
CAGLIARI

“Le Radici come Futuro” nel pensiero
di Tahar Ben Jelloun: poeta e roman-
ziere,giornalistaperLeMondeesaggi-
sta, l'artistamagrebino, tra ipiù impor-
tanti scrittori al mondo sarà domani
alle 17alTeatroMassimoperun incon-
tro/intervista conMauro Pala firmato
CeDAC e Prohairesis. Riflessioni sul
presente con l'autorede “LaRivoluzio-
ne dei Gelsomini” sugli effetti della
“primaveraaraba”nella complessadia-
lettica tra Occidente e Islam, come del
fortunato “Il razzismo spiegato a mia
figlia” che risolve in formadidialogo la
questione scottante di un'ideologia
che innesca lapauradelladiversità, invecedi accettarnee valorizzar-
ne la ricchezza.Un'indagine sulla realtà attraverso lo strumento sen-
sibile delle parole con il narratore dall'anima nomade, tra le voci più
significativedelNordAfrica, chehasaputodescrivere lemetamorfo-
si di una “Creatura di sabbia” e le trame di una “Notte Fatale” tra
atmosfere da “Mille e una notte” come il dramma degli emigrati ne
“Le pareti della solitudine”, per regalare infine un poetico diario di
viaggio nel suo “Marocco”. Tra “La Grande Prosa al Massimo” del
CeDACe le conversazioni d'autoredi “AspettandoLeggendoMetro-
politano”, preludio al festival (a Cagliari dal 7 al 10 giugno) su
“IlTempo.com”, la conversazione con Tahar Ben Jellounmetterà in
luce nodi cruciali della contemporaneità. Ingresso libero.

� CAGLIARI “SULLE ALI DEI

GABBIANI”CONLAPOETICAIN-

STALLAZIONE DI ANNA BO-

SCHI E ITALOMEDDA �– sta-

seraalle 18.30 ilvernissage -alla

GalleriaG 28nel PalazzoMarini

(via Ada Negri) che traduce in

sintesi visionaria e multimedia-

le il fascino della “freedompoe-

try -cantidi libertà”. Eventod'arte realizzato incol-

laborazionecon la coreografaAssuntaPittalugae

il pittore Beppe Vargiu, con la partecipazione di

AriannaMadeddu e Stefania Sanna, con preziosa

antologia in versi. �

digilander.libero.it - dododada.ning.com

SINNAI

“Carmen Ballet” per un evocativo
racconto a passo di danza con
NoemiBriganti, étoiledi fama in-
ternazionale che ha scelto l'Isola
per il suo addio alle scene, prota-
gonista stasera alle 21 e domani
alle 19 al Teatro Civico con la
Compañia Baile Teatro Español
sullenotediBizet. Interprete sen-

sibile e drammatica, l'artista forlivese danzerà sulle punte la passione
e la libertàdell'affascinante creatura inventatadaMérimée, fra l'Esca-
millo flamenco di Marc Aurelio, il moderno Don José di Giulio Pe-
trucci e– (incarnatadaSamueleBabini) unaMortehiphop.La storia
di Carmen rivivrà sulla scena con regia e coreografie di Serge Man-
guette eMarcAurelio, in un'alchimia di stili e linguaggi, tra classiche
declinazioni dell'arte di Tersicore e balli d'Andalusia, e ancora il se-
gno graffiante e nervoso della breakdance. Amour fou e disicanto per
una moderna crudele fiaba. 070.765831 – 377.7080898

RIFLETTORIDOMANI L’INCONTRO CON LO SCRITTORE

� CAGLIARI ALTERNATIVE

ROCKAL FABRIK STASERADAL-

LE 21 CON GLI HEAVENENUM

PER LA SATURDAY NIGHT LIVE:

�ritmiche incalzanti e stile graf-

fiante su cui si leva il cantodispe-

rato di Evelyn per l'anteprima di

“Finché il mio veleno non ti ucci-

derà”, album d'esordio della gio-

vane band cagliaritana. Melodie

etereee il retrogusto tossicodell'

esistenza inunaperformanceso-

nora intrisadi ferocedolcezza. In-

gresso gratuito. �

http://www.fabrik.it/

� CAGLIARI SULLE NOTE DI MOZART, CON LE

SACRE ARMONIE DELLA “KRÖNUNGSMESSE” E

LA“GRANDE”SINFONIAN.9� diSchubertstase-

raalle 19alTeatroLiricoconFilippoMariaBressan

alla direzione dell'orchestra e del coro e le voci

soliste di Maria Grazia Schiavo, Clara Calanna,

Mert Sungu e Alessandro Frabotta. �

INFO: 0704082230

ISOLA E DINTORNI
CAGLIARI

Teatro per il Parco

GeoMinerario con “Il Lavoro

Mobilita: il 1948 a Carbonia e

dintorni” de La Cernita, per

ripercorre pagine significative

del passato recente stasera alle

18 al Teatro Nanni Loy

dell'ERSU (via Trentino), per un

affresco della “Città del

Desiderio”, simbolo

dell'autarchia fra la crisi e le

lotte dei minatori. Scritto e

diretto la Monica Porcedda, lo

spettacolo ricostruisce

l'epopea dello sciopero bianco

dei settantadue giorni, quando

l'intera comunità si strinse

intorno agli operai per

sostenerne la protesta di fronte

a misure drastiche e repressive

della Carbosarda per difendere

il lavoro e la propria identità.

Ingresso gratuito

Le radici di Ben Jelloun

Culture&Spettacoli

Il flamenco della passione gitana
nelle coreografie del “Carmen Ballet”

� CAGLIARI IDENTITÀTRANSGENDERPER ISA-

BELLARAGONESE �ne “La commedia di Orlan-

do” dal romanzo di Virginia Woolf, stasera alle

20.45 e domani alle 19 al Teatro Massimo per la

StagionediProsadelCeDAC.Unapièce fantastica

chedisegnaunviaggioattraverso i secoli, traoniri-

che visioni e impossibili metamorfosi, in una vita

tesa alla conquista della felicità. �

www.cedacsardegna.it

� SANT'ANDREA FRIUS

SGUARDI SUL MEDIO ORIEN-

TE FRA CULTURA E IDENTITÀ

CON �“Il diritto di esistere. Il

popolo curdo in Turchia”oggi

alle 16alCentrodiAggregazio-

ne in via Libertà. �

Ingresso libero

� CASTIADAS
Visioni dal Supramonte di
Baunei in “Semus Fortes” di
Mirko Giorgi e Alessandro
Dardani, documentario su
una speciale avventura
umana oggi alle 18 nella
Sala Polifunzionale delle ex
Carceri.

� CAGLIARI
Poetici “Rimosauri” firmati
da Chicco Gallus oggi dalle
17.30 nella Libreria Piazza
Repubblica Libri per un
incontro d'autore tra le
originali filastrocche sui
dinosauri illustrate da
Francesco Chiacchio - con
Teresa Porcella, ideatrice
della collana Il Suono della
Conchiglia per Motta Junior.

� NUORO
Storie di vita e musica fra
un artista e la sua ombra
sonora con “Il
Contrabbasso” di Süskind
oggi alle 21 al Teatro Eliseo
nella mise en scène di MAB
e Artecrazia con Daniele
Monachella, protagonista
sulle note di Marco Pintus.

� NORBELLO
“I libri aiutano a leggere il
mondo”: prosegue tra
laboratori e spettacoli
l’Avventura di un Lettore
nel segno di Calvino - oggi
e domani – tra “Sos Mortos
de Alos” di Daniele Atzeni
e “Il Barone tra le fronde”.

STASERA E DOMANI AL TEATRO CIVICO
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