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LA GUERRA IN UCRAINA Almeno 2mila civili uccisi, l’avanzata non si ferma
La denuncia Usa:
bombe a grappolo
sulla popolazione
Abramovich vende il
Chelsea: il ricavato alle
vittime della guerra
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Ancora bombe su Kiev
Riprende il negoziato

scuola È lavoro

SASSARI

Il play sassarese lascia la Russia

L’orrore della guerra
spiegato dai ragazzi
◗◗ gef sanna
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SPISSU
FUGA
DA KAZAN

Mattatoio
tutto pronto
dopo un’attesa
lunga 25 anni
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energia

la risoluzione

Gnl, arrivano i sì
ai depositi costieri
quelli sardi
sono in prima linea

L’Onu condanna
l’invasione russa
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ISOLA VIRTUOSA

Alcolici ai minori, chiusi due locali
BLUE TONGUE

Lotta alla lingua blu
scatta il piano regionale
■ FERRELI A PAGINA 21

SABATO 5 MARZO

La polizia locale di Sassari ha effettuato verifiche
su 80 tra circoli, bar, negozi e supermercati. Il risultato è stato di due esercizi chiusi in alcune ore per
un mese e un bar sanzionato. Un esercizio chiuso
per un mese dalle 16 alle 8 nella zona di via Università. Sanzionato dagli agenti il titolare di un bar in
via Roma che somministrava alcolici a due minori.

■ CENTORE A PAGINA 9

GLI ULTIMI STUDI SULLA DURATA

Immunizzato I VACCINI VERA ARMA
PER BATTERE IL COVID
con tre dosi
di EUGENIA TOGNOTTI
l’84,3% della
popolazione

S

offiano, impetuosi, i venti di guerra. Ma,
pur non occupando il centro della scena
mediatica - nei giorni della pioggia di bombe su Kiev, alle porte di casa - non hanno perso
d’attualità le discussioni sulla vaccinazione.
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da oggi su raiplay

Casana, anatomia di un sequestro
Il documentario sui due fratelli rapiti nel 1979 a Capo Pecora
Il 22 agosto 1979 a Capo Pecora uno dei sequestri più
rocamboleschi e incredibili. I banditi venuti dal mare
si calano dalla scogliera e
rapiscono due giovanissimi fratelli torinesi, Marina
(foto) e Giorgio Casana. Su
RaiPlay da oggi, per la serie
“Racconti Criminali”, a distanza di 43 anni i protagonisti ripercorrono quella
drammatica vicenda.
■ A PAGINA 41
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TV RACCONTI CRIMINALI

oggi a sassari

danza

Il ritmo latino
di Montañez
dal nord al sud
dell’isola

Allo Spazio
Bunker
lo spettacolo
“Fame”

Marina Casana, 59 anni, e il fratello Giorgio, 58, in immagini recenti

Pancho Montañez

La performance “Fame”

Casana, 43 anni fa il sequestro
oggi i protagonisti su RaiPlay

◗ SASSARI

◗ SASSARI

Seconda tappa sull’isola per The
Jazz Club Network 2022. Dopo
lo swing del trio capitanato dal
pianista americano Danny Grissett, tocca al batterista venezuelano Pancho Montañez (Caracas, 1978), animare le prossime
serate dei tre jazzclub sparsi per
la Sardegna. Montañez salirà sul
palco assieme al suo quartetto
oggi, giovedì 3 marzo, al Vecchio
Mulino di Sassari (ore 21), domani (4 marzo) al Poco Loco di Alghero (ore 21) e sabato 5 marzo
al Teatro Massimo di Cagliari
(ore 22.30). Un vero e proprio
tour, dal nord al sud dell’isola,
per il batterista che da una decina di anni ha scelto di vivere a
Valencia, Spagna.
Studi al Berklee College of Music-Valencia Campus, Pancho
Montañez nel corso della sua
carriera ha avuto l’opportunità
di condividere palcoscenici con
artisti della statura di Jorge Pardo, Olga Román o Perico Sambeat. Il progetto che porta in scena sull’isola si intitola “Yeya” e
prende il nome da un album,
sua seconda produzione discografica, che vede la partecipazione di musicisti di fama, da Daniels Orts al piano, Santiago Peláez alla chitarra e Ricardo Osorno al contrabbasso/basso elettrico.

Vuoto da colmare, istinto di sopravvivenza, dipendenza affettiva, desiderio di sopraffazione:
questi e molti altri significati sono racchiusi nelle quattro lettere della parola “Fame”, titolo
dello spettacolo che la compagnia di teatro-danza Senza confini di pelle porta domani (venerdì 4) e sabato 5 (alle 21), e poi domenica 6 marzo (alle 19) allo
Spazio Bunker di via Porcellana
17 A, a Sassari (prenotazioni:
spaziobunker@gmail.com).
Sul palco, i performer e danzatori Dario La Stella e Valentina
Solinas, che nella costruzione
dello spettacolo hanno preso come punto di partenza, tra varie
suggestioni, il memoir “Fame”
(Einaudi) della giornalista e attivista americana, Roxane Gay, la
«storia di un desiderio insaziabile, di battaglie sempre perse contro un corpo ammutinato, di
una lotta contro una cultura che
spinge le donne a odiarsi se non
corrispondono alle aspettative».
Muovendosi in uno spazio
scenico concreto e allo stesso
tempo astratto, tra oggetti quotidiani, in un ambiente sonoro costante, La Stella e Solinas danno
vita con i loro corpi alle diverse
sfumature, fisiche e psicologiche, della parola e del concetto
di “Fame”.

Un docufilm ripercorre il rapimento dei due adolescenti torinesi
La prigionia, il rilascio e infine il megaprocesso alla “Anonima sarda”

I

l 22 agosto 1979 in Sardegna, si è compiuto il più
rocambolesco e incredibile dei sequestri di persona in Italia. I banditi
venuti dal mare, si calano dalla
ripida scogliera di Capo Pecora e rapiscono due giovanissimi fratelli torinesi, Marina e
Giorgio Casana rispettivamente di 16 e 15 anni.
Su RaiPlay in prima visione
esclusiva da oggi, per la serie
“Racconti Criminali”, a distanza di 43 anni i protagonisti ripercorrono quella drammatica vicenda: il sequestro, la prigionia, il rilascio, le indagini.
Per il rapimento dei fratelli
Casana furono emesse undici
condanne per complessivi
centonovantotto anni di carce-

re. Per le modalità è uno dei rapimenti più incredibili della
storia dei sequestri: sei banditi
vestiti da pastori si calano dalla ripida scogliera di Capo Pecora – a sud del Golfo di Oristano – raggiungono l’isolotto dove si trova la famiglia Casana e
minacciano di rapire la ragazza. Ma interviene la madre che
indica ai rapitori di prendere
anche l’altro figlio per non lasciare da sola Marina.
Una scelta estrema da parte
di una donna che fin dall’inizio cambia il piano criminale
dei banditi, costretti a dover
gestire due ostaggi. E sarà sempre la madre a collaborare attivamente con la magistratura e
le forze dell’ordine.
Importanti anche le testimo-

DISUGUAGLIANZE E SVILUPPO

nianze dell’ex magistrato Ettore Angioni, all’epoca sostituto
procuratore della Repubblica
di Cagliari; dell’ex comandante dei carabinieri Luciano Gavelli, che seguì le indagini; del
testimone oculare Gianmaria
Sertorio, oggi questore vicario
a Reggio Calabria, presente
sullo scoglio al momento del
rapimento, e di Paolo Oggianu, nipote dell’emissario padre Cosimo Onni che dopo 61
giorni di prigionia, recatosi
all’appuntamento coi sequestratori consegnò la tranche finale della cifra prevista come
riscatto e restituì Marina e
Giorgio ai genitori.
Un racconto corale che ricostruisce il rapimento sotto
ogni angolazione, compresa

quella giudiziaria. Il processo
ai rapitori dei fratelli Casana fa
da apripista: nel febbraio
dell’82 inaugura il maxi dibattimento con 12 sequestri compiuti dalla cosiddetta “Superanonima Sarda” una monumentale istruttoria espletata
dal giudice Luigi Lombardini e
dall'allora sostituto procuratore della Repubblica di Cagliari
Ettore Angioni, con alla sbarra
un centinaio di imputati e una
sentenza per complessivi
1.216 anni di carcere.
L’autrice di “L’incredibile sequestro Casana” è Vania Colasanti, collaborazione di Vincenzo Faccioli Pintozzi, produttore esecutivo Anna Rita
De Camillis, regia di Letizia
Rossi.

Musica jazz

Barca parla del suo libro Antonio Sanchez a “Musica sulle bocche Spring”
Lunedì a Cagliari incontro con Malik Ets
◗ CAGLIARI

Fabrizio Barca a Cagliari presenta con Malik Ets il suo ultimo libro “Disuguaglianze conflitto sviluppo, la pandemia, la
sinistra e il partito che non c’è.
un dialogo con Fulvio Lorefice”, il 7 marzo a Sa Manifattura alle 19 si parlerà con l’autore e altri ospiti di diseguaglianze. «La politica è stata sospinta
a trasferire e nascondere le decisioni nella “tecnica”. Lo ha
fatto come se si potesse ignorare che dietro ogni decisione
c’è sempre anche un giudizio
di valore. Possiamo renderlo

esplicito, questo giudizio, facendone il cuore del processo
democratico, elettivo e deliberativo. Oppure possiamo nasconderlo, raccontando che
non ci sono alternative. Qui
sta l’origine della sfiducia diffusa. Qui il cambiamento radicale da compiere, attraverso
pubblico dibattito, conflitto,
alleanze, compromessi. Questi sono i passi del cambiamento, della svolta radicale di cui
c’è bisogno. Per affrontare, per
intersecare le quattro forme di
subalternità da cui emanciparsi: di classe, di genere, di razza
e ambientale».

Dal 18 marzo al teatro Civico di Alghero una tre giorni di live che anticipa il festival estivo
◗ SASSARI

La band di Antonio Sanchez

Tre serate di musica per salutare la primavera, nel segno del
jazz capace di muoversi tra l’avanguardia e la sperimentazione e offrire al pubblico una ricca anteprima degli appuntamenti estivi. Dal 18 al 20 marzo
appuntamento ad Alghero con
la prima edizione di “Musica
sulle Bocche Spring”, versione
primaverile dello storico festival diretto da Enzo Favata e organizzato dall’associazione Jana Project. A salire sul palco del
Teatro Civico saranno la violinista Anais Drago, indiscusso mi-

glior talento del jazz italiano, il
trio composto da Enzo Favata,
Marcello Peghin e Luciana Elizondo per il progetto “Mystic
Geography” e, a conclusione
della rassegna, un concerto-evento che fa tappa anche in
Sardegna con un grande nome
della scena internazionale: il
batterista messicano vincitore
di quattro Grammy Antonio
Sanchez con la sua band Bad
Hombre, composta dalla cantante pluripremiata Thana Alexia. Completano il gruppo il tastierista giapponese Bigyuki e
Lex Salder al basso, due musicisti che hanno collaborato coi

più importanti nomi del jazz internazionale.
Ad Alghero Antonio Sanchez
presenterà il suo ultimo lavoro
“Shift (Bad Hombre Vol 2)”,
una raccolta di brani di cantautori internazionali che Sanchez
ammira molto, artisti che gli
hanno affidato le loro canzoni e
le loro esibizioni vocali perché
venissero reinventate da questo geniale quanto versatile
compositore, che in studio suona anche chitarre, tastiere e
crea paesaggi sonori elettronici. Per info e biglietti, ticketmusicasullebocche@gmail.com,
www.musicasullebocche.it.

