
CAGLIARI

“Le radici del futuro” nelle parole di
Tahar Ben Jelloun per un imperdibi-
le incontro con l'autore di “Creatura
di sabbia” e “Notte fatale” domenica
alle 17 al Minimax – il Ridotto del Tea-
tro Massimo sotto le insegne del Ce-
DAC in collaborazione con il Festival
Leggendo Metropolitano di Prohaire-
sis. Le trame di una vita nomade, da
Fèz a Tangeri e Rabat fino a Parigi
che compongono un'iridescente geo-
grafia dell'anima s'intrecciano alle
molte storie evocate tra le righe di ro-
manzi e racconti, note giornalistiche,
saggi e testi teatrali dallo scrittore e
poeta marocchino, tra le voci più significative e interessanti del
Nord Africa. «Le radici non le lasci. Sono e saranno comunque tue,
fanno parte di te. Quando ti sposti hai come primo bagaglio i valori
che hai mangiato e digerito» sostiene Tahar Ben Jelloun, che ha
saputo tradurre in forma “semplice” e inequivocabile la questione
scottante dello scontro culturale (e non solo) tra popoli e civiltà
con “Il razzismo spiegato a mia figlia”. Sarà il narratore de “Il libro
del buio” e “Marocco”, dell'identità ribelle di “A occhi bassi” e la
tragedia privata di “Mia madre, la mia bambina”, come della crude-
le verità de “Le pareti della solitudine” a indagare i sottili inganni e
il moderno disorientamento, in un'ideale prosecuzione de “La Not-
te dei Poeti”.

� LANUSEIL'ARTESENSIBILE

E PROFONDA DI ALDA MERINI

IN“UNADONNAQUALUNQUE”

DI ROSSOLEVANTE � in un

evento speciale che sposa poe-

sia e vita oggi alle 16 nella Casa

Circondariale San Daniele: Ser-

gioCadeddueAntonioSidasul-

le note di Giancarlo Brioni pro-

porranno un intimo, lieve e dolente viaggio tra gli

intricati labirinti della mente e del cuore. Una

pièce toccante immaginata sulla falsariga dei ver-

si, nel ricordo di una donna e artista tra «amore,

follia e senso del mistero». �

www.rossolevante.it

CAGLIARI

“L’eclisse” di Michelangelo An-
tonioni per una riflessione tra ci-
nema e filosofia su “La solitudi-
ne e l’impotenza dell’uomo con-
temporaneo” stasera alle 19 al
Greenwich (via Sassari) con il
progetto visionario “Al di là del
bene e del male” a cura de La Set-
tima Arte. Amori disperati nel

film incastonato tra “La notte” e “Deserto rosso” in una trilogia
dell'incomunicabilità costruita dal regista tra i sintomi dell'inarre-
stabile decadenza della borghesia. Le sequenze bergmaniane di
“Luci d'inverno” sui dubbi della fede di fronte al dolore e al mistero
della fine completeranno giovedì dalle 18 il secondo capitolo della
rassegna, tra i toni glaciali di un emblematico bianco e nero. Subi-
to dopo il film spazio al dialogo con il critico Gianni Olla e Alessan-
dro Cadoni, ricercatore di Storia e Critica del Cinema all'Universi-
tà di Siena, sul cinema della crisi in Europa tra gli anni '60 e '70.

RIFLETTORIDOMENICA AL RIDOTTO DEL MASSIMO

� CAGLIARI “CAMBUSCIU” DI

GIULIO SOLINAS OGGI ALLE 17

NELLA SALA “PIPPO ORRÙ”

DELL’ORDINE DEI MEDICI �

(via dei Carroz 14) per i Martedì

Letterari: racconti e aneddoti di

un'infanzianell'Isolaperunincon-

tro coinvolgente, tra riflessioni,

classici accenti e letture ad alta

voce. Vivace e evocativa la “ Sto-

ria simpli de Cambusciu, picioc-

cheddudeQuartucciu”delmedi-

co/umanistasullosfondodell’Ita-

lia del Ventennio. �

� CAGLIARI L'ILLUSIONE DEI SENSI DIVENTA

ARTE MAGICA NEL TRITTICO SPETTACOLARE –

OGGI,DOMANIEGIOVEDÌALLE21NELLOSPAZIO

T-OFF �(via Nazario Sauro 6) con preludi a sor-

presa e esercizi di prestidigitazione che fin dal

foyer (dalle 20), tra chiacchiere e aperitivi, regale-

ranno un sogno ad occhi aperti. �

070.275304

ISOLA E DINTORNI
CAGLIARI

“Caramelle dagli

sconosciuti” con Rossana

Copez e Giovanni Follesa,

protagonisti con il loro

romanzo “Terra Mala”, un

«thriller esoterico» scritto a

quattro mani stasera alle 19

nella Libreria MieleAmaro

(via Manno 88) di una

conversazione con Ornella

Demuru per il ciclo

d'incontri d'autore di Casa

Lettrice Malicuvata e Opìfice

con MieleAmaro. Sarà

invece il Cafè Barcellona a

far da cornice nel rione della

Marina alla lettura

“pubblica” di un'antologia di

pagine pregnanti, per

evocare, solleticando

fantasia e curiosità gli

enigmi di «una storia lunga

cinquecento anni».

C’è Ben Jelloun al Minimax

Spettacoli&Culture

Antonioni tra cinema e filosofia
col progetto de “La settima arte”

� CARBONIA “G.A.P.” OVVERO “GIOCO D'AZ-

ZARDO PATOLOGICO” CON LA PIÈCE DEL TEA-

TRO DEL SEGNO, IDEATA E INTERPRETATA DA

STEFANOLEDDA, �perscoprire ipericoli nasco-

sti tra i risvolti ludici di una passione che può sfo-

ciare indrammaalTeatroCentraleoggialle 11 (per

il progetto “Rovinarsi è ungioco”) e staseraalle 21,

in una lucida e avvincente cronaca del reale. �

www.teatrodelsegno.com – 070.680229

� CAGLIARI I TANTI

“MISTERI E SEGRETI DELLE

CATTEDRALI GOTICHE” �

domani alle 17 nella Biblioteca

Tuveri (viaVenezia) con lasto-

rica dell'arte Erica Olmetto. In-

gresso libero. �

070655234 - iustre@live.it

� QUARTU S. ELENA
Il Teatro Actores Alidos apre

ai giovani con i laboratori

rivolti ad adolescenti e adulti

(dai 16 ai 30 anni) sulle

tecniche dell'interpretazione

presso il Teatro Centrale

Alidos e mise en scène finale.

070828331 – 070. 8899027

� CAGLIARI
Ri-Vista - Immagini da uno
spreco: al Ghetto di via
Santa Croce in Castello
fino a domenica in mostra
gli scatti di Manuela Cao
sul Museo del Carbone e
Sabina Murru sulla
Bellezza del Rifiuto ai
lavori di Sean Scaccia e
Gianluca Faedda tra
spreco e riciclo.

� CAGLIARI
“La Voce dei Colori” di

Marcello Treglia alla Libreria

Murru per “Fotografando”

2012: vernissage venerdì

alle 19 per la personale che

gioca tra variazioni e

accostamenti cromatici , tra le

sfumature del rosso sino

all'oro. Ingresso libero.

� CAGLIARI
Stretching dinamico con la

danzatrice e coreografa Carla

Onni (laureata alla School for

New Dance Development di

Amsterdam) da oggi alle 9.30

al T-Off per ritrovare l'energia

vitale tra gesto e respiro. Info:

070/275304 – 328/9208242
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