
di Sabrina Zedda
◗ CAGLIARI

Annichiliti e stravolti per la
cancellazione dei fondi, arriva-
ta in sordina a programmi or-
mai chiusi, e confusi per l'ine-
sistenza di criteri che possano
motivare le ragioni di una scel-
ta che appare incomprensibi-
le. A pochi giorni dalla pubbli-
cazione sul sito internet della
Regione della delibera con cui
l'assessorato al Turismo ha
cancellato d'un sol colpo i fi-
nanziamenti per gli eventi di
fascia “C”, destinati cioè a ma-
nifestazioni di interesse turisti-
co si sentono così gli organiz-
zatori degli spettacoli. A quella
cancellazione si somma un ta-
glio del venti per cento che ha
interessato anche gli eventi
collocati più al “sicuro” nelle
tabelle precedenti, la “A” e la
“B”, destinate a manifestazio-
ni di carattere internazionale.

Il problema è ovviamente
drammatico per coloro che di
punto e in bianco si sono visti
azzerare risorse su cui aveva-
no fatto affidamento per que-
sta stagione. Costretti ora a fa-
re i conti con una realtà che su-
pera in peggio i contraccolpi
della crisi. Soprattutto, si inter-
rogano sui motivi che hanno
spinto a inserire nell’incrimi-
nata tabella “C”, che dovrebbe
raggruppare eventi a carattere
prettamente territoriale, mani-
festazioni che hanno invece
un respiro internazionale, e ri-
chiamano pubblico prove-
niente da tutta Italia ma anche
dall'Europa.

Se lo chiede ad esempio
Gianfranco Cabiddu, direttore
artistico di “Creuza de mà”, il

festival dedicato alle musiche
da film che domani a Carlofor-
te inaugura la sua sesta edizio-
ne portando ospiti importanti
come il Premio Oscar e com-
positore Nicola Piovani.

«Se avevano intenzione di
tagliare avrebbero dovuto avvi-
sare prima _ si lamenta il regi-
sta _ Ci saremmo organizzati.
Ora per recuperare i soldi persi
dovremo cancellare in extre-
mis parte del programma.
Quattro conti ed ecco la cifra
dell'ammanco: 20 mila euro,
cioè il 20% dell'intero budget.
«E dire che grazie al festival in
questi giorni a Carloforte gli al-
berghi sono già quasi tutti pie-
ni».

Stesso identico discorso fa
Marco Navone, anima del fe-
stival di Tavolara, “Una notte
in Italia”, che con quello di Ca-
biddu e i due festival dell'Asi-

nara e della Maddalena forma-
no il circuito delle Isole del ci-
nema, premiato con due me-
daglie d'oro dal Presidente del-
la Repubblica. «Quando abbia-
mo saputo dei tagli ci siamo ri-
masti davvero molto male - di-
ce - Il nostro è un festival con-
solidato. Forse bisognerebbe
rivedere i criteri della scelta».

Più di tutto, infatti, brucia il
fatto che la scure della Regione
è caduta su tutti indistinta-
mente senza analizzare la vera
portata delle manifestazioni
(molte, come “Le isole del ci-
nema”, godono tra l’altro an-
che dell'appoggio europeo).
Preoccupazione e stupore so-
no i sentimenti che agitano
l'associazione sassarese de Le
ragazze terribili, che per desta-
gionalizzare il turismo hanno
recepito la richiesta del Comu-
ne di organizzare il festival

“Abbabula” a maggio, portan-
do ospiti di prestigio come Gi-
no Paoli: «Abbiamo chiuso la
rassegna il 24 maggio e ora ci
dicono che non ci sono i soldi
_ commenta amareggiata la di-
rettrice artistica Barbara Var-
giu_ Se l'avessimo saputo pri-
ma avremmo potuto annulla-
re alcuni appuntamenti. Sco-
prirlo ora complica drammati-
camente tutto».

Va bene la crisi, aggiunge an-
cora la direttrice di
“Abbabula”, ma passare da un
taglio al totale annullamento è
tutta un'altra storia. C'è rabbia
anche nelle voci di Tonino
Murru e Donatella Pau, anime
dell'associazione Is Mascared-
das, costretti ad annullare l’im-
minente edizione del festival
internazionale di burattini
“Animar”, in programma a fi-
ne luglio a Teulada. Sono stati

loro, proprio mentre erano al-
le prese con la formalizzazio-
ne degli ultimi contratti con gli
artisi ospiti ad accorgersi per
primi della brutta sorpresa del-
la Regione. Furibondo anche
Saverio Gaeta, che domenica
scorsa ha chiuso la quarta edi-
zione del festival letterario
“Leggendo metropolitano”: 12
mila persone accorse a Caglia-
ri ad ascoltare scrittori come
Amos Oz o Peter Cameron, e
poi la scoperta di essere finito
nella tabella “C”. «Quale può
essere il criterio insensato, ar-
bitrario e scellerato – si do-
manda – secondo cui una ma-
nifestazione come questa non
viene considerata in fascia A?».

Della scottante vicenda si
occupa anche il Cosass, il Co-
ordinamento degli organismi
dello spettacolo e delle arti sce-
niche della Sardegna che in

una nota del portavoce Antio-
co Usala chiede alla Regione
l’immediato ritiro del provve-
dimento perchè «privo di una
ratio giuridica», ma anche sen-
za giustificazioni perché «adot-
tato ben oltre i termini di pre-
sentazione delle domande e
con effetti retroattivi per tutte
le manifestazioni». L'ultima
voce è quella di Giacomo Ca-
sti, presidente di Chourmo
che a settembre organizza nel
quartiere Marina di Cagliari il
suggestivo festival letterario
Marina Cafè noir: «La manna-
ia dell'assessorato arriva pro-
prio nel decennale del nostro
festival – dice – La manifesta-
zione, naturalmente cerchere-
mo di farla in ogni caso». Però
rivolgendosi alla Regione chie-
de che «vengano stabiliti una
volta per tutte criteri chiari,
condivisibili e certi».

Spettacolo e cultura,
cala la scure su festival
letterari e musicali
L’assessorato al Turismo taglia eventi come Abbabula,
Leggendo Metropolitano, Animar e le Isole del cinema

Un concerto allestito nella recente rassegna Abbabul a organizzata da Le Ragazze Terribiili a Sassari

Anche con la crisi sembra crescere in Italia la domanda di cultura.
Con visitatori in aumento per mostre (+14%) e musei (+7,5%),
numeri in costante ascesa per eventi e Festival (+10%). A dispetto
delle tasche vuote, aumenta la spesa delle famiglie per il settore,
che nel 2011 ha sfiorato i 71 miliardi di euro con un +2,6% rispetto al
2010. Eppure c’è poco da ridere. Perchè se questi numeri
dimostrano che con la cultura si mangia, e che pure in un momento
di recessione questo è un settore con grandi potenzialità, il
disimpegno dello Stato, anche a livello di politiche di sviluppo, sta di
fatto allontanando anche i privati. I mecenati sono mosche bianche.
E la crisi fa fuggire gli sponsor, scesi dell’8,3% rispetto al 2010, in
caduta libera (-38,3%) se si guarda al 2008. Dati e riflessioni
arrivano da Federculture che al Maxxi, ospite il ministro Ornaghi, ha
presentato il suo Rapporto 2012, e torna a battere il tasto sulla
necessità di «una politica pubblica» per la cultura. E questa «può
essere l’investimento sul quale puntare per ripartire». Ma oggi per
la cultura lo Stato investe solo lo 0,19% del suo bilancio.

Cresce la domanda ma lo Stato è assente

◗ PESCARA

Maria Paola Colombo con «Il
negativo dell’amore», France-
sco Targhetta con «Perciò ve-
niamo bene nelle fotografie» e
Paola Soriga con «Dove finisce
Roma» sono i tre finalisti della
sezione narrativa della edizio-
ne numero 39 dei Premi inter-
nazionali Ennio Flaiano, an-
nunciati ieri dal patron della
manifestazione Edoardo Tibo-
ni. Il vincitore sarà designato il
4 luglio dalla giuria mentre la
premiazione è prevista l’8 lu-
glio al teatro D’Annunzio di Pe-
scara. La manifestazione si

aprirà il 29 giugno. Annuncia-
to anche il vincitore del Pre-
mio internazionale Flaiano
per la cultura: Tom Stoppard,
sceneggiatore, scrittore, gior-
nalista e regista inglese. Stop-
pard è famoso tra l’altro per
“Shakespeare in Love”, che lo
ha portato all’Oscar. Per l’ita-
lianistica, i vincitori dell’undi-
cesimo premio sono Philip
Cooke, Edward Goldberg e Al-
fred Noe, per gli istituti italiani
di cultura di Edimburgo, To-
ronto e Vienna, mentre il pre-
mio speciale per questa sezio-
ne va a Hussein Mahmoud
(istituto di cultura del Cairo).

letteratura

Premio Flaiano, Paola Soriga finalista
La scrittrice sarda nella terna con il romanzo “Dove finisce Roma”

La scrittrice Paola Soriga

◗ ROMA

Si girerà in Sardegna e sarà am-
bientato in un faro il nuovo
film di Rocco Papaleo, il secon-
do da regista, intitolato “Una
piccola impresa meridionale”.
A raccontarlo è stato l’attore
stesso, ieri a margine della pre-
sentazione della stagione del
teatro Ambra Jovinelli di Ro-
ma. «Il film sarà sul set a fine
agosto – racconta – Gireremo
vicino a Cabras, , ma l’ambien-
tazione è quella di un Mezzo-
giorno generico. Protagonista
è un gruppo di persone che si
ritrova a vivere in un faro, che

non è in buona forma proprio
come loro. Tra molte vicende e
intrecci di personaggi, decide-
ranno di abbellirlo, miglioran-
do anche la loro vita». Nel cast
potrebbe esserci una parte an-
che per Gianni Morandi? «Ci
ho pensato - ammette Papaleo
- ma preferisco sempre andare
un pò contro quello che ci si
può aspettare. E poi non c’era
un parte per lui: è un film tutto
a respiro meridionale».

Quanto a Fabio Fazio, pros-
simo padrone del Festival di
Sanremo, «lo vedo molto be-
ne. Il suo festival sarà ancora
più bello del nostro».

CInema

Papaleo: «Girerò un film a Cabras»
L’attore ambienterà in Sardegna il suo secondo film da regista

Nella foto l’attore Rocco Papaleo
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