
Daniela Cossiga

Si apre stasera a Jerzu
“Ogliastra teatro - festival
dei tacchi”, curato dalla
compagnia Cada Die. Nu-
merose le proposte di que-
sta nona edizione in pro-
gramma fino all’11 a Jerzu
e Ulassai. Fra le novità un
convegno internazionale
dal titolo “Il teatro che ho
in testa - Per un festival di
teatro da sogno”, promos-
so dal Cada Die in collabo-
razione con il Bes, e due
produzioni originali: “La
via dello spazio verticale”,
realizzata dalla compagnia
sarda e dagli arrampic-at-
tori Eventi Verticali, che
sulla parete dei tacchi rap-

presenteranno “Il Ghiro, il
cappellaio, la lepre Marzo-
lina… e per Alice non c’è
posto”; “La via del miele
(amaro) nel bosco”, realiz-
zata dal Cada Die con la
Stazione dell’arte di Ulas-
sai, che presenterà “Ope-
rape - si può morire
d’amore per un fiore?”.

Originali i luoghi scelti:
dal museo al Liceo scienti-
fico di Jerzu, dalla Stazio-
ne dell’arte di Ulassai ai
boschi di Sant’Antonio e
Santa Barbara, fino alla
grotta di Su Murmuri a
Ulassai. Il festival si apre
alle 18 a Jerzu con la pre-
sentazione del libro di Gia-

como Mameli “La Sarde-
gna di dentro, la Sardegna
di fuori”, Cuec. Paola Pilia
a tu per tu con l’autore e
letture di Alessandro Ma-
scia. Alle 21,30 al Liceo
scientifico “Sex machine”
del teatro Club Udine con
Giuliana Musso, regia di
Massimo Somaglino. La
serata si chiuderà alle 23
al museo etnografico con
“Carne”, da “Paura e car-
ne” di Giorgio Todde, pro-
va della scuola di arti sce-
niche La Vetreria (sezione
“Cantieri belli da mettere
in scena”, diretti da Gian-
carlo Biffi). La rassegna ha
il sostegno di Regione, Pro-
vincia Ogliastra, Comuni di
Jerzu e Ulassai, Bes (infor-
mazioni al numero
800881188), Fondazione
Banco di Sardegna, Canti-
na Antichi Poderi e la col-
laborazione di Fondazione
Stazione dell’Arte, Proloco
Jerzu e Ulassai.

Due giornate con antepri-
me e spettacoli teatrali,
concerti e film. Stasera e
domani il festival “Pensie-
ri e parole”ritorna sull’iso-
la dell’Asinara. L’ex super-
carcere di Fornelli ospite-
rà l’ultima parte della ma-
nifestazione diretta da
Sante Maurizi e Antonello
Grimaldi. Il programma
porta nel parco nazionale
proprio l’ultimo film del
regista sassarese, Caos
calmo, con Nanni Moretti.
La pellicola sarà proiettata
stasera alle 21, e sarà pre-
sentata da Grimaldi, dal
produttore Domenico Pro-
cacci e da Sandro Verone-

si, autore del romanzo da
cui è tratto il film. Ancora
una volta sarà Lella Costa,
madrina della manifesta-
zione, a dare il via alle se-
rate con le letture dei ro-
manzi.

La proiezione sarà pre-
ceduta, alle 19, dalle Can-
zoni dal supercarcere, in-
terpretate dalla voce di
Daniela Cossiga. Con lei
nel cortile di Fornelli, Si-
mone Sassu, Salvatore De-
logu e Fabio Manconi. Un
repertorio di brani sul te-
ma della detenzione, un
modo per ripercorrere sul
filo della musica la storia e
i volti che hanno vissuto

una parte della loro esi-
stenza dentro le celle del-
l’Asinara.

Domani un’anteprima
nazionale chiuderà la ma-
nifestazione. Alle 21 sullo
schermo del carcere verrà
proiettato il film Lupo
Mannaro di Antonio Tibal-
di, dal romanzo di Carlo
Lucarelli. Quasi un cerchio
che si chiude, dopo l’aper-
tura riservata a un’altra
novità: Le ragazze esili di
Maria Teresa Camoglio, il
documentario sull’anores-
sia che ha dato il via alla
rassegna. Sempre domani
alle 19, prima del film, sa-
rà presentato L’asino albi-
no di Andrea Cosentino.

La partenza per l’isola
sarà alle 18 da Stintino,
Tanca Manna. Il biglietto
del traghetto costa dieci
euro, ed è necessaria la
prenotazione al numero
349/ 4910755. La visione
dei film è gratuita.

In cinquemila ad Alghero per mister Sugar
Zucchero delle meraviglie

Zucchero ieri ad Alghero. Foto Fabrizio Moro

Festival dei tacchi,
tra Jerzu e Ulassai
9 giorni di teatro

“Pensieri e parole”
All’Asinara tra film,
musica e impegno

»» CADA DIE »» RASSEGNE

on si è risparmiato e
non ha risparmiato
una frecciatina alla
«Sardegna dei ric-
chi», quella insultata
in abbondanza du-

rante il concerto delle scorsa
estata al Cala di Volpe. Zucchero
è arrivato ad Alghero con la sua
band e con un produzione ridot-
ta all’osso (ma firmata come sem-
pre dal colosso F&P). Niente ef-
fetti speciali, scenografia snella.
Si è affidato soltanto alla musica.
Tanto è bastato per scatenare il
suo pubblico.

Ieri sera in cinquemila hanno
pagato il biglietto a prezzi tutt’al-
tro che popolari (46 euro in pla-
tea, 23 in tribuna) per assistere
allo show dell’artista emiliano.
Che è apparso in grande forma.
Si è divertito e ha fatto divertire
il pubblico che ha affollato l’Are-
na Maria Pia di Alghero. Il con-
certo ha regalato emozioni e rit-
mo.

La scaletta come sempre cam-
bia ogni sera. Dipende dall’umo-
re di Sugar prima di salire sul
palco. C’è una sorta di canovac-
cio. Sugar pochi minuti prima del
concerto decide quali pezzi suo-
nare. D’altronde, con quella band
straordinaria che lo accompagna
tutto è possibile, anche se l’All the
best tour poggia in modo solido
sul recente doppio album antolo-
gico. Ecco dunque Amen e Nel co-
sì blu, i singoli che hanno trasci-
nato l’album ai primi posti delle
classifiche di vendita.

Ad Alghero Zucchero conferma
di essere uno dei pochi artisti ita-
liani di spessore internazionale.
Parte come al solito con alcuni
brani lenti (Iruben me, Occhi, Tut-
ti i colori della mia vita) poi le at-
mosfere soul lasciano spazio  a
suoni carichi di ritmo con Rispet-
to, Overdose d’amore, Il mare im-
petuoso.

Resta qualche perplessità sulla
formula teatrale dello show. An-
che ad Alghero, sulla falsariga di

N quanto accaduto al mega concer-
to di San Siro, dopo il terzo bra-
no tutti in piedi sulle poltrone a
ballare. Cosa che non è andata
giù a molti spettatori, special-
mente a quelli delle prime file.
Ma è stato lo stesso Zucchero al-

la vigilia dello show tenuto al Me-
azza nel giugno scorso a ribadire
l’ennesimo «voglio vedervi balla-
re».

Proprio come ieri sera quando
il bassista, reverendo, agitatore
Polo Jones ha introdotto Diavolo

in me. Come si fa a stare fermi?
Davvero molto difficile rimanere
inchiodati alla poltroncina di pla-
stica. Si alzano davvero tutti. L’il-
lusione di godersi il concerto nel-
la poltroncina di plastica nume-
rata svanisce dopo cinque minu-

ti. Si balla e si canta dall’inizio
alla fine. Zucchero regala anche
due bis: il duetto virtuale con il
suo grande amico Luciano Pava-
rotti e, gran finale, il graffiante
funky gallo di Per colpa di chi.

FRANCESCO PINTORE

Ivana Monti sarà stasera la pro-
tagonista delle Troiane di Euripi-
de, in scena alle 21,30 al Teatro
Civico di Cagliari per la rasse-
gna “La Notte dei poeti”. Prodot-
ta dalla Compagnia delle Indie
Occidentali, la tragedia, una del-
le più conosciute e apprezzate
tra quelle che la cultura greca ci
ha tramandato, vede con l’attri-
ce anche Francesco Biscione. Le
scene sono di Bruno Garofalo, i
costumi di Silvia Polidori, la re-
gia di Giovanni Anfuso. Domani
alla stessa ora lo spettacolo sarà
proposto al Teatro dei Colmi del-
la Maddalena e chiuderà la bre-
ve tournée partita dal Teatro
centrale di Carbonia.

Terzo dramma (e unico super-
stite) d’una trilogia compren-
dente l’Alessandro e il Palamede
e coronata dal Sisifo satiresco.
Sullo sfondo di Troia in fiamme,
le prigioniere di guerra sono al-
la mercè degli Achei. L’esito d’un
sorteggio assegna Cassandra,
agitata da un delirio fatidico, ad
Agamennone,Andromaca a Ne-
ottòlemo, Ecuba a Odisseo; Po-
lissena sarà immolata al fanta-
sma d’Achille. Le sofferenze di
Andromaca raggiungono l’acme
quando una nuova decisione dei
vincitori le strappa il figlioletto
Astianatte, che sarà gettato giù
dalle mura. Dopo un contrasto
fra Elena, Ecuba e Menelao, il
cadavere del figlio di Ettore è
portato in scena ed è pianto da
Ecuba e dal Coro. La partenza
delle navi si affretta, mentre in
un incendio totale la città di Tro-
ia rovina, con sinistri fragori.

Al Civico
“Le Troiane”

»» STASERA
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