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Asuni Filmfestival

Dal 27 al 29 agosto 2009 si è svolto l’Asuni filmfestival, dove Melisandra è stata invitata nella
persona di Daniela Ricci.
Per qualche giorno il paesino sardo di Asuni (Or), abitato normalmente da 300 persone, ha
accolto i numerosi ospiti del Filmfestival, provenienti da diversi paesi. L’accoglienza nelle case
della gente, di cui è nota la tradizionale ospitalità, è stata fantastica; uno strumento in più di
quella conoscenza e scambio reciproco a cui tanto tiene il sindaco Sandro Sarai. Negli anni vari
pezzi di mondo sono infatti passati per le lande quasi sperdute di Asuni e pezzi di Asuni hanno
viaggiato per il mondo intero.
Un concerto del gruppo maliano di Afel Boucum con la cantante Tunisina Mouna Amari, uno
spettacolo di Cabaretnico e tante proiezioni, oltre ai momenti più o meno formali di incontro
hanno animato Ausni. In molti sono accorsi anche dai paesi vicini.
Questa quinta edizione è stata dedicata all’Africa, con omaggi a grandi registi, come Adama
Drabo, Djibril Diop Mambéty, Ousmane Sembène. Tra loro non sfigurava l’italiano Antonello
Branca con le sue opere d’avanguardia che raccontano le lotte dei neri negli Stati Uniti degli
anni ’70.
Come omaggio al grande regista senegalese è stato anche presentato il libro “Sembène
Ousmane”, a cura di Thierno Ibrahima Dia, in collaborazione con Alice Arecco, Annamaria
Gallone, Alessandra Speciale, edito dal Castoro, 2009, nell’ambito di un progetto voluto dal COE
di Milano in collaborazione con Africultures che ne ha curato l’edizione francese.
Ospite d’onore il noto regista burkinabé Idrissa Ouedraogo, a cui è stato assegnato il premio
“Antonello Branca”.
Tanti gli ospiti, tra cui: Mohamed Challouf, Annamaria Gallone, Thierno Ibrahima Dia, Raso
Ganemtoré, Donatella Barazzetti, Kandud Hamdi, Anna Oppo.
Da molti è stato definito un festival coraggioso, quasi eroico. Una fitta programmazione di grande
spessore culturale ha tenuto ogni sera gli spettatori incollati allo schermo nella piazza anfiteatro
fino a tarda notte, accompagnati dall’instancabile Caterina D’Ambrosio.
Antonello Carboni, il direttore artistico di questo festival, organizzato dall’associazione culturale
“Su Disterru”, ci ha spiegato che si tratta di un progetto più ampio che prevede anche l’apertura
di un museo dell’emigrazione, e delle migrazioni, e un festival della letteratura che si terrà nel
mese di ottobre.
Un ringraziamento alla nostra ospite, Silvana.
Per maggiori informazioni sul festival: www.asunifilmfestival.com
Daniela Ricci
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