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RIVA LUIGI ‘69 ‘70. CAGLIARI AI DÌ DELLO SCUDETTO aprirà
venerdì 19 ottobre la stagione di Teatro La Vetreria organizzata a
Pirri dal Cada Die Teatro.
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Autunno 2018, arriva, puntuale, la Stagione di Teatro La Vetreria, organizzata come sempre sul palco del
centro culturale di Pirri da Cada Die Teatro, sotto la direzione artistica di Giancarlo Biffi. Un cartellone che,
dal 19 ottobre al 9 dicembre, propone novità assolute (due prime nazionali) insieme a produzioni
significative della storica compagnia cagliaritana e un festival (Transistor) fatto di incontri, spettacoli,
concerti, installazioni, laboratori.
Si parte venerdì 19 alla Vetreria di Pirri (il teatro che ospiterà quasi tutta la stagione), alle 21.00, con uno
spettacolo che trae ispirazione da, e dedicato a, un’icona della storia, non solo sportiva, di Cagliari e
dell’intera Sardegna: RIVA LUIGI ‘69 ‘70. CAGLIARI AI DÌ DELLO SCUDETTO. Una prima nazionale
(repliche anche il 20 e 21 ottobre, sempre alle 21.00, poi il primo e il 2 dicembre), di e con Alessandro Lay,
prodotta da Cada Die Teatro (le luci sono di Giovanni Schirru, il suono di Matteo Sanna, le scene di Mario
Madeddu, Marilena Pittiu, Matteo Sanna, Giovanni Schirru).
«Nel 1970, quando il Cagliari divenne campione d’Italia, io avevo 8 anni», scrive nelle note di
presentazione Alessandro Lay. «Non ricordo molto dello scudetto, ma ricordo come era la città, come ci
vestivamo, come ci appendevamo ai tram per non pagare, l’album della Panini e le partite ‘a figurine’ sui
gradini della scuola elementare. Ricordo il medagliere, con i profili dei giocatori del Cagliari sulle monete di
finto, fintissimo oro da collezionare. E ricordo vagamente un ragazzo schivo, a volte sorridente, che
guardava sempre da un’altra parte quando lo intervistavano. Un ragazzo che puntava i pugni in terra e si
faceva tutto il campo correndo ogni volta che segnava un gol…».
Pier Paolo Pasolini, grande appassionato di calcio, scriveva: «Che cos’è una lingua? ‘Un sistema di
segni’, risponde, nel modo oggi più esatto, un semiologo. Il gioco del football è un ‘sistema di segni’; è,
cioè, una lingua, sia pure non verbale. La sintassi si esprime nella ‘partita’, che è un vero e proprio
discorso drammatico. Ci può essere un calcio come linguaggio fondamentalmente prosastico e un calcio
come linguaggio fondamentalmente poetico. Per spiegarmi darò alcuni esempi: Bulgarelli gioca un calcio
in prosa: egli è un ‘prosatore realista’; Riva gioca un calcio in poesia: egli è un ‘poeta realista’».
Si prosegue domenica 28 ottobre, alle 18.00, con STORIE METICCE, di e con Alessandro Mascia (hanno
collaborato al testo Francesca Caminoli, Davide Madeddu e Mario Madeddu, le musiche sono curate da
Alessandro Ligas, Davide Madeddu e Nicola Spanu, una produzione Cada Die Teatro). Il progetto teatrale
ha preso le mosse dal libro di Francesca Caminoli «Perché non mi dai un bacio?», sull’avventura umana
di Zelinda Roccia e dell’Associazione Los Quinchos, che opera in Nicaragua per aiutare i bambini di
strada di quel territorio. «Mentre lo rileggevo – spiega Alessandro Mascia – mi ritornavano costantemente
in mente le immagini dei bambini da me conosciuti nel 2016, in Grecia, nel campo profughi di Kara Tepe…
Quelle immagini a loro volta mi hanno fatto ricordare di altri bambini e bambine, della mia vita, come in un
rimbalzo di emozioni che dentro di me si erano casualmente messe in contatto, avvicinate perché simili».
Da qui il desiderio, e l’esigenza, di raccontare e mischiare “storie meticce” di varie parti del mondo. Cosa
abbiamo fatto noi adulti o non abbiamo fatto per il futuro dei nostri figli? Ecco il quesito che emerge.
In “Storie meticce” si ricercano e confrontano storie di ordinaria violenza o solitudine, determinate da
un’umanità che si è voltata dall’altra parte, con storie di ordinaria bellezza di altre umanità, che alla
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umana” e l’impegno civile.

Un’altra prima nazionale è in programma venerdì 9 novembre: al Teatro Massimo di Cagliari, alle 21.00,
va in scena ECUBA, ULTIMO ATTO. Per un girotondo sulle macerie del mondo, di Giancarlo Biffi, che
cura regia e scene, una produzione Cada Die Teatro in collaborazione con Sardegna Teatro (repliche
sabato 10, sempre alle 21, e domenica 11, alle 19).
Lo spettacolo, che rientra nel cartellone di 10 Nodi – i festival d’autunno a Cagliari, vede protagonisti
Chiara Aru, Lia Careddu, Marta Proietti Orzella, Carla Stara e Alessandro Mascia, che ha collaborato
anche alla drammaturgia (direzione tecnica: Giovanni Schirru; disegno luci: Emiliano Biffi; sonorizzazione:
Matteo Sanna; costumi: Marco Nateri; realizzazione elementi scenografici: Marilena Pittiu e Mario
Madeddu; movimenti scenici: Ornella D’Agostino).
Il 24, alle 21, e il 25 novembre, alle 18.00, ritorna sul palcoscenico del teatro La Vetreria CIELO NERO
di Francesco Niccolini e Pierpaolo Piludu, con lo stesso Piludu, la regia di Mauro Mou, la collaborazione
alla messa in scena a cura di Alessandro Mascia, Mario Madeddu, Marilena Pittiu e Silvestro Ziccardi
(voci bimbi registrate: Luca Pisano e Ousseynou Seck; disegno luci: Giovanni Schirru; sonorizzazione:
Matteo Sanna; una produzione di Cada Die Teatro).
Sabato 1 dicembre (alle 21.00) e domenica 2 (alle 18.00) verrà riproposto alla Vetreria RIVA LUIGI ‘69
‘70. CAGLIARI AI DÌ DELLO SCUDETTO, di e con Alessandro Lay.
Il sipario sulla Stagione autunnale di Teatro La Vetreria calerà il 9 dicembre, alle 18, quando ad andare in
scena sarà BARTLEBY, con Luca Radaelli, che ha curato anche la traduzione (lo spettacolo è tratto
dall’omonimo romanzo breve di Melville), regia e scenografie di Renato Sarti (luci e tecnica: Graziano
Venturuzzo; musiche Carlo Boccadoro; una produzione Teatro Invito – Teatro della Cooperativa).
Anche quest’anno Cada Die Teatro, in collaborazione con Cultarch, organizza, a partire da giovedì 1
novembre, fino a domenica 4, il festival TRANSISTOR – nuove generazioni e.mo.ti.con (memoria
emotiva), parte integrante del festival 10 Nodi. Quattro giorni di incontri, spettacoli, concerti, installazioni,
laboratori, incentrati sul tema della memoria delle emozioni, e in cui saranno coinvolti studenti, insegnanti,
artisti, musicisti, architetti, creativi, esperti di social network.
Il programma di Transistor verrà presentato in una conferenza stampa apposita.

2/3

La Provincia del Sulcis Iglesiente
Giornale di Informazione Politica, Economica e Sociale
http://www.laprovinciadelsulcisiglesiente.com/wordpress

Comments
comments

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

3/3

