ANCHE SE NON SONO GIGLI
Gianluca Nieddu, Italia, 2013, 27’, Digital Video, documentario
Interpreti/Cast: Alek Arcetti, Fabricio Freire
Santana, Augustine Okolie, Salvatore Piana,
Salvatore Sanna, Francesco Puggioni, Roberto
Tegas, Gianfilippo Marotta, Luis Washington Jimenez Diaz.
Sceneggiatura/Script: Gianluca Nieddu
Montaggio/Editing: Gianluca Nieddu
Musica/Music: Moby
Sinossi/synopsis
I detenuti, il carcere, gli affetti, la speranza disillusa in ciò che accadrà una volta scontata la
pena. Da una parte il desiderio di una vita normale, dall'altra il timore di non sapersi relazionare con gli altri e di dover reiterare un reato per la
grande difficoltà nell'essere accolti nel consesso
sociale… / The inmates, the prison, the affections, the hope disillusioned in what will happen
once the sentence is served. On the one hand
the desire for a normal life, on the other hand,
the fear of not knowing how to relate with others
and being forced to repeat an offense for the
great difficulty in being accepted in the society...
Festival/Festivals
Festival Pensieri e Parole, Isola Asinara, 2013.
MedFilmFest, Roma, 2013.

Biografia/Biography
Gianluca Nieddu
Autore, Regista, Videomaker. Vive a
Bosa, dove ha fondato e cura l'attività
di una piccola casa
di videoproduzioni.
Da circa dieci anni
coltiva e manifesta il suo interesse
per la comunicazione visiva con la
realizzazione di cortometraggi, documentari, qualche incursione nella videoarte e nella sperimentazione. Svolge una intensa attività laboratoriale volta alla diffusione della cultura cinematografica. Il suo
lavoro ha ottenuto numerosi premi
e riconoscimenti. / Gianluca Nieddu is an author, a director and a videomaker. He lives in Bosa, where
he founded and oversees the
activities of a small video
production house. Over the last
ten years he has cultivated and
manifested his interest in visual
communication with the production
of short films, documentaries,
some foray into video art and
experimentation. Carries out an
intense workshop activity aimed at
dissemination of film culture. His
work has won numerous awards
and accolades.
Filmografia/Filmography
Suoni e altri silenzi (2011)
Perfetti Sconosciuti (2010)
Alice (2010)
Mare di Danza (2008)

Produzione/Production
Centro Servizi Culturali Macomer, Casa Circondariale Macomer, Piccola Bottega Del Racconto
(NARAFILM)
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