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AGENDA. Gli incontri questa sera a Cagliari e a Nuoro

Il nuovo romanzo di Ilario Carta,
Grazia Deledda secondo Marrocu
PIAZZA SAN DOMENICO. Un
romanzo ironico, dissacran-
te e tragico, che fotografa
pienamente l’arroganza,
l’ipocrisia e l’autoreferenzia-
lità di una certa classe poli-
tica: stasera a Cagliari Ilaro
Carta presenta il suo nuovo
libro “Lo scorpione nello
stomaco” (Arkadia Editore)
alle 19 in piazza San Dome-
nico. Ad affiancare l’autore
sarà Delia Fenu. Letture af-
fidate a Pina Doi.

BIBLIOTECA ISRE. Secondo
appuntamento con Parole di
Grazia, Parole su Grazia, il
ciclo di presentazioni edito-
riali che l’Istituto Superiore

Regionale Etnografico dedi-
ca alla scrittrice Premio No-
bel, Grazia Deledda. Stasera
a Nuoro, alle 18.30 nella bi-
blioteca dell’Isre (in via Pa-
pandrea 6), Anna Saderi e
Felice Tiragallo presentano
il libro di Luciano Marrocu
“Deledda: una vita come un
romanzo” (Donzelli - Virgo-
la). Intervengono, insieme
all’autore, Ugo Collu e Giu-
seppe Matteo Pirisi.

BLUE SKY. Domani alle
19.30 lo stabilimento bal-
neare Blue Sky, al Poetto di
Quartu Sant’Elena, ospita la
serata “Incontriamoci…con
le emozioni al femminile”,

curata dalla Compagnia del-
le Lettere e della Musica. In-
terverranno le scrittrici
Claudia Musio, Sara Onnis,
Valeria Pecora e Angelica
Piras, l’editrice Alberta Zan-
cudi e lo scrittore Salvatore
Bandinu. Insieme parleran-
no dei personaggi femmini-
li dei loro libri e di come gli
stessi personaggi subiscono
nella storia ma anche in let-
teratura le ingiustizie di ge-
nere. Coordinano Sonia Ar-
giolas e Davide Grosso. Al
termine sarà possibile par-
tecipare alla cena con gli au-
tori. (gr.pi.)
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Opera di Belal Khaled

univie veloci”: le segui
e ti portano dentro ca-
se private dei quartieri

storici di Cagliari, Villanova e
Marina, dentro a contesti di ri-
flessioni importanti, in mezzo al-
le idee di una casa mischiate al-
le idee degli artisti che in quel
momento l’hanno pacificamente
occupata. Per ribadire che l’arte
è un dispositivo di apertura e
non di chiusura fra mondi, come
spesso è certa inutile arte auto-
referenziale. Per ribadire che
con l’arte condivisa, l’arte pub-
blica, si possono mettere idee
nei cannoni e spararle su una
coscienza collettiva sopita, as-
suefatta, impaurita, che conosce
e non conosce, sa e dimentica, o
dimentica prima di sapere.

L’APPUNTAMENTO. Qui si parla
di arte partecipata, che vuol di-
re solidale, giusta. Come giuste
sono le persone che propongo-
no questa rassegna (Marta Ana-
tra, Giulia Casula, Emanuela
Falqui, Stefano Fois, Silvia Loc-
ci, Paola Porcedda e Vanna Sed-
done), veloce perché dura lo
spazio di un fine settimana, dal-
le 17,30 a notte. Tengono subito
a precisare che per “Funivie ve-
loci” non ci sono in ballo soldi
pubblici, che tutto si basa sul vo-
lontariato e su sostenitori priva-
ti. E che questo essere svincola-
ti da budget attiva processi vir-
tuosi di partecipazione, artisti da
ovunque che contattano “Funi-
vie” per esserci anche loro, fra i
49 artisti proposti, in un proget-
to che fa bene alla gente, alle ca-
se, alle strade, ai quartieri. Alle
storie e alla Storia. Quella della
nostra isola ancora sotto lo scac-
co di manovre militari e della
produzioni di armi.

IL TEMA DEL DISARMO. S’intitola
“Disarmante”, questo giro di
“Funivie”. Un titolo prestato dal
collettivo Filtro 44 di Sassari, as-
sociazione 4Caniperstrada: loro
hanno fatto la prima mostra, poi
hanno passato il testimone al
collettivo di Cagliari che, con
“Funivie veloci”, scandaglia te-
mi sottesi all’idea - utopia? - del
disarmo. E dell’immigrazione.

F“

Due temi strettamente connessi:
i popoli scappano dalle guerre
che foraggiamo noi con la vendi-
ta di armi. Anche la Sardegna,
che vende all’Arabia Saudita
bombe prodotte a Domusnovas,
poi usate nello Yemen.

I CORTOMETRAGGI. Per entrare
nel disarmante contesto, “Funi-
vie veloci” inizia domani alle
18,30 con una mini rassegna ci-
nematografica, in collaborazio-
ne con Biblioteca Autogestita
Zarmu (via San Giacomo 117):
si parte con un docufilm del ci-
neasta Tomaso Mannoni sull’in-
chiesta sulla lavanderia di Teula-
da: un’intera famiglia ammalata,
si occupavano del lavaggio delle
uniformi dei militari. Poi altri
quattro corti, fra i quali c’è quel-
lo dedicato dal regista Jean Boi-
ron Lajous a Cédric Herrou,
condannato per “delitto di soli-
darietà” perché fuori da casa sua

lasciava una tenda a disposizio-
ne dei migranti.

MILITARIZZAZIONE E DISSENSO. Si
entra, con questi cinque corto-
metraggi, nel tema dei temi,
quello cui ci siamo assuefatti ma
che invece dovrebbe rendere
tutti partecipi di una presa di co-
scienza definitiva: basta armi,
basta basi, basta la Sardegna nel-
le guerre, come in quella dello
Yemen (oltre settemila morti e
2,5 milioni di sfollati). I modi per
dire questo dissenso, per parlare
alla gente di questa emergenza,
sono i più vari: si va da mostre
dentro alle case a performance
in piazze e strade, come quella
di Edoardo Tedde (casa privata,
via San Giovanni 37) che chia-
ma persone prese da elenco te-
lefonico e, con linguaggio pro-
prio dei call center promoziona-
li, cercherà di vendere un pac-
chetto turistico della Sardegna

militarizzata.
GLI ARTISTI. Le esposizioni sono

di artisti non solo sardi ma che
hanno spedito i loro lavori da Pa-
lestina, Siria, Yemen, Messico,
Spagna, con la fotografa Monica
Lozano che ha fatto un lavoro
sulle modalità per migrare na-
scosti, a partire dai rocambole-
schi modi per passare il muro di
Berlino. Artisti europei e artisti
che fanno parte di territori di
guerra, come Shamsia Hassani,
prima donna writer in Afghani-
stan (docente di scultura all’uni-
versità di Kabul). «Gli artisti rac-
colgono i cocci e raccontano
un’altra storia rispetto ai me-
dia», chiosa Emanuela Falqui,
che invita la cittadinanza a met-
tersi - mappa alla mano - sulle
“funivie veloci”, anche coi piedi
ancora sporchi di sabbia.

Raffaella Venturi
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BRUGHITTA A DECIMOMANNU

Serata con lo scrittore
Roberto Brughitta oggi
alle 18 alla Biblioteca co-
munale di Decimomannu
in via Ado Moro 1.

KENNETH OPPEL A CAGLIARI

Domani lo scrittore
Kenneth Oppel incontrerà
i lettori alla Bibilioteca
Ragazzi di Monte Claro
alle 19 con Andrea Serra.

LUCIANA ORTU A SANLURI

Sabato alle 18 Luciana
Ortu sarà ospite della
Biblioteca Comunale dove
presenterà il suo romanzo
“Il gusto della vita”.

“Finestre sul tempo”:
La Bottega della Luce
in mostra al Ghetto

abato 24 giugno inaugura la mo-
stra fotografica “Finestre sul tem-
po”, con cui la scuola La Bottega

della Luce chiude i corsi annuali e
presenta i risultati di studio dei cen-
totrenta allievi. 

Il Centro Comunale d’Arte “Il Ghet-
to di Cagliari” accoglie una selezione
fotografica particolarmente corposa,
per un totale di centocinquanta scat-
ti. L’allestimento vuole ricreare un
percorso dalle forti suggestioni emoti-
ve e, attraverso la capacità interpreta-
tiva dei singoli partecipanti, restituir-
ci una visione della realtà articolata e
ricca di sfumature. «Comunicare con
le immagini», raccontano gli organiz-
zatori, «è la filosofia della scuola, e co-
me in un mondo magico, le singole fo-
tografie saranno delle finestre che si
apriranno su un tempo sospeso. Tra
reportage sociale, ritrattistica e foto-
grafia naturalistica, gli spunti per un
confronto artistico e culturale non
mancheranno».

La Bottega della Luce è un centro di
formazione fotografica diretto da
Alessandro Galimberti, che spazia su
generi e tecniche diverse: oltre i cor-
si di fotografia tradizionale, vengono
proposti approfondimenti sul ritratto,
la fotografia naturalistica, la food-pho-
tography e la street-photography; non
mancano percorsi più tecnici sulla ge-
stione della luce, la padronanza del
processo di sviluppo dell’analogico e
la postproduzione digitale.

La mostra sarà visitabile fino al 9
luglio, dal martedì alla domenica dal-
le 9 alle 13 e dalle 16 alle 20. (mi.de.)
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Il notiziario in lingua sarda

IMPÀRI CUN... ISTADI Le notizie e gli approfondimenti in lingua sarda
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A cura di Paola Pilia

EVENTI. “FUNIVIE VELOCI”: AL VIA DOMANI LA RASSEGNA DI CORTI, POI SPAZIO AGLI OSPITI STRANIERI

Con “Disarmante” l’arte
invade i quartieri di Cagliari

48 giovedì 22 giugno 2017L’UNIONE SARDA www.unionesarda.it


