
Q
uel giusto mix di fascino 
e sensazioni da scoprire 
pian piano. In un angolo 
di paradiso, a piedi nudi 
sulla sabbia, tra una de-

gustazione di cruditè e un vermentino 
secco e strappapplausi. Sensazioni quo-
tidiane di Gallura, forte e genuina, al 
White beach. L’oasi bar-ristorante-sta-
bilimento balneare è un must imperdi-
bile per celebrità italiane e straniere. 

Dal tramezzino alla frittura passan-
do per grigliatine e fritture che inchio-
dano chi ama la buona cucina, la strut-
tura incastonata sulla Spiaggia bianca, 
ha conquistato i vacanzieri. L’idea di 
Pasquale Cossu e Fabio Docche ha col-
to nel segno. Tanto che ai due impren-
ditori locali, si è unita una madrina che 
non necessita di sottolineature: Manue-
la Arcuri. Splendida ed elegante bellez-
za italica, l’attrice e show girl si è inna-
morata a prima vista del “White bea-
ch”. Una passione profonda, tanto da 

diventare promo-
zione vivente di 
un angolo di para-
diso. Sportivi e 
artisti di grido fan-
no tappa al locale 
che offre relax, 
birre e vini pregia-
ti, in prima fila i 
nettari di Vigne 
Surrau con il son-
tuoso Sciala getto-
natissimo, fino a 
tarda notte. In bre-
ve, amori e natura 
sotto le stelle: lo 
spot di una Sarde-
gna che regala 
emozioni. Collega-
to alla clientela 
del Geovillage re-
sort con un servi-
zio di bus-navet-
ta, il ritrovo ha no-
vanta coperti e un 
centinaio di posta-
zioni in spiaggia 
con sdrai, lettini e 

ombrelloni. «L’idea è nata la scorsa 
estate. Ci siamo chiesti cosa ci sarebbe 
piaciuto trovare e avere per trascorrere 
con gli amici un momento speciale. La 
nostra proposta è piaciuta, adesso – di-
cono Fabio Docche e Pasquale Cossu – 
lavoriamo per rispondere sempre al 
meglio alla clientela». In un mercato 
che non ammette improvvisazioni, la 
sfida è vinta. 

Con la Arcuri perfetta e preziosa cor-
nice, la musica è di alto livello: «Da anni 
frequento quest’angolo di Sardegna. Il 
White beach mi è piaciuto da subito 
come location ideale e come luogo in 
cui mangiare pesce fresco cucinato se-
condo la tradizione. Poi, Fabio e Pa-
squale conoscono il mestiere». Manue-
la non mente. In questi giorni con la 
famiglia si gode un mare dai colori indi-
menticabili. Nel suo locale l’atmosfera 
è perfetta. Due dita di vermentino e 
uno spiedino di calamari alla piastra 
chiudono il cerchio. Ancora un regalo 
dalla magica Gallura. 
(mario frongia)

OLBIA

D
ieci  allievi  sele-
zionati,  di  età  
compresa  tra  i  
venti e i trent’an-
ni,  provenienti  

dalle più importanti scuole di 
cinema e teatro italiane. Due 
intense settimane di lezioni e 
pratica sulle tecniche di recita-
zione. Un maestro d’eccezio-
ne: Paolo Rossi. Dal 16 al 29 lu-
glio torna alla Maddalena il Va-
ligiaLab,  laboratorio  residen-
ziale  di  alta  formazione  che  
dal 2010 affianca il festival “La 
valigia dell’attore” organizza-
to  dall’associazione  Quasar.  
La rassegna, con i vari film e in-
contri per il pubblico, partirà il 
24 luglio e si concluderà pro-
prio con la presentazione alla 
fortezza I Colmi degli allievi e 
dell’elaborato  audiovisivo  
creato a conclusione della resi-
denza artistica guidata da Pao-
lo Rossi con la collaborazione 
di Silvia Scola (sceneggiatrice, 
figlia del grande regista Ettore 
Scola) e di Fabrizio Deriu, do-
cente in discipline dello spetta-
colo. Per Paolo Rossi sarà la se-
conda volta come conduttore 
dell’importante workshop che 
negli anni scorsi ha visto prota-
gonisti  anche  Toni  Servillo,  
Pierfrancesco  Favino,  Sonia  
Bergamasco,  Elio  Germano,  
Fabrizio  Gifuni  e  Michele  

Riondino.
Rossi,  partiamo  dal  titolo  

del laboratorio: “La comme-
dia è finita”. Che significato 
racchiude? 

«Racchiude una  riflessione 
che sto facendo anche io, negli 
ultimi miei spettacoli, con l’ap-
profondimento di quello che 
una volta veniva chiamato tea-
tro d’improvviso. Quindi l’im-
provvisazione,  un  atto  che  
non appartiene esclusivamen-
te ai talenti bizzarri, stravagan-
ti, che è legato a doti estempo-
ranee. Spesso lo si limita a que-
sto, ma in realtà è un metodo 
che vale sia per il teatro, sia per 
il cinema o la televisione. Ogni 
volta  che  c’è  da  raccontare  
qualcosa.  Un metodo vero e  
proprio che richiede un certo 
atteggiamento, una disciplina, 
allenamento.  L’opposto  di  
quello che si può immagina-
re».

Ai ragazzi del laboratorio è 
stata data qualche indicazio-
ne prima del lavoro che farete 
alla Maddalena? 

«Ho dato il compito di porta-
re un monologo e due scene a 
due.  L’improvvisazione  non  
nasce dal vuoto, è fatta anche 
di furti. Rubare in teatro è cosa 
buona e giusta. Come mi dice-
va Dario Fo, che poi ho scoper-
to aveva preso la frase da Picas-

so: rubare in teatro è geniale, 
copiare da cog…».

Uno dei suoi punti di riferi-
mento è Molière. Cosa ha “ru-
bato” da lui?

«Da Molière vado per riscos-
sione crediti (ride). Tutte le pri-
me farse le ha prese dalla cassa 
degli  improvvisatori  italiani,  
come Fiorilli. Io vado a ripren-
derle».

Coerenza è una delle prime 
parole che vengono in mente 
pensando a  Gian  Maria Vo-
lonté al quale il festival è dedi-
cato.

«Ho avuto la fortuna di lavo-
rare  con  attori  straordinari,  
nei primi anni della mia carrie-
ra, ed è stata una palestra che 
mi ha dato molto. Purtroppo 
Gian Maria Volonté non l’ho 
mai incontrato, ma lo ritengo 
forse il più grande interprete 
in  assoluto  del  Dopoguerra.  
Per fortuna alla Maddalena c’è 
Giovanna (la figlia di Volonté 
che organizza la manifestazio-
ne) e la sua presenza moltipli-
ca l’energia pazzesca che que-
st’isola trasmette. Un’isola me-
ravigliosa  che  è  diventata  il  
mio buen retiro. E per chi fa il 
mio mestiere questo non vuol 
dire  semplicemente  oziare.  
Questo luogo mi ispira, quan-
do  sono  alla  Maddalena  mi  
vengono sempre idee nuove».

Sono state rese note ieri le ultime volontà di 
Anthony Bourdain lo chef-viaggiatore, scrittore e 
autore di celebri documentari sulla cucina di tutto 
il mondo che si è tolto la vita in Francia l’8 giugno 
scorso a 61 anni. Dal testamento si è appreso che l’ 
erede sarà la sua unica figlia, l’undicenne Ariane 
che Anthony Bourdain ha avuto dalla sua seconda 
moglie Ottavia Busia, sposata nel 2007 (nella foto 
la coppia). La lottatrice esperta di Arti marziali 
miste originaria di Bitti aveva continuato ad avere 
un buon rapporto anche dopo la separazione – 
mai sfociata in divorzio – con lo chef americano. 
Ottavia Busia qualche giorno fa ha postato sui 
social una foto di Ariane con questo messaggio 
sicuramente indirizzato al marito : «La nostra 
piccola ha fatto il suo concerto oggi. È stato 
straordinario. È così forte e coraggiosa. Indossava 
gli stivali che tu le avevi comprato. Spero che tu 
stia facendo buon viaggio, dovunque tu sia». 

Anthony Bourdain

L’eredità alla figlia avuta 
dalla sarda Ottavia Busia 

L’attrice:
«Frequento
da tanto questo 
angolo
di Gallura,
un paradiso 
di mare e 
buona cucina»

Manuela Arcuri
madrina dell’oasi
sulla spiaggia

White beach
Paolo Rossi 

Alla Maddalena il “ladro”
del teatro d’improvviso

Si trova nel cuore del centro 
storico olbiese. L’Art Academy, 
non solo un cocktail bar ma anche 
raffinato ristorantino e 
churrascaria, è un punto di ritrovo 
per i giovani della città e, nei mesi 
estivi, anche per i turisti.

Olbia Art Academy

Si trova sul lungomare Dante vicino 
al cinema Miramare. Uno dei locali 
più frequentati in inverno e per 
l’estate 2018 propone un calendario 
interessante con cento live in cento 
giorni. La nuova gestione punta 
anche sull’enogastronomia.

Alghero Miramare

Uno dei locali storici della movida 
algherese situato sul lungomare 
Valencia. Aperto tutto l’anno, 
propone serate musicali, ma anche la 
propria cucina tipica. Vicinissimo al 
mare, è un locale ideale per le 
famiglie oltre che per i giovani.

di Fabio Canessa

Wine bar molto fornito in Corso 
Italia, a Lu Bagnu. Più di 600 
etichette di vini, per la maggior 
parte sardi ma anche biologici, da 
abbinare a taglieri di salumi locali 
o un carpaccio di pesce e 
verdure. Venerdì musica dal vivo.

Lu Bagnu L’antico Vitigno

Alghero El Trò

Si trova nella zona industriale di 
Olbia. Il suo grande giardino ogni 
estate viene trasformato in una 
discoteca all’aperto. La 
programmazione è sempre molto 
ricca, tra musica dal vivo, dj set e 
serate latinoamericane.

Olbia Garden Summer On

Una delle discoteche storiche in 
Sardegna con la garanzia della famiglia 
Bozzi. Ha aperto la stagione con le 
due sale interne e il Garden dove 
ogni fine settimana, con Mariano 
Melis, vengono riproposte le serate 
con la musica anni ’70, ’80 e ’90.

Alghero Il Ruscello
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