
ha richiesto anche l’aiuto di al-
cuni residenti, proprietari del-
le case situate nella via interes-
sata dalla riprese, ossia la stra-
da  sterrata  che  a  settembre,  
durante la festa di San Salvato-
re, accoglie per prima la corsa 
degli Scalzi e il simulacro del 
santo nel villaggio.

A loro, la troupe, ha chiesto 
di aprire le case, spalancare le 
veneziane e dare l’impressio-
ne che siano abitate (cosa altri-
menti impossibile trattandosi 
di  residenze  secondarie,  in  
molti casi aperte solo ed esclu-
sivamente durante i giorni del-
la  festa).  Così  San  Salvatore  
torna ad essere il luogo ideale 
per  le  riprese  cinematografi-
che. Negli anni Sessanta-Set-
tanta, questo villaggio utilizza-

to esclusivamente dai fedeli di 
Cabras per  celebrare la festa 
del patrono, ebbe un periodo 
di celebrità grazie all’attenzio-
ne dei registi di spaghetti we-
stern che decisero di sfruttarlo 
come set ideale per le ambien-
tazioni di tipo messicano.

Al momento comunque re-
stano top secret le pose e i con-
tenuti girati. Con certezza si sa 
che oggi si spegneranno i riflet-
tori  sulla  penisola  del  Sinis,  
per spostare le riprese a Napo-
li. Il connubio tra il territorio di 
Oristano e il cinema di livello 
internazionale sembra perfet-
to, e ormai rodato. In sei anni 
infatti, questa ispirata dal ro-
manzo dell’autore sardo, è la 
quinta pellicola che sceglie le 
coste oristanesi come sceno-

grafia ideale dove ambientare 
parte  delle  riprese.  Oltre  ai  
ciak  de  “L’arbitro”,  film  del  
2012,  del  regista  oristanese  
Paolo Zucca, che, lo scorso an-
no, scelse le medesime coste 
per ambientare alcune scene 
del suo secondo film dal titolo 
“L’uomo che comprò la luna”, 
sono approdati nella penisola 
del  Sinis  anche Rocco Papa-
leo, con le riprese di “Una pic-
cola impresa meridionale” e il 
lungometraggio  “Figlia  mia”  
diretto dalla regista Laura Bi-
spuri.  Proprio  quest’ultima  
pellicola ha visto come prota-
gonista Valeria Golino, che a 
distanza di un anno esatto tor-
na in Sardegna, ad Oristano, 
per girare le riprese di un nuo-
vo film. 

Nella pellicola che porterà sul 
grande schermo la saga di 
Peppino Lo Cicero, guappo 
napoletano in pensione 
costretto dagli avvenimenti a 
tornare in pista, oltre a Valeria 
Golino e Toni Servillo, 
potrebbero esserci anche due 
comparse di Cabras. Sandro e 
Ignazio, noti in paese con il 
soprannome “Su Moru”. Il 
primo ha la carnagione 
scurissima e i tratti 
mediterranei; il secondo dei bei 
baffoni. (e.cad.) 

La curiosità

NEL CAST
DUE CABRARESI

Anche quest’anno torna a Golfo Aranci la 
sagra delle pennette alla golfoarancina con i 
polpi, che si terrà oggi (mercoledì 20 
giugno) alle 20.30 nel Parco Giochi di Via 
Diaz. La sagra si svolgerà in occasione della 
festa in onore di San Silverio. I 

festeggiamenti avranno inizio alle 18 con la processione dalla Chiesa di San 
Giuseppe. A seguire, la messa e poi la processione a mare. Al rientro, il 
santo verrà riportato alla chiesa di San Giuseppe, dove ci sarà una 
benedizione solenne. La festa prosegue poi con la sagra, alle 20.30, e con la 
remata dei mestieri, sulla prima spiaggia, in programma alle 21.30

P
iergiorgio Oddifreddi, Pamela Villoresi 
con Danilo Rea, la danza di Mvula Sunga-
ni con l’étoile Emanuela Bianchini, Ales-
sandro Preziosi, Elena Ledda e Francesco 
Mandelli saranno fra i protagonisti delle 

serate dal 13 al 29 luglio nel teatro romano di Nora. 
Sotto il consueto logo lunare, il cartellone della XX-
XVI edizione de La Notte dei poeti, la storica rasse-
gna organizzata dal Cedac, vanta tre prime ed una 
anteprima nazionali e interessanti proposte sceni-
che di Vitaliano Trevisan, Daria Deflorian, Anita 
Caprioli e Daniele Pecci. Per incuriosire il pubblico 
tra matematica e letteratura si comincia, in apertu-
ra il 13 luglio, con una serata in cui Piergiorgio Oddi-
freddi e Irene Vivaldi indagano su “Le relazioni pe-
ricolose” tra le due discipline, attraverso le tre figu-
re letterarie femminili di Alice di Carrol, Anna Kare-
nina di Tolstoj e Molly Bloom dell’Ulisse di James 
Joyce. Nei due giorni successivi “Terra”, il concerto 

per voce recitante e pianoforte 
con Pamela Villoresi accompa-
gnata da Danilo Rea, si propone 
come un inno alla vita tra echi di 
antichi miti e riflessioni filosofi-
che, mentre il mistero di “Atlanti-
de” sarà il tema ispiratore delle 
coreografie di Mvula Sungani in-
terpretate da Emanuela Bianchi-
ni e i solisti della Mvula Sungani 
Physical Dance con musiche origi-

nali di Mauro Palmas. Nuovo progetto per Alessan-
dro Preziosi che in prima nazionale il 18 luglio inter-
preterà “Otello: dalla parte di Cassio”, rilettura del 
personaggio che suo malgrado accende la gelosia 
del celebre protagonista shakespeariano. Prima 
nazionale anche per Elena Ledda che ha scelto No-
ra per presentare il 20 luglio il suo nuovo album 
“Lantias”. Ancora una rilettura shakespeariana, in 
anteprima nazionale, con lo scrittore e attore Vita-
liano Trevisan che in “Shakespeare Breakdown” 
affronta i “crolli nervosi” di Macbeth, Otello e Ric-
cardo III. Dopo “Memoria di ragazza”, dal libro del-
la grande autrice francese Annie Ernaux, proposto 
dallo strepitoso trio di interpreti Daria Deflorian, 
Monica Demuru e Monica Piseddu, l’incontro con 
il raffinato drammaturgo americano contempora-
neo Will Eno e il suo “Proprietà e atto”, di cui, tra 
humor nero e mal di vivere, sarà protagonista in 
prima nazionale Francesco Mandelli. Completano 
il cartellone al teatro romano “La storia di Antigo-
ne” con Anita Caprioli e “La morte della Pizia” di 
Friedrich Dürrenmatt con Daniele Pecci.

la rassegna

Golfo Aranci Enogastronomia

Torna il sapore unico
delle pennette con i polpi

❖ ❖ Sagra pennette ❚ Parco giochi di via Diaz ❚ Ore 20.30

È giunta alla quindicesima edizione la rassegna culturale mediterranea “Le 
isole si accendono”, organizzata nell'isola di San Pietro dall’associazione 
Botti du Shcoggiu in occasione del solstizio d’estate. Domani (giovedì 21 
giugno), a partire dalle 21, in vico Caprera sarà protagonista la poesia, con 
letture dei testi presentati dagli autori, accompagnati da note di violino e 
chitarra. Ciascuno può portare il proprio componimento senza 
limitazioni di genere e forma. La serata inoltre si caratterizza per alcuni riti 
propiziatori, dall’accensione delle fiamme alla lettura del messaggio finale, 
che verrà affidato al mare sotto i migliori auspici dei presenti. Tanti 
foglietti con le parole degli autori che partiranno “a bordo” dei 
contenitori di vetro verso una destinazione ignota, determinata solo dalle 
onde del mare. (Simone Repetto) 

Carloforte Poesia

Message in the bottle tra versi e rime

❖ ❖ Le isole si accendono ❚ Vico Caprera ❚ Ore 21

Dal 13 al 29 luglio
il teatro di Nora
ospita “La notte
dei poeti”
Prima nazionale
per Preziosi

Se Odifreddi racconta
la poesia dei numeri

di Roberta Sanna
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