IO SONO QUI
Mario Piredda
Paese/Country: Italia
Regia/Direction: Mario Piredda
Interpreti/Cast: Erico Sotgiu, Enrico Steri, Fabio
Ferro, Federico Saba
Sceneggiatura/Script: Carola Maspes, Mario
Piredda
Produzione/Production: Fabio Battistin
Fotografia/Photography: Fabrizio La Palombara
Montaggio/Editing: Walter Cavatoi
Musica/Music: Stefano Pilia
Anno produzione/Year of production: 2010
Genere/Genre and type:
Durata/Running time: 20min
Formato/Format: 35mm
Sinossi/synopsis
La storia di un giovane sardo in cerca di lavoro
che decide di cambiare vita: si arruola come soldato volontario e parte in Kosovo, inseguendo il
sogno di un futuro migliore e trovando la sconfitta della malattia a causa dell’uranio impoverito. /
It is the story of a Sardinian boy who looks for a
job. He wants to change his life so he joins the
army as volunteer and leaves for a mission in
Kosovo. He dreams a better future but he is defeated by an illness due to the depleted uranium.
Festival/Festivals
Visioni Fuori Raccordo Film Festival 2010.
Premi principali/Awards
2010, Miglior cortometraggio - Novara Film Fest.
2010, Miglior regia - Jalari In Corto.
2010, Miglior regia - Punto Di Vista Film Festival.

Biografia/Biography
Nato a Sassari
nel 1980, vive e
lavora a Bologna
come regista,
operatore e montatore video e si
laurea all'università Dams. Nel
2005 vince il concorso “AVISA”
Antropologia Visuale in Sardegna
e gira il cortometraggio “Il Suono
Della Miniera”. Ha lavorato e contribuito alla realizzazione di numerosi cortometraggi, documentari,
videoclips e servizi televisivi. Nel
2010 ha diretto il cortometraggio
“Io Sono Qui” vincitore del concorso “Storie di Emigrati Sardi”. / Born
in Sassari, in 1980. He lives and
works in Bologna as director, editing operator, and takes the degree
at Dams University. In 2005 he
wins the competition “AVISA” in
Sardinia and shoots the short film
“Il Suono Della Miniera”. He works
and collaborates in differents short
film, documentaries, video clips
and TV programs. In 2010 directs
“Io sono qui”, winner of the copetition “Storie di Emigrati Sardi”.
Filmografia/Filmography
Il suono della miniera (2005)
Full di jack (2006)
Sayonara Nippon (2009)
Io sono qui (2010)

Produttore/Producer
Elenfant Film
Contatti/Contact
info@elenfant.com
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