
La Rassegna Internazionale di Cinema Etnografico 

  

LA RASSEGNA dell’Istituto Superiore Regionale Etnografico della Sardegna (ISRE) si 
tiene a Nuoro ogni due anni e rappresenta una delle rare occasioni in Italia nelle quali sia 
possibile assistere alle più significative produzioni internazionali del cinema etnografico. 

La manifestazione ha assunto dal 2006 la denominazione di SIEFF – Sardinia 
International Ethnographic Film Festival, abbandonando la sua tradizionale 
caratterizzazione monotematica e incentrando il suo programma su una selezione di film 
non anteriori al 2005 guidati da una prospettiva etnoantropologica e attenti all’introduzione 
di elementi di innovazione nella struttura narrativa. 

 LA QUATTORDICESIMA EDIZIONE si è svolta dal 15 al 21 settembre 2008 e ha 
presentato un programma costituito da film giunti dalle più diverse parti del mondo che 
sono stati selezionati da un Comitato composto da Catarina Alves Costa (Facultade de 
Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova, Lisbona), David MacDougall (Centre for 
Cross- Cultural Research, Australian National University, Canberra), Marc-Henri Piault 
(Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Parigi) e Paolo Piquereddu (Direttore 
Generale dell’ I.S.R.E.). 

Una Giuria internazionale composta da Beate Engelbrecht (IWF – Wissen und Media, 
Gottinga), Nasko Kriznar (Slovenian Primorska University, Capodistria), Judith MacDougall 
(Centre for Cross-Cultural Research, Australian National University, Canberra), Antonio 
Marazzi (Università degli studi di Padova) e Rossella Ragazzi (Università di Tromsø), ha 
attribuito il premio “Grazia Deledda” per il miglior film ( 10.350 Euro), a LOSERS AND 
WINNERS, di Michel Loeken e Ulrike Franke (Germania); il premio per il film più 
innovativo (6.200 Euro) a ROOM 11, ETHIOPIA HOTEL di Itsushi Kawase (Giappone) e il 
premio per il miglior film di autore sardo (6.200 Euro) a G.I.O.C. di Marina Anedda. 

Una giuria speciale, composta dagli studenti del workshop sull’antropologia visuale, ha 
assegnato il premio per il miglior film prodotto e ambientato in paesi del Mediterraneo 
(6.200 Euro) ex-aequo a VJESH/CANTO, di Rossella Schillaci (Italia) e YOEL, YISRAEL 
V’HA PASHKAVILIM di Lina Chaplin (Israele).ILICATA 

  

 


