
di Fabio Canessa
◗ LAMADDALENA

L’esordio, a 19 anni, è di quelli
indimenticabili. Nanni Moretti
la sceglie per “La stanza del fi-
glio”. Il film vince la Palma
d’Oro a Cannes nel 2001 e l’inter-
pretazione di quella ragazza stu-
pisce pubblico e critica. Arriva-
no subito diversi premi e la pri-
ma delle sei candidature avute fi-
no a questo momento al David
di Donatello, l’ultima per il re-
cente “Nessuno si salva da solo”.
Lei è Jasmine Trinca che dopo
aver lavorato con alcuni dei mi-
gliori registi italiani (da Moretti
a Giordana, da Diritti ai Taviani)
di recente ha fatto il suo esordio
a Hollywood recitando al fianco
di Sean Penn in “The Gunman”.
L’attrice sarà la grande protago-
nista della nuova edizione del fe-
stival “La valigia dell’attore” in
programma alla Maddalena dal
27 luglio al 2 agosto.

Nonostante le difficoltà (al
momento l’unico contributo
certo arriva dalla Fondazione
Banco di Sardegna) l’associazio-
ne Quasar, che organizza il festi-
val inserito nel circuito Le isole
del cinema, è riuscita anche
quest’anno a mettere insieme
un interessante programma di
incontri e proiezioni. «Ci dispia-
ce soprattutto - sottolinea l’orga-
nizzatrice Giovanna Gravina -
dover trasferire straordinaria-
mente a Roma, alla Scuola d'Ar-
te cinematografica Volonté, il la-
boratorio sul mestiere dell’atto-
re che era una delle nostre carat-
teristiche. Sarà condotto da Fa-
brizio Gifuni e si terrà a settem-
bre». Non mancano validi moti-
vi per seguire il festival. A comin-
ciare dall’esordio, lunedì 27 lu-
glio, con il pluripremiato film
“Anime nere”: introdurranno la
visione il regista Francesco Mun-
zi (al quale il comune della Mad-
dalena consegnerà un riconosci-
mento) e l'attore Fabrizio Ferra-
cane, ospiti anche nella mattina-
ta successiva nel consueto in-
contro col pubblico curato dai
critici Enrico Magrelli e Boris

Sollazzo. Il programma serale di
martedì 28 è dedicato a
“Perfidia” di Bonifacio Angius,
film tratto dalla sceneggiatura
con la quale è stato finalista del
Premio Solinas che quest'anno
festeggia trent'anni di vita. An-
gius incontrerà il pubblico nella
mattinata di mercoledì 29 luglio
insieme a Francesca Solinas e
Annamaria Granatello. La serata
della manifestazione introduce,
invece, la partecipazione di Jas-
mine Trinca con il film “Miele”
di Valeria Golino. Dell'attrice, al-
la quale verrà consegnato il pre-
mio Gian Maria Volonté nel cor-
so della manifestazione, saran-
no proposti anche “Un giorno
devi andare” di Giorgio Diritti,
giovedì 30, e “Nessuno si salva
da solo” di Sergio Castellitto la
serata successiva.

Tra gli altri appuntamenti del
festival la proiezione del docu-
mentario di Francesco Ranieri
Martinotti “Il segreto di Otello”,
con il musicista e produttore An-
drea Sisti, e di “Io sono Mabin”,
cortometraggio di Elio Germano
realizzato alla Maddalena con
gli allievi del laboratorio l’anno
scorso; la presentazione del fu-
metto su Volonté di Gianluigi
Pucciarelli e Paolo Castaldi (Bec-
coGiallo editore); il recital “Un
anno sull’altipiano” con Daniele

Monachella, Andrea Congia e
Andrea Pisu. Per la chiusura il
film di Nanni Loy “Le quattro
giornate” di Napoli” con prota-
gonista Gian Maria Volonté.

◗ PORTOCERVO

C’è sempre una data che fa da
spartiacque fra il sonnolento
inizio dell’estate a Porto Cervo
e l’avvio della movida costacea:
l’apertura del Billionaire. Stase-
ra il club-ristorante-discoteca
di Flavio Briatore inizia la sta-
gione 2015. Un avvio in sordi-
na, oggi e domani, per poi vara-
re l’apertura giornaliera a parti-
re dal 3 luglio. Dicono che Bria-
tore sia stanco, ne abbia le sca-
tole piene di Porto Cervo, ma
soprattutto della burocrazia ita-
liana e delle scelte della Regio-
ne sarda. In attesa del suo nuo-
vo sfogo, però, il Billionaire
apre. Perché comunque è sem-
pre un bel giocattolo: due risto-
ranti, la fantastica musica da di-
scoteca mixata dal geniale An-
drea T. Mendoza, due privè che
garantiscono ai vip, ai miliarda-
ri di varia provenienza, alle star-
lette e ai rampolli dell’alta socie-
tà la dovuta discrezione. Si par-
te e a ruota, nel weekend, ci sarà
finalmente anche l’apertura an-
che del Sottovento. La discote-
ca di Alberto Verona ha avuto
qualche problema per il rinno-
vo delle concessioni dopo aver

cambiato parecchio all’interno
del locale. Ora sembra tutto a
posto per una nuova estate al
ritmo della musica curata dal
direttore artistico Nello Simioli.
Sul fronte delle discoteche è già
partita al massimo di giri il Ri-
tual di Baja Sardinia, diventato
in questo scorcio di giugno un
importante punto di riferimen-
to per i nottambuli. Già aperta,
dallo scorso weekend anche

un’altra discoteca storica, l’Ec-
stasi’s di Santa Teresa del miti-
co Armando Soro.

Nel frattempo è partito di
slancio il Phi Beach di Baja Sar-
dinia. Locale unico nel suo ge-
nere, con molti imitatori anche
in questa stagione ma che conti-
nua a fare numeri pazzeschi.
All’inizio di giugno si sono sfio-
rate le 5000 presenze nel party
inaugurale. La formula che pre-
vede l’apertura alle 19 e la chiu-
sura all’1 di notte, oltre che l’in-
gresso libero, una location moz-
zafiato, musica e ristorazione
sostiene le scelte fatte da Lucia-
no Guidi che ha trasformato il
club dal suo arrivo nel 2008 ren-
dendolo famoso in tutto il mon-
do. Sempre a Baja Sardinia da

segnalare anche il Punta Baja,
che inaugura la stagione con un
party in programma domani se-
ra: ristorazione e musica dal vi-
vo i punti forti.

Apriranno solo a luglio altri
due competitor importanti. Il
Pepero, dopo le disavventure
dello scorso anno in cui aprì sol-
tanto a cavallo fra giugno e lu-
glio, si avvarrà della gestione di
Roberto Fantauzzi e di un pr
d’eccezione come Philippe Re-
nault. Riapre anche la Vip
Room a Poltu Quatu, alla sua
seconda stagione. Il locale del
miliardario francese Jean Roch,
come un anno fa inaugurerà so-
lo alla fine di luglio, esattamen-
te il 31 per chiudere il 28 agosto.
Le notti a Poltu Quatu, nel frat-

tempo saranno a cura del piano
bar Beacause i can, che inaugu-
rerà proprio domani con l’esibi-
zione di Frankie e Cantina
band. Sul fronte dei ristoranti
cult della Costa che propongo-
no anche spettacoli live la batta-
glia sarà sempre accesa, con
l’ultimo nato che ha aperto in
questi giorni: il Why not che
apre, a Liscia di Vacca, nello
spazio del mitico Next door, cui
Gianni Alessandrelli ha dato
l’addio. Sarà una bella batta-
glia. Basti pensare allo You op-
pure al Finger di Porto Cervo e,
ancora a Liscia di Vacca alla cu-
cina fusion dell’Itasian e l’attra-
zione esotica del brasiliano
Arauana e il sempre in auge
Spinnaker. (en.g.)

“La valigia dell’attore”
Jasmine Trinca è la star
Dal 27 luglio al 2 agosto torna il Festival della Maddalena
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BiFotofest, sguardi al femminile
Alla Fiera del tappeto una mostra con gli scatti di nove fotografe

cinema

Tra gli altri ospiti
della rassegna

Francesco Munzi
e Fabrizio Ferracane,
regista e protagonista
di “Anime nere”
Presente anche Bonifacio
Angius con “Perfidia”

Alessandro Fullin oggi a “Family”
L’attore di Zelig a Ex Art. Incontri sulla famiglia tra contraddizioni e attualità

di Antonio Mannu
◗ MOGORO

BiFotofest è il primo e ancor
giovane festival, dedicato alla
fotografia, nato in Sardegna.
Due elementi, la giovinezza e
la primogenitura, che raccon-
tano bene le difficoltà che si in-
contrano, nell'isola del Jazz e
dei festival letterari se, da
“piccini”, si tenta e si decide di
promuovere la fotografia. Addi-
rittura inventandosi un festi-
val, un appuntamento che si
propone di ripetersi nel tem-
po, dandosi cadenza annuale.
BiFoto nasce da questa inten-
zione, e dalla constatazione
che, nonostante rassegne, mo-
stre e iniziative delle più diver-
se, a volte poverissime, a volte

economicamente robuste, un
festival di fotografia in Sarde-
gna non c'era proprio. Questo
sino a cinque anni fa. Ora ne
sono nati degli altri. «E ben
vengano» dice Stefano Pia, ide-
atore, anima e curatore, insie-
me all'amico Vittorio Cannas,
di questa iniziativa nata e cre-
sciuta a Mogoro. «Vuol dire
che abbiamo avuto un'idea
buona, della quale si sentiva
l'esigenza».

Un'idea buona e ben coltiva-
ta, perché la prima cosa che
colpisce, visitando gli ampi
spazi del centro dedicato ad
ospitare la Fiera del Tappeto di
Mogoro, prestati per l'occasio-
ne al BiFoto, è l'attenzione de-
dicata alle fotografie, stampate
in maniera adeguata, presenta-

te con cura. Questo, purtrop-
po, non sempre accade. In tan-
ti anni di frequentazione di
mostre e rassegne fotografiche
nella nostra isola, ho visto mol-
te iniziative ben realizzate, ma
anche molti “orrori”: stampe
inguardabili, allestimenti sciat-
ti e irrispettosi, luoghi inadatti
e improbabili, non sufficiente-
mente illuminati, dove le im-
magini bisogna immaginarle.
A Mogoro, al BiFoto, niente di
tutto questo. Quest'anno Stefa-
no e Vittorio hanno scelto una
sorta di tema per dare una più
precisa identità alla loro crea-
tura, titolando l'edizione 2015
della rassegna “La fotografia è
una signora”. E portando a Mo-
goro i lavori di nove donne. Al-
cune sono fotografe, altre ap-

passionate cultrici della mate-
ria. Sono Giusy Calia, Paola
Congia, Alexandra Demenko-
va, Antonia Dettori, Elisabetta
Loi, Michela Medda, Myriam
Meloni, Silvia Orrù, Alice Sas-
su. Provenienti da contesti di-
versi, diverse per età, stile e for-

mazione, presentano lavori as-
sai distanti tra loro. Questo è
bene perché permette di con-
frontarsi con svariati modi di
interpretare la fotografia. Ma è
anche un rischio. Ho visitato il
BiFoto in compagnia di tre
donne, abituali frequentatrici

di mostre ed eventi culturali.
Ho chiesto il loro parere sulla
scelta dei curatori e su ciò che
hanno visto.

Questa la sintesi delle rispo-
ste: «Un'operazione come que-
sta dovrebbe avere una finalità
chiara e proporre una chiave di
lettura precisa, uno o più spun-
ti di riflessione. Ad esempio
scardinare o confermare idee,
spesso stereotipate, che il te-
ma della differenza di genere
porta con se, ancora oggi, an-
che nella produzione artisti-
ca». «Un festival di fotografia
dedicato allo sguardo femmini-
le ha senso se poi si identifica
un tema preciso o un filo con-
duttore. Una semplice scelta di
genere può anche essere fuor-
viante». «La promozione di ar-
te e fotografia realizzata da
donne è ancora minoritaria, lo
dicono le statistiche. Dare un
impronta di questo tipo è già
un buon punto di partenza per
ridurre il persistente divario
tra i generi».

Francesco Munzi con il David di Donatello. A destra Jasmine Trinca

Apre il Billionaire,
comincia la movida
Stasera inaugurazione dello storico locale di Flavio Briatore
Al via la stagione della vita notturna in Costa Smeralda

Flavio Briatore con la moglie Elisabetta Gregoraci

Una festa al Billionaire

◗ CAGLIARI

L'attore Alessandro Fullin, la
studiosa Chiara Baiamonte, l'at-
tivista spagnolo Rafael Serrano,
la regista Marilisa Piga e lo scrit-
tore don Dino Pirri tra i protago-
nisti oggi della prima giornata
di “family” (festival allargato
multisexual) di Lucidosottile.
La famiglia con tutte le sue sfa-
cettature e contraddizioni è al
centro di questo ciclo sostenu-
to dalla Fondazione del Banco
di Sardegna che si svolge fino a
domenica nei locali dell’Ex Art
di piazza Dettori. Il via con le
mostre fotografiche "Family on
the road"di Ambra Lonis e "Fa-
miglie felici, famiglie possibili"
di Sabina Murru. Affari di fami-
glie: dibattito aperto sull'evolu-

zione della famiglia in Italia" è il
primo incontro conSilvia De Si-
mone, don Dino Pirri, Giusep-
pe Iaculo, Carlo Cotza , Diego
Lasio, Marilisa Piga, Cicci Bor-
ghi, Barbara Tetti, Roberto
Manca e Rafael Serrano. Le fa-
miglie omogenitoriali al centro
del libro di Chiara Baiamonte
ospite alle 19 dell’incontro coor-
dinato da Vito Biolchini con Sil-
via De Simone.

Alle ore 22.30, nella Sala Tea-
tro dell'ExArt, Alessandro Ful-
lin (Zelig) è in scena con “Fullin
legge Fullin: spettacolo legger-
mente autoreferenziale” con
momenti di assoluta comicità e
di tristezza fulminante, un po'
come i tweet che Fullin ogni
giorno lancia ai suoi diecimila
followers.L’attore comico di Zelig Alessandro Fullin oggi a Ex Art a Cagliari

Una foto di Miryam Meloni vincitrice di due Sony Award
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