
1 

 

NURARCHEOFESTIVAL 

2017 
Intrecci nei teatri di pietra 

 

dedicato a Gisella Scudu 

 

PROGRAMMA  

dal 05/08/2017 al 01/09/2017 

 
05 agosto – Località Funtana e S’Urcu, presso tomba 

dei giganti e domus de janas, Talana 

 

 *ore 19.00 spettacolo Teatrale 

 

RACCONTI DI PAESI LONTANI 

Con Maria Paola Dessì e Stefano Petretto 
Scrittura scenica e regia Romano Foddai 
Collaborazione alla drammaturgia Renata Molinari 
Consulenza sulla cultura ebraica David Zinder 
Disegno luci Tony Grandi 
Suono Emilio Foddai 

 

Lo spettacolo è il frutto di una ricerca condotta su 
alcune tradizioni ebraiche della cultura chassidica dei 
primi anni del Novecento in particolare in Polonia e 
forme tradizionali della Sardegna arcaica dello stesso 
periodo che presentavano per temi ed elementi 
analogie e caratteristiche di contiguità. 
Attraverso la collaborazione con il docente di teatro 
David Zinder dell’Università di Tel Aviv si è scelto di 
raccontare il dramma di Semën An-skij “Dybbuk” che 

illustra diversi aspetti della cultura ebraica, quelli in 
particolare relativi a forme di possessione da parte di 
anime vaganti e alla concezione del mondo e del ruolo 
della divinità e degli uomini nel determinarne il destino. 
Si sono poi identificati riti di possessione nelle culture 
popolari europee, studiando cosi i rituali dell’arza in 
Sardegna e la visione del mondo delle popolazioni 

sarde di quel periodo. 

 
Nello spettacolo un giovane e la sua mamma 
raccontano storie di ragazzi innamorati, di promesse 
non mantenute dai loro rispettivi genitori, delle 
disarmonie conseguenti, della necessità del sacrificio 
per ristabilire la ricerca verso la perfezione di ciascuna 
anima nella sua ascesa verso Dio. 
Come dice il personaggio della vecchia mentre compie 
il rituale della possessione: “al di là del buono e del 
cattivo, al di là del bene e del male, al di là della 
vendetta e del perdono è necessario un sacrificio 
per ristabilire l’ordine, per ritrovare l'armonia 
perduta..” 

 

 

26 agosto - Nuraghe Bau 'e Tanca, Talana 

 

 Ore 19.00 – Spettacolo musicale CI SERVE 

UNA FAVOLA 

Atto unico per bambini 

Autrice: Stefania Ambroggi 

Regia: Giuseppe Ligios 

con Stefania Ambroggi, Giuseppe Ligios 

Produzione: Teatro d'Inverno 

 

 A seguire, laboratorio del gusto di prodotti 

tipici a cura della Pro Loco  

 

 Ore 17.00 – Inaugurazione di Arti Antiga, 

Mostra d'artigianato artistico presso la Casa 

Museo, Talana  

 
Mostra a cura di Rita Atzeri  

Visitabile su appuntamento fino al 01/09/2017 

 

“Arti Antiga” nasce dall’esigenza di regalare ai visitatori 
del NurArcheoFestival un’ occasione di 
approfondimento della conoscenza della cultura 
materiale della Sardegna, un sapere antico che viaggia 
nei secoli fino a noi, attraverso il “fare” delle mani di 
artigiani sapienti, i cui elaboratori, diventano qualcosa 
di più che oggetti d’uso comune, diventano delle vere e 

proprie opere d’arte. 
Caratteristica dell’opera d’arte è quella di condensare in 
sé simboli e significati che attraverso la metafora, 
comunichino in maniera universale all’animo umano 
emozionandolo. Le mani che tessono, le mani che 
lavorano la ceramica o il ferro hanno la capacità di 
racchiudere in una forma questa potenza comunicativa. 
La Casa Museo di Talana, ’abitazione antica restaurata 
per volere dell’Amministrazione Comunale, 
rappresenta già essa stessa un’opera, aprendo un 
ampio varco spazio temporale, che ci riporta alla vita 
nei primi decenni del secolo scorso.  
Cornice perfetta per accogliere la tessitura di Elena 
Mulas di Urzulei, la ceramica di Ignazia Tinti di 
Assemini, le scultura in ferro di Ziranu di Nuoro. 
 

 

 

Note sullo spettacolo musicale 

Un autore di testi teatrali per bambini è in piena crisi, 

non trova uno spunto interessante per scrivere un 

nuovo spettacolo. Quanto più lui si dispera, tanto più la 

sua prima attrice si dimostra ottimista e, anzi, 

minimamente preoccupata e certa che qualcosa di 

buono alla fine salterà fuori. Per scuotere l'uomo dalla 

"crisi dello scrittore" che lo pervade, gli porta come 

esempio degli spettacoli nati da storie semplici ma 

avvincenti in cui magia e musica si incontrano come nei 

migliori musical! Per vincere lo scetticismo dell'autore, 

la ragazza lo condurrà in un viaggio musicale tra alcune 

delle più celebri canzoni disneyane tratte da "Aladin", 

"La sirenetta", "Oceania",  "Rapunzel", "Frozen" e "Il Re 

Leone". 

 

31 agosto, Biblioteca comunale, Talana  

 

 Ore 18.00 - Tavola rotonda  “Turismo 

archeologico, una realtà possibile” 

Intervengono:  
il Sindaco di Talana Franco Tegas, l’artista 
Carlo Laconi, l’operatrice culturale Angela 
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Demontis, Alessandra Garau della 
cooperativa Irei (che gestisce i siti delle aree 
archeologiche di Villagrande Strisaili, Ilbono, 
Tortolì ed Irgoli), lo storico Francesco Casula. 
 
“Turismo archeologico: una realtà possibile” 
vuole essere un momento di confronto e di 
riflessione oltre ché di possibile occasione di 
crescita, nel delineare scenari futuri sul tema 
del turismo culturale, con particolare 
attenzione a quello archeologico, cui una 
realtà come quella del NurArcheoFestival si 
riferisce. 
Senza voler dare per scontato nessun 
assunto, si rifletterà su come il turismo possa 
essere realmente per la Sardegna un volano 
di sviluppo sostenibile, capace di creare 
occupazione e offrire, in particolare nelle zone 
interne, periferiche e decentrate, ma ricche di 
un immenso patrimonio naturalistico, storico, 
archeologico e di cultura immateriale, la 
possibilità alla nuove generazioni di non 
percorrere la strada dell’emigrazione. 
In quest’ottica di sviluppo occupazionale e 
sostenibile, nel pieno rispetto di ambiente e 
natura, oltreché delle risorse umane, un ruolo 
di primo piano deve essere svolto da tutte le 
proposte a carattere culturale ed artistico. 

 

 

 ore 20.00 – Spettacolo teatrale La 

storia della Sardegna spiegata ai 

bambini 

 testo e regia Rita Atzeri 

con Marta Gessa, Antonio Luciano, Giovanni 

Trudu, Daniela Vitellaro 

Oggetti di scena: Nicolò Del Piano 
Costumi ed elementi scenici:  Alessandra Fadda 
Produzione Il crogiuolo 

 

Note sullo spettacolo in prima assoluta 
“La storia della Sardegna spiegata ai bambini” è uno 

spettacolo che avvicina mitologia e storia, in modo 
vivo e partecipato, utilizzando il teatro d'attore, il teatro 
danza, la narrazione ed il teatro di figura, con 
maschere ed oggetti. 
Un narratore evoca con le sue parole i diversi 
personaggi, che fanno prendere vita a leggende ed 
avvenimenti storici. 
I piccoli spettatori assistono così alla nascita dell'Isola 
Ichusa, per imposizione del piede del Signore, che 
interviene a sedare un litigio tra Luce e Tenebre; alla 
formazione della sella del Diavolo nel golgo degli 
Angeli di Cagliari, in seguito al duello tra Lucifero e 
l'Arcangelo Michele; alla formazione dei nuraghi, 
ispirati da Dedalo; allo sbarco di Elena di Troia al 
seguito di Enea; alla ricerca di una sposa da parte di 
Nur, discendente del Sardus Pater; alla fondazione di 
Nora da parte di Norace. 
Dal mito si passa alla storia, il narratore evoca l'arrivo 
dei Fenici in Sardegna e poi l'arroganza di Cartagine e 
la dominazione punica, la presenza dei Romani in 
Sardegna, per arrivare a parlare di bizantini e vandali, 
alle soglie del medioevo e qui la narrazione si 
interrompe. 
 

 A seguire, degustazione di prodotti 

tipici 

 

1 settembre -  Loc. Su Lompathu, Talana 

 Ore 19.00 – Spettacolo teatrale 

FRANCESCO “CHICCHEDDU” 

SERRA 

di Rita Atzeri e Vinicio Cannas 

Regia: Rita Atzeri 

con Rita Atzeri, Antonio Luciano, Giovanni Trudu, 

Marta Gessa e Daniela Vitellaro e con i piccoli 

Riccardo Podda, Lorenzo e Marisa Angius e i Tenores 

Murales di Orgosolo 

Produzione:  Il crogiuolo 

 

 A seguire, degustazione di prodotti 

tipici 

 

Note sullo spettacolo in prima assoluta 

Lo spettacolo porta in scena la storia vera di Francesco 
Serra, rapito all’età di 4 anni a Talana, venduto nelle 
coste del Nord Africa, privato della propria identità e 
degli affetti più cari, trattato da servo, fino a quando la 
nonna putativa, in punto di morte, lo invita a fuggire, 
svelandogli il mistero della sua origine. 
Francesco, ormai, giovane uomo, viaggia da una 
regione all’altra del continente nordafricano, unendosi e 
mercanti e ad una pattuglia inglese, che 
sfortunatamente finisce su un campo minato, unici 
sopravvissuti Francesco ed un soldato inglese. 
Con l’aiuto di un commerciante di lupini, Francesco 
Serra, con l’identità di Giuseppe Di Bello, raggiunge 
l’Italia, in Sicilia, lì conosce l’amore ed inizia la ricerca 
sulla sua vera identità. Grazie ad alcuni articoli 
pubblicati da “Famiglia cristiana” e “Stop” viene 
riconosciuto dai suoi fratelli e sorelle. Il 
ricongiungimento a Talana non è coronato dalla gioia di 
rivedere la madre oramai morta. Per mancanza di 
lavoro dalla Sardegna torna in Sicilia, dove muore nel 
2011. 
La vicenda è ricostruita nella messa in scena partendo 
dall’intervista che una giovane giornalista fece a 
Francesco Serra alla fine degli anni ’90. Presente e 
passato si fondono in un continuo rimando a ricordi 
lontani, che evocati prendono vita e corpo. 
Un teatro documento attraverso cui toccare il tema 
universale dell’identità, dell’eterna ricerca dell’uomo per 
definire sé stesso. 
 
  

 


