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RASSEGNA A PORTOSCUSO

Nell’antica tonnara
di “Su Pranu”
flamenco e versi
per celebrare Lorca

e note del flamenco di Bodas de Sangre,
i conflitti della Casa di Bernarda Alba e
la musica del canzoniere popolare di

Federico Garcia Lorca risuoneranno, da do-
menica, nello spazio incantato dell’antica
tonnara di Su Pranu, a Portoscuso. È il pri-
mo Festival Lorchiano, organizzato da Offi-
cinAcustica con il Comune, per i 120 anni
dalla nascita del poeta e drammaturgo spa-
gnolo.  «Nella nostra storia il contatto tra le
popolazioni dell’Isola e gli spagnoli ha lascia-
to tracce indelebili nella lingua, nei costumi
e nelle tradizioni - dice Anna Lisa Mameli,
cantante dell’OfficinAcustica, portoscusese  -
visto che quest’anno ricadano i 120 anni dal-
la nascita di Lorca abbiamo pensato di pro-
porre un trittico di opere che celebri la gran-
dezza del poeta». Sul palco di Su Pranu si
susseguiranno, in tre diverse serate, tre sfac-
cettature dell’artista. 

Si inizia l’8, alle
21,30: sarà in scena
con Bodas de Sangre
(Nozze di Sangue) la
compagnia di Yolan-
da Osuna, ambascia-
trice del flamenco
nel mondo. Un spet-
tacolo di ballo ispira-
to all’opera omonima
di Lorca. Il 12, sem-
pre a Su Pranu alle
21,30, l’Effimero Me-
raviglioso mette in scena l’opera più signifi-
cativa della drammaturgia lorchiana, La Ca-
sa di Bernarda Alba, adattata alla realtà sto-
rica sarda. Il terzo e ultimo appuntamento
del festival è il 20 luglio, ancora a Su Pranu,
per esplorare una parte meno conosciuta del
poeta, la sua passione e competenza musica-
le. OfficinAcustica, attraverso il concerto
“Sotto la luna gitana”, riproporrà il canzonie-
re popolare di Federico Garcia Lorca, forte-
mente ispirato dalla musica popolare spa-
gnola, andalusa in particolare. «Abbiamo
scavato nella sua biografia, visitando quei
luoghi per assorbirne l’atmosfera», dice An-
na Lisa Mameli. Portoscuso, che vanta un le-
game antico con gli spagnoli, è pronto a ce-
lebrare Lorca. «Ci auguriamo che possa es-
sere l’inizio di una serie di appuntamenti su
Loca - spiega Sara Marrocu, assessore alla
Cultura - perché sono tanti gli spunti da svi-
luppare ed approfondire sulla sua figura». 

Il primo appuntamento nello spazio della
Tonnara,  felicemente convertito a iniziative
culturali, è per domenica, con il flamenco. 

Antonella  Pani
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La tonnara di Su Pranu

IL SAGGIO. L’opera di Crispino e Neonato porta in superficie 200 anni dopo aspetti inediti

“Frankenstein” figlio del senso di colpa di Mary Shelley
n romanzo gotico? Horror?
Anche ma attualissimo e in
anticipo sui tempi. Quel

“moderno Prometeo” che tutti
conosciamo con il nome sbaglia-
to (Frankenstein invece che “la
creatura”

) continua a spaventarci e affa-
scinarci. In questo 2018 - cioè
200 anni esatti dopo il romanzo di
Mary Shelley - chi legga (o rilegga)
"Frankenstein" scoprirà un gran-
de classico della letteratura: per-
ché non invecchia e anzi il tempo
che passa ha portato in superficie
nuovi significati svelando l’incon-
scio dell’autrice e di un secolo.
Fra tanti saggi usciti per decifra-
re quest’opera  il migliore è sen-
z’altro "Lady Frankenstein e l’or-
renda progenie" (Iacobelli edito-
re: 180 pagine, 13 euro) a cura di

U Anna Maria Crispino e Silvia Neo-
nato. Saltando fra le pagine di
questo ricchissimo libro, ecco il
saggio di Marina Vitale aperto da
una frase-choc di Adrienne Rich:
"Una donna che pensa dorme in-
sieme a mostri". Era così allora e
solo da poco una parte del siste-
ma maschile dominante non è più
terrorizzato dalle donne che pen-
sano e scrivono. 

La "creatura" del dottor Fran-
kenstein è artificiale ma oggi che
la procreazione può essere assiti-
ta o surrogata (e forse la clonazio-
ne si avvicina) la nostra idea del
nascere è assai mutata: così ca-
piamo quanto quel romanzo si
nutrì di psicoanalisi e di femmini-
smo prima del tempo. Che la gio-
vanissima Mary Shelley, sfidata a
scrivere una storia, "partorisse"

qualcosa di insolito era anche il
frutto della sua biografia: il senso
di colpa per la morte di sua madre
(Mary Wollstonecraft, femminista
antelitteram) al momento della
nascita e poi per aver messo al
mondo una bimba prematura che
visse solo due settimane. Ma cer-
tamente Mary Shelley, impaurita
moglie del grande poeta Percy By-
sshe Shelley, si sentì colpevole
anche per i suicidi di una sorella-
stra e della prima sposa di Shel-
ley. Si chiede Marina Vitale se sia
corretto trovare una corrispon-
denza fra la creatura (del roman-
zo) e l’autrice. Sì, almeno in par-
te: "Frankenstein" è un testo sul-
le tragedie del nascere, sulle cica-
trici del partorire e inconscia-
mente sulla "fatica di mettersi al
mondo".

Intorno a questi nodi si arrovel-
la anche il saggio di Sara De Simo-
ne. Il mostro è la creatura del dot-
tor F ma è anche il libro: mostruo-
so perché contravviene all’ordine
del patriarcato e della religione. 

Non per caso dal cinema (oltre
100 i film) ai fumetti, dai video-
giochi alle serie tv questa strana
"creatura" partorita dalla mente
della diciannovenne Mary Shelley
è dilagata nell’immaginario popo-
lare. È l’icona di un mostro, eppu-
re non fa soltanto paura perché è
un essere innocente, solo e tradi-
to. Ambiguo è anche il giudizio su
quel padre di cui sappiamo il no-
me: scienziato che sfida la Natu-
ra e Dio per fabbricare la vita e
poi abbandonarla.

Daniele Barbieri
RIPRODUZIONE RISERVATAUn ritratto di Mary Shelley

a voce degli scrittori ha il
potere di spegnere la vio-
lenza del dibattito politico e

l’eco assordante della propagan-
da. Intrecciando le storie, inda-
ga l’anima, i bisogni profondi
dell’uomo e i mutamenti imposti
dal tempo. Con questa convin-
zione il festival della letteratura
di viaggio intitolato a David Her-
bert Lawrence, in programma
dal venerdì all’8 luglio, affida ai
suoi tanti ospiti il tema delle mi-
grazioni. Lo fa introducendo nel-
la formula della rassegna, giunta
all’undicesima edizione, una no-
vità: incontri con gli autori, mo-
stre e reading si svolgeranno tra
Mandas, luogo natale della mani-
festazione, tappa dell’itinerario
che lo scrittore a cui è intitolata
compì nell’Isola e narrò in “Sea
and Sardinia” (1921), e Laconi.
Qui gli appuntamenti saranno
ospitati nel parco Aymerich, se-
de dell’omonimo castello. A
Mandas, invece, avranno come
consueta quinta il borgo storico
e il compendio San Francesco. 

IL PREMIO LAWRENCE. Il festival
prevede l’attribuzione del rico-
noscimento internazionale per
la letteratura di viaggio. Que-
st’anno andrà allo scrittore e
giornalista Francesco Abate, ap-
pena tornato in libreria con
“Torpedone trapiantati” (Einau-
di), cronaca di un itinerario nel-
lo spazio, ma soprattutto attra-
verso l’esistenza. Racconta infat-
ti - con profondità e ironia -
le storie di chi ha incon-
trato la malattia e, gra-
zie alla donazione, è
tornato alla vita. Lo
stesso premio andrà al-
l’associazione trapiantati
“Prometeo” e al suo pre-
sidente Pino Argiolas, spe-
ciali compagni del viaggio
verso la rinascita.

IL PROGRAMMA. È stato illustra-
to dal direttore artistico Giovan-
ni Follesa assieme a Marco Pisa-
no e Anna Paola Zaccheddu, ri-
spettivamente sindaci di Mandas
e Laconi. Finanziata dalla Fon-
dazione di Sardegna e nata dal-
la collaborazione con l’Associa-

L zione enti locali per le attività
culturali e di spettacolo, la pro-
grammazione prenderà il via ve-
nerdì alle 11.30. Alle 16 sarà af-
fidata al viaggio del Trenino ver-
de che, partendo da Mandas con
direzione Laconi, sarà non solo
mezzo per richiamare il viaggio
di Lawrence. Il tragitto «signifi-
cherà la volontà di rinsaldare il
legame col territorio e favorirne
la rinascita, urgenza alla base del
protocollo d’intesa su cui si fon-
da il festival», hanno sottolinea-
to i primi cittadini e ancora Gra-
ziano Milia (Fondazione) e Lello
Giua (Associazione enti locali). 

LIBRI IN VIAGGIO. A bordo del
trenino si racconterà “La memo-
ria delle tartarughe marine”, gra-
phic novel per ragazzi. L’autrice
Simona Binni dialogherà con Jo-
sephine Sassu. Gli appuntamen-
ti proseguiranno a Laconi. Il ci-
clo di presentazioni della prima
giornata sarà aperto (ore 18) da

Giacomo Mameli col suo “Come
figlie, anzi”. Seguiranno Marian-
gela Sedda con “La cancellazio-
ne” (ore 19) e Carlo Deffenu
(ore 20) con “La memoria del
corpo”. Chiusura (ore 21,30)
con “L’albero del riccio e altre
fiabe per la buonanotte”, libro
curato da Marcello Belotti e illu-
strato da Claudio Stassi che trae
materia dalle Lettere dal carce-
re di Gramsci. 

SABATO 7 LUGLIO. Si riparte da
Mandas (ore 10.30, San France-
sco) con la mostra “Da Subiaco
a Mandas, l’arte della stampa nel
monastero” a cura di Mariano
Deidda. Alle 12 Francesco Ba-
chis col suo “Sull’orlo del pregiu-
dizio” e Patrizia Manduchi con
“Studi gramsciani nel mondo”
apriranno una finestra di appro-
fondimento sul tema del festival
«scelto ancora prima che s’in-
fiammasse il dibattito politico -
ha precisato Follesa - e ispirato

dalla volontà di comprendere il
senso delle migrazioni». Serata
dominata dalla letteratura con
Maria Tiziana Putzolu Mura ed
“Eva canta” (ore 18), Violetta
Bellocchio e “La festa nera” (ore
19), Bruno Arpaia e “Qualcosa,
là fuori” (ore 20)  e il reading
“Sea and Sardinia” (ore 22) con
Eleonora Giua e Daniel Dwerry-
house (letture), dj set Arrogalla. 

DOMENICA 8 LUGLIO. S’inizia al-
le 9 (stazione di Mandas) col la-
boratorio sulla fotografia di viag-
gio a cura di Marcello Perino. Al-
le 17 (San Francesco) concerto
della scuola di musica “Bocche-
rini” di Milano. Alle 18 presenta-
zione di “Torpedone trapianta-
ti” (dialoga con l’autore Bruno
Murgia) e chiusura (ore 19) con
la consegna del premio Lawren-
ce. 

Manuela Arca
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LETTERATURA. DAL 6 ALL’8 LUGLIO IL FESTIVAL ISPIRATO A LAWRENCE. PREMIATI ABATE E PROMETEO

Da Mandas a Laconi in treno
coi libri compagni di viaggio

all’incontro intitolato “Senza respiro. Storie
di sport e vita”, promosso da Chiara Obino,
campionessa di apnea profonda. Dialogano
con lei Angelo Lobina, alpinista e primo sar-
do sull’Everest, Max Sirena, velista skipper
di Luna Rossa e Giuseppe Solla, ironman. La
serata è moderata da Massimiliano Medda,
presentatore, artista e, ora, anche maratone-
ta e da Roberto Zorcolo, triatleta e scrittore. 

SANT’EFISIO E I SARACENI. È il titolo della

conferenza che si tiene domani alle 17.30 al
Museo archeologico di Cagliari. Interviene
Fabio Pinna, docente di Archeologia Medie-
vale dell’Università degli Studi di Cagliari.  A
partire dalle prime conquiste arabe del VII
secolo nel Mediterraneo e dalla testimonian-
za offerta dalla Passio del Santo martire, ver-
rà tracciato un quadro storico sulle vicende
che hanno interessato la presenza dei Sara-
ceni nell’Isola.

Come è possibile raggiungere obiettivi im-
portanti grazie alla passione, all’impegno e
alla determinazione? Lo si può scoprire
domani alle 19 al Lazzaretto di Sant’Elia

AGENDA. Con la sub Chiara Obino

“Senza respiro”
domani al Lazzaretto
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