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L'Uomo che Comprò la Luna, il nuovo film di Paolo Zucca (già autore deL'Arbitro) èin
tutte le sale cinematografiche della Sardegna dal 4 Aprile, con uno straordinario
riscontro da parte del pubblico di tutte le età, che sta apprezzando il film in modo
entusiastico.

Il film è una commedia - ma anche una favola - il cui tema principale è la Sardegna
stessa.

Infatti, L'Uomo che comprò la Luna racconta e indaga la cultura, l'identità e la storia
del popolo sardo, dapprima giocando con i luoghi comuni più noti attraverso il filtro
dissacrante dell'ironia, per poi virare verso le atmosfere della fiaba e del racconto
epico, ponendosi in conclusione come un inno appassionato alla 'sardità e ai suoi valori
più profondi e positivi.

Gli spunti di riflessione e di approfondimento didattico offerti dal racconto sono
numerosi e toccano molteplici aspetti della cultura e dell'identità dei sardi: dalle
tradizioni popolari alla letteratura; dall'arte della poesia estemporanea a quella de sa
murra; dalla musica all'artigianato; In una sequenza del film, nel finale, compaiono
addirittura i principali eroi della storia sarda, tra i quali Amsicora, Eleonora
d'Arborea, Antonio Gramsci, Emilio Lussu, Giovanni Maria Angioy e Grazia Deledda.

Crediamo che il film sia particolarmente adatto per un pubblico di ragazzi e di bambini
e che possa stimolare in loro la voglia di approfondire le ragioni di quel legame
invisibile ma indissolubile che lega la maggior parte dei sardi alle proprie radici.

Il film non contiene scene di violenza o di natura erotica.

Ci piacerebbe molto che L' Uomo che Comprò la Lunafosse visto anche dai giovani e dai
giovanissimi sardi - dalla terza elementare alle scuole superiori - e siamo a vostra
disposizione per l'organizzazione di proiezioni in sala dedicate ad hoc agli studenti.

Il regista Paolo Zucca e gli attori protagonisti sarebbero disponibili, compatibilmente
con i loro impegni professionali, a incontrare i ragazzi per discutere insieme a loro
del film e delle tematiche affrontate.
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TRAILER

Sinossi

Una coppia di agenti segreti italiani (Stefano Fresi e Francesco Panno fino) riceve una
soffiata dagli Stati Uniti: pare che qualcuno, in Sardegna, sia diventato proprietario
della luna. Il che, dal punto di vista degli americani, è inaccettabile, visto che i
primi a metterci piede, e a piantarci la bandiera nazionale, sono stati loro. I due
agenti reclutano dunque un soldato (Jacopo Cullin) che, dietro il falso nome di Kevin
Pirelli e un marcato accento milanese, nasconde la propria identità sarda: si chiama
infatti Gavino Zoccheddu e la Sardegna ce l'ha dentro anche se non lo sa. Per
trasformarlo in un vero sardo viene ingaggiato un formatore culturale sui generis
(Benito Urgu). A questo punto non rimane che risolvere il caso: chi ha comprato la luna?
E perché?

Un road movie sardo per una commedia stralunata.

In allegato la scheda tecnica del film.

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi scrivendo a: scuolalcinemagqmail■com o telefonicamente al
numero 3397926183.

Il costo del biglietto è di 4,00 € per studente. L'ingresso è gratuito per i disabili
e per gli insegnanti che accompagnano le classi.

Ringraziandovi per la gentile disponibilità resto a disposizione per qualsiasi ulteriore
informazione.

Cordiali saluti,

Grazia Porqueddu


