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Sbarca ad Olbia dal 16 giugno il 
Figari Film Fest 
Nell'Olbia Film Network, Matano e Capatonda tra ospiti 

di Redazione 

Roma, 12 giu. (askanews) – Dal 16 al 24 
giugno arriva l’Olbia Film Network, evento 
professionale di cinema che porta in Sardegna 
produttori, distributori, registi, attori, buyers 
televisivi e istituti di cultura da tutto il mondo. 
Ideato nel 2017 come evoluzione professionale 
del festival di cinema Figari Film Fest, la 
manifestazione dedicata al cinema giovane e 
indipendente, ai cortometraggi e agli esordi 
cinematografici, è cresciuta negli anni grazie al 
lavoro del direttore artistico Matteo Pianezzi e 
del giovane staff. Il festival, oltre a valorizzare la 
cinematografia internazionale, mira allo 
sviluppo dell’attività filmica dell’isola e alla 
valorizzazione della Sardegna sotto ogni suo 

profilo: ambientale, storico, culturale e di costume, in una cornice spettacolare, tra piazze, piccoli 
borghi e spiagge. 
La serata inaugurale del 16 sarà dedicata alla fantascienza con il film d’esordio dei The Jackal “Addio 
fottuti musi verdi” alla presenza degli stessi youtubers e verrà aperta da un concerto a tema 
cinematografico, per le vie della città, da parte della Meda Funky Street Band. Il giorno successivo 
invece, a San Pantaleo, si terrà l’incontro e firma copie con lo scrittore vincitore del premio Strega 
Walter Siti, in collaborazione con la libreria Ubik e a seguire la presentazione del film “Il contagio”, 
tratto dall’omonimo romanzo dell’autore e diretto da Matteo Botrugno e Daniele Coluccini. Attesi al 
Figari molti ospiti tra cui il duo Matteo Martinez e Frank Matano con il loro nuovo lavoro, “Tonno 
spiaggiato”, che verrà presentato il 18 giugno a Olbia, il blogger Le Perle di Pinna e l’attore Giacomo 
Ferrara (lo Spadino di Suburra) che riceveranno rispettivamente il Premio Comunicazione 2018 (il 22 
giugno) e il Premio Bracco al miglior giovane attore 2018 (il 23 giugno). Sbarcheranno al Figari anche 
Maccio Capatonda, Andrea Sartoretti e Francesca Chillemi, ospite d’onore il 23. 
Molti inoltre gli incontri con il pubblico e gli incontri professionali tra cui le colazioni con gli autori ogni 
mattina alle 9, aperte a tutti, le proiezioni speciali organizzate dai festival partner internazionali tra cui il 
Mecal di Barcellona e l’Interfilm di Berlino, e i Cinemini, proiezioni di film cortometraggio dedicate ai 
bambini nelle serate del 22, 23 e 24 giugno dalle ore 19. Il festival, patrocinato da Regione autonoma 
Sardegna, Comune di Olbia, Fondazione Sardegna Film Commission, Fondazione di Sardegna e 
ASPO vedrà la presenza di Rai Cinema come partner ufficiale, che per l’occasione ha istituito un 
premio apposito. 
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Cinema, il Figari Film Fest sbarca 
a Olbia 
L'Olbia Film Network ospita l'8° edizione del festival internazionale di 
cortometraggi Figari Film Fest. Tra gli ospiti Matano, Capatonda e 
Chillemi 

di Redazione 

Dal 16 al 24 giugno arriva l'Olbia Film 
Network, l’evento professionale di 
c i nema che po r ta i n Sa rdegna 
produttori, distributori, registi, attori,  
buyers televisivi e istituti di cultura da 
tutto il mondo. 
Ideato nel 2017 come evoluzione 
professionale del festival di cinema Figari 
Film Fest, la manifestazione dedicata al 
cinema giovane ed indipendente, ai 
c o r t o m e t r a g g i e d a g l i e s o r d i 
cinematografici è cresciuta negli anni 
grazie al costante lavoro del direttore 
artistico Matteo Pianezzi, e di tutto il 
giovane staff. 
Le piazze, i piccoli borghi e le splendide 
spiagge, che fanno da cornice all’evento 

lo rendono unico nel suo genere. Il festival, oltre a valorizzare la cinematografia internazionale, mira allo 
sviluppo dell’attività filmica dell’isola e alla valorizzazione della Sardegna sotto ogni suo profilo: 
ambientale, storico, culturale e di costume. 
La serata inaugurale del 16 giugno sarà dedicata alla fantascienza con il film d’esordio dei The Jackal 
Addio fottuti musi verdi alla presenza degli stessi youtubers e verrà aperta da un concerto a tema 
cinematografico, per le vie della città, da parte della Meda Funky Street Band. Il giorno successivo 
invece, a San Pantaleo, si terrà l’incontro e firma copie con lo scrittore vincitore del premio Strega 
Walter Siti, in collaborazione con la libreria Ubik e a seguire la presentazione del film Il contagio, tratto 
dall'omonimo romanzo dell'autore e diretto da Matteo Botrugno e Daniele Coluccini. 
Attesi al Figari molti ospiti tra cui il duo Matteo Martinez e Frank Matano con il loro nuovo lavoro, 
fresco di sala, Tonno spiaggiato che verrà presentato il 18 giugno a Olbia, il blogger Le Perle di Pinna 
e l’attore Giacomo Ferrara (lo Spadino di Suburra) che riceveranno rispettivamente il Premio 
Comunicazione 2018 (il 22 giugno) e il Premio Bracco al miglior giovane attore 2018 (il 23 giugno). Tra 
gli altri attori che sbarcheranno al Figari anche Maccio Capatonda, Andrea Sartoretti e la bellissima 
Francesca Chillemi ospite d’onore durante la serata del 23 Giugno. 
Soddisfatta l’assessore alla Cultura del Comune di Olbia Sabrina Serra: “Continua il percorso di 
valorizzazione delle opportunità offerte alla nostra città dall' industria cinematografica iniziato lo scorso 
anno a Cannes e Venezia.  
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La seconda edizione dell' Olbia Film Network vuole continuare nell'esperienza innovativa che pone la 
città al centro del mercato internazionale dei corti cinematografici. Ringrazio gli organizzatori per la 
felice intuizione che porta per il secondo anno ad Olbia tutti i protagonisti del mondo del cinema, dagli 
attori ai produttori, dai distributori ai buyers fino agli istituti internazionali di cultura. Non un festival 
cinematografico ma una occasione di incontro e di confronto, tra proiezioni e incontri professionali per 
gli operatori. Olbia in questi ultimi due anni ha ospitato e sta ospitando eventi straordinari nel settore, 
e anche con questa iniziativa vogliamo che la città sia sempre più riferimento internazionale per il 
mondo del cinema”. 
Molti saranno gli incontri con il pubblico e gli incontri professionali tra cui le colazioni con gli autori ogni 
mattina alle 9.00 e aperte a tutti, le proiezioni speciali organizzate dai festival partner internazionali tra 
cui il Mecal di Barcellona e l’Interfilm di Berlino, fino alla novità rappresentata dal Cinemini, proiezioni di 
film cortometraggio dedicate ai bambini nelle serate del 22,23,24 giugno dalle ore 19.00. 
Il festival, patrocinato da Regione autonoma Sardegna, Comune di Olbia, Fondazione Sardegna Film 
Commission, Fondazione di Sardegna e ASPO vedrà la presenza di Rai Cinema come partner 
ufficiale, che per l'occasione ha istituito un premio apposito. 
Manuela Rima, Responsabile Rai Cinema Channel ha spiegato così il motivo della loro partecipazione 
“è da un po’ di anni che RaiCinema si occupa di questo linguaggio, i giovani devono essere sostenuti 
e, attraverso questo percorso, vogliamo dare loro la visibilità che meritano. Siamo felici di partecipare 
a questo network perché è davvero una delle poche occasioni in Italia”. 
Maria Nevina Satta, Direttore della Sardegna Film Commission ha aggiunto “questa manifestazione ha 
davvero trasformato il territorio. A Olbia c’è stato chi con determinazione ha voluto insistere sulla 
Gallura come attrattiva per le produzioni. Si sono unite da una parte imprenditori privati, e dall’altra 
una generazione di rappresentanti delle amministrazioni locali che hanno deciso, anche con poche 
risorse, di dare vita al Fondo Filming Olbia e di mettersi in gioco sul campo cinematografico e 
audiovisivo e ad oggi I risultati sono un po' sotto gli occhi di tutti”. 
Numerosi anche gli uffici di cultura e i partner esteri che prenderanno parte alle giornate professionali 
tra cui Francia, Polonia, Germania, Spagna e Ungheria, che si vanno ad aggiungere ai mobility partner 
Geasar, Sardinia Ferries e Grimaldi Lines grazie ai quali ogni anno più agevole arrivare sull'isola per la 
manifestazione 
Ricco anche il programma degli eventi notturni dell' After Fest, tra cui spicca il concerto dei Mokadelic 
che chiuderà il festival la notte del 24 giugno. 
Anche quest’anno Olbia Film Network e Figari Film Fest si apprestano dunque ad essere fra gli eventi 
più interessanti del panorama cinematografico nazionale. 
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Figari Film Festival sbarca a Olbia 
dove il 16 giugno inizia l’Olbia Film 
Network: ospiti e programma 
di Antonio Paviglianiti 

Dal 16 al 24 giugno arriva l’Olbia Film Network, l’evento professionale di cinema che porta in 
Sardegna produttori, distributori, registi, attori, buyers televisivi e istituti di cultura da tutto il mondo. 
Ideato nel 2017 come evoluzione professionale del festival di cinema Figari Film Fest, la 
manifestazione dedicata al cinema giovane ed indipendente, ai cortometraggi ed agli esordi 
cinematografici è cresciuta negli anni grazie al costante lavoro del direttore artistico Matteo Pianezzi, e 
di tutto il giovane staff. Le piazze, i piccoli borghi e le splendide spiagge, che fanno da cornice 
all’evento lo rendono unico nel suo genere. Il festival, oltre a valorizzare la cinematografia 
internazionale, mira allo sviluppo dell’attività filmica dell’isola e alla valorizzazione della Sardegna sotto 
ogni suo profilo: ambientale, storico, culturale e di costume. La serata inaugurale del 16 giugno sarà 

d e d i c a t a a l l a 
fantascienza con il 
film d’esordio dei The 
Jackal Addio fottuti 
m u s i v e r d i a l l a 
presenza degli stessi 
youtubers e verrà 
a p e r t a d a u n 
concer to a tema 
cinematografico, per 
le vie della città, da 
parte de l la Meda 
Funky Street Band. Il 
giorno successivo 
i n v e c e , a S a n 
Pantaleo, si terrà 
l ’ incontro e firma 
copie con lo scrittore 
vincitore del premio 

Strega Walter Siti, in collaborazione con la libreria Ubik e a seguire la presentazione del film Il contagio, 
tratto dall’omonimo romanzo dell’autore e diretto da Matteo Botrugno e Daniele Coluccini. Attesi al 
Figari molti ospiti tra cui il duo Matteo Martinez e Frank Matano con il loro nuovo lavoro, fresco di sala, 
Tonno spiaggiato che verrà presentato il 18 giugno a Olbia, il blogger Le Perle di Pinna e l’attore 
Giacomo Ferrara (lo Spadino di Suburra) che riceveranno rispettivamente il Premio Comunicazione 
2018 (il 22 giugno) e il Premio Bracco al miglior giovane attore 2018 (il 23 giugno).  
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Tra gli altri attori che sbarcheranno al Figari anche Maccio Capatonda, Andrea Sartoretti e la bellissima 
Francesca Chillemi ospite d’onore durante la serata del 23 Giugno. Soddisfatta l’assessore alla 
Cultura del Comune di Olbia Sabrina Serra “Continua il percorso di valorizzazione delle opportunità 
offerte alla nostra città dall’ industria cinematografica iniziato lo scorso anno a Cannes e Venezia. La 
seconda edizione dell’ Olbia Film Network vuole continuare nell’esperienza innovativa che pone la 
città al centro del mercato internazionale dei corti cinematografici. Ringrazio gli organizzatori per la 
felice intuizione che porta per il secondo anno ad Olbia tutti i protagonisti del mondo del cinema, dagli 
attori ai produttori, dai distributori ai buyers fino agli istituti internazionali di cultura. Non un festival 
cinematografico ma una occasione di incontro e di confronto, tra proiezioni e incontri professionali per 
gli operatori. Olbia in questi ultimi due anni ha ospitato e sta ospitando eventi straordinari nel settore, 
e anche con questa iniziativa vogliamo che la città sia sempre più riferimento internazionale per il 
mondo del cinema”. 
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Il Figari Film Fest sbarca a Olbia 
Inizia il 16 giugno l'Olbia Film Network, festival e mercato di cinema, 
che quest'anno ospita anche l'8°edizione del festival internazionale di 
cortometraggi Figari Film Fest. Tra gli ospiti Frank Matano, Maccio 
Capatonda e Francesca Chillemi 

di Redazione 

Dal 16 al 24 giugno arriva l’Olbia Film Network, l’evento professionale di cinema che porta in 
Sardegna produttori, distributori, registi, attori, buyers televisivi e istituti di cultura da tutto il mondo. 
Ideato nel 2017 come evoluzione professionale del festival di cinema Figari Film Fest, la 
manifestazione dedicata al cinema giovane ed indipendente, ai cortometraggi ed agli esordi 
cinematografici è cresciuta negli anni grazie al costante lavoro del direttore artistico Matteo Pianezzi, e 
di tutto il giovane staff. Le piazze, i piccoli borghi e le splendide spiagge, che fanno da cornice 
all’evento lo rendono unico nel suo genere. Il festival, oltre a valorizzare la cinematografia 
internazionale, mira allo sviluppo dell’attività filmica dell’isola e alla valorizzazione della Sardegna sotto 
ogni suo profilo: ambientale, storico, culturale e di costume.  
La serata inaugurale del 16 giugno sarà dedicata alla fantascienza con il film d’esordio dei The Jackal 
Addio fottuti musi verdi alla presenza degli stessi youtubers e verrà aperta da un concerto a tema 
cinematografico, per le vie della città, da parte della Meda Funky Street Band. Il giorno successivo 
invece, a San Pantaleo, si terrà l’incontro e firma copie con lo scrittore vincitore del premio Strega 
Walter Siti, in collaborazione con la libreria Ubik e a seguire la presentazione del film Il contagio, tratto 
dall’omonimo romanzo dell’autore e diretto da Matteo Botrugno e Daniele Coluccini.  
Attesi al Figari molti ospiti tra cui il duo Matteo Martinez e Frank Matano con il loro nuovo lavoro, 
fresco di sala, Tonno spiaggiato che verrà presentato il 18 giugno a Olbia, il blogger Le Perle di Pinna 
e l’attore Giacomo Ferrara (lo Spadino di Suburra) che riceveranno rispettivamente il Premio 
Comunicazione 2018 (il 22 giugno) e il Premio Bracco al miglior giovane attore 2018 (il 23 giugno). Tra 
gli altri attori che sbarcheranno al Figari anche Maccio Capatonda, Andrea Sartoretti e la bellissima 
Francesca Chillemi ospite d’onore durante la serata del 23 Giugno.  
Soddisfatta l’assessore alla Cultura del Comune di Olbia Sabrina Serra “Continua il percorso di 
valorizzazione delle opportunità offerte alla nostra città dall’ industria cinematografica iniziato lo scorso 
anno a Cannes e Venezia. La seconda edizione dell’ Olbia Film Network vuole continuare 
nell’esperienza innovativa che pone la città al centro del mercato internazionale dei corti 
cinematografici. Ringrazio gli organizzatori per la felice intuizione che porta per il secondo anno ad 
Olbia tutti i protagonisti del mondo del cinema, dagli attori ai produttori, dai distributori ai buyers fino 
agli istituti internazionali di cultura. Non un festival cinematografico ma una occasione di incontro e di 
confronto, tra proiezioni e incontri professionali per gli operatori. Olbia in questi ultimi due anni ha 
ospitato e sta ospitando eventi straordinari nel settore, e anche con questa iniziativa vogliamo che la 
città sia sempre più riferimento internazionale per il mondo del cinema”.  
Molti saranno gli incontri con il pubblico e gli incontri professionali tra cui le colazioni con gli autori ogni 
mattina alle 9.00 e aperte a tutti, le proiezioni speciali organizzate dai festival partner internazionali tra 
cui il Mecal di Barcellona e l’Interfilm di Berlino, fino alla novità rappresentata dal Cinemini, proiezioni di 
film cortometraggio dedicate ai bambini nelle serate del 22,23,24 giugno dalle ore 19.00.  
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Il festival, patrocinato da Regione autonoma Sardegna, Comune di Olbia, Fondazione Sardegna Film 
Commission, Fondazione di Sardegna e ASPO vedrà la presenza di Rai Cinema come partner 
ufficiale, che per l’occasione ha istituito un premio apposito.  
Manuela Rima, Responsabile Rai Cinema Channel ha spiegato così il motivo della loro partecipazione 
“è da un po’ di anni che RaiCinema si occupa di questo linguaggio, i giovani devono essere sostenuti 
e, attraverso questo percorso, vogliamo dare loro la visibilità che meritano. Siamo felici di partecipare 
a questo network perché è davvero una delle poche occasioni in Italia”. Maria Nevina Satta, Direttore 
della Sardegna Film Commission ha aggiunto “questa manifestazione ha davvero trasformato il 
territorio. A Olbia c’è stato chi con determinazione ha voluto insistere sulla Gallura come attrattiva per 
le produzioni. Si sono unite da una parte imprenditori privati, e dall’altra una generazione di 
rappresentanti delle amministrazioni locali che hanno deciso, anche con poche risorse, di dare vita al 
Fondo Filming Olbia e di mettersi in gioco sul campo cinematografico e audiovisivo e ad oggi I risultati 
sono un po’ sotto gli occhi di tutti”.  
Numerosi anche gli uffici di cultura e i partner esteri che prenderanno parte alle giornate professionali 
tra cui Francia, Polonia, Germania, Spagna e Ungheria, che si vanno ad aggiungere ai mobility partner 
Geasar, Sardinia Ferries e Grimaldi Lines grazie ai quali ogni anno più agevole arrivare sull’isola per la 
manifestazione. Ricco anche il programma degli eventi notturni dell’ After Fest, tra cui spicca il 
concerto dei Mokadelic che chiuderà il festival la notte del 24 giugno. Anche quest’anno Olbia Film 
Network e Figari Film Fest si apprestano dunque ad essere fra gli eventi più interessanti del panorama 
cinematografico nazionale. 
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A Olbia il Figari Film Fest 
Dal 16 al 24 giugno arriva l’Olbia Film Network, l’evento professionale di cinema che porta in 
Sardegna produttori, distributori, registi, attori, buyers televisivi e istituti di cultura da tutto il mondo. 
Ideato nel 2017 come evoluzione professionale del festival di cinema Figari Film Fest, la 
manifestazione dedicata al cinema giovane ed indipendente, ai cortometraggi ed agli esordi 
cinematografici è cresciuta negli anni grazie al costante lavoro del direttore artistico Matteo Pianezzi e 
di tutto il giovane staff. Le piazze, i piccoli borghi e le splendide spiagge, che fanno da cornice 
all’evento lo rendono unico nel suo genere. Il festival, oltre a valorizzare la cinematografia 
internazionale, mira alla valorizzazione della Sardegna sotto ogni suo profilo: ambientale, storico, 
culturale e di costume. 
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Debutta domani l'Olbia Film 
Network: attesi i The Jackal, Frank 
Matano, Giacomo Ferrara e 
Maccio Capatonda 
Nel corso della manifestazione si svolgerà anche l'8ª edizione del 
Figari Film Fest. 

di La redazione di Comingsoon.it 

L'Olbia Film Network e l’evento professionale di cinema che porta in Sardegna produttori, distributori, 
registi, attori, buyers televisivi e istituti di cultura da tutto il mondo e dall'anno scorso è l'evoluzione 
professionale del Figari Film Fest. Giunta alla sua 8ª edizione, la manifestazione dedicata al cinema 
giovane ed indipendente, ai cortometraggi ed agli esordi cinematografici è cresciuta negli anni grazie 

al costante lavoro del direttore 
artistico Matteo Pianezzi e di tutto 
il giovane staff. 
Le piazze, i piccoli borghi e le 
splendide spiagge sono una 
deco raz i one na tu ra l e che 
arricchisce l’evento rendendolo 
unico nel suo genere. Il festival, 
o l t r e a v a l o r i z z a r e l a 
cinematografia internazionale, 
mira allo sviluppo dell’attività 
fi l m i c a d e l l ’ i s o l a e a l l a 
valorizzazione della Sardegna 
sotto i profili ambientale, storico, 
culturale e di costume. La serata 

inaugurale del 16 giugno è dedicata alla fantascienza con il film Addio fottuti musi verdi, esordio al 
cinema dei The Jackal che saranno presenti in carne e ossa. Il giorno successivo invece, a San 
Pantaleo, si terrà l’incontro e firma copie con lo scrittore vincitore del premio Strega Walter Siti, in 
collaborazione con la libreria Ubik e a seguire la presentazione del film Il contagio, tratto dall'omonimo 
romanzo dell'autore e diretto da Matteo Botrugno e Daniele Coluccini. 
Attesi al Figari molti ospiti tra cui il duo Matteo Martinez e Frank Matano con il loro nuovo lavoro, 
fresco di sala, Tonno spiaggiato che verrà presentato il 18 giugno a Olbia. Nei giorni seguenti il 
blogger Le Perle di Pinna e l’attore Giacomo Ferrara riceveranno rispettivamente il Premio 
Comunicazione 2018 e il Premio Bracco al miglior giovane attore 2018. Tra gli altri attori che 
sbarcheranno al Figari anche Maccio Capatonda, Andrea Sartoretti eFrancesca Chillemi, ospite 
d’onore durante la serata del 23 Giugno. Molti saranno gli incontri con il pubblico e gli incontri 
professionali tra cui le colazioni con gli autori ogni mattina alle 9.00 e aperte a tutti, le proiezioni 
speciali organizzate dai festival partner internazionali tra cui il Mecal di Barcellona e l’Interfilm di  
—————————————————————————————————————————————————————————————-       
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Berlino, fino alla novità rappresentata dal Cinemini, proiezioni di film cortometraggio dedicate ai 
bambini nelle serate del 22, 23 e 24 giugno dalle ore 19.00. 
Il festival, patrocinato da Regione autonoma Sardegna, Comune di Olbia, Fondazione Sardegna Film 
Commission, Fondazione di Sardegna e ASPO vedrà la presenza di Rai Cinema come partner 
ufficiale, che per l'occasione ha istituito un premio apposito. Numerosi anche gli uffici di cultura e i 
partner esteri che prenderanno parte alle giornate professionali tra cui Francia, Polonia, Germania, 
Spagna e Ungheria, che si vanno ad aggiungere ai mobility partner Geasar, Sardinia Ferries e Grimaldi 
Lines grazie ai quali ogni anno più agevole arrivare sull'isola per la manifestazione. Ricco anche il 
programma degli eventi notturni dell'After Fest, tra cui spicca il concerto dei Mokadelic che chiuderà il 
festival la notte del 24 giugno. Anche quest’anno Olbia Film Network e Figari Film Fest si apprestano 
dunque ad essere fra gli eventi più interessanti del panorama cinematografico nazionale. 
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Da domani il cinema sbarca in 
Sardegna con l’Olbia Film Network 
e il Figari Film Fest 
Inizia il 16 giugno l’Olbia Film Network, festival e mercato di cinema, 
che quest’anno ospita anche l’ottava edizione del festival 
internazionale di cortometraggi Figari Film Fest. Tra gli ospiti attesi: 
The Jackal, Frank Matano, Francesca Chillemi, Maccio Capatonda, 
Andrea Sartoretti e Giacomo Ferrara. 

di Redazione 

Dal 16 al 24 giugno arriva l’Olbia Film Network, 
l’evento professionale di cinema che porta in 
Sardegna produttori, distributori, registi, attori, 
buyers televisivi e istituti di cultura da tutto il 
mondo. 
Ideato nel 2017 come evoluzione professionale 
del festival di cinema Figari Film Fest, la 
manifestazione dedicata al cinema giovane ed 
indipendente, ai cortometraggi ed agli esordi 
cinematografici è cresciuta negli anni grazie al 
costante lavoro del direttore artistico  Matteo 
Pianezzi, e di tutto il giovane staff. 
Il festival, oltre a valorizzare la cinematografia 
internazionale, mira allo sviluppo dell’attività 

filmica dell’isola e alla valorizzazione della 
Sardegna sotto ogni suo profilo: ambientale, 
storico, culturale e di costume. 
La serata inaugurale del 16 giugno sarà dedicata 
alla fantascienza con il film d’esordio dei  The 
Jackal “Addio fottuti musi verdi” alla presenza 
degli stessi youtubers e verrà aperta da un 
concerto a tema cinematografico, per le vie della 
città, da parte della Meda Funky Street Band. 
Il giorno successivo invece, a San Pantaleo, si 
terrà l’incontro e firma copie con lo scrittore 
vincitore del Premio Strega Walter Siti, in 
collaborazione con la libreria Ubik e a seguire la 
presentazione del film “Il contagio”,  
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tratto dall’omonimo romanzo dell’autore e diretto da Matteo Botrugno e Daniele Coluccini. 
Attesi al Figari molti ospiti tra cui il duo Matteo Martinez e Frank Matano con il loro nuovo lavoro 
“Tonno spiaggiato” che verrà presentato il 18 giugno a Olbia, il blogger Le Perle di Pinna e l’attore 
Giacomo Ferrara (lo Spadino di Suburra) che riceveranno rispettivamente il Premio Comunicazione 
2018 (il 22 giugno) e il Premio Bracco al miglior giovane attore 2018 (il 23 giugno). 
Tra gli altri attori che sbarcheranno al Figari anche Maccio Capatonda, Andrea Sartoretti e Francesca 
Chillemi che sarà l’ospite d’onore durante la serata del 23 giugno. 

Info: http://www.olbiafilmnetwork.it/ - http://www.figarifilmfest.it/ 

http://www.rbcasting.com/?p=122578 
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OLBIA FILM NETWORK - Dal 16 al 
24 giugno 
Inizia il 16 giugno l'Olbia Film Network, festival e mercato di cinema, 
che quest'anno ospita anche l'8°edizione del festival internazionale di 
cortometraggi Figari Film Fest. Tra gli ospiti Frank Matano, Maccio 
Capatonda e Francesca Chillemi. 

di Redazione 

Dal 16 al 24 giugno arriva l'Olbia Film Network, 
l’evento professionale di cinema che porta in 
Sardegna produttori, distributori, registi, attori, 
buyers televisivi e istituti di cultura da tutto il mondo. 
Ideato nel 2017 come evoluzione professionale del 
festival di cinema Figari Film Fest, la manifestazione 
dedicata al cinema giovane ed indipendente, ai 
cortometraggi ed agli esordi cinematografici è 
cresciuta negli anni grazie al costante lavoro del 
direttore artistico Matteo Pianezzi, e di tutto il 
giovane staff. 
Le piazze, i piccoli borghi e le splendide spiagge, 
che fanno da cornice all’evento lo rendono unico nel 
suo genere. Il festival, oltre a valorizzare la 

cinematografia internazionale, mira allo sviluppo dell’attività filmica dell’isola e alla valorizzazione della 
Sardegna sotto ogni suo profilo: ambientale, storico, culturale e di costume. 
La serata inaugurale del 16 giugno sarà dedicata alla fantascienza con il film d’esordio dei The Jackal 
Addio fottuti musi verdi alla presenza degli stessi youtubers e verrà aperta da un concerto a tema 
cinematografico, per le vie della città, da parte della Meda Funky Street Band. Il giorno successivo 
invece, a San Pantaleo, si terrà l’incontro e firma copie con lo scrittore vincitore del premio Strega 
Walter Siti, in collaborazione con la libreria Ubik e a seguire la presentazione del film Il contagio, tratto 
dall'omonimo romanzo dell'autore e diretto da Matteo Botrugno e Daniele Coluccini. 
Attesi al Figari molti ospiti tra cui il duo Matteo Martinez e Frank Matano con il loro nuovo lavoro, 
fresco di sala, Tonno spiaggiato che verrà presentato il 18 giugno a Olbia, il blogger Le Perle di Pinna 
e l’attore Giacomo Ferrara (lo Spadino di Suburra) che riceveranno rispettivamente il Premio 
Comunicazione 2018 (il 22 giugno) e il Premio Bracco al miglior giovane attore 2018 (il 23 giugno). Tra 
gli altri attori che sbarcheranno al Figari anche Maccio Capatonda, Andrea Sartoretti e la bellissima 
Francesca Chillemi ospite d’onore durante la serata del 23 Giugno. 
Soddisfatta l’assessore alla Cultura del Comune di Olbia Sabrina Serra “Continua il percorso di 
valorizzazione delle opportunità offerte alla nostra città dall' industria cinematografica iniziato lo scorso 
anno a Cannes e Venezia. La seconda edizione dell' Olbia Film Network vuole continuare 
nell'esperienza innovativa che pone la città al centro del mercato internazionale dei corti 
cinematografici. Ringrazio gli organizzatori per la felice intuizione che porta per il secondo anno ad 
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Olbia tutti i protagonisti del mondo del cinema, dagli attori ai produttori, dai distributori ai buyers fino 
agli istituti internazionali di cultura. 
Non un festival cinematografico ma una occasione di incontro e di confronto, tra proiezioni e incontri 
professionali per gli operatori. Olbia in questi ultimi due anni ha 
ospitato e sta ospitando eventi straordinari nel settore, e anche con questa iniziativa vogliamo che la 
città sia sempre più riferimento internazionale per il mondo del cinema”.  
Molti saranno gli incontri con il pubblico e gli incontri professionali tra cui le colazioni con gli autori ogni 
mattina alle 9.00 e aperte a tutti, le proiezioni speciali organizzate dai festival partner internazionali tra 
cui il Mecal di Barcellona e l’Interfilm di Berlino, fino alla novità rappresentata dal Cinemini, proiezioni di 
film cortometraggio dedicate ai bambini nelle serate del 22,23,24 giugno dalle ore 19.00. 
Il festival, patrocinato da Regione autonoma Sardegna, Comune di Olbia, Fondazione Sardegna Film 
Commission, Fondazione di Sardegna e ASPO vedrà la presenza di Rai Cinema come partner 
ufficiale, che per l'occasione ha istituito un premio apposito. 
Manuela Rima, Responsabile Rai Cinema Channel ha spiegato così il motivo della loro partecipazione 
“è da un po’ di anni che RaiCinema si occupa di questo linguaggio, i giovani devono essere sostenuti 
e, attraverso questo percorso, vogliamo dare loro la visibilità che meritano. Siamo felici di partecipare 
a questo network perché è davvero una delle poche occasioni in Italia”. 
Maria Nevina Satta, Direttore della Sardegna Film Commission ha aggiunto “questa manifestazione ha 
davvero trasformato il territorio. A Olbia c’è stato chi con determinazione ha voluto insistere sulla 
Gallura come attrattiva per le produzioni. Si sono unite da una parte imprenditori privati, e dall’altra 
una generazione di rappresentanti delle amministrazioni locali che hanno deciso, anche con poche 
risorse, di dare vita al Fondo Filming Olbia e di mettersi in gioco sul campo cinematografico e 
audiovisivo e ad oggi I risultati sono un po' sotto gli occhi di tutti”. 
Numerosi anche gli uffici di cultura e i partner esteri che prenderanno parte alle giornate professionali 
tra cui Francia, Polonia, Germania, Spagna e Ungheria, che si vanno ad aggiungere ai mobility partner 
Geasar, Sardinia Ferries e Grimaldi Lines grazie ai quali ogni anno più agevole arrivare sull'isola per la 
manifestazione 
Ricco anche il programma degli eventi notturni dell' After Fest, tra cui spicca il concerto dei Mokadelic 
che chiuderà il festival la notte del 24 giugno. 
Anche quest’anno Olbia Film Network e Figari Film Fest si apprestano dunque ad essere fra gli eventi 
più interessanti del panorama cinematografico nazionale. 
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Olbia Film Network parte dal Figari 
Il Figari Film Fest approda alla prima edizione dell’Olbia Film Network 

di Redazione 

Dal 16 al 24 giugno arriva l’Olbia Film Network,  l’evento professionale di cinema che porta in 
Sardegna produttori, distributori, registi, attori, buyers televisivi e istituti di cultura da tutto il mondo. 
Ideato nel 2017 come evoluzione professionale del festival di cinema  Figari Film Fest, 
la  manifestazione dedicata al cinema giovane ed indipendente, ai cortometraggi ed agli esordi 
cinematografici è cresciuta negli anni grazie al costante lavoro del direttore artistico Matteo Pianezzi, e 
di tutto il giovane staff. 
Le piazze, i piccoli borghi e le splendide spiagge, che fanno da cornice all’evento lo rendono unico nel 
suo genere. Il festival, oltre a valorizzare la cinematografia internazionale, mira allo sviluppo dell’attività 
filmica dell’isola e alla valorizzazione della Sardegna sotto ogni suo profilo: ambientale, storico, 
culturale e di costume. 
La serata inaugurale del  16 giugno  sarà dedicata alla fantascienza con il film d’esordio dei  The 
Jackal Addio fottuti musi verdi alla presenza degli stessi youtubers e verrà aperta da un concerto a 
tema cinematografico, per le vie della città, da parte della  Meda Funky Street Band. Il giorno 
successivo invece, a San Pantaleo, si terrà l’incontro e firma copie con lo scrittore vincitore del premio 
Strega Walter Siti, in collaborazione con la libreria Ubik e a seguire la presentazione del film Il contagio, 
tratto dall’omonimo romanzo dell’autore e diretto da Matteo Botrugno e Daniele Coluccini. 
Attesi al Figari molti ospiti tra cui il duo Matteo Martinez e Frank Matano con il loro nuovo lavoro, 
fresco di sala,  Tonno spiaggiato  che verrà presentato il 18 giugno a Olbia, il blogger  Le Perle di 
Pinna e l’attore Giacomo Ferrara  (lo Spadino di Suburra) che riceveranno rispettivamente il Premio 
Comunicazione 2018 (il 22 giugno) e il Premio Bracco al miglior giovane attore 2018 (il 23 giugno).  
—————————————————————————————————————————————————————————————-       

FFF  2017 - Rassegna stampa               15 



Filmforlife.org - 12 giugno 2018 
—————————————————————————————————————————————————————————————- 

Tra gli altri attori che sbarcheranno al Figari anche  Maccio Capatonda,  Andrea Sartoretti  e la 
bellissima Francesca Chillemi ospite d’onore durante la serata del 23 Giugno. 
Soddisfatta l’assessore alla Cultura del Comune di Olbia  Sabrina Serra  “Continua il percorso di 
valorizzazione delle opportunità offerte alla nostra città dall’ industria cinematografica iniziato lo scorso 

anno a Cannes e Venezia. La seconda edizione dell’ Olbia Film 
Network vuole continuare nell’esperienza innovativa che pone la 
città al centro del mercato internazionale dei corti cinematografici. 
Ringrazio gli organizzatori per la felice intuizione che porta per il 
secondo anno ad Olbia tutti i protagonisti del mondo del cinema, 
dagli attori ai produttori, dai distributori ai buyers fino agli istituti 
internazionali di cultura. Non un festival cinematografico ma una 
occasione di incontro e di confronto, tra proiezioni e incontri 
professionali per gli operatori. Olbia in questi ultimi due anni ha 
ospitato e sta ospitando eventi straordinari nel settore, e anche con 
questa iniziativa vogliamo che la città sia sempre più riferimento 
internazionale per il mondo del cinema”. 
Molti saranno gli incontri con il pubblico e gli incontri professionali 
tra cui le colazioni con gli autori ogni mattina alle 9.00 e aperte a 
tutti, le proiezioni speciali organizzate dai festival partner 
internazionali tra cui il Mecal di Barcellona e l’Interfilm di Berlino, fino 
alla novità rappresentata dal Cinemini, proiezioni di film 
cortometraggio dedicate ai bambini nelle serate del 22,23,24 
giugno dalle ore 19.00. 
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Figari Film Fest 2018 al via 
di Redazione 

Parliamo oggi di Figari Film Fest, che dal 16 al 24 giugno ospita l’Olbia Film Network, l’evento 
professionale di cinema che porta in Sardegna produttori, distributori, registi, attori, buyers televisivi e 
istituti di cultura da tutto il mondo. 

Olbia Film Network 
Ideato nel 2017 come evoluzione professionale del festival di cinema Figari Film Fest, la 
manifestazione dedicata al cinema giovane ed indipendente, ai cortometraggi ed agli esordi 
cinematografici è cresciuta negli anni grazie al costante lavoro del direttore artistico Matteo Pianezzi, e 
di tutto il giovane staff. 
Le piazze, i piccoli borghi e le splendide spiagge, che fanno da cornice all’evento lo rendono unico nel 
suo genere. Il festival, oltre a valorizzare la cinematografia internazionale, mira allo sviluppo dell’attività 
filmica dell’isola e alla valorizzazione della Sardegna sotto ogni suo profilo: ambientale, storico, 
culturale e di costume. 

Il programma 
La serata inaugurale del 16 giugno sarà dedicata alla fantascienza con il film d’esordio dei The Jackal 
Addio fottuti musi verdi alla presenza degli stessi youtubers e verrà aperta da un concerto a tema 
cinematografico, per le vie della città, da parte della Meda Funky Street Band. Il giorno successivo 
invece, a San Pantaleo, si terrà l’incontro e firma copie con lo scrittore vincitore del premio Strega 
Walter Siti, in collaborazione con la libreria Ubik e a seguire la presentazione del film Il contagio, tratto 
dall’omonimo romanzo dell’autore e diretto da Matteo Botrugno e Daniele Coluccini. 
Attesi al Figari molti ospiti tra cui il duo Matteo Martinez e Frank Matano con il loro nuovo lavoro, 
fresco di sala, Tonno spiaggiato che verrà presentato il 18 giugno a Olbia, il blogger Le Perle di Pinna 
e l’attore Giacomo Ferrara (lo Spadino di Suburra) che riceveranno rispettivamente il Premio 
Comunicazione 2018 (il 22 giugno) e il Premio Bracco al miglior giovane attore 2018 (il 23 giugno). 
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Tra gli altri attori che sbarcheranno al Figari anche Maccio Capatonda, Andrea Sartoretti e la bellissima 
Francesca Chillemi ospite d’onore durante la serata del 23 Giugno. 
Molti saranno gli incontri con il pubblico e gli incontri professionali tra cui le colazioni con gli autori ogni 
mattina alle 9.00 e aperte a tutti, le proiezioni speciali organizzate dai festival partner internazionali tra 
cui il Mecal di Barcellona e l’Interfilm di Berlino, fino alla novità rappresentata dal Cinemini, proiezioni di 
film cortometraggio dedicate ai bambini nelle serate del 22,23,24 giugno dalle ore 19.00. 
Le dichiarazioni 
Soddisfatta l’assessore alla Cultura del Comune di Olbia Sabrina Serra: “Continua il percorso di 
valorizzazione delle opportunità offerte alla nostra città dall’ industria cinematografica iniziato lo scorso 
anno a Cannes e Venezia. La seconda edizione dell’ Olbia Film Network vuole continuare 
nell’esperienza innovativa che pone la città al centro del mercato internazionale dei corti 
cinematografici. Ringrazio gli organizzatori per la felice intuizione che porta per il secondo anno ad 
Olbia tutti i protagonisti del mondo del cinema, dagli attori ai produttori, dai distributori ai buyers fino 
agli istituti internazionali di cultura. Non un festival cinematografico ma una occasione di incontro e di 
confronto, tra proiezioni e incontri professionali per gli operatori. Olbia in questi ultimi due anni ha 
ospitato e sta ospitando eventi straordinari nel settore, e anche con questa iniziativa vogliamo che la 
città sia sempre più riferimento internazionale per il mondo del cinema“. 
Manuela Rima, Responsabile Rai Cinema Channel ha spiegato così il motivo della loro partecipazione: 
“è da un po’ di anni che RaiCinema si occupa di questo linguaggio, i giovani devono essere sostenuti 
e, attraverso questo percorso, vogliamo dare loro la visibilità che meritano. Siamo felici di partecipare 
a questo network perché è davvero una delle poche occasioni in Italia“. 
Maria Nevina Satta, Direttore della Sardegna Film Commission ha aggiunto: “questa manifestazione 
ha davvero trasformato il territorio. A Olbia c’è stato chi con determinazione ha voluto insistere sulla 
Gallura come attrattiva per le produzioni. Si sono unite da una parte imprenditori privati, e dall’altra 
una generazione di rappresentanti delle amministrazioni locali che hanno deciso, anche con poche 
risorse, di dare vita al Fondo Filming Olbia e di mettersi in gioco sul campo cinematografico e 
audiovisivo e ad oggi I risultati sono un po’ sotto gli occhi di tutti“. 
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Cinema: tornano l'Olbia Film 
Network e il Figari Film Fest 
di Ilenia Giagnoni 

Tra Olbia Film Network 
e Figari Film Fest, sarà 
una nove giorni tutta 
o l b i e s e . C o n 
c o r t o m e t r a g g i , 
concorso e mercato 
per i professionisti del 
se t to re . Ovvero i l 
c inema g iovane e 
indipendente. 
Dal 16 al 24 giugno, in 
città, tra l'Expò e via 
Dante Alighieri, nel 
centro storico di Olbia, 
si respirerà aria di 
cinema vero. Complici 
gli ospiti, leggi Andrea 
Sartoretti. Il "Bufalo" di 
"Romanzo Criminale - 

La serie" sarà una delle star del Figari Film Fest, in programma dal 19 al 24 giugno. 
Con lui, nella settimana del festival internazionale dedicato al cinema giovane e indipendente targato 
Diero, anche Frank Matano, Giacomo Ferrara, Andrea Pinna e The Jackal, e, poi, Maccio Capatonda 
e Francesca Chillemi, e per la muisca, grande novità del 2018, gli emergenti Mòn, Effemberg e 
Mokadelic. Per chiusure di serate col botto. 
Gli eventi sono stati presentati stasera, a Olbia, dall'organizzatore Matteo Pianezzi. "Una nove giorni 
così è una cosa straordinaria nell'ambiente dei festival", ha spiegato entusiasta. Gli fa eco l'assessore 
comunale alla Cultura, Sabrina Serra: "Proseguiamo nel percorso di valorizzazione del nostro territorio: 
anche a livello di indotto economico, Olbia ne trarrà grande beneficio". 
Se l'Olbia Film Network, dedicato ai lungometraggi degli autori emergenti e all'incontro tra produttori, 
distributori, registi, attori, buyers televisivi e istituti di cultura da tutto il mondo terrà banco dal 16 al 18 
giugno, il concorso del Figari Film Fest di svolgerà dal 19 al 24. Cinque giorni di proiezioni, risultato di 
una selezione iniziale di oltre 700 produzioni, e la premiazione finale. Tutte rigorosamente a partire 
dalle 21 in via Dante Alighieri a Olbia. 
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Olbia Film Network e Figari Film 
Fest presentati ieri a Cannes 
di Redazione 

OLBIA. Presentata ieri, 11 
maggio, la seconda edizione 
dell' olbia film network. Evento 
professionale di cinema che da 
quest'anno prende sotto la sua 
ala protettrice anche il festival 
internazionale di cinema Figari 
Film Fest e che quest’anno si 
svolgerà a Olbia.All'Italian 
Pavilion dell’ Hotel La Barrier 
Majestic, il direttore artistico 
M a t t e o P i a n e z z i , 
accompagnato dal direttore 
commerciale Mauro Addis e 

dalla festival manager Francesca Vargiu, ha svelato qualche appuntamento del programma della 
manifestazione che verrà organizzata sul territorio gallurese dal 16 al 24 di Giugno 2018. 
La serata di apertura sarà dedicata ad un esordio cinematografico di sicuro effetto. Verrà presentato 
ad Olbia il film “Addio fottuti musi verdi” dei The Jackal con la regia di Francesco Ebasta. Il giorno 
dopo, a San Pantaleo, incontro con lo scrittore vincitore del premio Strega Walter Siti e presentazione 
del film “Il contagio”, tratto dal suo omonimo libro, per la regia di Matteo Botrugno e Daniele 
Coluccini . Ancora riserbo sui numerosi ospiti che animeranno i ben nove giorni di evento; annunciate 
però alcune presenze importanti come quelle dell'attore Giacomo Ferrara (lo Spadino di “Suburra”), il 
blogger Le Perle di Pinna  - che riceveranno rispettivamente il Premio Bracco miglior giovane attore 
2018 e il Premio Comunicazione 2018 - e il duo Matteo Martinez e Frank Matano con il loro nuovo 
lavoro fresco di sala “Tonno spiaggiato”. 
Il festival, patrocinato da Regione autonoma di Sardegna, Comune di Olbia, Fondazione Sardegna 
Film Commission e Fondazione di Sardegna vedrà la presenza di Rai Cinema come partner ufficiale, 
che per l'occasione ha istituito un premio apposito. 
Numerosi anche gli uffici di cultura ed i partner esteri che prenderanno parte alle giornate 
professionali: Francia, Polonia, Germania, Spagna, Ungheria. 
Ricco anche il programma degli eventi notturni dell' After Fest, tra cui spicca il concerto della band 
Mokadelic che chiuderà il festival il 24 notte. 
Da oggi al 16 Giugno, giorno della sua inaugurazione,  l'Olbia Film Network svelerà tutti gli ospiti e gli 
appuntamenti che ancora mancano per comporre il puzzle dell'evento che anche quest’anno si 
appresta ad essere uno dei più interessanti del panorama cinematografico nazionale. 
Manuela Rima, responsabile RaiCinema Channel:   "E' da un po’ di anni che RaiCinema si occupa di 
questo linguaggio, i giovani devono essere sostenuti e, attraverso questo percorso, vogliamo dare 
loro la visibilità che meritano. Siamo felici di partecipare a questo network perchè è davvero una delle 
poche occasioni in Italia. Maria Nevina Satta - Direttore Sardegna Film Commission - questa 
manifestazione ha davvero trasformato il territorio. Si parla di Olbia: c’è stato chi con determinazione 
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ha voluto in sistere sulla Gallura come attrattore per le produzione. Si sono uniti da una parte 
imprenditori privati, e dall’altra una generazione di rappresentanti delle amministrazioni locali che 
hanno deciso, anche con poche risorse, di dare vita al Fondo Filming Olbia e di mettersi in gioco sul 
campo cinematografico e audiovisivo". 
Matteo Pianezzi: "Un’avventura iniziata per gioco da un gruppo di attori che voleva fare qualcosa in 
Sardegna e ha trasformato una cosa nata per gioco in qualcosa di più grande, di professionale. 
Dall’anno scorso, accanto al Festival, è nato anche il Mercato. Un network che vuole aiutare i giovani 
autori a fare il salto dal corto al lungo". 
Mauro Addis Direttore Commerciale Figari: "Il nome network non è casuale: organizzare un Festival 
non è semplice perchè bisogna superare l’isolamento. Noi siamo riusciti a farlo grazie alla sinergia tra 
istituzioni, aeroporto di Olbia e compagnie navali”. 
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Olbia Film Network: la città 
scommette sul cinema 
di Redazione 
 

Olbia, 09 giugno 2018 – Dal 16 al 24 giugno torna l’Olbia Film Network, l’evento professionale di 
cinema che  porta in Sardegna produttori, distributori, registi, attori, buyers televisivi e istituti di 
cultura da tutto il mondo. 
Ideato nel 2017 come evoluzione professionale dell’evento Figari Film Fest, la manifestazione dedicata 
al cinema giovane ed indipendente e ai cortometraggi, nonché portata avanti dal direttore artistico 
Matteo Pianezzi e il suo giovane e competente staff. Le piazze, i piccoli borghi e le splendide spiagge, 
che fanno da cornice all’evento lo rendono unico nel suo genere. 
Il festival, oltre a valorizzare la cinematografia  internazionale, mira allo sviluppo dell’attività filmica 
dell’isola e alla valorizzazione della Sardegna sotto ogni suo profilo: ambientale, storico, culturale e di 
costume. 
La serata inaugurale del 16 giugno sarà dedicata alla fantascienza con il film d’esordio dei The Jackal 
“Addio fottuti musi verdi” alla presenza degli stessi youtuber e verrà aperta da un concerto a tema 
cinematografico, per le vie della città, da parte della Meda Funky Street Band. 
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Il giorno successivo invece, a San Pantaleo, si terrà l’incontro e firma copie con lo scrittore vincitore 
del premio Strega, Walter Siti, in collaborazione con la libreria Ubik e a seguire la presentazione del 
film “Il contagio”, tratto dall’omonimo romanzo dell’autore, per la regia di Matteo Botrugno e Daniele 
Coluccini. 
Attesi al Figari molti ospiti tra cui il duo Matteo Martinez e Frank Matano con il loro nuovo lavoro, 
fresco di sala, “Tonno spiaggiato” che verrà presentato il 18 giugno a Olbia, il blogger Le Perle di 
Pinna e l’attore Giacomo Ferrara (lo Spadino di Suburra) che riceveranno rispettivamente e il Premio 
Comunicazione 2018 (il 22 giugno) e il Premio Bracco al miglior giovane attore 2018 (il 23 giugno). 
Tra gli altri attori che sbarcheranno al Figari anche Maccio Capatonda, Andrea Sartoretti e 
Francesca Chillemi, quest’ultima ospite d’onore durante la serata del 23 Giugno. 
Soddisfatta l’assessora alla Cultura del Comune di Olbia Sabrina Serra che ha dichiarato: “Continua 
il percorso di valorizzazione delle opportunità offerte alla nostra città dall’ industria cinematografica 
iniziato lo scorso anno a Cannes e Venezia.  La seconda edizione dell’ Olbia Film Network vuole 
continuare nell’esperienza innovativa che pone la città al centro del mercato internazionale dei corti 
cinematografici. Ringrazio gli organizzatori per la felice  intuizione che porta per il secondo anno ad 
Olbia tutti i protagonisti del mondo del cinema, dagli attori ai produttori, dai distributori ai buyers fino 
agli istituti internazionali di cultura. Non un festival cinematografico ma una occasione di incontro e di 
confronto, tra proiezioni e incontri professionali per gli operatori. Olbia in questi ultimi due anni ha 
ospitato e sta ospitando eventi straordinari nel settore, e anche con questa iniziativa vogliamo che 
la città sia sempre più riferimento internazionale per il mondo del cinema”. 
Molti gli incontri con il pubblico e gli incontri professionali tra cui le colazioni con gli autori ogni mattina 
alle 9.00 ed aperte a tutti, le proiezioni speciali organizzate dai festival partner  internazionali tra cui il 
Mecal di Barcellona e l’Interfilm di Berlino, fino alla novità rappresentata dal Cinemini: delle proiezioni 
di film cortometraggio dedicate ai bambini nelle serate del 22-23-24 Giugno dalle ore 19.00. 
Il festival, patrocinato da Regione autonoma Sardegna, Comune di Olbia, Fondazione Sardegna Film 
Commission, Fondazione di Sardegna e ASPO vedrà la presenza di  Rai Cinema come partner 
ufficiale, che per l’occasione ha istituito un premio apposito. 
Manuela Rima, Responsabile Rai Cinema Channel ha spiegato così il motivo della loro partecipazione: 
“è da un po’ di anni che RaiCinema si occupa di questo linguaggio, i giovani devono essere sostenuti 
e, attraverso questo percorso, vogliamo dare loro la visibilità che meritano. Siamo felici di partecipare 
a questo network perché è davvero una delle poche occasioni in Italia”. 
Maria Nevina Satta, Direttore della Sardegna Film Commission ha aggiunto “questa manifestazione ha 
davvero trasformato il territorio. A Olbia c’è stato chi con  determinazione ha voluto insistere sulla 
Gallura come attrattiva per le produzioni. Si sono unite da una parte imprenditori privati, e dall’altra 
una generazione di rappresentanti delle amministrazioni locali che hanno deciso, anche con poche 
risorse, di dare vita al Fondo  Filming Olbia e di mettersi in gioco sul campo cinematografico e 
audiovisivo e ad oggi i risultati sono un po’ sotto gli occhi di tutti”. 
Numerosi anche gli uffici di cultura e i partner esteri che prenderanno parte alle giornate professionali 
tra cui Francia, Polonia, Germania, Spagna e Ungheria, questi si vanno ad aggiungere agli e ai mobility 
partner Geasar, Sardinia Ferries e Grimaldi Lines che rendono ogni anno più agevole arrivare sull’isola 
per la manifestazione. 
Ricco anche il programma degli eventi notturni dell’After Fest, tra cui spicca il concerto dei Mokadelic 
che chiuderà il festival la notte del 24 giugno. Anche quest’anno quindi Olbia Film Network e Figari 
Film Fest si apprestano ad essere fra gli eventi più divertenti e professionalmente validi del panorama 
cinematografico nazionale. 
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Tutto pronto per l'Olbia Film 
Network, presentato il programma 
di Davide Mosca 
 

OLBIA. Dal 16 al 24 giugno arriva l'Olbia Film Network, l’evento professionale di cinema che porta in 
Sardegna produttori, distributori, registi, attori,   buyers televisivi e istituti di cultura da tutto il mondo. 
Ideato nel 2017 come evoluzione professionale del festival di cinema Figari Film Fest, la 
manifestazione dedicata al cinema giovane ed indipendente, ai cortometraggi ed agli esordi 
cinematografici è cresciuta negli anni grazie al costante lavoro del direttore artistico Matteo Pianezzi, e 
di tutto il giovane staff. 
Le piazze, i piccoli borghi e le splendide spiagge, che fanno da cornice all’evento lo rendono unico nel 
suo genere. Il festival, oltre a valorizzare la cinematografia internazionale, mira allo sviluppo dell’attività 
filmica dell’isola e alla valorizzazione della Sardegna sotto ogni suo profilo: ambientale, storico, 
culturale e di costume. 
La serata inaugurale del 16 giugno sarà dedicata alla fantascienza con il film d’esordio dei The Jackal 
Addio fottuti musi verdi alla presenza degli stessi youtubers e verrà aperta da un concerto a tema 
cinematografico, per le vie della città, da parte della Meda Funky Street Band. Il giorno successivo 
invece, a San Pantaleo, si terrà l’incontro e firma copie con lo scrittore vincitore del premio Strega 
Walter Siti, in collaborazione con la libreria Ubik e a seguire la presentazione del film Il contagio, tratto 
dall' omonimo romanzo dell'autore, per la regia di Matteo Botrugno e Daniele Coluccini. 
Attesi al Figari molti ospiti tra cui il duo Matteo Martinez e Frank Matano con il loro nuovo lavoro, 
fresco di sala, Tonno spiaggiato che verrà presentato il 18 giugno a Olbia, il blogger Le Perle di Pinna 
e l’attore Giacomo Ferrara (lo Spadino di Suburra) che riceveranno rispettivamente e il Premio 
Comunicazione 2018 (il 22 giugno) e il Premio Bracco al miglior giovane attore 2018 (il 23 giugno). 
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Tra gli altri attori che sbarcheranno al Figari anche Maccio Capatonda, Andrea Sartoretti e la bellissima 
Francesca Chillemi ospite d’onore durante la serata del 23 Giugno. 
Soddisfatta l’assessore alla Cultura del Comune di Olbia Sabrina Serra “Continua il percorso di 
valorizzazione delle opportunità offerte alla nostra città dall' industria cinematografica iniziato lo scorso 
anno a Cannes e Venezia. La seconda edizione dell' Olbia Film Network vuole continuare 
nell'esperienza innovativa che pone la città al centro del mercato internazionale dei corti 
cinematografici. Ringrazio gli organizzatori per la felice intuizione che porta per il secondo anno ad 
Olbia tutti i protagonisti del mondo del cinema, dagli attori ai produttori, dai distributori ai buyers fino 
agli istituti internazionali di cultura. Non un festival cinematografico ma una occasione di incontro e di 
confronto, tra proiezioni e incontri professionali per gli operatori. Olbia in questi ultimi due anni ha 
ospitato e sta ospitando eventi straordinari nel settore, e anche con questa iniziativa vogliamo che la 
città sia sempre più riferimento internazionale per il mondo del cinema.”  
Molti gli incontri con il pubblico e gli incontri professionali tra cui le colazioni con gli autori ogni mattina 
alle 9.00 ed aperte a tutti, le proiezioni speciali organizzate dai festival partner internazionali tra cui il 
Mecal di Barcellona e l’Interfilm di Berlino, fino alla novità rappresentata dal Cinemini: delle proiezioni 
di film cortometraggio dedicate ai bambini nelle serate del 22-23-24 Giugno dalle ore 19. 
Il festival, patrocinato da Regione autonoma Sardegna, Comune di Olbia, Fondazione Sardegna Film 
Commission, Fondazione di Sardegna e ASPO vedrà la presenza di Rai Cinema come partner 
ufficiale, che per l'occasione ha istituito un premio apposito. 
Manuela Rima, Responsabile Rai Cinema Channel ha spiegato così il motivo della loro partecipazione 
“è da un po’ di anni che RaiCinema si occupa di questo linguaggio, i giovani devono essere sostenuti 
e, attraverso questo percorso, vogliamo dare loro la visibilità che meritano. Siamo felici di partecipare 
a questo network perché è davvero una delle poche occasioni in Italia”. 
Maria Nevina Satta, Direttore della Sardegna Film Commission ha aggiunto “questa manifestazione ha 
davvero trasformato il territorio. A Olbia c’è stato chi con determinazione ha voluto insistere sulla 
Gallura come attrattiva per le produzioni. Si sono unite da una parte imprenditori privati, e dall’altra 
una generazione di rappresentanti delle amministrazioni locali che hanno deciso, anche con poche 
risorse, di dare vita al Fondo Filming Olbia e di mettersi in gioco sul campo cinematografico e 
audiovisivo e ad oggi I risultati sono un po' sotto gli occhi di tutti”. 
Numerosi anche gli uffici di cultura e i partner esteri che prenderanno parte alle giornate professionali 
tra cui Francia, Polonia, Germania, Spagna e Ungheria, questi si vanno ad aggiungere agli e ai mobility 
partner Geasar, Sardinia Ferries e Grimaldi Lines che rendono ogni anno più agevole arrivare sull'isola 
per la manifestazione. Ricco anche il programma degli eventi notturni dell' After Fest, tra cui spicca il 
concerto dei Mokadelic che chiuderà il festival la notte del 24 giugno. 
Anche quest’anno quindi Olbia Film Network e Figari Film Fest si apprestano ad essere fra gli eventi 
più divertenti e professionalmente validi del panorama cinematografico nazionale. 
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Olbia film network, una settimana 
di cinema 
La rassegna ha aperto con la proiezione del film dei The Jackall. Oggi 
incontro con Walter Siti 

di Redazione 

OLBIA . Il centro storico si converte al cinema per nove giorni esatti. Proiezioni, ospiti d’eccezione, 
concerti e laboratori tra produttori, buyer e registi di mezzo mondo. La seconda edizione dell’Olbia film 
network, che stavolta ingloba pure il Figari film fest, ha preso il via ieri e terminerà il 24 giugno. Il primo 
evento è stato il concerto della Meda funky jazz street band, seguito dalla presentazione del film 
«Addio fottuti musi verdi», degli youtubers The Jackal, con la partecipazione di tutto il cast. 
Oggi alle 21 il network farà tappa nella suggestiva piazza di San Pantaleo, dove alle 21 si terrà un 
incontro con l’autore Walter Siti in collaborazione con Libreria Ubik. Poco più tardi la presentazione del 
film «Il contagio» di Matteo Botrugno e Daniele Coluccini, tratto proprio dall’omonimo libro di Siti. 
Lunedì 18, nuovamente a Olbia, la proiezione del film «Tonno Spiaggiato», di Matteo Martinez e con 
Frank Matano, entrambi presenti a Olbia. Invece martedì sera, al Kara Kiosk dell’aeroporto, la prima 
serata di proiezioni del Figari film fest, il concorso internazionale dedicato ai cortometraggi. A seguire il 
concerto dei Mòn. 
Il 20 mattina all’Expo di Olbia prenderanno il via gli incontri tra produttori, distributori, registi, attori, buyers 
televisivi e istituti di cultura di tutto il mondo. Incontri che proseguiranno fino al 
24. E durerà fino al 24 sera anche il Figari film fest, con la premiazione finale dei migliori 
cortometraggi. Sono poi attesi tanti altri personaggi del piccolo e del grande schermo e anche 
al miglior giovane attore 2018 (il 23 giugno). Tra gli altri attori che sbarcheranno al Figari anche Maccio 
Capatonda, Andrea Sartoretti e la bellissima Francesca Chillemi, ospite d’onore durante la serata del 23 
Giugno. 
Tra gli altri appuntamenti spiccano i concerti di Effemberg, il 22 al rock club Devil kiss, e dei Mokadelic, il 
24 in via Dante, la band romana che ha scritto numerose colonne sonore per il cinema, tra cui quella di 
“Gomorra”. 
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Il fenomeno The Jackal dal web al 
cinema 
Gli youtubers napoletani ospiti dell’Olbia film network per presentare 
il loro film, “Addio fottuti musi verdi” 

di Dario Burioni 

OLBIA. Sono andati al mare e più tardi si sono beccati una serie di applausi nel centro storico. Non solo like 
su Facebook e visualizzazioni su Youtube. I The Jackal sono anche altro. Hanno imboccato la strada del 
cinema e il risultato è davvero niente male. Il pubblico che si è piazzato davanti allo schermo montato nel 
cuore di Olbia ha riso e si è divertito. Come succede quando si incrocia un loro video mentre si scorre lo 
schermo di un telefonino. Ciro Priello e Fabio Balsamo, due del collettivo che è presto diventato un fenomeno 
virale, sono arrivati a Olbia per presentare il loro primo film: «Addio fottuti musi verdi». L’occasione è stata la 
serata di apertura dell’Olbia film network. Dopo qualche ora passata sulla spiaggia di Marinella, Ciro e Fabio, 
32 anni il primo e 29 il secondo, orgogliosamente napoletani, si sono infilati una camicia e si sono goduti la 
passerella d’onore del festival del cinema e dei cortometraggi organizzato dall’associazione Diero. Insieme 
hanno raccontato cosa vuol dire passare dal web al grande schermo. Un confine che ai tempi di oggi si fa 
sempre più sottile. 

Fenomeno Jackal. Il loro è un collettivo. Una società di produzione che mette insieme attori, professionisti 
del web, grafici, fonici e geni del montaggio e degli effetti speciali. 
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«Tutto è cominciato a scuola, quando avevamo cominciato a fare i primi cortometraggi. Succede quasi 
sempre così, per gioco» spiega Ciro Priello, che è il volto più noto del collettivo napoletano.  
Poi i The Jackal si sono divertiti a sfornare le prime webserie, sempre tra satira e parodia, come la 
famosissima webserie «Gli effetti di Gomorra sulla gente», con la benedizione di Saviano. Alla fine, a modo 
loro, i The Jackal sono pure riusciti a salire sul palco di Sanremo, coinvolgendo in un gioco Pierfrancesco 
Favino, Claudio Baglioni, Michelle Hunziker e Pippo Baudo. «Ormai c’è grande attenzione nei confronti del 
web – spiega Fabio Balsamo –. In tanti hanno accettato di lavorare con noi. Questo vuol dire che i vari campi 
possono interagire senza problemi». La pensa allo stesso modo Ciro. «Noi ci divertiamo e vogliamo far 
divertire – spiega –. E ho notato che anche chi ha lavorato insieme a noi, da Favino a Baudo, ha una gran voglia 
di ridere e scherzare». 

Dal web al cinema. Il film «Addio fottuti musi verdi» è una commedia di fantascienza demenziale. La prima in 
Italia. Il protagonista è un grafico che alla fine si ritrova a dover fare i conti con gli alieni. «Da tempo il nostro 
sogno era sperimentare il linguaggio lungo del cinema – afferma Ciro –. E abbiamo dato anche una certa 
importanza agli effetti speciali». Un film che non perde mai lo stile The Jackal, tra gag, parodie e citazioni. 
«Questo è un film scritto per il cinema, diretto per il cinema e recitato per il cinema – aggiunge Fabio –. È un 
filo sottile tra il grottesco e il credibile. Ci sono anche tante citazioni e omaggi alla commedia inglese. 
Naturalmente non rinneghiamo mai il fatto di essere napoletani. Il film è ricco di gag napoletane». Insomma, il 
web può diventare cinema. «Il canale conta fino a un certo punto – sostiene Priello –. Che tu lo faccia sul web o 
sul grande schermo, l’importante è riuscire a comunicare qualcosa». 

Il festival continua. L’Olbia film network, che comprende anche il Figari film fest, sta trasformando Olbia in un 
laboratorio del cinema, tra proiezioni e incontri tra produttori, registi e buyer internazionali. Questa sera il 
protagonista sarà Frank Matano, anche lui molto abile nel passare dal web al cinema. Tra gli altri ospiti, fino al 
24, anche Giacomo Ferrara (lo Spadino di Suburra), Maccio Capatonda, Andrea Sartoretti (il Bufalo della 
serie Romanzo criminale), Ilenia Pastorelli e Francesca Chillemi. 
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Olbia Film Network, ospite a 
sorpresa Ilenia Pastorelli 
di Elisabetta Bartucca 

Grande accoglienza per i primi giorni dell’Olbia Film 
Network, il festival e mercato di cinema   che nella 
prima serata ha visto premiare i The Jackal per il loro 
debutto cinematografico Addio fottuti musi verdi . 
Nella seconda serata la nove giorni di cinema si è 
spostata   a San Pantaleo, dove si è tenuto l’incontro 
con lo scrittore vincitore del Premio Strega Walter Siti e 
a seguire la presentazione del film Il contagio, tratto 
dall’omonimo romanzo dell’autore, alla presenza del 
regista Daniele Coluccini.   Entrambi gli ospiti hanno 
ricevuto il premio Cinema e parole. 
Attesa nella giornata di oggi a grande sorpresa l’attrice 

Ilenia Pastorelli, che riceverà il Premio Bracco come attrice rivelazione dell’anno. Sempre stasera il 
duo Matteo Martinez e Frank Matano sarà presente con il loro nuovo lavoro, fresco di sala, Tonno 
spiaggiato.Nei prossimi giorni arriveranno il blogger Le Perle di Pinna e l’attore Giacomo Ferrara (lo 
Spadino di Suburra) che riceveranno rispettivamente il Premio Comunicazione 2018 (il 22 giugno) e il 
Premio Bracco al miglior giovane attore 2018 (il 23 giugno). Tra gli altri attori anche Maccio 
Capatonda, Andrea Sartoretti e la bellissima Francesca Chillemi ospite d’onore durante la serata del 
23 giugno. Le piazze, i piccoli borghi e le splendide spiagge, che fanno da cornice all’evento lo 
rendono unico nel suo genere. Il festival, oltre a valorizzare la cinematografia internazionale, mira allo 
sviluppo dell’attività filmica dell’isola e alla valorizzazione della Sardegna sotto ogni suo profilo: 
ambientale, storico, culturale e di costume. 
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Olbia Film Network: continua con 
successo la kermesse dedicata al 
cinema 
di Redazione 

Olbia, 18 giugno 2018 – E’ partito con grande successo l’Olbia Film Network,  il festival e mercato di 
cinema    che nella prima serata ha visto premiare i The Jackal per il loro debutto cinematografico 
“Addio fottuti musi verdi” alla cui proiezione nel centro di Olbia ha partecipato un folto pubblico 
divertito. 
La nove giorni di cinema continuerà stasera a San Pantaleo, dove si terrà l’incontro e firma copie con 
lo scrittore vincitore del premio Strega Walter Siti, in collaborazione con la libreria Ubik, e a seguire la 
presentazione del film  Il contagio, tratto dall’omonimo romanzo dell’autore e diretto da Matteo 
Botrugno e Daniele Coluccini. 
E nella giornata di oggi arriverà a grande sorpresa l’attrice Ilenia Pastorelli, che sarà premiata durante 
la serata del 18 giugno come attrice rivelazione dell’anno. 
Nei prossimi giorni sono attesi poi molti altri ospiti tra cui il duo Matteo Martinez e Frank Matano con il 
loro nuovo lavoro, fresco di sala, Tonno spiaggiato che verrà presentato il 18 giugno a Olbia, il  
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blogger  Le Perle di Pinna  e l’attore  Giacomo Ferrara  (lo Spadino di Suburra) che riceveranno 
rispettivamente il Premio Comunicazione  2018  (il 22 giugno) e il Premio Bracco  al miglior giovane 
attore 2018  (il 23 giugno). Tra gli altri attori che sbarcheranno al Figari anche  Maccio 
Capatonda, Andrea Sartoretti e la bellissima Francesca Chillemi ospite d’onore durante la serata del 
23 Giugno. 
Le piazze, i piccoli borghi e le splendide spiagge, che fanno da cornice all’evento lo rendono unico nel 
suo genere. Il festival, oltre a valorizzare la cinematografia internazionale, mira allo sviluppo dell’attività 
filmica dell’isola e alla valorizzazione della Sardegna sotto ogni suo profilo: ambientale, storico, 
culturale e di costume. 
Soddisfatta l’assessora alla Cultura del Comune di Olbia  Sabrina Serra:  “Continua il percorso di 
valorizzazione delle opportunità offerte alla nostra città dall’ industria cinematografica iniziato lo scorso 
anno a Cannes e Venezia. La seconda edizione dell’ Olbia Film Network vuole continuare 
nell’esperienza innovativa che pone la città al centro del mercato internazionale dei corti 
cinematografici. Ringrazio gli organizzatori per la felice intuizione che porta per il secondo anno ad 
Olbia tutti i protagonisti del mondo del cinema, dagli attori ai produttori, dai distributori ai buyers fino 
agli istituti internazionali di cultura. Non un festival cinematografico ma una occasione di incontro e di 
confronto, tra proiezioni e incontri professionali per gli operatori. Olbia in questi ultimi due anni ha 
ospitato e sta ospitando eventi straordinari nel settore, e anche con questa iniziativa vogliamo che la 
città sia sempre più riferimento internazionale per il mondo del cinema”. 
Ad Olbia quest’anno anche l’ottava edizione del  Figari Film Fest  la competizione internazionale di 
cortometraggi che vedrà proiezioni tutte le sere a partire dal 19 di giugno con serata finale il 24 
giugno. 
Nei prossimi giorni ci saranno molti incontri con il pubblico  e  incontri professionali tra cui le colazioni 
con gli autori ogni mattina alle 9.00 e aperte a tutti, le proiezioni speciali organizzate dai festival 
partner internazionali tra cui il Mecal di Barcellona e l’Interfilm di Berlino, fino alla novità rappresentata 
dal Cinemini, proiezioni di film cortometraggio dedicate ai bambini nelle serate del 22,23,24 giugno 
dalle ore 19.00. 
Il festival, patrocinato da Regione autonoma Sardegna, Comune di Olbia, Fondazione Sardegna Film 
Commission, Fondazione di Sardegna e ASPO  vedrà la presenza di  Rai Cinema  come partner 
ufficiale, che per l’occasione ha istituito un premio apposito. 
Manuela Rima, Responsabile Rai Cinema Channel ha spiegato così il motivo della loro 
partecipazione : “è da un po’ di anni che RaiCinema si occupa di questo linguaggio, i giovani devono 
essere sostenuti e, attraverso questo percorso, vogliamo dare loro la visibilità che meritano. Siamo 
felici di partecipare a questo network perché è davvero una delle poche occasioni in Italia”. 
Maria Nevina Satta, Direttore della Sardegna Film Commission ha aggiunto: “questa manifestazione 
ha davvero trasformato il territorio. A Olbia c’è stato chi con determinazione ha voluto insistere sulla 
Gallura come attrattiva per le produzioni. Si sono unite da una parte imprenditori privati, e dall’altra 
una generazione di rappresentanti delle amministrazioni locali che hanno deciso, anche con poche 
risorse, di dare vita al Fondo Filming Olbia e di mettersi in gioco sul campo cinematografico e 
audiovisivo e ad oggi I risultati sono un po’ sotto gli occhi di tutti”.  
Numerosi anche gli uffici di cultura e i partner esteri che prenderanno parte alle giornate professionali 
tra cui Francia, Polonia, Germania, Spagna e Ungheria, che si vanno ad aggiungere ai mobility 
partner Geasar, Sardinia Ferries e Grimaldi Lines grazie ai quali ogni anno più agevole arrivare sull’isola 
per la manifestazione 
Ricco anche il programma degli eventi notturni dell’  After Fest, tra cui spicca il concerto 
dei Mokadelic che chiuderà il festival la notte del 24 giugno. 
Anche quest’anno Olbia Film Network e Figari Film Fest si apprestano dunque ad essere fra gli eventi 
più interessanti del panorama cinematografico nazionale. 
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L’Olbia Film Network è già un 
successo. Attesa per Matano e gli 
altri attori 
Nella prima serata premiati i The Jackal per il loro debutto 
cinematografico. 

di Redazione 
 

È partito con  successo l’Olbia Film Network, il festival e mercato di cinema che nella prima serata ha 
visto premiare i The Jackal per il loro debutto cinematografico “Addio fottuti musi verdi” alla cui 
proiezione nel centro di Olbia ha partecipato un folto pubblico divertito. 
Nella giornata di oggi, 18 giugno, sarà premiata durante la serata Ilenia Pastorelli, come attrice 
rivelazione dell’anno. Nei prossimi giorni sono attesi poi molti altri ospiti tra cui il duo Matteo Martinez 
e Frank Matano con il loro nuovo lavoro, fresco di sala, Tonno spiaggiato che verrà presentato il 18 
giugno a Olbia, il blogger Le Perle di Pinna e l’attore Giacomo Ferrara (lo Spadino di Suburra) che 
riceveranno rispettivamente il Premio Comunicazione 2018 (il 22 giugno) e il Premio Bracco al miglior 
giovane attore 2018 (il 23 giugno). Tra gli altri attori che sbarcheranno al Figari anche Maccio 
Capatonda, Andrea Sartoretti e la bellissima Francesca Chillemi ospite d’onore durante la serata del 
23 giugno. Le piazze, i piccoli borghi e le splendide spiagge, che fanno da cornice all’evento lo 
rendono unico nel suo genere. 
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Il festival, oltre a valorizzare la cinematografia internazionale, mira allo sviluppo dell’attività filmica 
dell’isola e alla valorizzazione della Sardegna sotto ogni suo profilo: ambientale, storico, culturale e di 
costume. 
Soddisfatta l’assessore alla Cultura del Comune di Olbia Sabrina Serra. “Continua il percorso di 
valorizzazione delle opportunità offerte alla nostra città dall’ industria cinematografica iniziato lo scorso 
anno a Cannes e Venezia – ha commentato Serra -. La seconda edizione dell’ Olbia Film Network 
vuole continuare nell’esperienza innovativa che pone la città al centro del mercato internazionale dei 
corti cinematografici”. 
Ad Olbia quest’anno anche l’ottava edizione del Figari Film Fest la competizione internazionale di 
cortometraggi che vedrà proiezioni tutte le sere a partire dal 19 di giugno con serata finale il 24 
giugno. Nei prossimi giorni ci saranno molti incontri con il pubblico e incontri professionali tra cui le 
colazioni con gli autori ogni mattina alle 9 e aperte a tutti, le proiezioni speciali organizzate dai festival 
partner internazionali tra cui il Mecal di Barcellona e l’Interfilm di Berlino, fino alla novità rappresentata 
dal Cinemini, proiezioni di film cortometraggio dedicate ai bambini nelle serate del 22, 23, 24 giugno 
dalle ore 19. 
Il festival, patrocinato da Regione autonoma Sardegna, Comune di Olbia, Fondazione Sardegna Film 
Commission, Fondazione di Sardegna e ASPO vedrà la presenza di Rai Cinema come partner 
ufficiale, che per l’occasione ha istituito un premio apposito. Manuela Rima, Responsabile Rai Cinema 
Channel ha spiegato così il motivo della loro partecipazione “è da un po’ di anni che RaiCinema si 
occupa di questo linguaggio, i giovani devono essere sostenuti e, attraverso questo percorso, 
vogliamo dare loro la visibilità che meritano. Siamo felici di partecipare a questo network perché è 
davvero una delle poche occasioni in Italia”. 
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Frank Matano, Ilenia Pastorelli, i 
Jackal ed altri artisti all’Olbia Film 
Network 
Le foto che immortalano gli ospiti in Sardegna durante la 
manifestazione. 

di Redazione 

L'Olbia Film Network è partito con il piede 
giusto dando ospital i tà, visibi l i tà e 
riconoscimenti a giovani artisti italiani come 
i The Jackal, Frank Matano e il regista 
Matteo Martinez. Quest'ultimo è collabora 
da tempo con Matano, ma al cinema ha 
esordito recentemente sempre con l'attore 
con il film Tonno spiaggiato, mentre Addio 
fottuti musi verdi è il film dei videomaker 
napoletani che spopolano sui social. Tra 
photocall, interviste e incontri con addetti ai 
lavori e spettatori, gli ospiti hanno 
presentato i loro film alle proiezioni serali. 

La nove giorni di cinema si è spostata per la seconda serata a San Pantaleo, dove si è tenuto 
l’incontro e firma copie con lo scrittore vincitore del premio Strega Walter Siti, in collaborazione con la 
libreria Ubik, e a seguire la presentazione del film Il contagio, tratto dall'omonimo romanzo dell'autore, 
alla presenza del regista Daniele Coluccini. Entrambi gli ospiti hanno ricevuto il premio “Cinema e 
parole”. A sorpresa è giunta ad Olbia 
anche l’attrice Ilenia Pastorelli, premiata 
durante la serata come attrice rivelazione 
dell’anno (Premio Bracco). Anche la nota 
youtuber e attrice Tess Masazza   alla 
manifestazione. 
Nei prossimi giorni sarà ospite il blogger Le 
Perle di Pinna e l’attore Giacomo Ferrara 
che riceveranno rispettivamente il Premio 
Comunicazione 2018 e il Premio Bracco al 
miglior giovane attore 2018. Tra gli altri 
attori che sbarcheranno al Figari Film Fest 
anche Maccio Capatonda, Andrea 
Sartoretti e Francesca Chillemi, ospite 
d’onore durante la serata del 23 Giugno. 
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Tutte le foto sono di Andrea Mignogna 
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Al via il Figari Film Fest 2018 
Di Redazione 

Al via stasera ad Olbia   l’ottava edizione del 
Figari Film Fest, il festival internazionali di 
cortometraggi ospitato quest’anno dall’Olbia 
Film Network, l’evento professionale di 
cinema che porta in Sardegna produttori, 
distributori, registi, attori,   buyers televisivi e 
istituti di cultura da tutto il mondo, 
inaugurato lo scorso 16 giugno. 
Il Figari Film Fest è una manifestazione 
d e d i c a t a a l c i n e m a g i o v a n e e d 
indipendente, ai cortometraggi ed agli esordi 
cinematografici cresciuta negli anni grazie al 
costante lavoro del direttore artistico Matteo 
Pianezzi e di tutto il giovane staff. Da stasera 
fino al 23 giugno verranno proiettati i 

cortometraggi di giovani registi provenienti da tutto il mondo che verranno attentamente giudicati da 
una giuria composta da produttori, registi e   giornalisti che premieranno il migliore nella serata del 24 
giugno. Dopo gli incontri dell’Olbia Film Network che nei giorni scorsi   hanno visto protagonisti i The 
Jackal, Ilenia Pastorelli, Matteo Martinez e Frank Matano da stasera si entra dunque nel vivo della 
competizione con la proiezione dei primi lavori presso l’aeroporto del capoluogo sardo al quale 
seguirà il concerto dei Mòn. 
Da domani molti gli incontri con il pubblico  e  gli incontri professionali tra cui le colazioni con gli autori 
ogni mattina alle 9.00 e aperte a tutti, le proiezioni speciali organizzate dai festival partner 

internazionali tra cui il Mecal di 
Barcellona e l’Interfilm di Berlino, 
fino alla novità rappresentata dal 
C inemin i , p ro iez ion i d i fi lm 
cor tomet ragg io ded icate a i 
bambini nelle serate del 22,23,24 
giugno dalle ore 19.00. 
In arrivo nei prossimi giorni anche 
molti altri ospiti tra cui il blogger Le 
Perle di Pinna e l’attore Giacomo 
Ferrara (lo Spadino di Suburra) che 
riceveranno rispettivamente il 
Premio Comunicazione 2018 (il 22 
giugno) e il Premio Bracco al 
ilmiglior giovane attore 2018 (il 23 
giugno). Tra gli altri attori che 

sbarcheranno al Figari anche Maccio Capatonda, Andrea Sartoretti e la bellissima Francesca Chillemi 
ospite d’onore durante la serata del 23 Giugno. Le piazze, i piccoli borghi e le splendide spiagge, che 
fanno da cornice all’evento lo rendono unico nel suo genere. Il festival, oltre a valorizzare la 
cinematografia internazionale, mira allo sviluppo dell’attività filmica dell’isola e alla valorizzazione della 
Sardegna sotto ogni suo profilo: ambientale, storico, culturale e di costume. 
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Olbia: stasera parte il Figari Film 
Fest 
di Redazione 

Olbia, 19 giugno 2018 –  Al via stasera 
ad Olbia    l’8° edizione del  Figari Film 
Fest  i l Fest iva l in ternaz iona l i d i 
cortometraggi ospitato quest’anno 
dal l ’Olbia Fi lm Network,  l ’evento 
professionale di cinema che porta in 
Sardegna produttori, distributori, registi, 
attori,    buyers televisivi e istituti di 
cultura da tutto il mondo, inaugurato lo 
scorso 16 giugno. 
Il Figari Film Fest, è una manifestazione 
ded ica ta a l c inema g iovane ed 
indipendente, ai cortometraggi ed agli 
esordi cinematografici cresciuta negli 
anni grazie al costante lavoro del 

direttore artistico Matteo Pianezzi, e di tutto il giovane staff. 
Da stasera e per ogni sera fino al 23 giugno verranno proiettati i cortometraggi di giovani registi 
provenienti da tutto il mondo che verranno attentamente giudicati da una giuria composta da 
produttori, registi e  giornalisti che premierà il migliore nella serata del 24 giugno. 
Dopo gli incontri dell’Olbia Film Network che nei giorni scorsi    hanno visto protagonisti i  The 
Jackal, Ilenia Pastorelli, Matteo Martinez e Frank Matano, si entra dunque nel vivo della competizione 
con la proiezione dei primi lavori presso l’aeroporto del capoluogo sardo al quale seguirà il concerto 
dei Mòn. 
Da domani molti gli incontri con il pubblico  e  gli incontri professionali tra cui le colazioni con gli autori 
ogni mattina alle 9.00 e aperte a tutti, le proiezioni speciali organizzate dai festival partner 
internazionali tra cui il Mecal di Barcellona e l’Interfilm di Berlino, fino alla novità rappresentata dal 
Cinemini, proiezioni di film cortometraggio dedicate ai bambini nelle serate del 22,23,24 giugno dalle 
ore 19.00. 
In arrivo nei prossimi giorni anche molti altri ospiti tra cui il blogger  Le Perle di Pinna  e 
l’attore  Giacomo Ferrara  (lo Spadino di Suburra) che riceveranno rispettivamente il  Premio 
Comunicazione 2018  (il 22 giugno) e il Premio Bracco al ilmiglior giovane attore 2018  (il 23 giugno). 
Tra gli altri attori che sbarcheranno al Figari anche  Maccio Capatonda,  Andrea Sartoretti  e la 
bellissima Francesca Chillemiospite d’onore durante la serata del 23 Giugno. 
Le piazze, i piccoli borghi e le splendide spiagge, che fanno da cornice all’evento lo rendono unico nel 
suo genere. Il festival, oltre a valorizzare la cinematografia internazionale, mira allo sviluppo dell’attività 
filmica dell’isola e alla valorizzazione della Sardegna sotto ogni suo profilo: ambientale, storico, 
culturale e di costume. 
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Al via stasera il Figari Film Fest a 
Olbia, il festival internazionale dei 
corti 
di Redazione 

OLBIA. Al via stasera ad Olbia   l’8° edizione del Figari Film Fest il Festival internazionali di 
cortometraggi ospitato quest’anno dall'Olbia Film Network, l’evento professionale di cinema che porta 
in Sardegna produttori, distributori, registi, attori,  buyers televisivi e istituti di cultura da tutto il mondo, 
inaugurato lo scorso 16 giugno. 
Il Figari Film Fest, è una manifestazione dedicata al cinema giovane ed indipendente, ai cortometraggi 
ed agli esordi cinematografici cresciuta negli anni grazie al costante lavoro del direttore artistico 
Matteo Pianezzi, e di tutto il giovane staff. 
Da stasera e per ogni sera fino al 23 giugno verranno proiettati i cortometraggi di giovani registi 
provenienti da tutto il mondo che verranno attentamente giudicati da una giuria composta da 
produttori, registi e  giornalisti che premieranno il migliore nella serata del 24 giugno.. 
Dopo gli incontri dell’Olbia Film Network che nei giorni scorsi   hanno visto protagonisti i The Jackal, 
Ilenia Pastorelli, Matteo Martinez e Frank Matano da stasera si entra dunque nel vivo della 
competizione con la proiezione dei primi lavori presso l’aeroporto del capoluogo sardo al quale 
seguirà il concerto dei Mòn. 
Da domani molti gli incontri con il pubblico  e  gli incontri professionali tra cui le colazioni con gli autori 
ogni mattina alle 9.00 e aperte a tutti, le proiezioni speciali organizzate dai festival partner 
internazionali tra cui il Mecal di Barcellona e l’Interfilm di Berlino, fino alla novità rappresentata dal 
Cinemini, proiezioni di film cortometraggio dedicate ai bambini nelle serate del 22,23,24 giugno dalle 
ore 19.00. 
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In arrivo nei prossimi giorni anche molti altri ospiti tra cui il blogger Le Perle di Pinna e l’attore 
Giacomo Ferrara (lo Spadino di Suburra) che riceveranno rispettivamente il Premio Comunicazione 
2018 (il 22 giugno) e il Premio Bracco al ilmiglior giovane attore 2018 (il 23 giugno). Tra gli altri attori 
che sbarcheranno al Figari anche Maccio Capatonda, Andrea Sartoretti e la bellissima Francesca 
Chillemi ospite d’onore durante la serata del 23 Giugno. 
Le piazze, i piccoli borghi e le splendide spiagge, che fanno da cornice all’evento lo rendono unico nel 
suo genere. Il festival, oltre a valorizzare la cinematografia internazionale, mira allo sviluppo dell’attività 
filmica dell’isola e alla valorizzazione della Sardegna sotto ogni suo profilo: ambientale, storico, 
culturale e di costume. 
Soddisfatta l’assessore alla Cultura del Comune di Olbia Sabrina Serra “Continua il percorso di 
valorizzazione delle opportunità offerte alla nostra città dall' industria cinematografica iniziato lo scorso 
anno a Cannes e Venezia. La seconda edizione dell' Olbia Film Network vuole continuare 
nell'esperienza innovativa che pone la città al centro del mercato internazionale dei corti 
cinematografici. Ringrazio gli organizzatori per la felice intuizione che porta per il secondo anno ad 
Olbia tutti i protagonisti del mondo del cinema, dagli attori ai produttori, dai distributori ai buyers fino 
agli istituti internazionali di cultura. Non un festival cinematografico ma una occasione di incontro e di 
confronto, tra proiezioni e incontri professionali per gli operatori. Olbia in questi ultimi due anni ha 
ospitato e sta ospitando eventi straordinari nel settore, e anche con questa iniziativa vogliamo che la 
città sia sempre più riferimento internazionale per il mondo del cinema”.  
Il festival, patrocinato da Regione autonoma Sardegna, Comune di Olbia, Fondazione Sardegna Film 
Commission, Fondazione di Sardegna e ASPO vedrà la presenza di Rai Cinema come partner 
ufficiale, che per l'occasione ha istituito un premio apposito. 
Manuela Rima, Responsabile Rai Cinema Channel ha spiegato così il motivo della loro partecipazione 
“è da un po’ di anni che RaiCinema si occupa di questo linguaggio, i giovani devono essere sostenuti 
e, attraverso questo percorso, vogliamo dare loro la visibilità che meritano. Siamo felici di partecipare 
a questo network perché è davvero una delle poche occasioni in Italia”. 
Maria Nevina Satta, Direttore della Sardegna Film Commission ha aggiunto “questa manifestazione ha 
davvero trasformato il territorio. A Olbia c’è stato chi con determinazione ha voluto insistere sulla 
Gallura come attrattiva per le produzioni. Si sono unite da una parte imprenditori privati, e dall’altra 
una generazione di rappresentanti delle amministrazioni locali che hanno deciso, anche con poche 
risorse, di dare vita al Fondo Filming Olbia e di mettersi in gioco sul campo cinematografico e 
audiovisivo e ad oggi I risultati sono un po' sotto gli occhi di tutti”.  
Numerosi anche gli uffici di cultura e i partner esteri che prenderanno parte alle giornate professionali 
tra cui Francia, Polonia, Germania, Spagna e Ungheria, che si vanno ad aggiungere ai mobility partner 
Geasar, Sardinia Ferries e Grimaldi Lines grazie ai quali ogni anno più agevole arrivare sull'isola per la 
manifestazione 
Ricco anche il programma degli eventi notturni dell' After Fest, tra cui spicca il concerto dei Mokadelic 
che chiuderà il festival la notte del 24 giugno serata di premiazione dell’Olbi Film Network e del Figari 
Film Fest. 
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Figari Film Fest: partita l’ottava 
e d i z i o n e d e l F e s t i v a l 
internazionale di cortometraggi 
ospitato da Olbia Film Network 
Dopo gli incontri dei giorni scorsi con i The Jackal, lo scrittore Walter 
Siti, il regista Daniele Coluccini, Ilenia Pastorelli, Matteo Martinez e 
Frank Matano da stasera si entra nel vivo della competizione con la 
proiezione dei primi lavori presso l’aeroporto del capoluogo sardo 

di Marita Toniolo 

È partita ad  Olbia l’ottava edizione del Figari Film Fest, il Festival internazionali di cortometraggi 
ospitato quest’anno dall’Olbia Film Network, l’evento professionale di cinema che porta in Sardegna 
produttori, distributori, registi, attori,  buyer televisivi e istituti di cultura da tutto il mondo, inaugurato il 
16 giugno. 
Il Figari Film Fest, è una manifestazione dedicata al cinema giovane ed indipendente, ai cortometraggi 
ed agli esordi cinematografici cresciuta negli anni grazie al costante lavoro del direttore artistico 
Matteo Pianezzi, e di tutto il giovane staff. 
Fino al 23 giugno verranno proiettati i cortometraggi di giovani registi provenienti da tutto il mondo che 
verranno attentamente giudicati da una giuria composta da produttori, registi e giornalisti. 
Dopo gli incontri dell’Olbia Film Network che nei giorni scorsi hanno visto protagonisti i The Jackal, lo 
scrittore Walter Siti, il regista Daniele Coluccini,  Ilenia Pastorelli, Matteo Martinez e Frank Matano,  la 
manifestazione è entrata nel vivo della competizione. 
Da oggi sono partiti gli incontri con il pubblico e gli incontri professionali tra cui le colazioni con gli 
autori ogni mattina alle 9.00 e aperte a tutti, le proiezioni speciali organizzate dai festival partner 
internazionali tra cui il Mecal di Barcellona e l’Interfilm di Berlino, fino alla novità rappresentata dal 
Cinemini, proiezioni di film cortometraggio dedicate ai bambini nelle serate del 22,23,24 giugno dalle 
ore 19.00. In arrivo nei prossimi giorni anche molti altri ospiti tra cui il blogger Le Perle di Pinna e 
l’attore Giacomo Ferrara (lo Spadino di Suburra) che riceveranno rispettivamente il Premio 
Comunicazione 2018 (il 22 giugno) e il Premio Bracco al miglior giovane attore 2018 (il 23 giugno). Tra 
gli altri attori che sbarcheranno al Figari anche Maccio Capatonda, Andrea Sartoretti e Francesca 
Chillemi, quest’ultima ospite d’onore durante la serata del 23 Giugno. 
Il festival, patrocinato da Regione autonoma Sardegna, Comune di Olbia, Fondazione Sardegna Film 
Commission, Fondazione di Sardegna e ASPO vedrà la presenza di Rai Cinema come partner 
ufficiale, che per l’occasione ha istituito un premio apposito. 
aggiungere ai mobility partner Geasar, Sardinia Ferries e Grimaldi Lines grazie ai quali ogni anno più 
agevole arrivare sull’isola per la manifestazione.  
Ricco anche il programma degli eventi notturni dell’ After Fest, tra cui spicca il concerto dei Mokadelic 
che chiuderà il festival la notte del 24 giugno serata di premiazione dell’Olbia Film Network e del Figari 
Film Fest. 
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Da stasera ad Olbia il Festival 
internazionale di cortometraggi 
alla sua 8°edizione ospitato 
dall'Olbia Film Network. 
di Redazione 

Al via stasera ad Olbia l'8° edizione del Figari Film Fest il Festival internazionale di cortometraggi 
ospitato quest'anno dall'Olbia Film Network, l'evento professionale di cinema che porta in Sardegna 
produttori, distributori, registi, attori, buyers televisivi e istituti di cultura da tutto il mondo, inaugurato lo 
scorso 16 giugno. 
Il Figari Film Fest, è una manifestazione dedicata al cinema giovane ed indipendente, ai cortometraggi 
ed agli esordi cinematografici cresciuta negli anni grazie al costante lavoro del direttore artistico 
Matteo Pianezzi, e di tutto il giovane staff. 
Da stasera e per ogni sera fino al 23 giugno verranno proiettati i cortometraggi di giovani registi 
provenienti da tutto il mondo che verranno attentamente giudicati da una giuria composta da 
produttori, registi e giornalisti che premieranno il 
migliore nella serata del 24 giugno. 
Dopo gli incontri dell'Olbia Film Network che nei 
giorni scorsi hanno visto protagonisti i The Jackal, 
Ilenia Pastorelli, Matteo Martinez e Frank Matano 
da stasera si entra dunque nel vivo della 
competizione con la proiezione dei primi lavori 
presso l'aeroporto del capoluogo sardo al quale 
seguirà il concerto dei Mòn. 
Da domani molti gli incontri con il pubblico e gli 
incontri professionali tra cui le colazioni con gli 
autori ogni mattina alle 9.00 e aperte a tutti, le 
proiezioni speciali organizzate dai festival partner 
internazionali tra cui il Mecal di Barcellona e 
l'Interfilm di Berlino, fino alla novità rappresentata dal Cinemini, proiezioni di film cortometraggio 
dedicate ai bambini nelle serate del 22,23,24 giugno dalle ore 19.00. 
In arrivo nei prossimi giorni anche molti altri ospiti tra cui il blogger Le Perle di Pinna e l'attore 
Giacomo Ferrara (lo Spadino di Suburra) che riceveranno rispettivamente il Premio Comunicazione 
2018 (il 22 giugno) e il Premio Bracco al il miglior giovane attore 2018 (il 23 giugno). Tra gli altri attori 
che sbarcheranno al Figari anche Maccio Capatonda, Andrea Sartoretti e la bellissima Francesca 
Chillemi ospite d'onore durante la serata del 23 Giugno. 
Le piazze, i piccoli borghi e le splendide spiagge, che fanno da cornice all'evento lo rendono unico nel 
suo genere. Il festival, oltre a valorizzare la cinematografia internazionale, mira allo sviluppo dell'attività 
filmica dell'isola e alla valorizzazione della Sardegna sotto ogni suo profilo: ambientale, storico, 
culturale e di costume. 
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Soddisfatta l'assessore alla Cultura del Comune di Olbia Sabrina Serra "Continua il percorso di 
valorizzazione delle opportunità offerte alla nostra città dall'industria cinematografica iniziato lo scorso 
anno a Cannes e Venezia.  
La seconda edizione dell'Olbia Film Network vuole continuare nell'esperienza innovativa che pone la 
città al centro del mercato internazionale dei corti cinematografici. Ringrazio gli organizzatori per la 
felice intuizione che porta per il secondo anno ad Olbia tutti i protagonisti del mondo del cinema, dagli 
attori ai produttori, dai distributori ai buyers fino agli istituti internazionali di cultura. Non un festival 
cinematografico ma una occasione di incontro e di confronto, tra proiezioni e incontri professionali per 
gli operatori. Olbia in questi ultimi due anni ha ospitato e sta ospitando eventi straordinari nel settore, 
e anche con questa iniziativa vogliamo che la città sia sempre più riferimento internazionale per il 
mondo del cinema". 
Il festival, patrocinato da Regione autonoma Sardegna, Comune di Olbia, Fondazione Sardegna Film 
Commission, Fondazione di Sardegna e ASPO vedrà la presenza di Rai Cinema come partner 
ufficiale, che per l'occasione ha istituito un premio apposito. 
Manuela Rima, Responsabile Rai Cinema Channel ha spiegato così il motivo della loro partecipazione 
"è da un po' di anni che RaiCinema si occupa di questo linguaggio, i giovani devono essere sostenuti 
e, attraverso questo percorso, vogliamo dare loro la visibilità che meritano. Siamo felici di partecipare 
a questo network perché è davvero una delle poche occasioni in Italia". 
Maria Nevina Satta, Direttore della Sardegna Film Commission ha aggiunto "questa manifestazione ha 
davvero trasformato il territorio. A Olbia c'è stato chi con determinazione ha voluto insistere sulla 
Gallura come attrattiva per le produzioni. Si sono unite da una parte imprenditori privati, e dall'altra 
una generazione di rappresentanti delle amministrazioni locali che hanno deciso, anche con poche 
risorse, di dare vita al Fondo Filming Olbia e di mettersi in gioco sul campo cinematografico e 
audiovisivo e ad oggi I risultati sono un po' sotto gli occhi di tutti". Numerosi anche gli uffici di cultura e 
i partner esteri che prenderanno parte alle giornate professionali tra cui Francia, Polonia, Germania, 
Spagna e Ungheria, che si vanno ad aggiungere ai mobility partner Geasar, Sardinia Ferries e Grimaldi 
Lines grazie ai quali ogni anno più agevole arrivare sull'isola per la manifestazione 
Ricco anche il programma degli eventi notturni dell'After Fest, tra cui spicca il concerto dei Mokadelic 
che chiuderà il festival la notte del 24 giugno serata di premiazione dell'Olbi Film Network e del Figari 
Film Fest. 
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Stasera il secondo appuntamento 
con il Figari film Fest di Olbia 
di Redazione 

OLBIA. Al via ieri ad Olbia   l’8° edizione del Figari Film Fest il Festival internazionali di cortometraggi 
ospitato quest’anno dall'Olbia Film Network, l’evento professionale di cinema che porta in Sardegna 
produttori, distributori, registi, attori,   buyers televisivi e istituti di cultura da tutto il mondo, inaugurato 
lo scorso 16 giugno. La serata si è tenuta nell'aeroporto di Olbia dove un folto pubblico e alcuni 
membri della giuria tra cui l'attore Andrea Sartoretti   hanno assistito alla proiezione dei primi sette 
cortometraggi in gara. 
Il Figari Film Fest, è una manifestazione dedicata al cinema giovane ed indipendente, ai cortometraggi 
ed agli esordi cinematografici cresciuta negli anni grazie al costante lavoro del direttore artistico 
Matteo Pianezzi, e di tutto il giovane staff. 
Ogni sera fino al 23 giugno verranno proiettati i cortometraggi di giovani registi provenienti da tutto il 
mondo che verranno attentamente giudicati da una giuria composta da produttori, attori e   giornalisti 
che premieranno il migliore nella serata del 24 giugno. 
Dopo gli incontri dell’Olbia Film Network che nei giorni scorsi  hanno visto protagonisti i The Jackal, lo 
scrittore Walter Siti, il regista Daniele Coluccini, Ilenia Pastorelli, Matteo Martinez e Frank Matano da 
stasera il vivo della competizione con la proiezione dei lavori provenienti da tutto il mondo si sposta nel 
centro di Olbia. 
Da domani molti gli incontri con il pubblico  e  gli incontri professionali tra cui le colazioni con gli autori 
ogni mattina alle 9.00 e aperte a tutti, le proiezioni speciali organizzate dai festival partner 
internazionali tra cui il Mecal di Barcellona e l’Interfilm di Berlino, fino alla novità rappresentata dal 
Cinemini, proiezioni di film cortometraggio dedicate ai bambini nelle serate del 22,23,24 giugno dalle 
ore 19.00. 
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In arrivo nei prossimi giorni anche molti altri ospiti tra cui il blogger Le Perle di Pinna e l’attore 
Giacomo Ferrara (lo Spadino di Suburra) che riceveranno rispettivamente il Premio Comunicazione 
2018 (il 22 giugno) e il Premio Bracco al ilmiglior giovane attore 2018 (il 23 giugno). Tra gli altri attori 
che sbarcheranno al Figari anche Maccio Capatonda e la bellissima Francesca Chillemi ospite d’onore 
durante la serata del 23 Giugno. 
Le piazze, i piccoli borghi e le splendide spiagge, che fanno da cornice all’evento lo rendono unico nel 
suo genere. Il festival, oltre a valorizzare la cinematografia internazionale, mira allo sviluppo dell’attività 
filmica dell’isola e alla valorizzazione della Sardegna sotto ogni suo profilo: ambientale, storico, 
culturale e di costume. 
Soddisfatta l’assessore alla Cultura del Comune di Olbia Sabrina Serra “Continua il percorso di 
valorizzazione delle opportunità offerte alla nostra città dall' industria cinematografica iniziato lo scorso 
anno a Cannes e Venezia. La seconda edizione dell' Olbia Film Network vuole continuare 
nell'esperienza innovativa che pone la città al centro del mercato internazionale dei corti 
cinematografici. Ringrazio gli organizzatori per la felice intuizione che porta per il secondo anno ad 
Olbia tutti i protagonisti del mondo del cinema, dagli attori ai produttori, dai distributori ai buyers fino 
agli istituti internazionali di cultura. Non un festival cinematografico ma una occasione di incontro e di 
confronto, tra proiezioni e incontri professionali per gli operatori. Olbia in questi ultimi due anni ha 
ospitato e sta ospitando eventi straordinari nel settore, e anche con questa iniziativa vogliamo che la 
città sia sempre più riferimento internazionale per il mondo del cinema”.  
Il festival, patrocinato da Regione autonoma Sardegna, Comune di Olbia, Fondazione Sardegna Film 
Commission, Fondazione di Sardegna e ASPO vedrà la presenza di Rai Cinema come partner 
ufficiale, che per l'occasione ha istituito un premio apposito. 
Manuela Rima, Responsabile Rai Cinema Channel ha spiegato così il motivo della loro partecipazione 
“è da un po’ di anni che RaiCinema si occupa di questo linguaggio, i giovani devono essere sostenuti 
e, attraverso questo percorso, vogliamo dare loro la visibilità che meritano. Siamo felici di partecipare 
a questo network perché è davvero una delle poche occasioni in Italia”. 
Maria Nevina Satta, Direttore della Sardegna Film Commission ha aggiunto “questa manifestazione ha 
davvero trasformato il territorio. A Olbia c’è stato chi con determinazione ha voluto insistere sulla 
Gallura come attrattiva per le produzioni. Si sono unite da una parte imprenditori privati, e dall’altra 
una generazione di rappresentanti delle amministrazioni locali che hanno deciso, anche con poche 
risorse, di dare vita al Fondo Filming Olbia e di mettersi in gioco sul campo cinematografico e 
audiovisivo e ad oggi I risultati sono un po' sotto gli occhi di tutti”. 
Numerosi anche gli uffici di cultura e i partner esteri che prenderanno parte alle giornate professionali 
tra cui Francia, Polonia, Germania, Spagna e Ungheria, che si vanno ad aggiungere ai mobility partner 
Geasar, Sardinia Ferries e Grimaldi Lines grazie ai quali ogni anno più agevole arrivare sull'isola per la 
manifestazione 
Ricco anche il programma degli eventi notturni dell' After Fest, tra cui spicca il concerto dei Mokadelic 
che chiuderà il festival la notte del 24 giugno serata di premiazione dell’Olbi Film Network e del Figari 
Film Fest. 
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Figari Film Fest 2018, tra talenti 
visionari e storie del reale 
di Elisabetta Bartucca 

Nel cuore di Olbia tra piccoli borghi, piazze e 
spiagge battute dai primi turisti tedeschi entra nel 
vivo l’ottava edizione del Figari Film Fest, il festival 
dedicato al mondo dei cortometraggi e agli esordi 
cinematografici, giunto ieri alla terza serata di 
proiezioni. Serata all’insegna del talento visionario e 
immaginifico degli autori dei corti presentati, a partire 
dall’animazione Nausicaa, già scelto come apertura 
della Settimana Internazionale della Critica veneziana 
nel 2017 e interamente realizzato nella Marche con 
la tecnica del motion comic partendo da una 
graphic novel di Bepi Vigna, che in questo caso è 
anche regista. Dalla poesia della principessa che 

parte alla ricerca dell’uomo che l’ha stregata, Ulisse, all’eccentrico, esplosivo e psichedelico The 
N.A.P. di Adolfo Di Molfetta, un omaggio surreale al nonsense. 
Ma il colpo di fulmine arriva dall’Iran: si chiama Kaveh Mazaheri, classe 1981, nato a Teheran e al 
Figari è in concorso con Retouch, un thriller compiuto che nei suoi quasi venti minuti di durata 
dimostra coerenza ed equilibrio narrativi, una regia essenziale e di precisione quasi geometrica che 
ricorda il cinema di Ashgar Farhadi. Un corto con velleità (più giustificabili) da lungometraggio, un 
nome da tenere d’occhio. Lo aspettiamo al debutto al lungo. 
La mezzanotte ha salutato i corti della Horror Night: degni di nota il claustrofobico The Hour of 
Darkness di Domenico De Feudis e il grottesco Rip di Albert Pintó, splatter spagnolo tutto da ridere. 
Stasera si prosegue con il Premio Comunicazione al blogger Le Perle di Pinna, mentre venerdì 23 
giugno l’attore Giacomo Ferrara (lo Spadino di Suburra) riceverà il Premio Bracco al miglior giovane 
attore 2018. Attesi per la fine della kermesse Francesca Chillemi ospite d’onore durante la serata del 
23 giugno e Maccio Capatonda con il quale si chiuderà la nove giorni dedicata al cinema. Ospiti nei 
giorni scorsi The Jackal, lo scrittore Walter Siti, il regista Daniele Coluccini, Matteo Martinez e Frank 
Matano con le proiezioni dei film Addio fottuti musi verdi, Il contagio e Tonno spiaggiato. 
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Olbia, Figari Film Fest: questa sera 
premio a Le Perle di Pinna 
di Redazione 

Olbia, 22 giugno 2018 –  Prosegue 
con successo ad Olbia    l’8° edizione 
del  Figari Film Fest  che stasera 
p revede l a  qua r ta  se ra ta d i 
proiezione dei cortometraggi in gara 
sempre alla presenza dei registi ed 
attori. In apertura di serata verrà 
consegnato il  Premio Speciale 
Comunicazione  al blogger  Andrea 
Pinna di “Le Perle di Pinna” e dopo le 
proiezioni la serata proseguirà con il 
concerto di  Effemberg  presso il 
Devil’s Kiss.  
Il Figari, Festival internazionali di 
cortometraggi ospitato quest’anno 

dall’Olbia Film Network, l’evento professionale di cinema che porta in Sardegna produttori, distributori, 
registi, attori,  buyers televisivi e istituti di cultura da tutto il mondo, inaugurato lo scorso 16 giugno, è 
una  manifestazione dedicata al cinema giovane ed indipendente, ai cortometraggi ed agli esordi 
cinematografici cresciuta negli anni grazie al costante lavoro del direttore artistico Matteo Pianezzi, e 
di tutto il giovane staff. 
Dopo gli incontri serali dell’Olbia Film Network che nei giorni scorsi   hanno visto protagonisti i The 
Jackal, lo scrittore Walter Siti, il regista Daniele Coluccini, Matteo Martinez e Frank Matano  con le 
proiezioni dei film “Addio fottuti musi verdi”, “Il contagio” e “Tonno spiaggiato” il centro di Olbia da due 
giorni è diventato teatro della competizione di cortometraggi che sta vedendo un’ottima affluenza di 
pubblico e addetti ai lavori e che proseguirà fino al 23 giugno. 
I lavori, tutti di giovani registi e produttori provenienti da tutto il mondo, verranno attentamente 
giudicati da una giuria composta da produttori, attori e   giornalisti che premieranno il migliore nella 
serata finale del 24 giugno. 
Domani 23 giugno serata dedicata al Premio Bracco 2018 al miglior giovane attore 2018 che verrà 
consegnato all’attore Giacomo Ferrara (lo Spadino di Suburra). Tra gli ospiti più attesi per la fine della 
kermesse  la bellissima Francesca Chillemi ospite d’onore durante la serata del 23 giugno e Maccio 
Capatonda con il quale si chiuderà la nove giorni dedicata al cinema. 
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Sartoretti il Bufalo di Romanzo 
Criminale, fu in Sardegna che 
decise di fare l’attore 
Nonna di Meana Sardo, s'innamorò del cinema a Cagliari guardando 
Pinocchio alla tv 

di g.d.m. 

OLBIA. Il "Bufalo" che non ti aspetti. Andrea Sartoretti, attore diventato mito per la fiction nostrana 
con il ruolo iconico in Romanzo criminale, nella perfetta nemesi attoriale diverge completamente dal 
killer pazzoide della serie cult. La genesi del suo sogno di fare l'attore si compie a Cagliari, a casa 
della nonna materna, originaria di Meana Sardo. Il sogno di diventare attore prende forma lì, davanti 
alla tv che proietta il "Pinocchio" di Comencini.  
«Lo ricordo, quell'estate in quella casa, una delle fiabe più belle del mondo, con quella vena quasi 
horror in certi momenti, fatta di tante parentesi belle, poetiche e altre brutte e cattive - racconta 
Sartoretti -. Da lì iniziai a pensare a quel mestiere, ma la gavetta è stata dura. Ricordo che i primi sei 
anni lavoravo per permettermi di poter recitare, facevo il guardiano in una specie di galleria e prestavo 
servizio alla Lipu. All'epoca si faceva tanto teatro e non guadagnavo nulla».  
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Sartoretti è a Olbia in veste di giurato dell'ottava edizione del Figari Film Fest. 
«Ho visto tanti bei cortometraggi, stranamente su sette almeno quattro trattavano il tema 
della vendetta - racconta Sartoretti -. Questa cosa mi ha un po' incupito (sorride, ndr). In 
realtà io non sono un tipo vendicativo. Per nulla».  
Continua così la nemesi rispetto al suo personaggio televisivo più famoso, anche se i ruoli leggeri non 
sono mancati, soprattutto in "Boris".  
«Nel mio ultimo lavoro interpreto il personaggio ispirato alla vita di Luigi Rizzo, un eroe della Prima 
Guerra mondiale, che diede un contributo fondamentale nella vittoria sull'Austria con le sue due 
piccole imbarcazioni - racconta -. Lui fu un ammiraglio, nato a Milazzo, morto giovane, a 57 anni. Una 
storia bella e appassionante per la regia di Leonardo Tiberi». Infine un inno al cinema, quello del 
grande schermo. «I film si devono vedere lì, in sala o in un cinema all'aperto come qui al Figari Film 
Fest. Solo quella è la magia, solo quell'esperienza è davvero cinematografica».  
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Figari Film Fest 2018, stasera 
o s p i t i G i a c o m o F e r r a r a e 
Francesca Chillemi 
di Redazione 

Ultimi colpi di coda per il Figari Film Fest, chein attesa della chiusura il prossimo 24 giugno, si prepara 
a consegnare stasera il Premio Bracco al miglior giovane attore italiano Giacomo Ferrara, lo Spadino 
di Suburra ospite del festival insieme a Francesca Chillemi. 
Ieri intanto a tenere banco l’eccentricità e le sefrzate ironiche di Andrea Pinna, il blogger diventato 
celebre per i suoi sarcastici post “le perle di Pinna” sulla propria pagina Facebook, raccolte ora anche 
in un libro “L’amore è eterno finchè è duro”. Da Milano dove vive ormai stabilmente Andrea torna nella 
sua terra a ritirare il Premio Comunicazione, che negli anni precedenti è toccato a La Pina, Frank 
Matano e Diana Del Bufalo: “Tiro fuori la parte più demente e stupida di ognuno di noi. Onorato di 
ricevere questo premio nella mia madre patria”, ha commentato. 
Ma la serata di ieri è stata anche quella dell’inaugurazione della sezione Cinemini, proiezioni di corti 
dedicate ai bambini; a presentarla Roger Gonin, direttori del più importante festival del settore, quello 
di Clermont-Ferrand. Un punto di riferimento nel panorama internazionale dove il corto è un genere, 
una scelta di campo su cui investire e cinema di serie B; fermamente convinto, da buon francese, che 
al cinema bisogna educare è anche l’ideatore di laboratori per bambini. 
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Figari Film Fest 2018, Premio 
Bracco a Giacomo Ferrara 
di Elisabetta Bartucca 
 

È stato il suo anno. Dal cinema con Il 
permesso e Guardo in alto alla 
consacrazione definitiva con Suburra 
– La serie dove interpreta Spadino. 
Al Figari Film Fest (in programma a 
Olbia dal 19 al 24 giugno) Giacomo 
Ferrara arriva, prendendosi una 
brevissima pausa dal set della 
seconda stagione della serie Netflix, 
per ritirare un meritatissimo Premio 
Bracco per il miglior giovane attore 
dell’anno, che nelle scorse edizioni 
era andato a Alessandro Borghi, 
Stefano Fresi, Salvatore Esposito e 
Tea Falco.  Sul palco a consegnargli 
il premio una vulcanica Francesca 
Chillemi, un concentrato di autoironia 

e arguzia, anche lei in vacanza per qualche giorno dalle riprese della quinta stagione di Che Dio ci aiuti 
e impegnata nella divertentissima web serie con Diana Del Bufalo. 
Il successo dice Ferrara, non gli ha cambiato la vita: “Faccio le stesse cose di prima, anche gli amici 
sono quelli di sempre con qualche new entry ovviamente”. Bocca cucita sulla nuova stagione, top 
secret anche i tempi di lavorazione. Intanto si gode i risultati di “un anno impegnativo e pieno di 
emozioni, in cui ho lavorato tanto su tre ruoli diversi tutti da protagonista, in un momento in cui c’è 
una grandissima competizione da parte dei miei coetanei. Il cinema italiano sta vivendo un bellissimo 
periodo, con nuovi autori e artisti che hanno qualcosa da raccontare”. 
Il dopo Suburra? Per ora non ci pensa: “Vivo il presente, vado sul set e faccio il mio lavoro”. Ma la 
voglia di misurarsi con nuovi ruoli è tanta e palpabile: “Non c’è un personaggio a cui tengo in modo 
particolare, in questo momento li farei tutti. Non vedo l’ora ad esempio di tornare a teatro per 
affrontare i testi classici”. E   chi gli chiede quale sia un suo pregio, risponde: “La determinazione. A 
otto anni ho deciso che avrei voluto fare l’attore e che a diciotto sarei venuto a Roma per studiare. E 
così è stato”. 
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S i c o n c l u d e s t a s e r a c o n 
Capatonda la nove giorni di 
cinema tra Olbia Film Network e 
Figari Film Fest 
di Redazione 

OLBIA. Volge al termine la nove giorni di cinema di Olbia che con il mercato e gli incontri professionali 
dell'Olbia Film Network e la competizione internazionale di cortometraggi del Figari Film Fest ha 
animato il capoluogo sardo. Stasera la serata conclusiva che vedrà avvicendarsi le varie premiazioni 
tra cui quella per il miglior corto nazionale e regionale, e il miglior corto internazionale e di animazione, 
e la consegna del premio Rai Cinema avrà come ospite speciale Maccio Capatonda. Ad assegnare i 
premi una giuria di esperti composta da Andrea Sartoretti, Claudio Falconi, Raffaella Serini, Fabrizio 
Cristallo, Paolo Bogna e Maurizio Di Rienzo. Al termine delle premiazioni grande chiusur di festival con 
il concerto dei Mokadelic. 
Il Figari, Festival internazionali di cortometraggi ospitato quest’anno dall'Olbia Film Network, l’evento 
professionale di cinema che porta in Sardegna produttori, distributori, registi, attori,  buyers televisivi e 
istituti di cultura da tutto il mondo, inaugurato lo scorso 16 giugno, è una manifestazione dedicata al 
cinema giovane ed indipendente, ai cortometraggi ed agli esordi cinematografici cresciuta negli anni 
grazie al costante lavoro del direttore artistico Matteo Pianezzi, e di tutto il giovane staff. 
La kermesse ha visto l'arrivo ad Olbia di tanti ospiti tra cui i The Jackal, lo scrittore Walter Siti, il regista 
Daniele Coluccini, Matteo Martinez e Frank Matano, Ilenia Pastorelli, alla qule è andato il Premio 
Bracco 2018 come migliore attrice rivelazione, Andrea Pinna, premiato con il Premio Comunicazione 
2018, Francesca Chillemi e Giacomo Ferrara, che ha ricevuto il premio Bracco 2018 come migliore 
attore emergente.  
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Moltissime le proiezioni a partire dai lungometraggi "Addio fottuti musi verdi", "Il contagio" e "Tonno 
spiaggiato", i cortometraggi in gara, i film in cerca di distribuzione, e i cortometraggi per bambini della 
sezione Cinemini. 
Molti gli incontri con il pubblico,  gli incontri professionali, tra cui le colazioni con gli autori ogni mattina 
alle 9.00, le proiezioni speciali organizzate dai festival partner internazionali tra cui il Mecal di 
Barcellona e l’Interfilm di Berlino. Non sono mancati momenti di pausa e svago nelle splendide 
spiagge circostanti,   che insieme ai piccoli borghi e le piazze locali fanno da cornice all’evento 
rendendolo unico nel suo genere. Il festival, oltre a valorizzare la cinematografia internazionale, mira 
infatti anche allo sviluppo dell’attività filmica dell’isola e alla valorizzazione della Sardegna sotto ogni 
suo profilo: ambientale, storico, culturale e di costume.  
Soddisfatta l’assessore alla Cultura del Comune di Olbia Sabrina Serra “Continua il percorso di 
valorizzazione delle opportunità offerte alla nostra città dall' industria cinematografica iniziato lo scorso 
anno a Cannes e Venezia. La seconda edizione dell' Olbia Film Network vuole continuare 
nell'esperienza innovativa che pone la città al centro del mercato internazionale dei corti 
cinematografici. Ringrazio gli organizzatori per la felice intuizione che porta per il secondo anno ad 
Olbia tutti i protagonisti del mondo del cinema, dagli attori ai produttori, dai distributori ai buyers fino 
agli istituti internazionali di cultura. Non un festival cinematografico ma una occasione di incontro e di 
confronto, tra proiezioni e incontri professionali per gli operatori. Olbia in questi ultimi due anni ha 
ospitato e sta ospitando eventi straordinari nel settore, e anche con questa iniziativa vogliamo che la 
città sia sempre più riferimento internazionale per il mondo del cinema”.  
Il festival, patrocinato da Regione autonoma Sardegna, Comune di Olbia, Fondazione Sardegna Film 
Commission, Fondazione di Sardegna e ASPO vedrà la presenza di Rai Cinema come partner 
ufficiale, che per l'occasione ha istituito un premio apposito. 
Manuela Rima, Responsabile Rai Cinema Channel ha spiegato così il motivo della loro partecipazione 
“è da un po’ di anni che RaiCinema si occupa di questo linguaggio, i giovani devono essere sostenuti 
e, attraverso questo percorso, vogliamo dare loro la visibilità che meritano. Siamo felici di partecipare 
a questo network perché è davvero una delle poche occasioni in Italia”. 
Maria Nevina Satta, Direttore della Sardegna Film Commission ha aggiunto “questa manifestazione ha 
davvero trasformato il territorio. A Olbia c’è stato chi con determinazione ha voluto insistere sulla 
Gallura come attrattiva per le produzioni. Si sono unite da una parte imprenditori privati, e dall’altra 
una generazione di rappresentanti delle amministrazioni locali che hanno deciso, anche con poche 
risorse, di dare vita al Fondo Filming Olbia e di mettersi in gioco sul campo cinematografico e 
audiovisivo e ad oggi I risultati sono un po' sotto gli occhi di tutti”.  
Numerosi anche gli uffici di cultura e i partner esteri che prenderanno parte alle giornate professionali 
tra cui Francia, Polonia, Germania, Spagna e Ungheria, che si vanno ad aggiungere ai mobility partner 
Geasar, Sardinia Ferries e Grimaldi Lines grazie ai quali ogni anno più agevole arrivare sull'isola per la 
manifestazione. 
Si chiude dunque con ottimi risultati tra l'affluenza di professionisti, qualità dei lavori presentati e i tanti 
ospiti giunti ad Olbia, la seconda edizione dell'Olbia Film Netwok e l'ottava edizione del Figari Film 
Fest. 
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Il Figari Film Fest ad Olbia, 
Matano: viva i piccoli festival 
All’ottava edizione tra ospiti The Jackal e Francesca Chillemi 

di Redazione 

Roma, (askanews) – Si è 
conclusa con successo 
l’ottava edizione del Figari 
F i l m F e s t , i l f e s t i v a l 
i n t e r n a z i o n a l e d i 
cortometraggi, inserito per il 
p r imo anno a l l ’ i n te r no 
dell’evento professionale di 
cinema Olbia Film Network. 
Una manifestazione dedicata 
a l c i n e m a g i o v a n e e 
indipendente e agli esordi 
cinematografici. A vincere 
c o m e m i g l i o r c o r t o 
internazionale l ’ i raniano 

Kaveh Mazaheri per “Retouch”, mentre Riccardo Antonaroli e Matteo Nicoletta si sono aggiudicati il 
premio miglior film italiano con “Cani di Razza”. Non solo cortometraggi. Olbia per nove giorni ha 
ospitato incontri, produttori, distributori, registi e molti personaggi amati soprattutto dai giovani come i 
The Jackal, i celebri youtubers, orgogliosi di presentare il loro esordio cinematografico “Addio fottuti 
musi verdi” (da cop 2 clip 0047) “Siamo molto contenti, è la prima volta in Sardenga e ci ha accolto un 
ambiente organizzato e giovane”. “Siamo sicuri del lavoro fatto almeno come impegno e siamo 
contenti di aprire il festival, speriamo anche di tornare spesso”. 
Altro youtuber, attore e comico molto amato, Frank Matano, al Figari con il regista Matteo Martinez, 
con cui ha presentato il film “Tonno spiaggiato”. “Ogni città dovrebbe impegnarsi a promuovere e 
aggregare le persone per far scoprire i film e farglieli vedere, poi in questi festival che giro spesso 
scopro anche opere di giovani artisti italiani”. 
Martinez: “È la prima volta che lo presento a un festival in Sardegna e io sono sardo… Quindi sono 
molto contento”. Ad Olbia l’ospite d’onore è stata Francesca Chillemi, ex Miss Italia ed attrice, mentre 
Giacomo Ferrara, il giovane Spadino della serie tv “Suburra” ha ricevuto il premio giovane attore 2018. 

Ripreso da: 
http://stream24.ilsole24ore.com/video/lifestyle/il-figari-film-fest-ad-olbia-matano-viva-piccoli-
festival/AE0kIjCF 

http://spettacoli.tiscali.it/televisione/articoli/il-figari-film-fest-ad-olbia-matano-viva-piccoli-
festival/ 

http://tv.iltempo.it/tv-news/2018/06/26/video/il-figari-film-fest-ad-olbia-matano-viva-i-piccoli-
festival-1074538/ 
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CONCLUSA L’OTTAVA EDIZIONE 
DEL FIGARI FILM FEST 
Tra i vincitori l’italiano “Cani di Razza” e l’iraniano “Retouch”, 
assegnato anche il premio al miglior corto di animazione e miglior 
corto regionale 

di Redazione 

Si è conclusa domenica con una serata al museo archeologico di Olbia l’ottava edizione del Figari Film 
Fest. Il festival internazionale di cortometraggi, realizzato grazie al sostegno di Regione Sardegna, 
Fondazione di Sardegna, Sardegna Film Commission e Comune di Olbia e con il supporto di Aspo, 
Geasar, Grimaldi Lines e Sardinia Ferries, è stato inserito per il primo anno all’interno dell’evento 
professionale di cinema Olbia Film Network ed è stato completamente organizzato nel capoluogo 
sardo. La serata, che si è aperta con un ricordo del festival internazionale del cinema indipendente 
organizzato a Olbia negli anni 70 da Piero Livi, ha visto la presentazione ufficiale della serie tv di 
Maccio Capatonda “The Generi” alla presenza dell’attore comico che ha intrattenuto la platea con 
sketch e battute. La proiezione è stata accolta con grande entusiasmo e applausi a scena aperta dal 
numeroso pubblico accorso.  
La giuria di qualità, composta fra gli altri dall’attore Andrea Sartoretti, i produttori Claudio Falconi, 
Fabrizio Cristallo, Paolo Bogna e i giornalisti Maurizio Di Rienzo e Raffaella Serini ha assegnato il 
premio per il miglior cortometraggio internazionale all’iraniano Kaveh Mazaheri per il film “Retouch” 
mentre al film, già candidato a gli Oscar 2017, “Negative Space” è andato il premio come Miglior 
Animazione. “Nina” del regista sardo Mario Piredda si è aggiudicato invece il premio per il Miglior 
Corto Regionale, mentre è andato al film di Riccardo Antonaroli e Matteo Nicoletta “Cani di Razza”, il 
premio come Miglior Film Italiano, ritirato dallo stesso Antonaroli insieme all’attore Niccolò Senni.  
Lo stesso direttore ha dichiarato: “Il lavoro che da anni portiamo avanti per fare di Olbia una meta 
cinematografica, trova in questo evento una consacrazione costante anno dopo anno. Il nostro 
network europeo, durante il quale promuoviamo il nostro territorio in giro per i maggiori festival 
internazionali, fa sì che sempre più persone scelgano Olbia e la Sardegna per sviluppare i loro progetti 
e venire a presentare i propri film. Usiamo il cinema e l’arte come attrattore turistico e questa ormai è 
una realtà sotto gli occhi di tutti.”  
Due premi sono andati anche a due sceneggiature in sviluppo di film che vedranno prossimamente la 
luce. Si tratta del corto “Sorelle d’Italia” di Federica Quaini e del film di esordio “Estate senza fine” di 
Francesca Sangalli e Fabrizio Bozzetti. Entusiasta l’Assessore Sabrina Serra che, intervenuta durante 
la kermesse ha dichiarato: “Sono molto soddisfatta dell’ edizione appena conclusa del festival. Una 
grande partecipazione di pubblico ed una città sensibile e accogliente hanno fatto da cornice alla 
bellezza artistica ed alla forte carica emotiva delle opere presentate. Ringrazio di cuore gli 
organizzatori per l’impegno e per la visione ispirata che hanno caratterizzato la manifestazione e che 
sono stati riconosciuti sia dalle più importanti istituzioni pubbliche del settore che dai principali 
produttori ed operatori, non solo nazionali. Il festival dimostra che le professionalità locali in campo 
culturale sono una grande risorsa che può produrre importanti eventi di livello nazionale e 
internazionale. Lavoriamo da ora per rafforzare il legame tra il festival e la città e per dare sempre più 
in futuro al festival la dimensione che vogliamo e che merita.”  
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Al termine delle premiazioni la magnifica performance musicale dei Mokadelic, autori di molte colonne 
sonore di successo come quella della seria “Gomorra” e del film “Acab”, ha chiuso al meglio la 
kermesse che sempre di più rappresenta un punto di riferimento per la giovane cinematografia 
nazionale ed internazionale. Per nove giorni la città di Olbia è stata infatti teatro di incontri, poiezioni, 
ha accolto produttori, distributori, registi ,buyers televisivi e molti ospiti tra cui i The Jackal, Walter Siti, 
Daniele Coluccini, Matteo Martinez, Frank Matano, Ilenia Pastorelli e Giacomo Ferrara, entrambi 
insigniti del Premio Bracco 2018 ai migliori attori esordienti, Andrea Pinna che ha ricevuto invece il 
Premio Comunicazione per il suo blog “Le perle di Pinna” e Francesca Chillemi. 
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Figari Film Fest VIII, i vincitori 
Tra i premiati l’italiano “Cani di Razza” e l’iraniano “Retouch”. 
Assegnato anche il premio al miglior corto di animazione e miglior 
corto regionale. 

di Redazione 
La premiazione del Figari Film Fest 2018 
Si è conclusa domenica con una serata al 
museo archeologico di Olbia l'ottava 
edizione del Figari Film Fest. Il festival 
internazionale di cortometraggi, realizzato 
grazie al sostegno di Regione Sardegna, 
Fondazione di Sardegna, Sardegna Film 
Commission e Comune di Olbia e con il 
supporto di Aspo, Geasar, Grimaldi Lines 
e Sardinia Ferries, è stato inserito per il 
pr imo anno al l ' interno del l 'evento 
professionale di cinema Olbia Film 
Network ed è stato completamente 
organizzato nel capoluogo sardo. 
La serata, che si è aperta con un ricordo 
del festival internazionale del cinema 

indipendente organizzato a Olbia negli anni 70 da Piero Livi, ha visto la presentazione ufficiale della 
serie tv di Maccio Capatonda “The Generi” alla presenza dell'attore comico che ha intrattenuto la 
platea con sketch e battute. La proiezione è stata accolta con grande entusiasmo e applausi a scena 
aperta dal numeroso pubblico accorso. 
La giuria di qualità, composta fra gli altri dall’attore Andrea Sartoretti, i produttori Claudio Falconi, 
Fabrizio Cristallo, Paolo Bogna e i giornalisti Maurizio Di Rienzo e Raffaella Serini ha assegnato il 
premio per il miglior cortometraggio internazionale all'iraniano Kaveh Mazaheri per il film “Retouch” 
mentre al film, già candidato a gli Oscar 2017, “Negative Space” è andato il premio come Miglior 
Animazione. “Nina” del regista sardo Mario Piredda si è aggiudicato invece il premio per il Miglior 
Corto Regionale, mentre è andato al film di Riccardo Antonaroli e Matteo Nicoletta “Cani di Razza”, il 
premio come Miglior Film Italiano, ritirato dallo stesso Antonaroli insieme all'attore Niccolò Senni. 
Lo stesso direttore ha dichiarato “Il lavoro che da anni portiamo avanti per fare di Olbia una meta 
cinematografica, trova in questo evento una consacrazione costante anno dopo anno. Il nostro 
network europeo, durante il quale promuoviamo il nostro territorio in giro per i maggiori festival 
internazionali, fa sì che sempre più persone scelgano Olbia e la Sardegna per sviluppare i loro progetti 
e venire a presentare i propri film. Usiamo il cinema e l'arte come attrattore turistico e questa ormai è 
una realtà sotto gli occhi di tutti.” 
Due premi sono andati anche a due sceneggiature in sviluppo di film che vedranno prossimamente la 
luce. Si tratta del corto “Sorelle d'Italia” di Federica Quaini e del film di esordio “Estate senza fine” di 
Francesca Sangalli e Fabrizio Bozzetti. 
Entusiasta l'Assessore Sabrina Serra che, intervenuta durante la kermesse ha dichiarato: “Sono molto 
soddisfatta dell’ edizione appena conclusa del festival. Una grande partecipazione di pubblico ed una 
città sensibile e accogliente hanno fatto da cornice alla bellezza artistica ed alla forte carica emotiva 
delle opere presentate. 
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Ringrazio di cuore gli organizzatori per l'impegno e per la visione ispirata che hanno caratterizzato la 
manifestazione e che sono stati riconosciuti sia dalle più importanti istituzioni pubbliche del settore 
che dai principali produttori ed operatori, non solo nazionali. Il festival dimostra che le professionalità 
locali in campo culturale sono una grande risorsa che può produrre importanti eventi di livello 
nazionale e internazionale. Lavoriamo da ora per rafforzare il legame tra il festival e la città e per dare 
sempre più in futuro al festival la dimensione che vogliamo e che merita.” 
Al termine delle premiazioni la magnifica performance musicale dei Mokadelic, autori di molte colonne 
sonore di successo come quella della seria “Gomorra” e del film “Acab”, ha chiuso al meglio la 
kermesse che sempre di più rappresenta un punto di riferimento per la giovane cinematografia 
nazionale ed internazionale.  
Per nove giorni la città di Olbia è stata infatti teatro di incontri, poiezioni, ha accolto produttori, 
distributori, registi ,buyers televisivi e molti ospiti tra cui i The Jackal, Walter Siti, Daniele Coluccini, 
Matteo Martinez, Frank Matano, Ilenia Pastorelli e Giacomo Ferrara, entrambi insigniti del Premio 
Bracco 2018 ai migliori attori esordienti, Andrea Pinna che ha ricevuto invece il Premio Comunicazione 
per il suo blog “Le perle di Pinna” e Francesca Chillemi. 
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Figari Film Fest 2018: tra i vincitori 
l ’ i tal iano “Cani di Razza” e 
l’iraniano “Retouch” 
di Redazione 
 

Si è conclusa domenica 24 giugno con una serata al museo archeologico di Olbia l’ottava edizione 
del Figari Film Fest. Il festival internazionale di cortometraggi, realizzato grazie al sostegno di Regione 
Sardegna, Fondazione di Sardegna, Sardegna Film Commission e Comune di Olbia e con il supporto 
di Aspo, Geasar, Grimaldi Lines  e  Sardinia Ferries, è stato inserito per il primo anno all’interno 
dell’evento professionale di cinema Olbia Film Network ed è stato completamente organizzato nel 
capoluogo sardo. 
La serata, che si è aperta con un ricordo del festival internazionale del cinema indipendente 
organizzato a Olbia negli anni ’70 da Piero Livi, ha visto la presentazione ufficiale della serie tv di 
Maccio Capatonda “The Generi” alla presenza dell’attore comico che ha intrattenuto la platea con 
sketch e battute. 
La giuria di qualità – composta fra gli altri dall’attore Andrea Sartoretti, i produttori Claudio Falconi, 
Fabrizio Cristallo, Paolo Bogna e i giornalisti Maurizio Di Rienzo e Raffaella Serini – ha assegnato il 
premio per il miglior cortometraggio internazionale all’iraniano Kaveh Mazaheri per il film “Retouch” 
mentre al film, già candidato agli Oscar 2017, “Negative Space” è andato il premio come miglior 
animazione. “Nina” del regista sardo Mario Piredda si è aggiudicato invece il premio per il miglior corto 
regionale. Premio per il miglior film italiano a “Cani di Razza” di Riccardo Antonaroli e Matteo Nicoletta. 
Lo stesso direttore ha dichiarato: “Il lavoro che da anni portiamo avanti per fare di Olbia una meta 
cinematografica, trova in questo evento una consacrazione costante anno dopo anno. Il nostro 
network europeo, durante il quale promuoviamo il nostro territorio in giro per i maggiori festival 
internazionali, fa sì che sempre più persone scelgano Olbia e la Sardegna per sviluppare i loro progetti 
e venire a presentare i propri film. Usiamo il cinema e l’arte come attrattore turistico e questa ormai è 
una realtà sotto gli occhi di tutti”. 
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Due premi sono andati anche a due sceneggiature in sviluppo di film che vedranno prossimamente la 
luce. Si tratta del corto “Sorelle d’Italia” di Federica Quaini e del film di esordio “Estate senza fine” di 
Francesca Sangalli e Fabrizio Bozzetti. 
Entusiasta l’Assessore Sabrina Serra che, intervenuta durante la kermesse ha dichiarato: “Sono molto 
soddisfatta dell’edizione appena conclusa del festival. Una grande partecipazione di pubblico ed una 
città sensibile e accogliente hanno fatto da cornice alla bellezza artistica ed alla forte carica emotiva 
delle opere presentate. Ringrazio di cuore gli organizzatori per l’impegno e per la visione ispirata che 
hanno caratterizzato la manifestazione e che sono stati riconosciuti sia dalle più importanti istituzioni 
pubbliche del settore che dai principali produttori ed operatori, non solo nazionali. Il festival dimostra 
che le professionalità locali in campo culturale sono una grande risorsa che può produrre importanti 
eventi di livello nazionale e internazionale. Lavoriamo da ora per rafforzare il legame tra il festival e la 
città  e per dare sempre più in futuro al festival la dimensione che vogliamo e che merita”. 
Al termine delle premiazioni la performance musicale dei Mokadelic (autori di molte colonne sonore di 
successo come quella della seria “Gomorra” e del film “Acab”) ha chiuso al meglio la kermesse che 
sempre di più rappresenta un punto di riferimento per la giovane cinematografia nazionale ed 
internazionale. 
Per nove giorni la città di Olbia è stata infatti teatro di incontri e proiezioni, ha accolto produttori, 
distributori, registi, buyers televisivi e molti ospiti tra cui i The Jackal, Walter Siti, Daniele Coluccini, 
Matteo Martinez, Frank Matano, Ilenia Pastorelli  e  Giacomo Ferrara, entrambi insigniti del Premio 
Bracco 2018 ai migliori attori esordienti, Andrea Pinna che ha ricevuto invece il Premio Comunicazione 
per il suo blog “Le perle di Pinna” e Francesca Chillemi. 
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Figari Film Fest 2018, i vincitori 
di Elisabetta Bartucca 

Calato il sipario sull’ottava edizione del Figari Film Fest (in progamma a Olbia dal 19 al 24 giugno), 
festival internazionale di cortometraggi, inserito per il primo anno all’interno dell’evento professionale 
di cinema Olbia Film Network. 
Un lavoro “che da anni portiamo avanti per fare di Olbia una meta cinematografica, trova in questo 
evento una consacrazione costante anno dopo anno. – ha dichiarato il direttore Matteo Pianezzi – Il 
nostro network europeo, durante il quale promuoviamo il nostro territorio in giro per i maggiori festival 
internazionali, fa sì che sempre più persone scelgano Olbia e la Sardegna per sviluppare i loro progetti 
e venire a presentare i propri film. Usiamo il cinema e l’arte come attrattore turistico e questa ormai è 
una realtà sotto gli occhi di tutti”. 
La serata, che si è aperta con un ricordo del festival internazionale del cinema indipendente 
organizzato a Olbia negli anni 70 da Piero Livi, ha preso il via con la presentazione ufficiale del 
secondo episodio della serie tv The Generi di Maccio Capatonda, che ha intrattenuto la platea con 
sketch e battute. La proiezione è stata accolta con grande entusiasmo e applausi a scena aperta. 
La giuria di qualità, composta fra gli altri dall’attore Andrea Sartoretti, i produttori Claudio Falconi, 
Fabrizio Cristallo, Paolo Bogna e i giornalisti Maurizio Di Rienzo e Raffaella Serini ha assegnato il 
premio per il miglior cortometraggio internazionale all’iraniano Kaveh Mazaheri per Retouch mentre il 
poetico Negative Space, già candidato agli Oscar 2017, ha trionfato come Miglior Animazione. 
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Il premio per il Miglior Corto Regionale va a Nina del regista sardo Mario Piredda; il titolo di Miglior Film 
Italiano va invece allo spregiudicato Cani di razza di Riccardo Antonaroli e Matteo Nicoletta. A ritirare il 
premio insieme a uno dei registi l’attore Niccolò Senni. 
Due premi sono andati anche a due sceneggiature in sviluppo di film che vedranno prossimamente la 
luce. Si tratta del corto Sorelle d’Italia di Federica Quaini e dell’opera prima Estate senza fine di 
Francesca Sangalli e Fabrizio Bozzetti. 
Al termine delle premiazioni la magnifica performance musicale dei Mokadelic, autori di molte colonne 
sonore di successo come quella della serie Gomorra o del film Acab. 
Entusiasta l‘Assessore alla Cultura del Comune di Olbia, Sabrina Serra: “Sono molto soddisfatta dell’ 
edizione appena conclusa del festival.  Una grande partecipazione di pubblico ed una città sensibile e 
accogliente hanno fatto da cornice alla bellezza artistica ed alla forte carica emotiva delle opere 
presentate. Ringrazio di cuore gli organizzatori per l’impegno e per la visione ispirata che hanno 
caratterizzato la manifestazione e che sono stati riconosciuti sia dalle più importanti istituzioni 
pubbliche del settore che dai principali produttori ed operatori, non solo nazionali. Il festival dimostra 
che le professionalità locali in campo culturale sono una grande risorsa che può produrre importanti 
eventi di livello nazionale e internazionale. Lavoriamo da ora per rafforzare il legame tra il festival e la 
città  e per dare sempre più in futuro al festival la dimensione che vogliamo e che merita”. 
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A Olbia chiusura con successo per 
il Figari Film Fest 
di Redazione 
 

Un pubbl ico entus iasta, e 
numerosi incontri con produttori, 
registi, attori e youtubers hanno 
fatto da cornice a Olbia all'ottava 
edizione del Figari Film Fest, il 
f e s t i v a l i n t e r n a z i o n a l e d i 
cortometraggi, inserito per il 
primo anno all'interno dell'evento 
professionale di cinema Olbia 
Film Network. 
Ad aggiudicarsi la vittoria nella 
manifestazione, dedicata al 
cinema giovane e indipendente e 
agli esordi cinematografici, sono 
stati l'iraniano Kaveh Mazaheri 
per "Retouch", miglior corto 

internazionale, e Riccardo Antonaroli e Matteo Nicoletta con "Cani di Razza", miglior film italiano. 
Fra i personaggi che hanno raggiunto Olbia per i nove giorni di eventi della rassegna anche i The 
Jackal, celebri youtubers orgogliosi di presentare il loro esordio cinematografico "Addio fottuti musi 
verdi". 
"Siamo molto contenti – hanno spiegato i The Jackal - è la prima volta in Sardenga e ci ha accolto un 
ambiente organizzato e giovane. Speriamo di tornare spesso". 
"Ogni città dovrebbe impegnarsi a promuovere e aggregare le persone per far scoprire i film e farglieli 
vedere – ha commentato l'attore e comico Frank Matano, al Figari con il regista Matteo Martinez con 
cui ha presentato il film 'Tonno spiaggiato' – poi in questi festival che giro spesso scopro anche opere 

di giovani artisti italiani". 
"È la prima volta che lo presento 
a un festival in Sardegna e io 
sono sardo… - il commento di 
Martinez -Quindi sono molto 
contento". 
Ad Olbia l'ospite d’onore è stata 
l 'ex Miss I ta l ia ed at t r ice 
Francesca Chil lemi, mentre 
Giacomo Ferrara, il giovane 
Spadino della serie tv "Suburra", 
ha ricevuto il premio giovane 
attore 2018. 
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Olbia Film Network e Figari Film 
Fest: successo per la serata finale 
di redazione 

Olbia, 26 giugno 2018 – Si è conclusa domenica con una serata al museo archeologico di Olbia 
l’ottava edizione del  Figari Film Fest. Il festival internazionale di cortometraggi, realizzato grazie al 
sostegno di Regione Sardegna, Fondazione di Sardegna, Sardegna Film Commission e Comune di 
Olbia e con il supporto di Aspo, Geasar, Grimaldi Lines e Sardinia Ferries, è stato inserito per il primo 
anno all’interno dell’evento professionale di cinema Olbia Film Network  ed è stato completamente 
organizzato nel Comune olbiese. 
La serata, che si è aperta con un ricordo del festival internazionale del cinema indipendente 
organizzato a Olbia negli anni 70 da Piero Livi, ha visto la presentazione ufficiale della serie tv di 
Maccio Capatonda  “The Generi” alla presenza dell’attore comico che ha intrattenuto la platea con 
sketch e battute. La proiezione è stata accolta con grande entusiasmo e applausi a scena aperta dal 
numeroso pubblico accorso. 
La giuria di qualità, composta fra gli altri dall’attore Andrea Sartoretti, i produttori Claudio Falconi, 
Fabrizio Cristallo, Paolo Bogna e i giornalisti Maurizio Di Rienzo  e  Raffaella Serini, ha assegnato 
il premio per il miglior cortometraggio internazionale all’iraniano Kaveh Mazaheri per il film “Retouch”, 
mentre al film, già candidato a gli Oscar 2017, “Negative Space” è andato il premio come Miglior 
Animazione. 
“Nina” del regista sardo Mario Piredda si è aggiudicato invece il premio per il Miglior Corto Regionale, 
mentre è andato al film di Riccardo Antonaroli e Matteo Nicoletta “Cani di Razza”,  il premio 
come Miglior Film Italiano, ritirato dallo stesso Antonaroli insieme all’attore Niccolò Senni. 
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Due premi sono andati anche a due sceneggiature in sviluppo di film che vedranno prossimamente la 
luce. Si tratta del corto “Sorelle d’Italia” di Federica Quaini e del film di esordio “Estate senza fine” di 
Francesca Sangalli e Fabrizio Bozzetti. 
Entusiasta l’Assessore Sabrina Serra che, intervenuta durante la kermesse ha dichiarato: “Sono molto 
soddisfatta dell’ edizione appena conclusa del festival.  Una grande partecipazione di pubblico ed una 
città sensibile e accogliente hanno fatto da cornice alla bellezza artistica ed alla forte carica emotiva 
delle opere presentate. Ringrazio di cuore gli organizzatori per l’impegno e per la visione ispirata che 
hanno caratterizzato la manifestazione e che sono stati riconosciuti sia dalle più importanti istituzioni 
pubbliche del settore che dai principali produttori ed operatori, non solo nazionali. Il festival dimostra 
che le professionalità locali in campo culturale sono una grande risorsa che può produrre importanti 
eventi di livello nazionale e internazionale. Lavoriamo da ora per rafforzare il legame tra il festival e la 
città  e per dare sempre più in futuro al festival la dimensione che vogliamo e che merita”. 
Lo stesso direttore ha dichiarato che “Il lavoro che da anni portiamo avanti per fare di Olbia una meta 
cinematografica, trova in questo evento una consacrazione costante anno dopo anno. Il nostro 
network europeo, durante il quale promuoviamo il nostro territorio in giro per i maggiori festival 
internazionali, fa sì che sempre più persone scelgano Olbia e la Sardegna per sviluppare i loro progetti 
e venire a presentare i propri film. Usiamo il cinema e l’arte come attrattore turistico e questa ormai è 
una realtà sotto gli occhi di tutti”. 
Al termine delle premiazioni la magnifica performance musicale dei Mokadelic, autori di molte colonne 
sonore di successo come quella della seria“Gomorra” e del film “Acab”, ha chiuso al meglio la 
kermesse che sempre di più rappresenta un punto di riferimento per la giovane cinematografia 
nazionale ed internazionale. 
Per nove giorni la città di Olbia è stata infatti teatro di incontri, poiezioni, ha accolto produttori, 
distributori, registi, buyers televisivi e molti ospiti tra cui i The Jackal, Walter Siti, Daniele Coluccini, 
Matteo Martinez, Frank Matano, Ilenia Pastorelli  e  Giacomo  Ferrara,  entrambi insigniti del  Premio 
Bracco 2018  ai migliori attori esordienti,  Andrea Pinna  che ha ricevuto invece il  Premio 
Comunicazione per il suo blog “Le perle di Pinna” e Francesca Chillemi. 
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Conclusa l'ottava edizione del 
Figari Film Fest, vincono "Cani di 
Razza" e “Retouch" 
di Redazione 

OLBIA. Si è conclusa domenica con una serata al museo archeologico di Olbia l'ottava edizione del 
Figari Film Fest. Il festival internazionale di cortometraggi, realizzato grazie al sostegno di Regione 
Sardegna, Fondazione di Sardegna, Sardegna Film Commission e Comune di Olbia e con il supporto 
di Aspo, Geasar, Grimaldi Lines e Sardinia Ferries, è stato inserito per il primo anno all'interno 
dell'evento professionale di cinema Olbia Film Network ed è stato completamente organizzato nel 
capoluogo sardo. 
La serata, che si è aperta con un ricordo del festival internazionale del cinema indipendente 
organizzato a Olbia negli anni 70 da Piero Livi, ha visto la presentazione ufficiale della serie tv di 
Maccio Capatonda “The Generi” alla presenza dell'attore comico che ha intrattenuto la platea con 
sketch e battute. La proiezione è stata accolta con grande entusiasmo e applausi a scena aperta dal 
numeroso pubblico accorso. 
La giuria di qualità, composta fra gli altri dall’attore Andrea Sartoretti, i produttori Claudio Falconi, 
Fabrizio Cristallo, Paolo Bogna e i giornalisti Maurizio Di Rienzo e Raffaella Serini ha assegnato il 
premio per il miglior cortometraggio internazionale all'iraniano Kaveh Mazaheri per il film “Retouch” 
mentre al film, già candidato a gli Oscar 2017, “Negative Space” è andato il premio come Miglior 
Animazione. “Nina” del regista sardo Mario Piredda si è aggiudicato invece il premio per il Miglior 
Corto Regionale, mentre è andato al film di Riccardo Antonaroli e Matteo Nicoletta “Cani di Razza”, il 
premio come Miglior Film Italiano, ritirato dallo stesso Antonaroli insieme all'attore Niccolò Senni. 
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Lo stesso direttore ha dichiarato “Il lavoro che da anni portiamo avanti per fare di Olbia una meta 
cinematografica, trova in questo evento una consacrazione costante anno dopo anno. Il nostro 
network europeo, durante il quale promuoviamo il nostro territorio in giro per i maggiori festival 
internazionali, fa sì che sempre più persone scelgano Olbia e la Sardegna per sviluppare i loro progetti 
e venire a presentare i propri film. Usiamo il cinema e l'arte come attrattore turistico e questa ormai è 
una realtà sotto gli occhi di tutti.” 
Due premi sono andati anche a due sceneggiature in sviluppo di film che vedranno prossimamente la 
luce. Si tratta del corto “Sorelle d'Italia” di Federica Quaini e del film di esordio “Estate senza fine” di 
Francesca Sangalli e Fabrizio Bozzetti. 
Entusiasta l'Assessore Sabrina Serra che, intervenuta durante la kermesse ha dichiarato: “Sono molto 
soddisfatta dell’ edizione appena conclusa del festival.  Una grande partecipazione di pubblico ed una 
città sensibile e accogliente hanno fatto da cornice alla bellezza artistica ed alla forte carica emotiva 
delle opere presentate. Ringrazio di cuore gli organizzatori per l'impegno e per la visione ispirata che 
hanno caratterizzato la manifestazione e che sono stati riconosciuti sia dalle più importanti istituzioni 
pubbliche del settore che dai principali produttori ed operatori, non solo nazionali. Il festival dimostra 
che le professionalità locali in campo culturale sono una grande risorsa che può produrre importanti 
eventi di livello nazionale e internazionale. Lavoriamo da ora per rafforzare il legame tra il festival e la 
città  e per dare sempre più in futuro al festival la dimensione che vogliamo e che merita.” 
Al termine delle premiazioni la magnifica performance musicale dei Mokadelic, autori di molte colonne 
sonore di successo come quella della seria “Gomorra” e del film “Acab”, ha chiuso al meglio la 
kermesse che sempre di più rappresenta un punto di riferimento per la giovane cinematografia 
nazionale ed internazionale.     
Per nove giorni la città di Olbia è stata infatti teatro di incontri, poiezioni, ha accolto produttori, 
distributori, registi ,buyers televisivi e molti ospiti tra cui i The Jackal, Walter Siti, Daniele Coluccini, 
Matteo Martinez, Frank Matano, Ilenia Pastorelli e Giacomo Ferrara, entrambi insigniti del Premio 
Bracco 2018 ai migliori attori esordienti, Andrea Pinna che ha ricevuto invece il Premio Comunicazione 
per il suo blog “Le perle di Pinna” e Francesca Chillemi. 
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