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l Festival del cinema di Ta-
volara  entra  nel  vivo.  Da  
questa sera, con palcosceni-
co la piazzetta Gramsci di 
Porto San Paolo, per prose-

guire con le serate di sabato e do-
menica sull’isola di Tavolara, ri-
prende  corpo  per  immagini  
quella magia unica del cinema, 
capace  di  proiettare  storie  ed  
emozioni su uno schermo nell’i-
sola dei sogni.

Questa  sera  si  inizia  con  la  
proiezione dalle 21 a Porto San 
Paolo del film “Sul più bello” di 
Alice Filippi, protagonista la gio-
vane  attrice  Ludovica  France-
sconi. Poi il Festival “Una notte 
in Italia”, secondo consuetudi-
ne, nelle giornate di sabato e do-
menica si sposterà sull’isola di 
Tavolara.

Proprio qui, domani 17 luglio, 
si svolgerà un evento originale e 
molto atteso: l’asta benefica di 
un capo speciale,  a  suo modo 
unico, il “Kimono per la regina 
di Tavolara”. Un’iniziativa nata 
dalla  collaborazione  esclusiva  
tra lo stilista Antonio Marras e 
Geppi Cucciari, in omaggio alla 
quale il kimono è stato disegna-
to. Un capo unico nel suo gene-
re. Durante la serata il prezioso 
vestito verrà battuto all’asta e il 
ricavato devoluto in beneficien-
za. Questo evento anticipa quel-
lo che si terrà a Milano, dove ver-
ranno messi all’asta gli abiti che 
Antonio Marras ha realizzato ap-

positamente per Geppi Cucciari 
per le puntate della trasmissio-
ne “Che succede?”, l’irriverente 
programma  di  Rai3  andato  in  
onda la scorsa stagione e con-
dotto dalla stessa Cucciari. Il ri-
cavato dell’asta verrà poi devolu-
to interamente all’associazione 
benefica di Sassari “Mariangela 
Pinna Onlus”, che da sempre si 
occupa di donne malate di tu-
more, fornendo supporto psico-
logico, parrucche, corsi di ma-
ke-up.

Una  occasione  speciale  che  
andrà ad arricchire un program-
ma che abbinerà la migliore tra-
dizione del cinema italiano, con 
l’innovazione dei cortometrag-
gi,  un  genere  in  fortissima  
espansione  ed  evoluzione  che  
avrà uno spazio speciale con la 
proiezione dei cinque cortome-
traggi  candidati  all’ultima  edi-
zione dei Premi David. Questa 
sera, prima del film “Sul più bel-
lo” di Alice Filippi, infatti, verrà 
proiettato il corto “Anne” di Do-
menico  Croce  e  Stefano  Mal-
chiodi.  In  anteprima verranno  
poi presentate due clip, dai se-
quel del film “Sul più bello”: “An-
cora più bello” e “Sempre più 
bello”.

Sabato 17 luglio – nell’isola di 
Tavolara – sarà proiettato il film 
“L'incredibile  storia  dell'isola  
delle Rose” di Sydney Sibilia e 
un estratto del documentario di 
Gabriele Salvatores:  “Fuori  era 

primavera  -  Viaggio  nell'Italia  
del lockdown”, dove tra i prota-
gonisti ci sarà anche Tonino, il 
Re di Tavolara.

Domenica 18 luglio – sempre 
nell’isola di Tavolara – sarà pre-
miata  l'attrice  Greta  Scarano  
con il Premio Eco Mov per la se-
rie televisiva di Rai1 “Chiamami 
ancora amore” di Gianluca Ma-
ria Tavarelli, di cui verrà presen-
tato un estratto. A seguire sarà 
proiettato il film “Nomadland” 
di Chloé Zhao, vincitore di tre 
premi Oscar. Sarà anche propo-
sto il trailer del film/documenta-
rio “Lussu” di Fabio Segatori, de-
dicato ad Emilio Lussu, interpre-
tato da Renato Carpentieri e con 
la  partecipazione  di  Galatea  
Ranzi e dal giovane attore caglia-
ritano Giacomo Fadda. Il docu-
film è prodotto da Baby Films di 
Paola Columba. Il 16, il 17 e il 18 
luglio, quindi, il grande appunta-

mento con  gli  Speciale  David,  
grazie  alla  collaborazione  con  
l'Accademia del Cinema italia-
no - Premi David di Donatello. 

Dopo l’esordio di stasera, il 17 
luglio nell’isola di Tavolara sa-
ranno  proiettati  “Il  gioco”  di  
Alessandro Haber e “L'oro di fa-
miglia” di  Emanuele Pisano. Il  
18 luglio “Shero” di Claudio Ca-
sale e “Gas station” di Olga Torri-
co. A Nuoro, continuerà la mo-
stra fotografica inaugurata il 18 
giugno “8 ½ di Fellini” con le fo-
to  inedite  di  Paul  Ronald.  Un  
percorso straordinario di imma-
gini con il quale il grande foto-
grafo francese ci introduce nella 
vita di uno dei set più straordina-
ri del cinema mondiale. L'espo-
sizione è ospitata al primo piano 
della  libreria  Miele  Amaro,  in  
Corso Garibaldi al numero 60, in 
collaborazione con la casa editri-
ce Ilisso.

IL CONCERTO

D’Andrea e Douglas domani a Nora

di Giandomenico Mele

Tavolara
Tra cinema e moda
con le creazioni
di Antonio Marras

L’abito firmato da Antonio Marras. In basso a sinistra, Geppi Cucciari

A Ulassai il 23, 24 e 25 luglio 
“Un filo bianco: arte, musica 
e letteratura sulle trame di 
Maria Lai”. A quarant’anni 
dalla realizzazione da parte 
di Maria Lai della Via Crucis , 
una tre giorni di riflessioni 
sulle tematiche suggerite 
dall'opera donata dall'artista 
alla parrocchia del suo paese 
natale. Tra gli ospiti: il 
vescovo di Nuoro Antonello 
Mura, Micol Forti, Elena 
Pontiggia, Elena Di Raddo, 
Sergio Massironi, Antonio 
Iaccarino, Adriana 
Cosseddu, Giacomo Mameli 
e Beppe Severgnini.

Ulassai

Il filo bianco
di Maria Lai

“L
a notte dei poeti” si tinge di 
jazz – domani17 luglio alle 
20 – con il concerto del Fran-
co D'Andrea e Dave Dou-
glas  Quartet,  il  nuovo  en-

semble che schiera accanto al celebre piani-
sta e compositore, tra i maestri del jazz italia-
no e il trombettista e produttore statuniten-
se, la bassista Federica Michisanti e il batte-

rista Dan Weiss. Il progetto nasce dall'incon-
tro e dall'amicizia e “complicità” tra Franco 
D'Andrea,  artista  di  fama  internazionale  
con all'attivo un'intensa e lunga carriera ini-
ziata negli anni '60 e Dave Douglas, poliedri-
co trombettista capace di spaziare in diffe-
renti territori tra jazz, klezmer, elettronica. 
Tra seducenti melodie e virtuosistici assoli, 
un evento imperdibile per gli amanti della 

musica improvvisata, tra citazioni di “classi-
ci” e libertà d'invenzione. Diversi per back-
ground ed esperienze, nonché per età ana-
grafica (D’Andrea ha da poco compiuto 80 
anni, mentre Douglas ne ha oltre venti in 
meno), ma accomunati dal rigore espressivo 
che li contraddistingue, i due leader nutro-
no anche una solida amicizia e un grandissi-
mo amore per la tradizione del jazz. 

Lo stilista
di Alghero ha 
realizzato un
abito per Geppi 
Cucciari. Sarà 
messo all’asta 
per una raccolta
fondi benefica
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