
di Paolo Coretti
◗ SASSARI

Si chiama "LiberaStorie" ed
è il progetto che punta a dif-
fondere la lettura nelle carce-
ri isolane. Dato il suo legame
con i libri e con la storia
dell’ex isola-carcere dell’Asi-
nara , il festival “Pensieri e
parole” è sembrato il luogo
ideale in cui presentare l'ini-
ziativa relativa alle bibliote-
che carcerarie. Il progetto,
promosso dalla Regione in
collaborazione con il Provve-
ditorato regionale dell’ammi-
nistrazione penitenziaria e
con l’Associazione italiana
biblioteche, propone un nuo-
vo e conclusivo appunta-
mento all'Asinara, ex super-
carcere di Fornelli, sabato 7 e
domenica 8 settembre.

L'iniziativa rappresenterà
anche l'occasione per la pri-
ma presentazione pubblica
del “Protocollo per la promo-
zione e gestione dei servizi
bibliotecari” negli istituti pe-
nitenziari italiani, sottoscrit-
to dal dipartimento dell’Am-
ministrazione penitenziaria
del ministero della Giustizia,
dalla Conferenza delle Regio-
ni e delle Province Autono-
me, dall’Unione delle Provin-

ce d’Italia, dall’Associazione
nazionale dei Comuni italia-
ni e dall’Associazione italia-
na biblioteche.

Si comincia sabato 7 a For-
nelli alle 18,30 con i saluti di
Beniamino Scarpa, sindaco
di Porto Torres, di Pasquali-
no Federici, presidente del
Parco nazionale dell'Asina-
ra, di Sergio Milia, assessore

regionale alla Pubblica istru-
zione, di Sante Maurizi, re-
sponsabile del festival
“Pensieri e Parole”. Alle 19,
alla presentazione del Proto-
collo interverranno: Giorgio
Montecchi, ordinario di bi-
bliografia alla Statale di Mila-
no; Gianfranco De Gesù,
provveditore regionale
dell’Amministrazione peni-

tenziaria Regione Sardegna;
Stefano Parise, presidente
dell’ Associazione italiana bi-
blioteche; Vincenzo Santoro,
responsabile Ufficio cultura,
sport e politiche giovanili
dell’Anci; Roberto Deriu, pre-
sidente Urp Sardegna; Ema-
nuela Costanzo, coordinatri-
ce del Gruppo di studio sui
servizi bibliotecari per uten-

ze speciali. Alle 19.45 è inve-
ce prevista una tavola roton-
da sul tema: “Il progetto Libe-
raStorie: risultati e prospetti-
ve di sviluppo.

Domenica 8 settembre, in-
fine, alle 10.30 è in program-
ma una visita guidata alla ex
struttura carceraria di For-
nelli, curata da Giampaolo
Cassitta.

Pignorata a Ischia
l’ex villa Visconti

◗ SASSARI

Massimiliano Mazzotta, il regi-
sta di “Oil”, allarga il tiro e lan-
cia un altro progetto: "Life af-
ter oil - La vita dopo il petro-
lio", che dal prossimo anno sa-
rà una nuova sezione del Sardi-
nia Film Festival.

Come si sa, il petrolio è de-
stinato, entro breve tempo, a
finire: non c'è accordo sul mo-
mento in cui ciò accadrà, ma è
sicuro che accadrà. E sarà un
momento che segnerà profon-
damente la vita dell’intero pia-
neta. La domanda dalla quale
parte il progetto è: «Come ci
stiamo preparando all'era
post-petrolifera?». La nuova
sezione del Sardinia Film Festi-

val vuole raccogliere i contri-
buti di coloro che stanno pen-
sando e lavorando intorno
questa prospettiva. L'obiettivo
del festival è raccogliere filma-
ti su progetti, esperienze e pra-
tiche di alternativa al petrolio,
ormai largamente diffuse in
ogni parte del globo.

«Più nello specifico – spiega
Mazzotta – “Life after oil” vuo-
le essere un'opera collettiva
sull'intelligenza e la creatività
umana. Un collage di filmati
girati o montati in pellicola o
in elettronico, analogico o digi-
tale. Di qualsiasi genere: fic-
tion, documentari, animazio-
ne 2D o 3D o altro». «Cerchia-
mo anche imprenditori – dice
Mazzotta – che hanno già co-

minciato a concepire e a prati-
care alternative al petrolio e
che vogliono scommettere sul

nostro progetto,teso ad incen-
tivare i registi-attivisti e gli in-
ventori a cimentarsi nel pensa-
re forme di alternativa ai com-
bustibili fossili».

La commissione seleziona-
trice di “Life after oil” sarà
composta da: Antonio Marti-
no (filmaker); Carlo Dessì (di-
rettore Sardinia Film Festival);
Gaetano Capizzi (direttore di
Cinemambiente Torino); Mas-
similiano Mazzotta (filmaker);
Stefania Divertito (giornali-
sta); Vincenzo Migaleddu (pre-
sidente Isde Medici per l'am-
biente, Sardegna). Per maggio-
ri informazioni: Massimiliano
Mazzotta, numero di telefono
349-4485483, email lifeafteroil@
sardiniafilmfestival.it

◗ STINTINO

Ritornano gli “Incontri stinti-
nesi 2013”. L’appuntamento è
per sabato 7 settembre a parti-
re dalle ore 18 nella sala consi-
liare del Comune. L’evento sa-
rà diviso in due momenti di-
stinti. Dopo i saluti del sindaco
di Stintino, Antonio Diana, la
prima parte della serata sarà
dedicata al tema “Il mare, le
donne, il lavoro”, e vedrà la
presentazione dei volumi
“Compagne di viaggio. Le don-
ne dei paesi di mare si raccon-
tano” (Edes Editore) dell'an-
tropologa Gabriella Mondardi-
ni-Morelli e “Donne di Mare”
(Pungitopo Editrice) dell'an-
tropologa Marina Marilena

Maffei. A coordinare i lavori sa-
rà Lia Camboni. Sono previsti
gli interventi delle autrici, di
Elisabetta Addis, di Alessandra
La Fragola e di Esmeralda
Ughi. Chiuderà questa prima
parte un reading della poetes-
sa Adriana Mannias Barabino.

La seconda parte degli
“Incontri” , coordinata da
Francesca Demontis, consi-
gliera comunale con delega al-
la Cultura, vedrà gli interventi
di Salvatore Rubino e di Sergio
Scavio e sarà dedicata alla ceri-
monia di assegnazione del ri-
conoscimento “Stintinese
doc”, che quest’anno va allo
scrittore Salvatore Mannuzzu
e alla memoria del giornalista
Filippo Canu.

Massimiliano Mazzotta

“LiberaStorie”, i libri dietro le sbarre
Sarà presentato all’Asinara il progetto dell’amministrazione penitenziaria per promuovere la lettura nelle carceri

di Enrico Pau
◗ CAGLIARI

Diceva Ettore Petrolini: «Sono
andato in un cantiere, non
cantava nessuno», eppure da
anni la parola cantiere è entra-
ta nel vocabolario dei teatranti
italiani forse a dare un signifi-
cato al senso di precarietà den-
tro il quale si muove da qual-
che anno la scena italiana che
è in perenne ricostruzione. An-
che noi qui, nella bella campa-
gna di Soleminis, abbiamo un
cantiere, anzi un “Festival can-
tiere di lavoro teatrale” che ha
trovato il suo spazio nella

“Casa delle storie” che Aurora
Aru per i progetti Carpe Diem
si è inventata in una villa di
campagna bellissima, immer-
sa in una natura struggente. La
formula fortunata di questo
spazio culturale è teatro più ci-
bo, il pubblico molto numero-
so a dispetto della distanza dal-
la città, vede lo spettacolo e
poi mangia o viceversa.

In questi giorni il festival è in
pieno svolgimento e si è aper-
to con lo spettacolo “Leonor”
diretto da Carlo Bruni, scritto
da Enza Piccolo, lo stesso Bru-
ni e da Nunzia Antonino, attri-
ce e autrice molto sensibile

che è l’unica interprete in sce-
na. Lo spettacolo racconta una
storia molto conosciuta, cele-
brata da un libro capolavoro
come “Il resto di niente” di En-
zo Striano e da un film, con lo
stesso titolo, diretto da Anto-
nietta de Lillo, una delle opere
più interessanti e mature della
cinematografia italiana degli
ultimi anni.

“Leonor” racconta la vicen-
da di Eleonora De Fonseca Pi-
mentel la nobile portoghese
trasferitasi giovanissima a Na-
poli che venne impiccata alla
fine delle tragiche ma gloriose
giornate per la costituzione

della Repubblica Napoletana
nel 1799 in cui si confusero
tanti avvenimenti e tante con-
traddizioni come spesso capi-
ta nei grandi avvenimenti del-
la storia. Una rivoluzione parti-
ta dall’alto, da una borghesia
che immaginava per Napoli
un destino simile a quello del-
la Francia rivoluzionaria, che
schierò anche il suo esercito,
ma andò invece a sbattere con-
tro l’indifferenza del popolo
che non capì la portata di quel-
la rivoluzione mancata e la-
sciò da soli quegli uomini pie-
ni di passione politica e civile.
La De Fonseca, condannata a

morte, venne umiliata con
l’impiccagione al posto della
decapitazione che le sarebbe
spettata per il suo rango nobi-
liare.

Il ritratto che regala la Anto-
nino di questa donna moder-
nissima, nata in un epoca nel-
la quale alle donne non erano
riservati spazi sociali, è delica-
to e insieme amaro, una co-
struzione scenica semplice
nella forma che mette insieme
la necessità di rievocare a quel-
la più ambiziosa di emoziona-
re.

A completare la prima sera-
ta Oscar De Summa autore e
attore di “Diario di Provincia”
ritratto insieme realistico e
stralunato di una Puglia estre-
ma e periferica, un campiona-
rio di piccoli ritratti umani che
strappano il sorriso e lasciano
un retrogusto di malinconia.

Il 7 e l’8 settembre all’Asinara nell’ambito del festival “Pensieri e parole” sarà presentato il progetto “LiberaStorie”

La Colombaia, la residenza estiva
di Luchino Visconti a Forio
d'Ischia (Napoli), è stata
pignorata: l'ufficiale giudiziario
ha provveduto a inventariare
mobili e oggetti, che non fanno
parte dell'arredo originario,
nell'ambito dell'iniziativa
promossa da uno dei creditori
della Fondazione che gestisce
attualmente la villa e che
attraversa una grave crisi
finanziaria. L'operazione di
recupero dei crediti è scattata
davanti agli occhi di diversi
turisti. Ora i beni pignorati
andranno all'asta. Dopo la morte
del regista è iniziata una fase di
decadenza della Colombaia.
Nell'89 l'allora sindaco di Forio,
Franco Iacono, approvò un
progetto di recupero e
adattamento ad uso pubblico
della Colombaia e del parco
annesso. L'iter che ne seguì fu
lungo e complesso fino a quando il
Comune non acquistò la proprietà
per poi cederla in comodato
gratuito ad una Fondazione.

il caso

il 7 settembre

Le donne e i paesi di mare
Tornano gli “Incontri stintinesi”

Come sarà la vita dopo il petrolio?
“Life after oil”, Mazzotta lancia la nuova sezione del Sardinia Film Festival

Il festival pensieri e parole

“Leonor”, dalla Rivoluzione al patibolo
Lo spettacolo di Carlo Bruni in scena al Festival di Soleminis sul palcoscenico della Casa delle storie

Un momento di “Leonor”
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