IL CONTRARIO DI UNO
XVII edizione
(18 Anteprima)
20, 21, 22 giugno 2019
Cagliari
“Il contrario di uno”, filo conduttore della diciassettesima edizione di Marina Café Noir, è il titolo di una raccolta
di racconti brevi di Erri De Luca, titolo che l’autore partenopeo ha gentilmente messo a disposizione del Chourmo. “Il due è il contrario di uno”, spiega De Luca. “Non
il doppio, ma il suo contrario, il contrario di uno e della
sua solitudine efficiente. Questa notizia, che contrasta
l’aritmetica, è l’esperienza di questi racconti.” “Abbiamo
pensato che anche per noi – sottolinea Chourmo – due è
il contrario di uno, e che quella contrarietà, che amiamo,
fosse più facile che si moltiplicasse dal due, dall’incontro
tra persone, dall’assenza di paura nei confronti dell’altro, per diventare magari gruppo, consorzio umano, società civile e, perché no, moltitudine. Abbiamo pensato
che viviamo tempi per molti versi cupi e carichi di neri
presagi, tempi che ci vogliono sempre più soli, sempre
più isolati, imprigionati dai nostri congegni tecnologici e
preda delle nostre psicosi, quando invece il primo passo
per riprendere controllo di sé e della propria vita è quello
di aprirsi al mondo, e agli altri. Ci è sembrato di leggere
tutto questo, tra le parole di quel titolo, e ci è sembrato
perfetto per offrire al nostro pubblico, come facciamo da
diciassette anni, tutto il nostro carico di passione, di letture, di visioni, di utopie”.

Edizione numero diciassette per l’appuntamento letterario
più longevo della Sardegna: torna a Cagliari Marina Café
Noir – Festival di letterature applicate, evento organizzato
dall’Associazione Culturale Chourmo che dal 2003 porta in
città libri, incontri, reading, omaggi e laboratori con scrittori, giornalisti, attori, musicisti, antropologi, sociologi e artisti
da tutto il mondo. Con anteprima martedì 18 giugno, il Festival sarà una tre giorni densa di appuntamenti nel cuore
di Cagliari, da giovedì 20 a sabato 22 giugno, tra piazza San
Domenico e piazza Garibaldi.

pagnia di uno dei più importanti esponenti del jazz europeo:
Paolo Fresu. Il trombettista di Berchidda sarà protagonista,
martedì 18 giugno dalle 21 nel chiostro di San Domenico, di
un reading-concerto tratto dal suo “Poesie jazz per curiosi”,
uscito per Rizzoli alla fine dello scorso anno. Ad accompagnarlo, per un progetto originale targato Marina Cafè Noir,
saranno le letture di Pierpaolo Piludu.

Il tema

La diciassettesima edizione del Festival si apre giovedì 20
giugno con un’intera giornata in collaborazione con NNE,
casa editrice milanese che porterà a Cagliari alcune delle
sue migliori proposte tra autori italiani e interazionali.

“Il contrario di uno”, filo conduttore della diciassettesima
edizione di Marina Café Noir, è il titolo di una raccolta di racconti brevi di Erri De Luca, titolo che l’autore partenopeo ha
gentilmente messo a disposizione del Chourmo. “Il due è il
contrario di uno”, spiega De Luca. “Non il doppio, ma il suo
contrario, il contrario di uno e della sua solitudine efficiente.
Questa notizia, che contrasta l’aritmetica, è l’esperienza di
questi racconti”.
“Abbiamo pensato che viviamo tempi strani – spiegano dal
Chourmo – per molti versi cupi e carichi di neri presagi, tempi che ci vogliono sempre più soli, più isolati, imprigionati
dai nostri congegni tecnologici e preda delle nostre psicosi,
quando invece il primo passo per riprendere controllo di sé
e della propria vita è quello di aprirsi al mondo, e agli altri.
Ci è sembrato di leggere tutto questo, tra le parole di quel
titolo, e ci è sembrato perfetto per offrire al nostro pubblico,
come facciamo da diciassette anni, tutto il nostro carico di
passione, di letture, di visioni, di utopie”.

Il Festival

Nelle librerie dal 2015, NNE si è da subito accreditato come
uno dei più importanti editori indipendenti, a cui dobbiamo
le edizioni italiane di un grande autore statunitense come
Kent Haruf. Caso editoriale che è stato solo l’inizio di una
bella avventura, fatta oggi di apprezzabili esordi italiani e di
una narrativa internazionale di qualità.
C’è molta America, in questo Marina Cafè Noir: le infinite
sfumature dell’America nera di James Anderson e Dan Chaon (per la prima volta in Italia), la New York molto letteraria
di Chiara Marchelli, il dramma delle armi da fuoco di Gary
Younge. C’è l’America del bicentenario di Herman Melville che verrà ricordato con il monumentale incipit di Moby
Dick, e ci sono i festeggiamenti per Lawrence Ferlinghetti,
quest’anno centenario, che verrà omaggiato dal racconto di
Marco Cassini, che per Edizioni Sur ha da poco pubblicato
“Scoppi urla risate”.

Immancabile poi il noir italiano, con alcuni fuoriclasse come Alessandro Robecchi – che per Sellerio ha firmato una lunga serie di
best seller con i suoi amatissimi personaggi Ghezzi e Falconi – e
Dopo gli appuntamenti invernali (l’Accademia popolare) e ai Wu Ming, che tornano a Cagliari nel ventennale di “Q”, il loro
quelli primaverili (dedicati ai piccoli lettori) Marina Cafè Noir esordio di culto, per presentare “Proletkult” (Einaudi Stilelibero)
propone un’anteprima di giugno tra parole e musica, in com- con introduzione del giornalista e scrittore Francesco Abate.

L’anteprima

Fortissima sarà ancora una volta la presenza femminile con
Michela Murgia, il premio Strega 2018 Helena Janeczek,
l’autrice Einaudi Evelina Santangelo, Chiara Marchelli che
ha da poco pubblicato “La memoria della cenere” (NNE), e
l’esordiente Serena Patrignanelli menzione speciale al Premio Calvino con il suo “La fine dell’estate” (NNE).

Sarà invece Elio Arthemalle, mattatore da trent’an- i classici della musica balcanica, arricchito dalla preziosa
ni sulle scene, a interpretare “I tempi nuovi”, tratto presenza della cantautrice Chiara Effe.
dal libro di Alessandro Robecchi, accompagnato dalle atmosfere jazz-manouche dell’Armeria dei Briganti.
Sul palco nei panni dell’interprete, inoltre, anche Michela
Murgia, sostenuta dalle musiche di Arrogalla per un omaggio necessario all’antifascismo.
Prosegue il cammino del Festival verso una sempre maggioMarchio di fabbrica del Marina Cafè Noir sono le molte prore sostenibilità. La nuova collaborazione col CTM Cagliari
duzioni originali, un modo per portare i libri fuori dai libri,
per la mobilità sostenibile e la sinergia con Playcar carshing
per dare senso al concetto di “letterature applicate” che da
Cagliari, permetteranno al Festival di diminuire l’impatto insempre rappresenta il cuore di questo Festival. In programquinante sulla città. Tutti i fruitori del MCN saranno invitama una serie di reading-concerto con alcuni tra i più ap- Nel giardino tra gli alberi di piazza Garibaldi, ogni sera a par- ti a raggiungere i luoghi del Festival attraverso i mezzi del
prezzati attori italiani.
tire dalle 18, il Festival sarà aperto dagli appuntamenti riser- CTM, a piedi o in biciclette, stimolati anche dalla presenza
vati a piccoli e grandi con clown, giocolieri e acrobati.
della Ciclofucina. Inoltre, grazie alla storica partnership con
A partire da Vinicio Marchioni (il “Freddo” dell’amatissima
l’Ichnusa verranno distribuiti bicchieri in plastica rigida riuserie Romanzo Criminale), che insieme ai musicisti Gianlutilizzabili e riciclabili.
ca Pischedda e Sandro Fontoni porterà in scena un omaggio al compianto Kent Haruf.

MCN Ecosostenibilità

MCN Kids

MCN Sonus

Collaborazioni

Matteo Leone, Irene Loche e Chiara Figus inaugurano la
Ci sarà poi Neri Marcorè, da molti anni uno dei più versati- nuova fascia musicale: alle 18.45 di ogni sera del Festival, il
li interpreti in circolazione, con quel suo modo di muoversi primo appuntamento letterario sarà introdotto dai live mu- Marina Cafè Noir collabora tutto l’anno con molti protagonitra cinema, musica e televisione con bravura, talento, intel- sicali.
sti della vita culturale isolana, italiana e internazionale. Olligenza e leggerezza. Sarà lui il protagonista dell’omaggio a
tre ai rapporti consolidati con le case editrici NNE, Sur, Add,
Fabrizio De Andrè, accompagnato dal polistrumentista DoEmmons e con diversi festival di carattere internazionale
menico Mariorenzi.
dedicati all’editoria.

MCN Fiesta Final

E ancora Felice Montervino (premio Ubu con uno dei più importanti spettacoli teatrali degli ultimi anni, il “Macbettu”),
che darà voce a un’inedita versione de “Il diner nel deserto”
dell’americano James Anderson. Con lui sul palco lo stoner-blues dei King Howl.

Anche quest’anno la ciurma di Kenz’e Domu Entertainment
allestirà la consueta performance di teatro-cucina che culminerà con la distribuzione di un piccolo assaggio durante
il concerto conclusivo, quest’anno affidato a Le Nuit Tzigane, un progetto di world music che riprende e reinterpreta

Tutti gli incontri sono liberi e gratuiti
Marina Café Noir è organizzato dall’Associazione Culturale Chourmo con il contributo di Regione Sardegna, Comune di Cagliari, Fondazione di Sardegna e la collaborazione di
Università di Cagliari, Birra Ichnusa, Libreria Fozzi-Mondadori, Tiscali, Sapori di Sardegna, Playcar, Cantine Santadi, CTM, Sardex

PROGRAMMA

MARTEDì 18 giugno
h. 20.30 Chiostro San Domenico
Melodie Tessute
Incontro con Paolo Fresu
Presenta Francesca Fradelloni
A seguire
Cuori Jazz
Reading/Concerto
con Pierpaolo Piludu e Paolo Fresu

GIOVEDì 20 giugno
h. 18 Piazza Garibaldi
MCN Kids - Burro Show
Con Francesco “Bugo” Lugas
h. 18.45 Piazza San Domenico
MCN Sonus - Lullaby Blues
con Matteo Leone
h. 19 Piazza San Domenico
Nero Americano
Incontro con James Anderson
Presenta Gianmarco Diana
h. 20 Piazza San Domenico
Cenere d’estate
Incontro con Chiara Marchelli e
Serena Patrignanelli
Presenta Federica Antonacci
h. 21 Piazza Garibaldi
La volontà del male
Incontro con Dan Chaon
Presenta Maddalena Brunetti
h. 22 Piazza Garibaldi
In quiete - Omaggio a Jenny Diski
Letture di Lia Careddu
h. 22.15 Piazza Garibaldi
Crepuscolo - Omaggio a Kent Haruf
Reading/Concerto con Vinicio Marchioni,
Gianluca Pischedda e Sandro Fontoni

h. 23 Piazza Garibaldi
Il cuore del deserto
Reading/Concerto dal libro di James Anderson
con Felice Montervino e King Howl

VENERDì 21 giugno
h. 18 Piazza Garibaldi
MCN Kids - Efisio e la peste
Con Daniele Pettinau
h. 18.45 Piazza San Domenico
MCN Sonus - Di vento e terra
con Irene Loche
h. 19 Piazza San Domenico
Controvento
Incontro con Michela Murgia, Evelina Santangelo e
Helena Janeczek
h. 20 Piazza San Domenico
Ornamenti
Incontro con Juan Cárdenas
Presenta Maria Cristina Secci
h. 21 Piazza Garibaldi
Prolet Q
Incontro con Wu Ming
Presentano Francesco Abate e Valeria Deplano
h. 22 Piazza Garibaldi
Chiamatemi Ismaele
Omaggio a h. Melville
Letture di Senio G.B. Dattena
h. 22.15 Piazza Garibaldi
Istruzioni per diventare fascisti
Reading/Concerto con Michela Murgia e
Frantziscu Medda Arrogalla
h. 23 Piazza Garibaldi
I tempi nuovi
Reading/Concerto dal libro di Alessandro
Robecchi
con Elio Turno Arthemalle e Armeria dei Briganti

sabato 22 giugno
h. 18 Piazza Garibaldi
MCN Kids - Paidia
Con Ado Sanna e Lorenzo Gessa
h. 18.45 Piazza San Domenico
MCN Sonus - from MeMphis to Marina
con Vittorio Pitzalis
h. 19 Piazza San Domenico
L’aria che tira
Incontro con Alessandro Robecchi
Presenta Nicola Muscas
h. 20 Piazza San Domenico
Un altro giorno di morte in America
Incontro con Gary Younge
Presenta Marco Cassini
h. 21 Piazza Garibaldi
Ostinati e contrari
Omaggio a Fabrizio De Andrè
con Neri Marcorè e Domenico Mariorenzi
h. 22 Piazza Garibaldi
Scoppi Urla Risate
Buon compleanno Ferlinghetti
con Marco Cassini. Letture di Giuseppe Boy
h. 22.15 Piazza Garibaldi
Mediterranei possibili
Concerto di Roy Paci & Corleone Ensemble
(Roberto De Nittis, Riccardo Di Vinci,
Paolo Vicari)
h. 23 Piazza Garibaldi
Fiesta final - Buca tua santa!
Omaggio a Giacomo Tachis
Concerto de La Nuit Tzigane con Chiara Effe e
teatro-cucina con Kenz’e Domu

Accozzo ecologico!!!
Chi porta piatto e posate proprie
(no usa&getta!) salta la fila per
l’assaggio della cucinata finale

Progetti
Martedì 18 giugno

Giovedì 20 giugno

h. 20.30 – Chiostro San Domenico
MELODIE TESSUTE
Incontro con Paolo Fresu
Presenta Francesca Fradelloni

h. 18 Piazza Garibaldi
MCN KIDS - “The Burro Show”
Con Francesco “Bugo” Lugas

La diciassettesima edizione del Marina Cafè Noir inizia con
un incontro molto atteso dal sempre numeroso pubblico
del Festival: quello con Paolo Fresu, uno dei più apprezzati
trombettisti jazz d’Europa, organizzatore di straordinarie
esperienze culturali come il Time in Jazz di Berchidda,
scrittore di diversi libri (tra i quali, buon ultimo, “Poesie
Jazz per cuori curiosi”, Rizzoli, 2018) e ormai vera e propria
icona di sardità nel mondo.
Ad accompagnarci nel mondo artistico e nelle visioni del
grande musicista, la giornalista cagliaritana Francesca
Fradelloni.
A seguire
CUORI JAZZ
Reading/Concerto con Pierpaolo Piludu e
Paolo Fresu
L’incontro con Paolo Fresu prosegue nella migliore tradizione del MCN, con un reading/concerto inedito, intitolato
“Cuori Jazz”, che ci porterà dentro le parole e i suoni –
espliciti e sottintesi - dell’ultimo libro del musicista berchiddese, a cui darà voce il suono inconfondibile dell’artista insieme all’attore e regista Pierpaolo Piludu del Cada
Die Teatro, già autore insieme a Fresu di una bellissima
versione teatrale de “Sos Laribiancos” del mai troppo compianto Cicito Masala.

Lo spettacolo ‘’Burro Show’’ di Francesco Bugo Lucas apre
la tradizionale Fascia Ragazzi del Marina Cafè Noir, denominata MCN Kids. Lo spettacolo si basa sull’interazione
col pubblico, ed è una combinazione funambolica di giocoleria, musiche e sketch comici frutto degli studi di giocoleria e teatrali, e dell’esperienza di Bugo nelle convention di
circo, piazze e festival. L’obiettivo dello spettacolo è quello
di regalare al pubblico la sensazione di stare altrove, in un
mondo dove ci si dimentica della routine e delle preoccupazioni quotidiane.
h. 18.45 Piazza San Domenico
MCN SONUS – LULLABY BLUES
Con Matteo Leone
Matteo Leone, il giovane musicista calasettano dal cuore
blues che sta conquistando sempre più estimatori in giro
per la Sardegna e altrove, apre la nuova fascia musicale del
Festival, denominata MCN Sonus: dieci minuti di musica
per entrare nel modo migliore dentro tre giornate di grande letteratura e grandi emozioni. In movimento continuo
fra tradizione americana e blues dal sapore mediterraneo,
Leone è pronto ad incantare il pubblico con la sua chitarra
e un timbro di voce unico.
h. 19 Piazza San Domenico
NERO AMERICANO
Incontro con James Anderson. Presenta Gianmarco Diana

Entriamo nel vivo del Festival con la giornata dedicata agli
autori della casa editrice NNE di Milano, amici di lunga
data del MCN e più volte ospiti con i loro straordinari autori
(Brian Panowich, Rita Indiana, Megan M. Bergman, giusto
per fare qualche nome transitato dalle nostre parti nelle
passate edizioni). Il grande lavoro di scoperta di NNE porta
quest’anno a Cagliari per la prima volta James Anderson,
scrittore e poeta nato a Seattle, autore di una trilogia (intitolata “La Serie del Deserto”) che ha ricevuto moltissimi
riconoscimenti di pubblico e di critica.
Anderson, che è stato l’editore della rinomata casa editrice
Breitenbush Books, verrà accompagnato nell’incontro dal
critico e musicista Gianmarco Diana, presenza assidua al
MCN, esperto ed appassionato di noir e crime americano.
h. 20 Piazza San Domenico
CENERE D’ESTATE
Incontro con Chiara Marchelli e Serena Patrignanelli
Presenta Federica Antonacci
Primo incontro tutto al femminile per “Il contrario di uno”,
edizione numero diciassette del Marina Cafè Noir. Serena
Patrignanelli e Chiara Marchelli sono le autrici sulle quali di
recente ha scommesso NNE per la collana Le Stagioni, e le
stagioni sembrano evocare i loro libri sin dal titolo: stagioni della vita e del cuore, oltre che meteorologiche. Da qui il
gioco del titolo di questo appuntamento, che porta a unione
i loro romanzi: “La fine dell’estate” per Serena Patrignanelli, “La memoria della cenere” per Chiara Marchelli. Sono
romanzi densi, originali e dotati di una scrittura tersa e
potente destinata a rimanere impressa. Ad accompagnarci
nella scoperta di questi universi narrativi Federica Antonacci, operatrice culturale e organizzatrice di eventi letterari di

Progetti
grande valore (Scuola del Libro, Book Pride di Milano, SuperFestival di Torino e La Grande Invasione di Ivrea).
h. 21 Piazza Garibaldi
LA VOLONTÀ DEL MALE
Incontro con Dan Chaon
Presenta Maddalena Brunetti
In anteprima nazionale al MCN di Cagliari, l’americano Dan
Chaon è un’altra scoperta di NNE per il pubblico italiano;
autore di numerosi romanzi e raccolte di racconti crime, tra
i quali “Among the Missing”, finalista per il National Book
Award; “YouRemind Me of Me”, nominato tra i migliori libri
dell’anno dal Washington Post e dal San Francisco Chronic; Await Your Reply, Notable Book del New York Times
e molti altri. “La volontà del male” è il suo primo romanzo
pubblicato in Italia, un thriller mozzafiato che inchioda alla
lettura dalla prima all’ultima pagina. Chaon vive a Cleveland, Ohio, e insegna scrittura creativa all’Oberlin College.
Ad accompagnarlo in questo incontro la giornalista Maddalena Brunetti, volto conosciuto e amato dal pubblico del
Festival.
h. 22 Piazza Garibaldi
IN QUIETE- OMAGGIO A JENNY DISKI
Letture di Lia Careddu
Jenny Diski, scrittrice di culto prematuramente scomparsa
nel 2016, è il primo degli omaggi di questa giornata dedicata agli autori del catalogo NNE. La Diski, scrittrice, intellettuale, firma di punta per 25 anni della prestigiosa London Review of Books, figlia elettiva del Premio Nobel Doris
Lessing, ha lasciato ai suoi lettori un memoir di grande

potenza su di sé e sul suo rapporto con la malattia. Come
leggiamo nella quarta di copertina di “In gratitudine”: “Sincera fino allo spasimo, Jenny Diski guarda il mostro negli
occhi e, con una furia e un’ironia prive di lamenti e recriminazioni, ci consegna una dichiarazione di amore per la vita,
il potere delle parole e l’orgoglio dell’esperienza”.
A leggere alcuni passi di questo straordinario libro, l’attrice
Lia Careddu, figura preminente del teatro isolano.
h. 22.15 Piazza Garibaldi
CREPUSCOLO - OMAGGIO A KENT HARUF
Reading/Concerto con Vinicio Marchioni,
Gianluca Pischedda e Sandro Fontoni

h. 23 Piazza Garibaldi
IL CUORE DEL DESERTO
Reading/Concerto con Felice Montervino e King Howl
(Diego Pani voce e armonica, Alessandro Cau basso, Marco Antagonista chitarra, Alessandro Sedda batteria)
La stoner-blues-rock band dei King Howl e l’attore Felice
Montervino (fresco di Premio Ubu per lo spettacolo Macbettu) sono i protagonisti di questo reading/concerto tratto
da “Il diner nel deserto” di James Anderson. Sia Montervino che la band di Diego Pani sono strettamente legati
ad alcuni dei migliori momenti delle trascorse edizioni del
MCN, come lo strepitoso reading per l’americano Brian
Panowich o quello per lo svedese Gellert Tamas.

Un omaggio doveroso all’autore più amato e conosciuto
del ricco catalogo NNE, Kent Haruf, vero e proprio caso
editoriale degli ultimi anni in Italia e apprezzato in particolare per la sua “Trilogia della Pianura”, di cui “Crepuscolo”
è parte. Come in “Benedizione” e in “Canto della pianura”,
le vite dei protagonisti dei romanzi del compianto Haruf si
intrecciano le une alle altre, per raccontare quella frontiera
dai tanti volti, reale e metaforica, che spesso appare invalicabile, ma che può essere superata solo vincendo la paura
e ritrovando il desiderio di continuare il viaggio della vita.

Per questo nuovo e inedito progetto sono chiamati a dare
voce e suoni alle atmosfere desertiche, cupe e vitalissime
del romanzo di Anderson.

A dare voce a questi grandi personaggi, e per la prima volta
al MCN, Vinicio Marchioni (volto cinematografico noto al
grande pubblico per i molti ruoli interpretati, recente premio come miglior attore europeo al Festival del Cinema Europeo), accompagnato dal violoncello di Gianluca Pischedda e dal contrabbasso di Sandro Fontoni, presi in prestito
per l’occasione all’orchestra del Teatro Lirico di Cagliari.
In collaborazione con Emons.

Spettacolo di burattini per famiglie.
Lo spettacolo “Efisio e la peste” è un viaggio nel tempo e
nella fantasia; tutti conosciamo Sant’Efisio, certo, la sua
fama lo precede, lo conosciamo come Santo patrono amato in tutta la Sardegna, e tutti sappiamo che grazie al suo
aiuto la città di Cagliari si salvò da una furiosa epidemia
di peste. Quello che non sappiamo però è il come. Ebbene,
signori bambini, questo spettacolo ci racconterà di come

Venerdì 21 giugno
h. 18 Piazza Garibaldi
MCN KIDS - EFISIO E LA PESTE
Di e con Daniele Pettinau

Progetti
Efisio sconfisse la peste diventando l’eroe di tutti i Sardi!
h. 18.45 Piazza San Domenico
MCN SONUS – DI VENTO E TERRA
Con Irene Loche
Irene Loche è chitarrista, cantante e compositrice dal sempre maggior respiro internazionale (dal 2015 è ufficialmente
artista Magnatone USA, unica italiana nel panorama mondiale; dal 2018 è diventata artista della Asher Guitars & Lap
Steels insieme ad artisti come Ben Harper, Jackson Browne,
David Crosby, Marc Ford). Dall’energia dei palchi calcati con
il trio blues Sunsweet Blues Revenge, si riscopre in questo
progetto solista, più intimo, in cui sonorità Folk e Soul si incontrano, dove accordature aperte e ritmi lontani diventano
protagonisti per aprire in musica e magia la seconda serata
del MCN 2019.
h. 19 Piazza San Domenico
CONTROVENTO
Incontro con Michela Murgia, Evelina Santangelo, Helena
Janeczek
Tre donne, tre combattenti, tre figure apicali dell’attuale
letteratura italiana, Michela Murgia, Evelina Santangelo
e Helena Janeczek aprono gli appuntamenti letterari del
venerdì con un incontro intitolato “Controvento”. In conversazione e scambio reciproco, le tre scrittrici, a partire dalle
loro ultime produzioni, si racconteranno e ci racconteranno
i loro universi letterari e la loro visione – spesso politica,
a volte polemica, sempre umanissima – delle cose e delle
trasformazioni del nostro tempo.

h. 20 Piazza San Domenico
ORNAMENTI
Incontro con Juan Cardenas. Presenta Cristina Secci
Per la prima volta in Sardegna un autore di cui sentiremo a
lungo parlare: Juan Cardenas, classe 1978. Nel suo romanzo “Ornamento”, pubblicato di recente per Sur, il colombiano Càrdenas costruisce un mondo distorto eppure
poco lontano dal nostro, forse davvero più vicino al reale
che alla distopia. La suggestione del contrario di uno, nelle
righe dell’autore sudamericano, prende spunto dall’odierno
sfrenato bisogno di apparire perfetti, con tutte le derive cui
questo ci porta.
A dialogare con l’autore Maria Cristina Secci, docente
dell’Università di Cagliari e grande esperta di letteratura
ispanica.
In collaborazione con Sur.
h. 21 Piazza Garibaldi
PROLET Q
Incontro con Wu Ming
Presentano Francesco Abate e Valeria Deplano
Una delle amicizie e delle collaborazioni più durature del
Festival è quella tra il Chourmo e il collettivo Wu Ming,
ospiti al MCN sin dalle sue prime edizioni. E non potevano
mancare proprio quest’anno gli scrittori bolognesi, a 20
anni dall’uscita di uno dei loro romanzi più rappresentativi:”Q”. Si parlerà con loro di questo ma anche e soprattutto
del loro ultimo romanzo, “Proletkult”, ennesimo tassello
dell’ampio ragionamento sul concetto di rivoluzione che i
Wu Ming portano avanti da anni sul fronte narrativo. Se di
rivolte era infarcito già il celebre “Q”, mentre la Rivoluzione

europea per antonomasia, quella francese, stava al centro
de “L’armata dei sonnambuli”, mancava all’appello nella
loro scrittura uno dei più forti detonatori della storia del
Novecento, quell’utopia che avrebbe in un modo o nell’altro
cambiato radicalmente il destino di un impero: la rivoluzione russa.
Nella terra di Gramsci affronteremo con loro l’idea che il
futuro non è scritto, in compagnia dello scrittore e giornalista Francesco Abate e di Valeria Deplano, docente di storia
dell’Università di Cagliari.
h. 22 Piazza Garibaldi
CHIAMATEMI ISMAELE - OMAGGIO A H. MELVILLE
Letture di Senio G. B.Dattena
Chiamatemi Ismaele, l’incipit del capolavoro di Melville, è
universalmente riconosciuto come tra i più memorabili e
riusciti della letteratura mondiale. Allora come non intitolare così l’appuntamento che lo ricorda e omaggia, a 200
anni esatti dalla nascita del grande americano? Ad accompagnarci dentro le prime pagine del Moby Dick, il navigato
– è proprio il caso di dirlo - attore cagliaritano Senio G. B.
Dattena, già ospite delle prime pioniere edizioni del MCN
con i suoi indimenticabili “Racconti di mezzanotte”.
h. 22.15 Piazza Garibaldi
ISTRUZIONI PER DIVENTARE FASCISTI
Reading/Concerto con Michela Murgia e Frantziscu Medda
Arrogalla
Il monologo della scrittrice Michela Murgia con la drammaturgia sonora eseguita dal vivo da Francesco Medda
Arrogalla, progetto che sta girando da mesi in lungo e in
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largo tutta l’Italia, approda finalmente anche in Sardegna, e
non poteva che andare in scena all’interno del MCN, festival amico di entrambi i protagonisti, in un’edizione che ha
per titolo – e non a caso -Il contrario di uno.
La domanda che “Istruzioni per diventare fascisti” pone
è molto semplice: manipolando gli strumenti democratici, si può rendere fascista per anni un intero paese senza
nemmeno dirla mai, la parola “fascismo”? Questo monologo offre istruzioni di metodo e in particolare istruzioni di
linguaggio, l’infrastruttura culturale più manipolabile che
abbiamo. Le parole generano comportamenti e chi controlla le parole di tutti, controlla i comportamenti di tutti. È da
lì, dai nomi che diamo alle cose e da come le raccontiamo,
che il fascismo può affrontare la sfida di tornare contemporaneo.
h. 23 Piazza Garibaldi
I TEMPI NUOVI
Reading/Concerto con Elio Arthemalle e Armeria dei Briganti
(Renzo Cugis voce; Samuele Dessì, Andrea Murru,
Stefano Piras chitarre; Andrea Lai basso; Diego Deiana
violino; Mario Marino batteria)
“Ghezzi era arrivato lì, ai tempi nuovi. Tutto mischiato, brave persone che diventano delinquenti, occasioni che diventano tentazioni irresistibili. Una volta quel crinale tra guardie e banditi, tra bene e male, era sottilissimo, una lama, e
ora è come un sentiero di montagna, largo abbastanza da
passarci agevolmente, e lo percorreva anche gente normale, gente perbene, spinta fin lì dall’ingiustizia e dalla rabbia.
Lo fanno tutti, girano un sacco di soldi, e sto fuori solo io?
I tempi nuovi sono anche questo: si dicono in pubblico
parole che una volta ci si vergognava a pensare in privato,

il “perché no?” sostituisce il “perché no”. E d’altra parte,
perché no, infatti? Rispondere all’ingiustizia con la rabbia,
quindi con altre ingiustizie. I tempi nuovi, appunto”.

h. 18.45 Piazza San Domenico
MCN SONUS – FROM MEMPHIS TO MARINA
Con Vittorio Pitzalis

Da queste potenti suggestioni offerte nel suo ultimo romanzo da Alessandro Robecchi - autore-bestseller di Sellerio negli ultimi anni, amatissimo dal pubblico dei lettori prende spunto il lavoro inedito a marchio Chourmo portato
in scena da alcuni grandi amici del MCN: Elio Arthemalle,
voce narrante, e l’Armeria dei Briganti alle melodie e ai suoni, per uno degli appuntamenti clou del Festival.

Dopo aver rappresentato l’Italia all’International Blues
Challenge di Memphis, Vittorio Pitzalis, storico bluesman
cagliaritano, ci porta con sé in un piccolo e intenso viaggio
sonoro tra i suoi ritmi blues che per l’occasione strizzeranno l’occhio a Bob Dylan e dunque a uno dei protagonisti
dei romanzi di Alessandro Robecchi, quel Carlo Monterossi, dylaniano convinto almeno quanto la penna che lo ha
partorito, introducendo così in musica l’appuntamento con
l’autore milanese e la terza e ultima serata del MCN.

Sabato 22 giugno
h. 18 Piazza Garibaldi
MCN KIDS – PAIDIA
Di e con Ado Sanna e Lorenzo Gessa Compagnia Serenissima Filage
“Non cercate un perché, un filo logico in quello che state
vedendo, questo è solo un gioco”. “Paidia è uno spettacolo
con il sapore del non sense e un retrogusto noir. Un tocco
di follia, una propensione al ritrovarsi in bilico tra brivido
ed errore, una complicità nel preferire gli ultimi e un’indispensabile curiosità intellettuale hanno dato vita a questa
ricerca di circo contemporaneo. Le tecniche e le sperimentazioni circensi della giocoleria e della bicicletta acrobatica
danno la possibilità di esprimere le sfumature del pericolo
e del divertimento. La musica è originale e suonata dal
vivo, la loopiamo e la mixiamo. Così come mixiamo clave e
bersagli, giocoleria, basso e batteria”.

h. 19 Piazza San Domenico
L’ARIA CHE TIRA
Incontro con Alessandro Robecchi
Presenta Nicola Muscas
Uno degli incontri letterari più attesi del Festival, quello
con Alessandro Robecchi, autore per la tivù e per il teatro,
giornalista, già editorialista de “Il Manifesto” e firma storica di “Cuore”. Attraverso l’ultima avventura delle intricate
vicende del romanzo con gli amatissimi Ghezzi, Carella,
Carlo Monterossi e Oscar Falcone, proveremo a declinare
con Alessandro Robecchi cosa significhi il contrario di uno
in questi tempi nuovi.
Ad accompagnarlo in questa chiacchierata Nicola Muscas,
brillante giornalista e collaboratore del MCN. “Pensa a
come dev’essere avere quattordici anni oggi, nel gorgo
dell’aria che tira […] Che poi è sempre la solita solfa: i
deboli le prendono e i forti le danno, è la storia del mondo”.

Progetti
h. 20 Piazza San Domenico
UN ALTRO GIORNO DI MORTE IN AMERICA
Incontro con Gary Younge
Presenta Marco Cassini

h. 22 Piazza Garibaldi
SCOPPI URLA RISATE
BUON COMPLEANNO, FERLINGHETTI!
Con Marco Cassini. Letture di Giuseppe Boy

Libro destinato a rimanere in memoria dei suoi lettori a
lungo, “Un altro giorno di morte in America” è il libro che ha
rivelato ai lettori italiani il talento da saggista e da reporter
di Gary Younge, inglese originario delle Barbados a lungo
inviato del prestigioso Guardian negli Stati Uniti. “Un libro
che colpisce al cuore mentre sta parlando al cervello”, scriveva l’Observer all’uscita del libro, nel 2013 per il mercato
anglosassone, a raccontare un’opera capace, a partire dal
drammatico tema dei minorenni morti per arma da fuoco
ogni giorno negli States, di arrivare alle emozioni dei lettori
costringendoli ad una stringente e lancinante riflessione
sulla società americana, e sul nostro mondo in generale.
In collaborazione con ADD Edizioni.

Non solo omaggi ma anche auguri al MCN: con Marco
Cassini, organizzatore del Festival gemello di Ivrea “La
Grande Invasione” nonché editore di Sur che ha appena pubblicato il libro “Scoppi Urla Risate”, festeggiamo i
chent’annos di Lawrence Ferlinghetti, nato a New York nel
1919. Poeta, pittore, agitatore culturale, editore, animatore della Beat Generation (grande amico tra gli altri di Jack
Keruac), Ferlinghetti è un’icona della controcultura americana. Ad accompagnare il racconto di Marco Cassini, che
è stato a trovarlo a New York qualche mese fa, le letture di
alcune delle sue poesie affidate a uno degli attori più beat
della scena cagliaritana: Giuseppe Boy.
In collaborazione con Sur e La grande Invasione.

h. 21 Piazza Garibaldi
OSTINATI E CONTRARI - OMAGGIO A FABRIZIO DE ANDRÈ
Con Neri Marcorè e Domenico Mariorenzi
Per la prima volta al MCN, Neri Marcorè (artista poliedrico,
uno dei volti più apprezzati del teatro, del cinema e della televisione italiana) mette a disposizione il suo talento di attore
e musicista per omaggiare, nel ventennale della sua scomparsa, il sardo per vocazione Fabrizio De Andrè. In un viaggio
tra musica e parole, dopo la sua versione emozionante de La
canzone di Marinella eseguita sotto il ponte Morandi a Genova qualche mese fa, Neri Marcorè arriva a Cagliari in compagnia del polistrumentista Domenico Mariorenzi per raccontarci e cantarci, con la sua sensibilità unica, una delle figure più
amate della musica e della cultura italiana, non solo dal MCN.

h. 22.15 Piazza Garibaldi
MEDITERRANEI POSSIBILI
Concerto di Roy Paci & Corleone Ensemble (Roy Paci voce,
tromba, flicorno soprano, arrangiamenti; Roberto De Nittis
pianoforte; Riccardo Di Vinci contrabbasso; Paolo Vicari
batteria)
Dopo essere stato protagonista al MCN di un memorabile
live nel 2010, torna a trovarci un amico di vecchia data.
L’aveva promesso, ed è stato di parola: Roy Paci con il suo
ensemble ridotto salirà nuovamente sul palco del MCN per
contagiare con la sua allegria il nostro pubblico e prepararlo coi suoi suoni mediterranei alla grande Fiesta Final.

h. 23 Piazza Garibaldi
FIESTA FINAL – BUCA TUA SANTA!
OMAGGIO A GIACOMO TACHIS
Concerto de La Nuit Tzigane (Fabrizio Lai chitarra; Antonio
Firinu fisarmonica; Andrea Lai contrabbasso; Sergio Tifu
violino; Matteo Leone batteria) con Chiara Effe e performance di teatro-cucina di Kenz’eDomu Entertainment.
La Fiesta Final di quest’anno, con la sua cucinata in piazza
e la sua allegria, è dedicata a Giacomo Tachis e alla nuova
collaborazione tra il MCN e la Cantina Santadi. Protagonista indiscusso dell’enologia italiana, Tachis (famoso tra
l’altro per la creazione del Sassicaia, del Tignanello e del
Solaia), storico direttore tecnico di Antinori, è stato consulente della Cantina Santadi dagli anni ’80, e si può affermare che la Cantina di Santadi se non tutto, quasi tutto deve
alla sua preziosa opera.
Con un piccolo reading tratto dal suo libro autobiografico
edito da Mondadori “Sapere di Vino”, il MCN omaggia il
grande enologo e sancisce la nuova partnership con una
delle cantine più rappresentative della nostra Isola, salutando il pubblico del Festival con una grande festa, arricchita dalla musica de Le Nuit Tzigane, nuova formazione
dal sound balcanico e festoso, impreziositi dalla voce di
Chiara Effe, cantautrice cagliaritana che negli ultimi anni
sta riscuotendo sempre più successo anche su tutto il
territorio nazionale, e da un assaggio della cucinata e un
bicchiere di buon vino (di Santadi!) per augurare a tutti
a si biri mellus!
In collaborazione con la Cantina Santadi.
*Accozzo ecologico!!!
Chi porta piatto e posate proprie (no usa&getta!) salta la
fila per l’assaggio della cucinata finale.
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Martedì 18
Paolo Fresu
è nato a Berchidda nel 1961. Ha iniziato a studiare tromba
a 11 anni con la banda musicale del suo paese. Nel 1984
si è diplomato in tromba al Conservatorio e poco dopo
si è affermato come talento jazz nel panorama nazionale e internazionale. Ha ricevuto le lauree honoris causa
all’Università La Bicocca di Milano e alla Berklee School
di Boston.Docente e responsabile di diverse importanti
realtà didattiche nazionali e internazionali, ha suonato in
ogni continente e con i nomi più importanti della musica afroamericana degli ultimi 30 anni. Ha registrato oltre
quattrocento dischi di cui circa novanta a proprio nome o
in leadership e altri con collaborazioni internazionali. Da
trent’anni dirige il Festival ‘Time in jazz’ di Berchidda. Oggi
è attivo con una miriade di progetti che lo vedono impegnato in centinaia di concerti all’anno, pressoché in ogni
parte del globo. Vive tra Parigi, Bologna e la Sardegna.
Francesca Fradelloni
è una giornalista cagliaritana, ha scritto per L’Unione Sarda, Epolis, Sardegna Quotidiano, Greenews, TuttoGreen de
La Stampa.it e l’Unità. Oggi si occupa di comunicazione
per WinningWomenInstitute.
Pierpaolo Piludu
è un attore, autore e regista della compagnia Cada Die
Teatro di Cagliari. Tra gli spettacoli più rappresentati: i
monologhi Soslaribiancos, tratto dal romanzo di Francesco Masala, spesso proposto con la partecipazione dal
vivo di Paolo Fresu. Tra le ultime interpretazioni Marea con
Giancarlo Biffi e Tommaso Novi, e Le magiche pietre, con
i semi di pietra di Pinuccio Sciola e la regia di Mauro Mou.

Ha curato la regia di Chisciotte Fenicottero, scritto per il
Cada Die Teatro da Bruno Tognolini, che ha vinto il Premio
La rosa d’oro come miglior spettacolo al Festival nazionale
del teatro ragazzi di Padova.

Giovedì 20 giugno
Francesco “Bugo” Lugas
è originario di Cagliari nasce come giocoliere nel 2007 e
debutta sul suo primo palco alla Convention di Giocoleria
Romana nel 2009. Nel 2010 si trasferisce a Madrid dove
conosce e trova affinità con il teatro di strada che lo porterà ad esibirsi in piazza per la prima volta due anni dopo
a Nizza. Il connubio tra viaggio e spettacolo gli permetterà
poi di studiare e investigare sul teatro fisico e clown. Nel
periodo 2015/16 intraprende il percorso di studi teatrali
(comico/clown) con Enrico Vezzelli a Genova al Teatro Del
Piccione, per poi continuare a Cagliari (nel 2016/17) quando inizia a seguire il laboratorio teatrale permanente degli
‘’Intrepidi Monelli’’ tenuto da Sergio Piano.
Matteo Leone
è un chitarrista, batterista e cantante di Carbonia. Nel 2016
fonda i Don Leone insieme a Donato Cherchi, progetto di
musica blues, cruda, elettrica e rauca. Nel 2017 il duo vince
l’Italian Blues Challenge. Nel 2018 la band rappresenta
l’Italia nel mondo all’International Blues Challenge in Beale Street, raggiungendo le semifinali. Nel marzo del 2019
Matteo Leone pubblica il suo primo disco solista “Scatteredhouseplace”, un lavoro dalle sonorità mediterranee che
sfociano nel country e nel blues.

James Anderson
è uno scrittore e poeta americano nato a Seattle, ed è stato
l’editore della rinomata casa editrice Breitenbush Books.
I suoi racconti e le sue poesie sono stati pubblicati, tra gli
altri, su The BloomsburyReview, New Letters, Solstice Magazine.Con NNE ha pubblicato Il diner nel deserto e Lullaby
Road, i primi due capitoli della Serie del Deserto. Anderson,
con uno stile asciutto in cui scorre un’intensa vena poetica
e descrizioni brevi e suggestive, ci costringe a guardare in
faccia quella parte di Stati Uniti a cui facciamo poco caso:
quella celata dalle grandi epopee familiari di Franzen, dai
personalità schizoidi e profondi di DFW, o dagli intellettuali
dandy di Ben Lerner. È quell’America a cui facciamo fatica
a guardare e seguire al microscopio, forse immaginando
che abbia poco da dire – o che sia noiosa: eppure è lì fuori,
da qualche parte, distesa all’ombra dei suoi deserti, nei diner affollati di sogni infranti, nelle tele annoiate di Hopper, e
in qualche vecchio racconto di Cheever.
Gianmarco Diana
è un musicista, autore e compositore con Sikitikis, DancefloorStompers e altri progetti. Selecter poliedrico, divide
le sue serate tra il progetto Soul Side (in coppia col veterano della scena reggae isolana De Vita) col quale approfondisce i territori della black soul music e del Modern Jazz e
altre serate in cui si dedica invece a un vero e proprio Golpe musicale, passando dall’indie rock all’electro fino alla
nuova dancehall. La sua passione per la musica e il cinema
esplode nell’ideazione e conduzione del programma radiofonico CinematiCA, per Radio X.
Chiara Marchelli
è nata ad Aosta e si è laureata in Lingue Orientali a Venezia. È autrice di quattro romanzi, una raccolta di racconti e
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un saggio su New York, la città dove vive. Insegna Letteratura Contemporanea, Traduzione e Scrittura Creativa alla
New York University. Nel 2017 ha pubblicato Le notti blu
(Giulio Perrone Editore), selezionato tra i dodici finalisti del
Premio Strega.
Serena Patrignanelli
è nata a Roma nel 1985. È diplomata alla Scuola Holden di
Torino e lavora come sceneggiatrice e redattrice di programmi tv.La fine dell’estate, menzione speciale al Premio
Calvino nel 2017, è il suo primo romanzo.
Federica Antonacci
Vive a Roma e lavora alla Scuola del libro, che organizza
corsi di editoria e scrittura. È responsabile dell’organizzazione di Book Pride, fiera nazionale dell’editoria indipendente, del Superfestival al Salone internazionale del Libro
di Torino e della Grande Invasione, festival della lettura di
Ivrea (TO).
Dan Chaon
è uno scrittore americano autore di tre raccolte di racconti
brevi e tre romanzi, tra cui “Among the Missing”, finalista
del 2001 per il National Book Award. L’ultimo “Ill Will”, uscito nel 2017, è stato definito uno dei migliori libri dell’anno
dal New York Times, il Los Angeles Times, il PublishersWeekly. È stato nominato per i prestigiosi Shirley Jackson
Award, Locus Award, e International Thriller Writers Award.
Maddalena Brunetti
pugliese, vive e lavora a Cagliari dove plana con curiosità
attraverso l’esistenza. Nei suoi primi 40 anni ha indossato
molte maschere e non vede l’ora di provare tutte quelle a
disposizione. Di origini contadine, coltiva velleità artistiche.

Lia Careddu
è una attrice cagliaritana che opera in ambito sardo, nazionale e internazionale da trent’anni, portando in scena opere
di repertorio di autori classici e contemporanei, attraverso
diverse esperienze di teatro, cinema, televisione e radiofoniche. E’ impegnata anche sul piano didattico in diversi interventi interdisciplinari rivolti alla formazione dei giovani.
Tra le sue ultimi lavori: è stata voce narrante nello sceneggiato registrato per la Rai “Po cantuBiddanoa”diBenvenuto Lobina per la regia di Cristina Maccioni; ha recitato in
“Sangue dal cielo“ dall’omonimo romanzo di Marcello Fois
per la regia di guido De Monticelli; protagonista con Elena
Ledda e Mauro Palmas nel musical “Dal vapore ti scrivo”di
Mariangela Sedda per la regia di Romano Usai.
Vinicio Marchioni
è un attore e regista romano. Ha abbandonato gli studi
in lettere per il teatro e lo spettacolo. E’ comparso per la
prima volta in tv in “RIS, delitti imperfetti” nel 2006. Ha
interpretato il ruolo del Freddo nella serie “Romanzo Criminale” diretta da Stefano Sollima. L’esordio al cinema
arriva con “Feisbum”, cui fa seguito “20 sigarette”, grazie al
quale ottiene una candidatura ai David di Donatello come
Miglior attore esordiente e un Premio Guglielmo Biraghi ai
Nastri d’argento del 2011. Ha lavorato con registi italiani
come Sergio Castellito, Valeria Golino e Paolo Genovese e
internazionali, come Woody Allen, Alec Baldwin, Judy Davis, Paul Higgs, Penélope Cruz. Nell’aprile del 2019 è stato
insignito del premio “Miglior Attore Europeo”, assegnato
dal Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani
al festival del Cinema Europeo di Lecce.

Gianluca Pischedda
è un violoncellista dell’orchestra del Teatro Lirico di Cagliari. Insegna violoncello al Conservatorio di Cagliari e
alla Scuola Civica di musica. Ha al suo attivo numerosi CD
registrati con varie formazioni: le Balentes, KaralisBass
Quartet, Julia Ensemble, Stefano Guzzetti Ensemble, con le
quali si è esibito in tournée in America, Giappone, Svizzera
e Germania.
Sandro Fontoni
è un musicista che ricopre il ruolo di primo contrabbasso
nell’orchestra del Teatro Lirico di Cagliari. Ha suonato per
la direzione di artisti quali Carlo Maria Giulini, Lorin Maazel, Georges Prêtre, MistislavRostropovich, Gary Bertini,
RaphaelFrühbeck de Burgos, FransBrüggen, Ton Koopman,
Iván Fischer. Ha partecipato, con diverse formazioni, a
manifestazioni e festival, a trasmissioni radiofoniche e alla
realizzazione di attività didattiche. Vanta un’ampia discografia e lunga serie di collaborazioni con decine di musicisti di calibro internazionale come, tra gli altri, Paolo Fresu,
Franco Cerri, Hector Costita e molti altri.
Felice Montervino
Cagliaritano, 36 anni, si è formato giovanissimo con il
RiverrunTeatro di Cagliari. Ha studiato con il Teatro Stabile
della Sardegna e al Laboratorio permanente di Formazione
Attori con la compagnia milanese A.T.I.R. Attore e perfomer ha lavorato con compagnie stabili e indipendenti sotto
la guida di diversi registi tra i quali Rino Sudano, Orlando
Forioso, LucidoSottile, Alessandro Serra-Compagnia TeatroPersona, Veronica Cruciani, Paolo Magelli, Serena Sinigaglia. Ha preso parte a diverse produzioni teatrali portate
in scena sul territorio regionale, nazionale ed estero. È reduce dal successo internazionale di Macbettu (premio Ubu
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2017), e si appresta a debuttare con Il giardino dei ciliegi
– sempre per la regia di Alessandro Serra - alla Biennale di
Venezia.
King Howl
è una band che si forma a Cagliari nel 2009 e che fonde
heavy blues, stoner rock e psichedelia in un crossover elaborato in maniera spontanea. I King Howl hanno all’attivo
due E.P. e un disco, tutti prodotti da Talk AboutRecords, e
vantano inoltre una importante attività live che li ha portati
su tantissimi palchi nazionali e internazionali (Germania,
Austria, Repubblica Ceca, Svizzera, Ungheria, Belgio, Francia). Il gruppo è composto da Diego Pani (Voce, Armonica),
Alessandro Cau (Basso), Marco Antagonista (Chitarra),
Alessandro Sedda (Batteria).

Venerdì 21 giugno
Daniele Pettinau
Lavora in mabito teatrale da circa 20 anni come attore,
danzatore, mimo e clown. Si forma in Italia e in Europa con
grandi maestri clown e registi (da jango Edwards a Emma
Dante, solo per citarne alcuni), studia tecniche sulla maschera e costruisce e anima burattini a guanto, collaborando con Le Compagnie del Cocomero e IsMascareddas.
Irene Loche
è una chitarrista, cantante e compositrice classe ‘92.
Dall’energia dei palchi calcati con il trio blues Sunsweet
Blues Revenge, si riscopre poi nel suo progetto solista,
molto più intimo, in cui sonorità folk e soul si incontrano,
dove accordature aperte e ritmi lontani diventano protagonisti. Dal 2015 è ufficialmente artista Magnatone, unica

italiana nel panorama mondiale insieme a Jeff Beck, Billy
Gibbons, Keith Richards, Jackson Browne, Neil Young e
tanti altri. Nel 2016 è uscito il primo EP “Garden of Lotus”,
disponibile anche in digitale sulle più note piattaforme.
Michela Murgia
è nata a Cabras nel 1972. Nel 2006 ha pubblicato con Isbn
Il mondo deve sapere, il diario tragicomico di un mese di
lavoro che ha ispirato il film di Paolo Virzì Tutta la vita davanti. Per Einaudi ha pubblicato nel 2008 Viaggio in Sardegna. Undici percorsi nell’isola che non si vede, nel 2009 il
romanzo Accabadora, vincitore del Premio Campiello 2010,
nel 2011 Ave Mary (ripubblicato nei Super ET nel 2012 e nel
2018), nel 2012 Presente (con Andrea Bajani, Paolo Nori
e Giorgio Vasta) e L’incontro. È fra gli autori dell’antologia
benefica Sei per la Sardegna (Einaudi 2014, con Francesco
Abate, Alessandro De Roma, Marcello Fois, Salvatore Mannuzzu e Paola Soriga), i cui proventi sono stati destinati
alla comunità di Bitti, un paese gravemente danneggiato
dall’alluvione. Sempre per Einaudi ha pubblicato Chirù
(2015), Futuro interiore (2016) e Istruzioni per diventare
fascisti (2018), Noi siamo tempesta (2019).
Evelina Santangelo
è nata a Palermo. Presso Einaudi ha pubblicato nel 2000 la
raccolta di racconti L’occhio cieco del mondo (con cui ha
vinto i premi Berto, Fiesole, Mondello opera prima, Chiara,
Gandovere-Franciacorta), i romanzi La lucertola color smeraldo (2003), Il giorno degli orsi volanti (2005), Senzaterra
(2008), Cose da pazzi (2012), Non va sempre cosí (2015)
e Da un altro mondo (2018). Suoi racconti sono apparsi
nelle antologie Disertori e Ragazze che dovresti conoscere
(Einaudi Stile Libero, 2000 e 2004), Principesse azzurre 2
(Oscar Mondadori, 2004) e Deandreide (Rizzoli Bur, 2006).

Con il racconto Presenze ha partecipato all’antologia L’agenda ritrovata. Sette racconti per Paolo Borsellino (Feltrinelli, 2017). Ha anche tradotto Firmino di Sam Savage,
Rock’n’roll di Tom Stoppard, e curato Terra matta di Vincenzo Rabito.
Helena Janeczek
nata a Monaco di Baviera in una famiglia ebreo-polacca,
vive in Italia da oltre trent’anni. È autrice di Lezioni di tenebra, Premio Bagutta opera prima, Le rondini di Montecassino, finalista al Premio Comisso e vincitore del Premio
Napoli, del Premio Sandro Onofri e del Premio Pisa e La
ragazza con la Leica, Premio Bagutta, Selezione Premio
Campiello. “La ragazza con la Leica” trionfa al premio Strega nel 2018. Tutti i suoi libri sono editi da Guanda.
Juan Cárdenas
è nato nel 1978 a Popayán (Colombia). Critico d’arte,
scrittore e traduttore, è autore della raccolta di racconti
Carreras delictivas (2008) e dei romanzi Zumbido (2010),
Los estratos (2013) e Eldiablo de lasprovincias (2017). Nel
2017 è stato selezionato dall’Hay Festival per la lista Bogotá39, che riunisce i 39 migliori scrittori latinoamericani
sotto i 39 anni. Ornamento, pubblicato nel 2015, è il suo
primo libro tradotto in italiano.
Cristina Secci
Ricercatrice e traduttrice, si è specializzata grazie al programma di dottorato in Filologia Ispanica presso la UniversidadAutónoma de Madrid. Ha tradotto autori ispanoamericani, tra cui Juan Villoro, Jorge Ibargüengoitia, Roger
Bartra, Julián Herbert, Norma Huidobro e Marco Antonio
Campos. È autrice di monografie e articoli per le riviste
Centroamericana, Revista Casa, Revolución y Cultura,
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Litermex, Casa del Tiempo, Anuario de LetrasModernas.
Coordina AulasAbiertas, seminario permanente di studi
linguistici e letterari su America Latina e Caraibi.

altre catastrofi (2016) e Torpedone trapiantati (2018). È fra
gli autori dell’antologia benefica Sei per la Sardegna (Einaudi 2014).

Wu Ming
è una band di narratori attiva dalla fine del xx secolo.
Nell’ultimo anno del Novecento, col nome «Luther Blissett»,
i futuri Wu Ming pubblicarono il romanzo Q (Einaudi Stile
Libero). A partire dal 2000, col nuovo nome hanno firmato
romanzi storici (54, Manituana, Altai, L’Armata dei Sonnambuli e Proletkult), raccolte di racconti (Anatra all’arancia meccanica e L’invisibile ovunque) e saggi, oltre ai
libri per bambini del ciclo di Cantalamappa (pubblicato da
Electa). Ciascun membro di Wu Ming si è dedicato anche
a opere «soliste». Nel catalogo Einaudi sono disponibili
Guerra agli Umani e Timira di Wu Ming 2, Stella del mattino
di Wu Ming 4, New Thing, Point Lenana e Un viaggio che
non promettiamo breve di Wu Ming 1.Per Einaudi nel 2019
esce “La macchina del vento” di Wu Ming 1.Nel corso degli
anni, intorno al collettivo si è andata formando una «costellazione» di progetti, un «collettivo di collettivi» chiamato Wu Ming Foundation.

Valeria Deplano
è ricercatrice di storia contemporanea all’università di
Cagliari. Si occupa soprattutto di storia del colonialismo
italiano e fascista, e del suo impatto sulla società contemporanea, da una prospettiva culturale che analizza i
discorsi, le mentalità, gli immaginari che danno forma alla
realtà. La lettura è per lei un passatempo, ma la letteratura
è anche una fonte e un terreno di confronto quando tratta
di narrazione storica. Tra le sue pubblicazioni La madrepatria è una terra straniera. Libici, eritrei e somali nell’Italia
del dopoguerra (Le Monnier, 2017).

Francesco Abate
è nato a Cagliari nel 1964. Ha esordito con Mister Dabolina (Castelvecchi, 1998). Sono seguiti Il cattivo cronista
(Il Maestrale, 2003), Ultima di campionato, da un soggetto
vincitore del premio Solinas (Il Maestrale, 2004/ Frassinelli
2006), Getsemani (Frassinelli, 2006) e I ragazzi di città (Il
Maestrale, 2007). Con Einaudi ha pubblicato Mi fido di te
(Stile libero 2007 e Super ET 2015), scritto a quattro mani
con Massimo Carlotto, Cosí si dice (2008), Chiedo scusa
(con Saverio Mastrofranco, Stile libero 2010 e Super ET
2012 e 2017), Un posto anche per me (2013), Mia madre e

Senio Dattena
è attore, regista e drammaturgo cagliaritano. Si forma con
Rino Sudano, Carlo Quartucci, Marco Gagliardo. Ha scritto e messo in scena varie pièce teatrali, molto nutrita e
vitale la sua attività nel teatro ragazzi. Dal 1991 al 2005 è
direttore artistico del teatro Palazzo D’Inverno. Dal 1985 al
1999 recita in numerosi radiodrammi per Radio RAI. Tiene
laboratori di educazione alla lettura e di drammatizzazione.
È fondatore di Teatro Barbaro, Dal 1990 al 2012 scrive e
mette in scena numerose fiabe che negli anni hanno conosciuto centinaia di repliche e tiene numerosi laboratori di
educazione alla lettura e all’ascolto e di drammatizzazione.
Frantziscu Medda Arrogalla
è un artista sonoro nato in Sardegna nel 1981. Autore di
diversi dischi a suo nome e con diversi progetti e collaborazioni. Lavora stabilmente con il teatro e il cinema. La
sua ricerca sonora, iniziata nel 2003, si snoda tra culture

popolari, paesaggi sonori e musica contemporanea. In dub.
Componente dei Malasorti, trio che usa il dub e il non finito
come linguaggio e che ama curiosare tra poetiche sarde,
tropicali, balkan, jazz e mediterranee. Con questa formazione ha recentemente vinto il Premio Discografico Mario
Cervo 2019.
Alessandro Robecchi
è stato editorialista de Il manifesto e una delle firme storiche di Cuore. È tra gli autori degli spettacoli di Maurizio
Crozza. È stato critico musicale per L’Unità e per Il Mucchio
Selvaggio. In radio è stato direttore dei programmi di Radio
Popolare, firmando per cinque anni la striscia satirica Piovono pietre (Premio Viareggio per la satira politica 2001).
Ha fondato e diretto il mensile gratuito Urban. Attualmente
scrive su Il Fatto Quotidiano, Pagina99 e Micromega. Ha
scritto libri di grande successo per varie case editrici prima
di approdare a Sellerio, con cui ha pubblicato Questa non è
una canzone d’amore (2014), Dove sei stanotte (2015), Di
rabbia e di vento (2016), Torto marcio (2017), Follia maggiore (2018) e I tempi nuovi (2019).
Elio Arthemalle
è un attore, autore e regista teatrale tra i più apprezzati
dal pubblico cagliaritano. Autore e conduttore radiofonico,
collabora con la sede regionale della Rai da oltre 25 anni.
Da oltre dieci anni, insieme a Vito Biolchini, conduce Buongiorno Cagliari, attualmente in onda su Radio X. È Fondatore di due compagnie teatrali (Riverrun Teatro e Teatro Impossibile) che, negli anni, si sono concentrate sulla ricerca
in ambito scientifico e sociale.
L’Armeria dei Briganti
è un ensemble cagliaritano composto da Renzo Cugis,

OSPITI
Samuele Dessì, Andrea Murru, Stefano Piras, Andrea Lai,
Diego Deiana e Mario Marino. Attivi dal 2006, hanno partecipato a vari festival tra i quali: Jazz in Sardegna (Cagliari),
Dromos (Oristano), Musica sulle Bocche (Santa Teresa di
Gallura) e al Gipsy Jazz Fest di Anzio (Roma). Due i dischi
pubblicati: In teatro del 2011 e Il complesso di R. del 2013.

Sabato 22 giugno
Ado Sanna
Giocoliere e artista di strada, nasce artisticamente nel
1998 nei cantieri di lavoro teatrale del festival di Montevecchio, dove, oltre a imparare l’uso dei trampoli e i primi
fondamenti di giocoleria, segue i più svariati corsi di teatro
per quasi un decennio. Dal 2003 diventa giocoliere a tempo
pieno, esibendosi nelle piazze di tutta la Sardegna, affiancando agli allenamenti di giocoleria corsi di clown, manipolazioni di oggetti, acrobatica, rimbalzando tra scuole di
circo, società ginnastiche e palestre giocolieri tra Spagna,
Italia e Colombia. Quasi un migliaio le sue esibizioni tra
piazze, teatri e festival.
Lorenzo Gessa
Nasce a Cagliari nel 1994, rinasce poi all’ età di 13 anni
conoscendo la giocoleria. Diventa con il tempo un giovane
dalla barba incolta che dopo anni di formazione e allenamento decide nel 2015 di fare della sua arte il suo lavoro.
Attraverso le tante collaborazioni e l’attività da solista
calca da diversi anni palchi e piazze d’ Italia. Appassionato
e affascinato dalle arti visuali e performative è sempre alla
ricerca costante di nuovi stimoli e ricerche.
Vittorio Pitzalis

è uno dei pionieri del blues a Cagliari e in Sardegna. Musicista, cantante e autore autodidatta è sulle scene da
oltre trent’anni. Ha calcato i più importanti palchi italiani
e internazionali, e lo scorso aprile ha rappresentato l’Italia
alla 35esima edizione dell’International Blues Challenge di
Memphis. Dopo una lunga carriera ricca di concerti e riconoscimenti, nel 2017 ha pubblicato il suo primo disco Jimi
James, per l’etichetta MGJR Records.
Nicola Muscas
Giornalista professionista, si occupa di cultura e spettacolo curando la comunicazione di molti festival di cinema,
letteratura, musica e teatro. Scrive racconti per quotidiani
e riviste, ne legge alcuni ad alta voce durante le serate del
collettivo Scrittori da palco. Tifa Cagliari.
Gary Younge
è un giornalista e scrittore inglese originario delle Barbados, editorialista del “Guardian”, per il quale è stato inviato
in Europa, Africa e Stati Uniti, collaboratore di “The Nation”
e autore di broadcast radiofonici. Ha scritto diversi libri e
con Un altro giorno di morte in America ha vinto l’Anthony
Lukas Book Prize della Columbia University ed è stato
finalista al JhalakPrize e all’ Orwell Prize. I diritti cinematografici per questo libro sono stati acquistati da Allegiance
Theater e da David Oyelowo, produttore e protagonista di
molti film come Interstellar, Lincoln e Selma.
Marco Cassini
è il co-fondatore di minimum fax e il fondatore di edizioni
Sur. È autore di una monografia su Raymond Carver (Carver, Gribaudo Paravia 1997) e ha curato per minimum fax
Beats&bites (1996), una raccolta di citazioni, interviste e
saggi sulla beat generation. Insieme a Martina Testa ha

curato l’antologia BurnedChildren of America (minimum
fax, 2001), una raccolta di racconti inediti scritti dai più
promettenti giovani autori americani di oggi. Nel 2008 è
uscito Refusi, Diario di un editore incorreggibile, edito da
Laterza.
Neri Marcorè
è uno dei più apprezzati e poliedrici attori italiani di cinema,
teatro e televisione. Nato come imitatore, ha poi intrapreso
la strada della recitazione comica in alcune tra le più popolari trasmissioni televisive degli anni ’90 e 2000, al fianco
di Serena Dandini e Corrado Guzzanti prima e della Gialappa’S band poi. Ha condotto a lungo il programma cult di
Rai 3 Per un pugno di libri. Ha recitato in circa 30 film per il
cinema e 20 fiction televisive. Ha vinto due David di Donatello e un Nastro d’argento. Doppiatore e musicista, ha inciso canzoni e portato in scena recital di grande successo.
Domenico Mariorenzi
Musicista poliedrico (pianoforte, chitarra, bouzouki). È
amico di vecchia data di Neri Marcorè, con il quale ha
condiviso molte esperienze sui palcoscenici di tutta Italia
da vent’anni a questa parte, supportandolo in diversi spettacoli tra i quali “Le mie canzoni altrui” e, dal 2016, “Come
una specie di sorriso – Omaggio a Fabrizio De André”
insieme a Gnu Quartet. Nel 2013 è nella band del programma TV Neripoppins (Rai3). Ha suonato per Francesco De
Gregori nell’ambito di Risorgimarche 2017. Ha collaborato
con numerosi gruppi e interpreti di genere cantautorale.
Giuseppe Boy
è attore, regista e poeta-performer, direttore artistico
dell’associazione culturale L’Eptacordio. Allievo e collaboratore del Teatro Laboratorio “Institutetförscenkonst” di
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Goteborg (Svezia), collaboratore dell’associazione Pensamentus nella organizzazione del festival delle culture migranti ETHNICUS. Dal 2009 porta nelle case di tutta Italia
lo spettacolo “Poesie sparse”. Ha collaborato, sia come
attore che come regista, con alcune fra le più importanti
compagnie sarde. Ha recitato in diversi film e cortometraggi, fra cui Il figlio di Bakunin di Gianfranco Cabiddu, I frutti
sperati di Ezio Maisto, Figlia mia di Laura Bispuri.
Roy Paci
Trombettista e cantante di grande talento, nel 1997 fonda gli
Aretuska. Nel corso degli anni la band si afferma come una
delle più importanti nel panorama ska rocksteady europeo.
Sono sei e tutti di grande successo i dischi dati alle stampe
in vent’anni di attività. Nel corso della sua carriera Roy Paci
ha collaborato con decine di artisti come Africa Unite, Vinicio Capossela, Ivano Fossati, Giorgio Conte e molti altri. Ha
calcato i palchi dei principali festival italiani e internazionali,
è stato protagonista musicale di molti importanti programmi
televisivi. Musicista vulcanico e generoso, i suoi live sono
sempre un mix travolgente di energia e divertimento. Dopo
molti ritorna sul palco del Marina Café Noir.
Riccardo Di Vinci
Si avvicina da autodidatta al basso elettrico fin per poi
passare all’età di 21 anni allo studio del contrabbasso
classico al conservatorio. Contemporaneamente si iscrive
al corso di laurea triennale di Jazz diretta da Marco Tamburini al conservatorio di Rovigo. Nell’estate del 2013 ha
conseguito il diploma di frequentazione dei corsi estivi di
Siena Jazz studiando con Larry Grenadier; Ben Street; FerencNemeth, Pietro Tonolo; Furio Di Castri. A fine 2015 ha
terminato il disco con i “Saya Quintet” feat. Ettore Martin.
Collabora con musicisti del panorama jazzistico nazionale

e internazionale come Tim Armacost, Michele Polga, Carlo
Atti, Ettore Martin, Michele Manzo, Massimo Chiarella, Enzo
Carpentieri.
Roberto De Nittis
è un musicista di 34 anni diplomato in pianoforte con il
massimo dei voti e in jazz con lode al Conservatorio di
Foggia. Ha vinto diversi concorsi musicali di esecuzione
pianistica e jazzistica tra cui il Premio Nazionale delle Arti
2012. Per diversi anni è stato pianista stabile dell’orchestra
RAI. Ha collaborato, tra gli altri, con Nicky Nicolai, Paolo Pallante, Michele Placido, Mauro Ottolini, OmerAvital,
AdresJormin, Eric Harland.
Paolo Vicari
Classe 1992,ha studiato batteria jazz al Conservatorio
Vincenzo Bellini di Palermo e all’Institut Jazz - Kunstuni
di Graz.È docente di Batteria e Percussioni Jazz all’ISSM
“A.Toscanini” di Ribera e di Batteria Jazz presso la Scuola Popolare di Musica The Brass Group di Palermo, di cui
è anche batterista ufficiale. La fondazione palermitana
persegue, senza fini di lucro, la diffusione dell’arte e della cultura musicale del ventesimo secolo, e organizza e
gestisce un complesso orchestrale permanente, l’“Orchestra jazz siciliana”, specializzata nell’esecuzione di musica
contemporanea. Funambolico componente del Corleone
Ensemble e batterista del nuovo spettacolo teatrale di Roy
Paci “CARAPACE”. Vincitore di diversi premi nella categoria musica Jazz, vanta collaborazioni musicali, in Italia e
all’estero con importanti musicisti del panorama jazzistico
internazionale.

La nuit tzigane
è un progetto di world music che riprende e reinterpreta
i classici della musica balcanica e alcune tra le più emozionanti - e ipnotiche –sonorità mediterranee. Una festa
trascinante dai ritmi sfrenati, un incrocio tra culture con
Fabrizio Lai (chitarra), Antonio Firinu (fisarmonica), Matteo
Leone (batteria), Sergio Tifu (violino) Matteo Muntoni (contrabbasso) e le danzatrici Alice Cardia e Benedetta Deriu.
Chiara Figus
Cantautrice cagliaritana con il nome d’arte di Chiara Effe,
ha alle spalle un disco e molti concerti. Vincitrice di Musica
contro le mafie nel 2017 e del Premio De Andrè 2018, si è
specializzata negli anni in musica brasiliana e canto jazz.
In lavorazione la sua seconda fatica discografica.
Kenzedomu entertainment
è un collettivo libertario fondato alla fine degli anni ’90 dai
“tre padri fondatori” Pax, Pidu e Kaos. Nasce alle tre del
mattino di una giornata primaverile nell’autogrill di Abbasanta, dall’esigenza di sopperire alla mancanza di spazi
di aggregazione popolari e gratuiti nella città di Cagliari e
nel suo hinterland. Collettivo da sempre elastico, modulare
e inclusivo, si caratterizza da subito per il forte marchio
festaiolo e stradaiolo delle sue attività, sempre legate alla
cucina collettiva e alla convivialità utilizzate come strumento di conoscenza e di promozione, prima del nostro
essere, poi del nostro territorio e del mondo che ci circonda
e affascina.
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