
Ventitrè gli appuntamenti in calendario,  quarantuno gli artisti coinvolti in una rassegna che 

vedrà avvicendarsi musicisti del calibro di Gavino Murgia, Sandro Fresi, Franca Masu, Riccardo 

Lay, i Nati Strani, i registi del piccolo miracolo cinematografico sardo Salvatore Mereu, Enrico 

Pitzianti ed Enrico Pau, le compagnie Teatro d'Inverno, Torino Spettacoli, Il Crogiuolo, Lunaria 

Teatro, Laonda, Ewa Szawlowksa e Leszek Zduń. 

 
Le diciassette date algheresi, inserite quest’anno nella programmazione di FestivAlguer, si 

terranno come di consueto nel cuore della città: ad ospitare gli spettacoli dal vivo e le 

proiezioni cinematografiche saranno il teatro “Forte della Maddalena” e il “Teatro Civico”, 

mentre nella Galleria Bonaire Contemporanea di Via Principe Umberto, dal 1 al 19 luglio, 

sarà allestita la mostra di Francesco Nonnoi, Vento di Mare, a cura del fotografo Salvatore 

Ligios.  

 
I riflettori si sposteranno poi su Villanova Monteleone dove, da venerdì 11 a giovedì 16 luglio, 

le vie del centro storico faranno da cornice a performances teatrali, concerti e proiezioni 

cinematografiche. Nel piccolo centro si potrà assistere ad una sorta di “viaggio in Sardegna” 

curato dalla Società Umanitaria di Alghero, con la proiezione dei tre film di autori sardi arrivati 

nelle sale del 2008 e l'incontro di due registi, Salvatore Mereu ed Enrico Pitzianti. 

 
Il testimone passerà quindi ad Alghero dove, da giovedì 17 luglio, la rassegna cinematografica 

proseguirà con un vero e proprio viaggio intorno al mondo con Ismael Ferroukhi, Wim 

Wenders, Takeshi Kitano, Emir Kusturica e gli italiani Vincenzo Marra e Pietro Marcello. 

Appuntamenti da non perdere quelli con I Nati Strani; Gavino Murgia, nel suggestivo spettacolo 

Abba s'Abba, uno spettacolo giocato sul tema dell'acqua; Franca Masu, che presenterà in 

anteprima nazionale il suo Hoy como Ayer dal sapore argentino; Sandro Fresi e Riccardo Lay.  

 
Spazio al teatro, con opere di pregio come L'amante e Il calapranzi di Harold Pinter, e Una vita 

nuova, portati in scena dalle compagnie Teatro d'Inverno e Torino Spettacoli. Dedicate ai piccoli 

e grandi la divertente commedia de Il Crogiuolo Gene mangia gene, uno sguardo disincantato 

sulle derive della genetica, e Storia di un cantastorie: Cereghino detto Scialin, messa in scena 

dalla compagnia Lunaria Teatro. Arricchito dalle contaminazioni estere il capitolo di teatro-

danza, che vedrà esibirsi la compagnia tedesca Laonda e gli attori polacchi Ewa Szawlowksa e 

Leszek Zduń in spettacoli vibranti e densi di passione. 

 

La chiusura della rassegna sarà affidata – domenica 3 agosto - al musicista Riccardo Lay, con il 

suo scoppiettante Babaiola, sintesi delle emozioni e dei percorsi tracciati dalla manifestazione.  

 

ISOLE è la storia di un percorso che il Teatro d’Inverno ha intrapreso dieci anni fa. Una 

scommessa sempre aperta che si pone l'obiettivo di produrre e promuovere l’arte sotto le sue 

molte forme. Teatro, musica, danza, cinema ed arti visive si incrociano e si confrontano per dar 

vita ad un viaggio tra generi, culture e luoghi diversi. Artisti provenienti da vari paesi stranieri 

e regioni d’Italia incontreranno gli artisti sardi dando vita a linguaggi espressivi senza barriere. 

L'organizzazione della manifestazione è a cura di Hans Andrzej Bordin Piwowarski e 

Giuseppe Ligios, per la direzione artistica di Adriana Innocenti, attrice e regista teatrale 



che vanta un fitto curriculum, con collaborazioni eccellenti che vanno dall'Accademia d'arte 

drammatica di Roma al Piccolo Teatro di Milano di Giorgio Strehler. Fondatrice del Teatro 

Popolare di Roma, attualmente lavora per Torino Spettacoli e dal 2007 è direttore artistico della 

Compagnia Teatro d'Inverno, con la quale collabora da diversi anni.  

 
ISOLE ha da tempo dei compagni di viaggio. Il Centro Servizi Culturali della Società 

Umanitaria di Alghero, diretto da Alessandra Sento, quest’anno anche coproduttore della 

rassegna, come sempre cura la sezione cinematografica. Su Palatu di Villanova Monteleone, 

diretto dal fotografo Salvatore Ligios, come di consueto curerà la sezione fotografica e il 

progetto grafico della comunicazione, quest’anno impreziosita da una fotografia dello stesso 

Salvatore Ligios.  

 
La rassegna è stata resa possibile grazie al contributo della Regione Autonoma della 

Sardegna, della Provincia di Sassari, della Città di Alghero e del Comune di Villanova 

Monteleone. 


