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Spettacoli

Ciprì il primo fra gli italiani in
concorso, poi Bellocchio e la
Comencini. Il 31 il Leone d’oro
alla carriera a Francesco Rosi

i apre il sipario sul program-
ma del Festival del Cinema di
Venezia, e svela il calendario
delle proiezioni. Per quanto
riguarda gli italiani in con-
corso si parte sabato 1 set-

tembre con “È stato il figlio” di Danie-
le Ciprì, mentre per gli altri due film in
corsa per il Leone d’oro bisognerà
aspettare il 5 settembre per “Bella ad-
dormentata” di Marco Bellocchio e il 7
per “Un giorno speciale” di Francesca
Comencini. Ma sono solo alcuni degli
appuntamenti più attesi di questa
69/ma edizione in programma dal 29
di questo mese all’8 settembre.

Apertura, come già si sapeva, con
“The reluctant fundamentalist” della
regista e sceneggiatrice indiana Mira
Nair il 29 agosto e poi, il giorno dopo,
“Heaven’s gate”di Michael Cimino con
Kris Kristofferson, Christopher Wal-
ken, John Hurt, Sam Waterston ed Isa-
belle Huppert.

Venerdì 31 agosto è l’atteso giorno
della premiazione con il Leone d’oro
alla carriera a Francesco Rosi mentre
domenica 2 settembre scenderà in
campo “To the wonder”del filosofo-re-
gista cult Terrence Malick con Ben Af-
fleck, Olga Kurylenko, Rachel McA-
dams e Javier Bardem. Martedì 4 set-
tembre, per gli amanti del cinema sud-
coreano d’autore, è la volta di “Pietà”
di Kim Ki-duk mentre il giorno dopo ci
sarà, fuori concorso, l’ultima proposta
del regista ultracentario Manoel de Oli-
veira “O gebo e a sombra” con Micha-
el Lonsdale, Claudia Cardinale, Jeanne
Moreau, Leonor Silvera, Ricardo Trê-
pa, Luís Miguel Cintra.

Giovedì 6 settembre di scena poi al
Lido fuori concorso uno dei film più at-
tesi “The company you keep”di Robert
Redford con Robert Redford, Shia La-
Beouf, Julie Christie, Sam Elliott, Jac-
kie Evancho, Brendan Gleeson e Ter-
rence Howard mentre venerdì 7 set-
tembre ci sarà, nello stesso giorno di
Francesca Comencini, il film in concor-
so “Passion”di Brian De Palma con Ra-
chel McAdams, Noomi Rapace, Paul
Anderson e Karoline Herfurth. Infine
sabato 8 settembre arriva fuori con-
corso il film di chiusura, ovvero “L’-
homme qui rit” di Jean-Pierre Ameris
con Gérard Depardieu, Marc-André
Grondin, Christa Theret ed Emmanuel-
le Seigner.

S

Il diario dell’artista messicana alla rassegna letteraria legata a Dromos

Nelle pagine dipinte
una misteriosa Frida

Venezia, il 29 il film di Nair

L’India apre
il Festival
del Cinema

Il Culturefestival presenta questo pomeriggio alle 19 il
primo concerto della Master Class internazionali, novi-
tà 2012 della rassegna, rivolte ai giovani musicisti pro-
venienti da tutto il mondo e tenute da docenti di impor-
tanza internazionale per la prima volta in Sardegna.
Il concerto si terrà alla Chiesa Parrocchiale di Santulus-

surgiu e rappresenta la conclusione del corso di violino
e contrabbasso iniziati il 4 agosto. Suoneranno i Mae-
stri Lutsia Ibragimova (violino), Rinat Ibragimov (con-
trabbasso) e saranno accompagnati da Francesca Pittau
al pianoforte e dagli allievi italiani e stranieri delle Ma-
ster Class di violino e contrabbasso.
Le Master Class internazionali sono realizzate in colla-
borazione con il Conservatorio di Musica “G.P. da Pale-
strina” (Cagliari), Conservatorio di Musica “L. Canepa”
(Sassari), Guildhall School of Music and Drama (Lon-
dra), Royal College of Music (Londra), Yehudi Menuhin
School (Londra ), Istituto Comprensivo (Santulussurgiu).

agine fitte di colori e parole, iniziate come un dia-
rio e diventate poi, negli ultimi dieci anni della
sua difficile e contrastata vita, un capolavoro im-
possibile da etichettare. Non una delle sue tante
celebri tele ma un’opera sconosciuta al grande
pubblico per parlare di Frida Kahlo.Alla pittrice

messicana è stato dedicato martedì sera l’ultimo appunta-
mento della rassegna letteraria legata a Dromos e organiz-
zata dall’associazione culturale Luna Scarlatta.A tracciar-
ne una figura intima e per certi versi inedita è stata la gior-
nalista e traduttrice Maria Cristina Secci, autrice del sag-
gio “Con l’immagine allo specchio, l’autoritratto letterario
di Frida Kahlo” e da 13 anni residente a Città del Messico.

Per lei, il diario di Frida è stata una scoperta casuale. «L’-
ho visto per la prima volta in un filmato trovato sul web -
ricorda - Frida era sul letto e scarabocchiava su un qua-
derno, così mi sono chiesta che fine potesse aver fatto». La
scoperta è stata stupefacente: «Ho dovuto dare una prima
lettura per poi scavare ancora più a fondo e più analizza-
vo, più mi facevo prendere - racconta - finché ho scoperto
che è stata lei stessa a creare vari livelli di lettura e a vole-
re che quel diario fosse interpretato». Importantissimo nel-
la sua arte, la presenza dello specchio. Quello tramite il
quale fermava l’immagine del suo corpo tanto odiato sul-
la tela. Confondendo peraltro, e volutamente forse, il lato
destro con il sinistro. «Era lo specchio ad amplificare il

P suo sguardo e a farla entrare nell’immagine della realtà,
una realtà duplice che prendeva vita con la sua arte - spie-
ga ancora la traduttrice - C’è molta più consapevolezza di
quel che si crede nel modo in cui Frida esponeva così tan-
to di se stessa al pubblico». Un’artista geniale, che ha vis-
suto al fianco delle più grandi personalità dello scorso se-
colo durante la rivoluzione messicana e che ha precorso di
almeno 30 anni l’arte moderna. Con Secci ha dialogato il
critico d’arte Ivo Serafino Fenu. «Il mito di Frida con il tra-
gico incidente che la rese storpia a un piede e i suoi amo-
ri estremi e contrastati - ha sempre superato l’artista ed è
il motivo per cui nei manuali di storia dell’arte non è qua-
si mai citata - ha spiegato - pur essendo stata definita dai
suoi contemporanei una surrealista e pur avendo cono-
sciuto da vicino movimenti come il futurismo, il cubismo e
l’espressionismo, li ha travalicati e superati completamen-
te».

Per Luna Scarlatta, che ha invitato a unirsi a Dromos au-
tori come Rosa Montero, Santiago Gamboa o Danilo Ma-
nera, un’esperienza più che positiva. «Abbiamo avuto sem-
pre tra i settanta e cento visitatori, con un picco di 120 per
Frida - spiegano Mattea Lissia ed Emilia Fulli - La scelta è
stata portare autori di alto spessore, magari non conosciu-
tissimi ma dai contenuti importanti, e siamo stati premia-
ti con una qualità di pubblico difficile da ritrovare».

Caterina Cossu

Giovani musicisti
al Master Class

Tre le tappe del “Festival Sete Sóis Sete Luas”che trac-
ceranno un triangolo di musica e passione per un ori-
ginale San Lorenzo: si parte da Villagrande Strisaili
(domani), si passa per Villasimius (l’11) e si risale  a
Mogoro (domenica 12). Protagonista indiscusso Je-
sus Fernandez, stella del nuovo flamenco di Cadice
(foto).
Ballerino dall’etá di 6 anni, grazie alla sua formazione
nelle migliori accademie di flamenco e alle sue colla-
borazioni con grandi nomi quali Javier Latorre e Israel
Galván, Jesus vince molti premi di livello nazionale e
presenta i suoi coinvolgenti spettacoli in prestigiosi fe-
stival in Belgio, Olanda, Inghilterra, Giappone, in sud
America. E ora anche in Sardegna.

Jesus Fernandez
ed è flamenco

Bob Hoskins, l’attore britannico che ha interpretato la
parte dell’ispettore Eddie Valiant in “Chi ha incastrato
Roger Rabbit” (nella foto con “Jessica”), è malato di
Parkinson e non reciterà più. Lo ha annunciato il suo
agente. Hoskins, 70 anni a ottobre, ha recitato anche
in popolari fiction sulla tv italiana: è stato papa Gio-
vanni in “Il Papa Buono” e Benito Mussolini in “Io e
il Duce”.Tra i tantissimi ruoli interpretati ce n’è uno che
spicca per assenza: fu chiamato per “Gli intoccabili”
ma decise di non interpretare Al Capone (alla fine lo
fece De Niro) nonostante Brian DePalma gli avesse
offerto 200 mila dollari. L’agente ha detto che Hoskins
ha ricevuto la diagnosi lo scorso autunno e ha deciso
di passare più tempo con la sua famiglia.

«Ha il Parkinson,
Hoskins si ritira»

Una sfilata sullo sfondo della laguna per aiutare i bam-
bini della Guinea Bissau a difendersi dalla malaria. Si
intitola “Moda nella laguna dei Fenici” l’evento che il
Comune di Santa Giusta ha organizzato per festeggia-
re la notte di San Lorenzo in collaborazione con l’Uni-
cef. Questa sera dalle 21,30 un galà di abiti e gioielli,
intervallati da momenti musicali, all’insegna dell’arte
dell’Isola.Alla sfilata parteciperanno i migliori stilisti e
orafi della Sardegna,così come sono sarde anche le 14
modelle che proporranno le creazioni sulla passerella.
L’incasso della manifestazione sarà utilizzato per com-
perare delle zanzariere, unico modo che le popolazio-
ni africane hanno per difendersi dal contagio. L’even-
to sarà ripreso dalle telecamere di Videolina. (c.c.)

Moda in Laguna
per l’Unicef

ACQUISTO DISCHI IN vinile anche
grandi quantità. 340-8572622
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X2 LA NUOVA SPA privata del 
Sardegna Grand Hotel Terme di
Fordongianus. Un luogo magico e
privato per la coppia... 0783-605016
www.termesardegna.it
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ENCICLOPEDIA DEL 900 edizione
Treccani 7 tomi vendo. 348-4030105

LIBRI FUORI CATALOGO sulla Sar-
degna vendo. 348-4030105

VENDO IN BLOCCO 280 fumetti
assortiti Never, Mystere altri 150,00
euro. 370-1077187

ACQUISTO FIGURINE E libri ma-
tematica universitari. 340-8572622

ACQUISTO FUMETTI DI tutti i tipi
strisce, corno e altri. 340-8572622

GEOMETRA LAUREA giurispruden-
za, esperienza vari settori, dispo-
nibile collaborazioni. Cagliari. 347-
3060238 slutrs@tiscali.it

QUARANTASEIENNE qualifi cata 
con referenze controllabili offresi per 
assistenza anziani, eventuale aiuto 
domestico, zona Cagliari Oristano. 
346-7951780

QUARANTENNE CERCA lavoro 
come badante fi ssa Cagliari e din-
torni. 338-6096594

RAGAZZA 31ENNE CON esperien-
za cerca lavoro come segretaria 
a Cagliari. Ottimo uso pc. 340-
3683409

RAGAZZA DI 25 ANNI geometra, 
cerca qualsiasi lavoro, massima 
serietà astenersi perditempo. 348-
4196897

RAGAZZA OFFRESI COME porta-
pizze con la propria auto Cagliari, 
Pirri, Monserrato. 338-6573975

RAGAZZA SI OFFRE DAL lunedì al 
giovedì per lavoro serale come lava-
piatti o cassiera. 338-2957831

SIGNORA REFERENZIATA offre 
assistenza come badante anche 
per brevi periodi o sostituzioni. Tel. 
349-7747181
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ACQUISTO ALBUM DI fi gurine di 

tutti i tipi e dvd e cd musicali. 340-
8572622

VENDO N° 350 TEGOLE antiche 
tipo campidanese selezionate e pu-
lite. 335-8322997
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AUTISTA PAT. K, B esperto traspor-

to, anche persone, offresi anche 
part time. 328-1029423

BARISTA CON esperienza trenten-
nale cerca lavoro. Massima profes-
sionalità e serietà lavorativa. 347-
6339428

CERCO LAVORO COME custode, 
manutentore, presso case o ville al 
mare, giardinaggio, massima serie-
tà. 340-1018314

CERCO LAVORO IN azienda agrico-
la. 348-0972520

CERCO LAVORO PER comapagnia 
anziani o baby sitter. 333-6135597

DONNA UCRAINA CERCA lavoro 
come badante. 328-0652502

ESPERTO IN rilevigatura, posa in 
opera parquet, ripristino porte, fi ne-
stre, pitture murali e rasature offresi. 
338-6096594

GEOMETRA CAPOCANTIERE ope-
re civili e industriali strade acque-
dotti cerca lavoro. 346-6130813

GEOMETRA capocantiere, opere ci-
vili e industriali, acquedotti, strade, 
esperienza trentennale, esamina 
proposte lavoro. 349-8695788
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BIO ENERGY HOUSE costruisce 
la casa dei tuoi sogni con l’anima 
in legno, sughero e lana. Preventivi 
gratuiti 070-846111 www.bioener-
gyhouse.it

BLOCCHI SQUADRATI DI calcare 
e trachite granito tufo ottimi per fare 
sculture. 348-4030105

CONCI LAVORATI A MANO di tra-
chite rosa di Bosa e trachite grigia di 
Cagliari vendo. 348-4030105

DUMPER FIORI MOTORE Lombar-
dini ribaltabile tri-laterale portata 2 
tonnellate vendo. 348-4030105

HAI UN SOGNO IN cantiere? Ar-
chea Impresa Edile realizza costru-
zioni, ristrutturazioni, recuperi, lavo-
ri condominiali. Preventivi gratuiti: 
333-2504765

LISENI PISCINE, offertissime 
piscine prefabbricate, piscine fuo-
ri terra, saune fi nlandesi, pulitori. 
Capoterra loc. Rio San Girolamo 
070-7241099

ORISTANO VENDO 80 blocchi 
di arenaria sarda, dimensioni 
37x22x17. Se interessati contattare 
il 347-7326662

TEGOLE SARDE ANNI ‘70 fatte a 
mano disponibilità 200 pezzi euro 
0,50 cadauna. 328-3043339
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CALASETTA VENDO terreno con 

piccola stanza vicino al mare. 0781-
88502

DOLIANOVA OLIVETO MQ 3.200 
60 piante ottimo no fi anco stra-
da vendesi 15.000,00 euro. 347-
7061227

ORISTANO SA RODIA VIA Cairoli 
terreno edifi cabile 2.000 mq frazio-
nabile ottima esposizione lottizza-
zione imminente. 339-8683332

PIANA DI SAN LORENZO zona Git 
vendo lotti recintati di mq 1.365 e mq 
2.730. 335-8322997

SELARGIUS ZONA industriale ven-
do lotto urbanizzato di mq 2.300. 
Tel. 335-8322997

SESTU VENDO TERRENO 6 ettari 
mc 45.000 uso commerciale, agri-
turismo, alberghiero. 340-7309786

TERRENO EDIFICABILE mq 300 
Uta, superfi cie coperta realizzabile 
mq 250, zona residenziale, euro 
280,00/mq. 335-6803124
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OFFICE LINE SRL Cagliari via 

Peretti 5, noleggia le stampanti e 
risparmia con Ricoh e Samsung, 
farai la scelta giusta, consulenza 
gratuita. 070-531701

24 Dove mangiare

ANGELS’ FOOD IL CIBO degli 
angeli. La tua gastronomia a Pirri 
via S. D’Acquisto 2, fi anco Poste. 
Prenotazioni e consegne a domici-
lio, tel. 070-560346

BLU MOON RISTORANTE Piz-
zeria ti aspetta con specialità di 
mare e terra, ideale per Matrimoni 
e Banchetti. Presso “Ex Millenari” 
Pula. Tel. 070-9245467

IL DANTE RISTOPUB lounge, 
pizzeria forno a legna, bistecche 
alla brace, musica dal vivo. Il Dante, 
Cagliari via Dante 242. 070-43261. 
Nuova gestione

LOYAL CAFFÈ RIAPRE con la 
nuova e ampia sala. Menù Tris con 
assaggi di primo, secondo e contor-
no a soli 5 euro! Cagliari viale Mar-
coni 161. 070-492835

RISTORANTE GIAPPONESE 
Sakura vieni a provare la vera Cu-
cina Japanese con ingredienti di 
prima scelta a Quartu via Alghero 
73, 070-7543563

RISTORANTINO Masiloghi offerta 
speciale gran menù di Ferragosto. 
Chiama subito! Ristorantino Masilo-
ghi, Oliena Tel. 0784-285696 www.
masiloghi.it

CAGLIARI TRAVERSA viale Elmas 
ufficio 4 vani più servizio comple-
tamente ristrutturato a nuovo, euro 
480,00. 338-9894629

CAGLIARI VIA UMBRIA zona via 
Liguria affitto locale mq 28 uso com-
merciale o ufficio. 338-7777715

CALASETTA AFFITTO casa agosto, 
settembre vicina spiaggia saline. 
0781-88502

IGLESIAS AFFITTASI locale com-
merciale via Baudi di Vesme mq 
56 piano terra, bagno, euro 650,00. 
320-5716283

MONSERRATO AFFITTASI in via 
San Gavino trivano per uso ufficio 
con parcheggio. 348-8735750

ORISTANO VIA CAGLIARI n° 266 
affittasi locale commerciale 50 mq 
circa. 340-7201833

ORISTANO VIA DRITTA n° 14 affit-
tasi locale commerciale 50 mq circa 
su due piani. 340-7201833

POSTI AUTO IN LOCALE seminter-
rato zona via Pola Cagliari affittasi. 
349-6262671

QUARTU CENTRO AFFITTO locale 
mq 170 piano terra su due strade, 
cat. C1. 347-1512851

QUARTU VIA CAGLIARI locale 
piano terra mq 80 tre vani, bagno, 
servizio, euro 430,00. 348-3634552

SANLURI AFFITTASI locale per uffi-
cio in piazza Castello, via Carlo Fe-
lice con parcheggio. 340-8221291

VIALE ELMAS TRAVERSA affittasi 
magazzino mq 150 altezza mt 5.50, 
parcheggio, spazio manovra, euro 
1.550,00. 338-9894629
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AFFITTASI LOCALE adatto a gom-

mista, officina. 380-3154385
AFFITTASI LOCALE commerciale 

viale Trieste Cagliari mq 400 con mt 
13 di vetrine. 335-436498

AFFITTASI LOCALE deposito 60 mq 
con antistante spazio 400 mq Uta, 
via Milano. 335-6803124

AFFITTASI POSTO AUTO scoper-
to a Cagliari in via Rossini, euro 
100,00. Tel. 329-7795508

AFFITTASI VIA ROMA 1° piano ap-
partamento uso ufficio studio pro-
fessionale. 338-9531152

AFFITTO LOCALE commerciale via 
La Marmora adiacente via Carlo 
Alberto anche brevi periodi. 338-
8669785

ASSEMINI CENTRO ultimo locale 
commerciale artigianale mq 120 2 
vetrine altezza 4,50 presso Com-
merciale La Conceria. 348-3045987

CAGLIARI TRAVERSA viale Elmas 
magazzino mq 300 altezza interna 
5,50 mt parcheggio interno, euro 
2.350,00. 338-9894629
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