


Martedì 15 Dicembre 2015

ore 9.00
con i ragazzi del Liceo Scientifico dell’ Istituto di Istruzione Superiore Paglietti, 
Via Bernini 8, Porto Torres 

Presentazione del progetto 
Heroes 20.20.20.
ppromosso dalla Fondazione Sardegna Film Commission, da Sardegna Ricerche 
e dall’Assessorato all’Industria della Regione Sardegna – Servizio Energia, 
per informare i cittadini sulle azioni di risparmio ed efficientamento energetico 
attive e disponibili in Sardegna, 
a cura di Vania Erby

ore 9.30
proiezione dei cortometraggi e serie web

OGNI OGNI COSA AL SUO POSTO
Regia di Paolo Zucca. Prodotto da Ombre Rosse. Cast: Jacopo Cullin

PICCOLI GRANDI EROI
Regia di Giorgia Soi. Prodotto da Giorgia Soi. Cast: E. Pistis, E. T. Arthemalle, 
N. Medas, M. Spiga, C. Saliu, N. A. Pau, M. Ariu, R. Atzeni, E. Giua, G. Mameli, 
A. Lorrai, D. G. Martinez, A. Petrillo, D. Budroni, V. Sulas, S. Grandefronte

LA VITA IN VERDE
RRegia di Joe Bastardi. Prodotto da Il Circolo della Confusione di C. Marceddu
Cast: N. Caponio, E. Puggioni, V. Picciau, V. Sulas, G. Cudrano, M. Loi

ore 10.00
L’ISOLA DEI RAGAZZI
a cura di Vania Erby - Laboratorio di progettazione partecipata
nel laboratorio si cerca di coniugare alcuni progetti con una comune radice, 
quella della sostenibilità ambientale, che la Fondazione Sardegna Film 
CCommission (Heroes 20.20.20) e la Conservatoria delle Coste della Sardegna 
(MED – PHARES) stanno sviluppando

A partire da una visione negativa proiettata al 2030, costruita dalla 
popolazione durante  i laboratori tenutisi a Porto Torres nel settembre – 
ottobre 2015 dalla Conservatoria,  viene  affidato  ai ragazzi  il  compito  
di  ricostruire  una  visione positiva attraverso  una  discussione  autogestita.  
Dovranno  descrivere l’Isola dell’Asinara dei propri sogni e cercare di 
affrontare alcune tematiche ambientali particolarmente sensibili per l’isola 
ccome la gestione dei rifiuti, la gestione delle acque, le fonti energetiche 
alternative,  i consumi  consapevoli e  responsabili, l’ambiente  naturale 
(flora e fauna), i trasporti da e verso l’isola, l’accessibilità  interna

BOOKCROSSING
Durante il laboratorio verranno consultati due libri sui fari, che verranno 
poi regalati alla biblioteca della scuola per gli alunni delle classi coinvolte.
I guardiani dei fari. Sentinelle del mare storie e leggende, di Charles Paolini 
AAddictions-Magenes Editoriale, 2007

Racconti di fari e altre storie di mare, di Annamaria Lilla Mariotti
Fratelli Frilli Editori, 2008

PORTO TORRES (SS)
Situata su una piana che degrada verso il mare del golfo dell'Asinara è uno dei centri più 
Importanti del Nord Sardegna. La presenza umana nel territorio del comune risale all'epoca 
preistorica, come testimoniano alcuni villaggi preistorici e i numerosi nuraghi e necropoli 
ppresenti nell’area. La città di "Turris Lybisonis", unica colonia di cittadini romani della provincia 
"Sardinia", era chiamata "Iulia": per questo motivo la sua fondazione è attribuita a Cesare, che 
nel 46 a.C. soggiornò in Sardegna, In epoca romana il porto e le attività connesse erano il centro
della vita cittadina. La città aveva rapporti commerciali con altri centri romani della Sardegna, 
Con il sorgere dei giudicati la città diventa nuovamente un importante centro urbano del Giudicato 
di Torres. Il porto ritorna centro di attivi commerci e si stabiliscono rapporti commerciali con i 
mercanti pisani e genovesi. La costruzione della Basilica di San Gavino, la chiesa romanica più 
grande dell'Isola, sorta su ugrande dell'Isola, sorta su un'area cimiteriale paleocristiana, risalirebbe al periodo tra il 1030 e il 
1080.  Nel territorio di Porto Torres si trovano complessi archeologici come le Terme Centrali, 
dette "Palazzo di Re Barbaro". 

info turistiche:
www.sardegnaturismo.it/it/punto-di-interesse/portotorres
www.comune.porto-torres.ss.it 

info sul progetto Heroes 20.20.20. www.heroes202020.eu


