
C
on il nuovo spetta-
colo di Lella Costa 
“La vedova Socra-
te”  partirà  il  20  
agosto a Nora, con 

uno slittamento di  più di  un 
mese  in  conseguenza  della  
pandemia,  la  trentottesima  
edizione de “La notte dei poe-
ti”,  con un fitto cartellone di  
appuntamenti con protagoni-
sti  come  Isabella  Ragonese,  
Donatella Finocchiaro e Fran-
cesco Montanari, in program-
ma sino al 30, con il finale in 
musica della cantante catalana 
Silvia Pérez (nella foto). Il pri-
mo dei nove spettacoli dell’at-
teso festival organizzato dal Ce-
dac vedrà Lella Costa protago-
nista di un testo di Franca Vale-
ri – pronto al debutto al presti-
gioso festival di Siracusa – libe-
ramente tratto da “La morte di 
Socrate” di Friedrich Dürrenm-
att con l’intento di sfatare i pre-
giudizi su Santippe facendole 
esprimere il suo punto di vista, 
e vuol essere anche un omag-
gio alla grande attrice fra pochi 
giorni al suo centesimo com-
pleanno. Il  giorno successivo 
in scena la compagnia “I sac-
chi di  sabbia”,  con “Dialoghi  
degli  dei”,  ironica critica  agli  
dei dell’Olimpo tratta da Lucia-
no di Samostata con la firma di 
Massimiliano Civica,  uno dei  
registi di punta nel panorama 
teatrale italiano. 

A seguire “Piccoli  funerali”  
di e con Maurizio Rippa, una 
sorta di rito teatrale tra poesia 
e musica, con la voce dell’atto-
re e cantante e la chitarra di An-
tonio  Monda,  e  “Arlecchin  
dell’onda” di e con Enrico Bo-
navera in coppia con Barbara 

Usai, inedito canovaccio che 
avvicina la commedia dell’ar-
te al mondo contemporaneo.

Tornano a grande richiesta 
il 26 agosto i percorsi teatrali e 
archeologici “Tracce della cit-
tà sommersa” scritti e inter-
pretati  da  Rossella  Dassu,  
l’apprezzata attrice nativa di 
Pula, che guiderà gli spettato-
ri nel sito tra riflessioni e lettu-
re. Negli ultimi giorni di ago-
sto si susseguono tre degli ap-
puntamenti  più  rilevanti  

dell’edizione 2020. Isabella Ra-
gonese sarà la protagonista di 
“Spiagge”, una scelta di poesie 
e testi sul mare che l’attrice de-
finisce “un viaggio emozionale 
guidato dalle parole sapienti e 
dalle visioni di alcuni fra i mag-
giori esponenti della letteratu-
ra, del cinema e del teatro del 
nostro paese”, Francesco Mon-
tanari affronterà in “Processo a 
Shylock”  la  complessità  del  
personaggio  shakespeariano  
attraverso la riscrittura di Bian-

ca Melasecchi, mentre Dona-
tella Finocchiaro dedica il suo 
reading  ad  Andrea  Camilleri,  
scegliendo un personaggio me-
no noto, il Commissario Collu-
ra che lo scrittore ha reso prota-
gonista  di  brevi  e  fulminanti  
avventure  in  giallo  durante  
una crociera.

In chiusura il concerto della 
cantante e compositrice Silvia 
Pérez  Cruz,  considerata  una  
tra le più belle e saudenti voci 
mediterranee.

N
e abbiamo fatto un 
punto d’onore». An-
tonio Cabiddu, pre-
sidente  Cedac,  
apre la conferenza 

stampa del  XXXVIII  Festival  “La 
notte dei poeti” nel segno della ri-
partenza, dopo la sospensione do-
vuta alla pandemia. E con una edi-
zione che ha salvato, nonostante 
lo slittamento a fine agosto, il car-
tellone previsto già a gennaio. Il 
primo problema è stato quello del 
distanziamento tra spettatori. La 
soluzione si è trovata, anche gra-
zie  all’interessamento  della  So-
printendenza  e  della  direttrice  
Maura  Picciau.  La  capienza  del  
teatro romano, prezioso sito in cui 
è nata la Notte dei Poeti, si sareb-
be ridotta con le nuove norme a 

soli 80,  massimo 
120 posti. Così si 
è proceduto alle-
stendo un palco e 
un’arena  da  200  
posti  sempre  
all’interno  della  
zona  archeologi-
ca, in un’area pia-
neggiante di fron-
te  al  mare  che  
conserverà nell’o-

ra del  tramonto la  stessa magia 
paesaggistica tanto amata da pub-
blico  e  interpreti.  Soddisfazione  
quindi per la sindaca di Pula Carla 
Medau che ha sottolineato il valo-
re del festival per una zona votata 
al  turismo.  Parole  di  apprezza-
mento per la valorizzazione dei si-
ti  attraverso eventi  culturali  che 
fanno promozione  all’immagine  
della Sardegna a livello nazionale 
ed  estero  anche  dall’assessore  
Gianni Chessa, che nell’occasione 
ha  annunciato  il  nuovo  bando,  
che darà  priorità  alla  “storicità”  
degli eventi.

Nora

Sono estesi fino alle 22 
di ogni giovedì, 
venerdì e sabato, per 
tutta l’estate, gli orari 
di apertura al pubblico 
della mostra “Steve 
McCurry - Icons” 
allestita nei locali del 
Palazzo di Città in 
Piazza Palazzo, a 
Cagliari. La scelta è 
dovuta al grande 
successo che la mostra 
ha avuto e pertanto è 
stato deciso di 
prolungare gli orari di 
apertura per far fronte 
alle numerose 
prenotazioni 
pervenute.
Per visitare la mostra, 
aperta il martedì e il 
mercoledì dalle 10 alle 
20 dal giovedì al sabato 
dalle 10 alle 22, è 
necessaria la 
prenotazione tramite 
il sito dei Musei Civici.
Il costo del biglietto 
intero è di 9 euro. 
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un palco
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La rassegna

Lella Costa e Silvia Pérez Cruz 
tra le star della Notte dei poeti
di Roberta Sanna

U
nconventional sbarca in Sar-
degna.  L’agenzia  di  eventi  
con base a Milano da questo 
sabato  si  trasferisce  in  uno  
dei  club  storici  della  Costa  

Smeralda: il Sopravento di Porto Cervo di-
venta The Temple. Nell’estate 2020 la real-
tà di riferimento per l’intrattenimento in 
Italia decide di investire ancora nell’isola 

creando un format di grande interesse e 
originalità per rilanciare un luogo storico 
del clubbing sardo. The Gardens of Baby-
lon, raccontano, «è una festa unica e colo-
rata che gira il mondo e ha conquistato il 
cuore di migliaia di persone sparse in tutto 
il globo».

Inaugurazione col botto quindi e dop-
pio appuntamento in calendario questo fi-

ne settimana: oggi The Gardens of Baby-
lon e domani per la prima volta in assoluto 
in Sardegna direttamente da Ibiza arriva 
Flower Power con il nuovo progetto Imagi-
ne. Diverse le star della consolle che si al-
terneranno nello storico locale della movi-
da della Costa Smeralda tra cui spiccano il 
5 Agosto Andrea Oliva (nella foto) e il gior-
no seguente gli imperdibili Eiffel 65.

Oggi l’inaugurazione

Al Sopravento “The garden of Babylon”
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