
oggi
■ CAGLIARI
Musica
Secondo appuntamento con
l’anteprima della XXV edizione Cala
Gonone Jazz Festival. Alle 21 a Villa
Muscas la Rural Electrification
Orchestra con “The Sleepwalker”.
Massimo Spano (basso elettrico),
Matteo Marongiu (doublebass),
Maurizio Piasotti (tromba),
Marcello Carro (ax contralto),
Alessandro Angiolini (sax tenore),
Francesco Sangiovanni (sax
baritono), Daniele Pasini (sax
contralto), Elia Casu (chitarra),
Roberto Migoni(batteria) “The
Sleepwalker” è un progetto originale
di Massimo Spano.
■ NUORO
Arte
Al Museo Man, fino al 2 settembre,
“Caratteri ereditari e Mutazioni
genetiche”, progetto in cui alcuni
giovani artisti sono invitati a
dialogare con le opere della
collezione permanente del Man e a
tradurre l’ispirazione iniziale che ha
portato alla nascita e crescita della
collezione DNA (acronimo di Dal
Novecento Ad oggi),
avvalorando in questo modo la
vocazione contemporanea del
museo. La declinazione del progetto
prevede un duplice sguardo,
maschile e femminile, invitando sei
artisti (Roberto Fanari, Fabiola
Ledda, Pierpaolo Luvoni, Tonino
Mattu, Lorenzo Oggiano, Francesca
Randi) per ognuno degli
appuntamenti previsti a relazionarsi
con le opere della collezione. Orari:
10-13 e 16.30-20.30. Chiuso il lunedì.
■ ORANI
Teatro
Seconda edizione di Pantheon
Eventi, rassegna organizzata dalla
Compagnia teatrale I
Barbariciridicoli. Il primo
appuntamento è stasera con lo
spettacolo “Storia improbabile di
un'isola che non c'è”
(cortile Museo Nivola), ovvero la
storia della Sardegna per grandi e
piccini, un viaggio tra verità e
fantasia, scritto dallo stesso Gianluca
Medas, per raccontare le gesta
eroiche, e non, del popolo sardo.
Inizio spettacolo alle ore
21,30 con ingresso gratuito. Per info
e contatti: Compagnia teatrale I
Barbariciridicoli 393.9013607
■ PERDASDEFOGU
Libri
Al via la seconda edizione della
manifestazione Sette sere, sette
piazze, sette libri". Si comincia con
Michela Murgia e il suo nuovo libro
“L’incontro”. L’autrice verrà
presentata e intervistata da Paola
Pilia.
■ PORTO TORRES
Cinema
Per la rassegna "Diritti al cinema"
organizzata dal cineclub La Camera
Chiara nell'ambito del festival
"Pensieri e Parole", alle 21 in vicolo
Turreni (accanto alla basilica di San
Gavino) sarà proiettato il film
"Il tempo che rimane"
di Elia Suleiman: un viaggio alla
ricerca della propria identità in
Palestina. Intervengono
le associazioni: Joinus, Amnesty e
Emergency.

■ SAN NICOLò D’ARCIDANO
Teatro
Torna in Sardegna la compagnia
spagnola del Teatro Silfo (Murcia),
quest'anno con lo spettacolo "Anita e
la luna. Il racconto del dormiglione"
promosso dall’associazione culturale
Lughené di Gergei. Il primo
appuntamento è per stasera, alle 21,
a San Nicolò d'Arcidano in piazza
della libertà.
■ SAN SPERATE
Cultura popolare
Festival Cuncambias. Alle 20, casa
Brisu, teatro per ragazzi: “Il Castello
incantato”, Compagnie Teatro del
Cocomero. Con Rahul Bernardelli e
Giorgia Loi regia di Rahul
Bernardelli. Alle 20.30, cortile chiesa
San Giovanni, incontri letterari:
“Doppio cielo” (il Maestrale) di Giulio
Angioni. Conduce Giacomo Casti. Alle
21, vie del rione, animazione
musicale con i Sugubambu: musiche
folk e brani tradizionali da tutto il
mondo, musica tradizionale senza
confini. Alle21.45, piazza San
Giovanni, presentazione del libro gli
“Anni della calce e il paese museo”
(Domus de janas) di Cenzo Porcu.
Conduce Mauro Ibba
Interverranno Rosa Spanu, Paolo
Lusci, Enrico Collu, Fabrizio

Madeddu, Antonio Paulis, Pinuccio
Sciola e Nanni Pes.
■ SASSARI
Arte
Fino al 15 settembre la città ospita le
opere dell'artista Mauro Corda, nato
a Lourdes da immigrati sardi e
parigino d'adozione, una delle
eccellenze dell'arte moderna.
L'allestimento unico e originale si
dispiega all'interno della rete
museale e culturale Thamus
andando a caratterizzare palazzi e
luoghi di interesse storico e artistico
significativi nella storia della città. La
mostra parte da piazza d'Italia e
prosegue per piazza Castello. Per
prenotarsi alle visite guidate del
giovedì telefonare al numero
3314377156.
Libri
Alle 19, nel cortile di Palazzo Ducale,
Gianluigi Nuzzi presenta il suo libro
“Sua Santità. Le carte segrete di
Benedetto XVI”. I ntroduce
Esmeralda Ughi. Interviene
Francesco Soddu. Alle 21 l'autore
incontra i lettori di Porto Torres in
vicolo Turreni (San Gavino).
Festival Figiurà
Ai Giardini pubblici. Alle 19 Antonio
Bachis, Massimo Miro e Alessandro
Stellino presentano i loro libri

“Mystery shopper”, “La faglia” e
“Incendi. Racconto di fine estate”.
Tutti e tre pubblicati da Il Maestrale.
Fotografia
All'Ersu una mostra per raccontare
in venticinque scatti uno spaccato
della vita universitaria sassarese.
Autori del lavoro dodici studenti che
hanno avuto l'opportunità di
apprendere le più moderne tecniche
della fotografia digitale all'interno di
un laboratorio Fino al 31 luglio, dal
lunedì al venerdì dalle 10 alle 20.
■ SORSO
Danza
Sarà Frederic Olivieri, direttore della
scuola di ballo dell'Accademia Teatro
alla Scala di Milano, il protagonista
della seconda edizione del festival
"Billellera danza" che si svolgerà a
Sorso dal 23 al 27 luglio. Per la danza
moderna ci sarà Silvio Oddi,
ballerino, coreagrafo e insegnante
tra i più conosciuti e amati dai
giovani. Gran finale il 27 luglio con un
concorso che prevede l'assegnazione
di alcune borse di studio.

DOMani
■ ALGHERO
Musica
Secondo appuntamento dell'Estate

Musicale Internazionale, al Chiostro
di San Francesco (ore 21.30).
A tenere il concerto sarà un
singolare ensemble formato dai
violoncellisti Franco Maggio
Ormezowski, che del festival
algherese è direttore artistico, ed
Emilio Arnaldo Pischedda. Il
programma prevede duetti di
Boccherini, Haydn e Danzi. Durante
l'intervallo del concerto agli
ascoltatori sarà offerta una
degustazione di vini e prodotti tipici
della Sardegna.
■ CAGLIARI
Musica
Anteprima della XXV edizione di Cala
Gonone Jazz Festival.Alle 21, a Villa
Muscas, Francesca Corrias presenta
“SongShine”. Francesca Corrias
(voce, flauto traverso, loop station)
Stefano D’Anna (sassofoni,)
Alessandro Di Liberto (pianoforte),
Filippo Mundula (contrabbasso),
Pierpaolo Frailis (batteria).
Musica
Festival di Musica Antica.
A dare il via alla kermesse
incastonata nel cartellone della
stagione concertistica 2012 a cura
degli Amici della Musica il recital di
Mikko Perkola. L’appuntamento è
alle, chiesa di Santa Chiara. Eclettico
interprete della viola da gamba,

Mikko Perkola che sfoglierà pagine di
Tobias Hume e Le Sieur de Machy,
Antoine Forqueray, Marin Marais e
Carl Friedrich Abel.
Arte
L'associazione Culturale Hermaea
Archeologia e Arte organizza una
mostra di quadri dell'artista libanese
Rima Jreich dal titolo "Il cantico dei
Cantici, un ponte tra Libano e
Sardegna" . Sarà visitabile presso la
MEM, Mediateca del Mediterraneo in
Via Mameli,fino al 30 luglio (dalle 9
alle 20.30). In mostra 16 quadri su
tela, dipinti in acrilico, con tecnica
pittorica impressionista ed
espressionista. Le opere dell’artista
sono state esposte in diverse
pinacoteche del Libano. Rima Jreich
ha recentemente aperto la sua
galleria "D'art" a Beirut, dove lavora,
insegna ed espone le sue opere. Si è
laureata a Beirut nel 2005 in
"Education through Art" (Educazione
attraverso l'Arte) con
specializzazione in "Art Therapy"
(Arteterapia).
Arte
Antico Palazzo di città.
"Gli spazi dell'arte: Dalla Pop Art al
Concettuale". In mostra le opere
della Galleria comunale d'Arte
acquisite durante gli anni Settanta.
In rassegna preziose opere di artisti
stranieri e italiani. Da Tadini a
Pomodoro, da Gallina ad Alik
Cavaliere. In mostra anche opere di
artisti sardi dello stesso periodo. Da
Gaetano Brundu a Rosanna Rossi e
Igino Panzino. Sino al 30 novembre
di questo anno. Tutti i giorni dal
martedì alla domenica, dalle ore 10
alle 21. Chiuso il lunedì.
■ CASTELSARDO
Musica
Dal 24 luglio al dieci agosto il
Castello dei Doria di Castelsardo farà
da palcoscenico al "World Music
Festival" in cui i gli elementi culturali
della musica classica e di quella di
etnia si fonderanno in un unico
contenitore. L'iniziativa
accompagnerà la trentesima
edizione dei tradizionali "Corsi
Internazionali di Perfezionamento
Musicale" organizzati dalla
Cooperativa Teatro e/o Musica, dall'
amministrazione comunale e dalla
Pro Loco di Castelsardo. Si parte
stasera alle 22 nella sala XI del
Castello dei Doria con il concerto
della classe di violino.
■ LA MADDALENA
Teatro
Comincia il festival "La valigia
dell'attore" dedicato al grande Gian
Maria Volonté. Alle 21.30 lo
spettacolo "Sik-Sik L'artefice
magico" di Eduardo De Filippo. Regia
di Carlo Cecchi. Con Carlo Cecchi,
Angelica Ippolito, Tommaso Ragno,
Dario Iubatti.
Scene e costumi di Titina Maselli.
Produzione Teatro Stabile delle
Marche.
■ PERDASDEFOGU
Libri
Seconda edizione della
manifestazione Sette sere, sette
piazze, sette libri". Alle 21.30 Antonio
Puddu c dialogherà con il giornalista
Giacomo Mameli nel cortile di "Pietro
Strìa", via Roma, analizzando le
pagine del libro "L'orto degli
alveari", epopea di civiltà contadina
della Marmilla.

Lo spettacolo “Sik-Sik l’artefice magico” apre il festival della Maddalena

domanistasera a Perdasdefogu

■ SASSARI
Cabaret
Marco Bazzoni e Pino e gli Anticorpi
per la prima volta insieme a Sassari.
L'inedita formazione comica si
esibirà alle 21.30 in piazzale Segni
nell'area libera a fianco al
PalaSerradimigni. L'evento, definito
dagli stessi autori "lo spettacolo di
cui non si sentiva il bisogno", è
inserito nel cartellone di "Sassari
Estate 2012". La scaletta prevede
l'alternanza dei diversi personaggi
presenti nei rispettivi repertori e
inaspettate contaminazioni tra
Marco Bazzoni e il trio formato da
Stefano Manca, Michele Manca e
Roberto Fara. I biglietti, al costo di
dieci euro più i diritti di prevendita,
sono disponibili in prevendita presso
"Le Ragazze Terribili" in via Tempio
65 (079/2822015).
Cinema
Sassari Estate Cinema.
Alle 21.15, nel cortile della scuola
media numero 2, il Nuovo Circolo del
Cinema presenta “E ora parliamo di
Kevin” di Lynne Ramsay. Con: Tilda
Swinton, Ezra Miller, John C. Reilly.
Proiezione del film in lingua originale
con sottotioli in italiano. Sinossi: Eva
mette da parte la sua carriera per
dare alla luce Kevin. La relazione tra

madre e figlio è però molto difficile
sin dai primissimi anni. A quindici
anni Kevin compie un gesto
irrazionale ed imperdonabile agli
occhi dell’intera società. Premedita e
commette una strage, a scuola.

MERCOLEDì
■ LA MADDALENA
Cinema
Festival "La valigia dell'attore".
Alle 10.30, ex magazzini Ilva - Cala
Gavetta, incontro con Rade Serbedija
e Andrea Segre sul lavoro d'attore,
con contributi audiovisivi. A cura di
Ferruccio Marotti, Fabrizio Deriu,
Boris Sollazzo. Alle 21.30, Fortezza I
Colmi, Rade Serbedzija e Andrea
Segre introducono la proiezione del
film "Io sono Li". Regia di Andrea
Segre. Con Rade Serbedzija, Zhao
Tao, Giuseppe Battiston, Marco
Paolini, Roberto Citran.
■ PORTO TORRES
Cinema
Ultimo appuntamento per la
rassegna "Diritti al
cinema" organizzata dal cineclub La
Camera Chiara nell'ambito del
festival "Pensieri e Parole", alle 21 in
vicolo Turreni(accanto alla basilica di
San Gavino) sarà proiettato il film

"Improvvisamente l'inverno scorso"
di G. Hofer e L. Ragazzi, che racconta
la discussione dei Dico in Italia.
Presenterà il film il Movimento
Omosessuale Sardo.
■ SAN SPERATE
Cultura popolare
Festival Cuncambias
Alle 20.30, cortile chiesa San
Giovanni, incontri letterari: “Buone
nuove dall’anno mille” di Giomaria
Bellu. Conduce Paolo Lusci Alle 21,
vie del rione, animazione itinerante:
“Carro delle storie2 (Giullari,
Cantastorie e Banditore) con Anton
Sulas, Maurizio Giordo e Gli
Ivanhoes. Alle 21.45, piazza San
Giovanni, teatro: “1 orizzontale:
anagramma di tremo” di e con
Andrea Serra,musiche di Daniele
Serra. Alle 22.45, piazza San
Giovanni, teatro: “40 anni o poco
meno” Majt Majorana e Teatro
dell’elefante, con Corrado Licheri e
Cristina Fonnesu. Regia di Corrado
Licheri.
■ SASSARI
Festival Figiurà
Alle 19, ai Giardini pubblici, “Scrittrici
in Carrelas”. Letture di brani scelti
dal gruppo Donne in Carrelas.
Introduce Carmen Anolfo, coordina
Alessandra Pigliaru. Tavola Rotonda

“Il Diritto delle donne di essere
ricordate, il Dovere della società
di non dimenticarle. ”Partecipano
Gianfranco Ganau, Alessandra
Giudici, Maddalena Medde,
Giuseppina Ledda, Rita Nonnis,
Alessandro Ponzeletti. Alle 20 Ciak si
mangia! e dalle 21.15 proiezione dei
documentari “La sete nel mondo” e
“Piccola Terra”
Cinema
Sassari Estate Cinema.
Alle 21.15, nel cortile della scuola
media numero 2, proiezione del film
“Paradiso amaro” di Alexander
Payne. Con: George Clooney,
Shailene Woodley, Beau Bridges.
Matt King si è comportato sempre in
modo distaccato con la sua famiglia,
ma quando la moglie rimane vittima
di un incidente in barca nel mare di
Waikiki si riavvicina alle due figlie e
comincia a riconsiderare il suo
passato e a valutare un nuovo futuro.

Giovedì
■ CALA GONONE
Musica
Cala Gonone Jazz Festival
Alle 21.30, al Teatro comunale,
inaugurazione del festival dopo
l’anteprima a Cagliari con il grande

chitarrista Mike Stern. Sul palco
anche Chris Minh Doky (basso) Bob
Franceschini (sax), Dave Weckl
(batteria).
■ LA MADDALENA
Cinema
Festival "La valigia dell'attore".
Alle 10.30, ex magazzini Ilva - Cala
Gavetta, incontro con Paola Petri. A
cura di Ferruccio Marotti, Fabrizio
Deriu, Boris Sollazzo. Presentazione
del documentario "Elio Petri.
Appunti su un autore". Regia di
Federico Bacci, Nicola Guarnieri,
Stefano Leone Prod. Paola Petri. Alle
21.30, Fortezza I Colmi,
Pierfrancesco Favino e Carolina
Crescentini introducono la
proiezione del film "L'industriale".
Regia di Giuliano Montaldo. Con
Pierfrancesco Favino, Carolina
Crescentini, Eduard Gabia, Elena Di
Cioccio.
■ SASSARI
Festival Figiurà
Giardini pubblici. Alle 19.30 Figiurà
ospita l’anteprima del Festival
dell’Argentiera 2012. Intervengono
Michela Murgia, Piero Dorfles, Fabio
Genovesi, Claudio Morici, Flavio
Soriga, Matteo Caccia, Massimiliano
Medda. Alle 23 Dente in concerto.
Cinema
Sassari Estate Cinema.
Alle 21.15, nel cortile della scuola
media numero 2, proiezione del film
“Habemus Papam di Nanni Moretti.
Con: Michel Piccoli, Jerzy Stuhr,
Nanni Moretti. I cardinali riuniti in
Conclave nella Cappella Sistina
procedono all’elezione del nuovo
Papa. Smentendo tutti i pronostici
viene nominato il cardinale Melville il
quale accetta l’elezione ma, al
momento di presentarsi alla folla dal
balcone centrale della basilica di San
Pietro, si ritrae.
Cinema
L’ultimo appuntamento con la
rassegna “Visioni solidali”. Alle 21,
nel cortile di Palazzo Ducale,
Equomondo presenta “The dark side
of chocolate”. Il documentario è
frutto di un viaggio-inchiesta
compiuto da Miki Mistrati,
giornalista danese, che partendo dal
Mali e giungendo fino in Costa
D’Avorio ripercorre le rotte degli
scambi attraverso i quali i bambini
vengono ridotti in schiavitù ed
obbligati a lavorare nelle piantagioni
di cacao.

Venerdì
■ ALGHERO
Musica
L'Estate Musicale Internazionale
propone al Chiostro di San Francesco
(ore 21.30) il recital del violoncellista
Franco Maggio Ormezowski,
direttore artistico della rassegna sin
dalla sua fondazione, e della pianista
Emanuela Maggio. Il programma si
snoda attraverso una carrellata di
alcuni dei più importanti lavori del
repertorio per violoncello e
pianoforte e violoncello solo del XVIII
e XIX secolo, dalla Sonata in La
maggiore di Boccherini al celebre
"Arpeggione" di Schubert, dalla Suite
n. 6 per violoncello solo di Bach sino
all'Allegro appassionato di
Saint-Saens. Durante l'intervallo del

concerto agli ascoltatori sarà offerta
una degustazione di vini e prodotti
tipici della Sardegna.
■ LA MADDALENA
Cinema
Festival "La valigia dell'attore".
Alle 10.30, ex magazzini Ilva - Cala
Gavetta, incontro con Pierfrancesco
Favino e Carolina Crescentini sul
lavoro d'attore, con contributi
audiovisivi a cura di Ferruccio
Marotti, Fabrizio Deriu, Boris
Sollazzo. Alle 21.30, Fortezza I Colmi,
Pierfrancesco Favino e Fabrizio
Gifuni introducono la proiezione del
film "Romanzo di una strage". Regia
di Marco Tullio Giordana. Con
Pierfrancesco Favino, Valerio
Mastandrea, Fabrizio Gifuni, Michela
Cescon, Laura Chiatti, Luigi Lo
Cascio.
■ SASSARI
Festival Figiurà
Giardini pubblici. Alle 19 Elena
Torresani presenta
“Giulietta prega senza nome”, il
nuovo libro pubblicato dalla casa
editrice sassarese Voltalacarta
fondata da Luana Scanu e Silvia
Sanna. Interviene la dottoressa
Chiara Musio, coordinatrice reg.
Sardegna della Società Italiana di
Cure Palliative). Elena Torresani è
nata a Casalpusterlengo (Lo) nel
1974. Blogger acuta e sensibile alle
tematiche sociali e in particolare
femminili, ha di recente vinto un
concorso che le ha permesso di
girare il mondo e intervistare le
donne che lottano per cambiare la
storia. Alle 21.15 proiezione della
commedia “Anche se è amore non si
vede” del duo Ficarra e Picone.
Cinema
Sassari Estate Cinema
Alle 21.15, nel cortile della scuola
media numero 2, proiezione del film
“Marigold Hotel” di John Madden.
Con: Judi Dench, Bill Nighy, Penelope
Wilton. Sinossi: lo stesso volo, la
stessa destinazione, lo stesso hotel, il
Marigold è il destino di 6 turisti.
Ubicato in India e gestito con zelo e
passione da Sonny Kapoor. Un
gruppo di pensionati britannici
trascorrono un periodo in quello che
credono sia un albergo di recente
restaurato. In realtà l’Hotel si rivela
meno lussuoso di quanto appariva
nella pubblicità, ma comincia
lentamente ad affascinarli.

SABATO
■ LA MADDALENA
Cinema
Alle 10.30, ex magazzini Ilva - Cala
Gavetta, incontro con Fabrizio Gifuni
sul lavoro d'attore, con contributi
audiovisivi a cura di Ferruccio
Marotti, Fabrizio Deriu, Boris
Sollazzo. Incontro con Ettore Scola a
cura di Felice Laudadio.
Presentazione del documentario "Un
ritratto di Ettore Scola". Regia di
Davide Barletti, Lorenzo Conte. Prod.
Rai Educational - Rai Storia. Alle
21.30, Fortezza I Colmi, Le Isole del
Cinema consegnano il Premio Gian
Maria Volonté 2012 a Fabrizio Gifuni.
Paola Petriintroduce la proiezione
del film "Todo modo". Regia di Elio
Petri. Con Gian Maria Volonté,
Marcello Mastroianni, Mariangela
Melato, Ciccio Ingrassia.

■■ Con Michela Murgia e il
suo ultimo libro "L'incontro"
(Einaudi) prende il via a
Perdasdefogu la seconda
edizione della manifestazione
"Sette sere, sette piazze, sette
libri" Da stasera a domenica
alle 21.30 incontri con
scrittori, critici, giornalisti,
attrici, attori, bambini.
La vincitrice del Campiello nel
2010 con "Accabbadora"
verrà intervistata e
presentata dal direttore di
RadioPress Paola Pilia.
Martedì è di scena Antonio
Puddu che dialogherà con il
giornalista Giacomo Mameli
nel cortile di "Pietro Strìa", via
Roma analizzando le pagine
del libro "L'orto degli alveari",
epopea di civiltà contadina
della Marmilla. Mercoledì il
giornalista Alberto Urgu
intervisterà l'antropologo
Giulio Angioni sul suo ultimo
lavoro "Il dito alzato". Giovedì
la ribalta sarà per il
professore-minatore Manlio
Massole che col suo
"Stefanino nacque ricco"
focalizzerà l'attenzione sulla
condizione degli operai del
Sulcis negli anni dei grandi
lavori nelle gallerie di
Buggerru, Carbonia, Iglesias.
Venerdì toccherà a Patrizia
Boi con il suo “Storia di
magia”, sabato ad Angelo
Cainero autore di “Berretti
verdi di Perdasdefogu” e
domenica a Loriana Pitzalis
con “Chicchinalana”.

Al via con Michela Murgia la rassegna “Sette sere, sette libri”
■■ Comincia domani il festival
"La valigia dell'attore" dedicato
al grande Gian Maria Volonté.
Ad aprire questa nuova
edizione ci penserà lo
spettacolo "Sik-Sik L'artefice
magico" di Eduardo De Filippo.
Per incerte condizioni
meteorologiche lo spettacolo
teatrale si svolgerà, alle 21.30
non alla Fortezza i Colmi ma
nell’aula magna Primo
Longobardo, via Ammiraglio
Mirabello. Un servizio continuo
di navetta a/r è a disposizione
con partenza dalla Colonna
Garibaldi (porto di Cala
Gavetta. Tutte le successive
serate come da programma si
svolgeranno comunque alla
Fortezza i Colmi. La regia di
“Sik-Sik L'artefice magico" è
Carlo Cecchi, anche sul palco
insiee ada Angelica Ippolito,
Tommaso Ragno, Dario
Imbatti. Sik-Sik è un illusionista
maldestro e squattrinato che si
esibisce in teatri di infimo
ordine insieme con la moglie
Giorgetta e Nicola, che gli fa da
spalla. Una sera il compare non
si presenta per tempo e Sik-Sik
decide di sostituirlo con Rafele,
uno sprovveduto capitato per
caso a teatro. Con il
ripresentarsi di Nicola poco
prima dello spettacolo e con il
litigio delle due "spalle" del
mago, i numeri di prestigio
finiranno in un disastro e
l'esibizione si rivelerà tragica
per il finto mago ma di
esilarante comicità per il
pubblico.
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