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Il programma

Musica, giornalismo e cinema di viaggio

L

a seconda edizione di Andaras comincia oggi alle19 con l’inaugurazione della mostra fotografica a cura di Alessandro Gandolfi. A seguire incontro con lo stesso fotografo.
In serata tributo a Ennio Morricone con Daniele Serpi (piano), Adriano Salis (tromba),
Carla Giulia Striano (voce) e subito dopo
proiezione di “Balentes” di Lisa Camillo. Do-

mani ancora la regista sardo-australiana
protagonista di un incontro su cinema e letteratura come strumento di denuncia (insieme a Marco Corrias, Renato Troffa e Giacomo Serreli) e proiezione dei primi cortometraggi in concorso arrivati da tutto il mondo.
Tra i centinaia iscritti ne sono stati selezionati come finalisti del festival 26, brevi film
che il pubblico potrà vedere nell’arco di tre

serate. Venerdì sul tema viaggi e sostenibilità si confronteranno Lino Cianciotto, Federico Geremicca e Toni Capuozzo. Sabato spazio anche alla musica con la cantante Claudia Aru e domenica ospite Paolo Zucca con il
suo lungometraggio “L’uomo che comprò la
Luna” prima della conclusione del festival
con la premiazione delle opere vincitrici di
Andaras – Traveling Film Festival 2020.

Andaras
L’isola dei Balentes
tra bellezza e veleni
Il film di Lisa Camillo
di Fabio Canessa

Oggi al festival di
Fluminimaggiore
il lavoro della
regista sardo
australiana:
«La responsabilità
di raccontare
verità scomode»

I

nvito al viaggio. Non solo
come movimento, puro
spostarsi geografico da un
luogo all’altro, ma stato
d’animo, ricerca, conoscenza di sé e degli altri, testimonianza, punto di partenza
di ogni arrivo. Con questo spirito nasce Andaras, festival dedicato al cinema di viaggio la
cui seconda edizione è in programma da oggi a domenica a
Fluminimaggiore. Tra gli ospiti la filmmaker sardo-australiana Lisa Camillo, da sempre
abituata a viaggiare: «In inglese si dice itchy feet, mi prudono i piedi e ho bisogno di muovermi. Sono una persona curiosa, mi interessano le altre
culture e infatti sono un’antropologa. Poi essendo cresciuta
in due isole come la Sardegna
e l’Australia ho sempre avvertito la necessità ogni tanto di
viaggiare lontano per sentirmi
parte del mondo».
Lisa Camillo sarà protagonista ad Andaras già stasera, per
la proiezione del suo documentario “Balentes” che racconta la Sardegna e le sue contraddizioni. Le sue risorse e la
crisi economica con un elevato tasso di disoccupazione, ma
soprattutto la sua bellezza quasi incontaminata che si scontra con la più alta presenza di
basi militari di tutto il territorio italiano. Il documentario

denuncia chiaramente i danni
alla salute del territorio, e alle
persone, provocati proprio da
attività militari svolte perlopiù
segretamente.
«Dopo tanti anni in Australia – racconta Lisa Camillo – sono tornata in Sardegna e l’idea
iniziale era fare tutt’altro, qualcosa sul turismo in Costa Smeralda che conoscevo bene perché i miei genitori lavoravano
lì. Sentendo poi le storie delle
tante basi militari, delle sperimentazioni belliche, delle vittime da uranio impoverito, ho
sentito la responsabilità di raccontare quest’altro aspetto
della Sardegna. Quindi ho
cambiato direzione, anche se
sapevo che sarebbe stato molto più complicato fare un documentario così». Attraverso
immagini dei luoghi, numeri
significativi, interviste a esperti e testimonianze dei parenti
delle vittime dell’uranio impoverito (su questo argomento
Lisa Camillo è stata anche invitata nell’aprile dell’anno scorso a parlare in Parlamento), la
regista sardo-australiana racconta un’altra Sardegna.
Con un film che ha destato
interesse anche all’estero dove
si sa poco delle servitù militari
nell’isola. «La cosa che mi ha
colpito di più facendo questo
lavoro – evidenzia Lisa Camillo – è la forza interiore di chi

Lisa Camillo in un nuraghe durante le riprese del suo film. In alto il giornalista Toni Capuozzo ospite del festival

La carriera

Antropologia
e videocamera
Lisa Camillo è un regista,
scrittrice e produttrice ed
antropologa italo-australiana,
con un Master in antropologia e
Laurea in Criminologia a
Sydney . Il suo “Balentes” sta
ricevendo ampio successo nei
cinema e nei circuiti
internazionali . Nell'aprile 2019,
Lisa è stata invitata a parlare
alla Camera dei Deputati per
discutere le questioni sollevate
nel suo documentario.
Attualmente sta lavorando per
il canale internazionale,
Aljazeera, per produrre un
documentario di 25 minuti su
una storia sul Covid-19 Italiana.

non si arrende e continua ricercare la giustizia (da qui il titolo “Balentes”) anche se la
battaglia è contro un muro di
gomma che sembra impossibile abbattere. Si continua a trovare scuse, a rimandare i processi». Dopo la presentazione
di stasera di “Balentes”, Lisa
Camillo sarà protagonista a
Fluminimaggiore anche domani per un aperitivo cine-letterario in cui parlerà del suo libro “Una ferita italiana” scritto dopo il documentario.
I veleni e i segreti delle basi
Nato in Sardegna, l’inquinamento radioattivo e l’omertà
delle istituzioni sono i principali argomenti trattati nel volume come indicato nel sottotitolo. «Mi hanno chiamato dalla casa editrice Ponte Alle Grazie – racconta l’autrice – e mi
hanno proposto di scrivere

qualcosa per loro che fanno
molti libri di denuncia. Ho accettato molto volentieri, la ricerca l’avevo già fatta. Nel libro, che sta avendo un bel successo in tutta Italia, racconto
anche le difficoltà per realizzare il film e ho aggiunto cose
che non ho potuto mettere nel
documentario per questioni di
durata».
Denuncia, ma non solo. Lisa
Camillo ama profondamente
la Sardegna e un aspetto dell’isola che vorrebbe raccontare
in un prossimo lavoro presenta delle similitudini con l’altra
sua casa: l’Australia.
«C’è una magia nella terra
sarda, qualcosa che la natura
emana e la nostra sintonia con
essa. In particolare dei pastori.
Una cosa simile l’ho vissuta
stando a stretto con gli aborigeni, nel deserto australiano».

