
di Paolo Coretti
◗ ASINARA

Scrittura, cinema e, quest'an-
no, anche teatro. Il Festival
“Pensieri e Parole – Libri e Film
all'Asinara” si terrà dal 5 all'8
settembre fra Porto Torres e
l'ex isola carcere e mantiene la
sua vocazione: quella di analiz-
zare il rapporto fra la parola
scritta e l'immagine. Ma nell'
ottava edizione (realizzata con
il sostegno di Regione Sarde-
gna, Film Commission Sarde-
gna, Ministero Attività Cultura-
li, Parco Nazionale dell'Asina-
ra, Banca Carige e Fondazione
Banco di Sardegna) l'inquadra-
tura si allarga alle arti perfor-
mative, puntando l'obiettivo
sul palcoscenico e mettendo in
primo piano tanti ospiti d'ecce-
zione, a partire da Alessandro
Gassman: il suo
“Razzabastarda” (sabato 7) è
tratto dalla piece teatrale
“Cuba and his Teddy Bear” di
Reinaldo Povod, e segna il suo
debutto dietro la macchina da
presa. Un lavoro di adattamen-
to che l'attore e regista raccon-
terà personalmente prima del-
la proiezione nell'ex supercar-
cere con il produttore Cristia-
no Cucchini.

In questa terza tappa del cir-
cuito “Le isole del cinema”, la
giornata di domenica 8 ospite-
rà Kasia Smutniak e Rolando
Ravello, protagonista e regista
di “Tutti contro tutti”, tratto
dalla commedia “Agostino” di
Massimiliano Bruno. Prima
della proiezione il produttore
del film e patron di Fandango,
Domenico Procacci, dialoghe-
rà con lo scrittore Bruno Arpa-
ia sullo stato della cultura in
Italia. Lo spunto viene dai temi
che lo stesso Arpaia ha appro-
fondito nel suo ultimo libro,
“La cultura si mangia” (Guan-
da), scritto con Pietro Greco:
l’idea di un'Italia dove la cultu-
ra abbia finalmente un ruolo
chiave nella vita (e nelle finan-
ze) del paese. Un dibattito sem-
pre più necessario in un anno
in cui anche questo festival,
pur con i risultati raggiunti nel-
le sette edizioni precedenti, ha
dovuto fare i conti con tagli
spietati. Ma questa non è l'uni-
ca missione per il festival diret-
to da Sante Maurizi. Come il
pubblico ormai sa bene,
“Pensieri e Parole” è legato a
doppio filo all'isola dell'Asina-

ra e al suo pesante passato di
sofferenza. Sono stati tanti i
film sul tema della reclusione,
reale o metaforica, proposti
nel cortile dell'ex supercarce-
re. Da qualche tempo, tuttavia,
“Pensieri e Parole” ha scelto di
avvicinarsi alle carceri italiane

e ai progetti che nascono in
quei corridoi grazie all'intelli-
genza e al coraggio di alcuni
operatori culturali. È il caso di
LiberaStorie, nato da un proto-
collo d'intesa promosso dall'
assessorato alla Pubblica istru-
zione della Regione Sardegna,

con il Provveditorato Regiona-
le dell’Amministrazione Peni-
tenziaria e l’Associazione Italia-
na Biblioteche, per dare slan-
cio alla lettura nei penitenziari
dell'isola. Dopo la presentazio-
ne del progetto, sabato alle
18:30, sarà proiettato “Anche

se non sono gigli”, il cortome-
traggio che Gianluca Nieddu
ha realizzato insieme ai dete-
nuti del carcere di Macomer.
La lettura come bene da pro-
muovere ma anche da donare
agli altri, come nell'iniziativa
del libro da isola deserta. Or-

mai da qualche anno il festival
chiede a tutti i visitatori (ospiti
compresi) di portare con sé il
proprio libro da isola deserta
da lasciare all'Asinara con una
dedica speciale: la motivazio-
ne che rende quel volume irri-
nunciabile. Anno dopo anno si
sta formando una vera e pro-
pria “biblioteca ideale”, non
solo simbolica, che ha la sua
casa proprio in questo luogo.

Nella serata finale, spazio an-
che ai lavori dei giovani italiani
che si cimentano con le nuove
tecniche dell'animazione digi-
tale: il pubblico del festival ve-
drà alcuni corti della Erasmus
Summer School
“Informanimation”, in collabo-
razione con il dipartimento di
Architettura dell'Università di
Sassari. Come ogni anno, Pen-
sieri e Parole non dimentica i
più piccoli. Giovedì 5 e venerdì
6 alla libreria Koiné di Porto
Torres ritorna “Giochiamo al
cinema”, un'occasione per i ra-
gazzi di avvicinarsi alla magia
della settima arte con semplici-
tà e leggerezza. Informazioni e
prenotazioni al 340 2327921.

Partenza puntuale da Stinti-
no, molo di Tanca Manna, dal-
le 18, al costo di 10 euro (neces-
saria la prenotazione al nume-
ro 349 4910755).

di Walter Porcedda
◗ SANT'ANNAARRESI

Sun Ra Arkestra, ovvero la più
eterogenea e complessa astro-
nave sonora che è passata dal
Novecento al Duemila mante-
nendo intatta tutta la formi-
dabile carica sperimentale e il
possente impatto live. Quella
che fu l'orchestra del geniale
Sun Ra, nata negli anni Cin-
quanta, dopo la formazione,
prima di un trio e poi di un ve-
ro proprio ensemble, conti-
nua ad essere attiva e presen-
te sulla scena musicale con-

temporanea, perfetta custo-
de nello spirito e nella sostan-
za degli insegnamenti musi-
cali (nonchè rigorosa inter-
prete) di Herman Poole
Blount, alias Sun Ra, origina-
rio di Birmingham, musicista
prodigioso e autodidatta (a
sette anni suonava il piano-
forte e trascriveva pezzi
swing ascoltati alla radio), vi-
sionario compositore e altret-
tanto immaginifico pensato-
re e filosofo innamorato dell'
Egitto e autore di decine e de-
cine di album autoprodotti,
al quale Punta Giara ha volu-

to dedicare il suo festival che
oggi dopo dieci giorni si con-
clude sul palco di piazza del
Nuraghe, a partire dalle ore
21,30 con il concerto proprio
della orchestra, la Sun Arke-
stra diretta con mano ferma
dal fido sassofonista Marshall
Allen.

Il concerto della Sun Arke-
stra è così il giusto e perfetto
epilogo e completamento di
un programma che, nono-
stante tutte le difficoltà incon-
trate sul suo cammino – a ini-
ziare soprattutto dalla manca-
ta e tempestiva erogazione

dei finanziamenti pubblici
che rende ogni giorno sem-
pre più difficile l'attività di
programmazione culturale –
è stato rispettato praticamen-
te quasi al centimetro (esclu-
so il forfait all'ultimo minuto
del pianista Cecil Taylor che

per problemi di salute ha do-
vuto annullare le due uniche
tappe del tour europeo, la pri-
ma delle quali era proprio al
festival Santannarresi jazz, lo
scorso giovedì). Si è tratto
cioè di un omaggio non acca-
demico e per niente formale
alla memoria e al ricordo di
un musicista che, ancora oggi
è in grado di dare importanti
indicazioni per chi lavora sul
campo della sperimentazio-
ne musicale.

Apertosi lo scorso 22 ago-
sto con i live di United Vibra-
tions e la Spasm band di An-
thony Joseph, il festival ha
proposto via via un viaggio
tra le sonorità spaziali e più vi-
sionarie del jazz contempora-
neo, per approdare infine
questa sera alla casa madre,
la Sun Ra Arkestra. Che schie-
ra oltre a Allen tredici musici-
sti, tutti di straordinario livel-
lo musicale per un set di quel-
li difficilmente da scordare.

sant’anna arresi

Oggi l’omaggio a Sun Ra
La sua astronave vola ancora

◗ NUORO

Centosessanta musicisti per ol-
tre quattro ore di musica. Si
presenta così il saggio-concer-
to che oggi suggella la venticin-
quesima edizione del Semina-
rio jazz coordinato da Paolo
Fresu. Un grande happening a
ribadire il legame con la città e
l’iniziativa didattica organizza-
ta dall'Ente Musicale di Nuo-
ro. L'epicentro, stavolta, è fra
piazza Vittorio Emanuele e il
Mercato Civico, un percorso
scandito da ventidue postazio-
ni diverse dove, suddivisi in al-
trettanti organici e gruppi di

musica d'insieme, si avvicen-
deranno gli allievi dei corsi ma
anche i docenti con cui hanno
condiviso le undici, intense
giornate di studio: Tino Tra-
canna (che ha curato la classe
di sassofono), Roberto Cipelli
(pianoforte), Marcella Carbo-
ni (arpa jazz), Maria Pia De Vi-
to e Elisabetta Antonini (canto
jazz e laboratorio vocale), Atti-
lio Zanchi (basso e contrabbas-
so), Ettore Fioravanti (batte-
ria), Bruno Tommaso (armo-
nia), Riccardo Parrucci (flauto
e tecnica Alexander), Corrado
Guarino (orchestra laborato-
rio), Giovanni Agostino Fras-

setto (flauto, armonia di base e
tecnica dell'improvvisazione)
e, naturalmente, Paolo Fresu
(tromba e flicorno).

Spazio anche per i nuovi do-
centi nel saggio-concerto fina-
le, così come per una forma-
zione ospite, cui spetterà il
compito di aprire, alle 19.30, la
lunga serata: la Funky Jazz Or-
chestra, ensemble di venticin-
que elementi apprezzato nelle
ultime due edizioni del festival
Time in Jazz col suo repertorio
che spazia tra funky, soul e
dixieland con brani originali
scritti dal suo direttore, il trom-
bettista Antonio Meloni, e ar-

rangiamenti di pezzi famosi di
autori come Herbie Hancock,
Maceo Parker, Aretha Franklin
e Ray Charles.

A precedere il saggio finale,
un altro appuntamento im-
mancabile: la cerimonia di as-
segnazione delle borse di stu-
dio. Una andrà al migliore al-
lievo di ogni classe di strumen-
to, e consiste nell'iscrizione
gratuita alla prossima edizio-
ne del seminario; la borsa
“Billy Sechi”(dedicata al ricor-
do del batterista scomparso ot-
to anni fa) offre invece la possi-
bilità di partecipare ai corsi di
Siena Jazz; e, naturalmente, ci
saranno le borse di studio per
formare il gruppo che l'anno
prossimo si esibirà al festival
Time in Jazz di Berchidda e
nella serata inaugurale del ven-
tiseiesimo Seminario jazz di
Nuoro.

Nuoro, il saggio finale chiude i Seminari Jazz
Stasera quattro ore di musica e le borse di studio, allievi e docenti insieme per il grande concerto

Un’isola di pensieri, parole e immagini
Tema il rapporto tra letteratura e cinema . Tra gli ospiti di eccezione Alessandro Gassman e Kasia Smutniak

Alessandro Gassman presenterà il suo lavoro “Razzabastarda” , a destra Kasia Smutniak protagonista di “Tutti contro tutti”

Marshall Allen

Paolo Fresu tiene una lezione ai seminari di Nuoro

festival dell’asinara
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