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Comunicato stampa 22.23.gennaio 2015 

 

Buon compleanno Antonio è il titolo della due giorni che l'Associazione casanatale Antonio 

Gramsci di Ales dedica all'illustre cittadino in occasione del centoventiquattresimo 

anniversario della nascita. L'iniziativa in collaborazione con la Casa Gramsci di Ghilarza e 

con i senatori della componente SEL del gruppo misto del Senato della Repubblica,  farà 

da corollario alla premiazione della quattordicesima edizione del Premio letterario Antonio 

Gramsci. 

Una premiazione nel nome di Gramsci e di Sergio Atzeni (Capoterra 14 ottobre 1952 – 

Carloforte 6 settembre 1995) nel ventennale della sua morte, nei due giorni infatti verranno 

proposti il reading Bellas Mariposas, da un racconto dello scrittore, e  alcuni suoi articoli su 

Gramsci sono all'interno del numero speciale del Cagliaritano“Un caffè con contorno di 

jazz. Speciale tutto Gramsci”.  

Si inizierà giovedì 22 gennaio alle ore 17,30 nella sala conferenze del comune con 

Monica Demuru, attrice sarda che vanta importanti lavori e collaborazioni a livello 

nazionale e internazionali con artisti come Stefano Bollani Enrico  Rava, Peppe Servillo e 

Avion Travel, Tetes de Bois, David Riondino,  Marco Parente, Afterhours, Chico Buarque 

De Hollanda. La Demuru presenterà “B E L L A S  M A R I P O S A S da S. Atzeni - ovvero 

Musica di  parole per amore e per rabbia”, testo e regia Annalisa Bianco, direzione 

tecnica Simona Parravicini, scelte musicali Monica Demuru, realizzazione costumi Carla 

Cecchi, musiche originali di Giovanni Guaccero.  

A seguire alle ore 18,30, Premiazione vincitori quattordicesima edizione del Premio 

letterario Antonio Gramsci. Partecipano Salvatore Zucca, Giulio Angioni, Gavino Angius, 

Maria Paola Masala, Lilli Pruna, Alberto Coni, Rossana Meloni, coordina Giorgio Serra. 

Alla fine dei lavori Alessandra Marche e Patrizia Manduchi presenteranno le attività del 

Gramsci Lab in  collaborazione con l'Università degli studi di Cagliari. 

Venerdì, sempre nella sala conferenze del comune, si incomincerà alle 17,30  con 

Pinuccio Sciola e Walter Porcedda che presentano “Un caffè con contorno di jazz. 

Speciale tutto Gramsci” Numero monografico della rivista “Il Cagliaritano” Gia Editrice. A 

cura di Claudia Zucca. Con CD allegato “Gramsci in concert”.  



Seguirà la proiezione del filmato del concerto che si tenne al Festival Jazz Ai confini tra 

Sardegna e Jazz a Sant'anna Arresi nell'agosto del 2008, con le voci di Giorgio Baratta e 

Clara Murtas, Giancarlo Schiaffini al trombone e Adriano Orrù al contrabasso.   

Concluderà la serata il reading di poesia “Taliban” di e con Alberto Masala voce narrante, 

Marco Colonna alle ance e Marco Atzei alle percussioni. Taliban nasce nel 2001 dalla 

penna di Alberto Masala come rivolta civile ai divieti che i Talebani avevano imposto alle 

donne afghane, viene subito tradotto in America da Jack Hirschman e Raffaella Marzano e 

pubblicato dalla prestigiosa casa editrice City Lights  , vende parecchie copie e i soldi 

vengono mandati alle donne  afghane del RAWA che per ringraziare il poeta l'otto marzo 

del 2008 leggono i  testi in pubblico nel campo profughi di Quetta in Pakistan. 
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