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Freddie Mercury
canta ancora!

Si intitola “Time Waits For No
One” l’inedito che Freddie Mer-
cury registrò agli Abbey Road
Studios di Londra nell’ottobre
1985. Dietro al piano siedeva
Mike Moran. Il brano, adesso, è
on line.

Ceneri preziose
Le ceneri di Michael Jackson
sono racchiuse nei gioielli che
indossano i tre figli della pop-
star. L’insolita rivelazione arri-
va dal magazine Radar Online:
Paris, Prince e Blanket le ten-
gono gelosamente custodite
dentro collane, braccialetti,
medaglioni.

Bar si fa in tre
E intanto Icardi...

«Sono incinta!». Annuncio a sor-
presa di Bar Refaeli che, con un
video postato su Instagram, fa
sapere di essere in attesa del suo
terzo figlio dal suo compagno, il
comico israeliano Assi Azar.

E Wanda dov’è?
Beccato in compagnia di una mo-
ra lontano dagli occhi della mo-
glie Wanda Nara. Mauro Icardi ha
già infiammato il gossip estivo
dopo che le foto apparse su No-
vella 2000 lo hanno immortalato
in atteggiamenti equivoci con
una misteriosa donna. Il tutto a
poche ore dalle vacanze di fami-
glia in Giappone.

� di Ivan Murgana

Un mese ricco di ap-
puntamenti, le ope-
re teatrali più inte-

ressanti del momento: Pu-
la si prepara a ospitare la
trentasettesima edizione
de “La notte dei poeti”, lo
storico cartellone di spet-
tacoli organizzato dal Ce-
dac.

Solo artisti italiani
L’edizione di quest’anno

della kermesse teatrale, di-
ventata ormai una delle più
longeve nel panorama na-
zionale, verrà ospitata dal
Teatro di Nora e dall’ex

Municipio di Pula. Sul pal-
co saliranno soltanto arti-
sti italiani che porteranno
in scena le opere firmate
dai migliori autori del pa-
norama nazionale.

Il calendario
Dal 12 al 28 luglio, oltre al-

le quindici serate di teatro,
ci sarà spazio anche per i
laboratori e le residenze
artistiche, che coinvolge-
ranno gli spettatori dal pri-
mo all’ultimo giorno del
cartellone di appuntamen-
ti. Si parte col botto, il 12
luglio toccherà a Paolo

Rossi aprire la rassegna:
l’enfant terrible del teatro
italiano si confronterà con
il mito de “La maga Circe”,
accostando una moderna
rilettura del X canto del-
l’Odessa a una inedita “Jan-
nacceide”, per rendere
omaggio al grande cantau-
tore milanese. Imperdibile
anche l’appuntamento che
si terrà il giorno seguente
all’ex Municipio, dove Mar-
ta Proietti si esibirà in
“L’onda dell’addio”, tratto
dal “Il quinto passo è l’ad-
dio” di Sergio Atzeni. Il 19
luglio, a Nora, spazio a
un’attrice che non ha cer-
to bisogno di presentazio-
ni: si tratta di Valentina Lo-
dovini, che porterà in sce-
na “L’iguana”, un’opera che
mescola realtà e mito con
una trama densa di simbo-
lismi. Il 20 luglio sarà inve-
ce la volta di “Dialoghi
d’amore”, con i testi di
Proust, Flaubert e Goethe
interpretati da Vinicio
Marchionni.

spettacoli
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SUL PALCO
L’attrice
Valentina
Lodovini
sarà 
protagoni-
sta 
della Notte
dei Poeti
il 19 luglio.
A Nora
porterà
in scena
“L’Iguana”,
un’opera
ricca di 
simbolismi
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L’ANNUNCIO
I primi a
saperlo sono
stati i fan di
Instagram:
con un video
sul social
network Bar
Refaeli ha
infatti
rivelato in
anteprima
l’arrivo del
terzogenito
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IL SINGOLO
Dopo anni di
silenzio
Freddy
Mercury
torna a far
parlare di sé
grazie a una
nuova
canzone fino
a ora mai
pubblicata

VALENTINA LODOVINI, VINICIO MARCHIONI, PAOLO ROSSI DAL 12 LUGLIO A NORA

Nella “Notte dei Poeti”

Tra mito e realtà
Valeria Ciabattoni, diret-

trice artistica del Cedac,
analizza il cartellone. «Sarà
l’alternanza tra mito e re-
altà a farla da padrone»»,
dice. «Anche quest’anno
siamo riusciti a mettere in
piedi un calendario ricco di
grandi ospiti che porteran-
no in scena le opere delle
più grandi penne italiane».
Secondo la sindaca di Pula
Carla Medau, La notte dei
poeti è ormai un marchio
riconosciuto che viene
identificato con Pula e le
sue bellezze. «Grazie a que-
sta rassegna, il teatro non
è più considerato un’attra-
zione di nicchia ma un ap-
puntamento culturale ca-
pace di coinvolgere tutti»,
afferma. Poi conclude: «È
anche grazie a manifesta-
zioni di questo genere che il
nostro paese è riuscito ne-
gli anni a farsi appezzare
dai turisti».
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