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Sinossi/Synopsis
Le conoscenze secolari dell'arte organaria, tramandate di generazione in generazione, trovano dimora in un piccolo laboratorio della
Sardegna centrale. Oltre il processo artigianale sembra celarsi un
moto invisibile e inarrestabile, che sopravvive ai millenni: la rincorsa
al soffio della natura, che per i greci antichi era anche lo spirito. /
The centuries-old knowledge of organ-making, handed down from
generation to generation, find a home in a small laboratory in central
Sardinia. Beyond the artisan process there seems to be an invisible
and unstoppable motion, which survives the millennia: the pursuit of
the breath of nature, which for the ancient Greeks was also the spirit.
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Cinemed Festival Cinema Mediterranéen Montpellier 2021
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Biografia/Biography
Alberto Diana ottiene il Master in Documentario di Creazione presso l’Università Pompeu
Fabra di Barcellona. I suoi cortometraggi
hanno partecipato a numerosi festival nazionali e internazionali. Il suo ultimo lungometraggio documentario, “Fango rosso”, è stato
presentato in anteprima alla 37° edizione del
Torino Film Festival. È membro del comitato
di selezione del Festival dei Popoli e di IsReal. / Alberto Diana obtains his Master Degree in Creation Documentary from the Pompeu Fabra University of Barcelona. His short
films have participated in numerous national
and international festivals. His latest featurelength documentary, “Fango rosso”, was
premiered at the 37th edition of the Torino
Film Festival. He is a member of the selection
committee of Festival dei Popoli and Is Real
festival.
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