
D
opo il successo delle anteprime Nar-
cao Blues entra nel vivo. Da domani 
e fino al 25 luglio i grandi nomi del 
blues mondiale si alterneranno sul 
palco di piazza Europa, con una pic-

cola variazione rispetto al programma iniziale. Al-
le  21,  sarà  infatti  il  newyorkese Jaime Dolce  a  
inaugurare il cartellone. Il chitarrista di origini ita-
liane sostituirà  il  set  del  cantante del  Burundi  

J.P.Bimeni.  Roosevelt  Collier  con  la  sua  pedal  
steel chiuderà la prima serata insieme a Ferran Ri-
co Andrés alle tastiere, Kevin Díaz Graverán al  
basso e Artur Ponsà i Obach alla batteria.

La chitarrista e cantante anglo-francese Laura 
Cox Band e l’organista austriaco Raphael Wres-
snig's Soul Gift con la cantante inglese Helena 
May special guest, nel programma del 22. Venerdì 
23 si comincia con il chitarrista Roberto Luti, in 

compagnia della cantante Elisabetta Maulo. A se-
guire, la nord irlandese Kaz Hawkins, affiancata 
da Stef Paglia alle chitarre, Julien Boisseau al bas-
so e Amaury Blanchard alla batteria. Grande atte-
sa per la serata del 24 con Latvian Blues Band anti-
cipata da Neal Black & The Healers. Chiusura il 25 
con la proiezione del documentario “The Search” 
di Diego Pani a cui seguirà l’esibizione dei Don 
Leone e quella dei King Howl. (a.m.)

I
l  Festival  di  Tavolara  si  è  
chiuso  domenica  sera  nel  
fantastico scenario dell’iso-
la del cinema. Un palcosce-
nico unico, che ha confer-

mato il successo di una rassegna 
che non ha eguali nel suo gene-
re. La chiusura in grande stile ha 
visto la proiezione di “Nomad-
land”, il film di Chloé Zhao, vin-
citore di 3 premi Oscar e con una 
straordinaria interpretazione di 
Frances McDormand, trionfatri-
ce con questa pellicola, con la 
quale si è aggiudicata la sua ter-
za statuetta come miglior attrice 
protagonista. Durante la serata, 
prima dell’inizio del film e al ter-
mine della proiezione, sono sta-
ti poi presentati i due ultimi cor-

ti arrivati direttamente dalla cin-
quina finalista degli ultimi Pre-
mi David di Donatello: “Shero” 
di  Claudio  Casale  e  “Gas  sta-
tion” di Olga Torrico. Fabio Se-
gatori, regista e produttore, in-
sieme alla moglie Paola Colum-
ba, anche lei produttrice, con la 
loro  Baby  Films,  hanno infine  
presentato in esclusiva per Tavo-
lara il promo del film “Lussu”, in-
centrato sulla straordinaria figu-
ra di Emilio Lussu, realizzato in 
collaborazione con il ministero 
dei beni culturali, la Regione e la 
Cineteca Sarda. Protagonisti Re-
nato Carpentieri, Galatea Ranzi 
e il cagliaritano Giacomo Fadda, 
nel ruolo di Emilio Lussu da gio-
vane. Un docufilm, frutto di  3 

anni di lavoro, con repertori pro-
venienti dai più prestigiosi archi-
vi del mondo (incluso lo Steven 
Spielberg Film and Video Archi-
ve). La pellicola verrà presentata 
per la prima volta ad ottobre al 
prossimo Festival del cinema di 
Roma. 

L’edizione  2021  di  Tavolara  
ha mostrato i film italiani più ac-
clamati della stagione, da “L’in-
credibile  storia  dell’isola  delle  
Rose” di Sidney Sibilia a “Sul più 
bello” di Alice Filippi, accompa-
gnati dai corti d’autore inseriti 
nella cinquina degli ultimi Da-
vid di Donatello. Durante la sera-
ta,  condotta  impeccabilmente  
da  Geppi  Cucciari,  sono  stati  
premiati con l’Eco Mov il presi-

dente della squadra di basket Di-
namo Sassari  Banco di  Sarde-
gna, Stefano Sardara e l’attrice 
Greta Scarano, protagonista per 
la serie televisiva di Rai1 Chia-
mami ancora amore di Gianluca 
Maria  Tavarelli,  di  cui  è  stato  
presentato un estratto. Sul fron-
te della sicurezza, il Festival di 
Tavolara è stato un vero succes-

so. Se la limitazione del numero 
di accessi all’arena del cinema 
all’aperto ha ridotto gli ingressi e 
i posti a sedere, questo ha con-
sentito di garantire le distanze, il 
tracciamento dei presenti attra-
verso l’acquisto dei biglietti on li-
ne e il mantenimento delle ne-
cessarie cautele di tipo sanita-
rio. 

NARCAO BLUES

Si parte con la chitarra di Jaime Dolce

di Giandomenico Mele

L’ultima serata del festival di Tavolara

L’ANNUNCIO A TAVOLARA

“Lussu” al festival di Roma

Il chitarrista newyorkese Jaime Dolce

Il film sul politico
e scrittore sardo
con Carpentieri
sarà presentato
a ottobre
Sulla kermesse
è calato il sipario 
con “Nomadland”
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