulla Sostenibilità

Laboratori
Durante il Festival sono previsti dei laboratori per i quali è
richiesta la prenotazione, avendo un numero limitato di
posti (Tel. 340 6615257 dalle ore 11 alle 14).
Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di frequenza. A
chi parteciperà ad almeno un laboratorio e quattro incontri
di discussione, verrà rilasciato un attestato di “cittadino
attivo”.
La partecipazione alle proiezioni ed ai laboratori è
completamente gratuita.

Norbello
SAB

11

ore 20.00
ore 21.00-23.30

DOM

12
LUN

13

Giuria Ufficiale del Concorso
Una Giuria di esperti del settore assegnerà 9 premi in
denaro.

Abbasanta - Norbello
dall’11 al 19 Dicembre 2010

Giuria Popolare
Ogni spettatore ha la possibilità, a sua discrezione, di dare
due preferenze ai film di ogni serata, e due preferenze ai film
delle Scuole (titoli in rosso). I due film che avranno
punteggio più alto riceveranno un premio in denaro.

ore 16.00
ore 18.00-19.30

MAR

14

Abbasanta
Apertura Festival
Proiezioni (sostenibilità ambientale)
(28')
“Permesso?”
“Goor”
(62')
“Colors”
(3'43'')
“Adina e Dumitra”
(5')
“Non occorre avere fegato,
ma tanto, tanto cuore” (6')
Aperitivo e Buffet
Proiezioni (sostenibilità ambientale)
“Corsia preferenziale”
(10')
(9')
”Green good news”
”Cattedrali di sabbia”
(60')
”Paradiso ritrovato”
(52')

Giornata della Sostenibilità
Mercatino dei prodotti locali
ore 10.00-13.00 Work-shop comunicazione ecologica
ore 16.00-19.30 Laboratorio Energie Rinnovabili
ore 21.00-23.00 Proiezioni (sostenibilità ambientale)
“Io sono qui”
(20')
“Cheyenne”
(30')
“Il mondo di Mondo”
(22')
“L’età della pietra”
(30')

MER

15
GIO

16

dalle ore 9.30

ore 16.00-18.00 Proiezioni (sostenibilità sociale)
“Il nemico senza volto”
(11')
“Il combattente”
(15')
“Non chiamarmi terremoto”(30')
“Gli Angeli”
(50')
ore 18.00-19.30 Discussione sui temi dei film
ore 21.00-23.00 Proiezioni (sostenibilità ambientale)
(19')
“I lavoratori del mare”
“L'uomo del grano”
(105')
ore 16.00-18.00 Proiezioni (sostenibilità sociale)
“Via Anelli”
(68')
“Strade di casa”
(42')
ore 18.00-19.30 Discussione sui temi dei film
ore 21.00-23.00 Proiezioni (sostenibilità ambientale)
“The light side of the west” (30')
“Sostenibilità ambientale” (5')
“Il solstizio di San Giovanni” (30')
“Pane”
(52')

VEN

17

ore 16.00-18.00 Proiezioni (sost. amb. e soc.)
(60')
“Campania Burning”
“5'' cinque secondi”
(21')
“In motu grazia”
(40')
ore 18.00-19.30 Discussione sui temi dei film
ore 21.00-23.00 Proiezioni (sost. amb. e soc.)
“Terre al margine”
(11')
“Una storia invisibile”
(56')
“Air crash”
(2'11'')
“Stare al mondo”
(59')
ore 16.00-18.00 Proiezioni (sostenibilità sociale)
(11')
“Battiti d'ali”
“Il pane della memoria” (19')
“Dall'altra parte del mare” (82')
ore 18.00-19.30 Discussione sui temi dei film
ore 21.00-23.00 Proiezioni (sostenibilità sociale)
(48')
“Cargo”
“Il gallo di Ramperto”
(30')
“Atteros, breve viaggio nel
mondo dell'immigrazione” (49')
ore 16.00-18.00 Proiezioni (sostenibilità sociale)
“Tommasina”
(19')
“PrecariEtà”
(40')
”Conosco me stesso, gli altri,
e il mondo intorno a me” (45')
”Così come sono”
(20')
ore 18.00-19.30 Discussione sui temi dei film
ore 21.00-23.00 Proiezioni (sostenibilità sociale)
“Chanel”
(13')
“Alysia nel paese
delle meraviglie”
(38')
”Radio Conga”
(85')

SAB

ore 16.00-19.30 Laboratorio Riciclaggio
ore 21.00-23.00 Proiezioni (sostenibilità sociale)
“Il custode”
(20')
“Nìguri”
(47')
“El Rey del bocata”
(47')

DOM

ore 15.00-21.00 Proiezione film vincitori
ore 21.15
Premiazioni

18
19

Laboratori
COMUNICAZIONE ECOLOGICA
A Norbello, domenica 12 Dicembre dalle 10.00 alle 13.00
a cura di Carlo Bellisai
Per un equilibrio fra i bisogni dell’individuo e la coesione del gruppo.
Molti disagi, problemi e conflitti , in famiglia, sul lavoro, nelle
associazione e nei gruppi, nascono dalle trappole che la
comunicazione nasconde.
Rendere la nostra comunicazione il più possibile ecologica ed
efficace ci aiuta a gestire i problemi in modo creativo e costruttivo.
La Comunicazione Ecologica, è stata ideata dallo psichiatra
statunitense Jerome K. Liss.
Carlo Bellisai, allievo diretto del professor Liss, è Facilitatore e
Counselor biosistemico.
Il laboratorio, pur nella sua brevità, utilizzerà metodologie di
apprendimento attivo, con il coinvolgimento diretto dei partecipanti.

ENERGIE RINNOVABILI
A Norbello, domenica 12 Dicembre dalle 16.00 alle 19.30
a cura di “Casa Uras” - Magomadas
Presentazione di un forno solare autoprodotto, spiegazione dei
principi di funzionamento e della procedura per realizzarlo. A cura di
Riccardo Chiozzi, esperto in energie rinnovabili.
"Casa Uras, Magomadas, un insediamento agricolo per la
decrescita: il forno solare come contributo al risparmio energetico.
Autocostruzione, principi di funzionamento ed uso appropriato".

RICICLAGGIO
Ad Abbasanta, sabato18 Dicembre dalle 16.00 alle 19.30
Alig’Art Workshops con 100% Vitaequa,
a cura di Sustainable Happiness
Laboratorio di Riciclo Creativo ideato in un’ottica di totale rispetto e
tutela dell’ambiente, in cui le creazioni proposte ai partecipanti
verranno realizzate attraverso l’uso esclusivo di materiali riciclati. Il
laboratorio sarà strutturato in tre sezioni: la prima illustrerà gli
obiettivi che 100%VITAEQUA si propone di perseguire attraverso il
proprio lavoro; la seconda mostrerà le varie fasi relative alla
creazione di un’opera mentre la terza consisterà in un momento di
lavoro di gruppo durante la quale i partecipanti potranno creare un
oggetto che poi porteranno via con sè come auspicio per un Buon
Natale Sostenibile.

Mostre e Sostenibilità
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Assessorato alla Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport

COMUNE DI ABBASANTA

COMUNE DI NORBELLO
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MOSTRA FOTOGRAFICA “UOMO E TERRITORIO”
A Norbello, dall'11 al 14 Dicembre dalle 16.00 alle 23.00
L'uomo e i suoi spazi urbani, gli insediamenti agricoli, l'uso del
territorio (comprese le discariche abusive.....); tutti i modi in cui
l'uomo si interconnette all'ambiente in cui vive, in maniera
rispettosa o non rispettosa, per evidenziare usi e costumi che in certi
casi fungono da modello, in altri da pratiche insostenibili da
cambiare in buone prassi. La popolazione è invitata a partecipare,
sia come visitatore che come espositore (non è necessario essere
fotografi professionisti).

GIORNATA DELLA SOSTENIBILITÀ
Domenica 12 dicembre dalle 9.30
Il 12 Dicembre dalle ore 9.30 nella strada che collega Norbello ad
Abbasanta (Via Norbello) ci sarà un'esposizione-mercato dei
prodotti agro-alimentari ed artigianali locali, e di oggetti da
barattare. Chiunque, previa comunicazione all'organizzazione, può
liberamente parteciparvi con le proprie auto-produzioni.

MOSTRA SUL RICICLAGGIO
Ad Abbasanta dal 15 al 19 dicembre dalle 16.00 alle 23.00
Casa Uras

Alig'Art Expo, a cura di Sustainable Happiness
Alig’Art extra edition 2010 mette in mostra i lavori di creativi e
designer, alcuni dei quali già esposti con grande successo durante la
prima edizione di Alig’Art, tenutasi a Cagliari lo scorso settembre
presso il dipartimento di Architettura.
I lavori selezionati sono realizzati attraverso l’utilizzo di materiali
considerati rifiuti e/o residui di processi produttivi industriali e
hanno una potenziale applicazione per uso quotidiano o come
decoro.

Sustainable Happiness

Info e prenotazione laboratori:
Associazione Anima Libera
Tel. 340 6615257 (dalle ore 11 alle 14)
associazioneanimalibera@gmail.com
www.comune.abbasanta.or.it
www.comune.norbello.or.it

Proiezioni, Laboratori e Mostre:
Norbello
Casa Comunale - Aula Consiliare
Abbasanta
Agorà Multimediale (Piazza retrostante il Municipio)

Dove alloggiare
B&B Annabarbara (Antoniangela Oppo)
Abbasanta - Via Oristano, 4 - Tel. 0785 53711
B&B Sas Lendas (Carta Donatella)
Abbasanta - Corso Garibaldi, 163 - Tel. 0785 53009
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di Donatella Carta
Produzione di pasta fresca e dolci tipici
C.so Garibaldi, 163/A - Tel. 0785 53009 - ABBASANTA

Country Hotel Mandra Edera
Abbasanta - Tel. 0785 890222 - Cell. 320 1515170
Albergo-Ristorante Hotel Su Baione
Abbasanta - Tel. 0785 564107
B&B Su Pardu (Careddu Luigina)
Norbello - Via Azuni, 48 - Tel. 0785 51117

Formaggio Fiore Sardo D.O.P.

Azienda Zootecnica
di Podda Gianfranco
Loc. Su Enaleddu (strada Abbasanta-Santulussurgiu)
Abbasanta Tel.328/8669596

Bungalow - Campeggio - Ristorante Nuraghe Ruiu
Norbello - Loc. Sant’Ignazio - Tel. 328 7388000

Azienda suinicola Cadeddu M. Lucia

Dove mangiare

Vendita diretta carni fresche e salumi
dal mercoledì al sabato dalle ore 8.30 alle 13.00
Aidomaggiore - Loc. Pedra Niedda
Cell. 329 1047996 - 331 6266982

Pizzeria - Trattoria Il Buongusto
Abbasanta - Via Norbello, 131
Tel. 0785 54406
Ristorante Rurale S'Adde Lentorada
Strada Norbello - Domusnovas Canales
Pranzi e cene su prenotazione
Tel. 340 3985247 - 347 8891782
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0785 51248 - 340 1087649

