
CeDAC 

Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna 

XL FESTIVAL LA NOTTE DEI POETI 

 

giovedì 7 luglio – ore 20 – Teatro Romano di Nora 

Parole (In)cantate 

con Elena Pau – Alessandro Nidi 

 

venerdì 8 luglio – ore 20 – Teatro Romano di Nora 

Due colori esistono al mondo. Il verde è il secondo 

di Sergio Atzeni 

con Lea Karen Gramsdorff – Simone Dulcis 

 

sabato 9 luglio – ore 20 – Teatro Romano di Nora 

Toni Servillo legge Grazia Deledda 

con Toni Servillo 

 

domenica 10 luglio – ore 21.30 – ex Pretura Regia – Pula 

Italia Mundial  
di e con Federico Buffa 

 
Tra letteratura, sport e poesia per le prime quattro giornate del XL Festival La Notte dei Poeti a 

Nora e Pula – dal 7 al 10 luglio – con Elena Pau e Lea Karen Gramsdorff, Toni Servillo e 
Federico Buffa tra il ricordo di Marco Parodi e un duplice omaggio a Sergio Atzeni e Grazia 

Deledda ma anche la rievocazione degli azzurri “campioni del mondo” nel 1982 in Spagna.  
 

COMUNICATO  del 07.07.2022 

Tra parole, note e visioni prende il via la XL edizione del Festival “La Notte dei Poeti” organizzato 

dal CeDAC / Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna con un ricco 

cartellone fra teatro, musica, danza e poesia – dal 7 al 29 luglio 2022 – nel suggestivo scenario del 

Teatro Romano di Nora e all'ex Pretura Regia di Pula (a poco più di trenta chilometri da 

Cagliari) sulla costa sud-occidentale della Sardegna.  

Inaugurazione giovedì 7 luglio alle 20 al Teatro Romano di Nora con un omaggio al regista 

Marco Parodi, tra gli ideatori della kermesse nata quarant'anni fa per valorizzare l'antico edificio in 

pietra, risalente alla prima età imperiale, nel cuore della città fenicio-punica e poi romana riportata 

alla luce dagli scavi archeologici a partire dagli Anni Cinquanta: sul palco sospeso tra cielo e mare, 

nel fulgore del tramonto, Elena Pau interpreta “Parole (In)cantate / concerto per un'attrice al 

microfono” accompagnata al pianoforte da Alessandro Nidi, per un ideale viaggio nella temperie 

culturale del Novecento.  

Una preziosa antologia di testi (tra gli altri) di Dario Fo, Dacia Maraini, Alberto Moravia, Goffredo 

Parise, Roberto Roversi, Pier Paolo Pasolini e Ercole Patti, che si intrecciano alle musiche di 

Fiorenzo Carpi, Gino Marinuzzi, Gian Franco Maselli e Gino Negri, nell'intrigante recital firmato 

La Fabbrica Illuminata, con la direzione artistica di Marco Parodi.  



 

Il fascino dei versi di Sergio Atzeni in “Due colori esistono al mondo. Il verde è il secondo” con 

Lea Karen Gramsdorff (voce) e progetto sonoro di Simone Dulcis – venerdì 8 luglio alle 20 al 

Teatro Romano di Nora: un'occasione per riscoprire il versante più lirico e intimistico dello 

scrittore di Capoterra, con una cifra immaginifica, spesso ironica e a tratti struggente, che riporta 

alle atmosfere dei suoi romanzi, come un blues metropolitano.  

Tra frammenti autobiografici, pensieri e annotazioni quasi diaristiche, apologhi, ma anche una sorta 

di moderna “ballata” ispirata alla rivolta capeggiata dalle sigaraie che fa eco ai sanguinosi fatti di 

Buggerru, la silloge offre numerosi spunti di riflessione su temi universali e nodi irrisolti del passato 

e del presente, sulle contraddizioni e i paradossi del reale, sulle ingiustizie e le discriminazioni, sulla 

condizione umana tra idealismo giovanile e amaro disincanto. Una raccolta di rime sparse, tra 

continui cambi di registro, giochi di contrasti e libere associazioni, che arricchisce la conoscenza di 

uno degli autori più interessanti e originali della letteratura sarda del secolo appena trascorso, tra 

folgoranti intuizioni, affreschi storici e l'invenzione di un'epopea isolana in cui si fondono miti e 

leggende, fonti storiche e scoperte archeologiche, per ritrovare il senso di un'identità. (I testi poetici 

di Sergio Atzeni sono stati ripubblicati in edizione critica a cura di Giancarlo Porcu con il titolo 

“Versus” (Il Maestrale)) 

 

«“Due colori esistono al mondo – Il verde è il secondo”… dice con piglio deciso Sergio Atzeni; 

frase che dà il titolo alla sua raccolta di poesie, edita postuma da Il Maestrale» – ricorda Leandro 

Muoni nella sua Introduzione, dove fornisce alcuni utili riferimenti e suggerimenti per inquadrare 

uno stile estremamente personale, ma anche inseribile in un panorama nazionale e internazionale 

squisitamente novecentesco, con interessanti ascendenze e rimandi alla tradizione colta e popolare.   

«Poesia... assai originale, fuori dagli itinerari battuti della poesia italiana del Novecento; di taglio 

lirico narrativo-teatrale; sincopata e dissonante eppure ancor fedele all’endecasillabo e al 

settenario ben formati» – aggiunge Muoni –. «Sarebbe fin troppo facile ravvisare in questi versi la 

lezione dei poeti americani della beat generation, gli influssi del jazz, delle letterature creole. Ma 

l’elenco dovrà comprendere poi gli autori più meditativi della Mitteleuropa, i poeti romantici e i 

fratelli minori decadenti, il grande e solitario Withman. Insomma tutte le letture di uno spirito 

bennato, sufficientemente anarchico e inquieto». 

E prosegue: «La sua elocuzione, tuttavia, è legata alla tradizione italiana (colta e popolare) più di 

quanto non appaia a prima vista. Alla tradizione magari goliardica e ceccoangioliana; dentro la 

quale potresti anche udire, se resti in religioso ascolto, il singhiozzo di una dissacrata primavera 

polizianesca, scandalosamente desiderosa di “albe africane”, delle albe assolute dei mistici e dei 

poveri. Una poesia che ricorda in qualche modo le epoche anticlassiche e plebee; oppure l’Angst in 

salsa mediterranea. E che se per un verso può richiamare atmosfere underground, dure e 

contestatarie: da rock, da rap, da slang metropolitano e quant’altro; d’altro canto annuncia invece 

uno spirito terribilmente intimista e verginale, ansioso di vita nuova, assetato di diversa più umana 

giovinezza. Spaventato di purità. […]» 

 

 I PROTAGONISTI  
Lea Karen Gramsdorff 
Di origini tedesche, Lea Karen Gramsdorff nasce nel 1974 Lecco, in Italia. 
Nel 1996 si diploma come attrice presso il Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma e debutta sul 

grande schermo nel film “ La Cena”, di Ettore Scola.  
Seguono molte esperienze televisive e cinematografiche a livello nazionale ed internazionale. Nel 2001 si 

trasferisce a Cagliari, dove al lavoro di attrice affianca quello di pedagoga teatrale e regista.  
Sempre a Cagliari inizia la sua carriera di artista visiva. In duo con l’artista Simone Dulcis (Duo 
Dulcis/Gramsdorff) realizza progetti installativi site specific. 
 



Simone Dulcis  
Simone Dulcis (Milano, 1971), vive e lavora a Cagliari. 
Dopo la maturità linguistico sperimentale conseguita nel 1989 intensifica gli studi sull'arte e la pittura. 

Parallelamente frequenta seminari di formazione teatrale approfondendo lo studio sullo spazio scenico. Nel 

1998 presenta la prima personale presso la galleria la Bacheca di Cagliari. 
Cofondatore della compagnia d’arte Circo Calumèt. 
 

Toni Servillo legge Grazia Deledda  - in prima nazionale sabato 9 luglio alle 20 al Teatro 

Romano di Nora per “La Notte dei Poeti” (dopo l'anteprima venerdì 8 luglio alle 21.30 al Nuraghe 

Albucciu di Arzachena, a cura di CeDAC in collaborazione con Deamater, con il patrocinio e il 

sostegno del Comune gallurese): un progetto originale pensato per il quarantennale della kermesse 

che si inserisce nelle celebrazioni per i centocinquant'anni dalla nascita della scrittrice nuorese 

Premio Nobel.  

Una scelta di prose e poesie, dalle Novelle ai componimenti in versi – nell'interpretazione di uno dei 

più grandi attori italiani contemporanei, Toni Servillo, capace di far emergere le verità impigliate 

tra le righe e far vibrare le corde più intime e segrete  – per riscoprire la figura e l'opera di Grazia 

Deledda, autrice visionaria che ha saputo raccontare il mondo partendo dalla sua Sardegna e 

insieme restituire l'immagine di un'Isola misteriosa, con i suoi riti, le sue tradizioni, le sue leggi e le 

sue peculiarità, narrandone la bellezza ancora selvaggia, le antiche usanze e la vita quotidiana nei 

villaggi ma anche lo spirito cittadino e la curiosità verso il progresso, tra raffinate variazioni e 

esercizi di stile che rivelano una sapienza letteraria oltre alla profonda comprensione delle umane 

debolezze e passioni.  

 

Un'epopea sportiva – domenica 10 luglio alle 21.30 nell'ex Pretura Regia di Pula con “Italia 

Mundial” di e con Federico Buffa, protagonista sulle colonna sonora disegnata al pianoforte da 

Alessandro Nidi, per la regia di Marco Caronna (produzione IMARTS): il celebre cronista 

sportivo e storyteller intreccia la ricostruzione della vittoria azzurra ai Mondiali in Spagna nel 1982 

agli avvenimenti cruciali che hanno cambiato il corso della storia nell'ultimo quarto del ventesimo 

secolo.  

Un racconto avvincente, in cui le coordinate temporali e geografiche permettono di rivivere il 

trionfo della squadra guidata da Enzo Bearzot – che a dispetto delle polemiche ha continuato fino 

alla fine a procedere “in direzione ostinata e contraria”, fino al meritato trionfo che non ha scalfito 

più di tanto la sua imperturbabilità – e insieme ritrovare il complesso scenario politico 

internazionale, il gioco degli equilibri, non sempre così chiaro e definito come su un campo di 

calcio.  

L'ex Pretura Regia di Pula ospita anche mercoledì 13 luglio alle 21.30 l'attore e comico Mario 

Zucca indaga “I segreti dei poeti” in un originale one-man-show per la regia di Marina Thovez, 

alla riscoperta delle (inedite) “prime stesure” dei capolavori di artisti come Dante Alighieri, 

Giacomo Leopardi e Gabriele D'Annunzio.  

I PROSSIMI APPUNTAMENTI 

“Alice canta Battiato” giovedì 14 luglio alle 20 a Nora: la cantautrice forlivese, vincitrice del 

Festival di Sanremo con “Per Elisa”, accompagnata al pianoforte da Carlo Guaitoli, ricorda 

Franco Battiato, con cui ha collaborato fin dagli esordi, reinterpretando con la sua cifra raffinata e 

personale alcuni dei brani emblematici del maestro siciliano.  



Un intenso ritratto al femminile venerdì 15 luglio alle 20 con “Interno Familiare”: Iaia Forte 

legge lo splendido racconto da “Il mare non bagna Napoli” di Anna Maria Ortese, sulla colonna 

sonora disegnata dal sax di Javier Girotto, tra sogni d'amore e malinconico disincanto, in una 

sintesi di domestica infelicità. La pietà per i vinti e il trionfo della democrazia nelle “Supplici” di 

Euripide, in scena sabato 16 luglio alle 20 con uno straordinario e affiatato cast – Francesca 

Ciocchetti, Matilde Facheris, Maria Pilar Pérez Aspa, Arianna Scommegna, Giorgia Senesi, 

Sandra Zoccolan e Debora Zuin – per la regia di Serena Sinigaglia dove un compianto funebre 

diventa «rito di memoria attiva» per un messaggio di pace. Concita De Gregorio rievoca le figure 

di Dora Maar, Amelia Rosselli, Carol Rama, Maria Lai e Lisetta Carmi tra prosa e poesia 

domenica 17 luglio alle 20 in “Un’ultima cosa - cinque invettive, sette donne e un funerale” con 

musiche dal vivo di Erica Mou e la regia di Teresa Ludovico che esalta «il femminile e la sua 

potenza di fuoco» in un corale inno alla vita.  

Tra storia e leggende con “Trame” di e con Rossella Dassu (martedì 19 e mercoledì 20 luglio alle 

19) per un itinerario nell'area archeologica dalla chiesa di Sant'Efisio alle torri spagnole, 

passeggiando tra le rovine dell'antica città sommersa.  

Poi un trittico al teatro romano, a partire dai ritmi sincopati e i colori della passione in “Tangos 

por Astor y Amelita” (giovedì 21 luglio alle 20), un progetto della cantautrice algherese Franca 

Masu, con Hernàn Fassa al pianoforte e Fausto Beccalossi all'accordéon, per un duplice tributo al 

grande compositore argentino Astor Piazzolla e alla cantante Amelita Baltar, icona del “nuevo 

tango”, mentre venerdì 22 luglio alle 20 va in scena la tragedia di “Agamennone” di Ghiannis 

Ritsos e Eschilo, nell'interpretazione di Massimo Venturiello con Carlotta Procino, Carolina 

Sisto, Carmine Cacciola, Davide Montalbano, Francesco Nuzzi e Giacomo Rasetti, per una 

moderna rilettura del mito che mostra il condottiero vincitore di Troia in tutta la sua dolente 

umanità. E Stefano Massini sabato 23 luglio alle 20 propone il suo “Alfabeto delle emozioni”, 

dove sulle singole lettere – P come Paura, F come Felicità, M come Malinconia – costruisce delle 

storie, spaziando da Conan Doyle ad Al Capone, dalla moglie di Giosuè Carducci a Marc Chagall.  

Infine un duplice appuntamento con l'arte di Tersicore venerdì 29 luglio dalle 20 con la “danza 

urbana” di “Room 22” di e con Marianna Moccia e Valeria Nappi (spettacolo vincitore di Danza 

Urbana Anticorpi XL), una performance che esplora i confini visibili e invisibili e le dinamiche 

delle relazioni (produzione Funa) e i riti guerrieri di “Zatò e Ychì” uno spettacolo firmato ASMED/ 

Balletto di Sardegna ispirato al samurai cieco interpretato sullo schermo da Shintarō Katsu e  

Takeshi Kitano, con Valeria Russo e Lucas Monteiro Delfino (anche autori delle coreografie) e 

ideazione e regia di Senio Giovanni Barbaro Dattena.  

 

Il XL Festival “La Notte dei Poeti” è organizzato dal CeDAC / Circuito Multidisciplinare dello 

Spettacolo dal Vivo in Sardegna con il patrocinio e il sostegno del MiC / Ministero della 

Cultura, dell'Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e 

Sport della Regione Autonoma della Sardegna e del Comune di Pula con il contributo della 

Fondazione di Sardegna e il prezioso apporto di Sardinia Ferries, che ospita artisti e compagnie 

sulle sue navi.  

 

 


