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VINCITORI / WINNERS

1 - Premio Giuseppe Ferrara     miglior film     AMBIENTE   mediometraggi e lungometraggi
Giuseppe Ferrara award Best Environmental Feature and medium length movie
Pergamena + Coltello con inciso “LIFE AFTER OIL”
Certificate + Knife engraved with "LIFE AFTER OIL"
€ 1000,00 dal / by Comune di Pattada

Giuria / Jury:
Blagota Marunović (Direttore di / Director of Green Montenegro International Film Fest)
Marco Antonio Pani (Regista / Director)
Simona Risi (Regista / Director)

DESERT PARADISE by Ike Bertels Documentary 88' Netherlands 2020
Motivazione / Motivation:
Il film osserva il cambiamento di un territorio attraverso lo sguardo e le voci dei suoi abitanti
costretti da un giorno all’altro a cambiare vita. Incertezza, paura, nostalgia ma anche voglia di
costruire un mondo nuovo. La regista osserva con sobrietà stando vicino ai personaggi e lasciando
a loro il racconto. Senza una tesi, senza didascalie ma operando la scelta di un punto di
osservazione interessante e circoscritto: la ricerca di una nuova identità da parte di un’intera
comunità costruita dal nulla. La società mineraria che ha sfruttato il territorio ha costruito un’idea di
benessere basato sulla totale dipendenza dei suoi cittadini/lavoratori che nel momento della
dismissione si scoprono improvvisamente senza identità e senza futuro.

The film observes the change of a territory through the eyes and voices of its inhabitants forced
from one day to the next to change their lives. Uncertainty, fear, nostalgia but also the desire to
build a new world. The director observes soberly, staying close to the characters and leaving the
story to them. Without a thesis, without captions but choosing an interesting and circumscribed
point of observation: the search for a new identity by an entire community built from nothing. The
mining company that exploited the land built an idea of prosperity based on the total dependence
of its citizens/workers who, at the moment of divestment, suddenly discover themselves without
identity and without a future.
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Menzione speciale AMBIENTE   mediometraggi e lungometraggi
Special mention Environmental feature and medium length movie

THE RECYCLING MYTH by Benedict Wermter & Tom Costello Documentary 52' Germany 
2021

Motivazione / Motivation:
Un dettagliato e preciso approccio documentaristico a questo delicato argomento attraverso un
lungo, pericoloso ed estenuante lavoro di ricerca, di per sé molto rischioso per la troupe
cinematografica, parla del loro impegno nell'affrontare questo argomento delicato e molto
importante per tutti noi. Il film apre gli occhi a un pubblico più ampio sul tema dei rifiuti/stoccaggio
della plastica, e pone apertamente la verità sul “processo di riciclaggio”, senza risparmiare tutti i
soggetti e le parti interessate coinvolti in questo crimine che inquina fortemente il Pianeta Terra.
Questo film fa sentire il pubblico tradito e impotente, mentre tutti noi, insieme a flora e fauna, siamo
lasciati al destino di malversazioni e frodi su larga scala in cui sembriamo tutti impotenti. Ora lo
sappiamo, ora dobbiamo fermarlo! Alla fine la verità vince sempre, quindi proponiamo questo film
per la menzione speciale e ci congratuliamo anche con la troupe cinematografica per la
perseveranza e per la realizzazione coraggiosa e professionale di questa storia unica che non
lascia nessuno indifferente.

A detailed and precise documentary approach to this sensitive subject through a long, dangerous
and exhausting research work, in itself very risky for the film crew, speaks of their commitment to
tackle this sensitive and very important topic for all of us. The film opens the eyes of a wider
audience on the issue of plastic waste/storage, and openly poses the truth about the 'recycling
process', without sparing all actors and interested parties involved in this crime that heavily
pollutes Planet Earth. This film makes the audience feel betrayed and powerless, while all of us,
together with flora and fauna, are left to the fate of large-scale embezzlement and fraud in which
we all seem helpless. Now we know, now we must stop it! In the end, truth always wins out, so we
submit this film for special mention and also congratulate the film crew for their perseverance and
the courageous and professional realisation of this unique story that leaves no one indifferent.
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 2 – Premio Valentina Pedicini miglior film DIRITTI UMANI 
mediometraggi e lungometraggi
Valentina Pedicini award Best Human Rights Feature and medium length movie
Pergamena + Maschera di Ottana / Certificate + Mask of Ottana
€ 1000,00 dal / by Comune di Ottana

Giuria / Jury:
Beniamino Saibene (Presidente / President of Milano Film Festival)
Heinz Hermanns (Direttore di / Director of Interfilm International Short Film Festival Berlin)
Simone Tricarico (Giornalista / Journalist)

FEMINITY by Mohsen Ostad Ali Documentary 80' Iran 2020

Motivazione / Motivation: 
Per lo sguardo intenso e insieme discreto con cui l'autore riesce a catturare l'umanità racchiusa in
ogni storia, portando avanti una propria idea di cinema senza rinunciare al rigore. Un'opera che
non concede spazio a facili sentimentalismi pur raccontando vicende di grande emotività, capace
di perseguire un proprio stile e una coerenza visiva mantenendo autenticità e naturalezza.

For the intense yet discreet gaze with which the author manages to capture the humanity enclosed
in each story, pursuing his own idea of cinema without renouncing rigour. A work that does not
allow room for easy sentimentalism while telling highly emotional stories, capable of pursuing its
own style and visual coherence while maintaining authenticity and naturalness.



9°LIFE AFTER OIL International Film Festival 2022
20 - 24 Settembre VILLANOVAFORRU (SU) Sardegna

Italia

 3 - LAO miglior film AMBIENTE CORTOMETRAGGI
Best Environmental Short movie
Pergamena / Certificate
dal / by Comune di Villanovaforru

Giuria / Jury:
Agnese Cossu (Giornalista e scrittrice / Journalist and writer)
Andrea Paco Mariani (Regista / Director)
Daniela La Torre (Giornalista / Journalist)

VADIYAR by Marjan Khosravi Fiction 15' Iran 2021

Motivazione / Motivation:
Un cortometraggio la cui fotografia riesce a dare risalto ai paesaggi incredibili in cui è ambientato,
conducendoci in un mondo apparentemente lontano che, tra isolamento e tradizione, fa parte a
pieno titolo delle diverse forme di contemporaneità in cui viviamo. Khosravi utilizza il mezzo
cinematografico con notevole consapevolezza. La composizione dell'inquadratura è quasi pittorica,
ed è il colore a porsi come tramite principale della narrazione e delle atmosfere. Il racconto è una
fiaba animalista, che però non si esime dal delineare con pochi tratti una lucida analisi sociale. Il
paesino dove vive il protagonista è infatti regolato da un regime patriarcale, nonché da leggi
implicite basate sulla superstizione e sulla violenza, a danno di parti deboli come donne, bambini e
animali. Sensibile e attenta la rappresentazione di un'infanzia che già sfocia nell'adolescenza, e
che elabora le sue forme di resistenza a partire dal rapporto con l'ambiente. Una messa in scena
pienamente riuscita dello scontro tra umanità e natura, che ci pone una domanda fondamentale:
questo conflitto è davvero necessario? Dove si trova il confine tra la sopravvivenza della specie e
la pulsione dell'uomo a dominare - e spesso distruggere - l'ecosistema circostante?

A short film whose cinematography succeeds in emphasising the incredible landscapes in which it
is set, taking us to a seemingly distant world that, between isolation and tradition, is a full part of
the various forms of contemporaneity in which we live. Khosravi uses the cinematic medium with
remarkable awareness. The composition of the framing is almost pictorial, and it is colour that acts
as the main medium of narration and atmosphere. The story is an animalistic fairy tale, which,
however, does not shy away from outlining a lucid social analysis with a few strokes. The small
town where the protagonist lives is in fact governed by a patriarchal regime, as well as implicit laws
based on superstition and violence, to the detriment of weak parties such as women, children and
animals. Sensitive and attentive is the portrayal of a childhood that is already blossoming into
adolescence, and which elaborates its forms of resistance from its relationship with the
environment. A fully successful staging of the clash between humanity and nature, which poses a
fundamental question: is this conflict really necessary? Where is the boundary between the
survival of the species and man's urge to dominate - and often destroy - the surrounding
ecosystem?
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Menzione speciale AMBIENTE CORTOMETRAGGI

Special mention Environmental Short movie

SENTIENCE by Elliot J. Spencer Documentary 8'29'' Australia 2021

Motivazione / Motivation:
Questo corto, con sequenze affascinanti e musica suggestiva, riesce a trasmettere la vacuità a cui
ogni giorno siamo costretti (volontariamente o meno), assorbiti dai nostri smartphone, e la perdita
della coscienza della natura che sfugge sotto i nostri occhi, più di quanto avrebbe fatto l'uso di
dialoghi e ammonimenti collettivi. Rappresenta la straziante realtà della mera illusione dei nostri
tempi, di poter esistere davvero solo attraverso un filtro illusorio di condivisione, di presenza fisica
ma non emozionale. Un corto che intreccia volutamente e con forza retorica il racconto di un
mondo forse arcaico e lontano con l'universo delle comunicazioni digitali odierne, mostrando i limiti
e le contraddizioni di entrambi. Una fotografia e un intreccio narrativo impeccabili riescono
nell’operazione ambita di mostrarci quanto questi due mondi, in apparenza lontani, siano in realtà i
due lati di una stessa medaglia, e come costituiscano a pieno una delle tante declinazioni
dell’epoca globale contemporanea.

This short film, with fascinating sequences and evocative music, succeeds in conveying the
vacuity to which we are forced (voluntarily or not) every day, absorbed by our smartphones, and
the loss of awareness of nature that escapes before our eyes, more than the use of dialogue and
collective warnings would have done. It depicts the harrowing reality of the mere illusion of our
times, of being able to truly exist only through an illusory filter of sharing, of physical but not
emotional presence. A short film that deliberately and with rhetorical force interweaves the tale of a
perhaps archaic and distant world with the universe of today's digital communications, showing the
limits and contradictions of both. Impeccable cinematography and narrative weaving succeed in
the ambitious operation of showing us how these two worlds, seemingly distant, are actually two
sides of the same coin, and how they fully constitute one of the many declinations of the
contemporary global era.
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 4 - LAO miglior film DIRITTI UMANI CORTOMETRAGGI
Best Human Rights Short movie
Pergamena / Certificate
dal / by Comune di Villanovaforru

Giuria / Jury:
Daniele Atzeni (Regista / Director)
Francesca Buffoni (Attrice / Actress)
Francesca Murru (Attrice / Actress)

BRANKA by Ákos K. Kovács Fiction 20' Hungary 2021

Motivazione / Motivation: 
Branka è il racconto di un dramma ispirato a dei fatti realmente accaduti, che ci trasporta in un
conflitto interno che altro non è che il riverbero del conflitto esterno della guerra. Un vortice
narrativo intenso, con una fotografia forte e un ritmo costante, in cui si alternano personaggi
sapientemente diretti, fortemente strutturati e calibrati. La scelta di “un’etica’” forzata dinanzi al
terrore della guerra viene sfruttata dai poteri forti, creando una divisione tra chi accoglie e chi non
accetta. Un dilemma “antico” che ci muove attraverso gli occhi della protagonista, con uno stile
autentico, sorprendente e di chiara consapevolezza. Un film sapiente e raffinato per un giovane
regista alla sua prima opera.

Branka is the story of a drama inspired by true events, which transports us into an internal conflict
that is nothing but a reverberation of the external conflict of war. An intense narrative vortex, with
strong cinematography and a constant rhythm, in which skillfully directed, strongly structured and
calibrated characters alternate. The choice of forced 'ethics' in the face of the terror of war is
exploited by the strong powers, creating a division between those who accept and those who do
not. An 'ancient' dilemma that moves us through the eyes of the protagonist, with an authentic,
surprising style and clear awareness. A skillful and refined film for a young director at his first work.
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Menzione speciale DIRITTI UMANI CORTOMETRAGGI
Special mention Human Rights Short movie

4AM by Mehdi Fikri Fiction 11' France 2021

Motivazione / Motivation:
4AM è un film che coniuga sapientemente rigore formale e coraggio della denuncia. Costituito da
un unico piano sequenza in un cupo bianco e nero, racconta in maniera impeccabile gli abusi di
potere della polizia francese a seguito dello stato di emergenza proclamato dopo gli attentati del
novembre 2015. Sceneggiatura asciutta, messa in scena fortemente realistica, recitazione
puntuale, sia della protagonista che di tutti gli attori secondari, e una regia altamente immersiva
sono i punti di forza di un film che utilizza il cinema come mezzo politico di denuncia sociale.

4AM is a film that skillfully combines formal rigour and courageous denunciation. Consisting of a
single sequence plan in gloomy black and white, it impeccably recounts the abuses of power by
the French police following the state of emergency proclaimed after the November 2015 attacks. A
dry screenplay, highly realistic staging, punctual acting, both by the protagonist and all the
supporting actors, and highly immersive direction are the strengths of a film that uses cinema as a
political means of social denunciation.
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 5 - LAO miglior ANIMAZIONE
Pergamena / Certificate
dalla / by Fridays for future e Unica LGBT di Cagliari

Giuria / Jury: Adelaide Fois, Bianca Pili, Carla Urru, Emily Loffredo, Massimiliano Aresu,
Sara Pinna, Teresa Mulas

NOTHING LEFT by Frankie Sutton 3D Computer 8'50'' UK 2020

Motivazione / Motivation:
Questo corto ci ha colpito innanzitutto perché esprime in modo forte la sensazione di impotenza
che può provare un giovane di fronte a un sistema che non ha le forze di cambiare, ed il fatto che
valga come metafora per tutti i lavoratori sfruttati da chi ha più potere, che non li considerano come
persone ma solo come energie da spremere fino all’ultimo, in questo caso per la creazione di armi.
Un altro particolare significativo è che il protagonista sia un alieno, simboleggiante dunque
l’alterità, che da sempre l’occidente cerca di sottomettere per trasformarla in forza lavoro o
opprimendone la cultura.

This short film impressed us first of all because it strongly expresses the feeling of impotence that
a young person may feel when faced with a system that he does not have the strength to change,
and the fact that it serves as a metaphor for all workers exploited by those with the most power,
who do not consider them as people but only as energy to be squeezed to the last, in this case for
the creation of weapons. Another significant detail is that the protagonist is an alien, thus
symbolising otherness, which the West has always tried to subjugate in order to turn it into labour
power or by oppressing its culture.
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   6 - LAO miglior film SPERIMENTALE
Pergamena / Certificate 
dal / by Comune di Villanovaforru
CAS Centro Accoglienza Straordinaria Villanovaforru / ERC Villanovaforru Extraordinary 
Reception Center

Giuria composta dai migranti richiedenti asilo presenti nel centro di accoglienza
Jury composed by asylum seeker migrants living in the Reception Center

Giuria / Jury: Ali Mohamed, Ben Naser Amen Allah, Ben Said Saif, Dandio Mohamed,
Karifa Kourouma.

AWAKENING OF THE GODDESS by Debjani Mukherjee Documentary 3' India 2020

Motivazione / Motivation:
Per il tema trattato. Noi contestiamo la tratta delle donne perché l'emancipazione della società non
é possibile senza un'integrazione onesta e rispettosa delle donne. Date a tutti la possibilità di poter
scegliere.

Because of the subject matter. We contest the trafficking of women because the emancipation of
society is not possible without an honest and respectful integration of women. Give everyone a
choice.
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 7 - LAO miglior film   Best movie   WORLD PANORAMA
Pergamena / Certificate 
dal / by Comune di Villanovaforru

Istituto di Istruzione Superiore Sanluri Vignarelli / Institute of Higher Education Sanluri Vignarelli
18 Studenti delle classi 1^, 2^ e 3^ sezione F
CAT anno scolastico 2021-22 coordinate dai professori:

18 Students of classes 1st, 2nd and 3rd section F
CAT school year 2021-22 coordinated by professors:

Eleonora Caria, Elena Pisanu, Giovanni Giuseppe Scanu e Marcella Sirigu

Giuria / Jury: Chiara Erbì, David Mascia, Davide Stampatori, Federica Medda, Federico Lussu,
Federico Mostallino, Gianluca Serpi, Luigi De Antoni, Marcello Siddu, Martina D'Auria, Martina
Stella Aisa, Matteo Carta, Matteo Marrone, Melissa Melis, Nicola Mocci, Riccardo Scintu, Sara Bel-
lina, Sara Tronci

APARAT by Hasan Najmabadi Fiction 16'46'' Iran 2021

Motivazione / Motivation:
Per il suo messaggio. Fa capire che nella vita bisogna fare anche dei sacrifici per una qualsiasi
cosa che si voglia. In questo caso i ragazzi si sono messi a lavorare per realizzare un sogno: la
visione del classico italiano "Cinema Paradiso”.

For its message. It makes one realise that in life one must also make sacrifices for whatever one
wants. In this case, the boys set to work to realise a dream: watching the Italian classic 'Cinema
Paradiso'.
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 8 - Menzione speciale   Special mention   by   EMERGENCY Sassari
"Diritti umani / Human Rights" Pergamena / Certificate

Giuria / Jury: Giovanni Salis, Rita Diez, Stefano Fresi, Bruno Spanu, Daniela Fadda, Gavino 
Barria, Carlo Manca, Giulia Tedde, Marta Marras, Barbara Lai

YEMEN'S DIRTY WAR by Guillaume Dasquié & Nicolas Jaillard Documentary 58'50'' 
France 2021

Motivazione / Motivation:
Ogni giorno, centinaia di migliaia di persone soffrono le conseguenze di guerre e conflitti di cui
ignorano le reali ragioni e motivazioni. Lo Yemen raccontato attraverso le immagini delle
devastazioni, sfruttamenti e le interviste ai politici e alla popolazione, è un paese in ginocchio in
tutti i settori, dove la gente comune si chiede, e chiede ai responsabili, qual è il senso della guerra
e contro chi si sta combattendo, con il risultato finale che nove volte su dieci è un civile a perdere
la vita. Come le malattie, anche la guerra deve essere considerata un problema da affrontare e
risolvere una volta per tutte, e non deve continuare a essere l'unica atroce pratica ineluttabile da
perseguire per risolvere i conflitti. Perchè, come diceva Gino Strada: "Se l'Uomo non butterà fuori
la guerra dalla Storia, sarà la guerra che butterà fuori dalla Storia l'Uomo".

Every day, hundreds of thousands of people suffer the consequences of wars and conflicts whose
real reasons and motivations they ignore. Yemen told through images of the devastation,
exploitation and interviews with politicians and the population, is a country on its knees in all areas,
where ordinary people ask themselves, and ask those in charge, what is the point of war and
against whom it is being fought, with the end result that nine times out of ten it is a civilian who
loses his life. Like diseases, war must be considered a problem to be addressed and resolved
once and for all, and not continue to be the only atrocious inescapable practice to be pursued to
resolve conflicts. Because, as Gino Strada used to say: 'If Man will not throw war out of History, it
will be war that will throw Man out of History'.
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 9 - Menzione speciale   Special mention   by   ITALIA NOSTRA
"Miglior cortometraggio / Best Short Movie" Pergamena / Certificate

SENTIENCE by Elliot J. Spencer Documentary 8'29'' Australia 2021

Giuria / Jury: Maria Paola Morittu, Lidia Fersuoch, Matilde Spadaro

Motivazione / Motivation:
Dalla visione del corto emerge chiaramente il confronto tra la vita frenetica ed effimera, nonché
sovrabbondante, della Cina contemporanea e la serena tranquillità di una natura in parte corrotta
dal capitalismo dilagante, in parte ancora intatta.

From watching the short film, a clear comparison emerges between the hectic, ephemeral and
overabundant life of contemporary China and the serene tranquillity of a nature partly corrupted by
rampant capitalism, partly still intact.
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 10 - Menzione speciale Special mention   by   MEDICINA DEMOCRATICA
"Miglior film LAO / Best LAO Movie" Pergamena / Certificate

Giuria / Jury: Enzo Ferrara, Marco Caldiroli

TRICKED INTO SURGERY: INDIA'S HYSTERECTOMY SCANDAL
by Mathilde Cusin Documentary 53' France 2021

Motivazione / Motivation:
Attento e curato nelle riprese, Tricked into surgery denuncia lo scandalo dell’isterectomia di massa
praticata senza necessità sulle lavoratrici, anche giovanissime, delle coltivazioni di canna da
zucchero nell’India centro-occidentale. Il film rivela il sopruso sul corpo femminile perpetrato per
profitto da proprietari riluttanti ad assumere donne fertili e a rischio per le sostanze tossiche con cui
vengono a contatto durante il lavoro. Una precisa documentazione “antropologica” di come, ancora
nel terzo millennio, le pratiche industriali in collusione con una struttura medica corrotta possono
prevalere con l’inganno sul benessere e sui corpi di intere popolazioni economicamente e
culturalmente soggiogate.

Attentively and carefully shot, Tricked into surgery exposes the scandal of the mass hysterectomy
practised unnecessarily on female workers, even very young ones, on sugar cane farms in west-
central India. The film reveals the abuse of the female body perpetrated for profit by owners
reluctant to employ fertile women at risk from the toxic substances they come into contact with
during their work. It is a precise 'anthropological' documentation of how, still in the third millennium,
industrial practices in collusion with a corrupt medical establishment can prevail through deception
over the well-being and bodies of entire economically and culturally subjugated populations.
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 11 - Menzione speciale Special mention   by   WWF Sassari  
"Miglior fillm AMBIENTE / Best ENVIRONMENTAL Movie" Pergamena / Certificate

ARBORES by Francesco Bussalai Documentary 62' Italia 2021

Motivazione / Motivation:
“Arbores”, narrando le tragiche devastazioni compiute nei boschi della nostra Sardegna, riesce a
rinnovare in giovani e adulti l'impegno al rispetto e alla sensibilità nei confronti della Natura.

'Arbores', by narrating the tragic devastation performed in the forests of our Sardinia, succeeds in
renewing in young people and adults a commitment to respect and sensitivity towards Nature.


