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L'ecosistema del teatro riparte dal Massimo
Al via da oggi a Cagliari una Biennale con 25 produzioni sarde e un Osservatorio con incontri aperti sui progetti in cantiere
di Daniela Paba
Una Biennale del teatro di
produzione in Sardegna
pensata da Massimo
Mancini, direttore di Sardegna
Teatro, "come vetrina di un eco
sistema capace di ripensare il
proprio ruolo". Un Osservatorio
coordinato da Walter Porcedda
dell'Associazione nazionale cri
tici che sia "capace di dialogo
con le compagnie per dare loro
indirizzo e sostegno".
Tre incontri aperti al pubbli
co, il 16, il 17 e il 22 ottobre, ri
spettivamente dedicati ai pro
getti in cantiere, a quelli in rete e
agli scenari futuri. Il cartellone
che di va in scena dall'11 al 22 ot
tobre al Teatro Massimo nasce
come risposta a una crisi che si
può e si deve trasformare in op
portunità, per un settore, quello
delle arti sceniche, che ha soffer
to mesi di solitudine e di impo
tenza tra spazi vuoti, chiusi al
pubblico. Venticinque produzio
ni da tutta l'isola (dieci da Ca
gliari, sei da Sassari, due da
Quartu, ma anche da Mogoro,
Nuoro, Capoterra, Sinnai e Al
ghero) hanno risposto all'invito
di Sardegna Teatro che mette a
disposizione lo spazio, i tecnici e
promuove l'iniziativa. Il risulta
to è un panorama variegato, no
to per lo più, ma che potrebbe ri
servare qualche sorpresa tra i
più giovani.
Un posto d'onore è riservato
al debutto, il 18 alle 21, del nuo
vo spettacolo de Is Mascareddas
"Giosuè, Peppino e il segreto di
Pantalone" ambientato in un
pensionato per burattini in di
sarmo. Il teatro di figura è ben
rappresentato da Teatro Tages
che presenta "Il Fil'Armonico"
(sabato 17 alle 19), e ancora dal
la "Fiaba di re Orcone, di Istran
zos de domo (domenica 18 alle
11). Il teatrodanza trova spazio
con la compagnia Senza confini
di pelle che presenta "Acciaio" il
12 alle 21, cui risponde "Sui miei
passi" del Teatro dallarmadio
(sabato 17 alle 17). Tra teatro e
performance, sulla scia di Mari
na Abramovic: "In your eyes"
della Compagnia B analizza il
potere sensoriale dello sguardo

Davide Deiana
passa la selezione
verso Sanremo
Davide Deiana di Quartu

Sant'Elena è tra i 61 artisti scelti
ieri da Amadeus e commissione

incontri letterari

Eleonora Carta
e il suo libro
sui bambini
scomparsi

artistica della Rai tra i 980
presentati dalle case

? CAGLIARI

discografiche per il Festival di
Sanremo 2021. L'etichetta
discografica è della produttrice
dell'artista, Graziella Marchi
che dice "felicissima del
risultato, non ho altre parole da
dire, dopo tanti anni di sacrifici
e dedicando il mio tempo ai
giovani sardi". Davide Deiana è
stato l'unico artista scelto su
cinque regioni del Centro Italia.

Dopo la fase degli ascolti da
parte della Commissione

musicale la vera sfida comincia
adesso. Al termine della 2 giorni

di audizioni dal vivo saranno
scelti i 20, tra gruppi e artisti

singoli, che parteciperanno alle
semifinali in diretta, nella
trasmissione condotta da
Amadeus "AmaSanremo",
cinque puntate in onda il
giovedì, alle 22.45 su Rai1, dal 29
ottobre al 26 novembre. Solo
alla fine di questo percorso si
conosceranno i 10 finalisti di
Sanremo Giovani, il contest, in
onda in prima serata su Rai1 il 17
dicembre.
Una scena da "Il rimedio è peggiore del male" della compagnia Teatro Sassari

e apre la Biennale, domenica 11
alle 21; mentre sull'incontro tra
attore, musica e video punta
"Donne, passioni...Rivoluzioni"
firmato Art'In produzioni (il 15
alle 21). Quando il teatro raccon
ta la musica nasce "Un mistero
nero", spettacolo dell'ensamble
Laborintus, dedicato a Billie Ho
liday, con Rossella Faa e Maria
Antonietta Azzu (sabato 17 alle
21); ma anche "Der Boxer" pro
dotto dal teatro Tabasco su mu
siche klezmer e balcaniche di El
va Lutza; il 21 alle 19 c'è "Fucila
te l'artista" della compagnia
Maldimarem/lo teatrì.

La tradizione dialettale col
suo repertorio di adattamenti
s'incarna nel Teatro Sassari che
propone nella "Serata Fey
deau", il 20 alle 21, due atti unici:
"La notti chi la mamma è mo
tha" e "Il rimedio è peggiore del
male" ma anche da Tragoidia
con "Piriciò, esti dottori sì o no?"
il 13 alle 19. C'è poi un teatro che
trova ispirazione nella letteratu
ra, per cui la Compagnia Garcia
Lorca ha prodotto "La via del
male" tratta da Grazia Deledda
(mercoledì 14 alle 19) mentre la
compagnia Theandric mette in
scena "La vedova scalza" tratta

dal romanzo di Salvatore Niffoi
(il 14 alle 21); Anfiteatro Sud pro
pone una versione de "S'Accaba
dora" ispirata alle Serve di Ge
net, il 17 alle 18; per gli appassio
nati dei classici c'è la "Medea" di
TiconZero il 16 alle 21, cui ri
sponde "BTragedies" con una
trilogia shaspeariana firmata
Meridiano Zero, il 20 alle 19; ma
anche lo studio dedicato a Moby
Dick "Il Grande Leviatano" nella
coproduzione Neroteatro/Tea
tro del Sale in scena il 17 alle 21.
Per ricordare Anna Politkovska
ja la Compagnia Artifizio propo
ne "Il Martirio di Anna P." (il 16

alle 19) mentre Abaco teatro rie
voca il ciclista "Ottavio Bottec
chia, vite in volata" il 15 alle 19.
Dagli abissi della stagnazione
rinasce il teatro di "Adagio ma
non troppo" firmato Effimero
meraviglioso, il 13 alle 21. Debut
ta in solo Eliana Ruvioli con "Er
ranza", prodotto da Teatro Im
possibile, il 19 alle 19. Specchio
metaforico dell'umanità, la vita
animale irrompe sul palcosceni
co con "Galline Libere" della
Botte e il Cilindro il 22 alle 17; lo
stesso giorno, alle 21, Batisfera
presenta "Cinquanta cani e mo
di per essere felici".

L'associazione culturale Malik
riparte con le attività del proget
to Skillellé per proporre con an
cora più slancio ed energia una
nuova serie di incontri con testi
monial e personaggi della scena
pubblica, inseriti nell'azione di
promozione della salute intitola
ta "Skill4life". Con l'intenzione
di trattare tematiche utili e im
portanti nella crescita dei giova
ni e delle loro famiglie e stimola
re percorsi di vita consapevoli,
l'associazione Malik invita a par
tecipare a "I martedì letterari al
Teatro Massimo" negli spazi del
Fuaié, con ingresso in via De Ma
gistris 12 sempre a partire dalle
18.30. Un'occasione da non per
dere in questi mesi di ritorno
all'attività di studio e lavoro.
Si parte martedì 13, alle 18.30.
In dialogo con Renato Troffa,
psicologo e docente di psicolo
gia sociale e inclusione delle di
versità, ci sarà la scrittrice Eleo
nora Carta. Nata a Iglesias, clas
se 1974, oggi l'autrice vive a Tori
no e, da una ventina di anni, si
dedica agli studi in materia stori
ca e antropologica nonché alla
scrittura. "Piani inclinati", il suo
ultimo libro (Piemme Edizioni)
intercetta il tema della sparizio
ne dei minori e racconta sul filo
del noir la cronaca della scom
parsa di alcuni bambini nei bo
schi del nord Sardegna.
Il vuoto, la percezione del pe
ricolo, il senso di spaesamento e
di inquietudine che irrompono
per la prima volta nella tranquil
lità e le armonie consuete di un
territorio aspro e solitario, ren
dono le pagine del libro partico
larmente interessante anche a
una platea di giovanissimi.

Carbonia film festival

"Oltre il velo" e i soliti pregiudizi
Storie di discriminazioni e razzismo
di Maria Grazia Marilotti
? CARBONIA

"Il velo islamico, simbolo di
identità religiosa, per troppi è
un simbolo su cui sfogare pau
ra e ignoranza, figlie della isla
mofobia". Lo ha detto in un
colloquio con l'ANSA Prezio
sa Salatino ospite del Carbo
nia Film Festival. L'attrice e re
gista oggi alle 16 porta in sce
na al CineTeatro di Carbo
nia, ultima tappa del tour ita
liano, "Oltre il velo", spettaco
lo denuncia contro gli atteg
giamenti antiislamici, da lei
scritto, diretto e interpretato.
Si ispira a storie vere, raccolte
durante un progetto itineran
te che in sette città ha coinvol
to in una serie di laboratori,
giovani musulmani di secon
da generazione, i cosiddetti
"nuovi italiani". "Ragazzi e ra
gazze nati in Italia da genitori

immigrati, la cui caratteristica
comune è quella di avere un'i
dentità ibrida: ponte fra cultu
re, tradizioni, valori diversi",
ha aggiunto l'artista che ha
spiegato: "Da questi laborato
ri teatrali sono emerse storie
di pregiudizi e discriminazio
ne, ma anche di consapevo
lezza, e necessità di sottoli
neare e ribadire una apparte
nenza".
Con lei in sala ci saranno i
testimoni di queste storie. "La
stragrande maggioranza delle
testimonianze raccolte sono
legate al velo. Ho conosciuto
tante ragazze che nell'indos
sarlo non lo sentono come un
segno di arretratezza cultura
le e sottomissione ma rivendi
cano una loro libera scelta, un
atto di orgoglio, un ricono
scersi nei valori religiosi, cul
turali e nelle tradizioni del lo
ro paese di provenienza". Pe

ziosa Salatino, o Operatrice di
Teatro dell'Oppresso, nel
2006 ha fondato assieme al re
gista Emilio Ajovalasit il Tea
tro Atlante di Palermo, che
tuttora dirige. Particolarmen
te interessata al rapporto fra
teatro e tematiche sociali, ha
lavorato con migranti, dete
nuti, bambini e ragazzi che vi
vono in contesti marginali.
"Questo spettacolo è un tenta
tivo di mettere ordine fra i tan
ti pregiudizi legati a parole co
me islam, velo, patriarcato, at
traverso la voce di chi li vive in
prima persona. Da Palermo a
Torino, da Cagliari a Bologna,
quello che emerge è un forte
bisogno di riconoscimento e
autodeterminazione".
Intanto il Carbonia Film Fe
stival volge al termine. Ieri
spazio anche al teatro e oggi,
alle ore 16, la rappresentazio
ne di "Oltre il velo". Lo spetta

In scena
Preziosa Salatino
e un gruppo di giovani
islamici orgogliosamente
fieri delle loro origini
Si conclude la rassegna
cinematografica
Preziosa Salatino

colo, basato su storie vere, na
sce per dare continuità ai la
boratori teatrali condotti
nell'ambito del progetto "Ol
tre l'orizzonte Contro narra
zioni dai margini al centro".
Nell'attesa di scoprire i film
vincitori, sempre nella giorna
ta di oggi il focus è dedicato al
territorio con il consolidato
appuntamento "Spazio Sarde
gna" (ore 18.30, CineTeatro
Centrale), durante il quale ver

PIEMME

ranno proiettati Padenti di
Marco Antonio Pani, docu
mentario girato nella foresta
di sughero di Is Pranus che os
serva il duro lavoro di estrazio
ne del sughero e il rispetto del
territorio da parte degli uomi
ni che ci lavorano; Progresso
Renaissance di Marta Anatra,
film ambientato in un tempo
non definito a Portovesme
che osserva, alternando im
magini d'archivio, il racconto

di una generazione che ha at
traversato l'era industriale
dalla nascita al suo declino;
Inferru di Daniele Atzeni, che
racconta il mondo delle mi
niere attraverso il monologo
di un minatore tra passato,
presente e futuro.
I registi dei tre film saranno
in sala per dialogare con il
pubblico del festival. La sera
ta si concluderà con la pre
miazione dei film vincitori.
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