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PRESENTAZIONE GENERALE DEL PROGETTO

Affrontare la vita dopo l'esodo. Passare attraverso la vita col segno lasciato dal distacco. Affrontare altri distacchi, altri turbamenti 
avvicinandosi all'accettazione di ciò che è stato, accettazione che forse non avverrà mai.

Questo film si interessa a quelli che hanno lasciato il loro luogo, che si ritrovano ad affrontare una vita da “resistenti” e di sfida pacifica 
al sistema e ad un modo di vita utilitaristico, che percorrono ogni giorno la loro strada, che è segnata da un taglio netto.
Carlos è uno di loro, ha costruito una carrozza-palco e ci accompagna in un percorso di “incontri resistenti” lungo una strada fatta di 
musica e rivelazioni nella terra di Sardegna.



SINOSSI

Un uomo vuole tornare nella sua terra natale, ma il ritorno non è un affare semplice. Si unisce a una carovana di musicisti e artisti di 
strada, alla ricerca di tracce di resistenza e legami ancestrali nell'isola delle origini. Inizia un viaggio mistico in Sardegna, guidato dagli 
echi del suo mito fondatore. Il gruppo di “caminanti” viaggia su una carrozza, in cerca di contatto con gli abitanti dell'isola. Ciascuno 
degli incontri rivelerà diverse esigenze e pratiche di resistenza al modo di vivere e di pensare più diffuso e consumistico.
Il percorso affronta le conseguenze della chiusura delle miniere, il rapporto degli isolani con la natura e il loro legame con gli 
antenati. Mentre il viaggio procede, esso si specchia nella storia dei sardi e nel mito dei loro immaginari antenati, i "danzatori delle 
stelle", fino a paragonare le loro origini allo sbarco di un gruppo di giovani migranti, incontrati tra le rovine di un tempio romano.
La partecipazione emotiva al destino dei migranti spinge infine i viaggiatori ad aprirsi e, dopo un lungo silenzio, iniziano a condividere 
le esperienze di distacco che hanno segnato e guidano la loro vita.



RESISTENZE

Il desiderio di tornare nella mia terra di origine, lasciata tanti anni fa. La necessità di approfondire le ragioni di un non meglio chiaro 
“senso di appartenenza”, ciò che resta dopo il distacco. 

Quasi inconsciamente, mi sono ritrovato a cercare queste ragioni tra le diverse forme di resistenza della gente della mia isola, 
resistenza allo sfruttamento del territorio, a ritmi di vita non condivisi. Negli incontri ho cercato fiammelle di energia pura, in prossimità 
della natura e col pensiero rivolto agli antenati.
Per compiere e raccontare questa indagine ho scelto l'erranza e mi sono servito di uno sguardo altro, quello di una carovana di artisti 
di strada, in viaggio con carrozza e cavalli, per incontrare donne e uomini “resistenti”. 



Da questi incontri è nato qualcosa di nuovo: un esperimento che ha fissato un'immagine sedimentata dentro di me, un'idea del luogo 
delle mie origini.

Gli spettacoli e la musica hanno accompagnato la discesa all'interno della montagna, l'avvicinamento a una spiritualità legata alla terra e 
al mare, gli incontri con i resistenti / residenti come Emiliano, che ci porta a un difficile abbraccio ai resistenti / migranti: proprio la loro 
condizione surreale porta gli artisti ad aprirsi: così Rasid, marionettista rom bosniaco, fuggito quand'era bambino dalla Jugoslavia in 
guerra, passando per i campi rom; Carlos, cileno sbarcato in Italia a sei anni per fuggire la dittatura di Pinochet.



GIUSEPPE CASU

Sono nato a Cagliari il 3 marzo 1968, mi sono laureato in fisica nel 1993. La mia formazione cinematografica avviene a Parigi, Prato, Roma.
Il primo film documentario, Senza ferro (2009), è in concorso al Festival SIEFF di Nuoro nel 2010.
Il secondo documentario, L'amore e la follia (2012), è in concorso al Torino Film Festival 2012, poi a Bari e Trento.
Il Presagio del Ragno (2015) è in concorso al Cinemambiente di Torino nel 2015, all'ISREAL di Nuoro nel 2016 e al Life After Oil Festival di Stintino nel 2016.
Nel 2013 il Cinema Trevi di Roma mi dedica una piccola retrospettiva.
L'archivio audiovisivo del movimento operaio e democratico (AAMOD) nel 2016 mi chiede di depositare in archivio il mio lavoro audiovisivo e promuove la sua analisi 
attraverso una tesi presso la Scuola di specializzazione in beni archivistici e librerie dell'Università di Roma "La Sapienza" (Michela Di Meglio, L'archivio cinematografico di 
Giuseppe Casu - Il trattamento archivistico dei film documentari di un autore indipendente, relatore M. Letizia Cortini, 2016).
Il saggio di Giulio Latini: “Love, Madness e altri. Intorno al cinema del reale di Giuseppe Casu” è comparso sulla rivista internazionale "Testo & Senso" (2014).
Nel settembre 2018, l'audiodocumentario “Il sottosopra”, realizzato insieme a Gianluca Stazi, vince il 70° Prix Italia; un mese dopo lo stesso lavoro vince il Prix Europa a 
Berlino.
Ballata in minore (2019) è stato presentato in concorso al Cinemambiente di Torino il 2 giugno 2019.



JUAN CARLOS CID ESPOSITO

“Arrivammo a Genova nel dicembre del 1980, era buio quando una donna in lacrime mi strinse forte, era la bella madre Amalia che non 
ricordavo, partita un anno prima in cerca di lavoro e casa. Nata a Tunisi, di origine napoletana a soli ventuno anni si è fatta pioniera in quella 
che sarebbe diventata la terra d'adozione dei suoi due figli e del loro padre.

I cileni  erano visti come stranieri, diversi, poco affidabili … in pochi si interessavano alle ragioni che ci avevano portato a lasciare la nostra 
terra martoriata da una dittatura, nel tentativo di ricostruire un'idea di orizzonte pacifico.
E' bizzarro che oggi il mio fratello gemello per vivere sia un armiere dell' aeronautica militare. Inevitabile per me pensare  alla libertà 
esportata con le bombe, al cinismo del telegiornale all'ora di pranzo e agli aerei che bombardarono la Moneda l'11 settembre del 1973.”
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