
di Roberta Sanna
◗ PULA

Dal primo luglio – con la stimo-
lante accoppiata Aldo Cazzul-
lo e Piero Pelù –, e sino al 30 
con interpreti di rilievo come 
Umberto Orsini, Massimo Po-
polizio, Mariangela D’Abbrac-
cio,  Valentina  Cervi,  Lodo  
Guenzi e i jazzisti Franco D’An-
drea e Gavino Murgia, la XX-
XIX edizione de “La Notte dei 
poeti” torna nell’area archeo-
logica di Nora all’ora del tra-
monto con ben sedici spetta-
coli in cartellone. 

Lo storico Festival, organiz-
zato dal Cedac del presidente 
Antonio Cabiddu e della diret-
trice artistica Valeria Ciabatto-
ni, si conferma così il più im-
portante  appuntamento  di  
spettacolo nel  sud-Sardegna,  
atteso dal pubblico dei turisti e 
del  cagliaritano.  Dedicato  a  
Dante  Alighieri  “A  riveder  le  
stelle”, è la proposta di apertu-
ra del giornalista Aldo Cazzul-
lo, che riprendendo i temi del 
suo saggio “Dante, il poeta che 
inventò  l’Italia”,  chiama  alla  
partecipazione  straordinaria  
Piero Pelù per le letture rock 
della “Divina Commedia”.

Alla poesia e al rock si ispira 
il giorno dopo il recital di Ma-
riangela  D’Abbraccio  “Come  
un killer sotto il sole / intorno 
alle canzoni di Bruce Spring-
steen” per un ritratto inedito 

del Boss, mentre sabato 3 lu-
glio “Sulle Onde di Marconi”, 
con Andrea Penna (voce nar-
rante), Gavino Murgia (ai sax, 
vocal bass e elettronica) ed al-
tri  musicisti  è  un  concerto  
spettacolo ispirato alla prima 
connessione senza fili fra Sar-
degna e Lazio. Nella successi-
va settimana, Lodo Guenzi, at-
tore oltre che frontman de Lo 
Stato Sociale, propone l’ironi-
co monologo dal titolo “Uno 
spettacolo  divertentissimo  
che non finisce assolutamente 
con un suicidio”;  Margherita  
Vicario e l’Orchestra Multietni-
ca di Arezzo dedicano alle don-
ne le loro “Storie della buona-
notte  per  bambine  ribelli”  e  
l’attrice, conduttrice e scrittri-
ce Chiara Francini svelerà “L’a-
more segreto di Ofelia” nel te-
sto di Steven Berkoff. Giovedì 

15 luglio Umberto Orsini ritor-
na sul palco per “La Notte dei 
Poeti” con un intrigante viag-
gio “Da Pascoli  a  Poe”.  Una  
preziosa silloge delle opere di 
Giovanni  Pascoli,  intrecciata  
alla  scrittura  visionaria  delle  
pagine di Edgar Allan Poe che 
trova assonanze tra due sensi-
bilità apparentemente così dif-
ferenti. Nel weekend in scena 
“Kurup”, coreografia di Nico-
las Grimaldi Capitello e il con-
certo jazz di Franco D’Andrea 
-  Dave Douglas Quartet,  che 

schiera il  trombettista e pro-
duttore  statunitense  accanto  
al celebre pianista e composi-
tore. Valentina Cervi interpre-
terà giovedì 22 luglio “La stra-
da che va in città” di Natalia 
Ginzburg per la  regia di  Iaia 
Forte. A seguire una serata con 
la danza di “Study about repe-
titionand efforts” e  lo Studio 
sulla figura di Arianna di e con 
Rossella Dassu, mentre chiu-
de la settimana “Lolita / Rea-
ding & Music”, dal romanzo di 
Nabokov, con Paolo Calabresi. 
Si giunge al finale giovedì 29 lu-
glio con l’attesa interpretazio-
ne  di  Massimo  Popolizio  de  
“La caduta di  Troia”  narrata  
nel  Libro  II  dell’Eneide,  che  
unisce ai versi di Virgilio le so-
norità mediterranee e orienta-
li  dell’ensamble  formato  da  
Barbara Eramo (voce e percus-

sioni)  Stefano  Saletti  (oud,  
bouzouki,  bodhran,  voce),  e  
Pejman  Tadayon  (kemence,  
ney, daf), e il 30 con il concerto 
“Diavoli Storti”, nuovo proget-
to  del  cantautore  Marcello  
Murru.

La canzoni di 
Springsteen con 

Mariangela D’Abbraccio e 
e l’ironia di Lodo Guenzi 
dello Stato sociale
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Piero Pelù e Aldo Cazzullo porteranno a Nora lo spettacolo: “A riveder le stelle”. In basso Umberto Orsini

di Francesco Gallo
◗ PARIGI

Su 24 film in concorso un solo 
italiano,  ovvero  “Tre  piani”  di  
Nanni Moretti e ben sette fran-
cesi. E nessun altro italiano nelle 
tante altre sezioni della competi-
zione ufficiale  rivelata  ieri.  In-
somma c’è vera delusione per l’I-
talia in questa 74ª edizione del 
Festival di Cannes (6-17 luglio) 
anche  se  mancano  all’appello  
ancora due sezioni, sicuramen-
te di nicchia, come la Semaine 
de la  Critique  e  La  Quinzaine  
des Réalisateurs. E potrebbe es-
serci poi un giurato italiano ac-

canto al presidente Spike Lee. In 
queste  sezioni  potrebbero  ap-
prodare “A Chiara”,  terzo film 
del giovane regista italoamerica-
no Jonas Carpignano, e “Futu-
ra”,  documentario  reportage  
nell’Italia della pandemia a fir-
ma di Alba Rohrwacher, Pietro 
Marcello e Francesco Munzi. 

«Un’edizione  straordinaria»,  
ha esordito il delegato generale 
Thierry  Fremaux  presentando,  
ieri a  Parigi,  il  programma del  
Festival di Cannes. «Ci sono film 
girati durante il lockdown, film 
con personaggi  che indossano 
le mascherine protettive, film gi-
rati con i telefoni cellulari e mol-

te opere che mettono in discus-
sione chi siamo e chi stiamo di-
ventando».  La  giuria  è  ancora  
tutta da annunciare ad eccezio-
ne del presidente Spike Lee: as-
segnerà la Palma d’oro il 17 lu-
glio, mentre nel giorno dell’aper-
tura alla regista-attrice-produt-
trice americana Jodie Foster ver-
rà consegnata la Palma alla car-
riera. Un segnale questo anche 
di  attenzione  verso  il  cinema  
femminile: a cominciare da Ildi-
kó Enyedi che presenterà “The 
story of my wife”, con Léa Sey-
doux e Louis Garrel; Mia Han-
sen-L› ve con “Bergman island”, 
un melodramma con Mia Wasi-

kowska,  Tim  Roth  e  Vicky  
Krieps, Julia Ducournau con il  
dramma horror “Titane” e Ca-
therine Corsini con “La frattu-
ra”. E donne anche in altre sezio-
ni  come  Charlotte  Gainsbourg  
all’esordio con “Jane by Charlot-
te (sulla madre Jane Birkin) e An-
drea Arnold con “Cow”. Tra i 24 
film in competizione, inclusa l’a-
pertura di “Annette” di Leos Ca-
rax con Adam Driver e Marion 
Cotillard, ben 7 francesi e titoli 
molto attesi come il film in co-
stume “Benedetta” di Paul Ve-
rhoeven con  Virginie Efira  nel  
ruolo  di  una  monaca  lesbica  
nell’Italia del Rinascimento.

Apre Dante tra poesia e rock
raccontato da Cazzullo e Pelù
Grandi nomi sul palco dell’anfiteatro di Nora dal primo luglio:

Umberto Orsini, Valentina Cervi e il jazz di Franco D’Andrea e Gavino Murgia 

◗ SASSARI

Prosegue al teatro Verdi la sta-
gione de “I grandi interpreti del-
la musica” che porta sul palco 
dello storico teatro cittadino no-
mi di spicco del concertismo in-
ternazionale, produzioni origi-
nali e giovani promesse. 

Per ogni data concerto dop-
pio alle 17 e alle 20,15. Sarà il 
Nuovo  trio  italiano  d’archi  a  
proporre oggi un nuovo viaggio 
nella grande tradizione musica-
le classica. In programma musi-
che  di  Schubert,  Boccherini,  
Haydn e Beethoven per un con-
certo che vede sul palco un au-
tentico tris d’assi composto da: 
Alessandro Milani (violino) Lu-
ca Ranieri (viola) Pierpaolo To-
so (violoncello). I musicisti, tut-
ti e tre prime parti dell'Orche-
stra Sinfonica Nazionale della 
Rai, suonano insieme in trio dal 
2004.  Recentemente  l’ensem-
ble ha inciso l’integrale dei Trii 
di Beethoven per Brilliant Clas-
sic e per il mensile “Amadeus”.

grandi interpreti

Oggi al Teatro Verdi 
i talenti del Nuovo trio 
italiano d’archi

“Tre piani” di Moretti in gara a Cannes
Unico film italiano al festival francese che presenta un programma al femminile

Nanni Moretti sul setdel film “Tre piani” in gara a Cannes

◗ ROMA

Antonio  Bisaccia,  direttore  
dell’Accademia d’Arte Sironi di 
Sassari è stato rieletto a grande 
maggioranza  come  presidente  
della Conferenza nazionale dei 
direttori  di  tutte  le  Accademie 
d’Arte d’Italia. Per lui ha votato il 
96% degli aventi diritto. Una ri-
conferma del lavoro importante 
fatto da Bisaccia dal 2018, anno 
in cui ha ricoperto questa fun-
zione apicale per la prima volta 
e del ruolo sempre più centrale 
dell’Accademia sassarese nel pa-
norama dell’alta formazione ar-
tistica nazionale, ancora di più 
se si pensa che la Sironi, istituita 
nel 1989, è in ordine cronologico 
la più giovane tra le venti Acca-
demie nazionali. Antonio Bisac-
cia è anche titolare della catte-
dra  di  “Teorie  e  metodo  dei  
Mass-Media”  della  Accademia  
Albertina di Torino. 

Accademie d’arte

Conferenza Nazionale
Antonio Bisaccia 
rieletto direttore 
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