
 
 

L'Associazione Culturale ‚4CaniperStrada Production‛ è un laboratorio di idee composto da 
un gruppo di persone interessate attivamente al mondo della comunicazione attraverso la 
fotografia e le attività audiovisuali. Un gruppo aperto e sensibile che crede 
nell'espressione artistica e nella sensibilizzazione attraverso gli strumenti audiovisivi e che 
si propone di realizzare progetti artistici e formativi da diffondere in centri culturali, sociali 
e didattici nel  territorio regionale, nazionale e internazionale. 

Svolge la sua attività dal 2005 attraverso la produzione cinematografica indipendente di 
cortometraggi e documentari,  video giornalismo, organizzazione di rassegne audiovisuali 
d'autore, promuove la fotografia organizzando corsi didattici e mostre d'opere, organizza 
laboratori fotografici e di camera oscura, con particolare attenzione ai temi sociali della 
diversità, immigrazione, integrazione e multiculturalità. 

I componenti dell’associazione provengono da varie scuole di pensiero e formazione: 
fotografi, registi e sceneggiatori, attori, documentaristi e appassionati alle arti in genere, 
con titoli di studio ed esperienze in differenti ambiti professionali: progetti solidali e di 
cooperazione a livello internazionale, giornalismo, ricerca sociale, fotografia analogica e 
camera oscura, tecnici esperti in montaggio video e audio. 
 
Lo scopo delle attività è quello di promuovere, realizzare, diffondere - anche in 
collaborazione con altri soggetti - progetti produttivi, formativi e divulgativi che 
sensibilizzino verso una coscienza critica, la documentazione della realtà e i temi sociali, 
la sperimentazione artistica e l’indipendenza nella ricerca di contenuti, recuperando anche 
la funzione sociale del mezzo audiovisivo per il miglioramento e la crescita culturale, sia 
individuale che collettiva. 

L’Associazione quindi si propone di operare a favore della produzione, della diffusione, 
della valorizzazione culturale e sociale del linguaggio audiovisivo e fotografico, con 
particolare attenzione per quelle forme espressive intese come libere, indipendenti, 
sperimentali, d’autore, sociali e documentarie. 

Tel.: 347 6440770 - 329 0952256 
Posta elettronica: info.fotografia@gmail.com 

http://www.facebook.com/officine.fotografiche.caniperstrada 
www.fotofficinecaniperstrada.webs.com 
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Curriculum delle attività 

Fotografia: corsi, laboratori, workshop e mostre 

Organizzazione  del Corso di “Fotografia di base” presso l'Associazione 
culturale Borderline (Sassari). Il corso di fotografia di base si propo-
neva di insegnare i fondamentali principi di ottica e di ripresa foto-
grafica e iniziazione alla camera oscura, attraverso lezioni teoriche e 
pratiche, rivolte a fotoamatori e principianti e a tutti quelli interessati 
a trasformare il loro sguardo in espressione artistica e in strumento 
di comunicazione visiva. 2006/2007 

Mostra Fotografica “Lato Sensoriale” a conclusione del corso di Fotografia di 
base. Inaugurazione e presentazione di una mostra fotografica collettiva 
presso le Associazioni culturali Borderline e Governo Provvisorio di Sassari, 
con l’esposizione delle fotografie di un gruppo di 6 neo fotografi, libere 
riflessioni fotografiche verso la città di Sassari. Maggio/Giugno 2007 

Mostra fotografica itinerante dal titolo “Solidarität”, dei fotografi Luigi 
Bosio e Fabian Volti, ospiti di della manifestazione Ittiritmi, 
www.ittiritmi.it. Esposizione di scatti fotografici relativi a un reportage 
di vita quotidiana realizzato dal fotografo Luigi Bosio in Africa nello 
stato della Guinea e una riflessione fotografica sulla donna e l'hijab, 
il velo a Berlino di Fabian Volti. 2004 

‚Taller de Cine Etnografico” dell'Università di Siviglia. Collabora-
zione con il laboratorio di cinema etnografico e antropologico 
organizzato presso l’università di Siviglia, scambio di espe-
rienze, organizzazione del Festival del Cinema etnografico 
presso la Fondazione ‚Tres Culturas‛, partecipazione al semi-
nario ‚Representando las culturas: aproximaciones desde la 
an t r opo l og i a y e l c i ne e tnog ra f i co ‛ . 2008 
www.tallerdecinetnografico.blogspot.it 

Mostra fotografica 
"Miradas Cruzadas ARQUITECTURA TRA-
DICIONAL MEDITERRÁNEO" 
Union por el Mediterraneo. Barcelona. 
2008 http://www.rehabimed.net   
Fotografia: Stefania Muresu 



Fotografia: corsi, laboratori, workshop e mostre 

Laboratorio di Camera Oscura e Fotografia Analogica.  
Dal 2010 al 2014 l’Associazione ha portato avanti il progetto 
‚LAFS Laboratorio di Fotografia Speciale‛, presso il centro culturale 
autogestito Ex-Q di Sassari. Un progetto che  promuove la ricerca 
e lo studio della fotografia analogica, stimolando l’apprendimento  e 
l'interpretazione della realtà sociale attraverso la 'cattura' e la ge-
stione della luce. Il laboratorio collettivo ha dato vita a numerose 
iniziative (mostre, corsi, workshop, incontri) che si sono svolte den-
tro gli spazi allestiti della Camera Oscura, laboratorio per lo svilup-
po e la stampa manuale di pellicole bianco/nero, e la sala pose, 
che ha ospitato sessioni di ritratto e shooting in studio.  
http://lafs-fotografiaspeciale.weebly.com 
http://www.fotografiasperimentale.tk/ 

Corso di fotografia "Saluti da Sassari".  
Nato dalla collaborazione tra i fotografi dell'associa-
zione 4CaniperStrada e Piccolo Formato di Bologna 
(Giorgio Porcheddu, Nanni Angeli, M.Vittoria Spissu), 
il corso di fotografia di base di 30 ore ha proposto 
un percorso didattico di teoria e pratica centrato 
sull’approfondimento dei temi del linguaggio della 
fotografia, le tecniche di ripresa fotografica, e un 
modulo di introduzione alla Camera Oscura e came-
ra chiara. Aprile – settembre 2011 

Mostra fotografica “Photographic enlargers after the war”, 
allestita presso il centro culturale Ex-Q in occasione 
della settimana di eventi ‚Holy week for job in Sardi-
nia‛. aprile 2011. Undici scatti analogici sul tema della 
via crucis contemporanea, con un focus tematico sulla 
Bosnia e il genocidio di Srebrenica. Stampe manuali 
b/n realizzate presso il laboratorio di camera oscura 
LAFS. Fotografie di Stefania Muresu e Fabian Volti.  

“Ritratti d’Autore” è un incontro tra il fotografo e i suoi soggetti, ripre-
si con un mezzo fotografico analogico (35 mm e medio formato) in 
luoghi usuali e inusuali, come una sala pose (presso il centro cultu-
rale Ex-Q) e per la strada (in occasione della ‚Giornata della creati-
vità‛ organizzata dal Comune di Sassari il 22/07/13). Il progetto ha 
raccolto finora un centinaio di ritratti in pellicola, proponendo una 
‚performance‛ fotografica che mette in posa i passanti per una foto-
grafia d’altri tempi. Fotografie di Fabian Volti 

“Incontri Analogici”: Laboratorio di fotografia analogica centrato sullo 
studio della luce e l’utilizzo di macchine medio formato 120 mm 
quali Lomo Lubitel. Incontri teorici e uscite pratiche, temi di ri-
cerca fotografica centrati sull’archeologia industriale, paesaggi e 
architetture urbane, scenari e cambiamento della città di Sassari. 
Sviluppo e stampa in camera oscura. Gennaio—giugno 2013. 



Fotografia: corsi, laboratori, workshop e mostre 

Workshop di fotografia “LINGUAGGI E STRUMENTI 
DELLA NARRAZIONE FOTOGRAFICA” con Alessan-
dro Toscano_ direttore di OnOff Picture_Photo A-
gency_www.onoffpicture.com/ 
L’associazione ha invitato a Sassari il giovane 
fotografo Alessandro Toscano per un workshop 
intensivo centrato sul tema del linguaggio della 
fotografia e il fotogiornalismo: dalla lettura delle 
immagini e la narrazione fotografica 
all’organizzazione un progetto di reportage,  
dall’editing di una sequenza fotografica, all’analisi 
del sistema editoriale contemporaneo e delle nuo-
ve frontiere multimediali della fotografia, fino alla 
post-produzione fotografica e la lettura del portfo-
lio di ogni partecipante. Marzo 2013. 

LABORATORI DI FOTOGRAFIA SPE-
RIMENTALE: progetto nato dal 
collettivo di fotografi di Officine 
Fotografiche per promuovere una 
dinamica di scambio della cono-
scenza in ambito fotografico, con 
un approccio innovativo alla foto-
grafia artistica sviluppato attraverso 
cinque laboratori tematici, tra cui 
‚Paesaggio Critico‛ (studio della 
realtà urbana di Sassari) e ‚Di 
Liberi Ritratti‛.Febbraio—Giugno 2014 

Reportage “LUCI A MARE” -  MAN di 
NUORO, marzo—maggio 2014 

Selezionato al concorso ‚Sardegna 
Reportage‛ al Man di Nuoro ed 
esposto in occasione della mostra 
dedicata a Robert Capa, le foto-
grafie di Stefania Muresu raccon-
tano la vita quotidiana di un e-
quipaggio imbarcato in una barca 
da pesca di origine ponzese nel 
porto di Porto Torres. Fotografia 
analogica bianco/nero 35 mm. 

A BANDA MENOTRENTUNO 2014 - Rassegna “Al Margine”,  Libreria Dessì, Sassari dal 29 agosto al 26 settembre: 
L’associazione cura un ciclo di quattro mostre ospitando otto fotografi: Teresa Pintus - Sunday Project, Stefa-
nia Muresu - Eu sou trans, Fabian Volti - Seven Women, Marcello Dongu - Conversione a Cristo, Antonio 
Sini - No fairs, no bugs, no masks, Luca Tavera - Noia e disperazione nella campagna elettorale: Alghero 
'14, Pavlo Hantenko - Ukraina: searching for a revolutionary peace.  



Produtzioni cinematografiche e audiovisuali: 

cortometraggi, documentari, video reportage 

Cortometraggio “ Un Re Solitario”, centrato sulla riflessione politica della figura 
del re vittorio Emanuele II, nella statua di Piazza d'italia a Sassari.  
Il cortometraggio nasce da 'una leggenda metropolitana sassarese', secondo 
la quale numerose sono nella città di Sassari e a qualsiasi ora della gior-
nata, le burlate a discapito del re, lì sempre e solamente immobile al cen-
tro della grande piazza d'Italia.  Presentazione del ‚Re Solitario‛ con varie 
recensioni al Festival del cinema indipendente di Nuoro e a numerosi con-
corsi e proiezioni cinematografiche in Sardegna. Durata 3 min. 2006  

Cortometraggio “Amor”,  un idea filmografica girata nel 
borgo dell'Argentiera che prende ispirazione da una sce-
neggiatura di Gian Filippo Fiori successivamente riscritta 
da Fabian Volti. Il corto ha l'ambizione di raccontare la 
poesia e l'amore, passando per un sguardo al passato 
tutto al femminile, in una dimensione onirica del ricordo 
e la ridondanza iconografica della solitudine. La location 
sono i luoghi dell'Argentiera. Durata 20 min. 2008.  
Regia e sceneggiatura: Fabian Volti 
Montaggio: Andrea Piallini  Musiche: Giovanni Becciu 
Fotografia di scena: Stefania Muresu, Luigi Bosio 

Documentario “La Piccola Parigi - Voci dall’Argentiera”, raccolta di 
interviste e di memorie raccolte nei luoghi dell’Argentiera, un 
vecchio borgo di minatori, direttamente dalle voci degli ultimi 
abitanti protagonisti di quei luoghi , oggi ancora in parte di-
menticati. Dai loro ricordi la ricostruzione della vita all'epoca 
della miniera in attività e le immagini dei contorni sociali e 
culturali di quegli anni, segnati dal lavoro dell'estrazione e 
l'inganno della malattia del minerale. Durata 45 min. 2008.  
Regia: Fabian Volti  Aiuto regia e Montaggio: Stefania Muresu 
Musiche: Sauro Piana Post-Produzione Audio: Giuseppe Arrius 

Documentario  “Por una Temporada”,  storie di vita, di lavoro 
e di migrazione dei lavoratori stagionali dei campi agricoli 
del Sud della Spagna e della Catalunya: uomini e donne 
che per un breve periodo attraversano le frontiere europee 
per lavorare nelle campagne di raccolta della frutta, e poi 
ritornare al proprio paese di origine in attesa di una nuo-
va temporada. Interviste e ricerca realizzate con il supporto 
dell' Università Complutense di Madrid-IUDC.  
Durata 25 min. 2011. 
Regia: Fabian Volti  Montaggio: Stefania Muresu 
Traduzioni arabo: Hicham El Babouchy 
Link Trailer: http://youtu.be/8Wu2t_XtrHA  

http://youtu.be/8Wu2t_XtrHA


Produtzioni cinematografiche e audiovisuali: 

cortometraggi, documentari, video reportage 

Il Civico mercato di Sassari.  Testimonianze e racconti di un cambiamento. Regia di Fabian Volti. 2013 
"Il civico mercato di Sassari. Testimonianze e racconti di un cambiamento" è un progetto cinematografico 
indipendente che prende forma nel 2011, nel momento in cui a Sassari si avvertiva imminente la chiusu-
ra del vecchio mercato per essere trasferito nell'adiacente nuova area, nei pressi dell' antica Porta Macel-
lo, inaugurata nel dicembre del 2012. ll documentario è un racconto di storie e lavoro, di una vita tra-
scorsa nello storico luogo di scambio cittadino, dove si conserva la tradizione commerciale delle tre prin-
cipali attività economiche caratteristiche della Sassari di un tempo: il lavoro agricolo degli ortolani, l'alleva-
mento del bestiame con i macellai e i pescivendoli.  Il film ricostruisce la storia del mercato civico dagli 
scritti di Enrico Costa, raccontando l'animo popolare, culturale ed economico del mercato sassarese e dei 
suoi personaggi, fino a descrivere i cambiamenti del nuovo volto urbano segnato dall'evoluzione economica 
della città dei nostri giorni.  
Link trailer: http://youtu.be/6oa6QN0IbQ0  

Film “Luci a mare” - Official competition at SIEFF Sardinia Interna-
tional Ethnographic Film Festival 2014.  
Regia: Stefania Muresu,  Aiuto regia: Fabian Volti,  Montaggio: 
Marco Testoni,  Musica: Luigi Frassetto  durata: 70 min. 
 
Luci a mare è una storia di uomini, mare e lavoro. 
Da oltre vent’anni una barca da pesca di origine ponzese 
arriva ogni anno a Porto Torres (SS, Nord Sardegna), per 
la pesca stagionale della sardina, che si svolge da marzo a 
ottobre nel mare del golfo dell’Asinara. 
Ripercorrendo le lontane rotte migratorie tra le due isole 
attraverso le memorie raccolte nell’Isola di Ponza dalla fami-
glia di pescatori che arrivò per la prima volta in Sardegna 
negli anni Sessanta a Su Pallosu (OR), come in una ciclica 
e immaginaria traversata, il documentario arriva fino a Porto 
Torres soffermando il suo sguardo sull’intera stagione di pe-
sca al pesce azzurro nel 2013. Al centro della storia la vita 
dell’ equipaggio, il lavoro notturno, la fatica della quotidianità 
del mare,  le gerarchie e gli equilibri dei dodici uomini – 
siciliani, ponzesi, tunisini, sardi – imbarcati sul peschereccio 
‚Capobianco‛. 
Link trailer: http://youtu.be/OaTe8cMCpn8  

http://youtu.be/6oa6QN0IbQ0
http://youtu.be/OaTe8cMCpn8


Eventi e rassegne cinematografiche  

“Cinema in corto”, rassegna cinemato-
grafica di cortometraggi presso 
l’associazione culturale ‚Governo 
Provvisorio‛ di Sassari. Presentazio-
ne del cortometraggio ‚Un re soli-
tario‛ e proiezioni di opere prove-
nienti dal territorio regionale e na-
zionale, con particolare attenzione 
ai temi sociali, politici e ambientali 
dedicati alla Sardegna. 2005 

“Boghes dae s’Argentiera”, Argentiera (SS). L’Associazione ha ideato e 
curato l’organizzazione dell’evento ‚Boghes dae s’Argentiera‛, Produzio-
ni Cinematografiche Indipendenti, il 10 agosto 2008, nel borgo mine-
rario dell’ Argentiera, con il contributo del Comune di Sassari, Provin-
cia di Sassari e CGIL Sassari. Presentazione del cortometraggio 
‚Amor‛ e del documentario ‚La Piccola Parigi‛, con la partecipazione 
dei protagonisti delle interviste.  
La rassegna ha visto la partecipazione di altri giovani registi sassare-
si invitati alla proiezione con le loro opere: Gianni Tetti con ‘La 
Medicina’, Martino Cossu Rocca con ‘Becciu e il Pollo’, insieme al 
gruppo musicale i ‘Figli di Iubal’’. 2008.  

“Il Cinema in Quartiere”. Sassari. 
L’associazione ha ideato e 
curato l’organizzazione della 
serata ‚Il Cinema in Quartiere‛ 
Produzioni Cinematografiche 
Indipendenti, il 27 settembre 
2008 a Sassari, presso i giar-
dini dell’ex palestra bunker, 
con il contributo e il sostegno 
della Circoscrizione n.3. 
L’evento è stato l’occasione 
per presentare a Sassari i 
lavori filmografici girati 
all’Argentiera e dare spazio ad 
altri due giovani registi sassa-
resi: Michele Sechi e Letizia 
Pasca, insieme al documenta-
rio di Pietro Luzzati 
‚Bedu‛ (una storia di profughi 
palestinesi). Nella serata sono 
intervenuti la nota cantante 
senegalese Sally Dirra y il 
trio folk sardo dei Nati Strani. 
2008.  

Rassegna cinematografica “Cine Komun”, orga-
nizzata presso il centro culturale Ex-Q di 
Sassari. La proposta dei film in programma-
zione ha riguardato i temi dell’immigrazione 
dall’Africa verso l’Europa, la Bosnia contempo-
ranea, il cinema di animazione, sperimentale 
e documentario. Aprile—giugno 2012. 


