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rentacinque anni. E al-
trettante edizioni del Fe-
stival sotto il cielo di No-

ra. “La Notte dei Poeti”, orga-
nizzata dalla CeDAC, comin-
cia il 15 luglio e si conclude il
30. Vari, come sempre gli ap-
puntamenti a data unica, nel-
lo stesso orario in favore di tra-
monto, ovvero alle ore 20. 

Ad aprire la rassegna è “L’af-
fare Vivaldi”, un concerto spet-
tacolo firmato e diretto da FFee--
ddeerriiccoo  MMaarriiaa  SSaarrddeellllii e inter-
pretato da LLuuiiggii  LLoo  CCaasscciioo con
le musiche dell’EEnnsseemmbbllee  MMoo--
ddoo  AAnnttiiqquuoo. Ovvero, le traver-
sie del corpus delle partiture di
Antonio Vivaldi ritrovate gra-
zie all’impegno di due studiosi,
Luigi Torri e Alberto Gentili.
La sera dopo la scena è per IIssaa--
bbeellllaa  FFeerrrraarrii con la “Fedra” di 
GGhhiiaannnniiss  RRiittssooss, il violino di 
GGeeoorrggiiaa  PPrriivviitteerraa e la regia di 
VViittttoorriiaa  BBeelllliinnggeerrii. FFrraannccaa  MMaa--
ssuu, venerdì 21, in “CorDeMar”,
con il trio di SSaaddee  MMaannggiiaarraaccii--
nnaa al pianoforte, SSaallvvaattoorree  MMaall--
ttaannaa al contrabbasso e MMaassssii--
mmoo  RRuussssiinnoo alla batteria .

Il giorno dopo, duplice in-
contro con la danza: “Occhi”,
coreografia di AAnnddrreeaa  GGaalllloo
RRoossssoo e poi le étoiles DDaavviidd

T GGaallssttyyaann e BBeeaattrriiccee  CCaarrbboonnee
in "“Danzando sulle Tracce del
Tempo”. 

Teatro classico, con Eschilo.
Che domenica vede protagoni-
sti VViinncceennzzoo  PPiirrrroottttaa e GGaabbrriiee--
llee  VVaacciiss. Attori- narratori che
raccontano della fuga delle Da-
naidi dall’Egitto, un mito reso
contemporaneo dalle vicende
dei profughi attraverso i deser-
ti, le zone di guerra e l’infido
mare affrontato su fragili im-
barcazioni. Il titolo è “Suppli-
ci a Portopalo”. I versi di Unga-
retti, Montale, Kavafis, Alceo,
Mahmoud Darwish in un’anto-
logia delle voci del Mediterra-
neo per AAlleessssiioo  BBoonnii, protago-
nista dello special “Lo stesso
mare”. E infine “MedeAssolo”,
con VVaalleennttiinnaa  BBaannccii nelle vesti
della tragica eroina di Seneca
in un adattamento di PPaaoolloo
MMaaggeellllii. 

La luce lunare della Notte
dei Poeti non si ferma al Teatro
Romano. Coinvolge con “Trac-
ce nella città sommersa”, un
testo di RRoosssseellllaa  DDaassssuu - che
ha al suo fianco SShhaarroonn  CCaabboo--
nnii, LLaarraa  FFaarrccii, MMaarrccoo  SSeecccchhii, 
MMaarrccoo  PPoonnttii - l’intero sito ar-
cheologico. A Pula (ore 21.30)
all’Ex Municipio, altri pezzi di

cultura e talento: “Occhi”, le
marionette di AAggoossttiinnoo  CCaacccciiaa--
bbuuee e RRiittaa  XXaannddrraa di Manovel-
la Circus; “Uno è Trino”, lavo-
ro di LLuucciiddoo  SSoottttiillee con FFeelliiccee
MMoonntteerrvviinnoo diretto da TTiizziiaannaa
TTrroojjaa e MMiicchheellaa  SSaallee  MMuussiioo
sulle musiche di AArrrroo--
ggaallllaa, alias FFrraanncceessccoo
MMeeddddaa; “C’est la Vie”
di e con VViirrggiinniiaa  VVii--
vviiaannoo, animatrice an-
che di un laboratorio. 

E ancora una prima
nazionale: “Recitar
Mangiando”, citazioni fi-
losofiche culinarie con 
MMaarriiaa  TTeerreessaa  RRuuttaa, GGuueenn--
ddaa  GGoorriiaa e SSiillvviiaa  SSiirraavvoo. 

“La Notte dei Poeti”, pa-
trocinata dal MiBACT, Re-
gione Sardegna, Comune di
Pula, Fondazione Sardegna e
Sardinia Ferries ha visto nel
tempo magnifiche presenze
d’artisti. Sono i loro volti ad ap-
parire nelle foto di DDaanniieellaa
ZZeeddddaa, in una galleria allesti-
ta lungo la passerella sulla
quale camminano gli spet-
tatori. Che si trovano
dunque a calpestare “The
Walk of Stars”.  

Alessandra Menesini
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IL FESTIVAL. DAL 15 LUGLIO TRA IL TEATRO ROMANO DI NORA E L’EX MUNICIPIO DI PULA

Boni, la Ferrari, Lo Cascio
È “La Notte dei Poeti”

99 POSSE A SOLARUSSA

Sabato alle 22, a
Solarussa, in piazza, per
la Festa di San Pietro, il
concerto dei 99 Posse.
L’ingresso è gratuito.

RAF A GHILARZA

È Raf il protagonista della
festa patronale di
Ghilarza. In concerto
lunedì 10 luglio alle
21.30. Ingresso gratuito.

LA ATZEI A POZZOMAGIORE

Venerdì 7 luglio Bianca
Atzei sarà all’anfiteatro
della Chiesa di San
Costantino a
Pozzomagiore. Gratis.

Isabella Ferrari
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Boni, Goria, Lo Cascio

IN AGENDA

““AA  pprrooppoossiittoo  ddii  lleeii””  aa  CCaagglliiaarrii
La compagnia Intrepidi Monelli presenta
lo spettacolo “A proposito di lei”, scritto,
diretto ed interpretato da Lisa Zedde, que-
sta sera alle 20.30 al Centro di Produzione
per lo Spettacolo, in viale Sant’Avendrace
100 a Cagliari. Ingresso 10 euro, posti limi-
tati. 

PPrroovviinnii  TThheeaannddrriicc
Theandric, Teatro

di innovazione e spe-
rimentazione, rico-
nosciuto dal MIBACT,
seleziona attrici e at-
tori per nuove produ-
zioni che circuiteran-
no in ambito regiona-
le e nazionale. Le
prove e gli spettacoli
saranno retribuiti. Si
richiede disponibilità immediata. Per par-
tecipare ai provini è necessario inviare, en-
tro il 6 luglio 2017, curriculum e foto a: or-
ganizza.theandric@gmail.com. Le selezio-
ni si svolgeranno a Cagliari. 

IInn  ssaarrddoo  aa  NNuurraagguuss
A Nuragus ritorna

la rassegna di teatro
in sardo organizzata
dalla compagnia Cen-
tu Concas Centu Ber-
rittas. Il sipario si al-
zerà sabato alle 22
con “Donne dell’un-
gerground” proposto
da Marta Proietti Or-
zella e Carla Orrù. Il
15 luglio alla stessa
ora i Gonnesino di
Gonnesa in “Sa Professoressa”, il 28 I Bar-
bariciridicoli di Ottana con “Iscaminaut o
del figlio improdigo” e il 29 La Forgia di
Muravera con “Mendula Marigosa”. Il 30
gli attori della compagnia di Nuragus met-
tono in scena “Is sindigus de pranu ’e car-
du” (an.pin.)

CINEMA E TEATRO RAGAZZI

““LLaa  vvaalliiggiiaa  ddeellll’’aattttoorree””,,  pprriimmaa  ggiioorrnnaattaa
Il primo appuntamento con “La valigia del-
l’attore” è per martedì 25 luglio all’Arena
La Conchiglia dove l’associazione bandi-
stica filarmonica Giuseppe Garibaldi darà
il via all’evento con il concerto “Morricone
and more”: le più celebri colonne sonore

per il cinema. Sarà
l’unica serata a paga-
mento e parte dell’in-
casso sarà devoluto
all’organizzazione
umanitaria Emergen-
cy Gruppo di La Mad-
dalena che a fine con-
certo presenterà la
proiezione dei corto-
metraggi “Ciao, mi
chiamo Jefferson Ro-
ma” e “Storia di una
pallottola”, scritto da

Cecilia Strada e narrato da Valerio Mastan-
drea. Jasmine Trinca presenterà il film di
Sergio Castellitto “Fortunata”. 

““EE--ssttiiaammoo  aall  ppaarrccoo””  aallllaa  VVeettrreerriiaa  ddii  PPiirrrrii
Proseguono gli appuntamenti con “E-

stiamo al parco”, ras-
segna di teatro ragaz-
zi, organizzata da Il
crogiuolo nello spazio
Fucina Teatro della
Vetreria di Pirri.
Cambio di program-
ma per domani: ad
andare in scena non
sarà lo spettacolo
“Lacrime e corone”
ma sempre della
compagnia Ilos di Lu-
la “L’isola dei sandwi-

ches”, di Laura Costa, Martina Pizziconi,
che firmano anche la regia, in scena Elena
Musio, Teresa Loi. Si comincia alle 18.30.

Dalla 17 alle 18, sarà possibile seguire
(necessaria prenotazione al numero
334.8821892), il laboratorio “Costumi di
carta” tenuto da Alessandra Fadda.
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