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Ultimi impegni a Cagliari per la sesta edizione di Nues, il festival
dei fumetti e dei cartoni nel Mediterraneo.
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Ultimi impegni a Cagliari per la sesta edizione di Nues, il festival dei fumetti e dei cartoni nel
Mediterraneo, che tra mercoledì e giovedì vive a Cagliari gli atti conclusivi della sua sesta edizione con
due diversi appuntamenti in programma all’Auditorium Comunale in piazzetta Dettori (entrambi con
ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili).
Mercoledì 2 dicembre, alle 19.00, va in scena “Soglie“, una coproduzione di Sardegna Teatro e Is
Mascareddas, con Tonino Murru impegnato nella narrazione e nell’animazione dei burattini creati da
Donatella Pau, e con la musica dal vivo di Mauro Palmas al liuto cantabile. La regia è di Marco Sanna. Lo
spettacolo, che ha debuttato a Cagliari lo scorso maggio, narra la storia di un migrante, uno dei i tanti
invisibili che sbarcano sulle coste Italiane e attraversano la penisola da sud a nord per raggiungere il
confine; ne ricostruisce la parabola umana, dalla partenza piena di sogni al naufragio di cui è l’unico
sopravvissuto, fino al rimpatrio forzato. Liberamente tratto dalla fiaba di Massimo Carlotto “La via del
pepe”, “Soglie“ chiude la sezione di Nues intitolata “Storie migranti, le ragioni degli altri”, che ha riflettuto
sul fenomeno delle migrazioni attraverso una serie di appuntamenti di questa sesta edizione della
rassegna organizzata dal Centro internazionale del Fumetto con la direzione artistica di Bepi Vigna.
Suggella invece il capitolo sul tema della guerra, e l’intero festival (che riserva però ancora un’appendice
sul cinema d’animazione), “Un viaggio straordinario. Omaggio a Tiziano Terzani“, la serata-evento in
programma l’indomani, giovedì 3 dicembre, alle 18.30, dedicata all’opera del giornalista e
scrittore fiorentino, scomparso nel 2004, e al suo pensiero di uomo di pace. In una scaletta coordinata dal
giornalista Vito Biolchini saranno proposte proiezioni di brevi filmati di Mario Zanot, regista e amico di
Terzani, e letture degli attori Fausto Siddi e Maria Loi tratte dal libro “Lettere contro la guerra”, con
interventi musicali del Coro di voci bianche del Conservatorio di Cagliari, diretto da Enrico Di Maira e
Francesco Marceddu. Tra i contributi della serata, la lettura della risposta di Terzani all’articolo da New
York di Oriana Fallaci “La rabbia e l’orgoglio”, sul Corriere della Sera del 29 settembre 2001, di cui
saranno proposti i passaggi salienti.
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