REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 63 / 17 DEL 28.12.2005

—————

Oggetto:

Piano annuale per la Comunicazione Istituzionale e Promozione delle attività
produttive 2005 - 9° intervento stralcio (art. 83 della L.R. n. 6/1995 - artt. 29-30
L.R. n. 22 / 1998). Coproduzione del film “Sonetaula” del regista Salvatore Mereu e
del film “Frontiera” scritto da Marcello Fois per la regia di Franco Bernini. UPB
S01.043 capitolo 01110.9 .

Il Presidente della Regione, di concerto con l’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport nell’ambito delle azioni promosse dalla Regione per sostenere e
promuovere iniziative di rilevante e certificata qualità che favoriscano la conoscenza della
Sardegna, individua nelle produzioni cinematografiche uno degli strumenti più versatili e potenti per
la diffusione della cultura, delle tradizioni e dei costumi delle realtà che rappresenta. In coerenza
con tali considerazioni propone la partecipazione alla produzione del film “Sonetaula” del regista
Salvatore Mereu, liberamente tratto dall’omonimo romanzo di Giuseppe Fiori, che sarà interamente
realizzato in lingua sarda. Il film è ambientato nella Sardegna degli anni 20 e racconta l’Isola
attraverso le vicende di una famiglia. La produzione ha già ottenuto l’alto patrocinio della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali che lo hanno
valutato “film di interesse culturale nazionale”. Il progetto del film ha ottenuto inoltre l’alto patrocinio
del Consiglio d’Europa attraverso il Programma Media ed il Fondo speciale Eurimages. La Regione
disporrà di alcune copie del film, in numero da definire, che potranno essere gratuitamente
distribuite nelle scuole e nelle biblioteche di tutto il territorio regionale e potrà inserirlo nel proprio
sito istituzionale, in formato protetto, non appena sarà ultimata la proiezione nelle sale e il
passaggio obbligato nelle pay tv.
Considerata la qualità del progetto e l’opportunità che esso offre di promuovere la cultura della
Sardegna in ambito regionale, nazionale ed internazionale, il Presidente della Regione, di concerto
con l’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, spettacolo e Sport, propone
alla Giunta regionale di compartecipare alla produzione del film del regista Salvatore Mereu con un
impegno finanziario di € 250.000 a valere sui fondi di cui alle disposizioni indicate in oggetto e per il
tramite della stipula di un’apposita convenzione.
Il Presidente, di concerto con l’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione,
Spettacolo e Sport, propone inoltre alla Giunta la coproduzione del film, che verrà girato in
Sardegna, dal titolo “Frontiera”, che darà luogo ad una serie televisiva in due puntate prodotta dalla
A.E. Media Corporation s.r.l. per RAI1, su testi e sceneggiatura di Marcello Fois, scrittore nuorese
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vincitore di numerosi premi letterari. La storia è ambientata nel 1900 a Nuoro e narra le vicende di
un giovane tenente di origine piemontese che viene mandato nell’isola in un momento in cui circa
duecento latitanti spadroneggiano nei monti attorno a Nuoro. Il film offre spunti culturali e di ricerca
storica di notevole pregio.
La produzione cinematografica sarà accompagnata dalla pubblicazione di un volume a tiratura
limitata, che verrà distribuito a personalità internazionali nel mondo della cultura e della politica. Il
volume conterrà anche foto dei luoghi in cui il film è stato girato e darà particolare risalto all’opera di
ricerca e ricostruzione storica mirata a ricreare i costumi e le ambientazioni della Sardegna del
‘900. L’edizione sarà realizzata in tre lingue (italiano, inglese e francese) e contribuirà a promuovere
le bellezze e le risorse del territorio della Sardegna.
Considerata la valenza culturale di tale produzione il Presidente, di concerto con l’Assessore della
Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, propone di concedere alla
A.E. Media Corporation s.r.l. un finanziamento di € 150.000.
In entrambi i casi, in considerazione della natura del finanziamento concesso a titolo di
compartecipazione alle produzioni in argomento, saranno stipulati specifici accordi per la
definizione dei reciproci obblighi fra l’Amministrazione regionale ed i soggetti beneficiari.
La Giunta regionale, in accoglimento della proposta del Presidente, con il concerto dell’Assessore
della Pubblica Istruzione, acquisito il parere di legittimità del Direttore Generale della Presidenza
della Regione
DELIBERA

di approvare, per i motivi di cui in premessa, la concessione di € 250.000 per la coproduzione del
film “Sonetaula” e di € 150.000 per la coproduzione del film “Frontiera”. I fondi saranno erogati a
seguito della stipula di apposite convenzioni quale 9° intervento stralcio del Piano annuale della
comunicazione Istituzionale e Promozione delle attività produttive 2005 (art. 83 della L.R. n. 6/1995;
art. 29/30 della L.R. n. 22/1998), UPB S 01.053 capitolo 11110.09.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Fulvio Dettori

Renato Soru
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