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nel Taloro
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È partito oggi a Dorgali, nel cineteatro di via Veneto, il "Giffoni experience", il festival di cinema per
ragazzi fondato e diretto da Claudio Gubitosi, che proseguirà con la quarta edizione del "Tonara
experience", da mercoledì 20 a venerdì 12 maggio nel Taloro, territorio tra la provincia di Nuoro e di
Oristano, per concludersi venerdì 26 maggio all’Università di Sassari.
Gli studenti degli istituti comprensivi di Ghilarza e di Dorgali hanno visto due (“La primavera di Cristhine”
di Mirjam Unger ed “Abel – Il figlio del Vento” di Gerardo Olivares e Otmar Penker) tra i film più
interessanti proposti nell’ultima edizione del Festival, discutendo e confrontandosi con organizzatori
e coetanei sui temi proposti, oltre che scoprire i segreti del cinema grazie ad alcune pillole di lezioni
interattive e ai 'movie games' abbinati alla giornata.
Nel Tonara Experience, finanziato dal Consorzio Bim Taloro e dal Comune di Tonara, mercoledì 10, gli
allievi delle scuole secondarie degli istituti comprensivi di Fonni, Orgosolo, Mamoiada e
Tonara assisteranno alla proiezione del film “La Primavera di Cristhine” di Unger; mentre giovedì 11, sarà
il turno degli studenti delle primarie di Orgosolo, Fonni-Mamoiada, Gavoi e Tonara per i film “Grotto” di
Palucca e “Palle di Neve” di Pouliot e Brisson. Chiusura venerdì 12, con gli istituti superiori di
Gavoi e Tonara che parteciperanno al dibattito alimentato da Enrico Pau, che presenterà il suo ultimo
film “L’Acabadora”, di recente uscito nelle sale cinematografiche: racconta la storia di una figura simbolo
della cultura sarda. Al Tonara Experience, inoltre, i giovani parteciperanno alla selezione per diventare
giurati alla 47esima edizione del Giffoni Film Festival.
La giornata conclusiva, venerdì 26, alle 10.30, nell'Ateneo sassarese (Dipartimento di Scienze
umanistiche e sociali), vedrà Gubitosi coinvolgere studenti universitari e docenti in una lezione-dibattito
dal titolo “Dal sogno al segno: il segreto della visione nei progetti culturali”.
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