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Spettacoli

Per i fan del golden boy
del rap italiano
l’appuntamento è stasera
alle 22.

ue anni fa era approdato
a Cagliari con Guè Peque-
no, ma questa volta, Fe-
dez arriva in città con un
attesissimo concerto tutto
suo. Il nuovo golden boy

del rap italiano, sbarca oggi alle 22 al-
l’Arena Sant’Elia per l’unica data in
Sardegna, organizzata dalla Republic
Company di Paolo Gaddari. «Più che
uno show, sarà una performance al-
la soglia del teatrale» precisa il 24en-
ne rapper milanese: «Sono molto sod-
disfatto. Ci abbiamo messo un bel po’
di tempo per  mettere a punto uno
show perfetto. Ce lo siamo inventato
da zero, anche per non avere una sce-
nografia di merda, tipo quella che  sta
portando  in giro  Fabri Fibra».

PPeerr  aannnnii  iill  rraapp  èè  ssttaattoo  tteennuuttoo  iinn  uunn
aannggoolloo  ddaaii  ddiissccooggrraaffiiccii::  oorraa  nnoonn  èè  ppiiùù
ccoossìì..

«Da noi ha sempre trionfato il pop,
ma adesso il rap è il presente e il fu-
turo della musica italiana, e quindi
l’industria discografica  si è buttata a
capofitto. Il motivo che muove le ma-
jor è solo uno: i soldi».

EErrooss  RRaammaazzzzoottttii,,  TTiizziiaannoo  FFeerrrroo,,
EElliissaa::  ii  ddiivvii  ddeell  ppoopp  ffaannnnoo  aa  ggaarraa  ppeerr
ddeettttaarree  ccoonn  ii  rraappppeerr..

«Quando c’è un bacino d’utenza co-
sì ampio come ora è  diventato quel-
lo del rap, è normale che tutti si inte-
ressino al genere».

CCoossaa  ssaarreebbbbeerroo  FFeeddeezz  ee  ttaannttii  aallttrrii
rraappppeerr  dd’’ooggggii  sseennzzaa  iill  wweebb  ee  YYoouu  TTuu--
bbee::  llaa  vvoossttrraa  ppooppoollaarriittàà  èè  ddeeccoollllaattaa  ddaa
llìì??

«Probabilmente non sarei nessuno.
Devo tutto a internet».

II  rraappppeerr  ssoonnoo  ii  nnuuoovvii  ccaannttaauuttoorrii??
«Ormai è un dato di fatto. I cantau-

tori hanno sempre raccontato
un’epoca e questa la raccontiamo
noi».

SSii  nnaassccee  iinncceennddiiaarrii  ee  ssii  mmuuoorree  ppoomm--
ppiieerrii,,  ccoommee  ssttaa  aaccccaaddeennddoo  aaii  CClluubb  DDoo--
ggoo..  

«Chi afferma che rimarrà rivoluzio-
nario per sempre, dice una cazzata:
nella vita, tutto cambia».

AA  ccoossaa  ppeennssaavvaa  qquuaannddoo  hhaa  ccoommppoo--
ssttoo  ““AAllffoonnssoo  SSiiggnnoorriinnii  ((EErrooee  nnaazziioonnaa--
llee))””??

«È il mio modo per descrivere il no-
stro Paese. È lui l’eroe che ci meritia-
mo».

Carlo Argiolas

D

Un discorso lungo quattro festival e un futuro che si annuncia difficile

Le acque agitate
delle Isole del cinema

Fedez all’Arena Sant’Elia

Il re del rap:
devo tutto
a internet

Alle 21.30, al Parco della Musica di
Cagliari, due concerti organizzati dal
Teatro Lirico di Cagliari. Il primo con
un quintetto di archi (foto), il secon-
do con gli ottoni e le percussioni.

Concerti del Teatro Lirico

Serata finale del “Du Bauladu Music
Festival”. Alle 21.30 apre le danze
sul palco centrale dell’anfiteatro co-
munale l’energia dei cagliaritani Pla-
sma Expander (foto).

Bauladu, Plasma Expander

“Note d’attore” è uno spettacolo pro-
dotto dall’Unione Alkestis Calumet,
con il quale il 18 luglio alle 21 si
chiude la stagione teatrale
2012/2013 al Teatro Alkestis.

Alkestis:“Notte d’attore”

Domani a Carbonia Musica e Idee contro la crisi con Monetti dei Modena City Ramblers
La musica veicolo di emozioni, passioni e di idee in un
territorio, il Sulcis Iglesiente, che non vuole arrendersi
ma lanciare un messaggio di speranza:domani a Car-
bonia l’anfiteatro di piazza Marmilla ospiterà un even-
to di richiamo organizzato dall’associazione “Cittadi-
ni a difesa del territorio”.
Si intitola “Musica e idee contro la crisi” ed è uno
spettacolo dibattito in cui si alterneranno la musica di

treccio e i Fratelli Detroit. Presenterà e coordinerà Ma-
nolo Mureddu.
Il contributo all’organizzazione della serata è arrivato
anche dall’associazione culturale Arca di Noè in colla-
borazione col Comune di Carbonia e il sindacato Fil-
ca Cisl del Sulcis Iglesiente.
Lo spettacolo inizierà attorno alle 22 e l’ingresso sarà
libero. (andrea scano)

qualità alle brevi riflessioni sul palco da parte dei pro-
tagonisti della situazione attuale: la parola verrà con-
cessa per piccoli interventi fra una canzone e l’altra al-
l’operaio e al cassintegrato, al disoccupato e al preca-
rio. Sotto l’aspetto musicale, fra i big spicca il violini-
sta dei Modena City Ramblers Francesco Monetti, ma
non saranno da meno le altre formazioni annunciate,
come gli Almamediterranea, i Gola Seca (foto), gli In-

Una notte in Italia, viaggio verso Tavolara

a bellezza dei luo-
ghi, sì. E la passio-
ne per il cinema e
per gli amici da
ospitare “in casa
propria”, con cui

discorrere della settima ar-
te sino a quando le stelle il-
luminano l’estate sarda.
Questo avevano immagina-
to i registi Gianfranco Ca-
biddu e Antonello Grimaldi
facendo nascere, nel 2008, il
circuito “Le isole del cine-
ma” che univa quattro festi-
val sulle isole minori. «Un
sogno romantico per la mia
terra», confessa il primo du-
rante la conferenza stampa
di ieri. L’unione ha fatto la
forza e i festival, pur mante-
nendo autonome organizza-
zioni, si sono legati e voglio-
no essere visti in maniera
unitaria. L’edizione 2013
del circuito, da luglio a set-
tembre, inizia lunedì pros-
simo a Tavolara con “Una
notte in Italia”, evento giun-
to al ventunesimo anno e
dedicato al cinema italiano
e alla regia sino al 21 luglio.
Dieci candeline per “La va-
ligia dell’attore” di La Mad-
dalena, manifestazione che
approfondisce la recitazio-
ne nel segno di Gian Maria
Volonté. Quindi “Pensieri e
parole”, concentrato su
scrittura e sceneggiatura
tiene dal 4 all’8 settembre,
all’Asinara, la sua ottava
edizione. Infine, il festival
per la musica del cinema, il
“Creuza de Mà” di Carlofor-
te, alla sua settima volta è in
calendario dal 13 al 15 set-
tembre con l’anteprima a
Cagliari: il 5 arriva un piani-
sta del calibro di Michael
Nyman.

La prossima settimana
Neri Marcorè torna a con-
durre le serate di Tavolara
mentre Ambra Angiolini è la
madrina della manifestazio-
ne (per la direzione artistica
di Marco Navone) e di cui
oggi, alle 14, si parlerà Li-
neablu sulla Rai. La bella
pellicola inizia a scorrere
ma si apre pure il libro dei
bilanci, dopo la conclusione
del progetto finanziato dal-

L

l’Unione europea che ha da-
to risorse agli ultimi due an-
ni del circuito. Di finanzia-
menti in tempo di crisi se ne
preoccupano tutti, a partire
da Angelo Comiti, primo cit-
tadino della Maddalena (co-
mune capofila nell’itinera-
rio), che cita i benefici del-
l’iniziativa ma non cela l’in-
certezza per il futuro. Priva-
ti dei fondi europei il dub-
bio sorge anche a Giovanna
Gravina, direttore artistico
per “La valigia dell’attore”,
in quanto per adesso si può
contare solo sulla Fondazio-
ne Banco di Sardegna. Per

l’assessorato alla Cultura, il
direttore generale Antonio
Conti ricorda l’appunta-
mento, a settembre, per cer-
care di riequilibrare le risor-
se. Interviene anche Luca
Melis per “Moviementu”, re-
te che ha riunito oltre 200
tra registi, maestranze e
operatori culturali del cine-
ma ricevuta nei giorni scor-
si dall’assessore Milia. E
sottolinea una situazione
drammatica. «Del cinema
alla Regione Sardegna non
importa nulla perché qui si
rinvia ma a noi servono ri-
sposte subito». Coup de

théâtre: Conti la prende ma-
le e abbandona i presenti. I
titoli di coda? Una realtà in
cui, senza poter far affida-
mento più sui fondi europei,
anche le quattro realtà del
circuito dovranno concorre-
re ai bandi per le iniziative
di diffusione cinematografi-
ca. «La Film Commission
intende risolvere tutti i ban-
di entro il 30 luglio», spiega
Grimaldi, alla presidenza
della Fondazione. E ricorda
che, purtroppo, ci sono sol-
tanto 190 mila euro in tutto.

Manuela Vacca
@ManuelaVacca
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