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Il libro di Zedda sul Giudicato di Cagliari

◗◗ Oggi alle 19, Corrado Zedda presenterà il saggio “Il Giudicato di 
Cagliari. Storia, società, evoluzione e crisi di un regno sardo” 

(Arkadia Editore) all’Hotel Marina, Scalette 
Santo Sepolcro a Cagliari. Interverranno con 
lo storico, Marco Cadinu, docente di Storia 
dell’Architettura, Gabriele Colombini, 
direttore editoriale della Arkadia Historica 
Paperbacks, e l’architetto Raimondo Pinna. 
L’idea alla base del saggio di Zedda nasce 
dalla necessità di superare una storia più 
idealizzata e monolitica che reale, ed 
evidenziare i caratteri peculiari di una 

Sardegna che ebbe la sua importanza nel Medioevo 
euromediterraneo. Il libro illustra come il giudicato cagliaritano 
possedette una sua peculiare identità culturale, riscontrabile 
particolarmente in una “grecità” esibita grazie all’uso di strumenti 
che richiamavano la prestigiosa tradizione bizantina.

“SoundStories” al Vecchio Mulino di Sassari
Venerdì un percorso sonoro tra cultura e natura con Floreani, Tofani, Milano e Casonato

di Roberta Sanna
◗ CAGLIARI

Luigi Lo Cascio, Isabella Ferra-
ri, Alessio Boni, Gabriele Vacis 
e  Vincenzo  Pirrotta,  Franca  
Masu, saranno fra i protagoni-
sti dal 15 al 29 luglio del Festi-
val La Notte dei Poeti a Nora, 
all’insegna della poesia e delle 
suggestioni mediterranee. 

Nel presentare ieri il cartel-
lone  della  trentacinquesima  
edizione di uno dei più attesi e 
longevi appuntamenti dell’e-
state è stata ribadita dal presi-
dente Cedac Antonio Cabid-
du, dalla sindaca di Pula Carla 
Medau e da Valeria Ciabattoni 
per  la  direzione  artistica,  la  
perseveranza  nel  mantenere  
viva la vocazione di un festival 
che sa attrarre un pubblico sia 
turistico che locale (con le age-
volazioni gli spettatori pulesi 
sono arrivati al 30%) non solo 
nel teatro romano in cui si fa 
coincidere l’inizio degli spetta-
coli con le suggestioni del tra-
monto, ma anche nel centro 
storico, con un’offerta adatta 
anche alle famiglie. 

L’apertura di sabato 15 alle 
20, vedrà Luigi Lo Cascio pro-
tagonista con l’Ensemble Mo-

do Antiquo de “L’Affare Vival-
di”, concerto-spettacolo trat-
to  dall'omonimo  romanzo  
(Premio Comisso) firmato dal 
musicista, compositore e scrit-
tore  Federico  Maria  Sardelli  
che  narra  le  peripezie  delle  
partiture  di  Antonio  Vivaldi,  
date per disperse e poi ritrova-
te. Il giorno dopo sarà la “Fe-
dra” di Ghiannis Ritsos inter-
pretata da Isabella Ferrari a far 
risuonare  le  suggestioni  del  
mito in cui la sposa di Teseo 
svela l’amore quasi incestuo-
so per il figliastro Ippolito. 

Nel weekend successivo un 
concerto tra musica popolare 
e jazz, con la cantautrice al-
gherese Franca Masu e il trio 
di  Sade  Mangiaracina,  e  un  
doppio appuntamento di dan-
za,  con  la  performance  del  
danzatore Andrea Gallo Rosso 
e, sulle musiche eseguite dal 
vivo dal prestigioso Trio di Mi-
lano, le coreografie di “Dan-
zando sulle Tracce del Tem-
po” interpretate da Davit Gal-
styan, primo ballerino del Bal-
let du Capitole e Beatrice Car-
bone, solista del Corpo di Bal-
lo  della  Scala.  Concluderà  il  
weekend “Supplici a Portopa-
lo – dalla tragedia di Eschilo al-

le parole dei  rifugiati”  inter-
pretato  dagli  attori-narratori  
Vincenzo Pirrotta  e  Gabriele  
Vacis,  un’opera  originale  in  
cui la poesia si fonde all’impe-
gno civile. 

Si riprende il 27 con un reci-
tal di Alessio Boni che spazia 
dai versi di Ungaretti, Monta-
le,  Palazzeschi,  Saba,  Quasi-
modo, Lorca e Valéry, fino alla 
Grecia di Alceo e Alcmane e 
Kavafis, e al medio-oriente di 
Adonis, e Mahmoud Darwish. 
Chiude “MedeAssolo” mono-
logo affidato a Valentina Ban-
ci in cui la Medea di Seneca si 
arricchisce  delle  suggestioni  
contemporanee della  versio-
ne di Heiner Müller. 

Gli appuntamenti all’Ex Mu-
nicipio di Pula, a partire dal 19 
sono “Manovella Circus” del 
Teatro  Tages,  “Recitar  Man-
giando” con Maria Teresa Ru-
ta,  “Uno è  Trino”  di  Lucido  
Sottile con Felice Montervino 
e “C’est la Vie!” di Virginia Vi-
viano. Infine, con due appun-
tamenti il 20 e il 29, Rossella 
Dassu proporrà un percorso 
teatrale nel sito di Nora rico-
struendo la storia di punici e 
romani tra i monumenti e le 
antiche strade.

Sotto le stelle di Nora
Versi, musica, danza
e i racconti dei miti
Dal 15 al 29 luglio il ricco cartellone del festival
Tra gli ospiti Alessio Boni, Isabella Ferrari e Franca Masu

◗La Notte dei Poeti

visioni solidali

Salgado visto da Wenders

◗◗ “Il sale della Terra” è la sesta 
proiezione della rassegna 
cinematografica Visioni Solidali, giunta 
alla nona edizione quest’anno. Domani, 
nel Cortile di Palazzo Ducale, con inizio 
alle 21, EquoMondo propone il 
documentario di Win Wenders e Juliano 
Ribeiro Salgado del 2014.
L’opera traccia l'itinerario artistico e 
umano del fotografo brasiliano 
Sebastião Salgado. 
Co-diretto da Wim Wenders e Juliano 
Ribeiro Salgado, figlio dell'artista, è 
un'esperienza estetica esemplare e 
potente, un'opera sullo splendore del 
mondo e sull'irragionevolezza umana 
che rischia di spegnerlo.

PIRRI

Teatro ragazzi 
alla Vetreria

◗◗ Domani Il quinto 
appuntamento con 
“E-stiamo al parco” 
alla Vetreria (via Italia 
63) a Pirri, alle 18.30 
con lo spettacolo 
“Lacrime e corone” 
adatto ai bambini dai 
3 anni in su. 
Testo e regia 
Ambaradan Teatro. 
La rassegna 
comprende 
spettacoli, laboratori, 
incontri e merenda 
condivisa a Km 0.

◗ SASSARI

Dopo l’anteprima a San Spe-
rate dello  scorso 13 maggio 
dedicata al grande artista Pi-
nuccio  Sciola,  riprende  il  
Tour  sardo  del  progetto  
“SoundStories” con la secon-
da tappa a Sassari, venerdì al 
Vecchio Mulino, mentre do-
mani sarà a Nuoro e il primo 
luglio a Cagliari.

“SoundStories”  è  un  pro-
getto articolato e finalizzato 
ad una sintesi di esperienze, 
suggestioni, percorsi ed ela-
borazioni  personali  di  Gio-
vanni Floreani, Paolo Tofani, 

Claudio  Milano  ed  Evaristo  
Casonato. Si tratta di artisti di 
provenienza,  estrazione  e  
percorsi  diversissimi,  che  
hanno in comune il piacere (e 
la necessità) di ricerca sonora 
e la  ferma volontà di  speri-
mentare inedite forme di col-
laborazione. Ne nasce, quin-
di, una piacevole congiuntu-
ra, un nuovo algoritmo musi-
cale che esce dalla canonicità 
compositiva,  inserendo  ele-
menti che hanno a che fare 
con la sensibilità umana, con 
il bagaglio delle tradizioni po-
polari, ma anche di lontanis-
sime etnie antiche e moder-

ne, patrimonio degli studi e 
della conoscenza di ciascuno 
dei musicisti.

Storie di suoni o, viceversa, 
suoni di storie che trovano un 
punto non tanto di equilibrio 
quanto di parziale traguardo 
e per certi versi di confine. I 
suoni si  spostano su terreni 
impropri  rendendo  impro-
pria ogni definizione, qualsia-
si classificazione; è un ulterio-
re passo verso la musica sen-
za tempo e senza spazio che 
evita il conflitto tra Natura e 
Cultura e, anzi, ne fa motivo 
di ricchezza ed apertura. Gio-
vanni  Floreani,  già  ideatore  

del  progetto  “Strepitz”  nel  
1999 con il quale ha prodotto 
10 cd, 3 dvd e una pubblica-
zione letteraria, ha coinvolto 
Paolo Tofani un riferimento 
importante  per  i  molti  che  
hanno amato e vissuto l’ecce-
zionale esperienza “Area” ne-
gli anni ’70. Claudio Milano, 
una voce che spesso diventa 
uno strumento accentua l’im-
patto  sperimentale  del  pro-
getto. Il musicista Evaristo Ca-
sonato, già coinvolto a più ri-
prese nel progetto Strepitz, è 
stato chiamato da Giovanni  
Floreani allo scopo di inserire 
un tocco di elegante sobrietà 
al progetto, attraverso la ma-
gia  sonora  dell’oboe:  stru-
mento  del  quale  ricopre  la  
cattedra  al  conservatorio  di  
Trapani. 

Per le prenotazioni al Vec-
chio Mulino e tutte le infor-
mazioni:  079/4920324,  
3393407008. Paolo Tofani storico musicista degli “Area”

CARTELLONE
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teatro verdi

Saggio 
di danza

◗◗ Oggi a Sassari alle 
21 saggio della scuola 
di danza Emmeleia. 
Lo spettacolo apre 
con i piccoli allievi 
che interpretano i 
pagliacci; si continua 
con la danza 
moderna e l’hip hop. 

via Roma 105

Domani la musica e la vita di Art Pepper

◗◗ L'amore al tempo di jazz: relazioni tormentate, fragilità e 
travolgenti passioni dei più grandi jazzisti della storia. 

Questa l'idea che ha generato “Il jazz 
è la mia signora. Donne, amori e passioni 
dei musicisti nella storia del jazz”, 
nuovo progetto culturale curato 
dall’associazione Crew, nel giardino 
del meeting space via Roma 105 per 
domani alle 20 . Musica e cuore, binomio 
declinato in mille modi. 
È l'originalità quindi a fare la differenza, 
l'intuizione che nel caso specifico partendo 

dai grandissimi del jazz li racconta come artisti delle note e 
come uomini deboli. Dopo gli appuntamenti dedicati a Ellington 
e Monk, domani toccherà al leggendario sassofonista Art 
Pepper, viatico al gran finale della rassegna da vivere il 6 luglio 
ascoltando opera e vita di Miles Davis. 

◗ TERRALBA

Due date in Sardegna per  la 
Premiata  Forneria  Marconi,  
che venerdì 30 giugno sarà a 
Terralba e il 29 luglio a Lodè. 

I due concerti si svolgeran-
no in occasione della Festa Pa-
tronale e quindi, come da tra-
dizione, saranno ad ingresso  
gratuito e avranno inizio alle 
21.30. La band storica del pro-
gressive italiano, – e quella che 
ha avuto più seguito anche a li-
vello internazionale – propone 
in questi due live sardi una for-
mazione con sette componeti 
sul palco, composta da Franz 
Di  Cioccio  (voce  e  batteria),  
Patrick  Djivas  (basso),  Lucio  
Fabbri (violino), Marco Sfogli 
(chitarra), Alessandro Scaglio-
ne  (tastiere),  Alberto  Bravin  
(seconda  tastiera  e  voce)  ed  
Roberto Gualdi (seconda bat-

teria). Una formazione nuova 
dopo  che  nel  2015  Franco  
Mussida  ha  dato  l’addio  al  
gruppo, dopo 45 anni di carrie-
ra. Il motivo, secondo quanto 
dichiara lo stesso Mussida, è 
legato a impegni che non gli 
consentono più di essere pre-
sente agli appuntamenti arti-
stici con la band. «Non lascio 
solo la Pfm,  il  gruppo con il  
quale sono cresciuto fin da ra-
gazzo – ha detto Mussidda –, 
ma 50 anni di emozioni raccol-
te in Musica, in migliaia di con-
certi e in decine di album». Il 
30 marzo dello stesso anno il 
virtuoso chitarrista Marco Sfo-
gli entra a far parte del gruppo.

Nella storia  della Premiata 
Forneria Marconi sono impor-
tanti le tante tournée all’este-
ro, Regno Unito, usa e Giappo-
ne (per citarne alcune) e l’aver 
diviso il palco con formazioni 

del livello dei Procol Harum, 
gli Yes e i Deep Purple. Per la 
storia della musica italiana re-
sta una pietra miliare la loro 
collaborazione col violinista e 
arrangiatore Mauro Pagani du-
rante la  registrazione dell’al-
bum “La buona novella” di Fa-
brizio  De  André,  occasione  
che li mise in contatto con il 
cantautore. Nel 1978 la Pfm in-
contrò  nuovamente  Fabrizio  
De André e con il cantautore 
genovese realizzò un tour da 
cui verrà tratta una fortunata 
coppia di album dal vivo (cele-
berrima la versione, arrangia-
ta in chiave progressive, de “Il 
pescatore”).

Quanto  imparato  con  De  
André fu importantissimo per 
il gruppo, che iniziò a dedicare 
maggiore attenzione ai testi e 
all’aspetto comunicativo della 
propria musica. 

La Pfm venerdì a Terralba
Omaggio al rock italiano

Franz Di Cioccio, a sinistra Isabella Ferrari

IL CONCERTO

CJ Ramone, storico bassista dei 
Ramones nell’isola per due live. Il 
primo luglio al Fabrik di Cagliari in 
via Goffredo Mameli 216, dalle 20 e 
il 2 luglio al Garden Summer On di 
Olbia Traversa via Qatar alle 22.30.
Cj Ramone, pseudonimo di 
Christopher Joseph Ward, musicista 
statunitense, meglio conosciuto 
come il bassista del gruppo punk 
rock Ramones dal 1989 al 1996. 
CJ Ramone ha cantato in molte 
canzoni della band restituendogli 
un’immagine giovane, avendo ben 
17 anni meno di Johnny Ramone. 
CJ era un grande fan dei Ramones e 
di Dee Dee, e suonava con lui in un 
gruppo chiamato The Ramainz, 
formato oltre che da loro due anche 
da Marky Ramone e dalla moglie di 
Dee Dee Ramone, Barbara Zampini 
(Barbara Ramone). Ha anche 
suonato con i Los Gusanos e nei Bad 
Chopper. 
Le due date sarde saranno aperte 
dalla band milanese dei MotelNoire, 
a pochi giorni dall’uscita in radio del 
singolo “Welcome To My Life”, 
(premiato anche per il videoclip 
nell’ambito della XIV edizione della 
rassegna “Roma VideoClip – Il 
Cinema incontra la Musica”), e dopo 
aver presentato il singolo “Street of 
angels”. Una miscela di puro rock 
italiano distribuito su 13 tracce 
inedite per l’album d’esordio “On 
TV”a cui hanno collaborato ospiti 
del calibro di Federico 
Zampaglione, Jake La Furia, Mario 
Riso, Clara Moroni, Gabriella 
Vaniglia.

CJ Ramone
a Cagliari e Olbia

oristano

Gramsci, storia per l’eternità

◗◗ Oggi alle 20,30 nella sala del Centro 
Servizi Culturali via Carpaccio 9 ad 
Oristano: “Una storia per l’eternità: 
suggestioni gramsciane per il terzo 
millennio”. Un recital ideato e interpretato 
da Gisella Vacca, piano e arrangiamenti 
di Nicola Meloni con la partecipazione 
straordinaria di Francesco Fry Moneti. 
Gisella Vacca cantante, attrice di teatro 
e di cinema, regista teatrale, autrice, 
propone un viaggio nell’universo 
gramsciano con Nicola Meloni 
che ha studiato pianoforte classico 
al Conservatorio di Cagliari e a Torino. 
Francesco Moneti ha fatto parte 
dei Negrita è oggi polistrumentista 
dei Modena City Ramblers. 

sassari

Omaggio
a Lady Ella

◗◗ Domani all’Ultimo 
Spettacolo, in Corso 
Trinità 161 alle 20, 
grande jazz con lo 
spettacolo “100 
volte Ella” con 
Daniela Pes eAlain 
Pattitoni. Una serata 
costruita sui brani 
che hanno 
consacrato la storia 
del jazz degli anni 
50/60, per celebrare 
i 100 anni dalla 
nascita della “First 
Lady of Jazz”.
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