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i può trasferire in una pelli-
cola cinematografica il mo-

vimento, il gesto, la parola, il
teatro, la danza? Si può restitui-
re pienamente con un film la
grandezza di Pina Bausch? Il
suo amico Wim Wenders, che
sin dagli anni Ottanta, dai tem-
pi di “Cafè Müller”, vagheggia-
va un progetto con lei e su di
lei, ha sempre pensato di no.
Fino a tre anni fa, fino all’av-
vento del 3 D: fu un film-con-
certo a tre dimensioni sugli U2,
visto a Cannes, a fargli capire
che era possibile. Che la terza
dimensione sarebbe stata in
grado di abbracciare la com-
plessa bellezza di quella don-
na.

È nato così “Pina”, (durata
103 minuti), un viaggio di gran-
de impatto visivo attraverso
Wuppertal e la Ruhr, casa e
cuore creativo di Pina Bausch.
Un omaggio diventato doloro-
sa memoria, dopo la morte di
Bausch, avvenuta il 30 giugno
del 2009, proprio quando Wen-
ders si apprestava a girare il
film. Due anni più tardi, dopo
l’anteprima berlinese, dopo i
successi in Israele e in Giappo-
ne, e prima del volo negli Stati
Uniti, il film è approdato al Fe-
stival del cinema di Roma, pre-
sentato da Wenders.

Da domani, distribuito da
Bim, “Pina” sarà in tutte le sale
italiane e a Cagliari, Cine Odis-
sea di viale Trieste 84. Ad assi-
stere alle due proiezioni pro-
mosse dall’Acit, con Spazio
2001 e Spazio Danza, a raccon-
tare l’emozione di lavorare con
la grande coreografa tedesca
che ha rivoluzionato il concetto
di danza e di teatro, ci sarà Ai-
da Vainieri.
L’attrice e
danzatri-
ce del
Tanzthea-
ter Wup-
pertal in-
terverrà
alle proie-

S zioni delle 19.15 e 21.30.
La manifestazione, promossa

in occasione del lancio in Italia,
rientra nella rassegna Cinema
Tedesco Oggi dell’Acit, patroci-
nata dall’ambasciata di Germa-
nia in Italia in collaborazione
con il Goethe-Institut Italien, e
gli assessorati alla Cultura di
Regione, Comune e Provincia.

Italiana di nascita, Aida Vai-
nieri lavora dal 1993 a Wup-
pertal, dove ha rivestito ruoli di
primo piano negli spettacoli di
Pina Bausch, da “Café Müller”e
“Nur Du” fino a “Le Sacre du
Printemps”. Il suo intervento
costituirà un’importante testi-
monianza della felice collabo-
razione artistica con la coreo-
grafa e dell’incontro tra la cul-
tura italiana e quella tedesca.

Saranno in tanti, domani, a
ritrovarsi all’Odissea. Gli aman-
ti del cinema, gli amanti della
danza, e della bellezza. Moltis-
simi, anni fa, ebbero il privile-
gio di ammirare la grande co-
reografa tedesca al Verdi di
Sassari, per due serate, e al-
l’Auditorium del  Conservato-
rio di Cagliari per quattro. Era
il 1984 e a portare Pina Bausch
nell’isola fu Pierfranco Zappa-
reddu, il padre della sperimen-
tazione teatrale in Sardegna.

Seimilacinquecento spettato-
ri per “Cafè Muller”. Un record,
una clamorosa voglia di esser-
ci che suscitò una felice mera-
viglia nella coreografa. Tanto
da farle dire che il pubblico ca-
gliaritano era stato diverso da
tutti gli altri. Restò così colpita
dall’accoglienza (e dall’intelli-
genza emotiva) del pubblico
sardo che nel libro “Il teatro di
Pina Bausch” di Leonetta Ben-
tivoglio ne parlò con entusia-
smo. La coreografa, ci raccon-
tò commosso Zappareddu due
anni fa, «era severa e rigorosa,
ma calda. E sempre pronta a
mettersi in discussione». I suoi
spettacoli erano come lei. Piera
degli Esposti disse che assiste-
re a uno suo spettacolo era co-
me affacciarsi su Roma. «Nei
suoi personaggi c’era tutto, tut-
te le tipologie dell’umano erano
rappresentate. C’era la cerimo-
nia rigorosa della danza e c’era
la festa, il gioco, il sogno, il ri-
cordo. Aveva una capacità in-
spiegabile di stabilire un rap-
porto con il pubblico, e con la
sua realtà fuori dal teatro, il do-
no di non distinguere tra anima
e corpo».

Maria Paola Masala

Si parte il 20 dicembre

Circuito Danza,
c’è l’ex Momix
David Parsons

ncora una volta un programma itine-
rante in grado di mettere d’accordo bal-

lettomani e amanti del contemporaneo. Il
Circuito Regionale Danza Sardegna, curato
dall’Associazione Enti locali  per lo Spetta-
colo, riscalda muscoli e motori della mac-
china organizzativa in vista della program-
mazione che partirà a dicembre e andrà
avanti fino ad aprile con produzioni inter-
nazionali e nazionali in scena a Cagliari,
Nuoro, Sassari, Carbonia, Lanusei,Alghero
e Tempio.

Un cartellone con titoli super collaudati e
compagnie finora mai approdate nella no-
stra terra, come quella dell’ex Momix David
Parsons, attesa il 6 e 7 marzo al Massimo di
Cagliari con un’antologia dei migliori lavo-
ri, da “Caught”, assolo creato nel 1982, al-
l’umoristico “Envelope”, passando per “Step
into my dream”con le musiche di Miles Da-
vis, e il solare “Nascimento”, più una nuo-
va pièce che debutterà all’inizio del prossi-
mo anno. Nota in tutto il mondo, la David
Parsons Company annovera da qualche an-
no anche Elena D’Amario, livornese di 21
anni uscita dal vivaio di “Amici”.

La stagione allestita nel capoluogo parti-
rà il 20 dicembre con Les Ballet Trockade-
ro de Monte Carlo guidato da Tory Dobrine,
tra le cui fila c’è anche il sardo Davide Ma-
rongiu, protagonista di tre coreografie: “Il
Lago dei Cigni (Atto II)”, “Go for Barocco”,
“Paquita”.Replica il giorno seguente. Il 5 e
6 gennaio sarà la volta del Gran Gala “Il Ci-
gno Nero” con gli attesissimi Irina Dvoro-
venko e Maxim Beloserkovsky, star del-
l’American Ballet Theatre, Megan Fairchild
e Andrei Veyette, primi ballerini del New
York City Ballet, e i migliori danzatori del
Teatro dell’Opera di Roma. Un Gala che, ol-
tre alla danza classica, offrirà coreografie di
George Balanchine e Benjamin Millepied,
autore delle creazioni per il film “The black
swan”.

Il 3 e 4 febbraio la Compagnia Mvula Sun-
gani, collettivo che tra i solisti schiera Ales-
sio Carbone, primo ballerino dell’Operà de
Paris, ed Emanuela Bianchini, proporrà
“Italia, la mia Africa”. Uno sguardo sul tema
dell’integrazione, raccontato attraverso sto-
rie di immigrati ed emigranti. Chiuderà, il 3
e 4 aprile, “Cassandra”, con Rossella Bre-
scia e Stefano De Martino alla guida di DCE
DanzItalia, impegnata in una creazione di
Luciano Cannito. Un lavoro in cui il coreo-
grafo  traduce “in chiave moderna la guer-
ra di Troia ambientandola nella Sicilia de-
gli anni Cinquanta”. Con Brescia e De Mar-
tino, Michele Barile, Dario Di Blanca, Da-
niela Filangeri, Alessandra Franvacilla,
Massimo Margarina, Diego Millesimo,Tom-
maso Petrolo, Grazia Striano, applauditi  la
scorsa stagione per la “Carmen” riletta da
Cannito. Le musiche originali sono di Mario
Schiavoni, anche se non mancheranno ri-
mandi al repertorio di Honagger, Rachma-
ninov, Saint Saens, Prokof’ev ed Elvis Pre-
sley. Prima dello spettacolo Cinzia Tani pre-
senterà il suo ultimo romanzo, “Charle-
ston”, per la quinta edizione di “Libro: che
spettacolo!” promossa dall’Agis.

Carlo Argiolas

A

Domani pomeriggio a Cagliari si inaugura la manifestazione

“Fra cielo e terra” all’Exmà
con il Festival della Scienza

Fra cielo e terra, da domani all’Exmà di Ca-
gliari con il Festival della Scienza. La mani-
festazione, che per il secondo anno consecu-
tivo ottiene il patrocinio dell’Unesco (que-
st’anno è stata inoltre riconosciuta dalla Re-
gione come unico Festival scientifico), è sta-
ta organizzata dal comitato  ScienzaSocietà-
Scienza, presieduto da Carla Romagnino e
prevede 80 appuntamenti tra conferenze, di-
battiti, animazioni, visite guidate, science ca-
fé, mostre e laboratori interattivi.

All’inaugurazione interverranno il sindaco
Massimo Zedda, l’assessore regionale alla
Programmazione e Bilancio Giorgio La Spisa,
il presidente della Provincia Graziano Milia.
Con loro il direttore generale dell’Ufficio sco-
lastico della Sardegna, Enrico Tocco, e Sergio
Milia, assessore regionale alla Cultura.
GLI APPUNTAMENTI. Alle 17, Luigi Cerruti, do-

cente nel Dipartimento di chimica organica e
applicata all’Università di Torino, aprirà i la-
vori con una conferenza dal titolo “I chimici
italiani e il Risorgimento. Riflessioni storiche

con uno sguardo al presente”. Il Risorgimen-
to è stato un grande sommovimento sociale
che ha coinvolto molti scienziati italiani. In
questo contesto i chimici si sono impegnati
nello Stato, nella cultura scientifica e nella ri-
cerca per modernizzare e unificare il nostro
Paese.A 150 anni dall’Unità, modernizzazio-
ne e unificazione sono ancora in corso. A se-
guire, alle 18,30, sempre la sala conferenze
ospiterà il concerto “I giovani e la musica -
suonare insieme tra Classica e Jazz”, con
l’esecuzione di musiche di George Gershwin
e Claude Bolling.

Per tutta la durata del Festival (che ha re-
gistrato oltre ottomila visitatori nella scorsa
edizione) saranno presenti 20 diverse posta-
zioni tra mostre, laboratori e exhibit. A con-
tribuire alla buona riuscita della manifesta-
zione scientifica daranno il loro apporto oltre
200 studenti, in veste di tutor, impegnati (la
maggior parte come volontari) nei laborato-
ri interattivi e nell’accompagnamento alla
“lettura” delle mostre.
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Un concorso per artisti emergenti sardi e non sardi

Mogoro Music Contest
una vetrina per le band
Per alcune settimane in giro per i loca-
li di Mogoro per scegliere il miglior
gruppo musicale. La cittadina della
Marmilla si trasformerà presto in un
laboratorio musicale grazie alla prima
edizione del Mogoro Music Contest,
concorso per artisti e band emergenti
organizzato dalle associazioni "Oro-
gom" e "Roots". L’iniziativa è aperta a
tutti gli artisti e le band sarde e non
sarde.Ammessi tutti i generi musicali,
tranne il folk e la musica classica e li-
rica. Ogni gruppo ha tempo sino a do-
menica per presentare tre brani. Poi
sarà una giuria composta dai membri
delle due associazioni a selezionare i
32 gruppi e artisti semifinalisti che ani-
meranno le serate nei locali del paese.
I nomi saranno resi noti entro dome-
nica 13. Solo allora comincerà il "Mo-
goro music contest", che si preannun-

cia un’importante vetrina per le centi-
naia di giovani che fanno musica in
Sardegna. I semifinalisti proporranno
la loro musica in quattro locali di Mo-
goro: Caffè Gitano, Idem Cafe, Kingsto-
ne Pub e Versante Est. Sarà il pubblico
presente nelle diverse serate a giudi-
carli. I 32 gruppi dopo le votazioni del-
la giuria popolare diventeranno 8, che
si esibiranno in altre 4 serate. Infine
un’ultima riduzione ai 4 finalisti che si
contenderanno la vittoria finale, giudi-
cati da una giuria fatta di musicisti ,
addetti ai lavori, giornalisti. Criteri di
valutazione: validità artistica, origina-
lità e capacità interpretativa e tecnica.
Per il primo classificato un premio di
mille euro, 250 per il secondo e 150
euro per il terzo. Bando e scheda
d’iscrizione www.balentia.com.

Antonio Pintori

Domani e domenica al teatro Verdi di Sassari

Un “Elisir” tutto giovane,
Adina è Francesca Sassu
Sarà un “Elisir d’amore” under trenta
quello che i sassaresi potranno applau-
dire al Verdi di Sassari sabato alle
20,30 (e domenica alle 16,30). L’opera
di Gaetano Donizetti, per la regia di
Paolo Panizza, vede la partecipazione
di un cast tutto giovane e il debutto del
ventisettenne soprano sassarese Fran-
cesca Sassu che, alla sua prima in una
stagione dell’Ente concerti, salirà sul
palco del teatro di via Politeama nel
ruolo di Adina. Un doppio impegno: la
cantante è incinta ma non ha voluto
mancare a questo appuntamento.

Nemorino è il ventinovenne tenore
palermitano Paolo Fanale, Belcore il
coetaneo Francesco Vultaggio, basso.
Altra giovanissima in scena è Lavinia
Bini (26 anni), nel ruolo di Giannetta,
che i sassaresi hanno già avuto modo
di apprezzare nella Norma (era Clotil-

de). Chiude il cast dei giovani, il bari-
tono spagnolo Luis Cansino, classe
1970, che interpreterà il Dottor Dulca-
mara. Sul podio il trentenne France-
sco Pasqualetti che nel 2002 ha fonda-
to l’orchestra dell’Università di Pisa di
cui è direttore artistico e musicale. In
scena anche il Coro Canepa di Sassari
diretto da Luca Sirigu. I costumi sono
affidati ad Artemio Cabassi.

L’opera sarà presentata stasera alle
17 nella consueta tavola rotonda nella
sala concerti. A moderarla il direttore
artistico Marco Spada.Vi parteciperan-
no regista e direttore d’orchestra ed
Enrico Stinchelli, autore e conduttore
della Barcaccia.Alle 20, sempre stase-
ra, anteprima giovani, per gli studenti
delle Superiori. In platea oltre 400 al-
lievi delle scuole della provincia di Sas-
sari, Olbia-Tempio e Oristano.Francesca Sassu [D.Z.] 

L’evento. Domani all’Odissea di Cagliari il film dedicato alla grande coreografa

L’omaggio di Wim Wenders
a Pina Bausch
In sala Aida Vainieri, danzatrice-attrice

Un’immagine  
dal film di Wim
Wenders 
Sotto, la coreografa
Pina Bausch
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