
di Paolo Coretti
◗ TORINO

Un forte messaggio sulla violen-
za di genere ha aperto giovedì lo
stand della Regione Sardegna e
degli editori sardi al Salone in-
ternazionale del libro un’espe-
rienza dedicata quest’anno alle
“Reinas”, le donne sarde che
hanno lasciato un segno nella
storia. Proprio per rimanere in
tema è stato presentato “La fac-
cia oscura della luna”, libro sul-
la figura della neuropsichiatra
forense Nereide Rudas. Accanto
alla Rudas è emersa l’immagine
di un’altra “Reina”, quella della
scrittrice Maria Giacobbe. Al
Lingotto è stata inoltre presenta-
ta un’anteprima di “Colazione
con Grazia”, performance eno-
gastronomica ispirata ai cibi
raccontati da Grazia Deledda,
che è stato poi rappresentato al
Palazzo della Giunta regionale

piemontese con un successo
inaspettato. Sempre al Palazzo
delle Regione il musicista Gavi-
no Murgia, con Stefania Giulia-
ni, ha incantato il pubblico con
il concerto letterario “Lettere di
gusto in musica”.

Nella giornata di ieri si è par-
lato “Tra isola e mondo”: le trap-
pole della povertà in Sardegna,
è seguita la presentazione di
“Dialogo su Giorgio Asproni”
con i ragazzi del Liceo nuorese.
La sezione “Reinas” ha propo-
sto in serata il volume Ilisso
“Maria Lai. Monografia in ante-
prima”. Subito dopo è stato pre-

sentato “Rejna. Viaggio di sogni
e utopie. L’universo femminile
tra la Sardegna e la Spagna”,
con le autrici Gabriella Locci e
Milena Agus. Ha chiuso “Come
figlie, anzi. Donne migranti si
raccontano” della Cuec con
l’autore Giacomo Mameli.

Per il direttore Nicola Lagioia:
«Il Salone si conferma un suc-
cesso e tiene ferma la data». «Ci
rivedremo per trovare un pro-
getto che sia di soddisfazione
per tutti» ha aggiunto il presi-
dente dell’Aie, Federico Motta,
ieri in visita al Salone. «La pri-
mavera è un periodo ideale per
una manifestazione di questo
genere. Se volete sapere quali
sono le date di “Tempo di libri”
non ve lo dico» ha detto scher-
zando Motta facendo riferimen-
to alla manifestazione “rivale”
che si è tenuta ad aprile a Mila-
no. Nicola Lagioia è intervenuto
a proposito del Superfestival

che vede la Sardegna partecipa-
re al Lingotto con i partner: Ma-
rina Cafè Noir, Pazza Idea e Sul-
la terra leggeri, e con ospiti il fe-
stival Settesere di Perdasdefo-
gu, Leggendo Metropolitano e il
Festival della Scienza. «Il Super-
festival testimonia il forte radi-
camento nei territori – ha detto
il direttore e scrittore Lagioia–.
Da Pordenone a Perdasdefogu,
da Perugia a Cagliari». E il festi-
val di Perdasdefogu ieri ha pre-
sentato il filo conduttore della
prossima edizione di luglio:
“Sulla terra leggeri?”. «Dove il
punto interrogativo sottolinea

la pesantezza del segno dell’uo-
mo sui tempi d’oggi» ha spiega-
to il direttore artistico Giacomo
Mameli. Da Perdasdefogu arri-
va anche il primo violino del Te-
atro Regio torinese, Alessio Mur-
gia che ha suonato il tema di
Schindler’s List. Ieri a Torino la
vicepresidente Angela Mameli
ha confermato l’impegno della
Fondazione di Sardegna: «La
fondazione sostiene 40 iniziati-
ve culturali nell’isola, perché
promuovano l’immagine dei
territori per dare voce ai paesi
dello spopolamento attraverso
la cultura».

IN BREVE

AlVerdilefotodella“Sassarisacraeprofana”

È stata inaugurata ieri nel
Foyer del Teatro Verdi la mostra
fotografica “Sassari sacra e
profana”, dedicata alla città e alle
sue principali manifestazioni
popolari, organizzata
dall'Associazione Riscatto Foto
Libera in collaborazione con la
Cooperativa Teatro e/o Musica.
La mostra sarà aperta oggi dalle
11 alle 13 e dalle 17 alle 22 e
domani dalle 11 alle 22.
L’ingresso è gratuito.

In vetrina
sei festival letterari

isolani. Nicola Lagioia:
«Segno del radicamento
della cultura nei territori»

ChrisCornell
sièsuicidato

Siscioglieilmisterosulla
morte“improvvisaeinattesa”,a
soli52anni,diChrisCornell: il
cantantedeiSoundgardene
degliAudioslavesièsuicidato
impiccandosiaDetroit.Loha
stabilitoilmedicolegaledopo
gliaccertamentisulcadavere
trovatomercoledìnotte.

AdAlgherolaboratorio
sulfolkscozzese

Nell'ambitodeiseminari"Le
MilleeunaVoce"organizzatida
ArchividelSudincollaborazione
conlaBibliotecaSanMichele,da
lunedìamercoledìsiterràun
laboratoriosu“Raccontie
ballatedellaScozia”guidatoda
LindaWilliamsonebasatosulle
raccoltepubblicatedaDuncan
Williamson(1928-2007),
consideratoilpiùgrande
storytellerscozzese.

IngiuriaancheLevante
eMaraMaionchi

“Quoterosa”perXFactor,
chetornaconunagiuria
rinnovataal50%con
rappresentanzafemminile .
L'edizione2017deltalentshowdi
Skyschierainfattiaccantoai
confermatiFedezeManuel
Agnelli,duevolti femminiliche,
conpercorsidecisamentediversi,
hannosegnatoeinfluenzatoil
mondomusicale italiano:Levante
eMaraMaionchi.

MilenaAgus
il28aSanluri

SaràMilenaAgusl’ospite
delfestival letterariodiffuso
Èntuladomenicaprossimaa
Sanluri,all’internodella
rassegna“Sanlurilegge”.La
scrittricenataaGenovamadi
originisardepresenteràilsuo
ultimolibro“Terrepromesse”
(nottetempo,2017),uno
sguardolucidoeamoroso
dentroinostrisognipiù
segreti.

Sardegnaal Lingotto
Maria Lai tra leReinas
e i cibi dellaDeledda
Apertura positiva dello stand degli editori sardi a Torino
Il jazz di Murgia e le figure delle donne sarde nella storia

Lo stand degli editori sardi al Salone di Torino

◗ CAGLIARI

La classe operaia suona il rock,
da trent'anni. Ritorna nell'iso-
la per due appuntamenti, la
Banda Bassotti. Questo sabato,
la ska-punk band capitolina sa-
rà a Villasor in Piazza Matteot-
ti, a partire dalle 21.30 mentre
martedì prossimo verrà proiet-
tato, al Teatro Alkestis di Ca-
gliari, il film documentario di
Antonio Di Domenico sulla sto-
rica band operaia romana ed
intitolato “Banda Bassotti – La
brigata internazionale” (Rizo-
mafilm, 2016 – 56').

Uno stile di vita che si riper-
cuote anche sui testi e sulle
musiche della formazione di Si-
garo, Picchio, David e Pasqua-
le, nella quotidianità con le pa-
role e con i fatti. Quest'anno ri-
corre il venticinquesimo anni-
versario dell'uscita del primo
album “Figli della stessa rab-
bia” (Gridalo Forte records,
1987) le cui liriche sono anco-
ra, tristemente, attuali. Sarà
Un concerto tutto da ballare in
cui il divertimento è assicurato
ma non fine a se stesso. Se il
sound è di facile presa, gli argo-
menti trattati sono chiari e non
lasciano spazio ad interpreta-
zione per gli ascoltatori che
hanno a cuore la libertà, con-
tro il razzismo e l'omofo-
bia.(a.m.)

oggi a villasor

BandaBassotti,
lo ska-punk
chediverte
e fa riflettere
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