
Si è aperto all’Exmà di Cagliari il Festival della Scienza: incontri, laboratori, mostre

Schillellè,siamo tutti pesci fuor d’acqua
Il mare, la biodiversità, la scommessa su un futuro migliore

“Schillellè”, di Edoardo Malagigi, per il progetto del Comune di Pula e del Centro di educazione ambientale Laguna di Nora. [A.M.]

Uno speciale di un’ora dedicato alla cerimonia
finale della quarta edizione del Premio Alziator,
svoltasi venerdì scorso al Teatro Lirico di Caglia-
ri. Andrà in onda domattina su Raitre, a partire
dalle 10.02 e proporrà i momenti più salienti
della manifestazione promossa dal Comune di
Cagliari con la Scuola civica di musica pe ricor-
dare lo scrittore della “Città del Sole”.

Premio Alziator, domattina su Raitre 

Sarà Giuliana Sgrena
(nella foto) a chiudere a
Cagliari, Palazzo Regio,
stasera alle 19, la rasse-
gna “Teatri di guerra”
dell’associazione cultura-
le Artifizio: il dramma
della guerra dal punto di
vista dei giornalisti invia-
ti attraverso spettacoli,
reading, incontri. A par-
lare del libro di  Sgrena,
“Il ritorno - Dentro il
nuovo Iraq”, Feltrinelli
saranno, presente l’autri-
ce, Maria Antonietta
Mongiu, Gianmario De-
muro e Marcello Polastri.
Alle 20 reading da “Fuo-
co amico” di Giuliana
Sgrena, a cura di Carlo

Giuliana Sgrena
a Palazzo Regio 

Antonio Angioni, letture
di Lea Karen Gramsdorff
musiche di Andrea

Congia. Immagini e mu-
siche Eugenio Aresu. Ieri
il reading era dedicato ad
Anna Politkovskaja (“Il
mio tempo verrà”), e cu-
rato da Valeria Murgia.
Interpretazione affidata
a Daniela Mei.

24ORE
ALTRE NOTIZIE

Fino al 10 novembre a
Cagliari, Galleria G28 di
via Ada Negri, Palazzo
Marini, la mostra “Picco-
le collezioni/2” dalla rac-
colta di Rosanna Rossi
(nella foto di Italo Orrù).
Curata da Italo Medda,
propone opere che abita-

Piccole collezioni
alla Galleria G28

no nella casa dell’artista
cagliaritana, «facendola
ricca di amicizia, e bella
di pensieri e spazi molti-
plicati».Tra gli artisti Igi-
no Panzino e Anna Ma-
ria Janin, Tonino Casula,
Pastorello, Paola Dessy,
Giovanna Sechi, Enk de
Kramer, Marina Sasso,
Peter Portner, Bob Tyson,
Mauro Staccioli, Gillo
Dorfles, Mirella Mibelli,
Ermanno Leinardi, Zaza
Calzia, Nino Dore, Lalla
Lussu, Gianfranco Pin-
tus, Orrù-Pacchiarotti,
Giovanni Campus, Maria
Caboni, Luce Delove,
Gianni Atzeni,Angelo Li-
berati, Italo Antico, Aldo
Contini, Luigi Mazzarel-
li, Alessandro Biggio, Fe-
derico Carta, Jesus Her-
rero,Antonello Dessì, Ita-
lo Medda. 18-20, chiusa
il lunedì.

n pesce fuor d’acqua. Gi-
gantesco, a bocca aperta
nel giardino dell’Exmà di

Cagliari. Si chiama Schillellè ed
è un’opera d’arte (di Edoardo
Malagigi, docente all’Accade-
mia di Belle arti di Firenze)
pensata per educare all’am-
biente perché costruita racco-
gliendo i rifiuti. In pratica
un’idea di raccolta differenzia-
ta che unisce etica, responsabi-
lità, diseducazione e tutela del
mare e della vita per Festival-
Scienza 2010, da ieri sino al 12
novembre nel capoluogo. La
scienza come mare in cui im-
mergersi nel quotidiano, per
non essere più pesci fuor d’ac-
qua. Il mare è il tema scelto per
l’edizione numero tre di una
manifestazione che per il 2010
si pregia del patrocinio del-
l’Unesco. E si aspettano moltis-
simi visitatori, di tutte le età
perché il programma è vasto e
articolato, tagliato un po’ per
tutti.
L’organizzazione, il comitato

ScienzaSocietàScienza presie-
duto da Carla Romagnino (con
la collaborazione di scuole, uni-
versità, enti di ricerca, associa-
zioni e per la prima volta la se-
zione cagliaritana della Lega
navale italiana) ripropone la
formula di miscelare gli incon-
tri con gli esperti alle mostre,
alle animazioni, agli spettacoli
teatrali e alle letture. Per bam-
bini e diversamente adulti ci so-
no esperimenti da sperimenta-
re negli stand colorati allestiti
negli spazi dell’Exmà, tutti i
giorni dalle 9 alle 13 e dalle 15
alle 19 (nella giornata odierna
solo di sera e il 12 novembre
dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle
18).

L’APERTURA. «La biodiversità
è l’elemento essenziale della
nostra vita. Se non proviamo ad
avere un mondo in pace difficil-
mente riusciremo a conservare
la biodiversità». Parola dell’eco-
logo vegetale Carlo Blasi, acca-
demico alla Sapienza, Roma e

U membro della Commissione
Scientifica Unesco Man and
Biosphere. Ieri mattina ha te-
nuto la conferenza d’apertura,
“Diversità biologica e sviluppo
sostenibile”. Un incontro di
spessore, nell’anno internazio-
nale della biodiversità voluto

dall’Onu. E un monito impor-
tante, volto all’educazione, per-
ché agli studenti non si insegna-
no più la fauna e la flora. Inve-
ce in altri Paesi, come la Ger-
mania, è patrimonio della scuo-
la secondaria. «Se sono duemi-
la le specie autoctone in tutte la

Gran Bretagna, mentre la sola
Roma ne conta 1.300 (e oltre
500 esotiche), ma i suoi abitan-
ti non le conoscono, come si fa
a proporre attività legata al tu-
rismo?», il commento del-
l’esperto. Un problema di cul-
tura profonda che via via si sta

Il Garau apre le scene oggi al-
le 21 al pianista Romeo Scac-
cia. È il musicista che nel 1999
realizza il primo concerto on-
line al mondo, a Macerata, tra-
mite quattro Pianoforti Diskla-
vier dislocati in diverse città
d’Europa a Londra, Amster-
dam, Cagliari e Macerata. Nel
suo curriculum c’è infatti una
specializzazione in pianoforte,
composizione e arti multime-
diali presso lo Sweelinck Con-
servatorium di Amsterdam e
presso la Berklee College of

Music di Boston. Sempre alla
ricerca di nuove forme espres-
sive, precursore nell’uso dei
computers e sintetizzatori,
realizza in collaborazione con
lo Sweelinck Conservatorium
di Amsterdam e la Knight Park
Gallery di Londra, un’opera
multimediale che prevede l’in-
terazione fra arte visiva, reci-
tazione, musica, mediante
l’uso di sistemi elettronici. At-
tualmente lavora a Los Ange-
les presso la prestigiosa Ame-
rican Film Institute come com-

positore di colonne sonore per
produzioni cinematografiche.
La serata è organizzata dal-
l’Ente Concerti "Alba Pani Pas-
sino" che per domani pro-
gramma il primo dei cinque
concerti del ciclo "Domenica
pomeriggio in concerto" con
un programma dedicato a
Chopin con Francesca Carta
(pianoforte), Corrado Masoni
(violino) e Andrea Pettinau al
violoncello, che si esibiranno
al S. Antonio alle 18.30.

PATRIZIA MOCCI

perdendo. Conoscenza che han-
no i pastori. «Cosa c’è dietro
una forma di cacio? Gli studen-
ti rimangano allibiti scoprendo
il lungo percorso dietro», ha
raccontato Blasi alla platea. Se
cammini in un bosco la natura
ti parla, ti svela le sue leggi, la
voglia di espandersi dove trova
terreno. Diventa avventura ro-
mantica immaginare i semi ala-
ti che si tuffano più lontani de-
gli altri per colonizzare un nuo-
vo spazio e germogliare. Com-
petizione, sì, ma che si affianca
alla solidarietà. «Esistono nel-
l’ecosistema e sarebbe utile
avere un punto di incontro an-
che nella società».
La fortuna italiana? Avere

un’elevata biodiversità dovuta
a fattori storici, geografici ed
ecologici. Poi un moto di orgo-
glio per i sardi: in tutto il mon-
do sono 25 i cosiddetti "hot-
spot" della biodiversità, ben cin-
que si trovano nell’ecosistema
mediterraneo e la Sardegna,
con la sua storia geologica, ha
una vasta ricchezza sparsa su
un territorio a bassa antropiz-
zazione. «L’Isola potrebbe di-
ventare un centro di eccellenza
dedicato alla biodiversità. Ver-
rebbero da tutto il mondo.Ma le
Università si dovrebbero mette-
re insieme e non fare cose sepa-
rate a Cagliari e a Sassari».

OGGI. Gli appuntamenti
odierni cominciano alle 9 con le
animazioni per bambini, il la-
boratorio sulla sicurezza in ma-
re (alle 11) e lo spettacolo tea-
trale a mezzogiorno. Per gli
adulti si comincia alle 9, con la
conferenza “Biodiversità del-
l’avifauna della fascia costiera
della Sardegna” di Helmar
Schenk (Legambiente). Alle
10.15 l’intervento del capitano
di vascello Giuseppe Mastroian-
ni sulla scoperta della longitudi-
ne. Si chiude alle16.30 con Et-
tore Fiorini e i segreti che la fi-
sica può rivelare sul piombo ro-
mano rinvenuto in mare.

MANUELA VACCA

Musica. Oggi al teatro Garau di Oristano il concerto “Piano solo”

Le sperimentazioni di Romeo Scaccia
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