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Sinossi/synopsis
Il documentario offre una visione dettagliata di
un avvenimento storico avvenuto nel 1993 in
Sardegna. I Fenicotteri Rosa, motivati dalla
grande siccità che ha interessato i loro abituali
siti di riproduzione in Francia e in Spagna, per la
prima volta si sono riprodotti in Italia, più precisamente nello stagno di Molentargius a Cagliari.
/ The documentary gives a detailed vision of an
historical case that happened in Sardinia in
1993. Because of the big drought that has interested their usual breeding ground, the red
flamingos for the first time have reproduced
themselves in Italy in the Molentargius’s pool,
near to Cagliari.
Premi principali/Awards
Premio speciale per le immagini: Festival “I delfini del Tirreno”, 1994
Pellicola d’Argento: NATURA DOC, 1995
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Biografia/Biography
È nato a Cagliari nel 1966. Fin da
ragazzo sviluppa una forte passione per la cinematografia, la natura e i viaggi, diventando un instancabile cacciatore d’immagini
della sua terra e di tutto il mondo.
Dagli anni 90 collabora con la
RAI, con
RAI UNO e
soprattutto
con RAI
TRE. La trasmissione
GEO &
GEO trasmette gran
parte delle sue opere, delle quali
Davide Mocci cura i testi, la fotografia, il montaggio e la regia. /
He was born in Cagliari in 1966.
Since when he was a boy he developed a strong passion for
cinema, nature and voyages. In
this way he has become one of
the hard worker images’ hunter in
his land and then in all the world.
From the ninety ages he collaborates with RAI, RAI UNO and most
of all with RAI TRE. The tv-programm GEO & GEO transmits
many of his works; of them Davide Mocci takes care of the tests,
photography, editing and direction.

Contatti/Contact
info@masterfilm.it

