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La baia di Porto Ferro ospita la terza edizione 
di Girl Surf Power, il contest tutto al femminile
In trenta iscritte alla gara invocano il maestrale

I
l surf è o non è un gioco da ragazze? 
La risposta soffia nel vento, cantava 
il  menestrello d’America,  Bob Dy-
lan. Ed è effettivamente così perché 
sarà il maestrale, atteso sabato pros-

simo a spazzare le coste del Nord ovest 
della Sardegna, a incoronare la vincitrice 
della terza edizione del Girl Surf Power, il 
contest tutto al femminile ospitato nella 
baia di Porto Ferro. “Girls just wanna ha-
ve fun”, una chiara presa d’atto e di co-
scienza per le protagoniste in acqua: le 
ragazze vogliono divertirsi, e lo faranno. 
Saranno circa in 30 ai nastri di partenza 
della gara, intuizione made in Sassari tra-
sformata in realtà dalla passione per il  
surf di Marco “Bonga” Pistidda che da tre 
anni organizza l’evento grazie alla siner-
gia fra la su Bonga Surf School e il Baretto 
di Porto Ferro. Il semaforo è giallo, le pre-
visioni meteo prospettano la mareggia-
ta,  sabato prossimo potrebbe essere il  

gran giorno. Fra i premi, oltre agli ap-
plausi, anche una tavola realizzata arti-
gianalmente secondo le tradizionali tec-
niche di costruzione, piccolo gioiello fir-
mato Alterego che conferisce un tocco in 
più alla manifestazione. Novità dell’an-
no la categoria Young che regalerà anche 
ai più giovani – sotto il controllo di geni-
tori e istruttori – l’opportunità di cimen-
tarsi in un vero contest contro valide av-
versarie. Tutto accadrà in uno dei più sel-
vaggi e intensi paradisi naturali dell’Iso-
la, baia che sa regalare alla tavola le giu-
ste onde per tracciare la parabola perfet-
ta,  l’evoluzione perfetta.  Sulla  spiaggia 
poi, un clima stile California. Bermuda e 
bikini, occhiali da sole e musica sparata a 
palla nelle casse: una festa da consumare 
su sabbia per celebrare le regine dell’on-
da.  Aspettando  il  vento,  aspettando  il  
maestrale, unico interruttore utile a far 
scattare il semaforo verde. E la festa.

Un  rovente  pomeriggio  d’agosto  e  quattro  musicisti  in  uno  
scantinato zeppo di amplificatori. Un chitarrista che ha chiuso con 
la sua band e cerca aria nuova, un cantante dai lunghi riccioli biondi, 
un talentuoso polistrumentista e un batterista che col suo strumento e 
la sua mole corpulenta si porta via tre quarti dello spazio. «Conoscete 
Train  Kept  A-Rollin’?»,  chiede  il  chitarrista.  «Naturalmente»  
rispondono gli altri, quel vecchio jump blues degli anni ’50 è un mito 
del rock’n’roll. Il 12 agosto del 1968 nel seminterrato del negozio di 
dischi di Gerrard Street a Londra la temperatura sale ancora di più. 
James P. Page (che ha mollato gli Yardbirds) Robert Plant, John 
Bonham “Bonzo” e John Paul Jones al basso trasformano il brano 
di Tiny Bradshaw in un fulmine elettrico di rock e rabbia. È nato 
l’Hard Rock e sono nati i Led Zeppelin, la musica non sarà più la 
stessa. Sono passati 50 anni e sarà pure un’affermazione da 
anziani, ma è da tempo che cose così non accadono più. 

Le regine del surf
a caccia dell’onda

BOSA

Carnevale estivo
e festa della birra
nel clou d’agosto

LA STORIA

Dalla radio libera
al gruppo folk
di Pedra Bianca

L’INTERVISTA

Caterina Murino
si racconta tra teatro
cinema e Sardegna

L’APPUNTAMENTO

A Telti degustazioni,
musica e spettacoli
per la Sagra del mirto

di Giovanni Dessole

Flash

di Paolo Curreli

Caldo pomeriggio a Londra

di ALESSANDRO FARINA
a pagina IV

di ANTONELLO SECHI
a pagina V

di FABIO CANESSA
alle pagine II e III

di DARIO BUDRONI
a pagina VI

INGRESSO € 3,00

Info: Tel. 079.212271 - www.ippodromo-sassari.it
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Porto Cervo Stasera party esclusivo nel locale di Flavio Briatore

Il Billionaire compie vent’anni

❯❯

C
inema  e  teatro.  
Non sceglie Cateri-
na Murino, abbrac-
cia entrambi. Si di-
vide tra set e palco-

scenico. Così in attesa di rive-
derla sul grande schermo – «A 
novembre uscirà “Se son rose”, 
il nuovo film di Leonardo Pie-
raccioni dove ho un ruolo mol-
to divertente: sono una sua ex fi-
danzata, di più non posso dire» 
– ha scelto di dedicare l’estate al 
teatro. 

Tra i copioni di ben due spet-
tacoli che sta per portare in giro 
per la Sardegna. Stasera debut-
ta  al  Teatro  romano  di  Nora  
“Canne al vento – paesaggi so-
nori” spettacolo de Il Crogiuolo 
(regia di Rita Atzeri) nato per il 
decimo NurArcheoFestival e li-

beramente ispirato al romanzo 
di Grazia Deledda. Sabato repli-
ca nel vecchio borgo di Osini, 
poi nei giorni successivi ancora 
in scena al Cine Teatro Ticca di 
Cala Gonone e al Menhir Mu-
seum di Laconi. Nell’unica data 
libera in mezzo a questi appun-
tamenti, quella di domani, sarà 
invece impegnata con un altro 
spettacolo nel parco archeologi-
co di Monte Sirai: “Dioniso & Fi-
glie” diretto da Orlando Forio-
so. «Una cosa completamente 
diversa  –  sottolinea l’attrice  –  
che prende spunto da Le Bac-
canti  di  Euripide.  Ma  è  una  
commedia.  C’è  la  vendetta,  
questo dio terribile, del vino e 
della follia, però è tutto molto 
giocoso e divertente». 

Un aspetto in comune c’è: le 

particolari location cariche di 
storia. Cosa danno luoghi del 
genere a chi fa il suo mestiere?

«Rendono  tutto  ancora  più  
emozionante. A Monte Sirai c’e-
ro stata solo da bambina, dun-
que per me rappresenta anche 
un’occasione per conoscere un 
luogo  così  importante  per  la  
storia archeologica della Sarde-
gna. A Nora invece ci sono già 
stata, un teatro meraviglioso. E 
poi  attendo  la  tappa  a  Osini  
Vecchio perché è il paese dove è 
nato mio padre, sarà un’emo-
zione unica recitare lì. Ma non 
dimentico Laconi e Cala Gono-
ne. Tutti luoghi ricchi di signifi-
cato per questo tour». 

Ma come si gestiscono due 
spettacoli diversi contempora-
neamente? 

«Lasciamo stare, è complica-
to. Poi ci si è messo pure il mal-
tempo. Lo spettacolo a Monte 
Sirai doveva andare in scena sa-
bato scorso, ma è stato rinviato 
causa pioggia. Anche se inter-
preto Dioniso, papà Zeus non 
ha voluto farmi fare lo spettaco-
lo (ride). Fortuna c’era almeno 
questa data libera del 10 ago-
sto». Insomma un’estate di la-
voro. 

E le vacanze?
«Poche.  Sono stata  qualche  

giorno in Grecia e adesso aspet-
to  la  fine  di  questo  tour  per  
prendermi un’altra settimana». 

Qua in Sardegna?
«Sì, ma non dirò a nessuno 

dove. Riposo assoluto, prima di 
tornare a lavorare a Parigi». 

Da  quanto  tempo  vive  in  

Francia? 
«Ormai quindici anni». 
Cosa le manca di più dell’iso-

la?
«Banalmente, posso dire che 

il clima e il cielo non sono gli 
stessi.  E  poi  il  cibo,  a  quello  
francese non mi abituerò mai». 

Beh, come si dice: Parigi val 
bene una messa. Piccoli sacri-
fici per stare in una delle città 
più  belle.  Cosa  continua  ad  
amare della capitale francese 
dopo tutto questo tempo? 

«Mi piace che sia davvero co-
smopolita, ricca di culture di-
verse, integrate. Mi hanno ac-
cettata come figlia loro. Nono-
stante quello che si dice i fran-
cesi amano gli italiani, lo dimo-
strano  ogni  volta  che  parlo  
dell’Italia. Bisogna sfatare que-

Caterina Murino

«Vorrei raccontare
l’isola al mondo»

Cartellone
Un appuntamento immancabile ad Arzachena 
è quello con il folclore internazionale. Sabato 
11 agosto, in piazza Risorgimento va in scena il 
“Festival Internazionale del Folclore”. Sul 
palco i ballerini provenienti dalla Bolivia, dal 
Sud Africa, dal Messico, dall’Argentina, 

dall’Ucraina dietro la regia di Roberto Tangianu. In scaletta anche i gruppi sardi 
Santu Predu di Nuoro e Abbasantesu insieme al Tenore di Neoneli e allo 
storico gruppo Arzachenese. Prima delle danze spazio alla gastronomia con la 
Sagra del vitello (alle 20). Quattro quintali di carne cotti alla brace prima del via 
alla sfilata del corteo di costumi tradizionali per le vie del centro storico.

Arzachena Festival

Lo spettacolo del folk
sposa la Sagra del vitello

I
l  Billionaire  festeggia  i  
suoi primi vent’anni. Sta-
sera  un  party  esclusivo  
per un centinaio di invita-
ti vip nella grande sala in 

cui un tempo troneggiava la 
piscina del locale. Il dress co-
de è sobrio visto che il bianco 
è d’obbligo. Per gli invitati, ol-
tre alla cena servita al “Crazy 
pizza”, anche uno spettacolo. 
Quello offerto,  a  seguire,  da  
Alessandro  Ristori  e  la  sua  
band, i Portofinos. Un gruppo 
divertente  che  è  approdato  
già diverse volte nelle tv nazio-
nali e che fa della musica ita-

liana e del rock and roll i suoi 
cavalli di battaglia.

Flavio Briatore ha voluto un 
white party,  una festa senza 
grandi eccessi come invece ca-
pitava sino a una decina di an-
ni fa: tantissimi invitati, mega 
ospiti d’onore, qualche bizza 
di vip di altissimo livello. Co-
me quella volta che Bruce Wil-
lis andò via furente perché ac-
cerchiato dai cacciatori d’au-
tografi e dai paparazzi. Si dirà, 
i  personaggi  famosi  devono  
pur sottostare alla doppia leg-
ge degli onori e degli oneri.

Più pacate le recenti appari-

zioni di Leonardo di Caprio. 
Due  capatine  passate  quasi  
sotto silenzio, quasi l’attore di 
origini italiane volesse ripete-
re il personaggio del film “Pro-
va a prendermi”.

Fare l’elenco di tutti i “Very 
important person” che hanno 
calcato il pavimento e appog-
giato le chiappe sui divani del 
Billionaire  è  impresa  ardua.  
Briatore  quando  arrivò  
vent’anni fa era manager del-
la Renault in Formula 1, cono-
sceva  questo  mondo  e  
quell’altro, e dunque non ha 
mai fatto fatica a portarsi ap-

presso personaggi del mondo 
dello sport,  dello  spettacolo,  
attori, registi, dive, e tutta la 
corte di palestrati, veline e let-
terine. Del resto proprio que-
sto è stato il punto di forza del 
locale-discoteca  famoso  in  
tutti il mondo.

L’inizio nel 1998 non fu pe-
raltro felicissimo perché pro-
prio qualche giorno prima di 
Ferragosto della sua prima sta-
gione, ci fu una fallita rapina. 
A tarda notte, quando dentro 
il locale c’erano pochi clienti, 
un paio di banditi entrarono 
cercando di depredare i pre-

senti. Furono bloccati e arre-
stati dai carabinieri. Un episo-
dio però che non ha intaccato 
il prestigio del locale accumu-
latosi poi anno dopo anno e 
che ha fatto da trampolino di 
lancio per aprire altri locali di 

grido  a  Montecarlo,  Dubai,  
Toscana e Kenya e con l’orgo-
glio, di Briatore, di potere af-
fermare che «il Billionaire di 
Porto Cervo è  un veicolo di  
promozione  pubblicitaria,  
gratuita, per la Sardegna».

di Fabio Canessa

L’intervista

L’attrice debutta oggi a Nora in “Canne al vento”
Il teatro, il cinema, il nuovo film con Pieraccioni
e le sue idee per rivelare una Sardegna sconosciuta

Spettacoli, concerti
appuntamenti

libri, premi, sagre
e le feste da non perdere ❖ ❖ Folclore ❚ Piazza Risorgimento ❚ Sabato dalle 20

A Florinas continuano anche 
questo mese gli appuntamenti con 
gli scrittori di “Florinas in Giallo. 
L’isola dei misteri”. Domani, 
venerdì 10 agosto, arriva al festival 
lo scrittore Piergiorgio Pulixi (nella 
foto) con il noir “Lo stupore della 
notte”, di recente pubblicato da 
Rizzoli. Dialogherà con l’autore 
cagliaritano, alle 21 in piazza del 
Popolo, Raffaele Sari.

Florinas Libro

Piergiorgio Pulixi
presenta il suo noir

❖ ❖ Florinas in Giallo ❚ Piazza del Popolo ❚ Domani alle 21

di Enrico Gaviano

«In questi giorni 

sarò su diversi 

palchi sardi

e sabato anche 

a Osini Vecchio: 

il paese 

di mio padre»

‘‘
1

«Dobbiamo 

avere il coraggio 

di sostenere 

le nostre 

eccellenze come 

provo a fare io 

con la filigrana»
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“Dalla luna ai menhir” è il titolo della nuova 
produzione del Crogiuolo che domani 
(venerdì 10 agosto) va in scena alle 20, in 
prima assoluta nazionale, a Macomer, 
nell’area archeologica di Tamuli. 
Lo spettacolo è parte della 

programmazione del NurArcheofestival. Il testo è di Bepi Vigna, con Rita 
Atzeri voce recitante, accompagnata dalle launeddas di Nicola Agus. Un 
breve viaggio all’inizio della storia, per raccontare la più grande 
rivoluzione del periodo Neolitico: l’invenzione del linguaggio e quindi del 
narrare. Alle 18,30 visita guidata al sito a cura della coop. Esedra.

❖ ❖ NurArcheo Festival ❚ Sito di Tamuli ❚ Domani alle 20

sto mito, sono casomai gli italia-
ni a non amare i francesi. Ma lo-
ro sono davvero innamorati del 
nostro Paese, della nostra cultu-
ra». 

E della Sardegna cosa le di-
cono all’estero? 

«Sta crescendo la curiosità ol-
tre le splendide spiagge, ma an-
cora è troppo poco. Nel parago-
ne con la Sicilia si dice sempre 
che loro hanno anche una gran-
de cultura da proporre e noi so-
lo il mare. Ma non è vero. Abbia-
mo  una  cultura  straordinaria  
che purtroppo anche nel resto 
d’Italia pochi conoscono. Dob-
biamo insistere su un turismo 
non solamente balneare che va-
lorizzi le nostre unicità a livello 
culturale». 

Un  simbolo  dell’isola,  da  

questo punto di vista, è Grazia 
Deledda che  sta  portando  in  
scena. 

«Certo,  una scrittrice  e una 
donna  straordinaria.  L’ho  già  
portata a Parigi, in francese, nel-
la sede dell’Unesco ed è stata 
una grande emozione leggere  
in un luogo così importante il 
nostro Premio Nobel. Spero si 
possa portare fuori dall’isola an-
che questo spettacolo basato su 
“Canne al  vento”.  Quello  che  
mi  interessa  di  più  è  proprio  
esportare la cultura della Sarde-
gna». 

Cosa ci manca per farla co-
noscere di più? 

«Bisogna  trovare  la  chiave  
giusta per promuovere il nostro 
talento. “Macbettu” per esem-
pio è uno spettacolo sardo, in 

lingua sarda, che è riuscito a im-
porsi. Dobbiamo avere la forza 
del  marketing  di  sostenere  le  
nostre idee, le nostre eccellen-
ze. Non siamo ancora bravi a 
venderci, a raccontarci». 

Lei è una grande ambascia-
trice dell’isola con il suo lavoro 
d’attrice, ma anche con parti-
colari iniziative come quella di 
una linea di gioielli che si ispi-
ra alla tradizione dell’artigia-
nato sardo.

«È una cosa a cui tengo mol-
to, far conoscere la nostra fili-
grana usando la stessa tecnica 
antica  in  chiave  moderna.  E  
questo può valere non soltanto 
per i gioielli, ma anche per i tap-
peti  e  le  ceramiche.  Abbiamo 
un artigianato unico che va va-
lorizzato in tutto il mondo». 

Alghero Musica

Tutti i capolavori di Fabrizio De Andrè

❖ ❖ Crêuza De Mä ❚ Chiostro San Francesco ❚ Oggi alle 21.30

S
arà il rintocco delle campane, previsto per 
le 20 di lunedì 13 agosto, a dare l’avvio alla 
“Festa nel Borgo di Galte”, la serata in cui 
camminare a Galtellì lungo le strade della 
memoria, per rivivere gli antichi mestieri e 

i sapori autentici di una volta, e riscoprire la storia 
arricchita dall’anima letteraria. Percorrendo le vie 
acciottolate del borgo medievale, guidati dal profu-
mo aromatico del mentaspro, si potranno visitare 
sino a tarda notte la Basilica di San Pietro e i suoi 
preziosi affreschi, la parrocchiale del Santissimo 
Crocifisso, custode della mirabile statua lignea del 
Cristo, la chiesa della Beata Vergine Assunta, quella 
di Santa Croce, che ospiterà una mostra di cultura 
religiosa, e quella di San Francesco, che ospiterà la 
mostra di pittura “Il cammino di Efix”. E ancora l’an-
tico convento dei Mercedari, meglio noto come Ca-
sa Asara, che ospiterà i prodotti elaborati dal grano 
monococco. E infine la mostra permanente del bor-

go in miniatura in via Chiampo. 
Nel centro storico, della Galte di 
“Canne al vento” le piazze, le chie-
se, i monumenti e i cortili storici 
ospiteranno esposizioni artigiana-
li come i tappeti della tradizione, 
tessuti a mano nell’unico labora-
torio tessile del paese; lavorazio-
ne del ferro battuto, lavorazioni in 
oro e argento; intrecci di canne, 
giunchi ed erbe di fiume, i carretti 

di ferula, la coltelleria a serramanico, creazioni di 
cucito. Un mondo di storie e di letture per i più pic-
coli e non solo, a cura della biblioteca comunale, in 
piazza per una notte. Numerose le lavorazioni e le 
degustazioni di prodotti tipici locali come pane ca-
rasatu, carni arrosto, formaggi, dolci tradizionali da 
gustare e da preparare come sos vuvsones, sas casa-
tinas, sa cofitura, bibite fresche e vino di produzio-
ne contadina. Sarà il cortile del Museo etnografico 
“Sa domo de sos Marras” a inaugurare la serata con 
i canti del Tenore garteddesu, mentre numerosi 
punti ristoro potranno soddisfare ogni palato. Tut-
to il percorso sarà animato dalla musica e dai balli 
della tradizione; saranno le associazioni locali, i 
gruppi folk in abito tradizionale e i cori, ad allietare 
la passeggiata serale tra le antiche corti. Musica si-
no a notte fonda nelle piazze Sa prama e Don Cared-
du, e nelle chiese grazie ai canti sacri dei Cantores 
de Garteddi; nella piazza del Santissimo Crocifisso 
con dj set; il gruppo dei giovani Durusia in piazza 
Caduti in guerra, e presso l’anfiteatro comunale 
con il gruppo musicale Diliriana.

L’appuntamento

Dopo il diploma Caterina 
Murino inizia la carriera da 
modella e approda in tv nel quiz 
“Passaparola”. Studia 
recitazione ed esordisce al 
cinema nel 2002 con 
“Nowhere” di Luis Sepulveda. 
Si trasferisce in Francia e ha un 
ruolo importante in “Il bandito 
corso” al fianco di Jean Reno e 
Christian Clavier. Nel 2006 
impersona la Bond girl Solange 
in “Casino Royale”. Tra i suoi 
film più recenti “Chi salverà le 
rose?” di Cesare Furesi. (f.c.)

la carriera

MODELLA
E BOND GIRL

Macomer Teatro

Dalla luna ai menhir
per raccontare le storie Oggi (giovedì 9 agosto) la rassegna Musica & Natura propone ad Alghero 

un omaggio a Fabrizio De Andrè da parte del gruppo Crêuza De Mä.
Nella cornice del Chiostro di San Francesco quattro stimati musicisti 
sardi: Daniele Pistis (voce e basso), Gavino Fonnesu (chitarra), Luca 
Manca (batteria e cori) e Andrea Pinna (violino e tastiere), artisti 
provenienti da esperienze molto diverse, quali jazz, metal e rock, insieme 
per un tributo a Faber. Un viaggio tra le atmosfere anarchiche libertarie e 
pacifiste di De Andrè con l’obiettivo di coinvolgere il pubblico con 
arrangiamenti originali secondo lo spirito dell’autore reinterpretato in 
chiave rock e secondo lo stile progressive della Pfm. A partire dalle 21,30 il 
gruppo Crêuza de mä proporrà i brani più rappresentativi di De Andrè, 
con arrangiamenti e un grande sound dal forte impatto. 

Storia, prodotti
enogastronomici
e cultura:
gli ingredienti
per una serata 
magica a Galtellì

Antichi mestieri e sapori
alle pendici del Tuttavista

Festa nel Borgo di Galte

CINA: TOUR MARGHERITA

4 agosto e 7 settembre da € 1.640

ROMANIA: I TESORI DI

TRANSILVANIA E BUCOVINA

4, 11, 18 agosto e 1 sett. da € 1.180

ARMENIA E GEORGIA

10 agosto da € 1.220

MOSCA  SAN PIETROBURGO

... E TANTE ALTRE

DESTINAZIONI

7, 14, 21, 25 agosto e 2, 16, 23 sett. da € 1.640

Informazioni nelle migliori Agenzie di Viaggio

Consulta il nostro catalogo online

www.columbiaturismo.it

TURCHIA CLASSICA

5, 22 agosto e 2, 16, 30 sett. da € 730

Dalla Sardegnail Mondo 
è ancora più vicino!

Con voli Alitalia, Lufthansa e delle migliori compagnie aeree
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