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Presentato Olbia Film Network 
2019: guest star Alessandro Borghi
Ospite d’eccezione a Olbia, protagonista  
di Suburra e Sulla mia pelle
di Ilenia Giagnoni

Non solo Alessandro Borghi. L’attore romano  
protagonista di “Suburra” sarà la guest star di  
Olbia Film Network 2019, dove accompagnerà, 
tra le altre cose, “Sulla mia pelle”, il film sulla  
vicenda di Stefano Cucchi che gli è valso il David 
di Donatello come Miglior attore.

Il festival ideato e diretto da Matteo Pianezzi, in 
programma dal 14 al 23 giugno, dedicherà a  
Borghi una serata e un premio speciale, ma  
l’edizione 2019 offrirà al pubblico tanto altro. 
Durante la presentazione, avvenuta oggi al Festi-
val di Cannes, sono stati svelati, insieme ai film in 
concorso nella sezione Corti del Figari Film Fest, 
che dell’Olbia Film Network è parte integrante, i 
nomi di alcuni membri della giuria di qualità: tra  
questi quelli dell’attrice Lucia Ocone e della regista  
iraniana Farnoosh Samadi.

Gli altri ospiti e appuntamenti verranno svela-
ti di volta in volta, in avvicinamento alla giornata  
inaugurale del 14 giugno. Partner ufficiale per il  
secondo anno Rai Cinema Channel. 
La manifestazione è sostenuta dal  
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, 
dalla Regione Sardegna, dalla Fondazione 
Sardegna Film Commission e dal Comune  
di Olbia.

“Anche quest’anno abbiamo voluto Olbia Film 
Network, occasione di incontro per gli operatori del  
settore e rassegna di eventi cinematografici aper-
ta a tutti”, ha detto l’assessore olbiese compe-
tente in materia Sabrina Serra, presente a  
Cannes. “È una iniziativa giovane ma in forte  
crescita, che completa le politiche dell’ammi-
nistrazione comunale tese allo sviluppo nella  
nostra città”.

 MAIN 
SPONSOR

TECHNICAL
PARTNER

MEDIA
PARTNER

HOSPITALITY
PARTNER

CULTURAL
PARTNER

INSTITUTIONAL
PARTNER



Borghi la star di Olbia  
Film Network
L’annuncio a Cannes, tra gli ospiti della rassegna 
anche Andrea Carpenzano e Linda Caridi
di Alessandro Pirina

CANNES. Sarà Alessandro Borghi la star dell’ 
Olbia film network. L’attore più gettonato del  
momento sarà il super ospite di questa nuova edizio-
ne che si svolgerà nel capoluogo gallurese dal 14 
al 23 giugno. Ad annunciarlo al festival di Cannes 
è stato il direttore artistico Matteo Pianezzi, accom-
pagnato dal direttore commerciale Mauro Addis e  
dalla festival manager Francesca Vargiu. Anche quest’ 
anno l’Olbia film network ha scelto l’Italian Pavilion 
di Cannes per presentare il suo ricco programma.  
A partire appunto da Borghi, protagonista di 
“Suburra” e presto nella nuova serie Sky “I diavo-
li” al fianco di Patrick Dempsey, che riceverà un  
premio nella serata a lui dedicata. Borghi incontrerà 
presenterà il film “Sulla mia pelle”, la cui interpre-
tazione di Stefano Cucchi gli è valsa il David di  
Donatello come migliore attore.

A Olbia saranno presenti anche due degli attori 
emergenti più coccolati dal cinema italiano, Andrea 
Carpenzano, attualmente in sala con “Il campione” 
al fianco di Stefano Accorsi, e Linda Caridi, prota-
gonista di “Ricordi?” di Valerio Mieli. Entrambi rice-
veranno il Premio Beatrice Bracco, che negli anni 
scorsi andò anche a Borghi. Una serata del festival 
sarà dedicata a “Fiore gemello” di Laura Luchetti,  
interamente girato in Sardegna, presentato al  
festival di Toronto, dove ha vinto il Premio Fipresci, 
e alla Festa del cinema di Roma.

In cartellone ovviamente il Figari film fest, il concor-
so di cortometraggi, dove, al fianco delle sezioni 
classiche del festival, spicca una sezione interamente 
dedicata al cinema a tematica femminile.

E anche la giuria di qualità quest’anno sarà nel  
segno delle donne. Già annunciati i nomi di alcune 
presenze, come quello della regista iraniana Oscar 
Academy member Farnoosh Samadi e delle attrici 
Lucia Ocone, Paola Minaccioni e Alessia Barela. 

Ufficializzata inoltre la presenza di Rai Cinema 
Channel come partner ufficiale dell’evento per il  
secondo anno e confermato il premio speciale che 
verrà consegnato al miglior film in concorso.

Il network e le giornate professionali vedranno 
le presenze di numerosissimi produttori e buyer 
da tutta Europa, fra cui proprio Rai Cinema, Sky  
Serie, Luky Red, Vivo Film, Kimera, France Tv, Rtve. 
La manifestazione è sostenuta dal ministero dei 
Beni culturali, dalla Regione, dalla Film Commis-
sion e dal Comune di Olbia. L’assessore comuna-
le alla Cultura, Sabrina Serra, era presente ieri a 
Cannes. «Sosteniamo con convinzione le iniziative 
collegate all’industria cinematografica – ha detto -. 
Oltre ad aver ospitato produzioni nazionali e in-
ternazionali, anche quest’anno abbiamo voluto 
l’Olbia Film network. È un’iniziativa giovane ma 
in forte crescita che completa le politiche comu-
nali tese allo sviluppo nella nostra città con tutte 
le sue ricadute in termini economici e culturali». 

Negli anni sono tanti gli attori che hanno calcato 
il red carpet di Olbia, e prima ancora di Golfo  
Aranci: Maccio Capatonda, Frank Matano, Ilenia 
Pastorelli, Anna Galiena, Tea Falco, Stefano Fresi, 
Max Tortora, Salvatore Esposito, Matteo Brancia-
more. E la lista è destinata ad allungarsi, visto che 
da qui all’inizio del festival Pianezzi ha detto che 
svelerà il resto dei protagonisti del festival.

La Nuova Sardegna - 20 maggio 2019
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Olbia film network quest’anno  
sorprende: le prime star  
di quest’edizione
La presentazione al Festival di Cannes.

È stata presentata ieri 19 maggio, al Festival di 
Cannes,  l’edizione 2019 dell’ Olbia Film Network.

All’Italian Pavilion dell’ Hotel La Barrier Majestic, il 
direttore artistico Matteo Pianezzi, accompagna-
to dal direttore commerciale Mauro Addis e dalla  
festival manager Francesca Vargiu, ha svelato i film 
dell’Official Competition della sezione corti del  
Figari Film Fest e qualche anticipazione del  
programma della manifestazione che si terrà nel ca-
poluogo gallurese dal 14 al 23 di giugno 2019.

Un nome che spicca su tutti è quello di Ales-
sandro Borghi. L’attore protagonista di “Subur-
ra”, “Il Primo Re” e della serie tv Sky “I Dia-
voli” al fianco di Patrick Dempsey, riceverà 
infatti un premio speciale in occasione di una 
serata a lui dedicata durante la quale incontrerà 
il pubblico e presenterà il film “Sulla mia pelle”,  
racconto delle ultime ore di vita di Stefano  
Cucchi per cui ha ricevuto il Premio David di  
Donatello 2019 come miglior attore protagonista.

Annunciati anche i nomi dei vincitori del Premio 
Beatrice Bracco ai migliori giovani attori 2019.il 
riconoscimento andrà ad Andrea Carpenzano e 
Linda Caridi reduci  rispettivamente dai successi de 
“Il campione” di  Leonardo D’Agostini, al fianco di 
Stefano Accorsi e di “Ricordi?” di Valerio Mieli, al 
fianco di Luca Marinelli.

Una serata verrà dedicata alla Sardegna, 
con la presentazione del film “Fiore Gemello”,  
opera seconda della regista Laura Luchetti, intera-
mente girato sull’isola, presentato durante la Festa 
del Cinema di Roma e vincitore del Premio Fipresci 
al Festival di Toronto.

Per quanto concerne la Official Competition 
del Figari al fianco delle sezioni classiche del  
festival, quest’anno una sezione interamente  
dedicata al cinema a tematica femminile. Anche la 
giuria di qualità quest’anno avrà una grossa com-
ponente femminile. Già annunciati i nomi di alcune  
presenze, come quello della regista iraniana mem-
bro dell’Oscar Academy Farnoosh Samadi e le attri-
ci Lucia Ocone, Paola Minaccioni e Alessia Barela. 
 
Ufficializzata inoltre la presenza di Rai Cinema 
Channel come partner ufficiale dell’evento per il 
secondo anno consecutivo e confermato il premio 
speciale che verrà consegnato al miglior film in 
concorso.Grande attesa anche per il network e le 
giornate professionali che vedranno le presenze di  
numerosissimi produttori e buyers da tutta Europa, 
fra cui proprio Rai Cinema, Sky Serie, Lucky Red, 
Vivo Film, Kimera, France Tv, RTVEe tanti tanti altri. 
 
La manifestazione è sostenuta dal Ministero dei 
Beni e delle Attività Culturali, dalla Regione  
Autonoma della Sardegna, dalla Fondazione  
Sardegna Film Commission e dal Comune di  
Olbia. Proprio l’assessore del Comune di Olbia 
Sabrina Serra, intervenuta per l’occasione, ha  
dichiarato: “Sosteniamo con convinzione le inizia-
tive collegate all’industria cinematografica. Oltre 
ad aver ospitato le recenti produzioni nazionali 
e internazionali, anche quest’anno abbiamo vo-
luto l’Olbia Film network, occasione di incontro 
per gli operatori del settore e rassegna di eventi  
cinematografici aperta a tutti. È una iniziativa gio-
vane ma in forte crescita che completa le politiche  
comunali tese allo sviluppo nella nostra città con 
tutte le sue ricadute in termini economici e culturali”. 

Galluraoggi.it - 20 maggio 2019
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L’attore Alessandro Borghi sarà 
ospite dell’Olbia Film Network in 
programma dal 14 al 23 giugno

OlbiaNotizie - 20 maggio 2019
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OLBIA. Anche quest’anno, da venerdì 14 a  
domenica 23 giugno, si terrà la manifestazione  
Olbia Film Network, presentata al festival di  
Cannes lo scorso fine settimana. 
«Crediamo molto nel cinema come strumento di cre-
scita culturale della comunità.

Per questo abbiamo voluto sostenere con  
determinazione l’Olbia Film Network, evento  
giovane ma in costante e forte crescita. – Afferma  
l’Assessore alla Cultura Sabrina Serra - La no-
stra città è stata presente all’interno del più 
importante evento cinematografico mon-
diale e questo ci consente di promuovere il  
nostro territorio non solo per le sue bellezze  
naturalistiche ma anche per renderlo  
appetibile all’industria cinematografica con 
le conseguenti ricadute positive in termini  
economici e culturali». 

Il ricco programma prevede proiezioni, momenti  
formativi e incontri con attori del calibro di  
Alessandro Borghi.

Dal 14 giugno l’Olbia Film Network, 
super ospite Alessandro Borghi
La nuova edizione della manifestazione  
annunciata a Cannes

Annunciata al Festival di Cannes la nuova edizione 
dell’Olbia Film Network, la manifestazione cinema-
tografica sostenuta dal Ministero dei Beni e delle 
Attività Culturali, dalla Regione Autonoma della 
Sardegna, dalla Fondazione Sardegna Film Com-
mission e dal Comune di Olbia, che quest’anno si 
terrà dal 14 al 23 giugno. Tra gli ospiti speciali di 
questa edizione, su tutti spicca Alessandro Borghi. 
 
All’Italian Pavilion dell’Hotel La Barrier Majestic, il  
direttore artistico Matteo Pianezzi, accompagnato 
dal direttore commerciale Mauro Addis e dalla  
festival manager Francesca Vargiu, ha svelato i film 
dell’Official Competition della sezione corti del Figari 
Film Fest e qualche anticipazione del programma della 
manifestazione che si terrà nel capoluogo gallurese. 
 
Borghi, attore protagonista di “Suburra”, “Il Pri-
mo Re” e della serie tv Sky “I Diavoli” al fianco di  
Patrick Dempsey, riceverà un premio speciale in oc-
casione di una serata a lui dedicata durante la quale  
incontrerà il pubblico e presenterà il film “Sulla mia  
pelle”, racconto delle ultime ore di vita di Ste-
fano Cucchi per cui ha ricevuto il David di 
Donatello come miglior attore protagonista.  
 
Annunciati anche i nomi dei vincitori del Premio  
Beatrice Bracco ai migliori giovani attori 2019: 
sono Andrea Carpenzano e Linda Caridi reduci 
rispettivamente dai successi de “Il campione” di 
Leonardo D’Agostini, al fianco di Stefano Accorsi 
e di “Ricordi?” di Valerio Mieli, al fianco di Luca 
Marinelli.

Una serata verrà dedicata alla Sardegna, con la 
presentazione del film “Fiore Gemello”, opera  
seconda della regista Laura Luchetti, interamen-
te girato sull’isola, presentato durante la Festa del 
Cinema di Roma e vincitore del Premio Fipresci al 
Festival di Toronto. Nella Official Competition del 
Figari, al fianco delle sezioni classiche del festival, 
quest’anno una sezione interamente dedicata al  
cinema a tematica femminile. 

Anche la giuria di qualità quest’anno avrà una gros-
sa componente femminile. Già annunciati i nomi di  
alcune presenze, come quello della regista irania-
na membro dell’Oscar Academy Farnoosh Sama-
di e le attrici Lucia Ocone, Paola Minaccioni e  
Alessia Barela. 
 
Inoltre, ci sarà Rai Cinema Channel come  
partner ufficiale dell’evento per il secondo anno 
consecutivo ed è stato confermato il premio  
speciale che verrà consegnato al miglior film in 
concorso. Inoltre, grande attesa per il network e le 
giornate professionali che vedranno le presenze di  
produttori e buyers da tutta Europa, fra cui proprio Rai  
Cinema, Sky Serie, Lucky Red, Vivo Film, Kimera, 
France Tv, RTVE e tanti tanti altri.

AskaNews - 20 maggio 2019
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Dal 14 giugno l’Olbia Film Network, 
super ospite Alessandro Borghi
La nuova edizione della manifestazione  
annunciata a Cannes

Annunciata al Festival di Cannes la nuova edi-
zione dell’Olbia Film Network, la manifestazione  
cinematografica sostenuta dal Ministero dei Beni 
e delle Attività Culturali, dalla Regione Autonoma 
della Sardegna, dalla Fondazione Sardegna Film  
Commission e dal Comune di Olbia, che quest’anno 
si terrà dal 14 al 23 giugno. Tra gli ospiti speciali di 
questa edizione, su tutti spicca Alessandro Borghi. 
 
All’Italian Pavilion dell’Hotel La Barrier Majestic, il  
direttore artistico Matteo Pianezzi, accompagnato 
dal direttore commerciale Mauro Addis e dalla  
festival manager Francesca Vargiu, ha svelato i film 
dell’Official Competition della sezione corti del Figari 
Film Fest e qualche anticipazione del programma della 
manifestazione che si terrà nel capoluogo gallurese. 
 
Borghi, attore protagonista di “Suburra”, “Il  
Primo Re” e della serie tv Sky “I Diavoli” al fianco di  
Patrick Dempsey, riceverà un premio speciale in  
occasione di una serata a lui dedicata durante la quale  
incontrerà il pubblico e presenterà il film “Sulla mia  
pelle”, racconto delle ultime ore di vita di Stefa-
no Cucchi per cui ha ricevuto il David di Dona-
tello come miglior attore protagonista. Annunciati  
anche i nomi dei vincitori del Premio Beatrice  
Bracco ai migliori giovani attori 2019: sono Andrea  
Carpenzano e Linda Caridi reduci rispettivamente dai  
successi de “Il campione” di Leonardo D’Agosti-
ni, al fianco di Stefano Accorsi e di “Ricordi?” di  
Valerio Mieli, al fianco di Luca Marinelli.

Una serata verrà dedicata alla Sardegna, con la 
presentazione del film “Fiore Gemello”, opera  
seconda della regista Laura Luchetti, interamen-
te girato sull’isola, presentato durante la Festa del 
Cinema di Roma e vincitore del Premio Fipresci al 
Festival di Toronto. Nella Official Competition del 
Figari, al fianco delle sezioni classiche del festival, 
quest’anno una sezione interamente dedicata al  
cinema a tematica femminile. 

Anche la giuria di qualità quest’anno avrà una  
grossa componente femminile. Già annunciati i 
nomi di alcune presenze, come quello della regi-
sta iraniana membro dell’Oscar Academy Farnoosh 
Samadi e le attrici Lucia Ocone, Paola Minaccioni 
e Alessia Barela. Inoltre, ci sarà Rai Cinema Chan-
nel come partner ufficiale dell’evento per il secondo 
anno consecutivo ed è stato confermato il premio 
speciale che verrà consegnato al miglior film in 
concorso. Inoltre, grande attesa per il network e le  
giornate professionali che vedranno le presenze di 
produttori e buyers da tutta Europa, fra cui proprio Rai  
Cinema, Sky Serie, Lucky Red, Vivo Film, Kimera, 
France Tv, RTVE e tanti tanti altri.

di AskaNews

Tiscali Spettacoli - 20 maggio 2019
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Olbia Film Network, presentato  
a Cannes il super ospite:  
Alessandro Borghi
Ospite d’eccezione a Olbia, protagonista  
di Suburra e Sulla mia pelle
di Paolo Ardovino

Come già annunciato, anche quest’anno, da venerdì 14 a  
domenica 23 giugno, si terrà la rassegna cinematografica  
Olbia Film Network, presentata ufficialmente al festival di Cannes in  
questi giorni. Tanti gli ospiti attesi sul red carpet olbiese, e il direttore 
artistico Matteo Pianezzi ha già reso noto il primo grande nome di 
questa edizione 2019: Alessandro Borghi. L’attore romano, la cui 
ultima apparizione è nella seconda stagione della serie “Suburra”, 
verrà premiato per la sua interpretazione di Stefano Cucchi nel film 
“Sulla mia pelle”.

“Crediamo molto nel cinema come strumento di crescita culturale 
della comunità. Per questo abbiamo voluto sostenere con determina-
zione l’Olbia Film Network, evento giovane ma in costante e forte 
crescita. – Ha commentato l’assessore alla Cultura Sabrina Serra, 
anche lei presente a Cannes -. 

La nostra città è stata presente all’interno del più  importante evento 
cinematografico mondiale e questo ci consente di promuovere il  
nostro territorio non solo per le sue bellezze naturalistiche ma anche 
per renderlo appetibile all’industria cinematografica con le 
conseguenti ricadute positive in termini economici e culturali”.

Olbianova - 20 maggio 2019
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Olbia Film Network 2019:  
A Cannes presentata  
la nuova edizione

Mondo Film - 20 maggio 2019

Presentata al Festival di Cannes l’edizione 2019 
dell’ Olbia Film Network.
All’Italian Pavilion dell’ Hotel La Barrier Majestic, il 
direttore artistico Matteo Pianezzi, accompagna-
to dal direttore commerciale Mauro Addis e dalla  
festival manager Francesca Vargiu, ha svelato i film 
dell’Official Competition della sezione corti del  
Figari Film Fest e qualche anticipazione del  
programma della manifestazione che si terrà nel  
capoluogo gallurese dal 14 al 23 di giugno 2019.

Sosteniamo con convinzione le iniziative colle-
gate all’industria cinematografica. – ha dichia-
rato l’assessore del Comune di Olbia Sabrina 
Serra – Oltre ad aver ospitato le recenti produ-
zioni nazionali e internazionali, anche quest’ 
anno abbiamo voluto l’Olbia Film network, oc-
casione di incontro per gli operatori del setto-
re e rassegna di eventi cinematografici aper-
ta a tutti. È una iniziativa giovane ma in forte  
crescita che completa le politiche comunali 
tese allo sviluppo nella nostra città con tutte le 
sue ricadute in termini economici e culturali”. 

Guest star Alessandro Borghi: l’attore prota-
gonista di Suburra, Il Primo Re e della serie tv 
Sky I Diavoli al fianco di Patrick Dempsey, ri-
ceverà infatti un premio speciale in occasione 
di una serata a lui dedicata durante la quale 
incontrerà il pubblico e presenterà il film Sulla 
mia pelle, racconto delle ultime ore di vita di  
Stefano Cucchi per cui ha ricevuto il David di 
Donatello 2019 come miglior attore protago-
nista.
e di Ricordi? di Valerio Mieli.

Il Premio Beatrice Bracco ai migliori giova-
ni attori 2019 invece, andrà ad Andrea  
Carpenzano e Linda Caridi reduci  rispettiva-
mente dai successi de Il campione di  Leonardo  
D’Agostini.

Una serata verrà dedicata alla Sardegna con la 
presentazione del film Fiore Gemello, opera secon-
da della regista Laura Luchetti, interamente girato 
sull’isola, presentato durante la Festa del Cinema 
di Roma e vincitore del Premio FIPRESCI al Festival 
di Toronto.

Al fianco delle sezioni classiche del festival nella  
Official Competition quest’anno spazio anche a una 
sezione interamente dedicata al cinema al femmini-
le, componente importante della  giuria di qualità: 
annunciati i nomi di della regista iraniana membro 
dell’Oscar Academy Farnoosh Samadi e delle attri-
ci Lucia Ocone, Paola Minaccioni e Alessia Barela.
Ufficializzata inoltre la presenza di Rai Cine-
ma Channel come partner ufficiale dell’evento 
per il secondo anno consecutivo e confermato il  
premio speciale che verrà consegnato al miglior film  
in concorso.

Grande attesa anche per il network e le giornate 
professionali che vedranno le presenze di  nume-
rosissimi produttori e buyers da tutta Europa, fra 
cui proprio Rai Cinema, Sky Serie, Lucky Red, Vivo 
Film, Kimera, France Tv, RTVE e tanti tanti altri.
La manifestazione è sostenuta dal Ministero dei Beni 
e delle Attività Culturali, dalla Regione Autonoma 
della Sardegna, dalla Fondazione Sardegna Film 
Commission e dal Comune di Olbia.

Dal 14 al 23 giugno ritorna  
l’Olbia Film Network

Shmagazine.it - 20 maggio 2019

Anche quest’anno, da venerdì 14 a domenica 23  
giugno, si terrà la manifestazione Olbia Film Network, 
presentata al festival di Cannes lo scorso fine settimana.

«Crediamo molto nel cinema come strumento di  
crescita culturale della comunità.  
Per questo abbiamo voluto sostenere con  
determinazione l’Olbia Film Network, evento  
giovane ma in costante e forte crescita. – Afferma  
l’Assessore alla Cultura Sabrina Serra – La nostra città è 
stata presente all’interno del più importante evento cinema-
tografico mondiale e questo ci consente di promuovere il 
nostro territorio non solo per le sue bellezze naturalistiche 
ma anche per renderlo appetibile all’industria cinema-
tografica con le conseguenti ricadute positive in termini  
economici e culturali».

Il ricco programma prevede proiezioni, momenti  
formativi e incontri con attori del calibro di 
Alessandro Borghi.
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Olbia Film Network: edizione 2019

Presentata al Festival di Cannes,  l’edizione 2019 
dell’ Olbia Film Network. All’Italian Pavilion dell’ 
Hotel La Barrier Majestic, il direttore artistico Matteo 
Pianezzi, accompagnato dal direttore commerciale 
Mauro Addis e dalla festival manager Francesca 
Vargiu, ha svelato i film dell’Official Competition 
della sezione corti del Figari Film Fest e qualche 
anticipazione del programma della manifestazione 
che si terrà nel capoluogo gallurese dal 14 al 23 
di giugno 2019.

Un nome che spicca su tutti è quello di Alessandro 
Borghi.  L’attore protagonista di “Suburra”, “Il Primo 
Re” e della serie tv Sky “I Diavoli” al fianco di Pa-
trick Dempsey, riceverà infatti un premio speciale in 
occasione di una serata a lui dedicata durante la 
quale incontrerà il pubblico e presenterà il film “Sul-
la mia pelle”, racconto delle ultime ore di vita di Ste-
fano Cucchi per cui ha ricevuto il Premio David di 
Donatello 2019 come miglior attore protagonista.
Annunciati anche i nomi dei vincitori del Premio  
Beatrice Bracco ai migliori giovani attori 2019.

Il riconoscimento andrà ad Andrea Carpenzano 
e Linda Caridi reduci  rispettivamente dai successi 
de “Il campione” di  Leonardo D’Agostini, al fianco 
di Stefano Accorsi e di “Ricordi?” di Valerio Mieli, 
al fianco di Luca Marinelli. Una serata verrà dedi-
cata alla Sardegna, con la presentazione del film 
“Fiore Gemello”, opera seconda della regista Laura 
Luchetti, interamente girato sull’isola, presentato du-
rante la Festa del Cinema di Roma e vincitore del 
Premio FIPRESCI al Festival di Toronto.

Per quanto concerne la Official Competition del  
Figari al fianco delle sezioni classiche del festival, 
quest’anno una sezione interamente dedicata al  
cinema a tematica femminile. 

Anche la giuria di qualità quest’anno avrà una gros-
sa componente femminile. Già annunciati i nomi di 
alcune presenze, come quello della regista iraniana 
membro dell’Oscar Academy Farnoosh Samadi e 
le attrici Lucia Ocone, Paola Minaccioni e Alessia 
Barela.

Ufficializzata inoltre la presenza di Rai Cinema Chan-
nel come partner ufficiale dell’evento per il secondo 
anno consecutivo e confermato il premio speciale che 
verrà consegnato al miglior film in concorso. Grande 
attesa anche per il network e le giornate professio-
nali che vedranno le presenze di  numerosissimi pro-
duttori e buyers da tutta Europa, fra cui proprio Rai  
Cinema, Sky Serie, Lucky Red, Vivo Film, Kimera, 
France Tv, RTVE e tanti tanti altri.

La manifestazione è sostenuta dal Ministero dei 
Beni e delle Attività Culturali, dalla Regione Auto-
noma della Sardegna, dalla Fondazione Sardegna 
Film Commission e dal Comune di Olbia. Proprio 
l’assessore del Comune di Olbia Sabrina Serra, 
intervenuta per l’occasione, ha dichiarato :“Soste-
niamo con convinzione le iniziative collegate all’in-
dustria cinematografica. Oltre ad aver ospitato le 
recenti produzioni nazionali e internazionali, anche 
quest’anno abbiamo voluto l’Olbia Film network, 
occasione di incontro per gli operatori del settore 
e rassegna di eventi cinematografici aperta a tutti. 
È una iniziativa giovane ma in forte crescita che 
completa le politiche comunali tese allo sviluppo 
nella nostra città con tutte le sue ricadute in termini 
economici e culturali”.

Da oggi al 14 giugno, giorno della sua inaugura-
zione,  l’Olbia Film Network svelerà tutti gli ospiti 
e gli appuntamenti che ancora mancano per com-
porre il puzzle dell’evento che anche quest’anno 
si appresta ad essere uno dei più interessanti del  
panorama cinematografico nazionale.

Film4Life.org - 21 maggio 2019

L’Olbia Film Network dal 14 al 23 giugno 2019,  
tra gli ospiti speciali di quest’anno l’attore  
Alessandro Borghi

Olbia Film Network, il Comune  
benedice la nuova edizione  
del festival
La manifestazione cinematografica a Olbia

È Anche quest’anno, da venerdì 14 a domenica 23 giugno, si 
terrà la manifestazione Olbia Film Network, presentata al festival 
di Cannes lo scorso fine settimana.

“Crediamo molto nel cinema come strumento di crescita culturale 
della comunità. Per questo abbiamo voluto sostenere con deter-
minazione l’Olbia Film Network, evento giovane ma in costante 
e forte crescita– afferma l’assessore alla Cultura Sabrina Serra -. 

La nostra città è stata presente all’interno del più importante evento 
cinematografico mondiale e questo ci consente di promuovere 
il nostro territorio non solo per le sue bellezze naturalistiche ma 
anche per renderlo appetibile all’industria cinematografica con 
le conseguenti ricadute positive in termini economici e culturali”.

Il ricco programma prevede proiezioni, momenti formativi e  
incontri con attori del calibro di Alessandro Borghi.

Galluraoggi.it - 21 maggio 2019
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Dal 14 giugno torna  
l’Olbia Film Network con  
il Figari Film Fest
Incontri, proiezioni, premi e Alessandro Borghi ospite d’onore

AskaNews - 10 giugno 2019

Dal 14 al 23 giugno arriva la terza edizione dell’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 e che contiene il Figari Film Fest, 
festival internazionale di cortometraggi nato nel 2011. La manifestazione sostiene 
e dà visibilità al cinema indipendente, ai nuovi progetti, ai giovani esordi cinema-
tografici locali, nazionali ed internazionali, grazie al lavoro del direttore artistico 
Matteo Pianezzi e del giovane staff che produce un festival con proiezioni gratuite 
aperte al pubblico ed incontri professionali.

l festival, oltre a valorizzare la cinematografia internazionale, mira allo svi-
luppo dell’attività filmica dell’isola e alla valorizzazione della Sardegna sot-
to ogni suo profilo. Non a caso, il film d’inaugurazione quest’anno è l’ope-
ra seconda di un giovane regista sardo, Bonifacio Angius, che incontrerà  
il pubblico e presenterà insieme al cast “Ovunque proteggimi”. Sarà poi la volta 
dell’ospite d’onore di questa edizione, Alessandro Borghi, al quale verrà dedicata 
la serata del 15 giugno durante la quale incontrerà il pubblico e riceverà un premio 
speciale. 

Per l’occasione verrà proiettato il film di Alessio Cremonini “Sul-
la mia pelle”, racconto delle ultime ore di vita di Stefano Cucchi. Pro-
tagonisti del 16 giugno saranno invece i fratelli Augusto e Toni Fornari  
insieme a Matilde Gioli con la proiezione dell’opera prima “La casa 
di famiglia”, mentre Laura Lucchetti e il cast di “Fiore gemello”, ope-
ra seconda della regista interamente girato sull’isola, incontreranno  
il pubblico la sera del 17 giugno.

di AskaNews

Dal 18, poi, prenderà il via la nona edizione del Figari Film Fest con i 
primi cortometraggi in gara proiettati presso l’Aeroporto Costa Smeralda, 
proiezioni che proseguiranno in Piazza Dante ad Olbia tutte le sere fino al 
23 giugno. Novità di quest’anno è una sezione interamente dedicata al 
cinema a tematica femminile che va ad affiancarsi alle sezioni classiche 
del festival Internazionale, Nazionale, Regionale e Animazione.

Anche la giuria di qualità avrà una grosscomponente femminile a partire 
dalla regista iraniana membro dell’Oscar Academy Farnoosh Samadi e le 
attrici Lucia Ocone, Paola Minaccioni e Alessia Barela.

Come ogni anno il Figari assegnerà dei premi speciali, quali il Premio 
Bracco al miglior giovane attore dell’anno che verrà ritirato da Andrea Car-
penzano e Linda Caridi, reduci dai successi de “Il campione” di Leonardo 
D’Agostini al fianco di Stefano Accorsi e di “Ricordi?” di Valerio Mieli al 
fianco di Luca Marinelli, mentre il Premio Comunicazione 2019 andrà al 
duo comico di youtuber Le Coliche insieme al loro regista e videomaker 
Giacomo Spaconi. Riconfermato per il secondo anno consecutivo il Premio 
speciale Rai Cinema Channel che verrà consegnato al miglior film in con-
corso. Grande attesa anche per il Network e le giornate professionali che 
vedranno le presenze di numerosissimi produttori e buyers da tutta Europa.  
 
La manifestazione è sostenuta dal Ministero dei Beni e delle Attività 
Culturali, dalla Regione Autonoma della Sardegna, dalla Fondazione  
Sardegna Film Commission e dal Comune di Olbia.

OFN 2019 - Report13 OFN 2019 - Report 14



Tornano L’Olbia Film Network e  
il Figari Film Fest con tanti  
film e ospiti

Dal 14 al 23 giugno arriva la terza edizione  
dell’Olbia Film Network, l’evento professiona-
le di cinema che porta in Sardegna produttori,  
distributori, registi, attori, buyers televisivi e istituti di  
cultura da tutto il mondo e che contiene il Figari Film 
Fest, festival internazionale di cortometraggi nato 
nel 2011. La manifestazione sostiene e dà visibi-
lità al cinema indipendente, ai nuovi progetti, ai 
giovani esordi cinematografici locali, nazionali ed 
internazionali, grazie al costante lavoro del direttore  
artistico Matteo Pianezzi, e di tutto il giovane staff 
che produce un festival con proiezioni gratuite  
aperte al pubblico ed incontri professionali. 

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: ambienta-
le, storico, culturale e di costume, con le piazze, i  
piccoli borghi e le splendide spiagge, che fanno da 
cornice all’evento.

Non a caso il film che inaugurerà quest’anno la 
rassegna la sera del 14 giugno è l’opera secon-
da di un giovane regista sardo Bonifacio Angius, 
che incontrerà alle 21,00 il pubblico e presenterà 
insieme al suo cast il film “Ovunque proteggimi”, 
pellicola già presentata a Torino dove ha ottenuto 
ottimi consensi.

Sarà poi la volta dell’ospite d’onore di questa edi-
zione, Alessandro Borghi, al quale verrà dedicata 
la serata del 15 giugno durante la quale incontrerà 
il pubblico e riceverà un premio speciale. 

Per l’occasione verrà proiettato il film di Alessio  
Cremonini “Sulla mia pelle”, racconto delle ultime 
ore di vita di Stefano Cucchi che si è aggiudicato 
tra gli altri il David di Donatello per il miglior regista 
esordiente.

Dal 18 giugno prenderà il via la nona edizione del 
Figari Film Fest con i primi cortometraggi in gara 
proiettati dalle ore 21,00 presso l’Aeroporto Costa 
Smeralda, proiezioni che proseguiranno in Piazza 
Dante ad Olbia tutte le sere alla stessa ora fino al 
23 di giugno. Novità del Figari di quest’anno è una 
sezione interamente dedicata al cinema a tematica 
femminile che va ad affiancarsi alle sezioni classi-
che del festival Internazionale, Nazionale, Regiona-
le e Animazione.

Anche la giuria di qualità avrà una grossa com-
ponente femminile a partire dalla regista iraniana 
membro dell’Oscar Academy Farnoosh Samadi e 
le attrici Lucia Ocone, Paola Minaccioni e Alessia 
Barela.

Gruppo Editoriale Media Key - 10 giugno 2019

Come ogni anno il Figari assegnerà dei premi spe-
ciali quali Il Premio Bracco al miglior giovane attore 
dell’anno che verrà ritirato da Andrea Carpenzano 
e Linda Caridi, reduci  rispettivamente dai successi 
de “Il campione” di  Leonardo D’Agostini al fianco 
di Stefano Accorsi e di “Ricordi?” di Valerio Mieli al 
fianco di Luca Marinelli, mentre il Premio Comuni-
cazione 2019 andrà al duo comico di youtuber Le 
Coliche (Claudio e Fabrizio Colica) insieme al loro 
regista e videomaker Giacomo Spaconi.

Riconfermato per il secondo anno consecutivo il Pre-
mio speciale Rai Cinema Channel che verrà conse-
gnato al miglior film in concorso.

Grande attesa anche per il Network e le giornate 
professionali che vedranno le presenze di  numero-
sissimi produttori e buyers da tutta Europa, fra cui 
proprio Rai Cinema, Sky Serie, Lucky Red, Vivo Film, 
Kimera, France Tv, RTVE e tanti tanti altri, durante le 
quali verranno presentati cortometraggi in cerca di 
distribuitori e opere prime o seconde di fiction, ani-
mazione e documentari in cerca di produzioni.

La manifestazione è sostenuta dal Ministero dei Beni 
e delle Attività Culturali, dalla Regione Autonoma 
della Sardegna, dalla Fondazione Sardegna Film 
Commission e dal Comune di Olbia.

A tal proposito l’assessore del Comune di Olbia 
Sabrina Serra ha dichiarato :“Sosteniamo con con-
vinzione le iniziative collegate all’industria cinema-
tografica. Oltre ad aver ospitato le recenti produ-
zioni nazionali e internazionali, anche quest’anno 
abbiamo voluto l’Olbia Film network, occasione di 
incontro per gli operatori del settore e rassegna di 
eventi cinematografici aperta a tutti. È una iniziativa 
giovane ma in forte crescita che completa le politi-
che comunali tese allo sviluppo nella nostra città con 
tutte le sue ricadute in termini economici e culturali”.

“Il cinema è veicolo promozionale per la nostra ter-
ra - commenta Matteo Pianezzi - L’arte cinematogra-
fica non si ferma alla realizzazione filmica, ma è 
volano di sviluppo turistico ed occupazionale. Sono 
innumerevoli i casi virtuosi di incremento del turismo 
dettato dalla valorizzazione del territorio attraverso 
il cinema o la serialità televisiva. Nel nostro pro-
gramma è prevista un’intera giornata, organizzata 
in collaborazione con l’Ufficio produzione della 
Fondazione Sardegna Film Commission, dedicata 
alla scoperta dei nostri luoghi attraverso un loca-
tion scouting intensivo che coinvolgerà tutti i registi 
e produttori ospiti, teso a convogliare i progetti in 
sviluppo o di prossima realizzazione  sul territorio.

In un momento spalla della stagione, come quel-
lo di inizio Giugno, ben sette strutture alberghiere 
registreranno il tutto esaurito durante i 10 giorni di 
evento. A queste sono da aggiungersi tutte le richie-
ste di ospitalità provenienti dai partecipanti alla  
manifestazione e non gestite direttamente 
dal Festival.

Ci aspettiamo una grande edizione e siamo convin-
ti che tutta la città parteciperà attivamente.”

Il Festival prevede anche un ricco programma di 
eventi notturni, After Fest, tra cui spiccano i con-
certi di Cinema e Musica come quello degli  
Audio Magazine, e la serata di Cinema e Parole 
che avrà come ospite Fabio Celenza noto per i suoi  
doppiaggi che spopolano su You Tube. Atteso  
anche Lorenzo De Angelis attore e doppiatore  
impegnato nel suo nuovo progetto 
musicale EL.DI.EI.

Le nuove edizioni dell’Olbia Film Network e del  
Figari Film Fest si apprestano dunque ad essere fra 
gli eventi più interessanti del panorama cinemato-
grafico nazionale dell’anno.
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Cinemaitaliano.info -10 giugno 2019

OLBIA FILM NETWORK  
e FIGARI FILM FEST 
L’Olbia Film Network dal 14 al 23 giugno 2019,  
tra gli ospiti speciali di quest’anno l’attore  
Alessandro Borghi
Dal 14 al 23 giugno 2019 arriva la terza edizione 
dell’Olbia Film Network, l’evento professionale di 
cinema che porta in Sardegna produttori, distribu-
tori, registi, attori, buyers televisivi e istituti di cultura 
da tutto il mondo e che contiene il Figari Film Fest, 
festival internazionale di cortometraggi nato nel 
2011. La manifestazione sostiene e dà visibilità al 
cinema indipendente, ai nuovi progetti, ai giovani 
esordi cinematografici locali, nazionali ed interna-
zionali, grazie al costante lavoro del direttore arti-
stico Matteo Pianezzi, e di tutto il giovane staff che 
produce un festival con proiezioni gratuite aperte al 
pubblico ed incontri professionali.

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, con le piazze, i pic-
coli borghi e le splendide spiagge, che fanno da 
cornice all’evento.

Non a caso il film che inaugurerà quest’anno la 
rassegna la sera del 14 giugno è l’opera secon-
da di un giovane regista sardo Bonifacio Angius, 
che incontrerà alle 21,00 il pubblico e presenterà 
insieme al suo cast il film “Ovunque proteggimi”, 
pellicola già presentata a Torino dove ha ottenuto 
ottimi consensi.

Sarà poi la volta dell’ospite d’onore di questa edi-
zione, Alessandro Borghi, al quale verrà dedicata 
la serata del 15 giugno durante la quale incontrerà 
il pubblico e riceverà un premio speciale. Per l’oc-
casione verrà proiettato il film di Alessio Cremonini 
“Sulla mia pelle”, racconto delle ultime ore di vita 
di Stefano Cucchi che si è aggiudicato tra gli altri il 
David di Donatello per il miglior regista esordiente.

Dal 18 giugno prenderà il via la nona edizione del 
Figari Film Fest con i primi cortometraggi in gara 
proiettati dalle ore 21,00 presso l’Aeroporto Costa 
Smeralda, proiezioni che proseguiranno in Piazza 
Dante ad Olbia tutte le sere alla stessa ora fino al 
23 di giugno. Novità del Figari di quest’anno è una 
sezione interamente dedicata al cinema a tematica 
femminile che va ad affiancarsi alle sezioni classi-
che del festival Internazionale, Nazionale, Regiona-
le e Animazione.

Anche la giuria di qualità avrà una grossa com-
ponente femminile a partire dalla regista iraniana 
membro dell’Oscar Academy Farnoosh Samadi e 
le attrici Lucia Ocone, Paola Minaccioni e Alessia 
Barela.

Come ogni anno il Figari assegnerà dei premi spe-
ciali quali Il Premio Bracco al miglior giovane attore 
dell’anno che verrà ritirato da Andrea Carpenzano 
e Linda Caridi, reduci rispettivamente dai successi 
de “Il campione” di Leonardo D’Agostini al fianco 
di Stefano Accorsi e di “Ricordi?” di Valerio Mieli al 
fianco di Luca Marinelli, mentre il Premio Comuni-
cazione 2019 andrà al duo comico di youtuber Le 
Coliche (Claudio e Fabrizio Colica) insieme al loro 
regista e videomaker Giacomo Spaconi.
Riconfermato per il secondo anno consecutivo il 
Premio speciale Rai Cinema Channel che verrà  
consegnato al miglior film in concorso.

Grande attesa anche per il Network e le giornate 
professionali che vedranno le presenze di numero-
sissimi produttori e buyers da tutta Europa, fra cui 
proprio Rai Cinema, Sky Serie, Lucky Red, Vivo Film, 
Kimera, France Tv, RTVE e tanti tanti altri, durante 
le quali verranno presentati cortometraggi in cerca 
di distribuitori e opere prime o seconde di fiction,  
animazione e documentari in cerca di produzioni.

La manifestazione è sostenuta dal Ministero dei Beni 
e delle Attività Culturali, dalla Regione Autonoma 
della Sardegna, dalla Fondazione Sardegna Film 
Commission e dal Comune di Olbia.

A tal proposito l’assessore del Comune di Olbia 
Sabrina Serra ha dichiarato :“Sosteniamo con  
convinzione le iniziative collegate all’industria cine-
matografica. Oltre ad aver ospitato le recenti produ-
zioni nazionali e internazionali, anche quest’anno 
abbiamo voluto l’Olbia Film network, occasione di 
incontro per gli operatori del settore e rassegna di 
eventi cinematografici aperta a tutti. È una iniziativa 
giovane ma in forte crescita che completa le politi-
che comunali tese allo sviluppo nella nostra città con 
tutte le sue ricadute in termini economici e culturali”.

“Il cinema è veicolo promozionale per la nostra  
terra - commenta Matteo Pianezzi - L’arte cinemato-
grafica non si ferma alla realizzazione filmica, ma è 
volano di sviluppo turistico ed occupazionale. Sono 
innumerevoli i casi virtuosi di incremento del turismo 
dettato dalla valorizzazione del territorio attraverso 
il cinema o la serialità televisiva. 

Nel nostro programma è prevista un’intera giornata, 
organizzata in collaborazione con l’Ufficio produ-
zione della Fondazione Sardegna Film Commis-
sion, dedicata alla scoperta dei nostri luoghi attra-
verso un location scouting intensivo che coinvolgerà 
tutti i registi e produttori ospiti, teso a convogliare i 
progetti in sviluppo o di prossima realizzazione sul 
territorio.

In un momento spalla della stagione, come 
quello di inizio Giugno, ben sette strutture alber-
ghiere registreranno il tutto esaurito durante i 10 
giorni di evento. A queste sono da aggiunger-
si tutte le richieste di ospitalità provenienti dai 
partecipanti alla manifestazione e non gestite 
direttamente dal Festival.

Ci aspettiamo una grande edizione e siamo  
convinti che tutta la città parteciperà attivamente.”

Il Festival prevede anche un ricco programma di 
eventi notturni, After Fest, tra cui spiccano i concer-
ti di Cinema e Musica come quello degli Audio  
Magazine, e la serata di Cinema e Parole che avrà 
come ospite Fabio Celenza noto per i suoi dop-
piaggi che spopolano su You Tube. Atteso anche 
Lorenzo De Angelis attore e doppiatore impegnato 
nel suo nuovo progetto musicale EL.DI.EI.

Le nuove edizioni dell’Olbia Film Network e del  
Figari Film Fest si apprestano dunque ad essere fra 
gli eventi più interessanti del panorama cinemato-
grafico nazionale dell’anno
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Dal 14 giugno torna l’Olbia Film 
Network con il Figari Film Fest

Dal 14 al 23 giugno arriva la terza edizione  
dell’Olbia Film Network, l’evento professionale di  
cinema che porta in Sardegna produttori, distributo-
ri, registi, attori, buyers televisivi e istituti di cultura da 
tutto il mondo e che contiene il Figari Film Fest, festi-
val internazionale di cortometraggi nato nel 2011.  
 
La manifestazione sostiene e dà visibilità al cinema 
indipendente, ai nuovi progetti, ai giovani esordi 
cinematografici locali, nazionali ed internazionali, 
grazie al lavoro del direttore artistico Matteo Pia-
nezzi e del giovane staff che produce un festival 
con proiezioni gratuite aperte al pubblico ed in-
contri professionali.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. Non a caso, 
il film d’inaugurazione quest’anno è l’opera secon-
da di un giovane regista sardo, Bonifacio Angius, 
che incontrerà il pubblico e presenterà insieme al 
cast “Ovunque proteggimi”. Sarà poi la volta dell’o-
spite d’onore di questa edizione, Alessandro Bor-
ghi, al quale verrà dedicata la serata del 15 giugno 
durante la quale incontrerà il pubblico e riceverà un 
premio speciale. Per l’occasione verrà proiettato il 
film di Alessio Cremonini “Sulla mia pelle”, racconto 
delle ultime ore di vita di Stefano Cucchi.

Protagonisti del 16 giugno saranno invece i fratel-
li Augusto e Toni Fornari insieme a Matilde Gioli 
con la proiezione dell’opera prima “La casa di  
famiglia”, mentre Laura Lucchetti e il cast di “Fiore 
gemello”, opera seconda della regista interamente 
girato sull’isola, incontreranno il pubblico la sera del 
17 giugno. 

Anche la giuria di qualità avrà una grossa com-
ponente femminile a partire dalla regista iraniana 
membro dell’Oscar Academy Farnoosh Samadi e 
le attrici Lucia Ocone, Paola Minaccioni e Alessia 
Barela. Come ogni anno il Figari assegnerà dei 
premi speciali, quali il Premio Bracco al miglior gio-
vane attore dell’anno che verrà ritirato da Andrea 
Carpenzano e Linda Caridi, reduci dai successi de 
“Il campione” di Leonardo D’Agostini al fianco di 
Stefano Accorsi e di “Ricordi?” di Valerio Mieli al 
fianco di Luca Marinelli, mentre il Premio Comuni-
cazione 2019 andrà al duo comico di youtuber Le 
Coliche insieme al loro regista e videomaker Giaco-
mo Spaconi. Riconfermato per il secondo anno con-
secutivo il Premio speciale Rai Cinema Channel che 
verrà consegnato al miglior film in concorso. Gran-
de attesa anche per il Network e le giornate profes-
sionali che vedranno le presenze di numerosissimi 
produttori e buyers da tutta Europa. La manifestazio-
ne è sostenuta dal Ministero dei Beni e delle Attività 
Culturali, dalla Regione Autonoma della Sardegna, 
dalla Fondazione Sardegna Film Commission e dal 
Comune di Olbia.

Tiscli Spettacoli - 10 giugno 2019

di AskaNews
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L’Olbia Film Network e il Figari Film 
Fest al via, dal 14 al 23 giugno nel 
capoluogo sardo
Tra gli ospiti Alessandro Borghi, Matilde Gioli, Andrea Carpenzano, 
Linda Caridi, Le Coliche e le giurate d’eccezione del Figari Farnoosh 
Samadi, Lucia Ocone, Paola Minaccioni e Alessia Barela.

Coming Soon - 11 giugno 2019

Dal 14 al 23 giugno arriva la terza edizione dell’ 
Olbia Film Network, l’evento professionale di cine-
ma che porta in Sardegna produttori, distributori, 
registi, attori, buyers televisivi e istituti di cultura da 
tutto il mondo e che contiene il Figari Film Fest, festi-
val internazionale di cortometraggi nato nel 2011. 
La manifestazione sostiene e dà visibilità al cinema 
indipendente, ai nuovi progetti, ai giovani esordi 
cinematografici locali, nazionali ed internaziona-
li, grazie al costante lavoro del direttore artistico  
Matteo Pianezzi, e di tutto il giovane staff che  
produce un festival con proiezioni gratuite aperte al 
pubblico ed incontri professionali.

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: ambienta-
le, storico, culturale e di costume, con le piazze, i  
piccoli borghi e le splendide spiagge, che fanno da 
cornice all’evento. Non a caso il film che inaugu-
rerà quest’anno la rassegna la sera del 14 giugno è 
l’opera seconda di un giovane regista sardo Bonifa-
cio Angius, che incontrerà alle 21,00 il pubblico e  
presenterà insieme al suo cast il film Ovunque proteg-
gimi, pellicola già presentata a Torino dove ha otte-
nuto ottimi consensi. Sarà poi la volta dell’ospite d’o-
nore di questa edizione, Alessandro Borghi, al quale  
verrà dedicata la serata del 15 giugno durante la quale  
incontrerà il pubblico e riceverà 
un premio speciale. 

Protagonisti del 16 giugno saranno invece i fratel-
li Augusto e Toni Fornari insieme a Matilde Gioli 
con la proiezione dell’opera prima La casa di fa-
miglia, mentre Laura Lucchetti e il cast di Fiore ge-
mello, opera seconda della regista interamente gi-
rato sull’isola,  incontreranno il pubblico la sera del 
17 giugno. Dal 18 giugno prenderà il via la nona  
edizione del Figari Film Fest con i primi cortometrag-
gi in gara proiettati dalle ore 21 presso l’Aeroporto 
Costa Smeralda, proiezioni che proseguiranno in 
Piazza Dante ad Olbia tutte le sere alla stessa ora 
fino al 23 di giugno. Novità del Figari di quest’ 
anno è una sezione interamente dedicata al cine-
ma a tematica femminile che va ad affiancarsi alle 
sezioni classiche del festival Internazionale, Nazio-
nale, Regionale e Animazione. Anche la giuria di  
qualità avrà una grossa componente femmini-
le a partire dalla regista iraniana membro dell’ 
Oscar Academy Farnoosh Samadi e le attrici Lucia  
Ocone, Paola Minaccioni e Alessia Barela.

Come ogni anno il Figari assegnerà dei premi  
speciali quali Il Premio Bracco al miglior giova-
ne attore dell’anno che verrà ritirato da Andrea  
Carpenzano e Linda Caridi, reduci  rispettivamente 
dai successi de Il campione di Leonardo D’Agostini 
al fianco di Stefano Accorsi e di Ricordi? di Vale-
rio Mieli al fianco di Luca Marinelli, mentre il Pre-
mio Comunicazione 2019 andrà al duo comico di  
youtuber Le Coliche (Claudio e Fabrizio Colica) in-
sieme al loro regista e videomaker Giacomo Spa-
coni. Riconfermato per il secondo anno consecutivo 
il Premio speciale Rai Cinema Channel che verrà 
consegnato al miglior film in concorso.

di Antonio Bracco
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Grande attesa anche per il Network e le giornate 
professionali che vedranno le presenze di  numero-
sissimi produttori e buyers da tutta Europa, fra cui 
proprio Rai Cinema, Sky Serie, Lucky Red, Vivo Film, 
Kimera, France Tv, RTVE e tanti tanti altri, durante le 
quali verranno presentati cortometraggi in cerca di 
distribuitori e opere prime o seconde di fiction, ani-
mazione e documentari in cerca di produzioni.  La 
manifestazione è sostenuta dal Ministero dei Beni 
e delle Attività Culturali, dalla Regione Autonoma 
della Sardegna, dalla Fondazione Sardegna Film 
Commission e dal Comune di Olbia. A tal proposi-
to l’assessore del Comune di Olbia Sabrina Serra 
ha dichiarato: “Sosteniamo con convinzione le ini-
ziative collegate all’industria cinematografica. Oltre 
ad aver ospitato le recenti produzioni nazionali e 
internazionali, anche quest’anno abbiamo voluto 
l’Olbia Film network, occasione di incontro per gli 
operatori del settore e rassegna di eventi cinemato-
grafici aperta a tutti. 

È una iniziativa giovane ma in forte crescita che 
completa le politiche comunali tese allo sviluppo 
nella nostra città con tutte le sue ricadute in termini 
economici e culturali”.

“Il cinema è veicolo promozionale per la  
nostra terra - commenta Matteo Pianezzi - L’arte 
cinematografica non si ferma alla realizzazio-
ne filmica, ma è volano di sviluppo turistico ed  
occupazionale. Sono innumerevoli i casi vir-
tuosi di incremento del turismo dettato dalla  
valorizzazione del territorio attraverso il cinema 
o la serialità televisiva. 

Nel nostro programma è prevista un’intera giornata, 
organizzata in collaborazione con l’Ufficio produ-
zione della Fondazione Sardegna Film Commis-
sion, dedicata alla scoperta dei nostri luoghi attra-
verso un location scouting intensivo che coinvolgerà 
tutti i registi e produttori ospiti, teso a convogliare 
i progetti in sviluppo o di prossima realizzazione  
sul territorio. In un momento spalla della stagione, 
come quello di inizio Giugno, ben sette strutture al-
berghiere registreranno il tutto esaurito durante i 10 
giorni di evento. A queste sono da aggiungersi tutte 
le richieste di ospitalità provenienti dai partecipanti 
alla manifestazione e non gestite direttamente dal 
Festival. 

Ci aspettiamo una grande edizione e siamo con-
vinti che tutta la città parteciperà attivamente”.Il Fe-
stival prevede anche un ricco programma di eventi  
notturni, After Fest, tra cui spiccano i concerti di  
Cinema e Musica come quello degli Audio Maga-
zine, e la serata di Cinema e Parole che avrà come 
ospite Fabio Celenza noto per i suoi doppiaggi 
che spopolano su You Tube. Atteso anche Lorenzo 
De Angelis attore e doppiatore impegnato nel suo 
nuovo progetto musicale EL.DI.EI. Le nuove edizio-
ni dell’Olbia Film Network e del Figari Film Fest 
si apprestano dunque ad essere fra gli eventi più  
interessanti del panorama cinematografico naziona-
le dell’anno.
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Tornano l’Olbia Film Network  
e il Figari Film Fest con  
tanti film e ospiti
Dal 14 giugno il capoluogo sardo si tinge di cinema con incontri,  
proiezioni, premi e tanto altro Ospiti Alessandro Borghi, Matilde Gioli, 
Andrea Carpenzano, Linda Caridi e Le Coliche

La Nuova Sardegna - 11 giugno 2019

Giurate d’eccezione del Figari Farnoosh Samadi, 
Lucia Ocone, Paola Minaccioni, Alessia Barela.

Dal 14 al 23 giugno arriva la terza edizione dell’Ol-
bia Film Network, l’evento professionale di cinema 
che porta in Sardegna produttori, distributori, regi-
sti, attori, buyers televisivi e istituti di cultura da tutto 
il mondo e che contiene il Figari Film Fest, festival 
internazionale di cortometraggi nato nel 2011. La 
manifestazione sostiene e dà visibilità al cinema 
indipendente, ai nuovi progetti, ai giovani esordi 
cinematografici locali, nazionali ed internaziona-
li, grazie al costante lavoro del direttore artistico  
Matteo Pianezzi, e di tutto il giovane staff che pro-
duce un festival con proiezioni gratuite aperte al 
pubblico ed incontri professionali.

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: ambienta-
le, storico, culturale e di costume, con le piazze, i  
piccoli borghi e le splendide spiagge, che fanno da 
cornice all’evento.

Non a caso il film che inaugurerà quest’anno  
la rassegna la sera del 14 giugno è l’opera secon-
da di un giovane regista sardo Bonifacio Angius, 
che incontrerà alle 21,00 il pubblico e presenterà 
insieme al suo cast il film “Ovunque proteggimi”, 
pellicola già presentata a Torino dove ha ottenuto 
ottimi consensi.

Sarà poi la volta dell’ospite d’onore di questa edi-
zione, Alessandro Borghi, al quale verrà dedicata 
la serata del 15 giugno durante la quale incontrerà 
il pubblico e riceverà un premio speciale. Per l’oc-
casione verrà proiettato il film di Alessio Cremonini 
“Sulla mia pelle”, racconto delle ultime ore di vita 
di Stefano Cucchi che si è aggiudicato tra gli altri il 
David di Donatello per il miglior regista esordiente.

Protagonisti della serata del 16 giugno saranno in-
vece i fratelli Augusto e Toni Fornari insieme a Ma-
tilde Gioli con la proiezione dell’opera prima “La 
casa di famiglia”, mentre Laura Lucchetti e il cast di 
“Fiore gemello”, opera seconda della regista intera-
mente girato sull’isola, incontreranno il pubblico la 
sera del 17 giugno.

Dal 18 giugno prenderà il via la nona edizione del 
Figari Film Fest con i primi cortometraggi in gara 
proiettati alle ore 21,00 presso l’Aeroporto Costa 
Smeralda, proiezioni che proseguiranno in Piazza 
Dante ad Olbia tutte le sere alla stessa ora fino al 
23 di giugno. Novità del Figari di quest’anno è 
una sezione interamente dedicata al cinema a te-
matica femminile che va ad affiancarsi alle sezio-
ni classiche del festival Internazionale, Nazionale,  
Regionale e Animazione.

Anche la giuria di qualità avrà una grossa 
componente femminile a partire dalla regista  
iraniana membro dell’Oscar Academy Farnoosh  
Samadi e le attrici Lucia Ocone, Paola Minac-
cioni e Alessia Barela.

di Redazione
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Come ogni anno il Figari assegnerà dei  
premi speciali quali Il Premio Bracco al miglior 
giovane attore dell’anno che verrà ritirato da 
Andrea Carpenzano e Linda Caridi, reduci  
rispettivamente dai successi de “Il campione” 
di Leonardo D’Agostini al fianco di Stefano  
Accorsi e di “Ricordi?” di Valerio Mieli al fianco di 
Luca Marinelli, mentre il Premio Comunicazione 
2019 andrà al duo comico di youtuber Le Coli-
che (Clau-dio e Fabrizio Colica) insieme al loro  
regista e videomaker Giacomo Spaconi.

Riconfermato per il secondo anno consecutivo il 
Premio speciale Rai Cinema Channel che verrà 
consegnato al miglior film in concorso.

Grande attesa anche per il Network e le gior-
nate professionali che vedranno le presenze di 
numerosissimi produttori e buyers da tutta Eu-
ropa, fra cui proprio Rai Cinema, Sky Serie, 
Lucky Red, Vivo Film, Kimera, France Tv, RTVE 
e tanti tanti altri, durante le quali verranno pre-
sentati cortometraggi in cerca di distribuitori e 
opere prime o seconde di fiction, animazione e 
documentari in cerca di produzioni.

La manifestazione è sostenuta dal Ministero dei 
Beni e delle Attività Culturali, dalla Regione 
Autonoma della Sardegna, dalla Fondazione 
Sardegna Film Commission e dal Comune di 
Olbia.

Nel nostro programma è prevista un’intera giornata, 
organizzata in collaborazione con l’Ufficio produ-
zione della Fondazione Sardegna Film Commis-
sion, dedicata alla scoperta dei nostri luoghi attra-
verso un location scouting intensivo che coinvolgerà 
tutti i registi e produttori ospiti, teso a convogliare 
i progetti in sviluppo o di prossima realizzazione  
sul territorio. In un momento spalla della stagione, 
come quello di inizio Giugno, ben sette strutture  
alberghiere registreranno il tutto esaurito durante i 
10 giorni di evento. A queste sono da aggiungersi 
tutte le richieste di ospitalità provenienti dai parteci-
panti alla manifestazione e non gestite direttamente 
dal Festival. 

Ci aspettiamo una grande edizione e siamo convin-
ti che tutta la città parteciperà attivamente”.
Il Festival prevede anche un ricco programma di eventi  
notturni, After Fest, tra cui spiccano i concerti di  
Cinema e Musica come quello degli Audio Maga-
zine, e la serata di Cinema e Parole che avrà come 
ospite Fabio Celenza noto per i suoi doppiaggi 
che spopolano su You Tube. Atteso anche Lorenzo 
De Angelis attore e doppiatore impegnato nel suo 
nuovo progetto musicale EL.DI.EI. Le nuove edizio-
ni dell’Olbia Film Network e del Figari Film Fest 
si apprestano dunque ad essere fra gli eventi più  
interessanti del panorama cinematografico 
nazionale dell’anno.
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Tornano l’Olbia Film Network  
e il Figari Film Fest con  
tanti film e ospiti

Momento sera - 11 giugno 2019

Giurate d’eccezione del Figari Farnoosh Samadi, 
Lucia Ocone, Paola Minaccioni, Alessia Barela.

Dal 14 al 23 giugno arriva la terza edizione dell’Ol-
bia Film Network, l’evento professionale di cinema 
che porta in Sardegna produttori, distributori, regi-
sti, attori, buyers televisivi e istituti di cultura da tutto 
il mondo e che contiene il Figari Film Fest, festival 
internazionale di cortometraggi nato nel 2011. La 
manifestazione sostiene e dà visibilità al cinema 
indipendente, ai nuovi progetti, ai giovani esordi 
cinematografici locali, nazionali ed internaziona-
li, grazie al costante lavoro del direttore artistico  
Matteo Pianezzi, e di tutto il giovane staff che pro-
duce un festival con proiezioni gratuite aperte al 
pubblico ed incontri professionali.

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: ambienta-
le, storico, culturale e di costume, con le piazze, i  
piccoli borghi e le splendide spiagge, che fanno da 
cornice all’evento.

Non a caso il film che inaugurerà quest’anno  
la rassegna la sera del 14 giugno è l’opera secon-
da di un giovane regista sardo Bonifacio Angius, 
che incontrerà alle 21,00 il pubblico e presenterà 
insieme al suo cast il film “Ovunque proteggimi”, 
pellicola già presentata a Torino dove ha ottenuto 
ottimi consensi.

Sarà poi la volta dell’ospite d’onore di questa edi-
zione, Alessandro Borghi, al quale verrà dedicata 
la serata del 15 giugno durante la quale incontrerà 
il pubblico e riceverà un premio speciale. Per l’oc-
casione verrà proiettato il film di Alessio Cremonini 
“Sulla mia pelle”, racconto delle ultime ore di vita 
di Stefano Cucchi che si è aggiudicato tra gli altri il 
David di Donatello per il miglior regista esordiente.

Protagonisti della serata del 16 giugno saranno in-
vece i fratelli Augusto e Toni Fornari insieme a Ma-
tilde Gioli con la proiezione dell’opera prima “La 
casa di famiglia”, mentre Laura Lucchetti e il cast di 
“Fiore gemello”, opera seconda della regista intera-
mente girato sull’isola, incontreranno il pubblico la 
sera del 17 giugno.

Dal 18 giugno prenderà il via la nona edizione del 
Figari Film Fest con i primi cortometraggi in gara 
proiettati alle ore 21,00 presso l’Aeroporto Costa 
Smeralda, proiezioni che proseguiranno in Piazza 
Dante ad Olbia tutte le sere alla stessa ora fino al 
23 di giugno. Novità del Figari di quest’anno è 
una sezione interamente dedicata al cinema a te-
matica femminile che va ad affiancarsi alle sezio-
ni classiche del festival Internazionale, Nazionale,  
Regionale e Animazione.

Anche la giuria di qualità avrà una grossa 
componente femminile a partire dalla regista  
iraniana membro dell’Oscar Academy Farnoosh  
Samadi e le attrici Lucia Ocone, Paola Minac-
cioni e Alessia Barela.
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Come ogni anno il Figari assegnerà dei  
premi speciali quali Il Premio Bracco al miglior 
giovane attore dell’anno che verrà ritirato da 
Andrea Carpenzano e Linda Caridi, reduci  
rispettivamente dai successi de “Il campione” 
di Leonardo D’Agostini al fianco di Stefano  
Accorsi e di “Ricordi?” di Valerio Mieli al fianco di 
Luca Marinelli, mentre il Premio Comunicazione 
2019 andrà al duo comico di youtuber Le Coli-
che (Clau-dio e Fabrizio Colica) insieme al loro  
regista e videomaker Giacomo Spaconi.

Riconfermato per il secondo anno consecutivo il 
Premio speciale Rai Cinema Channel che verrà 
consegnato al miglior film in concorso.

Grande attesa anche per il Network e le gior-
nate professionali che vedranno le presenze di 
numerosissimi produttori e buyers da tutta Eu-
ropa, fra cui proprio Rai Cinema, Sky Serie, 
Lucky Red, Vivo Film, Kimera, France Tv, RTVE 
e tanti tanti altri, durante le quali verranno pre-
sentati cortometraggi in cerca di distribuitori e 
opere prime o seconde di fiction, animazione e 
documentari in cerca di produzioni.

La manifestazione è sostenuta dal Ministero dei 
Beni e delle Attività Culturali, dalla Regione 
Autonoma della Sardegna, dalla Fondazione 
Sardegna Film Commission e dal Comune di 
Olbia.

Nel nostro programma è prevista un’intera giornata, 
organizzata in collaborazione con l’Ufficio produ-
zione della Fondazione Sardegna Film Commis-
sion, dedicata alla scoperta dei nostri luoghi attra-
verso un location scouting intensivo che coinvolgerà 
tutti i registi e produttori ospiti, teso a convogliare 
i progetti in sviluppo o di prossima realizzazione  
sul territorio. In un momento spalla della stagione, 
come quello di inizio Giugno, ben sette strutture  
alberghiere registreranno il tutto esaurito durante i 
10 giorni di evento. A queste sono da aggiungersi 
tutte le richieste di ospitalità provenienti dai parteci-
panti alla manifestazione e non gestite direttamente 
dal Festival. 

Ci aspettiamo una grande edizione e siamo convin-
ti che tutta la città parteciperà attivamente”.
Il Festival prevede anche un ricco programma di eventi  
notturni, After Fest, tra cui spiccano i concerti di  
Cinema e Musica come quello degli Audio Maga-
zine, e la serata di Cinema e Parole che avrà come 
ospite Fabio Celenza noto per i suoi doppiaggi 
che spopolano su You Tube. Atteso anche Lorenzo 
De Angelis attore e doppiatore impegnato nel suo 
nuovo progetto musicale EL.DI.EI. Le nuove edizio-
ni dell’Olbia Film Network e del Figari Film Fest 
si apprestano dunque ad essere fra gli eventi più  
interessanti del panorama cinematografico 
nazionale dell’anno.
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Prima Pagina News - 11 giugno 2019

Tornano l’Olbia Film Network  
e il Figari Film Fest ad Olbia

Dal 14 giugno il capoluogo sardo si tinge di cinema con incontri,  
proiezioni, premi e tanto altro Ospiti Alessandro Borghi, Matilde Gioli, 
Andrea Carpenzano, Linda Caridi e Le Coliche

La nuova edizione dell’Olbia Film Network e del Figari Film Fest si apprestano ad essere fra  
gli eventi più interessanti del panorama cinematografico nazionale dell’anno.
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MyDreams.it - 11 giugno 2019

Tornano l’Olbia Film Network  
e il Figari Film Fest con  
tanti film e ospiti

Giurate d’eccezione del Figari Farnoosh Samadi, 
Lucia Ocone, Paola Minaccioni, Alessia Barela.

Dal 14 al 23 giugno arriva la terza edizione dell’Ol-
bia Film Network, l’evento professionale di cinema 
che porta in Sardegna produttori, distributori, regi-
sti, attori, buyers televisivi e istituti di cultura da tutto 
il mondo e che contiene il Figari Film Fest, festival 
internazionale di cortometraggi nato nel 2011. La 
manifestazione sostiene e dà visibilità al cinema 
indipendente, ai nuovi progetti, ai giovani esordi 
cinematografici locali, nazionali ed internaziona-
li, grazie al costante lavoro del direttore artistico  
Matteo Pianezzi, e di tutto il giovane staff che pro-
duce un festival con proiezioni gratuite aperte al 
pubblico ed incontri professionali.

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: ambienta-
le, storico, culturale e di costume, con le piazze, i  
piccoli borghi e le splendide spiagge, che fanno da 
cornice all’evento.

Non a caso il film che inaugurerà quest’anno  
la rassegna la sera del 14 giugno è l’opera secon-
da di un giovane regista sardo Bonifacio Angius, 
che incontrerà alle 21,00 il pubblico e presenterà 
insieme al suo cast il film “Ovunque proteggimi”, 
pellicola già presentata a Torino dove ha ottenuto 
ottimi consensi.

Sarà poi la volta dell’ospite d’onore di questa edi-
zione, Alessandro Borghi, al quale verrà dedicata 
la serata del 15 giugno durante la quale incontrerà 
il pubblico e riceverà un premio speciale. Per l’oc-
casione verrà proiettato il film di Alessio Cremonini 
“Sulla mia pelle”, racconto delle ultime ore di vita 
di Stefano Cucchi che si è aggiudicato tra gli altri il 
David di Donatello per il miglior regista esordiente.

Protagonisti della serata del 16 giugno saranno in-
vece i fratelli Augusto e Toni Fornari insieme a Ma-
tilde Gioli con la proiezione dell’opera prima “La 
casa di famiglia”, mentre Laura Lucchetti e il cast di 
“Fiore gemello”, opera seconda della regista intera-
mente girato sull’isola, incontreranno il pubblico la 
sera del 17 giugno.

Dal 18 giugno prenderà il via la nona edizione del 
Figari Film Fest con i primi cortometraggi in gara 
proiettati alle ore 21,00 presso l’Aeroporto Costa 
Smeralda, proiezioni che proseguiranno in Piazza 
Dante ad Olbia tutte le sere alla stessa ora fino al 
23 di giugno. Novità del Figari di quest’anno è 
una sezione interamente dedicata al cinema a te-
matica femminile che va ad affiancarsi alle sezio-
ni classiche del festival Internazionale, Nazionale,  
Regionale e Animazione.

Anche la giuria di qualità avrà una grossa 
componente femminile a partire dalla regista  
iraniana membro dell’Oscar Academy Farnoosh  
Samadi e le attrici Lucia Ocone, Paola Minac-
cioni e Alessia Barela.
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Come ogni anno il Figari assegnerà dei  
premi speciali quali Il Premio Bracco al miglior 
giovane attore dell’anno che verrà ritirato da 
Andrea Carpenzano e Linda Caridi, reduci  
rispettivamente dai successi de “Il campione” 
di Leonardo D’Agostini al fianco di Stefano  
Accorsi e di “Ricordi?” di Valerio Mieli al fianco di 
Luca Marinelli, mentre il Premio Comunicazione 
2019 andrà al duo comico di youtuber Le Coli-
che (Clau-dio e Fabrizio Colica) insieme al loro  
regista e videomaker Giacomo Spaconi.

Riconfermato per il secondo anno consecutivo il 
Premio speciale Rai Cinema Channel che verrà 
consegnato al miglior film in concorso.

Grande attesa anche per il Network e le gior-
nate professionali che vedranno le presenze di 
numerosissimi produttori e buyers da tutta Eu-
ropa, fra cui proprio Rai Cinema, Sky Serie, 
Lucky Red, Vivo Film, Kimera, France Tv, RTVE 
e tanti tanti altri, durante le quali verranno pre-
sentati cortometraggi in cerca di distribuitori e 
opere prime o seconde di fiction, animazione e 
documentari in cerca di produzioni.

La manifestazione è sostenuta dal Ministero dei 
Beni e delle Attività Culturali, dalla Regione 
Autonoma della Sardegna, dalla Fondazione 
Sardegna Film Commission e dal Comune di 
Olbia.

Nel nostro programma è prevista un’intera giornata, 
organizzata in collaborazione con l’Ufficio produ-
zione della Fondazione Sardegna Film Commis-
sion, dedicata alla scoperta dei nostri luoghi attra-
verso un location scouting intensivo che coinvolgerà 
tutti i registi e produttori ospiti, teso a convogliare 
i progetti in sviluppo o di prossima realizzazione  
sul territorio. In un momento spalla della stagione, 
come quello di inizio Giugno, ben sette strutture  
alberghiere registreranno il tutto esaurito durante i 
10 giorni di evento. A queste sono da aggiungersi 
tutte le richieste di ospitalità provenienti dai parteci-
panti alla manifestazione e non gestite direttamente 
dal Festival. 

Ci aspettiamo una grande edizione e siamo convin-
ti che tutta la città parteciperà attivamente”.
Il Festival prevede anche un ricco programma di eventi  
notturni, After Fest, tra cui spiccano i concerti di  
Cinema e Musica come quello degli Audio Maga-
zine, e la serata di Cinema e Parole che avrà come 
ospite Fabio Celenza noto per i suoi doppiaggi 
che spopolano su You Tube. Atteso anche Lorenzo 
De Angelis attore e doppiatore impegnato nel suo 
nuovo progetto musicale EL.DI.EI. Le nuove edizio-
ni dell’Olbia Film Network e del Figari Film Fest 
si apprestano dunque ad essere fra gli eventi più  
interessanti del panorama cinematografico 
nazionale dell’anno.
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Radio Sapienza - 11 giugno 2019

Tornano l’Olbia Film Network  
e il Figari Film Fest
Dal 14 al 23 giugno 2019 si terrà la terza edizione dell’Olbia Film Network, l’evento professio-
nale di cinema che dal 2011 contiene anche il festival internazionale di cortometraggi, il Figari 
Film Festival. L’evento ospiterà produttori, distributori, registi, attori e altri professionisti del mondo 
del grande e piccolo schermo soprattutto per sostenere e dare visibilità al cinema indipendente, 
a nuovi progetti, a giovani esordi cinematografici locali, nazionali e internazionali. Unico nel 
suo genere, il festival ha lo scopo di valorizzare non solo il cinema internazionale ma lo sviluppo 
dell’attività cinematografica dell’isola e l’esaltazione della Sardegna sotto ogni suo profilo, da 
quello storico a quello ambientale, dalla cultura e al costume.
L’inaugurazione, la sera del 14 giugno alle 21, spetterà al film “Ovunque proteggimi” di un  
giovane regista sardo Bonifacio Angius che incontrerà il pubblico insieme al cast del film.

Vediamo ora gli altri appuntamenti:

La sera del 15 giugno sarà invece interamente dedi-
cata all’ospite d’onore Alessandro Borghi che rice-
verà anche un premio speciale durante il suo incon-
tro con il pubblico. Per l’occasione sarà trasmetto il 
film che racconta le ultime ora della vita di Stefano 
Cucchi, “Sulla mia pelle” di Alessio Cremonini e 
vincitore del David di Donatello per il miglior regista 
esordiente;

Il 16 giugno sarà la volta dei fratelli Augu-
sto e Toni Fornari insieme a Matilde Gioli con  
la proiezione de “La casa di famiglia“;

Il 17 giugno incontreranno il pubblico Laura 
Lucchetti e il cast di “Fiore gemello“, seconda 
opera della regista e interamente girato sull’isola;

Dal 18 al 23 giugno inizierà la nona edizione 
del Figari Film Fest. Il 18 giugno la proiezione 
dei primi cortometraggi si terrà alle 21 all’Aero-
porto Costa Smeralda, per poi continuare nelle 
serate seguenti alla stessa ora in Piazza Dante 
a Olbia. La novità di quest’anno è una sezio-
ne interamente dedicata al cinema a tematica 
femminile che si affianca alle altre sezioni clas-
siche: Internazionale, Nazionale, Regionale e 
Animazione.
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La giuria di qualità presente quest’anno van-
ta un’ampia componente femminile: la regista i 
raniana e membro dell’Oscar Academy Farnoosh 
Samadi e le attrici Lucia Ocone, Paola Minaccioni 
e Alessia Barela.

I premi speciali assegnati dal Figari Film Fest  
saranno il Premio Bracco al miglior giovane attore 
dell’anno che verrà ritirato da Andrea Carpenzano 
e Linda Caridi, reduci rispettivamente dai successi 
de “Il campione” di Leonardo D’Agostini al fianco 
di Stefano Accorsi e di “Ricordi?” di Valerio Mieli 
al fianco di Luca Marinelli, mentre il Premio Comu-
nicazione 2019 andrà al duo comico di youtuber 
Le Coliche (Claudio e Fabrizio Colica) insieme al 
loro regista e videomaker Giacomo Spaconi. Per 
il secondo anno consecutivo verrà consegnato al  
miglior film in concorso il Premio Speciale Rai  
Cinema Channel.

Olbia Film Network e il Figari Film Fest sono soste-
nuti dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, 
dalla Regione Autonoma della Sardegna, dalla Fon-
dazione Sardegna Film Commission e dal Comune 
di Olbia.

L’assessore del Comune di Olbia Sabrina Serra ha 
dichiarato: “Sosteniamo con convinzione le inizia-
tive collegate all’industria cinematografica. Oltre 
ad aver ospitato le recenti produzioni nazionali e 
internazionali, anche quest’anno abbiamo voluto 
l’Olbia Film network, occasione di incontro per gli 
operatori del settore e rassegna di eventi cinemato-
grafici aperta a tutti. È una iniziativa giovane ma 
in forte crescita che completa le politiche comunali 
tese allo sviluppo nella nostra città con tutte le sue 
ricadute in termini economici e culturali“.

Il direttore artistico della manifestazione, Matteo 
Pianezzi, ha poi commentato:”Il cinema è veicolo 
promozionale per la nostra terra. L’arte cinemato-
grafica non si ferma alla realizzazione filmica, ma è 
volano di sviluppo turistico ed occupazionale. Sono 
innumerevoli i casi virtuosi di incremento del turismo 
dettato dalla valorizzazione del territorio attraverso 
il cinema o la serialità televisiva. Nel nostro pro-
gramma è prevista un’intera giornata, organizzata 
in collaborazione con l’Ufficio produzione della 
Fondazione Sardegna Film Commission, dedicata 
alla scoperta dei nostri luoghi attraverso un loca-
tion scouting intensivo che coinvolgerà tutti i registi 
e produttori ospiti, teso a convogliare i progetti in 
sviluppo o di prossima realizzazione sul territorio. 
In un momento spalla della stagione, come quel-
lo di inizio Giugno, ben sette strutture alberghiere 
registreranno il tutto esaurito durante i 10 giorni di 
evento. A queste sono da aggiungersi tutte le richie-
ste di ospitalità provenienti dai partecipanti alla ma-
nifestazione e non gestite direttamente dal Festival.  
Ci aspettiamo una grande edizione e siamo convin-
ti che tutta la città parteciperà attivamente“.

Oltre alle proiezioni, agli ospiti, alla giuria d’ecce-
zione e agli incontri con il pubblico, sono previsti 
anche eventi notturni, After Fest, tra cui i concerti di 
Cinema e Musica. Tra gli ospiti più attesi ci sono 
Fabio Celenza e Lorenzo De Angelis.
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Alessandro Borghi tra gli ospiti  
di Olbia Film Network
Alessandro Borghi, Matilde Gioli, Andrea Carpenzano, Linda Caridi e Le Coliche sono tra gli ospiti 
dell’Olbia Film Network, evento che si svolge in Sardegna dal 14 al 23 giugno e che contiene al suo in-
terno il Figari Film Fest, festival internazionale di cortometraggi nato nel 2011. La manifestazione sostiene 
e dà visibilità al cinema indipendente, ai nuovi progetti, ai giovani esordi cinematografici locali, nazionali 
ed internazionali, grazie al lavoro del direttore artistico Matteo Pianezzi, e di tutto il suo giovane staff che 
produce un festival con proiezioni gratuite aperte al pubblico e incontri professionali. Unico nel suo genere 
il festival, mira anche allo sviluppo dell’attività filmica dell’isola e alla valorizzazione della Sardegna sotto 
ogni profilo: ambientale, storico, culturale e di costume, con le piazze, i piccoli borghi e le splendide 
spiagge, che fanno da cornice all’evento.

Non a caso il film che inaugurerà quest’anno la 
rassegna la sera del 14 giugno è l’opera secon-
da di un giovane regista sardo, Bonifacio Angius, 
che incontrerà alle 21 il pubblico e presenterà  
insieme al suo cast il film Ovunque proteggimi. Sarà 
poi la volta dell’ospite d’onore di questa edizione,  
Alessandro Borghi, al quale verrà dedicata la se-
rata del 15 giugno durante la quale riceverà un 
premio speciale. Per l’occasione verrà proietta-
to il film di Alessio Cremonini Sulla mia pelle,  
racconto delle ultime ore di vita di Stefano Cucchi.
Dal 18 giugno prenderà il via la nona edizione 
del Figari Film Fest con i primi cortometraggi in 
gara proiettati presso l’Aeroporto Costa Smeralda,  
proiezioni che proseguiranno ad Olbia tutte le sere 
fino al 23 di giugno.

Novità del Figari di quest’anno è una sezione inte-
ramente dedicata al cinema a tematica femminile 
che va ad affiancarsi alle sezioni classiche del festi-
val. Anche la giuria di qualità avrà una grossa com-
ponente femminile a partire dalla regista iraniana 
membro dell’Academy Farnoosh Samadi e le attrici 
Lucia Ocone, Paola Minaccioni e Alessia Barela. 
Come ogni anno il Figari assegnerà dei premi spe-
ciali quali Il Premio Bracco al miglior giovane attore 
dell’anno che verrà ritirato da Andrea Carpenza-
no e Linda Caridi, reduci  rispettivamente dai suc-
cessi de Il campione al fianco di Stefano Accorsi 
e di Ricordi? al fianco di Luca Marinelli, mentre il  
Premio Comunicazione 2019 andrà al duo co-
mico di youtuber Le Coliche (Claudio e Fabrizio 
Colica) insieme al loro regista e videomaker Gia-
como Spaconi. Riconfermato per il secondo anno 
consecutivo il Premio speciale Rai Cinema Channel 
che verrà consegnato al miglior film in concorso. 
 
Le Giornate professionali vedranno le presenze 
di numerosi produttori e buyers da tutta Europa, 
fra cui Rai Cinema, Sky Serie, Lucky Red, Vivo 
Film, Kimera, France TV, RTVE: verranno presentati  
cortometraggi in cerca di distribuzione e opere  
prime o seconde di fiction, animazione e documen-
tari in cerca di produzione.

La manifestazione è sostenuta dal Ministero dei Beni 
e delle Attività Culturali, dalla Regione Autonoma 
della Sardegna, dalla Fondazione Sardegna Film 
Commission e dal Comune di Olbia.
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Alessandro Borghi a  
Olbia Film Network
Il meglio dei giovani attori italiani tra proiezioni e premi

Skytg 24 - 12 giugno 2019

Parata di stelle, la meglio gioventù del cinema  
italiano, all’Olbia Film Network, rassegna che  
porta nel capoluogo gallurese, dal 14 al 23  
giugno, produttori, distributori, registi, attori, buyers 
televisivi e istituti di cultura da tutto il mondo sotto la 
direzione di Matteo Pianezzi. In cartellone ospiti del  
calibro di Alessandro Borghi, Matilde Gioli, Andrea  
Carpenzano, Linda Caridi, Laurea Lucchetti e Le 
Coliche.

Al suo interno anche il Figari Film Fest, festival  
internazionale di cortometraggi nato nel 2011, 
in programma dal 18 al 23 giugno con giurate  
d’eccezione: Farnoosh Samadi, Lucia Ocone,  
Paola Minaccioni e Alessia Barela. Novità del Figa-
ri di quest’anno è una sezione interamente dedicata 
al cinema a tematica femminile che va ad affiancar-
si alle sezioni classiche del festival: internazionale, 
nazionale, regionale e animazione. La manifesta-
zione sostiene e dà visibilità al cinema indipenden-
te, ai nuovi progetti, ai giovani esordi cinemato-
grafici locali, nazionali ed internazionali. Il festival  
valorizza anche la Sardegna sotto il profilo  
ambientale, storico, culturale e di costume, con  
le piazze, i piccoli borghi e le spiagge che fanno 
da cornice all’evento.

Ad inaugurare l’Olbia Film Network, venerdì 14, 
sarà il film “Ovunque proteggimi”, pellicola già 
presentata a Torino, del giovane regista sardo  
Bonifacio Angius. All’ospite d’onore di questa  
edizione, Alessandro Borghi, verrà invece  
dedicata la serata di sabato 15 durante la quale  
incontrerà il pubblico e riceverà un premio specia-
le. Per l’occasione verrà proiettato il film di Alessio  
Cremonini “Sulla mia pelle”, racconto delle  
ultime ore di vita di Stefano Cucchi, che si è  
aggiudicato tra gli altri il David di Donatello per il  
miglior regista esordiente. Protagonisti di domenica 
16 saranno invece i fratelli Augusto e Toni Fornari  
insieme a Matilde Gioli con la proiezione  
dell’opera prima “La casa di famiglia”, mentre 
Laura Lucchetti e il cast di “Fiore gemello”, opera 
seconda della regista interamente girata sull’Isola, 
incontreranno il pubblico la sera di lunedì 17.
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Olbia Film Network e Figari Film 
Fest: ecco il ricco programma  
e tutti gli ospiti

Dal 14 al 23 giugno arriva la terza edizione 
dell’Olbia Film Network, l’evento dedicato al cine-
ma che porta in Sardegna produttori, distributori, 
registi, attori, buyers televisivi e istituti di cultura da 
tutto il mondo e che contiene il Figari Film Fest,  
festival internazionale di cortometraggi nato 
nel 2011. La manifestazione sostiene il cinema  
indipendente, i nuovi progetti e i giovani esordi 
cinematografici locali, nazionali ed internazionali, 
grazie al lavoro del direttore artistico Matteo Pia-
nezzi e di tutto il giovane staff che produce un fe-
stival con proiezioni gratuite aperte al pubblico ed 
incontri professionali.

Unico nel suo genere il festival mira anche allo 
sviluppo dell’attività filmica dell’isola e alla valo-
rizzazione della Sardegna sotto ogni suo profilo: 
ambientale, storico, culturale e di costume, con le 
piazze, i piccoli borghi e le splendide spiagge, che 
fanno da cornice all’evento. Non a caso il film che 
inaugurerà questa rassegna, la sera del 14 giugno, 
è l’opera seconda del giovane regista sardo Boni-
facio Angius, che incontrerà alle 21.00 il pubblico 
e presenterà insieme al suo cast il film Ovunque 
proteggimi, pellicola già presentata a Torino.

Sarà poi la volta dell’ospite d’onore di questa edi-
zione, Alessandro Borghi, al quale verrà dedicata 
la serata del 15 giugno durante la quale incontrerà 
il pubblico e riceverà un premio speciale. 
Per l’occasione verrà proiettato il film di Alessio  
Cremonini Sulla mia pelle, racconto delle ultime ore 
di vita di Stefano Cucchi che si è aggiudicato tra 
gli altri il David di Donatello per il miglior regista 
esordiente. 

Protagonisti del 16 giugno saranno invece i fratelli 
Augusto e Toni Fornari insieme a Matilde Gioli con 
la proiezione dell’opera prima La casa di famiglia, 
mentre Laura Lucchetti e il cast di Fiore gemello,  
opera seconda della regista interamente girato 
sull’isola, incontreranno il pubblico la sera del 17 
giugno.

Dal 18 giugno prenderà il via la nona edizione 
del Figari Film Fest con i primi cortometraggi in 
gara proiettati dalle ore 21,00 presso l’Aeropor-
to Costa Smeralda, proiezioni che proseguiran-
no in Piazza Dante ad Olbia tutte le sere alla 
stessa ora fino al 23 di giugno. Novità del Figa-
ri di quest’anno è una sezione interamente dedi-
cata al cinema a tematica femminile che va ad  
affiancarsi alle sezioni classiche del festival Inter-
nazionale, Nazionale, Regionale e Animazione.  

Anche la giuria avrà una grossa componente fem-
minile, a partire dalla regista iraniana membro 
dell’Oscar Academy Farnoosh Samadi e le attrici 
Lucia Ocone, Paola Minaccioni e Alessia Bare-
la. Il Figari assegnerà dei premi speciali quali Il  
Premio Bracco al miglior giovane attore dell’anno che  
verrà ritirato da Andrea Carpenzano e Linda Caridi,  
reduci rispettivamente dai successi de Il campione 
di Leonardo D’Agostini al fianco di Stefano Accorsi 
e di Ricordi? di Valerio Mieli al fianco di Luca Mari-
nelli, mentre il Premio Comunicazione 2019 andrà 
al duo comico di youtuber Le Coliche (Claudio e  
Fabrizio Colica) insieme al loro regista e videoma-
ker Giacomo Spaconi.

Dal 14 giugno il capoluogo sardo si tinge di cinema con incontri,  
proiezioni, premi e tanto altro!

di Martina Volonté
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Tornano l’Olbia Film Network  
e il Figari Film Fest

Cinematografo.it - 12 giugno 2019

Dal 14 al 23 giugno arriva la terza edizione 
dell’Olbia Film Network, l’evento professiona-
le di cinema che porta in Sardegna produttori,  
distributori, registi, attori, buyers televisivi e istituti di  
cultura da tutto il mondo e che contiene il Figari 
Film Fest, festival internazionale di cortometraggi 
nato nel 2011. La manifestazione sostiene e dà 
visibilità al cinema indipendente, ai nuovi progetti, 
ai giovani esordi cinematografici locali, naziona-
li ed internazionali, grazie al costante lavoro del  
direttore artistico Matteo Pianezzi, e di tutto il  
giovane staff che produce un festival con pro-
iezioni gratuite aperte al pubblico ed incontri  
professionali.

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: ambienta-
le, storico, culturale e di costume, con le piazze,  
i piccoli borghi e le splendide spiagge, che fanno 
da cornice all’evento.

Non a caso il film che inaugurerà quest’anno  
la rassegna la sera del 14 giugno è l’opera secon-
da di un giovane regista sardo Bonifacio Angius, 
che incontrerà alle 21,00 il pubblico e presenterà 
insieme al suo cast il film “Ovunque proteggimi”, 
pellicola già presentata a Torino dove ha ottenuto 
ottimi consensi.

Sarà poi la volta dell’ospite d’onore di questa edi-
zione, Alessandro Borghi, al quale verrà dedicata 
la serata del 15 giugno durante la quale incontrerà 
il pubblico e riceverà un premio speciale. Per l’oc-
casione verrà proiettato il film di Alessio Cremonini 
“Sulla mia pelle”, racconto delle ultime ore di vita 
di Stefano Cucchi che si è aggiudicato tra gli altri  
il David di Donatello per il miglior 
regista esordiente.

Protagonisti della serata del 16 giugno saran-
no invece i fratelli Augusto e Toni Fornari insie-
me a Matilde Gioli con la proiezione dell’opera  
prima “La casa di famiglia”, mentre Laura Lucchetti 
e il cast di “Fiore gemello”, opera seconda della  
regista interamente girato sull’isola,  incontreranno 
il pubblico la sera del 17 giugno.

Dal 18 giugno prenderà il via la nona edizione 
del Figari Film Fest con i primi cortometraggi in 
gara proiettati alle ore 21,00 presso l’Aeroporto 
Costa Smeralda, proiezioni che proseguiranno in 
Piazza Dante ad Olbia tutte le sere alla stessa ora 
fino al 23 di giugno. Novità del Figari di quest’ 
anno è una sezione interamente dedicata al  
cinema a tematica femminile che va ad affiancar-
si alle sezioni classiche del festival Internazionale,  
Nazionale, Regionale e Animazione.

Anche la giuria di qualità avrà una grossa  
componente femminile a partire dalla regista  
iraniana membro dell’Oscar Academy Farnoosh 
Samadi e le attrici Lucia Ocone, Paola Minaccioni 
e Alessia Barela.

Come ogni anno il Figari assegnerà dei premi  
speciali quali Il Premio Bracco al miglior giova-
ne attore dell’anno che verrà ritirato da Andrea  
Carpenzano e Linda Caridi, reduci  rispettiva-
mente dai successi de “Il campione” di  Leonardo 
D’Agostini al fianco di Stefano Accorsi e di “Ricor-
di?” di Valerio Mieli al fianco di Luca Marinelli,  
mentre il Premio Comunicazione 2019 andrà al duo  
comico di youtuber Le Coliche (Claudio e Fabri-
zio Colica) insieme al loro regista e videomaker  
Giacomo Spaconi.

Riconfermato per il secondo anno consecutivo  
il Premio speciale Rai Cinema Channel che verrà 
consegnato al miglior film in concorso.
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Grande attesa anche per il Network e le giornate 
professionali che vedranno le presenze di  numero-
sissimi produttori e buyers da tutta Europa, fra cui 
proprio Rai Cinema, Sky Serie, Lucky Red, Vivo Film, 
Kimera, France Tv, RTVE e tanti tanti altri, durante 
le quali verranno presentati cortometraggi in cerca 
di distribuitori e opere prime o seconde di fiction,  
animazione e documentari in cerca di produzioni.

La manifestazione è sostenuta dal Ministero dei Beni 
e delle Attività Culturali, dalla Regione Autonoma 
della Sardegna, dalla Fondazione Sardegna Film 
Commission e dal Comune di Olbia.

A tal proposito l’assessore del Comune di Olbia 
Sabrina Serra ha dichiarato :“Sosteniamo con  
convinzione le iniziative collegate all’industria cine-
matografica. Oltre ad aver ospitato le recenti produ-
zioni nazionali e internazionali, anche quest’anno 
abbiamo voluto l’Olbia Film network, occasione di 
incontro per gli operatori del settore e rassegna di 
eventi cinematografici aperta a tutti. È una iniziativa 
giovane ma in forte crescita che completa le politi-
che comunali tese allo sviluppo nella nostra città con 
tutte le sue ricadute in termini economici e culturali”.

“Il cinema è veicolo promozionale per la nostra  
terra – commenta Matteo Pianezzi – L’arte cinemato-
grafica non si ferma alla realizzazione filmica, ma è 
volano di sviluppo turistico ed occupazionale. Sono 
innumerevoli i casi virtuosi di incremento del turismo 
dettato dalla valorizzazione del territorio attraverso 
il cinema o la serialità televisiva. 

Nel nostro programma è prevista un’intera giornata, 
organizzata in collaborazione con l’Ufficio produ-
zione della Fondazione Sardegna Film Commis-
sion, dedicata alla scoperta dei nostri luoghi attra-
verso un location scouting intensivo che coinvolgerà 
tutti i registi e produttori ospiti, teso a convogliare  
i progetti in sviluppo o di prossima realizzazione  
sul territorio.

In un momento spalla della stagione, come quel-
lo di inizio Giugno, ben sette strutture alberghiere 
registreranno il tutto esaurito durante i 10 giorni di 
evento. A queste sono da aggiungersi tutte le richie-
ste di ospitalità provenienti dai partecipanti alla  
manifestazione e non gestite direttamente 
dal Festival.

Ci aspettiamo una grande edizione e siamo convin-
ti che tutta la città parteciperà attivamente.”

Il Festival prevede anche un ricco programma di 
eventi notturni, After Fest, tra cui spiccano i concer-
ti di Cinema e Musica come quello degli Audio  
Magazine, e la serata di Cinema e Parole che avrà 
come ospite Fabio Celenza noto per i suoi dop-
piaggi che spopolano su You Tube. Atteso anche 
Lorenzo De Angelis attore e doppiatore impegnato 
nel suo nuovo progetto musicale EL.DI.EI.

Le nuove edizioni dell’Olbia Film Network e del  
Figari Film Fest si apprestano dunque ad essere fra 
gli eventi più interessanti del panorama cinemato-
grafico nazionale dell’anno.
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Cinema: III edizione  
“Olbia Film Network”

La folla.it - 12 giugno 2019

Dal 14 al 23 giugno arriva la terza edizione 
dell’Olbia Film Network, l’evento professiona-
le di cinema che porta in Sardegna produttori,  
distributori, registi, attori, buyers televisivi e istituti di  
cultura da tutto il mondo e che contiene il Figari 
Film Fest, festival internazionale di cortometraggi 
nato nel 2011. La manifestazione sostiene e dà 
visibilità al cinema indipendente, ai nuovi progetti, 
ai giovani esordi cinematografici locali, naziona-
li ed internazionali, grazie al costante lavoro del  
direttore artistico Matteo Pianezzi, e di tutto il  
giovane staff che produce un festival con pro-
iezioni gratuite aperte al pubblico ed incontri  
professionali.

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: ambienta-
le, storico, culturale e di costume, con le piazze,  
i piccoli borghi e le splendide spiagge, che fanno 
da cornice all’evento.

Non a caso il film che inaugurerà quest’anno  
la rassegna la sera del 14 giugno è l’opera secon-
da di un giovane regista sardo Bonifacio Angius, 
che incontrerà alle 21,00 il pubblico e presenterà 
insieme al suo cast il film “Ovunque proteggimi”, 
pellicola già presentata a Torino dove ha ottenuto 
ottimi consensi.

Sarà poi la volta dell’ospite d’onore di questa edi-
zione, Alessandro Borghi, al quale verrà dedicata 
la serata del 15 giugno durante la quale incontrerà 
il pubblico e riceverà un premio speciale. Per l’oc-
casione verrà proiettato il film di Alessio Cremonini 
“Sulla mia pelle”, racconto delle ultime ore di vita 
di Stefano Cucchi che si è aggiudicato tra gli altri  
il David di Donatello per il miglior 
regista esordiente.

Protagonisti della serata del 16 giugno saran-
no invece i fratelli Augusto e Toni Fornari insie-
me a Matilde Gioli con la proiezione dell’opera  
prima “La casa di famiglia”, mentre Laura Lucchetti 
e il cast di “Fiore gemello”, opera seconda della  
regista interamente girato sull’isola,  incontreranno 
il pubblico la sera del 17 giugno.

Dal 18 giugno prenderà il via la nona edizione 
del Figari Film Fest con i primi cortometraggi in 
gara proiettati alle ore 21,00 presso l’Aeroporto 
Costa Smeralda, proiezioni che proseguiranno in 
Piazza Dante ad Olbia tutte le sere alla stessa ora 
fino al 23 di giugno. Novità del Figari di quest’ 
anno è una sezione interamente dedicata al  
cinema a tematica femminile che va ad affiancar-
si alle sezioni classiche del festival Internazionale,  
Nazionale, Regionale e Animazione.

Anche la giuria di qualità avrà una grossa  
componente femminile a partire dalla regista  
iraniana membro dell’Oscar Academy Farnoosh 
Samadi e le attrici Lucia Ocone, Paola Minaccioni 
e Alessia Barela.

Come ogni anno il Figari assegnerà dei premi  
speciali quali Il Premio Bracco al miglior giova-
ne attore dell’anno che verrà ritirato da Andrea  
Carpenzano e Linda Caridi, reduci  rispettiva-
mente dai successi de “Il campione” di  Leonardo 
D’Agostini al fianco di Stefano Accorsi e di “Ricor-
di?” di Valerio Mieli al fianco di Luca Marinelli,  
mentre il Premio Comunicazione 2019 andrà al duo  
comico di youtuber Le Coliche (Claudio e Fabri-
zio Colica) insieme al loro regista e videomaker  
Giacomo Spaconi.

Riconfermato per il secondo anno consecutivo  
il Premio speciale Rai Cinema Channel che verrà 
consegnato al miglior film in concorso.
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Grande attesa anche per il Network e le giornate 
professionali che vedranno le presenze di  numero-
sissimi produttori e buyers da tutta Europa, fra cui 
proprio Rai Cinema, Sky Serie, Lucky Red, Vivo Film, 
Kimera, France Tv, RTVE e tanti tanti altri, durante 
le quali verranno presentati cortometraggi in cerca 
di distribuitori e opere prime o seconde di fiction,  
animazione e documentari in cerca di produzioni.

La manifestazione è sostenuta dal Ministero dei Beni 
e delle Attività Culturali, dalla Regione Autonoma 
della Sardegna, dalla Fondazione Sardegna Film 
Commission e dal Comune di Olbia.

A tal proposito l’assessore del Comune di Olbia 
Sabrina Serra ha dichiarato :“Sosteniamo con  
convinzione le iniziative collegate all’industria cine-
matografica. Oltre ad aver ospitato le recenti produ-
zioni nazionali e internazionali, anche quest’anno 
abbiamo voluto l’Olbia Film network, occasione di 
incontro per gli operatori del settore e rassegna di 
eventi cinematografici aperta a tutti. È una iniziativa 
giovane ma in forte crescita che completa le politi-
che comunali tese allo sviluppo nella nostra città con 
tutte le sue ricadute in termini economici e culturali”.

“Il cinema è veicolo promozionale per la nostra  
terra – commenta Matteo Pianezzi – L’arte cinemato-
grafica non si ferma alla realizzazione filmica, ma è 
volano di sviluppo turistico ed occupazionale. Sono 
innumerevoli i casi virtuosi di incremento del turismo 
dettato dalla valorizzazione del territorio attraverso 
il cinema o la serialità televisiva. 

Nel nostro programma è prevista un’intera giornata, 
organizzata in collaborazione con l’Ufficio produ-
zione della Fondazione Sardegna Film Commis-
sion, dedicata alla scoperta dei nostri luoghi attra-
verso un location scouting intensivo che coinvolgerà 
tutti i registi e produttori ospiti, teso a convogliare  
i progetti in sviluppo o di prossima realizzazione  
sul territorio.

In un momento spalla della stagione, come quel-
lo di inizio Giugno, ben sette strutture alberghiere 
registreranno il tutto esaurito durante i 10 giorni di 
evento. A queste sono da aggiungersi tutte le richie-
ste di ospitalità provenienti dai partecipanti alla  
manifestazione e non gestite direttamente 
dal Festival.

Ci aspettiamo una grande edizione e siamo convin-
ti che tutta la città parteciperà attivamente.”

Il Festival prevede anche un ricco programma di 
eventi notturni, After Fest, tra cui spiccano i concer-
ti di Cinema e Musica come quello degli Audio  
Magazine, e la serata di Cinema e Parole che avrà 
come ospite Fabio Celenza noto per i suoi dop-
piaggi che spopolano su You Tube. Atteso anche 
Lorenzo De Angelis attore e doppiatore impegnato 
nel suo nuovo progetto musicale EL.DI.EI.

Le nuove edizioni dell’Olbia Film Network e del  
Figari Film Fest si apprestano dunque ad essere fra 
gli eventi più interessanti del panorama cinemato-
grafico nazionale dell’anno.
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Terza edizione per l’L’Olbia Film 
Network e il Figari Film Fest, dal 
14 al 23 giugno: special guest  
Alessandro Borghi

M Social magazine - 14 giugno 2019

di Armando Biccari

Dal 14 al 23 giugno arriva la terza edizione  
dell’Olbia Film Network, l’evento professiona-
le di cinema che porta in Sardegna produttori,  
distributori, registi, attori, buyers televisivi e istituti di  
cultura da tutto il mondo e che contiene il Figari Film 
Fest, festival internazionale di cortometraggi nato  
nel 2011.

La manifestazione sostiene e dà visibilità al cinema 
indipendente, ai nuovi progetti, ai giovani esordi 
cinematografici locali, nazionali ed internazionali, 
grazie al costante lavoro del direttore artistico Mat-
teo Pianezzi, e di tutto il giovane staff che produce 
un festival con proiezioni gratuite aperte al pubblico 
ed incontri professionali.
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: ambienta-
le, storico, culturale e di costume, con le piazze, i  
piccoli borghi e le splendide spiagge, che fanno da 
cornice all’evento. Protagonisti del 16 giugno sa-
ranno invece i fratelli Augusto e Toni Fornari insieme 
a Matilde Gioli con la proiezione dell’opera prima 
La casa di famiglia, mentre Laura Lucchetti e il cast 
di Fiore gemello, opera seconda della regista inte-
ramente girato sull’isola, incontreranno il pubblico 
la sera del 17 giugno.

Grande attesa anche per il Network e le giornate 
professionali che vedranno le presenze di numero-
sissimi produttori e buyers da tutta Europa, fra cui 
proprio Rai Cinema, Sky Serie, Lucky Red, Vivo Film, 
Kimera, France Tv, RTVE e tanti tanti altri, durante 
le quali verranno presentati cortometraggi in cerca 
di distribuitori e opere prime o seconde di fiction,  
animazione e documentari in cerca di produzioni.

La manifestazione è sostenuta dal Ministero 
dei Beni e delle Attività Culturali, dalla Regione  
Autonoma della Sardegna, dalla Fondazione  
Sardegna Film Commission e dal Comune di  
Olbia. A tal proposito l’assessore del Comune di 
Olbia Sabrina Serra ha dichiarato: “Sosteniamo 
con convinzione le iniziative collegate all’industria 
cinematografica. Oltre ad aver ospitato le recen-
ti produzioni nazionali e internazionali, anche 
quest’anno abbiamo voluto l’Olbia Film Network, 
occasione di incontro per gli operatori del settore 
e rassegna di eventi cinematografici aperta a tutti. 
È una iniziativa giovane ma in forte crescita che 
completa le politiche comunali tese allo sviluppo 
nella nostra città con tutte le sue ricadute in termini 
economici e culturali”.

Dal 18 giugno prenderà il via la nona edizione 
del Figari Film Fest con i primi cortometraggi in 
gara proiettati dalle ore 21,00 presso l’Aeroporto 
Costa Smeralda, proiezioni che proseguiranno in 
Piazza Dante ad Olbia tutte le sere alla stessa ora 
fino al 23 di giugno.

Il Festival prevede anche un ricco programma 
di eventi notturni, After Fest, tra cui spiccano i  
concerti di Cinema e Musica come quello degli 
Audio Magazine, e la serata di Cinema e Parole 
che avrà come ospite Fabio Celenza noto per i 
suoi doppiaggi. Atteso anche Lorenzo De Angelis  
attore e doppiatore impegnato nel suo nuovo pro-
getto musicale EL.DI.EI.
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Alessandro Borghi ospite  
all’Olbia Film Network

Corriere dello Sport - 17 giugno 2019

Sonia Serafini ha incontrato il protagonista  
di Sulla mia pelle all’evento in Sardegna.  
Ecco l’intervista per Cinefilos.it.
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Alessandro Borghi:  
“Progetti? Pochi ma buoni.  
Ma ora vacanza”
All’Olbia Film Network: in attesa di Suburra 3 doppio I Diavoli

AskaNews - 17 giugno 2019
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AskaNews - 17 giugno 2019

Alessandro Borghi premiato  
ad Olbia: mi emoziona  
essere qui
All’Olbia Film Network con “Sulla mia pelle”: un film necessario.

Alessandro Borghi ospite d’onore dell’Olbia Film Network, terza edizione dell’evento professionale di cine-
ma che porta in Sardegna produttori, distributori, registi, attori, buyers televisivi e istituti di cultura da tutto il 
mondo e che contiene il Figari Film Fest, festival internazionale dicortometraggi.L’attore romano è salito sul 
palco durante la serata a lui dedicata per ricevere un Premio Speciale per la sua carriera e ha incontrato 
il pubblico prima della proiezione del film “Sulla mia pelle” di Alessio Cremonini che racconta gli ultimi 
giorni di vita di Stefano Cucchi. Un film che ha fortemente voluto e un ruolo che gli è valso anche il David 
di Donatello 2019 come miglior attore protagonista. “Io credo che questo sia diventato molto più di un film, 
il significato vero sta in questo: il fare una cosa senza chiedersi dove andrà e che impatto avrà, ma solo 
per la necessità di farlo; quando di solito le cose si fanno con questo spirito poi il film ha un impatto molto 
forte sulle persone e la coscienza delle persone, e il senso è questo, rendersi conto della forza del cinema”.
Sul palco accanto ad Alessandro Borghi anche il direttore artistico del festival Matteo Pianezzi, l’attore ha 
confessato: “Mi emoziona essere in un festival nato anche per mano di un amico, Matteo Pianezzi, con 
cui abbiamo condiviso tanto quando facevamo i camerieri e prendere un premio a un festival con lui dopo 
dieci anni fa un certo effetto”.
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Intervista a Matilde Gioli:  
“In ‘Futura’ avrò un ruolo maturo”

L’attrice Matilde Gioli, ospite dell’Olbia Film Network, ricorda con affetto l’esordio con “Il capitale umano” 
di Paolo Virzì e racconta che sarà di nuovo sul set la prossima settimana con “Futura” di Lamberto Sanfelice. 
Si tratta di un ruolo maturo, «la moglie di un musicista jazz che non riesce a prendersi la vita sulle spalle». a 
cura di NRCinema News

La Stampa - 17 giugno 2019
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AskaNews - 17 giugno 2019

Matilde Gioli all’Olbia Film Network: 
giusto incentivare giovani

Ospite con il film “La casa di famiglia” parla dei suoi progetti.

La giovane attrice Matilde Gioli ospite dell’Olbia Film Network, il festival che porta il cinema in Sardegna, 
fino al 23 giugno dando anche spazio al mondo dei cortometraggi con il Figari Film Fest.Ha accompa-
gnato la proiezione del film “La casa di famiglia” opera prima di Augusto Fornari che ha ricevuto il premio 
come esordio cinematografico. Una commedia che racconta di quattro fratelli che quando il padre si 
risveglia dal coma, devono nascondergli di aver venduto la sua casa credendolo spacciato. Un film che 
Matilde Gioli, lanciata da “Il capitale umano” di Paolo Virzì ha definito “una chicca”:“La storia e il film 
sono di una dolcezza e di una tenerezza particolare, è un punto di vista quello del regista molto bello e 
molto empatico”. “E’ stata veramente un’esperienza di cuore”.E sul Festival di Olbia che ha visto premiare 
anche il regista del suo film ha aggiunto: “Io faccio parte della nuova generazione del cinema italiano, 
potenzialmente ci sono tanti progetti da parte di registi, attori, tanti giovani che premono per esprimersi e 
avere un festival il cui focus sia incentivare i giovani e dargli coraggio non fa che farmi felice”.Tra i suoi 
progetti, svela: “Settimana prossima inizio a girare un film a Milano nella mia città, diretto da Lamberto 
Sanfelice, si chiamerà ‘Futura’ e parlerà di musica e rapporti interpersonali e familiari non facili come del 
resto lo sono nella vita. Sarò moglie e mamma, cosa che non sono nella realtà, quindi è bello”.
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Cinefilos - 17 giugno 2019

Matilde Gioli e Augusto e Toni  
Fornari parlano de “La casa di  
Famiglia”, intervista

Sono stati Matilde Gioli insieme ad Augusto e Toni Fornari i protagonisti dell’Olbia Film Network.  
Nell’arena cinematografica di Piazza Dante hanno infatti accompagnato la proiezione del film La casa 
di Famiglia opera prima di Augusto Fornari che ha ricevuto da Matteo Pianezzi il premio come esordio 
cinematografico.

di Sonia Serafini
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Sonia Serafini di Cinefilos.it ha intervistato Matilde Gioli  
in occasione dell’Olbia Film Network.

Matilde Gioli: intervista alla  
protagonista di La casa di famiglia

Corriere dello Sport.it - 18 giugno 2019
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Alessandro Borghi: “vorrei interpre-
tare una trans, io folgorato da Jared 
Leto in Dallas buyers club”

Movieplayer - 18 giugno 2019

di Elisabetta Bartucca

Qui all’Olbia Film Network Alessandro Borghi è 
una vecchia conoscenza. Al festival, che come ogni 
anno animerà le notti di Olbia fino al 23 giugno, 
l’attore è legato da una lunga amicizia: quella con 
il suo direttore artistico Matteo Pianezzi, con il quale 
ha condiviso tanto negli anni in cui sbarcavano il  
lunario facendo i camerieri. Ci era venuto agli albo-
ri della sua carriera con il cortometraggio Carroz-
zella negra, per tornarci poi in diverse occasioni; e 
qualche giorno fa ha scelto questo palco come l’en-
nesima occasione per far vedere il film su Stefano  
Cucchi, Sulla mia pelle di Alessio Cremonini, pre-
sentato lo scorso anno alla Mostra d’Arte Cinema-
tografica di Venezia e che gli è valso un David 
di Donatello. “La magia del cinema è riportare in 
vita una persona. Se potessi farei un film anche su  
Giulio Regeni”, ha detto salutando il pubblico. 
Lo abbiamo incontrato proprio in questi giorni di 
festival alla fine di una stagione cinematografica in-
tensa, che dopo il film di Cremonini lo ha riportato 
sullo schermo con la sfida de Il primo re di Matteo 
Rovere. Non è ancora tempo di vacanze, attual-
mente è a lavoro sul doppiaggio della serie Sky con 
Patrick Dempsey, Diavoli, poi si vedrà...

CINEMA E RESISTENZA

Per aprire l’Olbia Film Network hai scelto  
Sulla mia pelle, lo hai definito un film necessario,  
“cinema come strumento di lotta”. A cosa dobbiamo  
resistere oggi?

Bisogna resistere alla cattiveria, al giudizio, a tutte 
quelle cose che da bambini consideriamo sbaglia-
te, ma che poi dimentichiamo quando cresciamo. 
Ci sono delle basi su cui costruire una società  
intelligente dove la gente si possa sentire libera e 
protetta, senza dover ricorrere alla violenza anche 
verbale. Non è solo una questione di ignoranza, 
dovremmo resettare tutto e tornare alla gentilezza, 
è una parola che mi piace molto. Essere più gentili 
è possibile, la lotta va portata avanti per questo, nel 
tentativo di insegnare alle nuove generazioni che 
il modo giusto per rapportarsi con la gente non è 
strillarsi addosso, ma è quello di sedersi e parlare. 
 
C’è spazio in Italia per un cinema di resistenza? 
 
C’è spazio per tutto, l’importante è fare bei film 
perché sicuramente la gente andrà a vederli. Sulla 
mia pelle ne è un esempio: è semplice, si limita a 
raccontare una storia senza necessariamente pren-
dere una posizione e il pubblico lo ha portato in 
giro per il mondo, mi scrivono da ovunque. Fino a 
un anno fa si faceva addirittura fatica a fare luce 
sul caso di Stefano Cucchi e ora invece ci sono 
persone che dall’altra parte del mondo hanno  
voglia di parlarne: è la prova eclatante della forza 
del cinema come lotta e strumento di conoscenza.

Intervista ad Alessandro Borghi all’Olbia Film Network: si parla di  
Stefano Cucchi e Sulla mia pelle, ma anche nuovi ruoli, tra cui quello  
di una trans.
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Cosa ti ha lasciato Sulla mia pelle?

Credo che rimarrà il film della mia vita. È arrivato 
in un momento di grande maturità in cui sapevo di 
poter affrontare una sfida molto grande e di poter-
la portare a termine. Tutto quello che è successo 
dopo, dalla riapertura del caso al processo, ha 
triplicato il potere di questa esperienza. 
Quando pensi di poter fare qualcosa e di poterla 
fare bene, vale la pena farla anche se molto fatico-
sa, è questo l’insegnamento che mi porterò dietro. 
Non importa quanti soldi ti daranno e in quan-
te sale uscirà un film, sono innamorato di questo 
mestiere come spettatore più che come attore. Mi 
interessa fare cose che poi ho voglia di rivedere 
e non per gratificazione professionale, perché le 
soddisfazioni più grandi arrivano dalla mia vita 
privata.

SOGNANDO L’OSCAR

Ti hanno mai proposto ruoli più leggeri?

Sì, ma non mi piace il modo di fare commedia 
in Italia, non ci siamo ancora uniformati all’Euro-
pa, non abbiamo mai scritto Love Actually - L’amo-
re davvero o Hitch - Lui sì che capisce le donne. 
Spesso fare commedia vuol dire ricorrere a luoghi 
comuni: il gay con la maglietta rosa, il tipo alto 
e secco per forza scemo, mentre il basso e cic-
cione deve essere quello bullizzato da bambino. 
Bisognerebbe aprirsi a film che sovvertano i soliti 
cliché. E poi non ho molta necessità di fare com-
media, perché nella vita rido già tanto e uso il 
mio lavoro come compensazione; quando vado al 
cinema voglio piangere.

In un’intervista alle Iene ti auguravi di vincere  
l’Oscar con un ruolo da trans...

Alla fine mi è arrivata anche una proposta, vedre-
mo... Nella galleria di personaggi interpretati fino 
ad ora, quello della transessuale è uno di quei 
ruoli che mi manca; è una cosa a cui penso da 
quando ho visto Jared Leto in Dallas Buyers Club, 
sono rimasto folgorato. La cosa più interessante del 
mio lavoro è entrare nella mente delle persone che 
racconti, un ruolo del genere mi costringerebbe a 
indagare tutto un mondo ghettizzato ed etichettato 
secondo criteri sbagliati e obsoleti. 

La tua paura più grande?

Ho molto spesso paura di non farcela e di tradire 
le aspettative o la fiducia di qualcuno. Succede 
sempre quando ti investono di qualcosa di molto 
forte, ad esempio quando ti prendono a fare un 
film senza un provino: fosse per me li farei sempre, 
anche tra vent’anni. Non servono solo al regista, 
ma anche a te per capire se sei giusto per quel 
ruolo. La prima volta che mi chiesero di fare un film 
senza un provino, come nel caso de Il primo re, 
mi chiesi: “Ma perché Matteo dà per scontato che 
io possa recitare in protolatino?”, la paura di non 
rispettare quelle aspettative però mi ha portato ad 
arrivarci molto preparato. Quando parte l’azione 
non penso più a nulla, stacco tutto, uso il cinema in 
maniera quasi terapeutica; l’importante è cercare 
di andare sempre a fondo, mi diverte molto quan-
do mi chiedono di dimagrire o ingrassare per un 
ruolo, se c’è una cosa che non capirò mai è l’os-
sessione di alcuni miei colleghi per il profilo miglio-
re. Matthew McConaughey è diventato uno degli 
attori più bravi di Hollywood quando ha smesso di 
essere bello, ci sarà un motivo.

Matilde Gioli: “sogno un ruolo alla 
Giovanna d’Arco”

Movieplayer - 19 giugno 2019

di Elisabetta Bartucca

È laureata in filosofia, appassionata di neuroscien-
za tanto da aver pensato di trasferirsi in America per 
approfondire gli studi. Faceva nuoto sincronizzato 
a livello agonistico, ma lo ha dovuto lasciare per 
seguire la carriera di attrice arrivata quasi per caso 
con Il capitale umano di Paolo Virzì, “perché - ci 
racconta Matilde Gioli in questa intervista all’Olbia 
Film Network dove è ospite con La casa di famiglia, 
opera prima di Augusto Fornari - lo sport di squadra 
richiede presenza e io non potevo più garantirla; ho 
provato a incastrare gli impegni, ma in squadra ci 
devi essere sempre”. Dello sport però Matilde Gioli 
si è portata dietro “il senso del lavoro di gruppo, lo 
sforzarsi per lo stesso obiettivo e la parte più artisti-
co espressiva”, ci dice. 
La settimana prossima inizierà a girare a Milano “un 
film drammatico prodotto da Indiana Production e 
diretto da Lamberto Sanfelice”. Si chiamerà Futura 
e parlerà di musica: “Il protagonista è un uomo che 
cerca di seguire le orme del padre, straordinario 
sassofonista, senza ereditarne però il talento; il sen-
so di fallimento influenzerà tutta la sua vita. Io sarò 
sua moglie e madre di nostra figlia, avrò il compito 
non facile di gestire un uomo così infelice e non 
realizzato”.

DALLA PASSIONE PER LE NEUROSCIENZE  
ALL’ESORDIO CON PAOLO VIRZÌ

Sono passati degli anni da La casa di famiglia. 
Che tappa è stata?

È stato uno dei momenti più importanti della mia 
carriera, non avevo ancora le idee abbastanza 
chiare su cosa avrei voluto fare dopo Il capita-
le umano. Ogni progetto era una situazione  
nuova, mi chiedevo quanto fossi sicura di prosegui-
re con il cinema o se invece non volessi tornare sui  
ibri. Quando invece ho finito le riprese di questo 
film, ho capito che avrei voluto continuare a fare  
l’attrice.

Sei arrivata al cinema per caso. Ti chiedi mai come 
sarebbe andata se non avessi incontrato Paolo  
Virzì?

Sono laureata in filosofia e quindi di domande me 
ne faccio tante. Ci penso spesso alle sliding doors, 
avrei voluto fare il medico; il mio progetto era stu-
diare neuroscienze e trasferirmi in America, quindi 
chissà in questo momento potrei essere lì a studia-
re i comportamenti del cervello umano o le cause 
dell’autismo. Le dinamiche del cervello umano mi 
hanno sempre affascinato e quando posso cerco di 
tenermi aggiornata; non mi pento delle scelte fatte, 
ma mi manca l’idea di studiare.

Mai proposta una sceneggiatura che se ne  
occupasse?

No, ma c’è un aspetto del mio lavoro che ricor-
re sempre e che è molto legato alle neuroscien-
ze: l’empatia. Il pubblico vede una storia e si 
commuove, si agita, ride o ha paura perché 
empatizza con gli attori e la storia.

Intervista ad Alessandro Borghi all’Olbia Film Network: si parla di  
Stefano Cucchi e Sulla mia pelle, ma anche nuovi ruoli, tra cui quello  
di una trans.
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Quando un ruolo da cattiva?

Mi piacerebbe molto, sarebbe un enorme percor-
so di esplorazione. Leggo fumetti sin da piccola, 
amo la fantascienza, mi affascinano eroine e  
guerriere, come Giovanna d’Arco, o i personaggi 
delle storie sci-fi ambientate nel futuro.

IL SET DE I MOSCHETTIERI DEL RE E L’AMICIZIA 
CON DIEGO ABATANTUONO
Al cinema preferisci ridere o commuoverti?

Ci vado per entrambe le cose. Rido di gusto per 
tutto, sono facilmente sollecitabile, mentre rido  
provo una sensazione di benessere ed estasi  
incredibili. Il pianto è un’altra esperienza sublime, 
ma mi lascia un po’ più acciaccata: quando em-
patizzo con qualcosa di drammatico, poi mi resta 
addosso, faccio fatica a recuperare e tirarmi fuori 
da quell’emozione.

Fai tante prove o ti affidi alla pancia?

Lavoro di istinto, ma mi concentro molto sulla lettura 
della sceneggiatura, mi faccio raccontare tanto da 
chi l’ha scritta e dal regista. Faccio molte doman-
de sul personaggio, anche strane: oltre a cercare 
di capire chi sia e da dove arriva, mi interessa ad 
esempio sapere se si sveglia tardi o presto, se fa 
colazione, cosa mangia, o come reagirebbe ad 
un insulto. 

Cosa hai rubato dai vari set su cui hai lavorato?

Sono una ladra, rubo tutto ciò che posso e  
porto a casa. Ho sempre imparato tanto, il segreto 
è mettersi in ascolto ed io sono per natura una 
curiosona, così mi è stata donata una quantità di 
esperienza straordinaria e dal valore inestimabile.

Il regista o l’attore che ti ha dato di più?

Difficile da dire, ma mi viene in mente il lavoro 
straordinario che Giovanni Veronesi ha fatto sul 
mio personaggio dell’ancella ne I moschettieri del 
re: ha visto una parte di me molto comica, buffa e 
goffa e l’ha tirata fuori.

L’amicizia tra colleghi? Hai degli amici in  
questo mondo?

Assolutamente sì, tra tutti Diego Abatantuono. 
Abbiamo lavorato insieme in Belli di papà, 
quando giravamo in Puglia eravamo una gran-
de famiglia e con lui andavamo a fare delle 
lunghe passeggiate tra gli ulivi; discutendo e 
confrontandoci ci siamo resi conto di volerci 
molto bene. Siamo diventati subito amici, con-
dividiamo la passione per il calcio anche se 
tifiamo per squadre diverse, viviamo entrambi 
a Milano e ci vediamo spesso per andare a 
cena o vedere insieme le partite. È una persona 
di un cuore e una generosità che raramente si 
incontrano.

La tua attrice del cuore?

Julianne Moore, l’ho vista due volte a Venezia: 
la prima volta l’ho solo contemplata, la secon-
da eravamo insieme a una cena e ho avuto 
il coraggio di parlarle. Mi ha sorriso e mi ha 
abbracciato, mi fa impazzire non solo come 
attrice, ha qualcosa di magico.

Olbia Film Network: è stata  
annunciata a Cannes  
la nuova edizione
Dal 14 al 23 giugno sarà il nome di Alessandro Borghi a spiccare, 
mentre nella giuria del Figari sono attesi Farnoosh Samadi,  
Lucia Ocone, Paola Minaccioni e Alessia Barela.

Coming Soon - 11 giugno 2019

È stata presentata ieri 19 maggio, al Festival di 
Cannes, l’edizione 2019 dell’Olbia Film Network. 
All’Italian Pavilion dell’Hotel La Barrier Majestic, il 
direttore artistico Matteo Pianezzi, accompagnato 
dal direttore commerciale Mauro Addis e dalla fe-
stival manager Francesca Vargiu, ha svelato i film 
dell’Official Competition della sezione corti del  
Figari Film Fest e qualche anticipazione del pro-
gramma della manifestazione che si terrà nel ca-
poluogo gallurese dal 14 al 23 di giugno 2019. 
Un nome che spicca su tutti è quello di Alessandro 
Borghi.

L’attore protagonista di Suburra, Il Primo Re e della 
serie tv Sky Diavoli al fianco di Patrick Dempsey, 
riceverà infatti un premio speciale in occasione di 
una serata a lui dedicata durante la quale incon-
trerà il pubblico e presenterà il film Sulla mia pelle, 
racconto delle ultime ore di vita di Stefano Cucchi 
per cui ha ricevuto il Premio David di Donatello 
2019 come miglior attore protagonista. 
Annunciati anche i nomi dei vincitori del Premio 
Beatrice Bracco ai migliori giovani attori 2019.  
Il riconoscimento andrà ad Andrea Carpenzano e 
Linda Caridi reduci  rispettivamente dai successi de 
Il campione e di Ricordi?.

Una serata verrà dedicata alla Sardegna, con la 
presentazione del film Fiore Gemello, opera secon-
da della regista Laura Luchetti, interamente girato 
sull’isola, presentato durante la Festa del Cinema 
di Roma e vincitore del Premio FIPRESCI al Festival 
di Toronto. Per quanto concerne la Official Com-
petition del Figari al fianco delle sezioni classiche 
del festival, quest’anno una sezione interamente  
dedicata al cinema a tematica femminile.

Anche la giuria di qualità quest’anno avrà una gros-
sa componente femminile. Già annunciati i nomi di 
alcune presenze, come quello della regista iraniana 
membro dell’Oscar Academy Farnoosh Samadi e 
le attrici Lucia Ocone, Paola Minaccioni e Alessia 
Barela.Ufficializzata inoltre la presenza di Rai Cine-
ma Channel come partner ufficiale dell’evento per 
il secondo anno consecutivo e confermato il pre-
mio speciale che verrà consegnato al miglior film in 
concorso. Grande attesa anche per il network e le 
giornate professionali che vedranno le presenze di  
numerosissimi produttori e buyers da tutta Europa, 
fra cui proprio Rai Cinema, Sky Serie, Lucky Red, 
Vivo Film, Kimera, France Tv, RTVE e tanti tanti altri. 
La manifestazione è sostenuta dal Ministero dei Beni 
e delle Attività Culturali, dalla Regione Autonoma 
della Sardegna, dalla Fondazione Sardegna Film 
Commission e dal Comune di Olbia.
Proprio l’assessore del Comune di Olbia Sabrina 
Serra, intervenuta per l’occasione, ha dichiarato 
:“Sosteniamo con convinzione le iniziative colle-
gate all’industria cinematografica. Oltre ad aver 
ospitato le recenti produzioni nazionali e interna-
zionali, anche quest’anno abbiamo voluto l’Olbia 
Film network, occasione di incontro per gli opera-
tori del settore e rassegna di eventi cinematografici 
aperta a tutti. È una iniziativa giovane ma in forte 
crescita che completa le politiche comunali tese allo 
sviluppo nella nostra città con tutte le sue ricadute 
in termini economici e culturali”. Da oggi al 14 giu-
gno, giorno della sua inaugurazione,  l’Olbia Film 
Network svelerà tutti gli ospiti e gli appuntamenti 
che ancora mancano per comporre il puzzle dell’e-
vento che anche quest’anno si appresta ad essere 
uno dei più interessanti del panorama cinematogra-
fico nazionale.

di Antonio Bracco
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L’Olbia Film Network e il Figari Film 
Fest al via, dal 14 al 23 giugno nel 
capoluogo sardo

Coming Soon - 11 giugno 2019

Dal 14 al 23 giugno arriva la terza edizione 
dell’Olbia Film Network, l’evento professionale di 
cinema che porta in Sardegna produttori, distribu-
tori, registi, attori, buyers televisivi e istituti di cul-
tura da tutto il mondo e che contiene il Figari Film 
Fest, festival internazionale di cortometraggi nato 
nel 2011. La manifestazione sostiene e dà visibi-
lità al cinema indipendente, ai nuovi progetti, ai 
giovani esordi cinematografici locali, nazionali ed 
internazionali, grazie al costante lavoro del diret-
tore artistico Matteo Pianezzi, e di tutto il giovane 
staff che produce un festival con proiezioni gratuite 
aperte al pubblico ed incontri professionali.

Unico nel suo genere il festival, oltre a valoriz-
zare la cinematografia internazionale, mira allo 
sviluppo dell’attività filmica dell’isola e alla valo-
rizzazione della Sardegna sotto ogni suo profilo: 
ambientale, storico, culturale e di costume, con le 
piazze, i piccoli borghi e le splendide spiagge, 
che fanno da cornice all’evento. Non a caso il 
film che inaugurerà quest’anno la rassegna la sera 
del 14 giugno è l’opera seconda di un giovane 
regista sardo Bonifacio Angius, che incontrerà alle 
21,00 il pubblico e presenterà insieme al suo cast 
il film Ovunque proteggimi, pellicola già presenta-
ta a Torino dove ha ottenuto ottimi consensi. Sarà 
poi la volta dell’ospite d’onore di questa edizio-
ne, Alessandro Borghi, al quale verrà dedicata la  
serata del 15 giugno durante la quale incontrerà il 
pubblico e riceverà un premio speciale. 
Per l’occasione verrà proiettato il film di Alessio 
Cremonini Sulla mia pelle, racconto delle ultime 
ore di vita di Stefano Cucchi, che si è aggiudica-
to tra gli altri il David di Donatello per il miglior  
regista esordiente.

Protagonisti del 16 giugno saranno invece i fratelli 
Augusto e Toni Fornari insieme a Matilde Gio-
li con la proiezione dell’opera prima La casa di 
famiglia, mentre Laura Lucchetti e il cast di Fiore 
gemello, opera seconda della regista interamente 
girato sull’isola,  incontreranno il pubblico la sera 
del 17 giugno. Dal 18 giugno prenderà il via la 
nona edizione del Figari Film Fest con i primi corto-
metraggi in gara proiettati dalle ore 21 presso l’A-
eroporto Costa Smeralda, proiezioni che prosegui-
ranno in Piazza Dante ad Olbia tutte le sere alla 
stessa ora fino al 23 di giugno. Novità del Figari di 
quest’anno è una sezione interamente dedicata al 
cinema a tematica femminile che va ad affiancar-
si alle sezioni classiche del festival Internazionale,  
Nazionale, Regionale e Animazione. Anche la 
giuria di qualità avrà una grossa componente fem-
minile a partire dalla regista iraniana membro dell’ 
Oscar Academy Farnoosh Samadi e le attrici Lucia  
Ocone, Paola Minaccioni e Alessia Barela.

Come ogni anno il Figari assegnerà dei premi 
speciali quali Il Premio Bracco al miglior giova-
ne attore dell’anno che verrà ritirato da Andrea  
Carpenzano e Linda Caridi, reduci  rispettivamen-
te dai successi de Il campione di Leonardo D’Ago-
stini al fianco di Stefano Accorsi e di Ricordi? di 
Valerio Mieli al fianco di Luca Marinelli, mentre il 
Premio Comunicazione 2019 andrà al duo comi-
co di youtuber Le Coliche (Claudio e Fabrizio Coli-
ca) insieme al loro regista e videomaker Giacomo 
Spaconi. Riconfermato per il secondo anno conse-
cutivo il Premio speciale Rai Cinema Channel che 
verrà consegnato al miglior film in concorso.

Tra gli ospiti Alessandro Borghi, Matilde Gioli, Andrea Carpenzano, 
Linda Caridi, Le Coliche e le giurate d’eccezione del Figari Farnoosh 
Samadi, Lucia Ocone, Paola Minaccioni e Alessia Barela.

di Antonio Bracco

Grande attesa anche per il Network e le giornate 
professionali che vedranno le presenze di  numero-
sissimi produttori e buyers da tutta Europa, fra cui 
proprio Rai Cinema, Sky Serie, Lucky Red, Vivo 
Film, Kimera, France Tv, RTVE e tanti tanti altri, 
durante le quali verranno presentati cortometraggi 
in cerca di distribuitori e opere prime o seconde 
di fiction, animazione e documentari in cerca di 
produzioni.  La manifestazione è sostenuta dal 
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, dalla 
Regione Autonoma della Sardegna, dalla Fonda-
zione Sardegna Film Commission e dal Comune di 
Olbia. A tal proposito l’assessore del Comune di 
Olbia Sabrina Serra ha dichiarato: “Sosteniamo 
con convinzione le iniziative collegate all’industria 
cinematografica. Oltre ad aver ospitato le recen-
ti produzioni nazionali e internazionali, anche 
quest’anno abbiamo voluto l’Olbia Film network, 
occasione di incontro per gli operatori del settore 
e rassegna di eventi cinematografici aperta a tutti. 
È una iniziativa giovane ma in forte crescita che 
completa le politiche comunali tese allo sviluppo 
nella nostra città con tutte le sue ricadute in termini 
economici e culturali”.
“Il cinema è veicolo promozionale per la nostra 
terra - commenta Matteo Pianezzi - L’arte cinema-
tografica non si ferma alla realizzazione filmica, 
ma è volano di sviluppo turistico ed occupaziona-
le. Sono innumerevoli i casi virtuosi di incremento 
del turismo dettato dalla valorizzazione del territo-
rio attraverso il cinema o la serialità televisiva.

Nel nostro programma è prevista un’intera  
giornata, organizzata in collaborazione con  
l’Ufficio produzione della Fondazione Sardegna 
Film Commission, dedicata alla scoperta dei  
nostri luoghi attraverso un location scouting intensi-
vo che coinvolgerà tutti i registi e produttori ospiti, 
teso a convogliare i progetti in sviluppo o di pros-
sima realizzazione  sul territorio. In un momento  
spalla della stagione, come quello di inizio  
Giugno, ben sette strutture alberghiere registreran-
no il tutto esaurito durante i 10 giorni di evento.  
A queste sono da aggiungersi tutte le richieste di 
ospitalità provenienti dai partecipanti alla mani-
festazione e non gestite direttamente dal Festival.  
Ci aspettiamo una grande edizione e siamo con-
vinti che tutta la città parteciperà attivamente”.

Il Festival prevede anche un ricco programma di 
eventi notturni, After Fest, tra cui spiccano i concer-
ti di Cinema e Musica come quello degli Audio  
Magazine, e la serata di Cinema e Parole che 
avrà come ospite Fabio Celenza noto per i suoi  
doppiaggi che spopolano su You Tube. Atteso an-
che Lorenzo De Angelis attore e doppiatore impe-
gnato nel suo nuovo progetto musicale EL.DI.EI. Le 
nuove edizioni dell’Olbia Film Network e del Figa-
ri Film Fest si apprestano dunque ad essere fra gli  
eventi più interessanti del panorama cinematografico  
nazionale dell’anno.
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Ospite dell’Olbia Film Network,  
Alessandro Borghi racconta della voglia 
e della fiducia di fare buon cinema

Coming Soon - 16 giugno 2019

Come dice il nome stesso, quello di Olbia “è un 
network di gente interessante che parla di cinema, 
che si scambia informazioni, idee, progetti, è un 
festival  che fa quello che si dovrebbe fare in tutti 
i festival e non, per cercare di portare avanti que-
sta industria in modo strutturato e intelligente”. Con 
queste parole Alessandro Borghi sintetizza l’essen-
za dell’Olbia Film Network, diretto artisticamen-
te da Matteo Pianezzi, che fonde la sua anima 
di business con le proiezioni aperte al pubblico  
nella centralissima Via Dante e i cortometraggi del  
Figari Film Fest. L’attore approfondisce l’argomen-
to e offre una nuova sfumatura professionale di sé. 
“Le mie velleità da regista sono di molto inferiori 
a quelle da produttore... cosa vuole dire questo? 
Vuol dire che mi interessa molto di più l’idea di 
tirar su dei progetti per far lavorare un sacco di 
gente e vedere la voglia comune nel fare qualcosa 
di bello, piuttosto che mettermi io a fare il regista 
per qualcuno che mi dirà quale attore devo sce-
gliere” continua Borghi, “voglio produrre dei bei 
film con gente talentuosa che non è già famosa,  
oppure sì ma non per forza... insomma, un po’ come 
ho iniziato io grazie alla fiducia delle persone.  
Mi piace l’idea di essere parte di un sistema  
basato sulla fiducia”. Sulla mia pelle è il film che 
Alessandro Borghi ha portato e presentato a  
Olbia. Diretto da Alessio Cremonini e disponibile 
alla visione su Netflix, è a storia della tragica

di Stefano Cucchi, un ruolo che è stato molto  
impegnativo fisicamente e psicologicamente per 
Borghi, il quale racconta che “ogni giorno che 
passa, questo film aggiunge qualcosa ed è sem-
pre qualcosa legato all’esperienza con il pubblico, 
allo scambio di energia e affetto con il pubblico, 
che poi alla fine è il motivo per cui decido tutti i 
giorni di fare questo lavoro”. 
L’Olbia Film Network andrà avanti fino al 23 giu-
gno e, prima di Sulla mia pelle, la manifestazione 
è stata inaugurata con la proiezione di Ovunque 
proteggimi, opera seconda del regista sardo Boni-
facio Angius già presentata al Torino Film Festival.  
 
 
 

Questa storia su un uomo che grazie a un inaspet-
tato amore ha un’ultima chance per riprendere in 
mano la sua vita, “provoca un coinvolgimento del 
pubblico molto forte, in qualunque parte del mon-
do il film venga visto”, racconta il regista. Angius 
parla della sua passione per il cinema fin da quan-
do era bambino e cita Il nome della rosa, “film che 
mio zio mi portò a vedere nascondendomi sotto il 
cappotto perché avevo solo cinque anni, quindi 
il mio primo ricordo del cinema è un prete pelato 
che si autoflagella. Poi ho sempre amato a dismi-
sura i film americani degli anni 70, da Il padrino a 
Midnight Cowboy, da Rocky a Qualcuno volò sul 
nido del cuculo e il cinema di Scorsese per quanto 
riguarda il rapporto con la recitazione, che a sua 
volta si ispirava a John Cassavetes”.

Alla manifestazione sarda, l’attore rivela di vedere nel suo futuro  
un impegno da produttore.

di Antonio Bracco

Mondo FIlm - 16 giugno 2019

Olbia Film Network, Alessandro  
Borghi: “Il mio posto è in mezzo  
alle persone”

Il potere del cinema e della condivisione: così l’attore romano ha salutato il pubblico dell’Olbia Film 
Network dove ha presentato Sulla mia pelle. “Una delle magie del cinema è poter riportare in vita una 
persona per un’ora e quaranta, e l’empatia che crea nel pubblico. Sono sicuro che dopo aver visto il film 
non potrete non pensare a Stefano Cucchi come ad un vostro figlio, o fratello o amico“, ha dichiarato.
Il festival, a cui Alessandro Borghi è legato da una lunga amicizia, andrà avanti fino al 23 giugno.

di La redazione
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L’Olbia Film Network saluta la nona edizione del Figari Film Fest. Da ieri e fino al 23 giugno la rassegna 
che nei giorni scorsi ha accolto nella cittadina sarda Alessandro Borghi (Sulla mia pelle), Bonifacio Angius 
(Ovunque proteggimi) e Laura Luchetti (Fiore gemello), ha dato il via alla sua seconda tappa, quella che 
prevede la proiezione di 40 cortometraggi e l’avvio delle giornate professionali con la presenze di nume-
rosissimi produttori e buyers da tutta Europa – fra cui Rai Cinema, Sky Serie, Lucky Red, Vivo Film, Kimera, 
France Tv, RTVE e tanti tanti altri – durante le quali verranno presentati cortometraggi in cerca di distributori 
e opere prime o seconde di fiction, animazione e documentari in cerca di produzioni.
Nella giuria di qualità Lucia Ocone, Paola Minaccioni e Alessia Barela; il Premio Bracco al miglior  
giovane attore dell’anno invece, andrà ad Andrea Carpenzano e Linda Caridi, reduci rispettivamente dai 
successi de Il campione di Leonardo D’Agostini e Ricordi? di Valerio Mieli, mentre il Premio Comunicazio-
ne 2019 andrà al duo comico di youtuber Le Coliche (Claudio e Fabrizio Colica) insieme al loro regista 
e videomaker Giacomo Spaconi.
Riconfermato per il secondo anno il Premio speciale Rai Cinema Channel al miglior film in concorso.

Ieri primo assaggio di corti. Si va dal postapocalittico Nuclear Shadows di Marek Leszczewski ad  
un’amara riflessione sul dramma contemporaneo dell’emigrazione con Yasmina di Ali Esmili e Baradar 
di Beppe Tufarulo; viene dal reale anche Peccatrice di Karolina Porcari, storia di una ragazzina ribelle,  
metafora della rivoluzione ad alcuni imperativi sociali e alla discriminazione di genere.

Figari Film Fest: Al via il concorso 
dedicato ai corti
Fiore gemello è il film che ieri sera ha chiuso la sezione dedicata  
ai lungometraggi.

Mondo Film - 19 giugno 2019

di Elisabetta Bartucca

Mondo FIlm - 21 giugno 2019

Intervista a Le Coliche,  
Premio Comunicazione  
all’Olbia Film Network

Il duo comico romano dei fratelli Claudio e  Fabrizio Colica insieme 
al regista Giacomo Spaconi, ritira all’Olbia Film Network il Premio 
Comunicazione. Diventati un fenomeno di successo sul web con le  
parodie delle mode del momento e decretando con il loro “The 
giornalai” la morte dell’indie, Le Coliche si preparano ora al 
salto verso altri orizzonti. Senza smettere di prendere di mira i  
tormentoni musicali dell’estate, come nel loro ultimo “A Ostia  
vacce te”, rivisitazione satirica di “Ostia Lido” di J-AX.

di Elisa Bartucca
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Olbia Film Network:  
Intervista a Andrea Carpenzano

Lo abbiamo conosciuto con Tutto quello che vuoi al fianco di Giuliano 
Montaldo per la regia di Francesco Bruni. Da allora ci sono stati altri 
due film, La terra dell’abbastanza dei fratelli D’Innocenzo e Il campione 
di Leonardo D’Agostino, entrambi riuscitissimi e apprezzati dalla critica. 
 
Insieme hanno confermato il talento del giovanssimo Andrea Carpenza-
no, che all’Olbia Network qualche giorno fa ha ritirato insieme a Linda 
Caridi il Premio Bracco al miglior giovane attore dell’anno. 
Ecco cosa ci ha raccontato.

di Elisa Bartucca

Mondo Film - 23 giugno 2019 Mondo FIlm - 23 giugno 2019

Olbia Film Network.  
Intervista a Linda Caridi

Al festival che oggi chiuderà battenti con le premiazioni dei corti del Figari 
Film fest, Linda Caridi, ha ritirato il Premio Bracco al miglior giovane attore 
dell’anno insieme ad Andrea Carpenzano.
 
L’attrice protagonista con Luca Marinelli di Ricordi? di Valerio Mieli, è già a 
lavoro su nuovi progetti: a teatro la vedremo presto con “Il Bambolo”, anche al 
cinema tornerà presto, ma per ora massimo riserbo sul titolo del film.

di Elisa Bartucca
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Le Coliche: «Il web?  
Non lo lasceremo mai,  
ma siamo crossmediali»
di Michela Greco

Leggo - 20 giugno 2019

OLBIA - «Il web? Credo che non lo lasceremo mai, 
ma stiamo lavorando per mettere un piede ovun-
que e diventare crossmediali, in modo da essere 
visti da più gente possibile».
Le Coliche - ovvero Claudio e Fabrizio Colica con 
il regista Giacomo Spaconi - lo dicono tra un ba-
gno, una conference call e la visione di un corto-
metraggio a Olbia, dove sono ospiti della nona 
edizione del Figari Film Fest per ricevere il Premio 
Comunicazione 2019. In questi anni hanno spo-
polato con i video satirici sui disastri della Capi-
tale - restituendo con ironia l’esasperazione di chi 
aspetta gli autobus per mesi - e sulle mode del mo-
mento, come la musica indie italiana presa di mira 
in una delle loro parodie più cliccate: Thegiornalai 
- la verità dietro Riccione. Ora, dopo la tv con  
Pechino Express, si dicono pronti ad allargarsi an-
cor di più oltre la rete.
Ricevere un premio per la comunicazione ha un 
bel significato per voi.
Fabrizio: «È bello che stavolta non sia un premio 
web. Vuol dire che riusciamo a comunicare davve-
ro ciò che scriviamo. E spesso scriviamo di disagi».
Claudio: «Io lo considero un traguardo se penso 
che all’inizio i nostri video erano un modo per 
sfogarci di cose come la tristezza di passare  
l’estate a Roma o di doversi sorbire i tormento-
ni».
Avete già fatto un bel percorso, cosa volete  
lasciarvi alle spalle?
Giacomo: «L’amatorialità. Pur restando leggeri, 
ci teniamo che i nostri lavori siano fatti con una 
certa cura».

Fabrizio: «Abbiamo studiato comunicazione e  
cinema e da sempre cerchiamo di realizzare i 
video al meglio dal punto di vista tecnico. 
Ora cerchiamo di alzare l’asticella del web. 
Vorremmo essere degni anche dell’attenzione di 
chi sceglie di comprare un contenuto, non solo di 
chi scrolla con disinteresse i social».
Vi tenta il cinema? Altri vostri colleghi hanno fatto 
il salto sul grande schermo, senza molta fortuna...
Giacomo: «Tra tutti i media in cui vogliamo speri-
mentarci, il cinema è quello che ci interessa meno».
Fabrizio: «Direi piuttosto che ci interessa lavorarci 
in un modo diverso: vorremmo far parte di progetti 
di altri, come autori e attori. Io ad esempio sarò in 
Brave ragazze, il nuovo film di Michela Andreoz-
zi, e con Claudio torneremo nella seconda stagio-
ne della serie tv Fox Romolo+Giuly, in cui avremo 
un po’ di spazio in più».
Un mondo che conoscete bene, essendo voi un 
prodotto di Roma Nord.
Claudio: «È vero, anche se ci sembra che il  
confine tra Roma Nord e Roma Sud sia più sfumato 
di un tempo. A Ponte Milvio è sempre più difficile 
trovare persone del quartiere».

Le Coliche: «Abbiamo fatto ridere con i 
nostri guai, ma ora vogliamo alzare  
l’asticella social»

Leggo - 20 giugno 2019

OLBIA - «Il web? Credo che non lo lasceremo mai, 
ma stiamo lavorando per mettere un piede ovunque 
e diventare crossmediali, in modo da essere visti da 
più gente possibile». Le Coliche - ovvero Claudio e 
Fabrizio Colica con il regista Giacomo Spaconi - lo 
dicono tra un bagno, una conference call e la visio-
ne di un cortometraggio a Olbia, dove sono ospiti 
della nona edizione del Figari Film Fest per riceve-
re il Premio Comunicazione 2019. In questi anni  
hanno spopolato con i video satirici sui disastri della  
Capitale - restituendo con ironia l’esasperazione 
di chi aspetta gli autobus per “mesi” - e sulle mode 
del momento, come la musica indie italiana pre-
sa di mira in una delle loro parodie più cliccate: 
Thegiornalai - la verità dietro Riccione. Ora, dopo 
la tv con Pechino Express, si dicono pronti ad  
“allargarsi” ancor di più oltre la rete.
Ricevere un premio per la comunicazione ha un 
bel significato per voi.
Fabrizio: «È bello che stavolta non sia un  
“premio web”. Vuol dire che riusciamo a  
comunicare davvero ciò che scriviamo. 

E spesso scriviamo di disagi».
Claudio: «Io lo considero un traguardo se pen-
so che all’inizio i nostri video erano un modo 
per sfogarci di cose come la tristezza di passare  
l’estate a Roma o di doversi sorbire i tormentoni».

Avete già fatto un bel percorso, cosa volete la-
sciarvi alle spalle?
Giacomo: «L’amatorialità. Pur restando leggeri, ci 
teniamo che i nostri lavori siano fatti con una certa 
cura».
Fabrizio: «Abbiamo studiato comunicazione e ci-
nema e da sempre cerchiamo di realizzare i video 
al meglio dal punto di vista tecnico. Ora cerchia-
mo di alzare l’asticella del web. Vorremmo esse-
re degni anche dell’attenzione di chi sceglie di 
comprare un contenuto, non solo di chi scrolla con 
disinteresse i social».

Vi tenta il cinema? Altri vostri colleghi hanno fatto 
il salto sul grande schermo, senza molta fortuna...
Giacomo: «Tra tutti i media in cui vogliamo speri-
mentarci, il cinema è quello che ci interessa meno».
Fabrizio: «Direi piuttosto che ci interessa lavorarci 
in un modo diverso: vorremmo far parte di progetti 
di altri, come autori e attori. Io ad esempio sarò in 
Brave ragazze, il nuovo film di Michela Andreoz-
zi, e con Claudio torneremo nella seconda stagio-
ne della serie tv Fox Romolo+Giuly, in cui avremo 
un po’ di spazio in più». 

Un mondo che conoscete bene, essendo voi un 
prodotto di Roma Nord.
Claudio: «È vero, anche se ci sembra che il con-
fine tra Roma Nord e Roma Sud sia più sfumato 
di un tempo. A Ponte Milvio è sempre più difficile 
trovare persone del quartiere».

Alla manifestazione sarda, l’attore rivela di vedere nel suo futuro  
un impegno da produttore.

di Antonio Bracco

OFN 2019 - Report59 OFN 2019 - Report 60



Premio Bracco a Andrea  
Carpenzano: un’emozione,  
mi sento in colpa
Scherza all’Olbia Film Network, festival con il Figari Film Fest

AskaNews - 24 giugno 2019

Si è chiusa con successo l’edizione 2019 dell’ 
Olbia Film Network, il festival internazionale 
e mercato dell’audiovisivo che ha portato nel  
capoluogo sardo professionisti e ospiti, produttori, 
registi, sceneggiatori e Film Commission italiane, 
con al suo interno il Figari Film Fest, festival inter-
nazionale di cortometraggi.Nelle ultime serate è 
stato assegnato il premio Bracco ai migliori giova-
ni attori dell’anno: Linda Caridi protagonista con 
Luca Marinelli di “Ricordi?” di Valerio Mieli eAn-
drea Carpenzano, fresco del successo de film “Il 
Campione” di Leonardo D’Agostino con Stefano 
Accorsi.Carpenzano, attore quasi per caso, lan-
ciato da “Tutto quello che vuoi” di Francesco Bruni, 
ha scherzato: “Ho iniziato per caso e penso finirà 
per caso…è capitato così, mia madre dice che 
sono miracolato e ha ragione, non so fare nien-
te….”.
E sul premio ha dichiarato: “Non me lo aspet-
to mai di prendere qualche premio, c’è sempre 
un po’ di responsabilità ed emozione, mi sento  
anche in colpa, un misto di senso di colpa e gra-
titudine”.A giudicare i corti da tutto il mondo due  
giurate d’eccezione, Lucia Ocone e 
Alessia Barela. 

Novità del Figari di quest anno, una sezione  
interamente dedicata al cinema a tematica femmi-
nile. Entrambe sul ruolo delle donne oggi nel setto-
re hanno le idee molto chiare.“Noi donne prendia-
mo sempre di meno, non c’è parità di stipendio e 
citiamo una frase di Lina Wertmuller che abbiamo 
fatto nostra: non esistono registi uomini e donne, 
ma registi bravi e non bravi e penso valga per tutti 
i settori e mestieri al di fuori del cinema”.“Laddove 
c’è un talento speriamo di arrivare a non sottoline-
are più regista o sceneggiatrice donna.. “.
E sui cortometraggi visti al festival aggiungono: 
“Tutti questi corti sono molto drammatici e rispec-
chiano molto i tempi che stiamo vivendo”. Immigra-
zione e politica i temi principali: “Ce ne è solo uno  
divertente, uno, si vede che abbiamo bisogno di 
tirare fuori quello che stiamo vivendo”.

Cinemaitaliano.info - 25 giugno 2019

FIGARI 
FILM FEST 9 
I vincitori
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Alessandro Borghi a  
Olbia Film Network

Edizione delle 19:30

Il meglio dei giovani attori italiani tra proiezioni e premi

Ansa.it - Sardegna - 12 giugno 2019 Rainews - TG Sardegna - 15 giugno 2019

Parata di stelle, la meglio gioventù del cinema  
italiano, all’Olbia Film Network, rassegna che  
porta nel capoluogo gallurese, dal 14 al 23  
giugno, produttori, distributori, registi, attori, buyers 
televisivi e istituti di cultura da tutto il mondo sotto 
la direzione di Matteo Pianezzi. In cartellone ospiti 
del calibro di Alessandro Borghi, Matilde Gioli, 
Andrea Carpenzano, Linda Caridi, Laurea Lucchet-
ti e Le Coliche.

Al suo interno anche il Figari Film Fest, festival  
internazionale di cortometraggi nato nel 2011, in 
programma dal 18 al 23 giugno con giurate d’ec-
cezione: Farnoosh Samadi, Lucia Ocone, Paola 
Minaccioni e Alessia Barela. Novità del Figari di 
quest’anno è una sezione interamente dedicata al 
cinema a tematica femminile che va ad affiancarsi 
alle sezioni classiche del festival: internazionale, 
nazionale, regionale e animazione. La manifesta-
zione sostiene e dà visibilità al cinema indipenden-
te, ai nuovi progetti, ai giovani esordi cinemato-
grafici locali, nazionali ed internazionali. 
Il festival valorizza anche la Sardegna sotto il pro-
filo ambientale, storico, culturale e di costume, con 
le piazze, i piccoli borghi e le spiagge che fanno 
da cornice all’evento.

Ad inaugurare l’Olbia Film Network, venerdì 14, 
sarà il film “Ovunque proteggimi”, pellicola già 
presentata a Torino, del giovane regista sardo  
Bonifacio Angius. All’ospite d’onore di questa edi-
zione, Alessandro Borghi, verrà invece dedicata 
la serata di sabato 15 durante la quale incontrerà 
il pubblico e riceverà un premio speciale. Per l’oc-
casione verrà proiettato il film di Alessio Cremoni-
ni “Sulla mia pelle”, racconto delle ultime ore di 
vita di Stefano Cucchi, che si è aggiudicato tra 
gli altri il David di Donatello per il miglior regista 
esordiente. Protagonisti di domenica 16 saranno 
invece i fratelli Augusto e Toni Fornari insieme a 
Matilde Gioli con la proiezione dell’opera prima  
“La casa di famiglia”, mentre Laura Lucchetti e il cast di  
“Fiore gemello”, opera seconda della regista  
interamente girata sull’Isola, incontreranno 
il pubblico la sera di lunedì 17.
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Sarà Alessandro Borghi la star  
di Olbia Film Network 2019
In Gallura anche l’attrice Matilde Gioli e il duo comico Le Coliche

L’Unione sarda - 10 giugno 2019

Non solo Alessandro Borghi.

Il premio David di Donatello 2019 per “Sulla mia 
pelle” sarà la star della terza edizione dell’Olbia 
Film Network, al via venerdì a Olbia, ma oltre 
all’attore romano il pubblico di via Dante potrà  
godersi altri grandi protagonisti del cinema 
italiano.

Presentata oggi la manifestazione che porta in 
Sardegna attori e registi ma anche produttori,  
distributori, buyers televisivi e istituti di cultura gra-
zie pure al Figari Film Fest, festival internazionale 
di cortometraggi nato nel 2011, e che vanta un 
cast e un programma di prim’ordine.

Tra gli ospiti, oltre a Borghi, al quale è dedicata la 
serata di sabato, durante la quale verrà proiettato 
il film sulla vicenda di Stefano Cucchi, “Sulla mia 
pelle”, che gli è valsa la prestigiosa statuetta come 
Miglior attore protagonista, ci saranno la regista 
Laura Luchetti, che accompagnerà lunedì la sua 
pellicola “Fiore gemello”, girata in Sardegna, e, 
in veste di giurate d’eccezione del Figari, al via 
martedì 18 giugno, l’attrice comica Lucia Ocone 
e Farnoosh Samadi, regista iraniana già membro 
dell’Oscar Academy. A completare un quadro tut-
to al femminile Paola Minaccioni (“Mine vaganti” 
di Ferzan Özpetek) e Alessia Barela (“Io e lei” di 
Maria Sole Tognazzi).

E, ancora, Matilde Gioli, reduce dal successo de 
“I moschettieri del re” di Giovanni Veronesi, An-
drea Carpenzano (“Il campione”) e Linda Caridi 
(“Nome di donna” di Marco Tullio Giordana): que-
sti ultimi riceveranno il Premio Bracco per il Miglior 
giovane 2019 nell’ambito del Figari. Il Premio  
Comunicazione 2019 andrà, invece, al duo  
comico di youtuber Le Coliche.

Si parte venerdì, dunque, con l’inaugurazione, nel 
cuore del centro storico di Olbia, e il primo film 
dell’Olbia Film Network “Ovunque proteggimi”, 
del giovane regista sardo Bonifacio Angius.

Molto attesa la proiezione di “La casa di famiglia” 
alla presenza della Gioli e dei fratelli Augusto e 
Toni Fornari, rispettivamente regista e attore del 
film. Dal 18 giugno prenderà il via la nona edizio-
ne del Figari Film Fest con i primi cortometraggi in 
gara proiettati presso l’Aeroporto Costa Smeralda, 
proiezioni che proseguiranno in piazza Dante a 
Olbia tutte le sere fino alla giornata conclusiva, 
il 23 giugno. Novità di quest’anno è la sezione  
dedicata al cinema a tematica femminile, che va 
ad affiancarsi alle sezioni classiche del festival  
Internazionale, Nazionale, Regionale 
e Animazione.

di Ilenia Giagnoni

Arrivano le stelle del cinema  
all’Olbia Film Network.  
Atteso bagno di folla per  
Alessandro Borghi

Olbianova - 10 giugno 2019

Dal 18 giugno prenderà il via la nona edizione 
del Figari Film Fest con i primi cortometraggi in 
gara proiettati presso l’Aeroporto Costa Smeralda, 
proiezioni che proseguiranno in Piazza Dante ad 
Olbia tutte le sere fino al 23 di giugno. Novità 
del Figari di quest’anno è una sezione interamen-
te dedicata al cinema a tematica femminile che 
va ad affiancarsi alle sezioni classiche del festival  
Internazionale, Nazionale, Regionale 
e Animazione.

Anche la giuria di qualità avrà una grossa com-
ponente femminile a partire dalla regista iraniana 
membro dell’Oscar Academy Farnoosh Samadi e 
le attrici Lucia Ocone, Paola Minaccioni 
e Alessia Barela.

Come ogni anno, il Figari assegnerà dei premi 
speciali: il Premio Bracco al miglior giovane attore 
dell’anno che verrà ritirato da Andrea Carpenzano 
e Linda Caridi, reduci  rispettivamente dai successi 
de “Il campione” di  Leonardo D’Agostini al fianco 
di Stefano Accorsi e di “Ricordi?” di Valerio Mieli 
al fianco di Luca Marinelli, mentre il Premio Comu-
nicazione 2019 andrà al duo comico di youtuber 
Le Coliche (Claudio e Fabrizio Colica) insieme 
al loro regista e videomaker Giacomo Spaconi. 
Riconfermato per il secondo anno consecutivo il 
Premio speciale Rai Cinema Channel, che verrà 
consegnato al miglior film in concorso.

Stanno arrivando. Sono i grandi nomi del cine-
ma, e sono pronti a fare tappa a Olbia. Per dieci 
giorni – si comincia venerdì – la città è pronta a 
diventare un cinema a cielo aperto. E i nomi sono 
di primo livello: la copertina, ovviamente, è per 
Alessandro Borghi.
Dal 14 al 23 giugno arriva infatti la terza edi-
zione dell’Olbia Film Network, l’evento che porta 
in Sardegna produttori, distributori, registi, attori, 
buyers televisivi e istituti di cultura da tutto il mon-
do, che contiene anche il Figari Film Fest, festival  
internazionale di cortometraggi nato nel 2011.

Il film che inaugurerà quest’anno la rassegna è  
l’opera seconda di un giovane regista sardo,  
Bonifacio Angius, che incontrerà il pubblico e 
presenterà insieme al suo cast il film “Ovunque 
proteggimi”. Sarà poi la volta dell’ospite d’ono-
re: Alessandro Borghi, al quale verrà dedicata la 
serata del 15 giugno dove incontrerà il pubblico e 
riceverà un premio speciale. Per l’occasione verrà 
proiettato il film di Alessio Cremonini “Sulla mia 
pelle”, dove l’attore romano è il protagonista.

I riflettori del 16 giugno sono per i fratelli Augu-
sto e Toni Fornari insieme a Matilde Gioli, con la 
proiezione dell’opera prima “La casa di famiglia”; 
Laura Lucchetti e il cast di “Fiore gemello”, opera 
seconda della regista interamente girato sull’isola, 
incontreranno il pubblico la sera del 17 giugno. 
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Olbia: si accendono le luci del festival

Olbia.it - 10 giugno 2019

Olbia, 10 giugno, 2019 –  E’ ormai in arrivo ad 
Olbia dal 14 al 23 giugno prossimo   la terza 
edizione dell’Olbia Film Network.

L’evento professionale del cinema, convoglierà nel-
la nostra città produttori, distributori, registi, attori, 
buyers televisivi e istituti di cultura provenienti  da 
tutto il mondo.

Parte integrante della manifestazione sarà il Figari 
Film Fest, il festival internazionale di cortometraggi 
che dal 2011 sostiene e dà visibilità al cinema 
indipendente  ad opera di giovani esordienti con 
nuovi progetti cinematografici locali, nazionali ed 
internazionali.
Un grande fermento tutto  coordinato dal direttore 
artistico Matteo Pianezzi, che con il suo incessante 
lavoro supportato da  tutto il suo  giovane staff,  
mette in moto  un festival  ricco di proiezioni gratu-
ite con  numerosi incontri professionali.
Il festival valorizza  la cinematografia internazio-
nale, non dimenticando però la valorizzazione 
della Sardegna sotto ogni suo profilo: ambientale, 
storico, culturale e di costume, con le piazze, i 
piccoli borghi e le splendide spiagge, che fanno 
da cornice all’evento.
La rassegna non a caso si apre la sera del 14 
giugno con  un giovane regista sardo Bonifacio 
Angius, che incontrerà il pubblico con il suo cast e 
il film  “Ovunque proteggimi”.
L’ospite d’onore di questa edizione sarà Alessan-
dro Borghi, che il 15 giugno, riceverà un premio 
speciale. Per l’occasione verrà proiettato il film di 
Alessio Cremonini “Sulla mia pelle”, racconto delle 
ultime ore di vita di Stefano Cucchi.

l 16 giugno  vedremo i fratelli Augusto e Toni 
Fornari insieme a Matilde Gioli con l’opera pri-
ma “La casa di famiglia”, mentre Laura Lucchet-
ti e il cast di “Fiore gemello”, opera seconda  
della regista interamente girato sull’isola,  
incontreranno il pubblico la sera del 17 giugno.

Dal 18 giugno prenderà il via la nona edizione 
del Figari Film Fest con i primi cortometraggi in 
gara proiettati presso l’Aeroporto Costa Smeralda, 
proiezioni che proseguiranno in Piazza Dante ad 
Olbia tutte le sere fino al 23 di giugno. Novità 
del Figari di quest’anno sarà  è una sezione inte-
ramente dedicata al cinema a tematica femminile 
affiancando le sezioni classiche del festival Inter-
nazionale, nazionale, regionale e di  animazione.

Fondamentale la  componente femminile  con la  
regista iraniana membro dell’Oscar Academy 
Farnoosh Samadi e le attrici Lucia Ocone, Paola 
Minaccioni eAlessia Barela  a formare  la giuria 
del festival. Tanti i premi speciali che  verranno 
consegnati: il Premio Bracco al miglior giovane 
attore dell’anno che verrà ritirato da Andrea Car-
penzano e Linda Caridi, reduci rispettivamente dai 
successi de “Il campione” di  Leonardo D’Agostini 
al fianco di Stefano Accorsi e di “Ricordi?” di Va-
lerio Mieli al fianco di Luca Marinelli;  il Premio 
Comunicazione 2019 andrà al duo comico di 
youtuber Le Coliche (Claudio e Fabrizio Colica) 
insieme al loro regista e videomaker Giacomo 
Spaconi. Avremo per il  secondo anno consecuti-
vo il Premio speciale Rai Cinema Channel  per il  
miglior film in concorso. Le giornate professionali 
avranno le presenze di  numerosissimi produttori e 
buyers europei  fra cui proprio Rai Cinema, Sky 
Serie, Lucky Red, Vivo Film, Kimera, France Tv, 
RTVE . Vedremo quindi cortometraggi in cerca di 
distributori, e opere prime o seconde di fiction, ani-
mazione e documentari in cerca di produzioni. La 
manifestazione è sostenuta dal Ministero dei Beni 
e delle Attività Culturali, dalla Regione Autonoma 
della Sardegna, dalla Fondazione Sardegna Film 
Commission e dal Comune di Olbia. 
Previsto anche un ricco programma di eventi nottur-
ni, After Fest con  concerti di cinema  degli Audio 
Magazine, o la serata di “Cinema e Parole” che 
avrà come ospite Fabio Celenza noto per i suoi 
doppiaggi su You Tube. Atteso anche Lorenzo De 
Angelis attore e doppiatore.

Emozioni a non finire ci aspettano con il cinema in 
città!

di Ilenia Giagnoni

In un momento spalla della stagione, come quenon 
gestite direttamente dal Festival. Ci aspettiamo una 
grande edizione e siamo convinti che tutta la città 
parteciperà attivamente.”

Il Festival prevede anche un ricco programma di 
eventi notturni, l’After Fest, tra cui spiccano i con-
certi di cinema e musica come quello degli Audio 
Magazine, e la serata di “Cinema e Parole” che 
avrà come ospite Fabio Celenza noto per i suoi 
doppiaggi che spopolano su You Tube. Atteso  
anche Lorenzo De Angelis, attore e doppiatore,  
impegnato nel suo nuovo progetto 
musicale EL.DI.EI.

“Anche quest’anno abbiamo voluto l’Olbia Film 
network, occasione di incontro per gli operatori 
del settore e rassegna di eventi cinematografici 
aperta a tutti – chiosa l’assessore comunale alla 
Cultura Sabrina Serra -. È una iniziativa giova-
ne ma in forte crescita che completa le politiche  
comunali tese allo sviluppo nella nostra città con 
tutte le sue ricadute in termini economici 
e culturali”.

Grande attesa anche per il Network e le giornate 
professionali che vedranno le presenze di  numero-
sissimi produttori e buyers da tutta Europa, fra cui 
proprio Rai Cinema, Sky Serie, Lucky Red, Vivo 
Film, Kimera, France Tv, RTVE e tanti tanti altri, 
durante le quali verranno presentati cortometraggi 
in cerca di distribuitori e opere prime o seconde 
di fiction, animazione e documentari in cerca di  
produzioni.

La manifestazione è sostenuta dal Ministero 
dei Beni e delle Attività Culturali, dalla Regione  
Autonoma della Sardegna, dalla Fondazione 
Sardegna Film Commission e dal Comune di Ol-
bia. L’idea principale è quella di sostenere e dare  
visibilità al cinema indipendente, ai giovani esordi 
cinematografici locali, nazionali ed internaziona-
li, grazie al costante lavoro del direttore artistico 
Matteo Pianezzi, e di tutto il giovane staff che pro-
duce un festival con proiezioni gratuite aperte al  
pubblico ed incontri professionali.

“Il cinema è veicolo promozionale per la nostra 
terra – commenta in proposito Pianezzi -. L’arte 
cinematografica non si ferma alla realizzazio-
ne filmica, ma è volano di sviluppo turistico ed  
occupazionale. Nel nostro programma è prevista  
un’intera giornata, organizzata in collaborazione 
con l’Ufficio produzione della Fondazione Sarde-
gna Film Commission, dedicata alla scoperta dei 
nostri luoghi attraverso un location scouting inten-
sivo che coinvolgerà tutti i registi e produttori ospi-
ti, teso a convogliare i progetti in sviluppo o di  
prossima realizzazione  sul territorio. 
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Galluraoggi.it  - 11 giugno 2019

Grande attesa per l’Olbia Film 
Network e il Figari Film Fest:  
il programma e i protagonisti

Anche la giuria di qualità avrà una grossa  
componente femminile a partire dalla regista  
iraniana membro dell’Oscar Academy Farnoosh  
Samadi e le attrici Lucia Ocone, Paola Minaccioni 
e Alessia Barela.

Come ogni anno il Figari assegnerà dei premi  
speciali quali Il Premio Bracco al miglior giovane 
attore dell’anno che verrà ritirato da Andrea Car-
penzano e Linda Caridi, reduci  rispettivamente 
dai successi de “Il campione” di  Leonardo D’A-
gostini al fianco di Stefano Accorsi e di “Ricordi?” 
di Valerio Mieli al fianco di Luca Marinelli, mentre 
il Premio Comunicazione 2019 andrà al duo co-
mico di youtuber Le Coliche (Claudio e Fabrizio 
Colica) insieme al loro regista e videomaker Gia-
como Spaconi.

Riconfermato per il secondo anno consecutivo  
il Premio speciale Rai Cinema Channel che verrà 
consegnato al miglior film in concorso.

Grande attesa anche per il Network e le giornate 
professionali che vedranno le presenze di  numero-
sissimi produttori e buyers da tutta Europa, fra cui 
proprio Rai Cinema, Sky Serie, Lucky Red, Vivo 
Film, Kimera, France Tv, RTVE e tanti tanti altri, 
durante le quali verranno presentati cortometraggi 
in cerca di distribuitori e opere prime o seconde di 
fiction, animazione e documentari in cerca 
di produzioni.

Dal 14 al 23 giugno arriva la terza edizione 
dell’Olbia Film Network, l’evento professionale di 
cinema che porta in Sardegna produttori, distribu-
tori, registi, attori, buyers televisivi e istituti di cul-
tura da tutto il mondo e che contiene il Figari Film 
Fest, festival internazionale di cortometraggi nato 
nel 2011. La manifestazione sostiene e dà visibi-
lità al cinema indipendente, ai nuovi progetti, ai 
giovani esordi cinematografici locali, nazionali ed 
internazionali, grazie al costante lavoro del diret-
tore artistico Matteo Pianezzi, e di tutto il giovane 
staff che produce un festival con proiezioni gratuite 
aperte al pubblico ed incontri professionali.

Unico nel suo genere il festival, oltre a valorizzare 
la cinematografia internazionale, mira allo svilup-
po dell’attività filmica dell’isola e alla valorizzazio-
ne della Sardegna sotto ogni suo profilo: ambien-
tale, storico, culturale e di costume, con le piazze, 
i piccoli borghi e le splendide spiagge, che fanno 
da cornice all’evento.

Non a caso il film che inaugurerà quest’anno la 
rassegna la sera del 14 giugno è l’opera secon-
da di un giovane regista sardo Bonifacio Angius, 
che incontrerà il pubblico e presenterà insieme 
al suo cast il film “Ovunque proteggimi”, pellico-
la già presentata a Torino dove ha ottenuto ottimi  
consensi.

In un momento spalla della stagione, come  
quello di inizio Giugno, ben sette strutture alber-
ghiere registreranno il tutto esaurito durante i 10 
giorni di evento. A queste sono da aggiungersi 
tutte le richieste di ospitalità provenienti dai par-
tecipanti alla manifestazione e non gestite diretta-
mente dal Festival. Ci aspettiamo una grande edi-
zione e siamo convinti che tutta la città parteciperà  
attivamente.”

Il Festival prevede anche un ricco programma di 
eventi notturni, After Fest, tra cui spiccano i con-
certi di Cinema e Musica come quello degli Au-
dio Magazine, e la serata di Cinema e Parole 
che avrà come ospite Fabio Celenza noto per i 
suoi doppiaggi che spopolano su You Tube. Atte-
so anche Lorenzo De Angelis attore e doppiatore 
impegnato nel suo nuovo progetto musicale EL.DI.
EI. Le nuove edizioni dell’Olbia Film Network e 
del Figari Film Fest si apprestano dunque ad  
essere fra gli eventi più interessanti del panorama 
 cinematografico nazionale dell’anno.

A tal proposito l’assessore del Comune di Olbia 
Sabrina Serra ha dichiarato: “Sosteniamo con con-
vinzione le iniziative collegate all’industria cinema-
tografica. Oltre ad aver ospitato le recenti produ-
zioni nazionali e internazionali, anche quest’anno 
abbiamo voluto l’Olbia Film network, occasione di 
incontro per gli operatori del settore e rassegna di 
eventi cinematografici aperta a tutti. È una inizia-
tiva giovane ma in forte crescita che completa le 
politiche comunali tese allo sviluppo nella nostra 
città con tutte le sue ricadute in termini economici 
e culturali”.

“Il cinema è veicolo promozionale per la nostra ter-
ra – commenta Matteo Pianezzi – L’arte cinemato-
grafica non si ferma alla realizzazione filmica, ma 
è volano di sviluppo turistico ed occupazionale. 
Sono innumerevoli i casi virtuosi di incremento del 
turismo dettato dalla valorizzazione del territorio 
attraverso il cinema o la serialità televisiva. Nel 
nostro programma è prevista un’intera giornata, or-
ganizzata in collaborazione con l’Ufficio produzio-
ne della Fondazione Sardegna Film Commission, 
dedicata alla scoperta dei nostri luoghi attraverso 
un location scouting intensivo che coinvolgerà tut-
ti i registi e produttori ospiti, teso a convogliare 
i progetti in sviluppo o di prossima realizzazione  
sul territorio.
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La Nuova Sardegna  - 11 giugno 2019

Cinema indipendente e corti  
al via l’Olbia film network

Protagonisti del 16 giugno saranno invece i fratel-
li Augusto e Toni Fornari insieme a Matilde Gioli 
con la proiezione dell’opera prima “La casa di  
famiglia”, mentre Laura Lucchetti e il cast di “Fiore 
gemello”, opera seconda della regista interamente 
girato sull’isola, incontreranno il pubblico la sera 
del 17 giugno.

Dal 18 giugno prenderà il via la nona edizione 
del Figari Film Fest con i primi cortometraggi in 
gara proiettati presso l’aeroporto Costa Smeralda, 
proiezioni
che proseguiranno in Piazza Dante ad Olbia tutte 
le sere fino al 23 di giugno. Novità del Figari di 
quest’anno è una sezione interamente dedicata al 
cinema a tematica femminile che va ad affiancar-
si alle sezioni classiche del festival Internazionale, 
nazionale, regionale e animazione.

Dal 14 al 23 giugno arriva la terza edizione 
dell’Olbia Film Network, l’evento professionale di 
cinema che porta in Sardegna produttori, distribu-
tori, registi, attori, buyers televisivi e istituti di cul-
tura da tutto il mondo e che contiene il Figari Film 
Fest, festival internazionale di cortometraggi nato 
nel 2011. La manifestazione sostiene e dà visibi-
lità al cinema indipendente, ai nuovi progetti, ai 
giovani esordi cinematografici locali, nazionali ed 
internazionali, grazie al costante lavoro del diret-
tore artistico Matteo Pianezzi, e di tutto il giovane 
staff che produce un festival con proiezioni gratuite 
aperte al pubblico ed incontri professionali.

Inaugurerà la rassegna la sera del 14 giugno,  
l’opera seconda di un giovane regista sardo Boni-
facio Angius, che incontrerà il pubblico e presen-
terà insieme al suo cast il film “Ovunque proteg-
gimi”, pellicola già presentata a Torino dove ha 
ottenuto ottimi consensi. Sarà poi la volta dell’ospite  
d’onore di questa edizione, Alessandro Borghi, al 
quale verrà dedicata la serata del 15 giugno du-
rante la quale incontrerà il pubblico e riceverà un 
premio speciale. Per l’occasione verrà proiettato il 
film di Alessio Cremonini “Sulla mia pelle”, raccon-
to delle ultime ore di vita di Stefano Cucchi che si 
è aggiudicato tra gli altri il David di Donatello per 
il miglior regista esordiente.

Dal 14 al 23 giugno arriva la terza edizione dell’Olbia Film Network, 
l’evento professionale di cinema che porta in Sardegna produttori,  
distributori, registi, attori, buyers televisivi e...

Cinema, tornano l’Olbia film network  
e il Figari film fest

La Nuova Sardegna - 11 giugno 2019

Tanti film e tanti ospiti dal 14 giugno. Ospiti Alessandro Borghi,  
Matilde Gioli, Andrea Carpenzano, Linda Caridi e Le Coliche.  
Giurate d’eccezione del Figari Farnoosh Samadi, Lucia Ocone, Paola 
Minaccioni, Alessia Barela

Protagonisti della serata del 16 giugno saranno 
invece i fratelli Augusto e Toni Fornari insieme a 
Matilde Gioli con la proiezione dell’opera prima 
“La casa di famiglia”, mentre Laura Lucchetti e 
il cast di “Fiore gemello”, opera seconda della  
regista interamente girato sull’isola,  incontreranno  
il pubblico la sera del 17 giugno.

Dal 18 giugno prenderà il via la nona edizione 
del Figari Film Fest con i primi cortometraggi in 
gara proiettati alle ore 21,00 presso l’Aeroporto 
Costa Smeralda, proiezioni che proseguiranno in 
Piazza Dante ad Olbia tutte le sere alla stessa ora 
fino al 23 di giugno. Novità del Figari di quest’ 
anno è una sezione interamente dedicata al cine-
ma a tematica femminile che va ad affiancarsi alle  
sezioni classiche del festival Internazionale,  
Nazionale, Regionale e Animazione.

Anche la giuria di qualità avrà una grossa com-
ponente femminile a partire dalla regista iraniana 
membro dell’Oscar Academy Farnoosh Samadi e 
le attrici Lucia Ocone, Paola Minaccioni e Alessia 
Barela.

Come ogni anno il Figari assegnerà dei premi spe-
ciali quali Il Premio Bracco al miglior giovane attore 
dell’anno che verrà ritirato da Andrea Carpenzano 
e Linda Caridi, reduci  rispettivamente dai successi 
de “Il campione” di  Leonardo D’Agostini al fianco 
di Stefano Accorsi e di “Ricordi?” di Valerio Mieli 
al fianco di Luca Marinelli, mentre il Premio Comu-
nicazione 2019 andrà al duo comico di youtuber  
Le Coliche (Claudio e Fabrizio Colica) insieme al 
loro regista e videomaker Giacomo Spaconi.

OLBIA. Dal 14 al 23 giugno arriva la terza edi-
zione dell’Olbia Film Network, l’evento professio-
nale di cinema che porta in Sardegna produttori,  
distributori, registi, attori, buyers televisivi e istituti di  
cultura da tutto il mondo e che contiene il Figari 
Film Fest, festival internazionale di cortometraggi 
nato nel 2011. La manifestazione sostiene e dà 
visibilità al cinema indipendente, ai nuovi progetti, 
ai giovani esordi cinematografici locali, naziona-
li ed internazionali, grazie al costante lavoro del  
direttore artistico Matteo Pianezzi, e di tutto il  
giovane staff che produce un festival con proiezio-
ni gratuite aperte al pubblico ed incontri 
professionali.
Unico nel suo genere il festival, oltre a valorizzare 
la cinematografia internazionale, mira allo svilup-
po dell’attività filmica dell’isola e alla valorizzazio-
ne della Sardegna sotto ogni suo profilo: ambien-
tale, storico, culturale e di costume, con le piazze, 
i piccoli borghi e le splendide spiagge, che fanno 
da cornice all’evento.

Non a caso il film che inaugurerà quest’anno la 
rassegna la sera del 14 giugno è l’opera secon-
da di un giovane regista sardo Bonifacio Angius, 
che incontrerà alle 21,00 il pubblico e presenterà 
insieme al suo cast il film “Ovunque proteggimi”, 
pellicola già presentata a Torino dove ha ottenuto 
ottimi consensi.
Sarà poi la volta dell’ospite d’onore di questa edi-
zione, Alessandro Borghi, al quale verrà dedicata 
la serata del 15 giugno durante la quale incon-
trerà il pubblico e riceverà un premio speciale. Per 
l’occasione verrà proiettato il film di Alessio Cre-
monini “Sulla mia pelle”, racconto delle ultime ore 
di vita di Stefano Cucchi che si è aggiudicato tra 
gli altri il David di Donatello per il miglior regista 
esordiente.
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Riconfermato per il secondo anno consecutivo il 
Premio speciale Rai Cinema Channel che verrà 
consegnato al miglior film in concorso.

Grande attesa anche per il Network e le giornate 
professionali che vedranno le presenze di  numero-
sissimi produttori e buyers da tutta Europa, fra cui 
proprio Rai Cinema, Sky Serie, Lucky Red, Vivo 
Film, Kimera, France Tv, RTVE e tanti tanti altri, 
durante le quali verranno presentati cortometraggi 
in cerca di distribuitori e opere prime o seconde 
di fiction, animazione e documentari in cerca di  
produzioni.

La manifestazione è sostenuta dal Ministero dei 
Beni e delle Attività Culturali, dalla Regione Au-
tonoma della Sardegna, dalla Fondazione Sarde-
gna Film Commission e dal Comune di Olbia.

A tal proposito l’assessore del Comune di Olbia 
Sabrina Serra ha dichiarato: “Sosteniamo con con-
vinzione le iniziative collegate all’industria cinema-
tografica. Oltre ad aver ospitato le recenti produ-
zioni nazionali e internazionali, anche quest’anno 
abbiamo voluto l’Olbia Film network, occasione di 
incontro per gli operatori del settore e rassegna di 
eventi cinematografici aperta a tutti. È una inizia-
tiva giovane ma in forte crescita che completa le 
politiche comunali tese allo sviluppo nella nostra 
città con tutte le sue ricadute in termini economici 
e culturali”.

“Il cinema è veicolo promozionale per la nostra 
terra - commenta Matteo Pianezzi - L’arte cinemato-
grafica non si ferma alla realizzazione filmica, ma 
è volano di sviluppo turistico ed occupazionale. 
Sono innumerevoli i casi virtuosi di incremento del 
turismo dettato dalla valorizzazione del territorio 
attraverso il cinema o la serialità televisiva. 

Il Festival prevede anche un ricco programma 
di eventi notturni, After Fest, tra cui spiccano i  
concerti di Cinema e Musica come quello degli 
Audio Magazine, e la serata di Cinema e Parole 
che avrà come ospite Fabio Celenza noto per i 
suoi doppiaggi che spopolano su You Tube. Atteso 
anche Lorenzo De Angelis attore e doppiatore im-
pegnato nel suo nuovo progetto musicale EL.DI.EI.
Le nuove edizioni dell’Olbia Film Network e del 
Figari Film Fest si apprestano dunque ad essere fra 
gli eventi più interessanti del panorama cinemato-
grafico nazionale dell’anno.

Via Dante è l’arena 
cinema dell’Olbia Film Network:  
ecco il programma.

Olbianova - 11 giugno 2019

È via Dante, di fianco al municipio, il luogo che 
ospita l’arena cinema dell’Olbia Film Network  
diretto da Matteo Pianezzi in programma da venerdì 
14 a domenica 23 giugno. Tutte le proiezioni comin-
ceranno alle 21:00 mentre da mercoledì 19 fino al 
termine dell’evento, al museo archeologico si svolge-
ranno gli incontri di lavoro, in gran parte aperti al 
pubblico, su varie tematiche del mondo del cinema.  
Olbianova seguirà gli eventi con interviste e pagine 
dedicate.
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La Nuova Sardegna  - 17 giugno 2019

Arriva a Olbia Laura Lucchetti  
e il cast di Fiore Gemello

de “Il campione” di  Leonardo D’Agostini al 
fianco di Stefano Accorsi e di “Ricordi?” di  
Valerio Mieli al fianco di Luca Marinelli.

Riconfermato per il secondo anno consecutivo 
anche il Premio speciale Rai Cinema Chan-
nel che verrà consegnato al miglior film in  
concorso.

Molto attesi il Network e le giornate professio-
nali dei prossimi giorni che vedranno le presen-
ze di  numerosissimi produttori e buyers da tutta 
Europa, fra cui proprio Rai Cinema, Sky Serie, 
Lucky Red, Vivo Film, Kimera, France Tv, RTVE 
e tanti altri, durante le quali verranno presentati 
cortometraggi in cerca di distribuitori e opere 
prime o seconde di fiction, animazione e docu-
mentari in cerca di produzioni.

La manifestazione è sostenuta dal Ministero dei 
Beni e delle Attività Culturali, dalla Regione 
Autonoma della Sardegna, dalla Fondazione 
Sardegna Film Commission e dal Comune di 
Olbia.

A tal proposito l’assessore del Comune di  
Olbia Sabrina Serra ha dichiarato:“Sosteniamo 
con convinzione le iniziative collegate all’indu-
stria cinematografica. Oltre ad aver ospitato le 
recenti produzioni nazionali e internazionali, 
anche quest’anno abbiamo voluto l’Olbia Film 
network, occasione di incontro per gli operatori 
del settore e rassegna di eventi cinematografici 
aperta a tutti. È una iniziativa giovane ma in 
forte crescita che completa le politiche comu-
nali tese allo sviluppo nella nostra città con tutte 
le sue ricadute in termini economici e culturali”.

OLBIA. Sono stati Matilde Gioli insieme ad Au-
gusto e Toni Fornari i protagonisti iera sera dell’ 
Olbia Film Network. Nell’arena conematografica 
di Piazza Dante hanno infatti  accompagnato la 
proiezione del film “La casa di famiglia” opera pri-
ma di Augusto Fornari che ha ricevuto da Matteo 
Pianezzi il premio come esordio cinematografico.

La nove giorni di cinema olbiese per la quale fino 
al 23 giugno sono attesi circa 200 accreditati tra 
produttori, distributori, registi, attori, buyers televisi-
vi e attori ospiti prosegue stasera con l’arrivo della 
regista Laura Luchetti e il cast del film “Fiore gemel-
lo” che verrà priettato a partire dalle ore 21.30.

La pellicola sarà l’ultimo lungometraggio proposto 
quest’anno dal Festival. Da domani infatti il pubbli-
co potrà apprezzare i cortometraggi in gara nella 
nona edizione del Figari Film Fest. L’inaugurazione 
del Figari avverà presso l’Aeroporto Costa Smeral-
da, dove si terrà anche il concerto la giovanissima 
cantante, chitarrista e compositrice Francesca Piras 
in arte Frances P.
Le proiezioni dei cortometraggi proseguirà poi  
tutte le sere in Piazza Dante fino al 23 di giugno. 

Novità del Figari di quest’anno è una sezione  
interamente dedicata al cinema a tematica fem-
minile che va ad affiancarsi alle sezioni classiche 
del festival Internazionale, Nazionale, Regionale 
e Animazione.
Anche la giuria di qualità avrà una grossa  
componente femminile composta dalle attrici Lucia  
Ocone, Paola Minaccioni e Alessia Barela.
Come ogni anno il Festival assegnerà dei premi 
speciali quali il Premio Comunicazione 2019 al 
duo comico di youtuber Le Coliche (Claudio e  
Fabrizio Colica) insieme al loro regista e video-
maker Giacomo Spaconi che saranno presenti ad 
Olbia giovedì 20 giugno, mentre il Premio Brac-
co al miglior giovane attore dell’anno verrà ritirato  
venerdì 21 da Andrea Carpenzano e Linda  
Caridi, reduci  rispettivamente dai successi 

“Il cinema è veicolo promozionale per la nostra terra - commenta Matteo Pianez-
zi - L’arte cinematografica non si ferma alla realizzazione filmica, ma è volano 
di sviluppo turistico ed occupazionale. Sono innumerevoli i casi virtuosi di incre-
mento del turismo dettato dalla valorizzazione del territorio attraverso il cinema 
o la serialità televisiva. Nel nostro programma è prevista un’intera giornata, 
organizzata in collaborazione con l’Ufficio produzione della Fondazione Sar-
degna Film Commission, dedicata alla scoperta dei nostri luoghi attraverso un 
location scouting intensivo che coinvolgerà tutti i registi e produttori ospiti, teso 
a convogliare i progetti in sviluppo o di prossima realizzazione  sul territorio.

In un momento spalla della stagione, come quello di inizio Giugno, ben sette 
strutture alberghiere registreranno il tutto esaurito durante i 10 giorni di evento.  
A queste sono da aggiungersi tutte le richieste di ospitalità provenienti dai par-
tecipanti alla manifestazione e non gestite direttamente dal Festival.

Il Festival prevede anche un ricco programma di eventi notturni, After Fest, tra 
cui spiccano i concerti di Cinema e Musica come quello degli Audio Magazi-
ne, e la serata di Cinema e Parole che avrà come ospite Fabio Celenza noto 
per i suoi doppiaggi che spopolano su You Tube. 
Atteso anche Lorenzo De Angelis attore e doppiatore impegnato nel suo nuovo 
progetto musicale EL.DI.EI.
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La Nuova Sardegna  - 18 giugno 2019

Le star del cinema in Gallura  
per l’Olbia Film Network

OLBIA. C’è tanta Sardegna nella terza edizione 
dell’Olbia film network. Merito dell’alto livello 
delle proposte cinematografiche partite dall’isola 
nell’ultimo anno. È stato il caso di “Ovunque pro-
teggimi”, la pellicola di Bonifacio Angius che ha 
inaugurato il festival nei giorni scorsi, ed è così an-
che nell’ultima serata dedicata ai lungometraggi; 
ieri, nel cinema all’aperto allestito in via Dante, è 
stato proiettato “Fiore gemello”, film di Laura Lu-
chetti girato interamente in terra sarda, nelle sale 
in questi giorni dopo diversi riconoscimenti nei  
festival esteri, e dove trova spazio un volto olbiese 
tra i protagonisti, l’attore Mauro Addis. 

Inaugurato ieri il Figari Film Fest  
in aeroporto a Olbia

OlbiaNotizie - 19 giugno 2019

OLBIA. E’ stato l’Aeroporto Costa Smeralda 
a fare da cornice ieri sera all’inizio della nona 
edizione del Figari Film Fest  alla presenza dei 
primi giurati arrivati ieri ad Olbia tra cui l’at-
trice Paola Minaccioni membro della giuria 
di qualità quest’anno a maggioranza femmi-
nile che si completerà nei prossimi giorni con  
l’arrivo delle attrici Lucia Ocone e Alessia Barela.  

Otto cortometraggi della media di 15 minuti arri-
vati da Francia, Polonia, Venezuela e Italia hanno 
inaugurato la nuova edizione del Festival nato nel 
2011 che fino al 23 proietterà un totale di 40 
cortometraggi selezionati da tutto il mondo.
La serata si è conclusa con l’esibizione della gio-
vanissima cantante, chitarrista e compositrice Fran-
cesca Piras, in arte Frances P che ha incantato i 
presenti con la sua voce e il suo sound in quella 
che ha definito per lei “una inaspettata notte prima 
degli esami”.

Novità del Figari di quest’anno è una sezione  
interamente dedicata al cinema a tematica fem-
minile che va ad affiancarsi alle sezioni classiche 
del festival Internazionale, Nazionale, Regionale 
e Animazione.  La mattina di oggi è caratterizzata 
invece dall’apertura del Mercato e dall’inizio dei 
lavori professionali che porteranno ad Olbia circa 
200 accreditati tra produttori, registi, sceneggia-
tori, Film Commission e ospiti. Cuore delle attività 
sarà il Museo Archeologico del capoluogo sardo 
che accoglierà la maggior parte delle attività.
Conferenze, pitch, location scouting sono solo 
alcune delle proposte del Festival che anche 
quest’anno metterà in relazione buyers da tutta Eu-
ropa, fra cui Rai Cinema, Sky Serie, Lucky Red, 
Vivo Film, Kimera, France Tv, RTVE e tanti altri e 
realtà ancora giovani ed in fase di affermazione.

Durante gli incontri verranno presentati cortome-
traggi, lungometraggi in cerca di distribuitori e 
opere prime o seconde di fiction, animazione e 
documentari in cerca di produzioni.

Come ogni anno il Festival assegnerà dei premi 
speciali quali il Premio Comunicazione 2019 al 
duo comico di youtuber Le Coliche (Claudio e Fa-
brizio Colica) insieme al loro regista e videomaker 
Giacomo Spaconi che saranno presenti ad Olbia 
la sera di giovedì 20 giugno, mentre il Premio 
Bracco al miglior giovane attore dell’anno verrà 
ritirato venerdì 21 da Andrea Carpenzano e Linda 
Caridi, reduci  rispettivamente dai successi de “Il 
campione” di  Leonardo D’Agostini al fianco di 
Stefano Accorsi e di “Ricordi?” di Valerio Mieli al 
fianco di Luca Marinelli.
Riconfermato per il secondo anno consecutivo an-
che il Premio speciale Rai Cinema Channel che 
verrà consegnato al miglior film in concorso.
La manifestazione è sostenuta dal Ministero 
dei Beni e delle Attività Culturali, dalla Regione  
Autonoma della Sardegna, dalla Fondazione  
Sardegna Film Commission e dal Comune  
di Olbia.

A tal proposito l’assessore del Comune di Ol-
bia Sabrina Serra ha dichiarato:“Sosteniamo 
con convinzione le iniziative collegate all’indu-
stria cinematografica. Oltre ad aver ospitato le 
recenti produzioni nazionali e internazionali, 
anche quest’anno abbiamo voluto l’Olbia Film 
network, occasione di incontro per gli operatori 
del settore e rassegna di eventi cinematografici 
aperta a tutti. È una iniziativa giovane ma in 
forte crescita che completa le politiche comu-
nali tese allo sviluppo nella nostra città con tutte 
le sue ricadute in termini economici e culturali”.
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“Il cinema è veicolo promozionale per la no-
stra terra - commenta Matteo Pianezzi - L’arte 
cinematografica non si ferma alla realizzazione 
filmica, ma è volano di sviluppo turistico ed oc-
cupazionale. Sono innumerevoli i casi virtuosi 
di incremento del turismo dettato dalla valoriz-
zazione del territorio attraverso il cinema o la 
serialità televisiva. 
 
Nel nostro programma è prevista un’intera gior-
nata, organizzata in collaborazione con l’Uf-
ficio produzione della Fondazione Sardegna 
Film Commission, dedicata alla scoperta dei 
nostri luoghi attraverso un location scouting in-
tensivo che coinvolgerà tutti i registi e produttori 
ospiti, teso a convogliare i progetti in sviluppo 
o di prossima realizzazione  sul territorio. In un 
momento spalla della stagione, come quello di 
inizio Giugno, ben sette strutture alberghiere re-
gistreranno il tutto esaurito durante i 10 giorni 
di evento. A queste sono da aggiungersi tutte 
le richieste di ospitalità provenienti dai parteci-
panti alla manifestazione e non gestite diretta-
mente dal Festival.

Ci aspettiamo una grande edizione e  
siamo convinti che tutta la città parteciperà  
attivamente.”
 
Il Festival prevede anche un ricco programma 
di eventi notturni, After Fest, tra cui spiccano i 
concerti di Cinema e Musica come quello degli 
Audio Magazine, e la serata di Cinema e Pa-
role che avrà come ospite Fabio Celenza noto 
per i suoi doppiaggi che spopolano su You 
Tube. Atteso anche Lorenzo De Angelis attore e 
doppiatore impegnato nel suo nuovo progetto 
musicale EL.DI.EI.

Entra nel vivo il Figari Film Fest, 
stasera premio a Le Coliche e 
proiezioni in piazza Dante

OlbiaNotizie - 19 giugno 2019

OLBIA. Prosegue il Figari Film Fest con le proiezio-
ni di cortometraggi in gara stasera presso l’arena 
di Piazza Dante ad Olbia alla presenza dei primi 
giurati tra cui l’attrice Paola Minaccioni, membro 
della giuria di qualità, quest’anno a maggioran-
za femminile (che si completerà nei prossimi giorni 
con l’arrivo delle attrici Lucia Ocone e Alessia Ba-
rela) e di Tamas Gabeli direttore del, Busho Festi-
val di cortometraggi di Budapest 
Otto cortometraggi proiettati ogni sera fino al 23 
giugno per un totale di 40 cortometraggi selezio-
nati da tutto il mondo si daranno battaglia per ag-
giudicarsi il premio come miglior corto Nazionale, 
Internazionale, Regionale e di Animazione.
Novità del Figari di quest’anno è una sezione in-
teramente dedicata al cinema a tematica femmini-
le che va ad affiancarsi alle sezioni classiche del 
festival.
La mattina di ieri è stata caratterizzata invece 
dall’apertura del Mercato e dall’inizio dei lavori 
professionali che porteranno ad Olbia circa 200 
accreditati tra produttori, registi, sceneggiatori, 
Film Commission e ospiti. Cuore delle attività è il 
Museo Archeologico del capoluogo sardo che ac-
coglierà la maggior parte delle attività.

Conferenze, pitch, location scouting sono solo alcu-
ne delle proposte del Festival che anche quest’an-
no mette in relazione buyers da tutta Europa, fra 
cui Rai Cinema, Sky Serie, Lucky Red, Vivo Film, 
Kimera, France Tv, RTVE e tanti altri e realtà anco-
ra giovani ed in fase di affermazione. Durante gli 
incontri verranno presentati cortometraggi, lungo-
metraggi in cerca di distribuitori e opere prime o 
seconde di fiction, animazione e documentari in 
cerca di produzioni.

Come ogni anno il Festival assegnerà dei premi 
speciali quali il Premio Comunicazione 2019 che 
stasera andrà al duo comico di youtuber Le Coliche 
(Claudio e Fabrizio Colica) insieme al loro regista e 
videomaker Giacomo Spaconi attesissimi in Piazza 
Dante.

Domani sarà la volta del Premio Bracco al miglior 
giovane attore dell’anno verrà ritirato venerdì 21 da 
Andrea Carpenzano e Linda Caridi, reduci  rispetti-
vamente dai successi de “Il campione” di  Leonardo 
D’Agostini al fianco di Stefano Accorsi e di “Ricor-
di?” di Valerio Mieli al fianco di Luca Marinelli.
Riconfermato per il secondo anno consecutivo an-
che il Premio speciale Rai Cinema Channel che ver-
rà consegnato al miglior film in concorso.
La manifestazione è sostenuta dal Ministero dei Beni 
e delle Attività Culturali, dalla Regione Autonoma 
della Sardegna, dalla Fondazione Sardegna Film 
Commission e dal Comune di Olbia.
A tal proposito l’assessore del Comune di  
Olbia Sabrina Serra ha dichiarato:“Sosteniamo con 
convinzione le iniziative collegate all’industria cine-
matografica. Oltre ad aver ospitato le recenti produ-
zioni nazionali e internazionali, anche quest’anno 
abbiamo voluto l’Olbia Film network, occasione di 
incontro per gli operatori del settore e rassegna di 
eventi cinematografici aperta a tutti. È una iniziativa 
giovane ma in forte crescita che completa le politi-
che comunali tese allo sviluppo nella nostra città con 
tutte le sue ricadute in termini economici e culturali”.
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“Il cinema è veicolo promozionale per la no-
stra terra - commenta Matteo Pianezzi - L’arte 
cinematografica non si ferma alla realizzazio-
ne filmica, ma è volano di sviluppo turistico ed 
occupazionale. Sono innumerevoli i casi virtuo-
si di incremento del turismo dettato dalla va-
lorizzazione del territorio attraverso il cinema 
o la serialità televisiva. Nel nostro programma 
è prevista un’intera giornata, organizzata in 
collaborazione con l’Ufficio produzione della 
Fondazione Sardegna Film Commission, dedi-
cata alla scoperta dei nostri luoghi attraverso un 
location scouting intensivo che coinvolgerà tutti 
i registi e produttori ospiti, teso a convogliare i 
progetti in sviluppo o di prossima realizzazio-
ne  sul territorio. In un momento spalla della 
stagione, come quello di inizio Giugno, ben 
sette strutture alberghiere registreranno il tutto 
esaurito durante i 10 giorni di evento.

A queste sono da aggiungersi tutte le richieste 
di ospitalità provenienti dai partecipanti alla 
manifestazione e non gestite direttamente dal 
Festival.

Ci aspettiamo una grande edizione e  
siamo convinti che tutta la città parteciperà  
attivamente.”
 
Il Festival prevede anche un ricco programma 
di eventi notturni, After Fest, tra cui spiccano i 
concerti di Cinema e Musica come quello degli 
Audio Magazine, e la serata di Cinema e Pa-
role che avrà come ospite Fabio Celenza noto 
per i suoi doppiaggi che spopolano su You 
Tube. Atteso anche Lorenzo De Angelis attore e 
doppiatore impegnato nel suo nuovo progetto 
musicale EL.DI.EI.

Entra nel vivo il Figari Film Fest,  
stasera premio a Le Coliche e  
proiezioni in piazza Dante

Galluraoggi.it - 20 giugno 2019

OLBIA. Prosegue il Figari Film Fest con le proiezio-
ni di cortometraggi in gara stasera presso l’arena 
di Piazza Dante ad Olbia alla presenza dei primi 
giurati tra cui l’attrice Paola Minaccioni, membro 
della giuria di qualità, quest’anno a maggioran-
za femminile (che si completerà nei prossimi gior-
ni con l’arrivo delle attrici Lucia Ocone e Alessia  
Barela) e di Tamas Gabeli direttore del, Busho  
Festival di cortometraggi di Budapest 
Otto cortometraggi proiettati ogni sera fino al 23 
giugno per un totale di 40 cortometraggi selezio-
nati da tutto il mondo si daranno battaglia per ag-
giudicarsi il premio come miglior corto Nazionale, 
Internazionale, Regionale e di Animazione.
Novità del Figari di quest’anno è una sezione  
interamente dedicata al cinema a tematica fem-
minile che va ad affiancarsi alle sezioni classiche 
del festival.
La mattina di ieri è stata caratterizzata invece 
dall’apertura del Mercato e dall’inizio dei lavori 
professionali che porteranno ad Olbia circa 200 
accreditati tra produttori, registi, sceneggiatori, 
Film Commission e ospiti. Cuore delle attività è 
il Museo Archeologico del capoluogo sardo che  
accoglierà la maggior parte delle attività.

Conferenze, pitch, location scouting sono solo al-
cune delle proposte del Festival che anche quest’ 
anno mette in relazione buyers da tutta Europa, fra 
cui Rai Cinema, Sky Serie, Lucky Red, Vivo Film, 
Kimera, France Tv, RTVE e tanti altri e realtà anco-
ra giovani ed in fase di affermazione. Durante gli 
incontri verranno presentati cortometraggi, lungo-
metraggi in cerca di distribuitori e opere prime o 
seconde di fiction, animazione e documentari in 
cerca di produzioni.

Domani sarà la volta del Premio Bracco al miglior 
giovane attore dell’anno verrà ritirato venerdì 21 da 
Andrea Carpenzano e Linda Caridi, reduci  rispetti-
vamente dai successi de “Il campione” di  Leonardo 
D’Agostini al fianco di Stefano Accorsi e di “Ricor-
di?” di Valerio Mieli al fianco di Luca Marinelli.

Riconfermato per il secondo anno consecutivo an-
che il Premio speciale Rai Cinema Channel che ver-
rà consegnato al miglior film in concorso.
La manifestazione è sostenuta dal Ministero dei Beni 
e delle Attività Culturali, dalla Regione Autonoma 
della Sardegna, dalla Fondazione Sardegna Film 
Commission e dal Comune di Olbia.
A tal proposito l’assessore del Comune di Olbia 
Sabrina Serra ha dichiarato:“Sosteniamo con con-
vinzione le iniziative collegate all’industria cinema-
tografica. Oltre ad aver ospitato le recenti produ-
zioni nazionali e internazionali, anche quest’anno 
abbiamo voluto l’Olbia Film network, occasione di 
incontro per gli operatori del settore e rassegna di 
eventi cinematografici aperta a tutti. È una iniziativa 
giovane ma in forte crescita che completa le politi-
che comunali tese allo sviluppo nella nostra città con 
tutte le sue ricadute in termini economici e culturali”.
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“Il cinema è veicolo promozionale per la no-
stra terra - commenta Matteo Pianezzi - L’arte 
cinematografica non si ferma alla realizzazio-
ne filmica, ma è volano di sviluppo turistico ed 
occupazionale. Sono innumerevoli i casi virtuo-
si di incremento del turismo dettato dalla va-
lorizzazione del territorio attraverso il cinema 
o la serialità televisiva. Nel nostro programma 
è prevista un’intera giornata, organizzata in 
collaborazione con l’Ufficio produzione della 
Fondazione Sardegna Film Commission, dedi-
cata alla scoperta dei nostri luoghi attraverso un 
location scouting intensivo che coinvolgerà tutti 
i registi e produttori ospiti, teso a convogliare i 
progetti in sviluppo o di prossima realizzazio-
ne  sul territorio. In un momento spalla della 
stagione, come quello di inizio Giugno, ben 
sette strutture alberghiere registreranno il tutto 
esaurito durante i 10 giorni di evento. 

A queste sono da aggiungersi tutte le richieste 
di ospitalità provenienti dai partecipanti alla 
manifestazione e non gestite direttamente dal 
Festival.

Ci aspettiamo una grande edizione e  
siamo convinti che tutta la città parteciperà  
attivamente.”
 
Il Festival prevede anche un ricco programma 
di eventi notturni, After Fest, tra cui spiccano i 
concerti di Cinema e Musica come quello degli 
Audio Magazine, e la serata di Cinema e Pa-
role che avrà come ospite Fabio Celenza noto 
per i suoi doppiaggi che spopolano su You 
Tube. Atteso anche Lorenzo De Angelis attore e 
doppiatore impegnato nel suo nuovo progetto 
musicale EL.DI.EI.

Proseguono l’Olbia Film Network  
e il Figari Film fest, domani la chiusura

OlbiaNotizie - 22 giugno 2019

OLBIA. In pieno fermento le attività dell’Olbia Film 
Network festival internazionale e mercato dell’au-
diovisivo che sta contando nel capoluogo sardo 
circa 200 presenze tra professionisti ed ospiti, 
produttori, registi, sceneggiatori e Film Commis-
sion italiane. Cuore delle attività è il Museo Ar-
cheologico di Olbia che fino a domani ospiterà le 
attività. Nella serata di ieri consegnato il Premio 
Bracco ai migliori giovani attori dell’anno, Linda 
Caridi protagonista con Luca Marinelli di “Ricor-
di?” di Valerio Mieli e Andrea Carpenzano, fresco 
del successo al fianco di Stefano Accorsi del film 
“Il Campione” di Leonardo D’Agostino. Premiato 
invece con il riconoscimento Cinema e Parole, Fa-
bio Celenza, reduce dal successo di Propaganda 
Live, che ha intrattenuto il pubblico durante l’After 
Fest con i suoi irriverenti doppiaggi. Proseguono 
stasera e fino al 23 giugno, alla presenza delle 
giurate d’eccezione Lucia Ocone e Alessia Barela, 
le proiezioni dei cortometraggi in gara selezionati 
da tutto il mondo e divisi nelle sezioni Nazionale, 
Internazionale, Regionale e di Animazione. 

Novità del Figari di quest’anno è una sezione in-
teramente dedicata al cinema a tematica femmini-
le che va ad affiancarsi alle sezioni classiche del 
festival. Tra conferenze, pitch, location scouting, 
proiezioni e incontri il Festival sta mettendo in con-
tatto buyers da tutta Europa, fra cui Rai Cinema, 
Sky Serie, Lucky Red, Vivo Film, Kimera, France Tv, 
RTVE e realtà ancora giovani ed in fase di affer-
mazione. Presentati cortometraggi, lungometraggi 
in cerca di distribuitori e opere prime o seconde 
di fiction, animazione e documentari in cerca di 
produzioni.   Riconfermato per il secondo anno 
consecutivo anche il Premio speciale Rai Cinema 
Channel che verrà consegnato al miglior film in 
concorso.

La manifestazione è sostenuta dal Ministero dei Beni 
e delle Attività Culturali, dalla Regione Autonoma 
della Sardegna, dalla Fondazione Sardegna Film 
Commission e dal Comune di Olbia. A tal proposi-
to l’assessore del Comune di Olbia Sabrina Serra 
ha dichiarato:“Sosteniamo con convinzione le ini-
ziative collegate all’industria cinematografica. Oltre 
ad aver ospitato le recenti produzioni nazionali e 
internazionali, anche quest’anno abbiamo voluto 
l’Olbia Film network, occasione di incontro per gli 
operatori del settore e rassegna di eventi cinemato-
grafici aperta a tutti. È una iniziativa giovane ma 
in forte crescita che completa le politiche comunali 
tese allo sviluppo nella nostra città con tutte le sue 
ricadute in termini economici e culturali”.

“Il cinema è veicolo promozionale per la nostra terra 
- ha commentato Matteo Pianezzi - L’arte cinemato-
grafica non si ferma alla realizzazione filmica, ma è 
volano di sviluppo turistico ed occupazionale. Sono 
innumerevoli i casi virtuosi di incremento del turismo 
dettato dalla valorizzazione del territorio attraverso 
il cinema o la serialità televisiva. Nel nostro pro-
gramma  è prevista un’intera giornata, organizza-
ta in collaborazione con l’Ufficio produzione della 
Fondazione Sardegna Film Commission, dedicata 
alla scoperta dei nostri luoghi attraverso un loca-
tion scouting intensivo che coinvolgerà tutti i registi 
e produttori ospiti, teso a convogliare i progetti in 
sviluppo o di prossima realizzazione  sul territorio.

In un momento spalla della stagione, come quel-
lo di inizio Giugno, ben sette strutture alberghiere 
registreranno il tutto esaurito durante i 10 giorni di 
evento. A queste sono da aggiungersi tutte le richie-
ste di ospitalità provenienti dai partecipanti alla ma-
nifestazione e non gestite direttamente dal Festival.  
Ci aspettiamo una grande edizione e siamo convin-
ti che tutta la città parteciperà attivamente.”
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OlbiaNotizie  - 13 giugno 2019

Ovunque Proteggimi di  
Bonifacio Angius apre  
domani l’Olbia Film Network

OLBIA. Come già annunciato sarà il regista  
sardo Bonifacio Angius con la sua pellicola 
“Ovunque proteggimi” ad inaugurare l’Olbia Film 
Network domani venerdì 14 giugno ad Olbia.   
La serata avrà inizio alle 20 con un aperitivo pres-
so via Dante nella zona antistante l’arena cinema-
tografica del Festival. Angius sarà disponibile per 
foto ed interviste prima della proiezione che avver-
rà alle ore 21. L’evento è aperto al pubblico.

Figari Film Fest a Olbia, il premio  
a Le Coliche e le proiezioni di stasera

Galluraoggi.it - 20 giugno 2019

Prosegue il Figari Film Fest con le proiezioni di  
cortometraggi in gara stasera presso l’arena di 
Piazza Dante ad Olbia alla presenza dei primi 
giurati tra cui l’attrice Paola Minaccioni, membro 
della giuria di qualità, quest’anno a maggioran-
za femminile (che si completerà nei prossimi giorni 
con l’arrivo delle attrici Lucia Ocone e Alessia Ba-
rela) e di Tamas Gabeli direttore del, Busho Festi-
val di cortometraggi di Budapest 

Otto cortometraggi proiettati ogni sera fino al 23 
giugno per un totale di 40 cortometraggi selezio-
nati da tutto il mondo si daranno battaglia per  
aggiudicarsi il premio come miglior corto Nazio-
nale, Internazionale, Regionale e di Animazione. 
Novità del Figari di quest’anno è una sezione  
interamente dedicata al cinema a tematica fem-
minile che va ad affiancarsi alle sezioni classiche 
del festival.

La mattina di ieri è stata caratterizzata invece 
dall’apertura del Mercato e dall’inizio dei lavori 
professionali che porteranno ad Olbia circa 200 
accreditati tra produttori, registi, sceneggiatori, 
Film Commission e ospiti. Cuore delle attività è 
il Museo Archeologico del capoluogo sardo che  
accoglierà la maggior parte delle attività.

Conferenze, pitch, location scouting sono solo alcu-
ne delle proposte del Festival che anche quest’an-
no mette in relazione buyers da tutta Europa, fra 
cui Rai Cinema, Sky Serie, Lucky Red, Vivo Film, 
Kimera, France Tv, RTVE e tanti altri e realtà anco-
ra giovani ed in fase di affermazione. Durante gli 
incontri verranno presentati cortometraggi, lungo-
metraggi in cerca di distribuitori e opere prime o 
seconde di fiction, animazione e documentari in 
cerca di produzioni. 
in Piazza Dante.

Domani sarà la volta del Premio Bracco al miglior 
giovane attore dell’anno verrà ritirato venerdì 21 
da Andrea Carpenzano e Linda Caridi, reduci   
rispettivamente dai successi de “Il campione” di   
Leonardo D’Agostini al fianco di Stefano Accorsi e di  
“Ricordi?” di Valerio Mieli al fianco di Luca Mari-
nelli. Riconfermato per il secondo anno consecutivo 
anche il Premio speciale Rai Cinema Channel che 
verrà consegnato al miglior film in concorso.

Il Festival prevede anche un ricco programma 
di eventi notturni, After Fest, tra cui spiccano i  
concerti di Cinema e Musica come quello degli  
Audio Magazine, e la serata di Cinema e Parole 
che avrà come ospite Fabio Celenza noto per i suoi  
doppiaggi che spopolano su You Tube. Atteso  
anche Lorenzo De Angelis attore e doppiatore  
impegnato nel suo nuovo progetto musicale EL.DI.
EI.

I cortometraggi in gara:
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Fino al 23 giungo la città di Olbia si trasforma in 
un set cinematografico. Già da oggi, dopo il taglio 
virtuale del nastro alle ore 20:00, si svolgerà la 
prima serata dell’Olbia Film Network. A rompere il 
ghiaccio dell’edizione 2019 sarà il regista Bonifa-
cio Angius che presenterà al pubblico il suo accla-
mato film “Ovunque proteggimi”.

Tutte le proiezioni e gli incontri con gli ospiti del fe-
stival si svolgeranno alle 21:00 in via Dante mentre 
dal 18 giugno sono previsti diversi workshop la mat-
tina e il pomeriggio nel museo archeologico. Olbia-
nova seguirà quotidianamente l’Olbia Film Network 
con interviste ai protagonisti.

Taglio del nastro virtuale alle 20:00 in via Dante

Si parte. La prima dell’Olbia  
Film Network con Bonifacio Angius.

OlbiaNotizie  - 13 giugno 2019

Stasera Alessandro Borghi ospite  
all’Olbia Film Network

Galluraoggi.it - 15 giugno 2019

Sarà Alessandro Borghi sabato 15 giugno l’ospite d’onore 
dell’Olbia Film Network.

L’attore romano reduce dalla vittoria del David di Donatello 
come migliore attore torna ad Olbia, dopo tre anni dalla sua 
partecipazione come ospite del Figari Film Fest, per incontrare 
il pubblico e presentare la pellicola di Alessio Cremonini “Sulla 
mia pelle” in cui veste i panni di Stefano Cucchi nel racconto 
della sua ultima settimana di vita. 

La serata avrà inizio alle ore 21 presso l’arena cinematografica 
del Festival situata in Piazza Dante e prevede un momento di 
scambio con Borghi e a seguire la proiezione del  film. La pelli-
cola di Cremonini è stata fortemente voluta al Festival proprio da 
Borghi che lo ritiene “un film necessario”. Alessandro Borghi sarà  
disponibile per photocall.

Un incontro con il pubblico e la presentazione di “Sulla mia pelle”.
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l grande cinema torna a Olbia e lo fa con due 
eventi pensati da un giovane olbiese di talento.  
Stiamo parlando di Matteo Pianezzi, dell’Olbia 
Film Network e del Figari Film Fest.
Domani grande serata inaugurale con Bonifiacio 
Angus e il suo “Ovunque Proteggimi”, poi sabato 
sarà il turno di Alessandro Borghi.

Il programma è, comunque, estremamente ric-
co e pieno di appuntamenti interessanti aperti al  
pubblico. Le caratteristiche di questi due festival 
sono molto particolari e apprezzate dal pubblico 
di settore.

Ll’Olbia Film Network è l’evento professionale di ci-
nema che porta in Sardegna produttori, distributori, 
registi, attori, buyers televisivi e istituti di cultura da 
tutto il mondo e che contiene, a sua volta, il Figari 
Film Fest, che è il festival internazionale di cortome-
traggi nato nel 2011.

La manifestazione sostiene e dà visibilità al cinema 
indipendente, ai nuovi progetti, ai giovani esordi 
cinematografici locali, nazionali ed internazionali, 
grazie al costante lavoro del direttore artistico Mat-
teo Pianezzi, e di tutto il giovane staff che produce 
un festival con proiezioni gratuite aperte al pubblico 
ed incontri professionali.

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: ambienta-
le, storico, culturale e di costume, con le piazze, i  
piccoli borghi e le splendide spiagge, che fanno da 
cornice all’evento.

Non a caso il film che inaugurerà quest’anno la 
rassegna la sera del 14 giugno è l’opera secon-
da di un giovane regista sardo Bonifacio Angius, 
che incontrerà alle 21,00 il pubblico e presenterà 
insieme al suo cast il film “Ovunque proteggimi”, 
pellicola già presentata a Torino dove ha ottenuto 
ottimi consensi.

Sarà poi la volta dell’ospite d’onore di questa edi-
zione, Alessandro Borghi, al quale verrà dedicata 
la serata del 15 giugno durante la quale incontrerà 
il pubblico e riceverà un premio speciale.
Per l’occasione verrà proiettato il film di Alessio 
Cremonini “Sulla mia pelle”, racconto delle ultime 
ore di vita di Stefano Cucchi che si è aggiudica-
to tra gli altri il David di Donatello per il miglior  
regista esordiente.

Protagonisti della serata del 16 giugno saran-
no invece i fratelli Augusto e Toni Fornari insieme 
a Matilde Gioli con la proiezione dell’opera pri-
ma “La casa di famiglia”, mentre Laura Lucchetti 
e il cast di “Fiore gemello”, opera seconda della  
regista interamente girato sull’isola,  incontreranno il 
pubblico la sera del 17 giugno.

Dal 18 giugno prenderà il via la nona edizione del 
Figari Film Fest con i primi cortometraggi in gara 
proiettati alle ore 21,00 presso l’Aeroporto Costa 
Smeralda, proiezioni che proseguiranno in Piazza 
Dante ad Olbia tutte le sere alla stessa ora fino al 
23 di giugno.

Novità del Figari di quest’anno è una sezione intera-
mente dedicata al cinema a tematica femminile che 
va ad affiancarsi alle sezioni classiche del festival In-
ternazionale, Nazionale, Regionale e Animazione. 
spiagge, che fanno da cornice all’evento.

Olbia.it - 13 giugno 2019

EVENTI OLBIA 
Olbia Film Network:  
torna il grande cinema

Anche la giuria di qualità avrà una grossa componente femminile a partire dalla 
regista iraniana membro dell’Oscar Academy Farnoosh Samadi e le attrici Lucia 
Ocone, Paola Minaccioni e Alessia Barela.

Come ogni anno il Figari assegnerà dei premi speciali quali Il Premio Bracco al 
miglior giovane attore dell’anno che verrà ritirato da Andrea Carpenzano e Linda  
Caridi, reduci  rispettivamente dai successi de “Il campione” di  Leonardo D’Ago-
stini al fianco di Stefano Accorsi e di “Ricordi?” di Valerio Mieli al fianco di Luca 
Marinelli, mentre il Premio Comunicazione 2019 andrà al duo comico di youtuber 
Le Coliche (Claudio e Fabrizio Colica) insieme al loro regista e videomaker Giaco-
mo Spaconi.
Riconfermato per il secondo anno consecutivo il Premio speciale Rai Cinema  
Channel che verrà consegnato al miglior film in concorso.

Grande attesa anche per il Network e le giornate professionali che vedranno le 
presenze di  numerosissimi produttori e buyers da tutta Europa, fra cui proprio Rai 
Cinema, Sky Serie, Lucky Red, Vivo Film, Kimera, France Tv, RTVE e tanti tanti altri, 
durante le quali verranno presentati cortometraggi in cerca di distribuitori e opere 
prime o seconde di fiction, animazione e documentari in cerca di produzioni.
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Rbcasting.com - 16 giugno 2019

Olbia Film Network: premio speciale 
ad Alessandro Borghi

Erano tantissimi ieri sera ad Olbia per Alessandro 
Borghi. L’attore romano ha incontrato il pubblico  
sardo in Piazza Dante per la serata speciale a lui de-
dicata dall’Olbia Film Network durante la quale ha  
ricevuto un Premio Speciale per la sua carriera.

Sul palco con lui e il direttore artistico del festival 
Matteo Pianezzi anche l’assessore Sabrina Serra 
che lo ha ringraziato personalmente da parte del 
Comune per la sua presenza e la disponibilità con il  
pubblico. Prima della proiezione del film “Sulla 
mia pelle”, fortemente voluta da Borghi, che ritie-
ne il film di Alessio Cremonini “un film necessario”, 
l’attore ha affermato: “Una delle magie del cinema 
è poter riportare in vita una persona per un’ora e 
quaranta, e l’empatia che crea nel pubblico. Sono 
sicuro che dopo aver visto il film non potrete non 
pensare a Stefano Cucchi come ad un vostro fi-
glio, o fratello o amico”. Durante la serata anche 
un brevissimo omaggio video a Franco Zeffirelli 
scomparso ieri.

Bagno di folla per l’attore ieri ospite d’onore con “Sulla mia pelle”

L’attore Alessandro Borghi infiamma 
l’Olbia film Network, oggi  
Gioli e Fornari

Galluraoggi.it - 20 giugno 2019

OLBIA. Bagno di folla ieri sera ad Olbia per Ales-
sandro Borghi. L’attore romano ha incontrato il pub-
blico sardo in Piazza Dante per la serata speciale 
a lui dedicata dall’Olbia Film Networkdurante la 
quale ha ricevuto un Premio Speciale per la sua 
carriera. Sul palco con lui e il direttore artistico del 
Festival Matteo Pianezzi anche l’assessore Sabrina 
Serra che lo ha ringraziato personalmente da par-
te del Comune per la sua presenza e la disponibi-
lità con il pubblico. 

Prima della proiezione del film “Sulla mia pelle”, 
fortemente voluta da Borghi, che ritiene il film di 
Cremonini “un film necessario” l’attore ha afferma-
to: “una delle magie del cinema è poter riporta-
re in vita una persona per un’ora e quaranta, e 
l’empatia che crea nel pubblico. Sono sicuro che 
dopo aver visto il film non potrete non pensare a 
Stefano Cucchi come ad un vostro figlio, o fratello 
o amico”.

Durante la serata anche un brevissimo omaggio 
video a Franco Zeffirelli scomparso ieri. La nove 
giorni di cinema olbiese per la quale fino al 23 
giugno sono attesi circa 200 accreditati tra pro-
duttori, distributori, registi, attori, buyers televisivi e 
attori ospiti prosegue stasera con i fratelli Augusto 
e Toni Fornari che insieme a Matilde Gioli saranno 
presenti alla proiezione dell’opera prima “La casa 
di famiglia”.

Lunedì 17 giugno sarà invece la volta di Laura  
Lucchetti e il cast di “Fiore gemello”, opera se-
conda della regista, che chiuderà la proiezioni di  
lungometraggi.

Dal 18 giugno prenderà infatti il via la nona  
edizione del Figari Film Fest con i primi cortome-
traggi in gara proiettati dalle ore 21,00 presso 
l’Aeroporto Costa Smeralda, proiezioni che pro-
seguiranno in Piazza Dante ad Olbia tutte le sere 
alla stessa ora fino al 23 di giugno. Novità del 
Figari di quest’anno è una sezione interamente de-
dicata al cinema a tematica femminile che va ad 
affiancarsi alle sezioni classiche del festival Inter-
nazionale, Nazionale, Regionale e Animazione.

Anche la giuria di qualità avrà una grossa  
componente femminile composta dalle attrici Lucia  
Ocone, Paola Minaccioni e Alessia Barela.
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Come ogni anno il Festival assegnerà dei premi 
speciali quali il Premio Comunicazione 2019 al 
duo comico di youtuber Le Coliche (Claudio e Fa-
brizio Colica) insieme al loro regista e videomaker 
Giacomo Spaconi che saranno presenti ad Olbia 
giovedì 20 giugno, mentre il Premio Bracco al  
miglior giovane attore dell’anno verrà ritirato ve-
nerdì 21 da Andrea Carpenzano e Linda Caridi, 
reduci  rispettivamente dai successi de “Il campio-
ne” di  Leonardo D’Agostini al fianco di Stefano 
Accorsi e di “Ricordi?” di Valerio Mieli al fianco di 
Luca Marinelli.

Riconfermato per il secondo anno consecutivo an-
che il Premio speciale Rai Cinema Channel che 
verrà consegnato al miglior film in concorso.

Molto attesi il Network e le giornate professionali 
dei prossimi giorni che vedranno le presenze di  
numerosissimi produttori e buyers da tutta Europa, 
fra cui proprio Rai Cinema, Sky Serie, Lucky Red, 
Vivo Film, Kimera, France Tv, RTVE e tanti altri, du-
rante le quali verranno presentati cortometraggi in 
cerca di distribuitori e opere prime o seconde di 
fiction, animazione e documentari in cerca di pro-
duzioni.

La manifestazione è sostenuta dal Ministero  
dei Beni e delle Attività Culturali, dalla Regione 
Autonoma della Sardegna, dalla Fondazione  
Sardegna Film Commission e dal Comune di  
Olbia.

A tal proposito l’assessore del Comune di Olbia 
Sabrina Serra ha dichiarato:“Sosteniamo con con-
vinzione le iniziative collegate all’industria cinema-
tografica. Oltre ad aver ospitato le recenti produ-
zioni nazionali e internazionali, anche quest’anno 
abbiamo voluto l’Olbia Film network, occasione di 
incontro per gli operatori del settore e rassegna di 
eventi cinematografici aperta a tutti. 

È una iniziativa giovane ma in forte crescita che 
completa le politiche comunali tese allo sviluppo 
nella nostra città con tutte le sue ricadute in termini 
economici e culturali”.

“Il cinema è veicolo promozionale per la nostra 
terra - commenta Matteo Pianezzi - L’arte cinemato-
grafica non si ferma alla realizzazione filmica, ma 
è volano di sviluppo turistico ed occupazionale. 
Sono innumerevoli i casi virtuosi di incremento del 
turismo dettato dalla valorizzazione del territorio 
attraverso il cinema o la serialità televisiva. 

Nel nostro programma è prevista un’intera gior-
nata, organizzata in collaborazione con l’Uffi-
cio produzione della Fondazione Sardegna Film 
Commission, dedicata alla scoperta dei nostri luo-
ghi attraverso un location scouting intensivo che 
coinvolgerà tutti i registi e produttori ospiti, teso 
a convogliare i progetti in sviluppo o di prossima  
realizzazione  sul territorio.

In un momento spalla della stagione, come  
quello di inizio Giugno, ben sette strutture al-
berghiere registreranno il tutto esaurito durante i 
10 giorni di evento. A queste sono da aggiun-
gersi tutte le richieste di ospitalità provenienti dai  
partecipanti alla manifestazione e non gestite diret-
tamente dal Festival.

Ci aspettiamo una grande edizione e siamo  
convinti che tutta la città parteciperà attivamente.”

Il Festival prevede anche un ricco programma di 
eventi notturni, After Fest, tra cui spiccano i con-
certi di Cinema e Musica come quello degli Au-
dio Magazine, e la serata di Cinema e Parole 
che avrà come ospite Fabio Celenza noto per i 
suoi doppiaggi che spopolano su You Tube. Atteso 
anche Lorenzo De Angelis attore e doppiatore im-
pegnato nel suo nuovo progetto musicale EL.DI.EI.

La Nuova Sardegna - 11 giugno 2019

Cinema indipendente e corti
al via l’Olbia film network
LA RASSEGNA

di Paolo Ardovino

Dal 14 al 23 giugno arriva la terza edizione 
dell’Olbia Film Network, l’evento professionale di
cinema che porta in Sardegna produttori, distribu-
tori, registi, attori, buyers televisivi e istituti di cul-
tura da tutto il mondo e che contiene il Figari Film 
Fest, festival internazionale di cortometraggi nato 
nel 2011. La manifestazione sostiene e dà visibi-
lità al cinema indipendente, ai nuovi progetti, ai 
giovani esordi cinematografici locali, nazionali ed 
internazionali, grazie al costante lavoro del di-
rettore artistico Matteo Pianezzi, e di tutto il giova-
ne staff che produce un festival con proiezioni gra-
tuite aperte al pubblico ed incontri professionali.

Inaugurerà la rassegna la sera del 14 giugno, l’o-
pera seconda di un giovane regista sardo Bonifa-
cio Angius, che incontrerà il pubblico e presenterà 
insieme al suo cast il film “Ovunque proteggimi”, 
pellicola già presentata a Torino dove ha ot-
tenuto ottimi consensi. Sarà poi la volta dell’ospi-
te d’onore di questa edizione, Alessandro Borghi, 
al quale verrà dedicata la serata del 15 giugno 
durante

la quale incontrerà il pubblico e riceverà un premio 
speciale. Per l’occasione verrà proiettato il film di 
Alessio Cremonini “Sulla mia pelle”, racconto del-
le ultime ore di vita di Stefano Cucchi che si è 
aggiudicato tra gli altri il David di Donatello per il 
miglior regista esordiente.

Protagonisti del 16 giugno saranno invece i fratel-
li Augusto e Toni Fornari insieme a Matilde Gioli 
con la proiezione dell’opera prima “La casa di fa-
miglia”, mentre Laura Lucchetti e il cast di “Fiore 
gemello”, opera seconda della regista interamente 
girato sull’isola, incontreranno il pubblico la sera-
del 17 giugno.
Dal 18 giugno prenderà il via la nona edizione 
del Figari Film Fest con i primi cortometraggi in 
gara proiettati presso l’aeroporto Costa Smeralda,
proiezioni che proseguiranno in Piazza Dan-
te ad Olbia tutte le sere fino al 23 di giugno.  
Novità del Figari di quest’anno è una sezione in-
teramente dedicata al cinema a tematica femmi-
nile che va ad affiancarsi alle sezioni classiche 
del festival Internazionale, nazionale, regionale e 
animazione.
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La Nuova Sardegna - 12 giugno 2019

Olbia Film Network
e Figari Fest: un pieno di cinema
LA RASSEGNA

di Paolo Ardovino

È il momento dei dettagli, degli ultimi ritocchi, tra 
due giorni il grande cinema sbarca a Olbia.

Questo grazie alla kermesse ormai giunta alla sua 
terza edizione, l’Olbia film network, che propo-
ne una decina di giorni di proiezioni, incontri con  
attori e registi e attività in parallelo. Il nome scritto 
a caratteri più grandi è quello di Alessandro Bor-
ghi, senza alcun dubbio l’attore italiano del mo-
mento, anche grazie al film su Stefano Cucchi che 
l’ha visto protagonista. Ma il red carpet olbiese è
pronto ad accogliere tanti altri nomi; a inaugurare 
la rassegna cinematografica, la pellicola del re-
gista sardo Bonifacio Angius, “Ovunque proteg-
gimi”, la sera del 14 giugno. Borghi incontrerà 
il pubblico sabato 15, insieme alla proiezione di 
“Sulla mia pelle” di Alessio Cremonini. Domeni-
ca di scena i fratelli Augusto e Toni Fornari con a  
Matilde Gioli, a presentare il film “La casa di fami-
glia”; il 17, Laura Luchetti e il cast di “Fiore gemel-
lo”, opera seconda della regista, girato sull’isola. 
Tutti gli appuntamenti si svolgeranno dalle 21 in 
via Dante, a fianco al municipio.

Dal 18 giugno prenderà il via la nona edizione 
del Figari Film Fest, con i cortometraggi in gara
che saranno proiettati tutte le sere fino al 23  
giugno all’aeroporto Costa Smeralda. 
Come ogni anno, il Figari assegnerà dei premi 
speciali: quello al miglior giovane attore dell’anno,
ad Andrea Carpenzano e Linda Caridi, e il Premio 
comunicazione agli youtuber Le Coliche.

Previsti anche alcuni eventi notturni, come i concer-
ti degli Audio magazine e la serata di “Cinema

e parole” con Fabio Celenza, noto per i suoi dop-
piaggi sul web. Infine Lorenzo De Angelis attore e 
doppiatore impegnato nel nuovo progetto musica-
le El.Di.Ei. Questi eventi si svolgono al museo.

La manifestazione è sostenuta dal ministero dei 
Beni e delle Attività Culturali, dalla regione, dalla 
fondazione Sardegna film commission e dal comu-
ne di Olbia. «Anche quest’anno abbiamo voluto 
l’Olbia Film network, occasione di incontro per gli
operatori del settore e rassegna
di eventi cinematografici aperta a tutti. È una 
iniziativa giovane ma in forte crescita che com-
pleta le politiche comunali tese allo sviluppo nel-
la nostra città contutte le sue ricadute in termini
economici e culturali» così l’assessore Sabrina 
Serra, seguito a ruota da Matteo Pianezzi,
tore artistico: «Il cinema è veicolo promozionale 
per la nostra terra. L’arte cinematografica non si 
ferma alla realizzazione filmica, ma è volano di 
sviluppo turistico ed occupazionale. Sono tanti 
i casi di incremento del turismo dettato dalla 
valorizzazione del territorio attraverso il cinema 
o la serialità televisiva».

Com’è stato affrontare il personaggio di Stefano 
Cucchi?

«All’inizio non ero sicuro di volerlo fare, avevo pau-
ra che il film potesse essere oggetto di strumentaliz-
zazione. Mi hanno convinto la grande intelligenza
di Alessio Cremonini (il regista, ndr) e una sceneg-
giatura impeccabile che non aveva alcuna in-
tenzione di giudicare, prendere posizione, non 
voleva per forza puntare il dito ma solo racconta-
re una storia».

È sempre in contatto con la
famiglia Cucchi?

«Ho conosciuto Ilaria e i genitori prima di fare il 
film, ma poi durante le riprese abbiamo preferito 
non vederci per evitare qualsiasi influenza. Il gior-
no della prima visione per la famiglia è stato quel-
lo più teso, più della prima di Venezia. Quando mi
hanno telefonato per dirmi quelle parole che mai 
dimenticherò è stato un sollievo gigante».
 
Finalmente sul caso Cucchi sta emergendo la ve-
rità, ma è accettabile che in un Paese civile acca-
dano simili episodi?

«Stefano è l’emblema di altri casi che non hanno 
avuto dietro la forza di una sorella come Ilaria. 
“Sulla mia pelle” deve diventare il simbolo di un 
problema dell’Italia, ovvero il giudicare le perso-
ne, etichettarle. Il film non vuole santificare nessu-
no, ma gli esseri umani vengono prima di tutto. È 
un film sull’umanità».

È stato anche l’anno di “Il primo re”: una sfida 
insolita per il cinema italiano. 

«La sfida più difficile della mia vita. Ma tre milioni 
e mezzo di incasso, 48 paesi che lo hanno acqui-
stato sono un successo
enorme per un film interamente in proto latino.  
E pensare che a Matteo Rovere gli avevano detto: 
se lo fate in italiano lo distribuiamo in altre 250 
copie. E lui: a noi non ce ne frega niente».

Cinema e tv possono essere ancora due mondi 
separati?

«Dal punto di vista del pubblico non c’è differenza, 
ma per quanto riguarda gli investimenti sì. Il futuro 
ci riserverà tanta tv, ma la dimensione che più mi 
appartiene è quella della pelle d’oca che mi viene 
in sala quando sispengono le luci».

Ha finito di girare “Devils” con Patrick Dempsey. 
Differenze tra l’Italia e le grandi produzioni  
internazionali?

«Produttive poche, tante invece nella gestione del 
lavoro degli attori. Una diversità di approccio su 
cui io e Patrick ridevamo spesso sul set. Loro sono 
abituati a lavorare nel silenzio assoluto, mentre noi 
facciamo le prove dei monologhi mentre c’è chi par-
la della partita del giorno prima o della vacanza 
alle porte».

Tre anni fa ha ricevuto il premio Bracco per gli at-
tori emergenti che quest’anno andrà ad Andrea 
Carpenzano. Quali sono le scommesse del cinema 
italiano?

«Andrea è bravissimo e fa cose molto belle, come 
anche Matteo Olivetti, straordinario nella “Terra 
dell’abbastanza”. O ancora Simone Liberati, bravo 
attore e bravo ragazzo. La cosa bella di questa 
nuova generazione è che non sono solo grandi ta-
lenti ma anche bravi ragazzi. Ed è una cosa che mi 
piace molto. Non ci sono invidie, si aiutano l’uno 
con l’altro. E lo stesso sta avvenendo con i registi. 
Come succede negli Usa dov’è facile che gente 
come Cuaron, Inarritu e Del Toro lavo rino insieme 
senza problemi».

Insieme a tanti film un video clip di Salmo,  
“Lunedì”. 

«Mauri per me è un fratello. Non lo dico perché è 
uno dei miei migliori amici, ma è un artista incredi-
bile che può fare tutto: canta, suona, riempie i pa-
lazzetti e se lo metti in scena si fa anche gonfiare di 
botte. È uno innamorato dell’arte, delle cose belle. 
Spero tanto di vederlo questi giorni a Olbia».
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La Nuova Sardegna - 15 giugno 2019

di Alessandro Pirina

Con l’attenzione rivolta verso il cinema di respiro internazionale, sem-
pre però con un occhio (ma anche due) alle proposte isolane. È il mantra 
dell’Olbia Film Network sin dalla sua nascita e lo è in questa terza edizione.  
Non poteva dunque mancare il film sardo per eccellenza dell’ultimo periodo, 
quel “Ovunque proteggimi” che ha da subito cominciato a raccogliere premi 
e pubblico in Italia e all’estero. Con la pellicola del regista sassarese Bonifa-
cio Angius si è dunque dato il via alla rassegna cinematografica, che da ieri 
sino al 23 giugno proporrà una serie di proiezioni e ospiti al centro storico.  
E proprio nell’area di via Dante la serata ha avuto inizio, con la visione  
all’aperto del film, il terzo del regista, a fianco al municipio.

«Un film universale – ammette lo stesso Angius, accompagnato dal figlio, tra i 
protagonisti di “Ovunque proteggimi”, sull’atipico blue carpet del festival – che 
ha la sua forza in personaggi che emozionano. Sullo schermo ci sono sentimen-
ti comprensbili a chiunque«. «Il miglior film uscito lo scorso anno», lo definisce il 
direttore artistico Matteo Pianezzi, sul palco. «Mi viene bene raccontare storie 
della Sardegna, come in questo caso, ma sono restio a manifestare i classici 
stereotipi, che sono stati infla-
zionati per molti anni” commenta il regista, e ne ha ben donde, vista la potenza 
della sua opera, ambientata a Sassari e dintorni.

C’è soddisfazione, per essere arrivato all’Olbia Film Network dopo il 
giro del mondo, “E con un film che ha camminato con le prorie gambe».  
Terminata la presentazione, il via alla proiezione, davanti al pubblivo olbiese. 
Tra gli spettatori anche il tanto fotografato Alessandro Borghi, la stellla di oggi. 

Alla prima dell’Olbia Film  
Network tanti applausi  
per Bonifacio Angius
L’annuncio a Cannes, tra gli ospiti della rassegna 
anche Andrea Carpenzano e Linda Caridi

Nei nomi e nelle opere che hanno portato al  
pubblico olbiese, Bonifacio Angius e Alessandro
Borghi erano le stelle più attese sotto i riflettori 
dell’Olbia film network. “Ovunque proteggimi”  
prima e “Sulla mia pelle” dopo. Due film, e due 
profili, quello del regista sassarese e dell’attore  
romano, così diversi tra di loro. 
Le due trame hanno in comune il finale, che non  
riserva alcun lieto fine, e la capacità di sti-
molare riflessioni. Ma nell’intero percor-
so prendono subito due strade separate. 
 
Così anche sul blue carpet della kermesse: Bonifa-
cio Angius arriva mano nella mano con Antonio,
il figlio e il protagonista della sua opera, quando 
è avvicinato dai giornalisti riflette sulle risposte da 
dare, è consapevole di quanto fatto ma sembra vo-
ler dire «Sono solo all’inizio, il bello deve ancora 
venire» davanti alle congetture e ai doppi e tripli 
sottotesti che gli vengono proposti sul suo “Ovun-
que proteggimi”.

Su alcune cose non ha dubbi: «E’ un film universa-
le, dove ci sono personaggi ed emozioni nei quali 
è facile ritrovarsi ritrovarsi» e ancora, la Sardegna 
è musa ispiratrice del suo cinema, non lo nega ma 
«Cerco di allontanarmi da quelli che sono i classici 
luoghi comuni sulla nostra isola, ormai inflazionati 
da troppi anni».

La lunga giornata di Alessandro Borghi è iniziata 
venerdì della scorsa settimana. Atterra all’aeropor-
to Costa Smeralda, compare attorno alle ore 20 al

brindisi inaugurale in via Dante, inizialmente na-
scosto tra gli addetti ai lavori, maglietta nera e 
pantaloni verdi, casual, a dimostrare anche meno 
dei suoi 32 anni. 

Qualche chiacchera informale, prima di venir rico-
nosciuto dai più. A questo punto, è gara di selfie 
e video. I commenti sul suo conto – più che positi-
vi, ovvio – sono poco artistici e molto estetici.  
L’enorme aura del divo, con cui Borghi è ormai
abituato a convivere, svanisce nelle battute a cui 
l’attore romano non si sottrae. Arriva il momento 
della proiezione del film di Angius, e per una volta 
diventa spettatore, di fronte al grande schermo e 
al film sardo dell’anno. 

Ormai al buio, è ancora più
difficile riconoscerlo, anche se la notizia della sua 
presenza si è diffusa, e per tutta la sera qualcuno 
lo affiancherà per una foto ricordo. La prima notte 
olbiese di Alessandro Borghi termina ben oltre le 
tre di notte, dopo la cena al centro storico, nel 
ristorante a pochi passi dal municipio, “Piperita 
Patty”, insieme a tutta la squadra dell’Olbia Film 
Network.

La Nuova Sardegna - 18 giugno 2019

Il film di Bonifacio Angius  
all’Olbia Film Network
“Ovunque proteggimi” tra le pellicole selezionate dalla rassegna.  
Tra gli ospiti Alessandro Borghi
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La Nuova Sardegna - 19 giugno 2019

Tanta Sardegna e sentimenti  
al Film network
di Paolo Ardovino

Lunedì l’ultimo atto con il secondo progetto cine-
matografico della regista e con un volto olbiese sul 
grande schermo, quello dell’attore Mauro Addis. 
“Fiore gemello” è una storia che si trascina attorno
alla storia di un ragazzo e una ragazza tanto di-
versi tra loro. Una storia, però, che seppur immersa 
nell’attualità – immigrato lui, figlia di trafficante di
migranti lei – mette al centro i sentimenti, al di là 
di ogni retorica moralista che sarebbe stata facile 
fare. «Ero curiosa di sapere cosa sarebbe succes-
so dall’incontro di due mondi diversi. Sarebbero 
potuti esplodere, invece si sono integrati» così Lau-
ra Luchetti. Il film (nelle sale dal 6 giugno dopo un 
lungo tour con proiezioni e riconoscimenti all’este-
ro) è stato girato in Sardegna.

C’è tanta Sardegna nella terza edizione dell’Olbia film network. Sardegna che ispira e Sardegna cor-
nice di sentimenti. La prima è quella di “Ovunque proteggimi”, la pellicola di Bonifacio Angius che ha 
inaugurato il festival, la seconda quella di “Fiore gemello” di Laura Luchetti, che ha concluso la serie 
di lungometraggi in via Dante per far spazio ora ai corti del programma del Figari film fest. In mezzo, 
l’ospite più famoso (e fotografato) della rassegna è stato Alessandro Borghi, il protagonista di “Sulla mia 
pelle” che, proiettato nel cinema all’aperto allestito a fianco al municipio, ha fatto registrare il pienone. 
Seguito nella terza serata da “La casa di famiglia”, premio al miglior debutto ai fratelli Augusto e Toni 
Fornari, accompagnati sul blue carpet dell’Olbia film network da Matilde Gioli («è stato il film che mi ha 
convinta del tutto a intraprendere la strada del cinema» dirà lei in proposito).

A fare da cornice alla solenne colonna sonora 
sono sono scorci di Sant’Antioco, del Sulcis e del
Campidano. I due giovani protagonisti sono sta-
ti presi tramite street casting: Kalil Khone e Ana-
stasya Bogach, per niente timidi davanti ai flash e
alle domande, erano alla prima esperienza, e già   
promettono di voler fare ancora cinema.
Tra loro, Mauro Addis, il padrone di casa,  
acclamato dal pubblico.
  
Conclusa la sezione dei film, ieri la kermesse ha 
inaugurato quella dedicata ai cortometraggi, con 
la serata all’aeroporto Costa Smeral-
da dove sono state proiettate nove opere brevi di 
autori tranieri, italiani e sardi. Da stasera, sino al 
23 giugno, si ritorna in via Dante alle ore 21, 
più alcuni appuntamenti particolari dedicati alla  
musica che andranno in scena al museo  
archeologico.

La Nuova Sardegna - 20 giugno 2019

di Alessandro Pirina

Sarà Alessandro Borghi la star dell’Olbia Film 
Network. L’attore più gettonato del momento sarà 
il super ospite di questa nuova edizione che si svol-
gerà nel capoluogo gallurese dal 14 al 23 giu-
gno. Ad annunciarlo al Festival di Cannes è stato il 
direttore artistico Matteo Pianezzi, accompagnato 
dal direttore commerciale Mauro Addis e dalla fe-
stival manager Francesca Vargiu. Anche quest’an-
no l’Olbia Film Network ha scelto l’Italian Pavilion 
di Cannes per presentare il suo ricco programma. 
A partire appunto da Borghi, protagonista di “Sub-
burra” e presto nella nuova serie Sky “I Diavoli” al 
fianco di Patrick Dempsey, che riceverà un premio 
nella serata a lui dedicata. Borghi presenterà il film 
“Sulla mia pelle ”, la cui interpretazione di Stefa-
no Cucchi gli è valsa il David di Donatello come 
Miglior attore.

A Olbia saranno presenti anche due degli atto-
ri emergenti più coccolati dal cinema italiano, 
Andrea Carpenzano, attualmente in sala con “Il 
campione” al fianco di Stefano Accorsi, e Linda 
Caridi, protagonista di “Ricordi?” di Valerio Mie-
li. Entrambi riceveranno il Premio Beatrice Bracco, 
che negli anni scorsi andò anche a Borghi. Una 
serata del festival sarà dedicata a “Fiore Gemello” 
di Laura Luchetti, interamente girato in Sardegna, 
presentato al Festival di Toronto, dove ha vinto il 
Premio FIPRESCI, e alla Festa del Cinema di Roma. 
In cartellone ovviamente il Figari Film Fest, il con-
corso di cortometraggi, dove, al fianco delle sezio-
ni classiche del festival, spicca una sezione intera-
mente dedicata al cinema a tematica femminile.  
E anche la giuria di qualità quest’anno sarà nel 
segno delle donne. 

Il network e le giornate professionali vedranno la 
presenza di numerosissimi produttori e buyer da 
tutta l’Europa, fra cui proprio Rai Cinema, Sky Se-
rie, Luky Red, Vivo Film, Kimera, France Tv, RTVE. 
La manifestazione è sostenuta dal Ministero dei 
Beni e delle Attività Culturali, dalla Regione Sarde-
gna, dalla Fondazione Sardegna Film Commission 
e dal Comune di Olbia. L’assessore comunale alla 
Cultura, Sabrina Serra, era presente ieri a Cannes.  
«Sosteniamo con convinzione le iniziative col-
legate all’industria cinematografica – ha detto-. 
Oltre ad aver ospitato produzioni nazionali e in-
ternazionali, anche quest’anno abbiamo voluto 
l’Olbia Film Network. È un’iniziativa giovane ma 
in forte crescita che completa le politiche comu-
nali tese allo sviluppo nella nostra città con tutte 
le sue ricadute in termini economici e culturali.» 

Negli anni  sono tanti gli attori che hanno calcato 
il red carpet di Olbia, e prima ancora di Golfo 
Aranci: Maccio Capatonda, Frank Matano, Ilenia 
Pastorelli, Anna Galiena, Tea Falco, Stefano Fresi, 
Max Tortora, Salvatore Esposito, Matteo Brancia-
more. E la lista è destinata ad allungarsi, visto che 
da qui all’inizio del festival Pianezzi ha detto che 
svelerà il resto dei protagonisti del festival.

Borghi la star di  
Olbia Film Network
L’annuncio a Cannes, tra gli ospiti della rassegna 
anche Andrea Carpenzano e Linda Caridi
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Tra cinema e televisione
a Olbia il team vincente
delle due sorelle Ocone

La Nuova Sardegna - 25 giugno 2019

La loro carriera è sempre stata nel segno delle  
donne. Oggi una è un’affermata attrice di cinema 
e fiction, l’altra una delle comiche più gettonate  
della tv con tante incursioni nel cinema. Alessia 
Barela e Lucia Ocone, nella giuria tutta al femmi-
nile del Figari film fest, hanno due percorsi molto 
diversi, ma gli inizi sono comuni. Tutte e due hanno
esordito in quella palestra televisiva che fu “Non 
è la Rai”.
Erano due delle 200 ragazze alla corte di Gianni 
Boncompagni. «Ed è lì che siamo diventate ami-
che – racconta Ocone –. Eravamo quelle che sta-
vano all’ultima fila perché non ce ne fregava nulla 
di farci inquadrare. Anzi, passavamo il tempo a 
ridere delle altre che piangevano, si scuotevano i 
capelli. Noi facevamo le smorfie, ci mettevamo le
dita nel naso. E siamo diventate sorelle.  
Di cretinaggine». 

Dopo “Non è la Rai” le loro strade professionali 
(ma non la sorellanza) si dividono.
Alessia Barela lavora al cinema con Vicari, Manet-
ti Bros, Scola, Maria Sole Tognazzi, Genovese, 
fa tante fiction di successo ed è una delle quattro 
“mamme imperfette” di Ivan Cotroneo nell’innovati-
va serie web di Rai e Corriere (la serie ruota attor-
no aaChiara, una donna alle prese con i suoi due 
figli, il lavoro e suo marito Davide, affiancata da 
tre amiche, Irene, Claudia e Marta).
«Ultimamente sto facendo più fiction, presto tor-
nerò al fianco di Claudio Amendola in “Nero a 
metà” – racconta–. Ma inizio a essere in crisi di 
astinenza da set cinematografico. Avrei voglia di 
fare anche un piccolo film. Oggi tra cinema e tv 
ci sono sempre meno differenze, i registi sono di 
estrazione cinematografica e si ottengono ottimi 
prodotti. Basta vedere Netflix. Ma per noi attori i 
tempi sono molto diversi: un film
ormai non dura più di 8 settimane».
Lucia Ocone, invece, segue Boncompagni a “Ma-
cao” e poi esplode nei vari “Mai dire” della Gia-
lappa’s e nel “Quelli che il calcio” targato Simona 
Ventura, a cui affianca film di successo firmati Briz-
zi, Genovese, Massimiliano Bruno. E in autunno
sarà al cinema nel nuovo film di Fausto Brizzi con
Claudio Bisio, ma sogna anche di tornare in tv con 
un programma simile a quelli che l’hanno consa-
crata. «Sarebbe bello, tipo Gialappa’s o Tv delle 
ragazze». Tra i personaggi da lei lanciati la più 
amata è Veronica la televenditrice. «Mi ha dato la 
grande popolarità».

L’intervista

di Alessandro Pirina

Tra le imitazioni non può dimenticare i compli-
menti di Mina. «La facevo in versione casalinga 
a “Music farm”. Un giorno la figlia Benedetta
me la passa al telefono e mi dice: “Sei bravissi-
ma”. E’ stata un’emozione unica».
Insomma, partite insieme da “Non è la Rai”, 
hanno preso strade diverse ma su un tema la 
pensano alla stessa maniera: no alle quote rosa 
a prescindere. «E’ vero che esiste un problema
salari, che le donne prendono meno degli uomi-
ni, lo ha detto anche Stefania Sandrelli – dice 
Barela –. Ma parlare di iniziative per donne 
solo perché donne è sbagliato». «Giusto apri-
re alle donne registe, sceneggiatrici che han-
no talento, e ce ne sono tantissime – aggiunge  
Ocone –. Ma non per dare loro il contentino 
solo perché donne». Nella giuria del Figari, 
festival di corti alla sua nona edizione, anche 
Paola Minaccioni e la regista iraniana membro 
dell’Oscar Academy Farnoosh Samadi.
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La Nuova Sardegna - 25 giugno 2019

L’Olbia Film Network sceglie 
Alessandro Borghi
Dal 14 giugno tre anteprime e grandi protagonisti

di Ilenia Giagnoni

La guest star dell’Olbia Film Network 2019 è 
una vecchia conoscenza. O, meglio, Alessandro  
Borghi, premiato nel 2016 come Miglior attore 
giovane del Figari Film Fest, principio e oggi par-
te integrante del festival diretto da Matteo Pianez-
zi, in programma a Olbia dal 14 al 23 giugno. 
All’attore romano, già protagonista sul grande 
schermo di “Suburra”, “Fortunata”, “The Place” 
e “Il primo Re” e, in tv, della nuova serie Sky “I 
Diavoli” affianco a Patrick Dempsey, l’Olbia Film 
Network dedica una intera serata. Occasione nel-
la quale Borghi presenterà “Sulla mia pelle”, film 
sulla vicenda di Stefano Cucchi che gli è valso 
il David di Donatello 2019 come Miglior attore, 
incontrerà il pubblico e ritirerà il premio speciale 
dell’edizione.

Presentate ieri al Festival di Cannes, nei loca-
li dell’Italian Pavilion dell’Hotel Barrier Maje-
stic dal direttore artistico Pianezzi, dal di-
rettore commerciale Mauro Addis e dalla  
festival manager Francesca Vargiu, l’Olbia Film 
Network 2019 non sarà, tuttavia, solo Borghi. 
Svelati ieri, insieme ai film in concorso nella se-
zione Corti del Figari Film Fest, che affiancherà 
quest’anno alle sezioni classiche una sezione in-
centrata sul cinema al femminile, i nomi di alcu-
ni membri della giuria di qualità. Molto forte la 
componente “rosa”: attese in Gallura le attrici  
Lucia Ocone, Paola Minaccioni, Alessia Barela e 
la regista iraniana , membro dell’Oscar Academy, 
Farnoosh Samadi.

Tra le anticipazioni spiccano anche i vincitori del 
Premio Beatrice Bracco: il riconoscimento che  
incorona il Miglior attore giovane della stagione 
quest’anno si sdoppia, e finirà tra le braccia di  
Andrea Carpenzano e Lidia Caridi, reduci rispet-
tivamente dai successi de “Il campione” di Leonar-
do D’Agostini, con Stefano Accorsi, e di “Ricordi?” 
di Valerio Mieli, protagonista Luca Marinelli.

 
Annunciata, inoltre, la serata dedicata alla  
Sardegna, caratterizzata dalla presentazione
 del film “Fiore Gemello”: interamente girato 
sull’isola, il secondo lungometraggio della re-
gista romana Laura Luchetti sbarca a Olbia 
dopo essere stato in concorso alla Festa del 
Cinema di Roma e aver ricevuto la Menzio-
ne della critica FIPRESCI al Festival di Toronto. 
Altri ospiti e protagonisti verranno svelati nelle pros-
sime settimane, aspettando il D-day del 14 giugno. 
Quando il puzzle dell’evento che anche quest’anno 
si appresta ad attirare i riflettori del panorama cine-
matografico nazionale sarà finalmente completo. 
 
Ufficializzata la presenza di Rai Cine-
ma Channel in veste di Partner Ufficiale del  
festival per il secondo anno e confermato il Premio  
Speciale, destinato al Miglior film in concorso.  
Grande attenzione sarà riservata al network e alle 
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