
di Roberta Sanna

◗ PULA

Sarà Paolo Rossi, con i versi del 
decimo canto dell’Odissea de-
dicati alla Maga Circe, ad aprire 
il 12 luglio al Teatro Romano di 
Nora la XXXVII edizione del Fe-
stival La Notte dei poeti, pre-
sentata ieri nella Casa Frau da 
Antonio Cabiddu e Valeria Cia-
battoni del Cedac e dall’ammi-
nistrazione comunale che so-
stiene il Festival, oltre a Fonda-
zione di Sardegna.

Se Paolo Rossi non farà man-
care  note  satiriche  nella  sua  
personale  versione  omerica  -  
accostata anche ad un’inedita 
“Jannacceide”  in  omaggio  al  
cantautore milanese - gli altri 
quindici titoli in cartellone dal 
12 al 28 luglio fra Nora e l'ex 
Municipio di Pula, propongo-
no  protagonisti  come  Vinicio  
Marchioni,  Valentina  Lodovi-
ni, e in un’alternanza di serate 
musicali, poetiche e di danza, il 
jazzista Gavino Murgia, il pae-
sologo Franco Arminio e la co-
reografa  Loredana  Parrella,  e  
autori  come  Roland  Barthes,  
Euripide,  Anna  Maria  Ortese,  
Concita De Gregorio e Sergio 
Atzeni.  Dopo  l’apertura  con  
Rossi, si passa alla musica con 
“Abba S’Abba-Cantico dell’ac-

qua”, ispirato agli antichi culti 
sardi. Il  progetto del polistru-
mentista Gavino Murgia, auto-
re delle musiche originali e in-
terprete con il  suo ensamble,  
vedrà fra gli altri musicisti Mar-
cello  Peghin  alle  chitarre  e  
Francesca Corrias alla voce, ol-
tre al Tenore Gòine e ai Menhir, 

in uno spettacolo/concerto im-
preziosito dalla video-art. Nel 
weekend successivo la lettura 
scenica de “L’Iguana”, storia ar-
cana  d’uomini  e  “mostri”,  di  
Anna Maria Ortese, avrà come 
protagonista Valentina Lodovi-
ni, attrice nota al grande pub-
blico per le numerose fiction te-

levisive, come la recentissima 
“L'Aquila -  Grandi speranze”.  
Altro notissimo interprete sul  
palcoscenico  e  su  piccolo  e  
grande schermo, Vinicio Mar-
chioni, con “Dialoghi d’amore” 
si ispira al celebre saggio di Ro-
land Barthes “Frammenti di un 
discorso amoroso”. In un gioco 

di liberi accostamenti tra lette-
ratura e filosofia, tra pagine di 
Beethoven, Chopin e Debussy, 
l’attore sarà accompagnato al  
pianoforte  da  Francesca Gio-
vannelli. Sarà Federica Fracassi 
a portare in scena il 21 luglio 
una figura femminile di grande 
fascino e fragilità, attraverso il 
racconto che ne fa Conchita de 
Gregorio in “Malamore”: Dora 
Maar, fotografa, pittrice e poe-
tessa e musa ispiratrice di Pi-
casso.

Nella  settimana  successiva  
(e conclusiva) del Festival si tor-
na al mito, prima con “Andro-
maca” da Euripide, spettacolo 
di Massimiliano Civica,apprez-
zato regista con il gruppo “Sac-
chi di Sabbia”, per una moder-
na rilettura dell’antica tragedia 
come  grottesca  danza  maca-
bra, e poi nei giorni successivi 

con “Orfeo” interpretato da An-
drea Bosca, altro volto noto del 
piccolo e del grande schermo. 
A chiudere sarà, il 28 luglio, un 
doppio appuntamento con la 
danza  contemporanea.  Nella  
stessa  serata  “Deriva  Traver-
sa”,  performance  dei  Dewey  
Dell  con Teodora Castellucci,  
interprete e autrice della coreo-
grafia  ispirata  alla  solitudine  
del pastore e alle voci degli ani-
mali, vincitrice del Bando Dan-
za Urbana di Anticorpi XL – e 
subito dopo “Juliette”. In scena 
dieci  danzatori  della  compa-
gnia Cie Twain per la coreogra-
fia di Loredana Parrella, libera-
mente ispirata a “Romeo e Giu-
lietta” di  Shakespeare.  Tra gli  
spettacoli previsti nell’ex Muni-
cipio di Pula l’omaggio a Sergio 
Atzeni tratto da “Il quinto pas-
so è l'addio” con Marta Proietti 
Orzella, l’antologia di colonne 
sonore "Music&Movie" dell'o-
monimo trio, le "Prove di Ere-
mitaggio"  di  Fabio  Barovero  
con Franco Arminio. Da segna-
lare  infine  il  laboratorio  
"Fun...tasisti!",  piccoli  vetrini-
sti guidati da Marco Nateri e il 
progetto "Pula-Nora. Archeolo-
gia  nel  futuro"  vincitore  del  
bando CultureLab - per la valo-
rizzazione dell’area archeologi-
ca con interventi mirati.

◗ SASSARI

Svelati  i  finalisti  delle  Targhe  
Tenco 2019, il maggior ricono-
scimento assegnato dal 1984 ai 
migliori dischi italiani di canzo-
ne  d’autore  usciti  nel  corso  
dell’anno trascorso. Artisti e pro-
getti discografici trasversali nei 
generi e votati dalla più ampia 
giuria in Italia composta da gior-
nalisti musicali ed esperti di mu-
sica. Ma il bello è che nel gruppo 
che riceverà il riconoscimento ci 
sono anche  i  sardi  Elva  Lutza  
(Nico  Casu  e  Gianluca  Dessì),  
questa  volta  in  compagnia  di  
una delle grandi interpreti della 
canzone catalana: la cantante e 
attrice Ester Formosa.

Le Targhe verranno consegna-

te durante la prossima edizione 
del Premio Tenco, in program-
ma al Teatro Ariston di Sanremo 
dal 17 al 19 ottobre prossimi. 

Le sezioni anche quest'anno 

sono sei: quattro riservate ai can-
tautori (canzone singola, disco 
in  assoluto,  disco  in  dialetto,  
opera prima), una riservata a in-
terpreti di canzoni non proprie e 
una riservata agli album colletti-
vi  a  progetto,  ovvero compila-
tion di vari interpreti costruite 
su un tema esplicito in grado di 
unire tutte le canzoni. 

Gli Elva Lutza ed Ester Formo-
sa in gara con la raccolta “Can-
cioniero” fanno parte della se-
zione interpreti di canzoni che 
vede anche Roberto Michelan-
gelo Giordi (“Il sogno di Parteno-
pe”), Alessio Lega (“Nella corte 
dell'Arbat”), Olden (“A60”) e Sil-
vio  Trotta  (“Confessioni  di  un  
musicante.  Silvio  Trotta  canta  
Branduardi”). 

Un ricco cartellone 
dal 12 al 28 luglio

in un intreccio di prosa, 
musica e danza 
Tra i protagonisti 
Federica Fracassi, 
Valentina Lodovini
e Vinicio Marchioni

“La notte dei poeti” riparte da Omero
Si comincia con Paolo Rossi, che accosta una rilettura dell’“Odissea” a un omaggio anticonvenzionale a Enzo Jannacci

L’attore Paolo Rossi

musica d’autore

Elva Lutza finalisti delle Targhe Tenco
Riconoscimento al duo sardo in compagnia di Ester Formosa

Gli Elva Lutza con Ester Formosa

◗ TERRALBA

Il grande jazz approda a Terral-
ba.  Domani  concerto  con  il  
Massimo Ferra Trio, formazio-
ne attiva nello scenario jazzi-
stico da oltre venticinque an-
ni,  risultato  del  background  
culturale dei musicisti Massi-
mo Ferra, Massimo Tore e Ro-
berto Migoni.  L’ensemble ha 
un  repertorio  che  spazia  tra  
composizioni  originali,  stan-
dard e improvvisazione.

Sabato invece salirà sul pal-
co il The Italian Trio, progetto 
nato nel 2018 dall’idea di crea-
re un prodotto jazz di altissi-
mo valore artistico e totalmen-
te made in Italy. Protagonisti 

tre  massimi  esponenti  dello  
strumento e  dell’improvvisa-
zione, per la prima volta insie-
me: Dado Moroni al pianofor-
te, Roberto Gatto alla batteria 
e Rosario Bonaccorso al basso. 
Di recente uscita il loro primo 
album che contiene brani ori-
ginali, scritti dai tre musicisti. 
«Nella serata potrete assapora-
re alcuni di questi pezzi, oltre a 
qualche standard jazz – antici-
pano Massimo Atzori e Filippo 
Erasmo – Il tutto sarà condito 
da una profonda amicizia che 
lega i tre artisti fin dall’inizio 
delle loro carriere». Entrambi i 
concerti  saranno  ospitati  in  
Piazza Libertà, con inizio a par-
tire dalle 22.

jazz

Massimo Ferra e Roberto Gatto a Terralba

Roberto Gatto

il festival
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