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La Valigia dell'Attore
e la Notte dei Poeti
A tutto... Festival!
Le date imperdibili
Arte oltre ogni confine, capace
dl comunicare con intensità
preziosa. inogui sua accezione
e declinazione. Ricca di spunti
e novità di cui beneficiare e da
cui farsi guidare verso nuovi
luoghi. Luoghichesarannnpro-
tagonisti di molteplici eventi,
dal cinema al teatro passando
perla musica, cheanimeranno
Usala in un'estate che, dopo
due anni complessi di pande-
mia, siappresta a ricominciare
all'insegna di una cultura che
ha saputo nutrirsi di fiducia e
pazienza.

Ciak, si gira!
Per gli amanti del cinema, a

Carloforte dal tg al 2.t luglio e a
Cagliari dal 14 al 16 ottnbre si
terra la sedicesima edizione di
"Cre uza de Mà-Musica per cine-
ma". ideato dal regista Clan-
fianco Cahiddu, incentrata sul
rapporto tra musica, suono e
immagini ha movimento. Una
set Umana dopo sarà la volta a
La Maddalena. sino a] 3o per
poi spostarsi a Caprera dalli
all'a agosto. de La Valigia
dell'Attore" in cui. per la prona
volta verri consegnato a due
interpreti il Premio Gian Maria
Volonté: il sslaglioverrà conse-
gnato ad Alba llohnvacher,11
3o a Renato Carpentieri che co-
uobbeVolontè nel 1990 sul set
di'Po rteAperte'.ln uno scena-
rio intramontabile e affami-
nani si terrà poi dai13 al 17 lu-
glio il "Festival del Cinema di
Tavolare"..

Su il sipario
11 cammino cominciato nel

2006, contraddistinto da ricer-
ca espressiva estudiometicolo-
so, da par'tedel festival "Pensie-
ri e Parole" all'Asinata prose-
guirà con ancora pie entusia-
smo anche quest'anno dal 18 al
24 luglio. Se ciò che accade in
scena è specchi o dellaquotidia-
nità, allora, gli appassionati di
teatro potranno immergersi in
una serie di appuntamenti do-
ve le occasioni per riflettere
non mancheranno: dal 7 al 29
luglio ci sarà la quarantesima
edizione de "La Notte dei. Poe-
ti", organizzata dal CeDAC tra
il teatrorolnanodiNora e Pale
Prosa. musica, danza e poesia
con ospiti di prestiglo come To-
ni Servillo che leggera Grazia

t)eledda e Tela Forte per tre set-
timane che si preannunciar
indimenticabili Dal 16luglio al
2oagosto adAllai verràcelebra-
ta la quarta edizione di 'Palco-
scenicidtstate",duegiornido-
potoecheràa"llColoreliosá a
Sinnai che terminerà il 23 lu-
glio: un viaggio nell'universo
femminile tra teatro e lettera-
tura, con la direzione artistica
di Maria Assunta Calvisi. Spet-
tacoli intensi laboratori coin-
volgentE sono alcitnedelles or-
prese che riserverà 'Percorsi
Teatrali' dal ig luglio al 6 ago-
sto aSantu Lussurglu, organiz-
zato dal Teatro del Segno. Tra
Jerzu e ulacsai dal 4 al 9 ago-
sto. non mancherà il "Festival
dei Tacchi' così come il 'Festi-
val Cantiere" che comincerà
dal 13 al n, agosto ad Ezterzill
per poi contcludersi dal t8 al
22.a laradili, il più piccolo pae-
se dell'asola capace di trasmet-
tere un anso dlvicinanza e pa-
eatezza raro. I arguitadelcine-
ma, la tradizione imponente
del teatro: come suggellare que-
ste due forme d'arte antiche e
uniche?

Musica, maestro!
Chiaramente con la musica e

i numerosi eventia cui si potrà
prendere parte dal sa luglio al
13 agosto spazio a 'Dromos",
nel cuore dell'oristanese, che
poiáannove aretraisuoospi-
ti musicisti quali tosonounca-
ne. Richard Galliano. AleaBrit-
ti, Chucho Valdes, tutte figure
di calibro diverse le une dalle al-
tre ma unite dal desiderio di
creareponti tra stili eapprocci
differenti Sempre R23, con fi-
nale in grande stile il 31 luglio.
non mancherà il "Cala Gonone
Jazz Festival" che propone la
novità dell'allestimento del Vil-
laggio del Jazz all'Acquario. E.
per concludere in bellezza
non mancherà dal 7 alle agosto
il 'Dine in Jazz Bereh!dda" con
la raffinata direzione artistica
di Paolo Fresu.Insomnta, gli ar-
tisti scalpitano, le serate non
aspettano altro che essere vis-
sute. ll desiderio di godersi ap-
pienoquestimomentifari itre-
sto, per un'estate che parla la
lingua struggente di una spe-
ranzamai sopita.

Matti. Laaty
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