
CeDAC 

Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna 

XL FESTIVAL LA NOTTE DEI POETI 

 

 

mercoledì 13 luglio – ore 21.30 – ex Pretura Regia – Pula 

I segreti dei poeti 
con Mario Zucca 

 

giovedì 14 luglio – ore 20 – Teatro Romano di Nora 

Alice canta Battiato 

 con Alice (voce) – Carlo Guaitoli (pianoforte) 

 

venerdì 15 luglio – ore 20 – Teatro Romano di Nora 

Interno Familiare 

da “Il mare non bagna Napoli” di Anna Maria Ortese  

con Iaia Forte 

 

sabato 16 luglio – ore 20 – Teatro Romano di Nora 

Supplici 
di Euripide 

con Francesca Ciocchetti, Matilde Facheris, Maria Pilar Pérez Aspa, Arianna Scommegna,  

Giorgia Senesi, Sandra Zoccolan e Debora Zuin 

regia Serena Sinigaglia 

 

domenica 17 luglio – ore 20 – Teatro Romano di Nora 

Un'ultima cosa. Cinque invettive, sette donne e un funerale. 
di e con Concita De Gregorio | musiche dal vivo Erica Mou 

 

Il fascino di un'antica tragedia riletta con sensibilità contemporanea: Serena Sinigaglia firma la 
regia di “Supplici” da Euripide, nella traduzione di Maddalena Giovannelli e Nicola Fogazzi, con 

drammaturgia a cura di Gabriele Scotti – DOMANI (sabato 16 luglio) alle 20 al Teatro Romano di 
Nora per il XL Festival “La Notte dei Poeti” organizzato dal CeDAC Sardegna. Sul palco 
sospeso tra cielo e mare, tra le rovine dell'antica “città sommersa”, sette attrici Francesca 

Ciocchetti, Matilde Facheris, Maria Pilar Pérez Aspa, Arianna Scommegna, Giorgia Senesi, 
Sandra Zoccolan e Debora Zuin prestano volto e voce alle madri degli eroi argivi caduti alle porte 
di Tebe  (e agli altri personaggi del dramma): le donne chiedono l'intercessione del re Teseo e degli 

ateniesi per ottenere la restituzione dei corpi degli uccisi, cui dare sepoltura. La richiesta viene 
respinta, scoppia così una guerra tra Tebe e Atene, la quale infine, vittoriosa, esige il rispetto 

dell'antica legge che impone di onorare i defunti. Il rito funebre – sottolinea la regista - «si 
trasforma in un atto di memoria attiva, un andare a scandagliare le ragioni politiche che hanno 
portato alla morte i figli e più in generale alla distruzione dei valori dell’umanesimo: che siano le 

donne a compiere questo viaggio di ricostruzione e conoscenza mi è parso necessario e naturale». 

 
Un intenso ritratto al femminile per Iaia Forte, protagonista STASERA (venerdì 15 luglio) alle 20 
al Teatro Romano di Nora con “Interno Familiare” di Anna Maria Ortese, uno dei racconti de “Il 

mare non bagna Napoli”, sulle note del sax di Javier Girotto, per il XL Festival “La Notte dei 
Poeti” organizzato dal CeDAC Sardegna: un antico amore sopito e forse dimenticato si riaccende 

nel cuore di Anastasia Finizio, alla notizia del ritorno in città di un uomo che l'aveva attratta in 
gioventù. Un sentimento fugace, una breve illusione di felicità che però svanisce lasciandola alla 
sua quotidianità tutta casa e lavoro in seno a «una famiglia atroce, in cui gli egoismi e le invidie 

condannano i personaggi ad una solitudine amara ed incosciente». 



Ritratti di artiste tra talento e sfida alle convenzioni in “Un'ultima cosa. Cinque invettive, sette 
donne e un funerale” di e con Concita De Gregorio – protagonista domenica 17 luglio alle 20 
al Teatro Romano di Nora per la regia di Teresa Ludovico sulla colonna sonora composta ed 

eseguita dal vivo da Erica Mou: Dora Maar, Amelia Rosselli, Carol Rama, Maria Lai e Lisetta 
Carmi «prendono idealmente la parola per l’ultima volta, e dicono di sé, senza diritto di replica, 

come entrando in scena, a teatro, subito prima di uscire di scena, nella vita».  

E ancora teatro, musica, danza e poesia fino al 29 luglio: per saperne di più: 
www.lanottedeipoeti.it 

 

 

 

COMUNICATO   del 15.07.2022 

Il sentimento della pietas e l'importanza della democrazia sono temi centrali delle “Supplici” 

(Ἱκέτιδες) di Euripide (nella traduzione di Maddalena Giovannelli e Nicola Fogazzi, con 

drammaturgia a cura di Gabriele Scotti) in cartellone DOMANI (sabato 16 luglio) alle 20 al 

Teatro Romano di Nora per il XL Festival “La Notte dei Poeti” organizzato dal CeDAC / 

Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna con la direzione artistica di 

Valeria Ciabattoni: Serena Sinigaglia, figura di spicco della scena italiana contemporanea per la 

sua cifra visionaria e la sua capacità di interrogare e analizzare i “classici” per avvicinarli al 

presente, firma la regia di una tragedia antica, rappresentata per la prima volta ad Atene tra il 423 e 

il 421 a.C., ma che suona sorprendentemente attuale nelle parole pregnanti di un dibattito su 

questioni politiche e filosofiche. Una mise en scène raffinata e evocativa per il palco sospeso tra 

cielo e mare: Francesca Ciocchetti, Matilde Facheris, Maria Pilar Pérez Aspa, Arianna 

Scommegna, Giorgia Senesi, Sandra Zoccolan e Deborah Zuin sono le interpreti di una 

narrazione “corale” - ma prestano anche volto e voce, di volta in volta, ai diversi personaggi, da 

Teseo all’araldo tebano, e poi Etra, Adrasto, il messaggero, il coro dei bambini e la dea Atena, in un 

suggestivo allestimento con scene di Maria Spazzi, costumi di Katarina Vukcevic, disegno luci di 

Alessandro Verazzi e cori a cura di Francesca Della Monica - produzione ATIR – 

Nidodiragno/CMC – Fondazione Teatro Due / Parma. 

«Il crollo dei valori dell’umanesimo, il prevalere della forza, dell’ambiguità più feroce, il trionfo 

del narcisismo e della pochezza emergono da questo testo per ritrovarsi intatti tra le pieghe dei 

giorni stranianti e strazianti che stiamo vivendo» – sottolinea la regista –: «È incredibile quanto 

una scrittura che risale al 423 a.C. risuoni chiara e forte alle orecchie di un cittadino del terzo 

millennio. La democrazia ateniese fa acqua da ogni parte, contraddice i suoi stessi valori, è 

populismo che finge di affermare i sacri valori della libertà. È manipolazione a tratti persino 

grossolana, si chiama democrazia ma assomiglia troppo ad un’oligarchia. Sembra lo strumento 

migliore per scansare le responsabilità e restare ad ogni costo sempre e comunque impuniti. È la 

legge del più forte, anche se apparentemente garantisce spazio e parola a tutti». 



Focus sui paradossi e le contraddizioni del sistema democratico che nell'Atene del V secolo 

appariva fin troppo vulnerabile a fronte di nuove derive populiste, con l'affermarsi di demagoghi 

pronti a mettere da parte il bene comune per favorire i propri interessi e proseguire l'ascesa verso il 

potere: la folla dei cittadini appariva troppo facilmente orientabile e manipolabile – allora come ora 

– sedotta da facili seppur illusorie promesse e da un'arte retorica persuasiva ancorché ingannevole. 

Il teatro come spazio privilegiato di confronto e riflessione sugli aspetti fondamentali della vita (e in 

alcuni casi della sopravvivenza stessa) della polis mette l'accento sugli avvenimenti all'ordine del 

giorno, con un messaggio diretto agli abitanti e agli alleati in un momento di grave crisi, durante la 

guerra del Peloponneso, probabilmente in relazione – come ritengono molti studiosi – con la 

sconfitta nella battaglia di Delio (424 a. C.).  

La celebre affermazione di Winston Churchill in un discorso alla Camera dei Comuni: «È stato 

detto che la democrazia è la peggior forma di governo, eccezion fatta per tutte quelle altre forme 

che si sono sperimentate finora», viene qui apparentemente contraddetta da Euripide, a fronte di 

una evidente debolezza della democrazia, dimostratasi nella realtà ben lontana dagli ideali e dai 

principi di eguaglianza su cui dovrebbe trovare fondamento, così da far quasi preferire una forma di 

oligarchia affidata a una classe dirigente preparata e di assoluto rigore morale (non dissimile in 

fonda da certe teorie platoniche). Una dichiarazione “pericolosa” e in qualche modo “trasgressiva” 

che ricorda altri periodi in cui la scelta di affidarsi a un “timoniere” in grado di tenere salda la rotta 

è apparsa come la soluzione più facile per risolvere una crisi, anche a costo di una rinuncia alla 

libertà – e talvolta ai diritti civili: in una situazione di emergenza dettata dall'interminabile e 

sanguinoso conflitto contro Sparta la propensione verso una élite trova la sua giustificazione 

nell'apparente ingovernabilità a fronte di decisioni difficili, in cui è in gioco il futuro della città. Una 

critica puntuale che il drammaturgo affida però al portavoce dei Tebani, nella contrapposizione tra il 

regime monarchico e autoritario – che qui si macchia di iniquità in nome di una sterile vendetta – e 

quello democratico, che prende le difese dei più deboli vittime di un'ingiustizia: un abile gioco delle 

parti che consente però di affrontare aspetti importanti come la gestione del potere e la possibilità di 

aspirare a un governo equo e lungimirante.  

Le “Supplici” nella tragedia di Euripide sono le donne di Argo riunite presso l'altare di Demetra ad 

Eleusi, madri dei guerrieri periti alle porte di Tebe nel fallito assedio della città, nel corso della 

guerra fratricida condotta da Eteocle e Polinice: invocano la protezione di Atene per ottenere la 

restituzione dei corpi dei figli defunti, per poter offrire loro degna sepoltura. Il re Teseo decide di 

aiutarle e si confronta così con l'araldo tebano, in un dialogo dove i valori di democrazia, libertà, 

uguaglianza di Atene si contrappongono alla tirannide di Tebe: il rifiuto di consegnare i cadaveri 

degli uccisi rende inevitabile il conflitto, che si conclude con la vittoria di Atene. Infine si celebra il 

rito funebre «che si trasforma in un rito di memoria attiva »– spiega Serena Sinigaglia –, «un 

andare a scandagliare le ragioni politiche che hanno portato alla morte i figli e più in generale alla 

distruzione dei valori dell’umanesimo. Che siano le donne a compiere questo viaggio di 

ricostruzione e conoscenza mi è parso necessario e naturale». 

La moderna rilettura delle “Supplici” propone un dilemma importante sulla natura stessa della 



democrazia, su come si ponga il ruolo di una leadership laddove il parere del popolo, se pure 

ascoltato, non ha valore dirimente ma solo consultivo, perché le decisioni sono demandate ad altri. 

«Tebe sotto la tirannide di Creonte, Atene sotto la democrazia di Teseo. Ancora una volta una 

stranezza: può essere la democrazia in mano ad una persona sola? Non è una contraddizione in 

termini?» - si domanda Serena Sinigaglia, che sostiene: «Il discorso tanto caro a Euripide, che 

parla di pacifismo e amore tra i popoli, di dolore e di pietà di queste madri che hanno perso i figli, 

di un intero paese che ha perso i propri eroi, si intreccia con un sottile ragionamento politico, 

capace di rendere questa tragedia un unicum per l’antichità». 

 

 

STASERA  - VENERDì 15 LUGLIO ALLE 20 A NORA  

Un intenso ritratto al femminile per Iaia Forte, protagonista STASERA (venerdì 15 luglio) alle 20 

al Teatro Romano di Nora con “Interno Familiare” di Anna Maria Ortese, uno dei racconti de 

“Il mare non bagna Napoli”, sulle note del sax di Javier Girotto, per il XL Festival “La Notte dei 

Poeti” organizzato dal CeDAC Sardegna: un antico amore sopito e forse dimenticato si riaccende 

nel cuore di Anastasia Finizio, alla notizia del ritorno in città di un uomo che l'aveva attratta in 

gioventù. Un sentimento fugace, una breve illusione di felicità che però svanisce lasciandola alla 

sua quotidianità tutta casa e lavoro in seno a «una famiglia atroce, in cui gli egoismi e le invidie 

condannano i personaggi ad una solitudine amara ed incosciente». 

 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI 

Ritratti di artiste tra talento e sfida alle convenzioni in “Un'ultima cosa. Cinque invettive, sette 

donne e un funerale” di e con Concita De Gregorio – protagonista domenica 17 luglio alle 20 al 

Teatro Romano di Nora per la regia di Teresa Ludovico sulla colonna sonora composta ed 

eseguita dal vivo dalla musicista Erica Mou: Dora Maar, Amelia Rosselli, Carol Rama, Maria 

Lai e Lisetta Carmi «prendono idealmente la parola per l’ultima volta, e dicono di sé, senza 

diritto di replica, come entrando in scena, a teatro, subito prima di uscire di scena, nella 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.  

 

INFO & PREZZI  

Biglietti  
Toni Servillo legge Grazia Deledda – 9 luglio  
Alice canta Battiato – 14 luglio  

intero 30 euro – ridotto* 25 euro  (* ridotto abbonati CeDAC Sardegna) 
 
 
Federico Buffa | Italia Mundial – 10 luglio 
Iaia Forte | Interno Familiare – 15 luglio  
Euripide | Supplici – 16 luglio  
Concita De Gregorio | Un'ultima cosa... 17 luglio  
Franca Masu | Tangos por Astor y Amelita – 21 luglio 
Massimo Venturiello | Agamennone – 22 luglio  
Stefano Massini | Alfabeto delle emozioni – 23 luglio  

intero 20 euro – ridotto* 18 euro ( * ridotto abbonati CeDAC Sardegna) 
 
 
Elena Pau | Parole (In)cantate – 7 luglio 
Lea Karen Gramsdorff | Due colori esistono al mondo. Il verde è il secondo – 8 luglio  
Mario Zucca | I segreti dei poeti – 13 luglio  
Rossella Dassu | Trame – 19-20 luglio  
Room 22 – Zatò e Ychì | danza urbana  – 29 luglio  

posto unico 15 euro  

 
 
Biglietti residenti – eccetto spettacoli del 9 e 14 luglio  
posto unico 12 euro  
 
 
prevendite: 
Biglietteria Teatro Massimo di Cagliari - via E. De Magistris n 12 - cell 3454894565 - e-mail: 
biglietteria@cedacsardegna.it 
Box-Office Sardegna - viale Regina Margherita n.43 - Cagliari 
prevendite online su www.vivaticket.it 
 

 


