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dell’adolescenza. Anita Caprioli, invece, il
28, diventa “Antigone” e il giorno dopo ec-
co Daniele Pecci in “La morte della Pizia”.

Se il cuore del festival è il teatro di Nora,
quest’anno alcuni appuntamenti si svolge-
ranno nel centro di Pula, tra piazza Chiesa
e l’Ex Municipo. Tra gli eventi in calendario:
la danza urbana, un poema epico, una ma-
nifestazione circense, un concerto e un’ope-
ra multimediale ispirata a Klimt e Schiele,
infine, laboratori per bambini. Al link lanot-
tedeipoeti.it, il programma completo.
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na rassegna di respiro internazionale,
con artisti di rilievo, che unisce il tea-
tro alla danza, la musica alla letteratu-

ra, i classici con testi contemporanei. Per la
trentaseiesima edizione de “La notte dei
poeti”, il CeDAC, la compagnia che organiz-
za il festival dal 1982, ha allestito un cartel-
lone variegato e di alto livello artistico, che
porta in scena a Nora, dal 13 al 29 luglio,
quattro prime nazionali, un’anteprima e un
celebre parterre di artisti. Dai nomi noti al
grande pubblico, come Pamela Villoresi e
Alessandro Preziosi, a tre artiste premiate
dalla critica Monica Demuru, Monica Pised-
du e Daria Deflorian, insignita del Premio
Ubu, il riconoscimento più importante del
teatro in Italia.  

Presentato ieri mattina, nel corso di una
conferenza stampa, tenuta nella zona ar-
cheologica di Nora, il programma del festival
è un viaggio fra storia e mito, dai capolavo-
ri di Sofocle e Shakespeare alle contraddi-
zioni e inquietudini del Novecento, descrit-
te da autori come Friedrich Durrenmatt e
Will Eno, o da una narratrice essenziale e
dura come Annie Ernaux.

Costruito intorno allo spazio intimo e rac-
colto del teatro romano di Nora, come ha
spiegato Valeria Ciabattoni, la direttrice ar-
tistica del festival (presente alla conferenza
insieme, tra gli altri, alla sindaca di Pula,
Carla Medau, l’assessora al turismo della Re-
gione Sardegna Barbara Argiolas e al presi-
dente del CeDAC, Antonio Cabiddu),  la ras-
segna si apre venerdì 13 luglio (ore 20, co-
me per tutti gli spettacoli), con “Le relazio-
ni pericolose. Tra matematica e letteratura”
di e con Piergiorgio Odifreddi. Il famoso ma-
tematico e logico italiano imbastisce una cu-
riosa indagine su tre donne della letteratura
europea: “Alice del paese delle meraviglie”,
“Anna Karenina” e Molly Bloom dell’“Ulisse”
di Joyce, interpretate da Irene Ivaldi. Saba-
to 14, è la volta del debutto di “Terra” di Va-
leria Moretti con Pamela Villoresi e Danilo
Rea. Alla musica la manifestazione dedica
un ampio spazio, a proseguire con altre due
prime nazionali: “Otello: dalla parte di Cas-
sio” (mercoledì 18), un’originale rilettura
della celebre opera di Shakespeare con Ales-
sandro Preziosi, voce recitante, e Rebecca
Woolcock al pianoforte; e il concerto di Ele-
na Ledda (venerdì 20), che, propone il nuo-
vo poetico album “Làntias”. 

È un’acuta indagine sulla vita come stato
di esilio permanente l’altra prima naziona-
le: il  monologo “Proprietà e atto” (venerdì
27 luglio), scritto da Will Eno e recitato da

U

Francesco Mandelli, che per l’occasione
rientra in Sardegna, sua patria d’origine. An-
cora una volta al drammaturgo inglese, è
ispirato “Shakespeare’s Breakdowns” (saba-
to 21, prima nazionale), spettacolo di Vita-
liano Trevisan, in scena con il contrabbassi-
sta Daniele Roccato, che smaschera la fragi-
lità dei cinici eroi come Macbeth e Riccar-
do III. 

Le attrici Deflorian Demuru e Piseddu,
portano in scena “Memoria di ragazza” (do-
menica 22), della scrittrice francese Annie
Ernaux, una potente, dura, e disincantata
riflessione sulla scrittura e i riti di passaggio
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