
Il teatro sale sui Tacchi
Viaggiatori, comici e poeti
Sabato nella Cantina di Jerzu con Lillo e Greg il via al festival allestito dai Cada Die
Fino al 10 spettacoli, incontri, escursioni e laboratori anche a Osini e Ulassai

di Walter Porcedda
◗ CAGLIARI

La travolgente simpatia di Lillo
e Greg, l’altra coppia del caba-
ret, quella di Dario Vergassola e
David Riondino, la “turista per
caso” Syusi Blady, la teatralità
al femminile di Lella Costa. Ma
anche Arditodesio con le storie
di Emilio Lussu e l’avventura di
un esploratore come Walter Bo-
natti letta dal teatro Invito e
persino un “repechage” di un
testo celebre dei Settanta di Fo
e Rame, “Coppia aperta, quasi
spalancata” interpretata da
due bravi attori come Alessan-
dra Faiella e Valerio Bongiorno.
E poi ancora i Libri in scena, i
laboratori e le escursioni. Que-
ste soprattutto in un luogo ma-
gico come è l’Ogliastra per il
quindicesimo Festival dei Tac-
chi, allestito dal Cada Die, con-
sueto appuntamento tra teatro
e altro, anche musica, tra Jerzu,
Osini e Ulassai da venerdì 1 al
10 agosto.

Una edizione dentro il solco
sicuro della tradizione di que-
sta rassegna in attesa di quella
che sarà il prossimo anno, al
termine della esperienza euro-
pea che stanno portando avan-
ti il regista Giancarlo Biffi e l’at-
tore Alessandro Mascia dei Ca-
da Die a lavorare con altre com-
pagnie nel nord dell’Europa,

viaggiando a bordo di un velie-
ro e rappresentando volta per
volta storie ispirate ai viaggi di
Odisseo, e che verosimilmente
proprio l’anno venturo sbar-
cheranno in terra di Sardegna,
in Ogliastra, con tanto di pre-
senze internazionali.

Insomma sarà una edizione

di quelle con i fuochi d’artifi-
cio. Intanto prepararsi ad assi-
stere a quelli fatti di irresistibili
gags e comicità surreale di Lillo

e Greg in “Attenti a quei due”,
primo appuntamento del festi-
val, sabato 2 alle 21,30 nelle
cantine di Jerzu. Domenica

mattina in sala consiliare a Jer-
zu il giornalista Giacomo Ma-
meli con Tonino Serra parle-
ranno del libro di quest’ultimo

“Nicolò Businco, storia di un er-
rore giudiziario”. Giornata con-
sacrata ai laboratori quella del
4, mentre martedì 5 alla Stazio-
ne dell’Arte è attesa alle 21,30
Lella Costa in “Vedi alla voce
poetessa”. L’attrice rende un
omaggio alle donne che con il
loro impegno e la loro voce
hanno fatto la storia della poe-
sia al femminile. Il 6 alle 19 al
Taccu di Osini spazio ad Ardito-
desio che racconta “Un anno
sull’altopiano” dal libro di Lus-
su. Alle 21,30, stessa location,
Dario Vergassola e David Rion-
dino incontrano Flaubert, una
sorta di interrogatorio e lezione
su un classico come“Madame
Bovary”. Il 7 al Canyon di Ulas-
sai (ore 17) il Teatro Invito pro-
pone un “Viaggio con Walter
Bonatti”, un tributo reso al cele-
bre alpinista italiano protagoni-
sta di tante avventure in incre-
dibili scalate alle più difficili
vette del pianeta. Al Lavatorio
di Ulassai alle 19, lo scrittore
Francesco Abate e Renato Po-
lizzi con Celestino Tabasso par-
lano di “Morti favolose di ani-
mali comuni”. Chiusura alle
21,30 alla Stazione dell’Arte
con Alessandra Faiella e Vale-
rio Bongiorno in “Coppia aper-
ta, quasi spalancata”.

Venerdì 8 nella Galleria co-
munale di Osini alle 17 lo scrit-
tore Alberto Capitta con Paola
Pilia parlano del libro “Alberi
erranti e naufraghi”. A seguire
il giullare Maurizietto da Turris
con acrobati e buffoni anime-
ranno il centrod i Jerzu nella pa-
rata “La discesa dei giullari” A
Jerzu nella cantina Antichi Sa-
pori alle 21,30 performance di
musica e teatro con il sassofoni-
sta Gavino Murgia, Fabio Mar-
ceddu, Antonello Murgia e il
Cada Die.

Sabato 9 alle 17 nel bosco di
Sant’Antonio “La metamorfo-
si” esito finale del laboratorio
diretto da Jacob Jonathan Frau.
Alle 19 al lavatoio di Maria Lai a
Ulassai Pierpaolo Piludu del
Cada Die presenta lo studio
“Alberi e sogni”.

Alle 21,30 nella Stazione
dell’Arte di Ulassai Syusy Blady
mette in scena “Dio è nato don-
na. Misteri per caso”. Domeni-
ca 10 alle 10 alla Cantina di Jer-
zu incontro di Syusy Blady e
Gianni Zanata.

Alle 16, sipario del festival
nel bosco di Sant’Antonio dove
Renato Sarti e Valentino Man-
nias presentano “Via Herma-
da, strada privata”.

Nella foto un momento dello spettacolo del Teatro Invito nello spettacolo “In capo al mondo. In viaggio con Walter Bonatti” che sarà rappresentato al Festival dei Tacchi in Ogliastra
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edizione
del Festival
dei Tacchi
del Cada Die

◗ LAMADDALENA

Tra poco lo vedremo nei panni
di Giacomo Leopardi, protago-
nista dell’ultimo film di Mario
Martone - “Il giovane favolo-
so” - che sarà in concorso alla
Mostra del cinema di Venezia.
Un ruolo che probabilmente
sarebbe piaciuto anche a Gian
Maria Volonté, capace come
nessuno di calarsi nelle vite de-
gli altri, di impersonare perso-
naggi realmente esistiti con un
vigore, una trasformazione,
una profondità capace di stupi-
re sempre ed emozionare lo
spettatore. Elio Germano, 33

anni e già una lunga carriera, è
stato protagonista ieri del Festi-
val della Maddalena, intitolato
al grande attore scomparso
vent’anni fa, incontrando di
mattina il pubblico e riceven-
do in serata il Premio Gian Ma-
ria Volonté. Ideato da Felice
Laudadio nel 2005, in memo-
ria dell’attore che alla Madda-
lena trascorse lunghi periodi
della sua vita, il riconoscimen-
to è andato negli anni prece-
denti tra gli altri a Toni Servillo,
Luigi Lo Cascio, Fabrizio Gifu-
ni e Valerio Mastandrea.

Il festival organizzato dall’as-
sociazione Quasar è iniziato
martedì e andrà avanti fino a
domenica con incontri e proie-
zioni. La giornata di oggi parte
alle 10.30 negli ex magazzini Il-
va a Cala Gavetta con una mat-
tinata interamente dedicata a
Gian Maria Volonté, quest’an-

no maggiormente al centro del
programma della manifesta-
zione in occasione del venten-
nale della morte. Si parte con il
documentario di Andrea Betti-
netti “Indagine su un cittadino
di nome Volonté” e a seguire
una tavola rotonda con gli au-
tori Alejandro de La Fuente e
Mirko Capozzoli e con Fabri-
zio Deriu e Valeria Mannelli
che hanno rispettivamente
scritto e curato due importanti
pubblicazioni su GiVolonté: “Il
lavoro d’attore” e “L’immagi-
ne e la memoria”. Alle 21.30 a I
Colmi Enrico Magrelli e Boris
Sollazzo introdurranno un
omaggio al regista Carlo Lizza-
ni con la proiezione del suo
“Banditi a Milano”, pellicola
del 1968 con protagonista ov-
viamente Volonté. Il film si
concentra sulle imprese bandi-
tesche della banda Cavallero

che insanguinò le vie di Milano
l’anno prima.

Il tributo a Gian Maria Vo-
lonté trova forma anche nelle
mostre fotografiche che ac-
compagnano questa decima
edizione del festival della Mad-
dalena. Gli spazi degli ex ma-
gazzini Ilva ospitano la mostra
di Tatiano Maiore “Volonté da
La Maddalena a Velletri” (dalle
10.30 alle 13.30). Altre due mo-
stre (visitabili dalle 18.30) sono
state allestite nei locali della
Fortezza I Colmi: la prima, in
collaborazione con il Museo
Nazionale del Cinema di Tori-
no e di Marcello Geppetti Me-
dia Company: “Gian Maria Vo-
lonté dentro e fuori scena”. La
seconda, “Il tempo e la storia”
del fotografo Fabio Presutti na-
ta in collaborazione con l’ente
Parco nazionale arcipelago del-
la Maddalena. (fabio canessa)

Tra i protagonisti
del festival

Lella Costa, Suysy Blady,
Vergassola e Riondino,
Faiella e Bongiorno,
Sarti e Mannias,
Teatro Invito, Arditodesio
e il jazzista Gavino Murgia
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il festival della maddalena

“La valigia dell’attore” ricorda Lizzani
Ieri la cerimonia di consegna del Premio Volonté a Elio Germano

Elio Germano ieri alla Maddalena (foto di Fabio Presutti)
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