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innai come “Sinai”? Leggenda vuole che  l’e-
timologia  del nome di questa bella località

sarda, elegantemente accomodata tra rilievi
montuosi e mare, abbia qualche cosa a che fare
con la culla della civiltà nata nel Mediterraneo.
Come tutti i gioielli architettonici amati e curati
(alcuni impianti monumentali risalgono al 1500),
Sinnai ha nel suo Teatro Civico un punto di  ri-
ferimento  di rilevanza nazionale, diretto con
grande passione da Maria Assunta Calvisi. Da
anni, ormai, Sinnai richiama l’attenzione del
“continente” con la sua rassegna teatrale al
femminile “Il Colore Rosa”. Nella versione 2010

sono previste interessanti novità, tra cui il  nuo-
vissimo  premio teatrale “Lauretta Masiero”,  i-
deato  e realizzato dal regista sardo Tullio Pecora.
Anche in questa stagione estiva, la donna sarà
la protagonista di tutte le serate, che vanno dal
12 al 18 luglio. Per più di una settimana, ogni
sera sarà messo in scena uno spettacolo teatrale
animato da una donna artista, nei vari ruoli  at-
toriali,  autorali, di regia, scenografia, etc...

S Nella visione del Civico di Sinnai, tuttavia, il  te-
atro  non è che una motrice di eventi compositi,
dove -come in un gioco di “poupées” russe- una
forma d’arte si cela nell’altra, da scoprire con
altrettanta voluttà e curiosità di quella madre.
Così, il dopo-teatro diventa come un gioco di
lucciole nell’oscurità della notte, proponendo
incontri tra scrittori, attori, poeti (sia al maschile
che al femminile) sparsi su varie location, che
partono dall’anfiteatro, per irraggiarsi alla  pina-
coteca,  al teatro ed alla biblioteca comunali.
Così, tutte le preziose facce di un unico gioiello
architettonico diventano visibili, si armonizzano

e si raccordano, in base ad una
musicalità tutta isolana, intrecciata
da mani sarde come i famosi cesti
di vimini di Sinnai, in cui  preval-
gono  toni discreti, grandi silenzi e
voci sussurrate, come a non voler
disturbare la quiete millenaria delle
antiche divinità del luogo. Il  mo-
vimento  investe anche luoghi  pri-
vati,  inondando i giardini curati di
un “B&B” (Bed and Breakfast),
dove il 12 luglio la compagnia  tea-
trale  cagliaritana “Parole Rivelate”
darà lettura ed interpreterà poesie
di Alda Merini. La manifestazione
si concluderà il 18 luglio con la
consegna dei Cestini d’argento e di
quello d’oro alla carriera, che Tullio
Pecora ha voluto fortissimamente
dedicare alla mai abbastanza  rim-
pianta  grande Signora del teatro
italiano, Lauretta Masiero, di cui
abbiamo personalmente raccolto
una toccante testimonianza dalla
voce di un altro “monumento”  ar-
tistico,  che risponde al nome di
Fioretta Mari. È proprio lei a dirci
quanto ci sia bisogno dell’esempio
di Lauretta (umano ed artistico, per
la verità), per ridare slancio e  for-
ma  ad un teatro orami fin troppo
“approssimativo”, in cui viene a
mancare il ritmo, il talento delle
donne brillanti di una volta. Anche
Giuliana Lojodice e Erica Blanc
insistono sullo stesso punto: non
basta sentire dentro di sé la  voca-

zione.  Il teatro è una durissima arte e mestiere
che si apprende nei decenni, lavorando duro
sulle tonalità vocali, sull’impostazione, sulle
pause, sui gesti. Il “microfonato”, in genere, è
una voce confusa tra le altre. Per Fioretta, sarà il
pubblico il grande difensore e rianimatore del
buon teatro, esaltando gli spettacoli belli e  rico-
minciando  a “tirare i pomodori” ai guitti ed agli
autori sempre un po’ troppo fuori dalle righe. La

Mari parla di “termiti”, che hanno lo “sguardo
corto, ma ben focalizzato sui propri interessi”,
per far capire la decadenza odierna, segnata
dalla scarsità delle risorse e dal dominio della
“Mediocritas”.
Veniamo, ora, al 18 luglio, serata finale del  “Co-
lore  Rosa”, dove il Teatro giocherà i molti volti
delle sue anime artistiche, dividendosi in tre
grandi filiere o sezioni “produttive”. La prima è
quella riservata agli autori, in cui verrà premiato
il migliore testo drammaturgico al femminile,
rappresentato in Sardegna, nel corso delle  ulti-
me  due stagioni teatrali. Il secondo,  ricono-
sciuto  con il “Cestino d’argento”, premio  spe-
ciale  della giuria, ad una giovane artista teatrale
(attrice, scenografa, costumista, autrice musicale)
emergente che, nell’ultima stagione teatrale si sia
posta alla’attenzione di pubblico e critica per
impegno di testo e capacità di interpretazione.
Un secondo “Cestino d’argento”, premio  spe-
ciale  della Giuria, ad un’artista (attrice,  sceno-
grafa,  costumista, autrice musicale) che, in  Sar-
degna,  si sia distinta per passione, rigore,  origi-
nalità,  impegno e capacità interpretativa nelle
ultime due stagioni teatrali. Ed, infine, il  “Ce-
stino  d’oro” alla carriera (il premio doveva  es-
sere  consegnato da Gianluca Guidi -figlio della
Masiero- che, tuttavia, testimonierà con un  vi-
deo  “ad hoc”, per improrogabili impegni  arti-
stici  sul continente), attribuito ad Erica Blanc
dalla giuria presieduta da Fioretta Mari. La
Blanc -sulla base delle motivazioni- risulta  l’at-
trice  il cui percorso ha rappresentato e continua
a rappresentare un autorevole punto di  riferi-
mento  per le nuove generazioni. Di lei,  riman-
diamo  alla bellissima intervista, rilasciata al
collega Nicola Allegri, che l’ha catturata nel suo
nuovo habitat, stretto come una cintura di  ca-
stità  nello splendido isolamento della  campa-
gna  piacentina. Unici testimoni delle sue prove
artistiche: i tanti cani e gatti che le fanno  com-
pagnia.  Inquieti quando prova testi drammatici,
tranquilli e sereni nel caso opposto, di  recita-
zione  di un testo brillante. Erica si vanta delle
sue “rughe” che le danno espressività ed  auto-
revolezza  scenica, contrariamente alle diavolerie
ed agli inutili rimedi dei chirurghi estetici,
perché quelle pieghe del volto (lett.): “Sono il
mio vissuto, le mie esperienze, raccontano la mia
vita, il mio essere e queste sono realtà che  de-
vono  emergere sul palcoscenico, sono emozioni
che devo dare al pubblico, così rendo davvero
reali i personaggi che interpreto. Tutto quel  vis-
suto  che si è raccolto anche nelle rughe del
mio viso, viene fuori se si ha lo spirito libero. Ma
lo spirito libero, aperto, non lo puoi avere in una
città. Ecco perché sono fuggita da Roma”.
Quindi, quale posto migliore di Sinnai per una
“pausa” da quella sua fiera “solitudo”?

Dal 3 al 9 luglio si svolgerà a
Roma la terza edizione del  Fe-
stival  di arte contemporanea
ART SHAKE. Ideato e diretto
da Emanuela De Notariis,  l’e-
vento
promuove
arti visive
e  perfor-
mative
che si  ca-
ratterizzano
  caratte-
rizzano
da  ibri-
dazioni
  lingui-
stiche  e
per l’uso
di una
molteplicità di media. Arti che
danno vita ad un immaginario
meravigliso, vero e proprio
antidoto ad una “realtà  schi-
zoide”.
Questa terza edizione di ART
SHAKE si disloca in più spazi
e Nazioni. A Roma la  manife-
stazione  prende vita presso le
gallerie Mondo Bizzarro Gallery
e Hybrida Contemporanea.
I due spazi, situati uno accanto
all’altro, ospiteranno per  l’in-
tera  durata del festival una
serie di mostre, performance
artistiche e di viedo proiezioni.
ART SHAKE parte da Roma
per poi diramarsi in un  per-
corso  transeuropeo e  appro-
dare,  a Novembre 2010, a
Berlino nello spazio 91mq Art
Project Space.
La natura internazionale  del-
l’evento  prenderà ancora più
forma nella sua IV edizione.
Nel 2011 infatti, ART SHAKE
prevede l’espansione in  Spa-
gna,  presso lo spazio di  pro-
duzione  e diffusione di arti
visive La Escoscesa di  Barcel-
lona.  artshakefestival.blogspo-
t.com-facebook.com/artshake
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