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Interpreti/Cast: Elio Turno Arthemalle, Antonella
Puddu
Sceneggiatura/Script: Giacomo Pisano, Francesca
Mulas.
Produzione/Production: Karel Film and Video
Production
Fotografia/Photography:
Montaggio/Editing:
Suono/Sound: Francesco Medda Arrogalla
Genere/Genre and type: animazione
Sinossi/Synopsis
L’incontro tra l’ormai anziano Aquilino Cannas
intellettuale, scrittore e poeta, e un fenicottero giunto
sulla sua terrazza, è l’occasione per un dialogo
commosso tra il poeta e l’animale in lingua sarda, la
lingua del poeta e la lingua che la “genti arrubia” è
abituata a sentire da quando ha scelto Molentargius
come propria casa. / The encounter between the now
elderly Aquilino Cannas, intellectual, writer and poet,
and a flamingo that has arrived on his terrace, is the
occasion for a touching dialogue between the poet
and the animal in the Sardinian language, the
language of the poet and the language that the 'genti
arrubia' are used to hearing since they chose
Molentargius as their home.
Festival/Festivals
Visioni Italiane, sezione Visioni Sarde 2021
Premi principali/Awards

Biografia/Biography
Ha lavorato per diverse emittenti
televisive come fonico, montatore e
tecnico video. Attualmente socio
della casa di produzione Karel di
Cagliari, ricopre il ruolo di direttore
artistico e responsabile della post
produzione. Cura la l'ideazione e la
realizzazione di documentari,
redazionali, filmati aziendali come
regista, graphic designer, art
director e montatore. / Davide Melis
worked for several broadcaster like
as sound, editing and video
technician. Currently, he's a
member of Karel Company in
Cagliari and he works as director
and head of postproduction. He
direct movies and documentaries,
commercials, editorials, corporate
films, sports events and shows.
Filmografia/Filmography
2021 Posidonia Team - serie web
2021 Per Grazia non Ricevuta
2021 Qui non è Giorgino
2019 A Bolu
2017 Paesaggi Calatini, terre
d'Africa e d'Europa
2015 Lost in Sardinia – web serie

