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Sergio Scavio, nato a Sassari nel 1976, dirige il suo primo cortometraggio, “La Notte di Cesare” (2018), dopo 
una carriera divisa tra impegno culturale ed insegnamento delle materie cine
ha avuto la sua anteprima a El Gouna Film Festival ed è stato in con
Festival. Sergio ha diretto vari festival e rassegne  di cinema in Sardegna, è presidente dello storico cineclub 
Aguaplano di Sassari. Ha fondato e diretto la Scuola civica di cinema di Sassari. Ha insegnato nella facoltà 
di Scienza della Comunicazione di Sas
Arti “Sironi” di Sassari. È stato membro del consiglio di amministrazione della Sardegna Film Commission.
 

TINY DISTRIBUTION 
Festival Distributor & Sales Agent  

 

Marina, Marina!
by Sergio Scavio 

Director’s biography 

 

Sergio Scavio, born in Sassari in 1976, directed his first short 
"La Notte di Cesare (The night of Cesare)" (2018), after a career 
divided between cultural commitment and teaching of 
cinematographic subjects. The short film premiered at El Gouna 
Film Festival and was in competition at Go Short 
Festival. He has directed several festivals and film shows in 
Sardinia, he is president of the historic cineclub Agu
Sassari. He founded and directed the Scuola civica di cinema in 
Sassari. He taught at the Faculty of Communication Science in 
Sassari (lab cinema) and "film theory and analysis
Accademia delle Belle Arti “Sironi” in Sassari
the Sardinia Film Commission board of directors.
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