
Il Futuro non è scritto 
The future is unwritten 

Cagliari 11/14 settembre 2008  
Quartiere Marina e centro storico  

CALENDARIO 

 

GIOVEDI' 11 

h. 17.30 
Marchin’ Readin’ Band & Prospetika per le strade del quartiere e del centro storico 

h. 19.00 
Inaugurazione Mostre. 

  “In viaggio con Palumbo” di Giuseppe Palumbo – Ex Liceo Artistico, p.za Dettori  
  “Materiali ai margini di un viaggio” di Checco Frongia e Massimo Coraddu – Ex 

Liceo Artistico, p.za Dettori  
  “Cose che parlano” di aavv – Ex Liceo Artistico, p.za Dettori  
  “Muflone insano versus pecora mutante” di Giallo Concas – Ex Liceo Artistico, 

p.za Dettori  
  “My beautiful Disco” di Luca Saini – Ex Liceo Artistico, p.za Dettori  
  “Omaggio a Antoine De Saint Exupery” di IllustraKids – Cafè Savoia, via Savoia 

14  
  “Coverstories” di Chourmo – Spazio P, via Napoli  

h. 20.00 
La pioggia non bagna il Principe Aklin 
Cafè Savoia, via Savoia 14 
Reading per ragazzi con Lea Gramsdorff 

h. 21.00 
Cuba è nel Mediterraneo | Incontro con Leonardo Padura Fuentes 
P.za San Sepolcro 
Con Luciano Marrocu, musica dei CNQ 

h. 23.00 
Blocks | Storie visivamente suonate 
Ex Liceo Artistico, p.za Dettori 
Con Double Shoot e aavv, Angelo Petrella, Musica Ex Machina 

  

 

 

 



 

 

VENERDI' 12 

h. 18.00 
Storia di mari e di balene 
P. za S. Sepolcro 
Reading per ragazzi con Nicoletta Vallorani, Stefania Marongiu, The Kid, Federico 
Carta, Pia Valentinis 

h. 19.00 
I margini del lib(e)ro – Editoria domani 
P. za S. Savoia 
Incontro con Alberto Castelvecchi, Massimo Roccaforte, Sergio Fanucci 
Coordina Francesco Abate 

h.20.00 
59 minuti d’aria 
P. za S. Sepolcro 
Reading per un Erbafoglio inedito 
Interventi e testi poetici di: Alberto Lecca, Antonello Zanda, Arnaldo Pontis, Duilio 
Caocci, Roberto Belli 
Poesie visive di Alessio Liberati 
Sonorizzazioni e video di Brigata Stirner 
Commento di Marco Noce 

h. 22.00 
Pontiac – Storia di una rivolta 
P. za S. Sepolcro 
Reading/Concerto con Wu Ming 2, Egle Sommacal, F. Oppi, P. Pieretto, S. Pilia 

h. 23.00 
Action30 “L’invasione dei supernormali” 
Ex Liceo Artistico, p.za Dettori 
Graphic–Performance di blob filosofia tra disegno, audio e video. 
Con Giuseppe Palumbo e Pierangelo Di Vittorio 

  

SABATO 13 

h. 16.00 
24radiominuti in terra di camorra 
Neptune Beach | Lungomare Poetto, Q.tu Sant’Elena 
Incontro/Reading con Sergio Nazzaro, Angelo Trofa, Veronica Sanna 
RadioBeachSound: Frichi 
 
h.17.30 
Alla tavola di Yasmina 
Scalette Santa Teresa  



Reading per ragazzi con Maruzza Loria, Serge Quadruppani, Dario Cosseddu 
Incursioni culinarie di Mario Origa e Matar Mboup  

 

h. 18.30 
Non sono venuta qui per lavare le scale 
Scalette Santa Teresa 
Incontro con Nicoletta Vallorani, Maruzza Loria, Roberta Sapio 
Coordina Daniele Barbieri 

h. 19.30 
Tra indipendenza e sopravvivenza: Istruzioni per l’uso 
P.za Savoia 
Con Massimo Zamboni, Marco Mathieu, Sergio Messina, Marco Philopat. 
Coordina Alberto Campo 

h. 21.00 
Ossessioni Metropolitane 
P. za S. Sepolcro 
Incontro/Reading con Dominique Manotti, Serge Quadruppani, Wu Ming 2 
Interventi Musicali di A Shot in the Dark 
Coordina Daniele Barbieri 

h. 22.00 
Cronache sulle macerie 
Piccolo Auditorium, p.za Dettori 
Concerto/Reading di Massimo Zamboni, Marina Parente e Simone Filippi 

h. 23.15 
7 vizi 10 comandamenti nella città perfetta: tutta colpa di dio! 
P.za S. Sepolcro 
Prove di messa in scena con Angelo Petrella, Alessio Deiana, “Ad Est dell’equatore”, 
Andrej Longo 
Musiche di RTP Acoustic Ensemble 

h. 24.00 
Lavoratori di tutto il mondo, cantate! 
Ex Liceo Artistico, p.za Dettori 
Conversazione in musica tra Marco Rovelli, Paolo E. Archetti (Yo Yo Mundi) , Andrea 
Satta (Tetes de Bois) 

h. 01.30 
After Hour 
Il mare (Chioschi del Poetto) 
Dj set – Rumore by Night 
Con Alberto Campo, Andrea Pomini, Sergio Messina 

  

 



 

 

 

DOMENICA 14 

h. 16.00 
Roma KO 
Neptune Beach – Lungomare Poetto, Q.tu Sant’Elena 
Incontro/reading con Marco Philopat e il Duka 

h. 18.00 
Tra virtuale e reale 
P.za Savoia 
Incontro con i rappresentanti della Digital Library e Alberto Cottica (Progetto Kublai) 

h. 19.00 
La Storia e le storie 
P.za Savoia 
Incontro con Pino Cacucci, Alessandro Bertante, Luciano Marrocu 
Coordina Dario Cosseddu 

h. 20.00 
A/R Freedom 
P.za San Sepolcro 
Incontro con Marco Mathieu, Militant A, Luca Saini 
Coordina Andrea Pomini 

h. 21.00 
In ogni caso nessun rimorso di Pino Cacucci 
P.za S. Sepolcro 
Teatro/concerto con Giancarlo Biffi e Sergio Messina 

h. 22.00 
Slam Poetry 
P.za San Sepolcro 
Reading/Concerto con Militant A e Pol G (Assalti Frontali) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

PROGETTI 
 

LE MOSTRE 

“In viaggio con Palumbo” 
di Giuseppe Palumbo 
Per la prima volta nell’isola 40 tavole originali di Giuseppe Palumbo, uno degli 
illustratori/fumettisti italiani più conosciuti nel mondo. 
Una mostra antologica incentrata su “Ramarro”, il supereroe masochista apparso per 
la prima volta nell’86 nelle pagine di Frigidaire 
Palumbo è disegnatore e autore di fumetti, ha lavorato per Einaudi, Feltrinelli, 
Mondadori, Sergio Bonelli, Frigidaire. Ha dato vita a molte avventure di Diabolik e 
Martin Mystère. 

“materiali ai margini di un viaggio” 
di Checco Frongia e Massimo Coraddu 
Grazie alla pubblicazione di questi documenti originali, per la prima volta ci è possibile 
gettare uno sguardo indiscreto nel mondo del Bakis, il più celebre degli europei estinti, 
l’autore di quello che è certamente il più importante tra i “Libri delle meraviglie” a noi 
noti. 
Una panoramica che inizia in patria, con la riproduzione anastatica della “Guida ai 
Monumenti dell’Europa Estinta”, e giunge ai confini del mondo allora conosciuto, con 
schizzi, frammenti di rapporti di viaggio, proposte commerciali, scritte di suo pugno 
dal Bakis medesimo. 
Mondi difficili, lontani, complicati, dove, agli europei estinti dell’epoca, era dato 
imbattersi in scampoli di vita eterna, successive personalità nei medesimi corpi, città 
edificate coi morti, riti iniziatici mal compresi e tentativi velleitari di penetrazione 
commerciale. 

“Cose che parlano”  
di aavv  
“Cose che Parlano” è la voce degli oggetti, la voce dell’impotenza, dell’inazione coatta. 
Le cose non solo parlano, ma ci osservano e ci giudicano, specchio immobile della 
nostra condizione esistenziale. Noi ridiamo di loro, loro ridono di noi. 
Tutti gli autori presenti: Mario Antonelli, Ausonia, Michele Benevento, Nadia Brugnara, 
Tommaso Campanili, Giallo Concas, Lorenzo Corti, Samuel Daveti, Paolo Deplano, 
Alessandro Diele, Silvia Fabris, Francesco Frongia, Brunilde Galeotti, Gianluigi Greco, 
Daniela Grigoli, Fabio Lai, Claudio Nader, Eleonora Pacciani, Riccardo Paglierini, 
Giuseppe Palombo, Valerio Pastore, Alessio Ravazzani, Filippo Rossi, Francesco Rossi, 
Nicola Saviori, Giorgio Trinchero, Trinchero’s family, Stefano Visinoni 

“Muflone insano versus pecora mutante” 
di Giallo Concas 
Dove un progresso tecnologico incontrollabile e un gioioso liberismo economico 
provocano stimolanti mutazioni fisiche e sociali; dove anarchici ingenui ma 



militarmente organizzati ammazzano in modo sistematico le specie animali protette 
per fare spazio a nuove specie geneticamente modificate; dove i siti archeologici 
vengono custoditi dietro filo spinato e chiusi al pubblico e una nuova memoria, 
moderna e “attualizzata”, viene concepita come nuovo campo turistico dilatato nel 
tempo e nello spazio; dove la realtà è teatralizzata al punto da mettere in gioco la vita 
stessa delle persone; dove un romanticismo fluorescente e siliconico si affianca 
all’erotismo degli amanti... lì il muflone è insano e combatte contro una pecora 
mutante. 

“My beautiful Disco” 
di Luca Saini 
Si intitola “My Beautiful Disco” il progetto pensato da Luca Saini, fotografo e artista 
torinese. Nel suo studio in questi mesi stanno passando centinaia di persone: ognuno 
arriva con il suo disco del cuore e si mette in posa. L’artista è di fronte, aspetta, 
guarda nell’obbiettivo, scatta. Tutti sfilano su un medesimo fondale rosso magenta. 
Nello studio di Saini dall’autunno 2006 ha preso vita un catalogo di umanità, 
accomunato dalla presenza fisica di un vinile. 
Da Torino il suo studio si è fatto nomade ed ha girato poi per l’Italia, continuando a 
ritrarre persone con lo stesso modulo. L’intera opera si struttura e si presenta come 
un progetto open source. Già nella sua fase di realizzazione, “My Beautiful Disco” è 
performance, il processo di creazione artistica viene messo a nudo, la location dove si 
svolge e si costruisce l’opera è resa pubblica, manifesta. Accade quindi che gli spazi 
del museo o della galleria si trasformino, per l’occasione, nello studio dell’artista, il 
luogo dove egli riceve i suoi soggetti, dove con loro e grazie a loro, ha luogo 
l’alchimia. 

“Omaggio ad Antoine De Saint Exupery” 
a cura di Illustrakids 
Dopo la Pippi Calzelunghe di Astrid Lindgren dell’edizione 2007, quest’anno la scelta 
del controverso autore del “Piccolo Principe” non ha una motivazione calendaristica 
(troppo improbabile l’ottantacinquesimo anniversario dalla prima edizione del libro). 
La scelta è derivata da una concomitanza di fatti. Non solo “il piccolo Principe” da 
alcuni anni è il libro più venduto in edizione economica in Italia, e ha costanti vendite 
ovunque, ma Antoine de Saint Exupery è di nuovo al centro dell’attenzione come 
autore, pilota e uomo: la recente pubblicazione delle memorie della moglie Consuelo, 
la probabile localizzazione del relitto dell’aereo da ricognizione da lui pilotato e 
abbattuto dai tedeschi nel Sud della Francia, le dichiarazioni del presunto abbattitore 
della contraerea tedesca che si dichiara già da allora profondo ammiratore dell’autore 
di “Volo di notte”, e l’annuncio di nuove biografie e ristampe. 
Curatore della mostra è Simone Cantarelli 

“coverstories” 
di Chourmo, grafica Roberta Sanna  
Un piccolo viaggio tra letteratura, poesie, racconti, biografie che abbiamo scoperto e 
suggeriamo così come a suo tempo hanno fatto i musicisti e i loro discografici. Un 
invito a una lettura particolare, un viaggio letterario attraverso illustrazioni, fotografie, 
segni grafici del disco in vinile. 

 

 

 



 

  

  

GLI EVENTI DI SPETTACOLO  

Marchin’ Readin’ Band & Prospetika per le strade del centro storico 
Un’altra Marchin’band? Ma non se ne può più.. Beh, sì, è vero, però questa è un po’ 
diversa, questa suona.. i libri, anche.. Signore e signori, bambini e bambine, abitanti 
di Marina e semplici visitatori, abbiamo il piacere di presentarvi l’unica Marchin’ Band 
composta per metà da libri e lettori! Con il complice e prezioso aiuto della sezione fiati 
dei RataPignata, capeggiata da Francesco Bachis, e il gruppo di attrici coordinato da 
Salvatore Aresu, la Marchin & Readin Band del MCN offrirà a tutti suoni e parole, 
canzoni e letture degli autori presenti nel quartiere nei quattro giorni di festa e 
scoperte organizzato dal Chourmo. E quale modo migliore per iniziare un Festival 
come il Marina Café Noir? 
A completare la parata sarà l’installazione in movimento “Prospetika”, frutto del 
progetto artistico e del laboratorio curato da Salvatore Aresu. 

La pioggia non bagna il Principe Aklin 
Reading per ragazzi con Tiziana Martucci e Dianella Rubju 
La vita avventurosa di Antoine de Saint Exupery, autore del “Piccolo Principe” e di “ 
Volo di notte”, attraverso aneddoti veri ed inventati da lui, da fratelli, cugini e 
raccontati dalla moglie Consuelo. 
Lo scrittore–aviatore è un personaggio di sua invenzione, quello che ha costituito una 
narrazione continua, epica e spericolata. E’ il principe Aklin, che la pioggia non riesce 
a toccare, è l’aviatore che continua a volare in mezzo alle tempeste, che riesce ad 
atterrare sempre, anche con i motori in fiamme, che nessuna mitragliatrice può 
abbattere. 
La voce di consuelo di St. Exupery è quella di Tiziana Martucci; l’accompagnamento 
alla fisarmonica è di Diana Rubju. 

Cuba è nel Mediterraneo 
Incontro con Leonardo Padura Fuentes. Con Luciano Marrocu 
Musica dei CNQ 
Leonardo Padura Fuentes, probabilmente lo scrittore cubano di noir più conosciuto al 
mondo, ospite per la prima volta nell’isola e del Marina Café Noir, incontrerà e 
accompagnerà i lettori in un viaggio attraverso la sua scrittura, le sue storie oscure e 
vitali e la sua terra, in una ideale riflessione e confronto tra isolani dalla vocazione 
internazionalista. Compagni di eccezione: lo storico e scrittore di noir nostrano 
Luciano Marrocu e la band CNQ, nell’inedita veste di personalissimi “interpreti” di 
alcune canzoni della tradizione habanera. Il futuro passa per le isole. 

Blocks | Storie visivamente suonate 
Graphic performance 
Con Angelo Petrella, Double Shot & aavv, Musica Ex Machina 
Una graphic performance indeita che vedrà cimentarsi assieme disegnatori e musicisti 
su un racconto di Angelo Petrella. 
Un progetto che attraverso i disegni cercherà di caratterizzare luoghi, persone e 
situazioni; proverà a dare un volto agli elementi del racconto su una colonna sonora 



originale e improvvista di tutto rispetto, forgiata da uno dei gruppi cittadini più 
eclettici del momento. 

Storia di mari e di balene 
Reading per ragazzi con Nicoletta Vallorani, Stefania Marongiu, The Kid, 
Federico Carta, Pia Valentinis 
Dall’ampia produzione di Nicoletta Vallorani, autrice di noir e fantascienza e unica 
donna ad aver vinto il premio Urania, pubblicata da Einaudi, Marcos y Marcos e 
Mondadori, abbiamo pescato due libri della sua scrittura parallela dedicata ai ragazzi: 
“Achab e Azùl” e “Come una balena”, rilettura di classici della letteratura di mare e del 
Moby Dick di Melville. I personaggi, affrontando ossessioni quotidiane, ansie e paure, 
costruiscono e scrivono il proprio futuro con sensibilità, rispetto e amore per la libertà. 
La performance è una sorta di prove aperte. Assieme all’autrice ci sarà la lettura di 
Stefania Marongiu, il blues–punk dei “The Kid” (Tommaso Floris e Davide Rossi), 
l’action painting di Federico Carta e i ragazzi del suo laboratorio di writing, i disegni su 
strisce volanti creati da Pia Valentinis (premio Andersen per l’illustrazione) e 
distribuite da un gruppo di ragazze e ragazzi.  

I margini del lib(e)ro – Editoria domani 
Incontro con Alberto Castelvecchi, Massimo Roccaforte,Sergio Fanucci 
Coordina Francesco Abate 
Lo scrittore/giornalista Francesco Abate, amico di vecchia data del Chourmo, ci 
accompagnerà in un percorso ironico e graffiante tra i meandri dell’editoria nostrana, 
in compagnia di alcuni uomini–chiave dell’universo librario odierno, per provare a 
interpretare e capire i margini e le sorti del nostro media preferito: il libro.  

59 minuti d’aria 
Reading per un Erbafoglio inedito 
Interventi e testi poetici di: Alberto Lecca, Antonello Zanda, Arnaldo Pontis, 
Duilio Caocci, Roberto Belli 
Poesie visive di Alessio Liberati 
Sonorizzazioni e video di Brigata Stirner 
Commento di Marco Noce  
Dopo oltre 5 anni di silenzio riemerge dall’oblio Erbafoglio, la storica rivista 
cagliaritana di cultura poetica. Un gruppo di redattori proporrà per l’occasione un 
reading multimediale basato anche sui contenuti dell’ultimo e incompiuto numero di 
Erbafoglio dedicato all’evento Aria, mai pubblicato. La rivista Erbafoglio, nei suoi molti 
anni di attività (1988 / 2003) affrontava in ogni suo numero, attraverso i contributi 
letterari e poetici dei suoi molti autori sardi, italiani e internazionali, un particolare 
argomento tematico. Quello dedicato all’Aria, ricordato durante questo reading, 
attraverso la voce e i testi dei suoi poeti e redattori, è un numero doppiamente 
incompiuto. Aria infatti oltre ad essere l’ultimo numero realizzato, e purtroppo non 
edito della rivista, faceva anche parte di una quadrilogia tematica dedicata agli 
elementi primordiali Terra, Acqua, Fuoco e Aria appunto ed era pronto alla stampa nel 
momento in cui la rivista, nel 2003 interruppe per motivi economici le sue 
pubblicazioni. Le videoinstallazioni e le sonorizzazioni elettroniche presentate durante 
la serata riproporranno, in un viaggio multimediale, l’immaginario e le suggestioni 
poetiche degli eventi tematici della rivista. 

Pontiac – Storia di una rivolta 
Reading/Concerto con Wu Ming 2, Egle Sommacal, F. Oppi, P. Pieretto, S. 
Pilia 
“Un testo originale, 12 letture, 7 intermezzi recitati, che insieme alla musica 



raccontano la cosiddetta “Rivolta di Pontiac” del 1763, una sollevazione indiana contro 
la Corona Britannica che ha molto da dirci sulle odierne tribù di senza diritti e sulle 
Guerre di Frontiera che ancora devastano il pianeta. Un ulteriore capitolo nell’indagine 
che Wu Ming conduce da anni sulle alchimie della ribellione. Un’altra storia dalla parte 
sbagliata della Storia. Pontiac espande l’universo narrativo del romanzo Manituana, 
partecipa allo stesso sforzo trasmediale, ma ne rimane autonomo e indipendente. Per 
godere questo moderno spettacolo di cantastorie non è fondamentale aver letto il 
romanzo. Chi lo ha fatto, potrà rintracciare personaggi e collegamenti. Tutti gli altri 
ascolteranno comunque una storia: con un capo, una coda e un lungo corpo di 
leggende, avvenimenti, personaggi avventurosi, lettere, discorsi, battaglie. Dodici 
ballate dove la lettura prende il posto del canto, in un’interazione simile a un concerto 
e ad un monologo”.  

L’invasione dei supernormali 
Grafic– Performance di blob_filosofia tra disegno, audio e video. 
A cura di Action30 
Dicono gli autori: “Il supereroe è una specie di Messia. Viene per salvarci. Può 
difenderci dai criminali o proteggerci contro gli incidenti e le catastrofi naturali. Oggi 
non sembriamo più disposti ad affidare la nostra salvezza a una forza superiore. A 
partire dagli anni 60, i supereroi si sono progressivamente calati nei problemi della 
vita quotidiana. Sono diventati le icone di una “normalità” considerata quale unica 
fonte di senso e di valore. Dopo l’11 settembre, si è fatta strada una consapevolezza 
ulteriore: gli unici eroi sono le persone comuni, al limite le vittime. I grandi supereroi 
sono morti e così sia. Morendo, però, essi hanno partorito la folla dei piccoli 
supernormali.” 

24radiominuti in terra di camorra 
Incontro/Reading con Sergio Nazzaro, Angelo Trofa, Veronica Serra, 
RadioBeachSound: Frichi 
Sulle insolite frequenze radio del Neptune Beach va in onda la trasmissione che 
racconterà di una giornata come tutte le altre scandita dalle solite vicende in terra di 
camorra. 

Alla Tavola di Yasmina  
Reading per ragazzi con Maruzza Loria, Serge Quadruppani 
I due autori de “Alla tavola di Yasmina” Maruzza Loria, scrittrice e giornalista siciliana 
e Serge Quadruppani, uno degli scrittori di polar più conosciuti e amati in Francia, 
nonché traduttore di numerosi noiristi italiani ci raccontano tra miti, leggende e storie 
popolari nella tradizione del sud e siciliane rivistate, la storia della principessa Yasmina 
che, con i suoi racconti, come una novella Sherazade, e l’offerta di sontuose e 
prelibate pietanze tenta di convincere il principe romano Ruggero, nuovo re di Sicilia 
subentrato al dominio arabo, di salvare la vita del principe ribelle Omar. 
Un’occasione per parlare di convivenza tra popoli diversi, e un’occasione per 
assaggiare cibi di tradizioni diverse. 

Non sono venuta qui per lavare le scale 
Incontro con Nicoletta Vallorani, Maruzza Loria, Roberta Sapio  
Coordina Daniele Barbieri 
Non sono venuta qui per lavare le scale, così rispose una giovane polacca sottoposta 
alla quarantena di speranza nell’isola di Ellis Island a NY ai primi del Novecento, alla 
domanda se le scale si lavassero dall’alto verso il basso o dal basso verso l’alto. 
Nessuno emigra per lavare le scale, o pelare patate, o, peggio, prostituirsi o rubare, di 
solito. Eppure questa sembra la sorte (quasi) inesorabile dei migranti, siano essi 



italiani del secolo scorso o polacchi o congolesi di oggi. Specie se donne. Abbiamo 
chiesto ad alcune scrittrici ed esperte, assieme all’amico e giornalista Daniele Barbieri, 
di aiutarci a riflettere sul futuro, sul concetto di integrazione e su quello di coraggio, e 
su come l’ironia possa essere un arma di difesa anche nelle situazioni più complicate.  

Tra indipendenza e sopravvivenza: Istruzioni per l’uso 
Incontro con Massimo Zamboni, Marco Mathieu, Sergio Messina, Marco 
Philopat 
Coordina Alberto Campo 
Quasi la seconda puntata dell’incontro del MCN ‘07 intitolato “Eroi o Pirati?” che ebbe 
ospiti, tra gli altri, Max Casacci dei Subsonica, Wu Ming e il regista Emanuele Crialese, 
dove si parlava del rapporto tra creatività, artisti e libertà. Beh, questa volta si va giù 
ancora più pesante: è possibile conciliare indipendenza e sopravvivenza? E’ possibile 
vivere, e magari bene, del proprio lavoro e allo stesso tempo non soffocare sotto i 
lacci e i nodi scorsoi di un sistema, quello della comunicazione e quello dello 
spettacolo, che sembra lasciare sempre meno spazi di libertà ai propri professionisti? 
Ne discutiamo con alcuni amici, a vario modo pionieri e rappresentanti di una 
generazione che è si è ritrovata tatuata dalla rivoluzione culturale più significativa 
degli ultimi trent’anni: quella del punk. 

Ossessioni Metropolitane 
Incontro/Reading con Dominique Manotti, Serge Quadruppani, Wu Ming 2 
Interventi Musicali di A Shot in the Dark 
Coordina Daniele Barbieri  
Sicurezza, ordine, decoro, paura di qualunque novità, diffidenza di chiunque non si 
conosca. Sono solo ossessioni, indotte, costruite e propinate dai media e da politici 
che intendono costruirci la propria base di consenso? 
In Italia, dove da anni è in costante diminuzione il numero di reati e delitti siamo in 
una continua emergenza che porta da un decreto ministeriale a un’ordinanza 
comunale a vietare qua e là un po’ tutto (camminare in più di tre persone dopo le 
23.00; bere in pubblico; fare picnic a Ferragosto; a rovistare nei cassonetti; chiedere 
l’elemosina davanti alle chiese, e via delirando). 
Ovunque cresce la richiesta di manodopera non comunitaria, e le domande di 
assunzione superano le quote di disponibilità stabilite. L’Europa però ha frontiere 
sempre più chiuse, costringendo così alla clandestinità, al lavoro nero e sottopagato 
tantissimi immigrati, mentre passa sempre più l’equazione migranti = clandestini = 
delinquenti. A discutere di queste ossessioni tre scrittori particolarmente sensibili ad 
argomenti sociali: i francesi Serge Quadruppani e Dominique Manotti, tra i più popolari 
scrittori noir (polar), in Francia e in Europa e l’italiano Wu Ming II, il tutto in 
compagnia di Fabio Zucchella, direttore della rivista Pulp Libri. 
Ad introdurre e a concludere l’incontro la musica del quintetto “A Shot in the Dark”, di 
recente formazione ma di lunga esperienza individuale a rivisitare musica da film dai 
toni fortemente noir. 

Cronache sulle macerie 
Concerto/Reading di Massimo Zamboni, Marina Parente, Marco Bonilauri 
In un’epoca di insanabili conflitti e conseguenti devastazioni umane e ambientali come 
la nostra, un racconto sul “dopo guerra” assume un valore particolare soprattutto se 
chi lo racconta ha attraversato le esistenze di tante persone attraverso il suo percorso 
artistico. 
E’ così che Massimo Zamboni ha saputo intrecciare il suo racconto autobiografico con 
le vicende attuali dell’oggi, di quell’oggi in cui la guerra, globale e permanente, 
vorrebbe insediarsi sulle nostre vite. 



Mongolia; Berlino ovest; Beirut; Monstar; Reggio Emilia: 
letture, narrazioni, canto, proiezioni esterne ed interiori in faticoso cammino nei 
dopoguerra altrui. 
Tratte da Il Mio Primo Dopoguerra, di Massimo Zamboni, un “libro di pensieri” che 
narra la possibilità di vivere e trovarsi nelle macerie a uno stato puro che sgomenta, 
in un incontro illuminante con le essenze. 
Tra memorie che trattengono uomini, tra ragioni assopiti, mugolanti, feroci in 
potenza, in bilico tra la tragedia quotidiana e la dolcezza più feroce. 
Nella cognizione della Sconfitta, come possibile denominatore comune tra gli umani, 
come sorella e compagna per la strada. 
Uno spettacolo dove le immagini mostrano insanabili conflitti e vie di fuga e dove una 
voce, splendida, quella di Marina Parente, dipinge l’umano in quel poco che resta 
“dopo le macerie”. 

7 vizi, 10 comandamenti nella città perfetta: tutta colpa di dio! 
Prove di messa in scena con Angelo Petrella, Alessio Deiana, “Ad Est 
dell’equatore”, Andrej Longo 
Musiche di RTP Acoustic Ensemble 
Un incrocio tra scrittori, attori ed edit ori che proveranno a raccontare e raccontarsi, 
tra musicisti, roots e raggae, tra i libri e le storie, tra Cagliari e Napoli 
Le prove generali, prima della prima. 

Lavoratori di tutto il mondo, cantate! 
Conversazione in musica tra Marco Rovelli, Paolo E. Archetti (Yo Yo Mundi), 
Andrea Satta (Tetes de Bois) 
Il lavoro, il lavoro, ecco un tema drammaticamente complicato da declinare al futuro. 
Se però lo cantassimo, oltre che discuterlo, non è da escludere che si riuscirebbe ad 
affrontarlo in maniera più appassionante, forse persino più costruttiva. E’ per questo 
che abbiamo chiesto all’amico Marco Rovelli, autore del recente “Lavorare uccide” e 
cantante dei Libertaria, di accompagnarsi a Paolo Archetti degli Yo Yo Mundi e Andrea 
Satta dei Tetes de Bois in un fantastico e inedito trio di crooners libertari per un 
racconto in musica sul tema del lavoro, affrontato dai tre in molti modi nelle rispettive 
produzioni e proposto al pubblico del Marina Café Noir per la prima volta in assoluto.  

Dj set – Rumore by Night 
Con Alberto Campo, Andrea Pomini, Sergio Messina 
La rivista più rumorosa della terra ha anche altre frecce al suo arco: ad esempio, ha 
tra le sue fila alcuni dei selecter più preparati, folli ed eclettici che vi possa capitare di 
ascoltare. Per la prima volta nell’isola, un must delle serate torinesi, il dj set Rumore 
by Night, in questa occasione irrobustita dalla presenza carismatica e irriverente di 
Sergio Messina/Radio Gladio. 

Roma KO 
Incontro/reading con Marco Philopat e il Duka 
Marco Philopat, presenza fissa e gioiosamente disturbante del MCN, insieme al suo 
compare il Duka, ci accompagnano in un viaggio allucinante e allucinato nei meandri 
della capitale. “Alla fine sai cosa penso, Gerardo? Abbiamo fatto bene a scatenare quel 
putiferio l’altro giorno... È ora di farne scoppiare un altro.”  
Roma, settembre 2008. Il Corviale, leviatano edilizio lungo un chilometro, subisce 
all’improvviso gravi danni strutturali. Il sindaco V. decide di trasferire i suoi seimila 
abitanti in una tendopoli allestita negli studios di Cinecittà, proprio a ridosso di un 
grande centro commerciale. La rabbia degli sfollati e l’irrefrenabile desiderio di 



possedere merci fanno scattare un meccanismo fuori dagli argini della razionalità, 
destinato a cambiare persino gli equilibri meteorologici della città eterna.  

Tra virtuale e reale 
Incontro con i rappresentanti della Digital Library e Alberto Cottica (Progetto 
Kublai) 
Due progetti distinti che viaggiano sulla rete, virtuali, ma che traggono linfa dal 
materiale reale, che esso sia fatto di media, di persone o progetti. 
Il primo, la digital library, è già realtà; un progetto ambizioso fortemente voluto 
dall’amministrazione regionale, che ha già solide basi e tantissimo materiale da 
proporre all’utente che intende fruire gratuitamente di immagini, video, testi che 
riguardano la cultura regionale sarda. 
Il secondo, il giovanissimo progetto Kublai, ancora in fase di test ma che sta 
riscuotendo in rete notevole successo tra gli operatori culturali nazionali che intendo 
promouovere iniziative locali. Un progetto che, partendo dal concetto di condivisione 
delle idee, offre realmente un supporto pratico attraverso l’ausilio di professionisti del 
settore che lavorano allo start up di piccoli e medi progetti che offrono grosse 
potenzialità di sviluppo per la cultura nazionale. 

La Storia e le storie 
Incontro con Pino Cacucci, Alessandro Bertante, Luciano Marrocu. 
Coordina Dario Cosseddu 
La storia e le storie, un’altra delle piccole ossessioni del Festival, dai tempi della prima 
edizione: cercare di comprendere i rapporti tra le vicende private e i grandi eventi, tra 
la narrazione e il movimento rutilante e continuo della Storia. Proviamo a farlo con tre 
scrittori di cui abbiamo grande stima e rispetto, in un incontro inedito coordinato 
dall’appassionato ed esperto Dario Cosseddu, che ben incarna l’approccio da “curiosi 
passionali” della cricca del Chourmo. 

A/R Freedom 
Incontro con Marco Mathieu, Militant A, Luca Saini, Wu Ming 2.  
Coordina Andrea Pomini 
Le passioni, i viaggi, la libertà, la politica; in una frase: la passione politica per i viaggi 
e la libertà. Ancora una volta la libertà diventa il pretesto – in questo caso sano e non 
strumentale – per una riflessione e un confronto tra scrittori, reporter, musicisti e 
fotografi accumunati dalla passione per i viaggi e la libertà, accompagnati dal 
giornalista Andrea Pomini in un percorso che ci porterà da un libro ad un disco, da un 
reportage ad una foto con la stessa semplicità con cui, in viaggio, vediamo scorrere di 
fronte a noi i visi, i paesaggi e e gli edifici. Il viaggio è negli occhi di chi lo vede. 

In ogni caso nessun rimorso di Pino Cacucci 
Teatro/concerto con Giancarlo Biffi e Sergio Messina  
“Avevo il diritto di viverla, quella felicità. Non me lo avete concesso. E allora, è stato 
peggio per me, peggio per voi, peggio per tutti... Dovrei rimpiangere ciò che ho fatto? 
Forse. Ma non ho rimorsi. Rimpianti sì, ma in ogni caso nessun rimorso...” Così scrive, 
prima di essere colpito a morte dalla polizia, Jules Bonnot, il nemico pubblico di Parigi 
nei primi anni del secolo, geniale rapinatore, sorta di Robin Hood libertario, 
appassionato di auto e motori, capo di una banda di anarchici sanguinari che 
terrorizzarono la Francia e fecero scattare una feroce repressione antiproletaria. 
L’attore e regista Giancarlo Biffi e il musicista Sergio Messina, per la prima volta 
insieme, ci raccontano questa storia di violenza, sogni e oppressioni, inanellando nel 
suo srotolarsi aneddoti, vicende private e storie personali, che aggiungono vita ed 



emozioni alle pagine del romanzo di Pino Cacucci, qui coinvolto nell’insolita veste di 
narratore di palco. 

Slam Poetry 
Reading/Concerto con Militant A e Pol G (Assalti Frontali) 
Slam Poetry, ovvero battaglie di rime senza musica, rese famose anche dalla celebre 
pellicola “Slam” di Mark Levin (1998). Il rapper romano è stato uno dei capostipiti del 
genere a partire dagli anni Novanta: molti i reading di poesie organizzati in quegli anni 
tra Reggio Emilia, Venezia e Roma con Nanni Balestrini e con scrittori e poeti che 
allora erano agli esordi, tra questi Aldo Nove e Lello Voce. Dice Militant A: «In questi 
anni, insieme agli Assalti frontali, ho condotto una grande ricerca intorno al 
linguaggio. Sono stato uno dei primi ad introdurre i testi in italiano nel rap nostrano: 
un tempo i rapper cantavano in inglese, ma in questo genere di musica la 
comunicazione con chi ascolta è al primo posto». Militant A è fondatore di realtà 
storiche del rap italiano, quali Onda Rossa Posse e, appunto, Assalti Frontali. 

 


