
B
enedetta, Gaia e Va-
lentina,  la  serata  
che non si  scorda. 
Stasera su Raiuno,  
con Gina Lollobrigi-

da che osserva  sorniona,  il  
trio delle meraviglie made in 
Sardinia sfida il mondo delle 
bellissime. 

La finale di Miss Italia, con-
dotta da Alessandro Greco in 
diretta alle 21.15 sull'ammi-
raglia della tv di Stato, chiu-
de quattro mesi di piazze, sfi-
late e  ansia.  Le  tre  ragazze 
sarde  sanno  che  la  sfida  è  
sanguigna.  «Non  prendersi  
troppo sul serio, mostrare cu-
riosità e attenzione aiuta» la 
sintesi delle miss che ci sono 
già passate.

Intanto, il count down che 
porta all'accensione delle lu-
ci della ribalta è al capolinea. 
Benedetta  Casciano  (foto),  
regina di Sardegna 2019, Ga-
ia Marini e Valentina Mura 
marciano con altre 77 finali-
ste.  A  Jesolo  l'ottantesima  
edizione del concorso di bel-
lezza mette  in  fila  le  super  
belle.  Donne  determinate,  
capaci di schivare luoghi co-
muni e frasi fatte, coraggio-
se. Oltre alle 80 finaliste sa-
ranno presenti 20 ex Miss, ol-
tre 100 tra truccatrici, parruc-
chiere,  costumiste,  musici-
ste, giurate, sportive e ospiti.

Il trio sardo diventa un po-
ker con un'altra bellezza me-
diterranea: Caterina Murino. 
L'attrice di Cagliari, già Bond 
Girl in Casino Royale al fian-
co di 007 Daniel Craig, è nella 
giuria tecnica composta da 
ex reginette di Miss Italia. Per 
Benedetta (originaria di Ca-

gliari, 18 anni), Gaia (caglia-
ritana, fascia da Miss Sorri-
so), e Valentina (24, di Quar-
tu) il momento è da cornice. 
In  queste  ultime  ore,  fra  
trucco e parrucco, servizi tv 
e  video,  si  contano  passi,  
sguardi, sorrisi. La tensione 
del  dietro  le  quinte  viene  
raccontata come una sorta 
di gelo che avvinghia.

La ribalta  pesa,  richiede 
energia e intuito. Fa piange-
re e ridere, spesso sproposi-

to. In breve, un frullatore di 
sogni e ambizioni, speranze 
e realtà. 

Miss  Italia  2019,  con  le  
grandi  colonne  sonore  dei  
film italiani, viene presenta-
ta e condotta da Alessandro 
Greco, al debutto tv. Con le 
novità, dal televoto che eleg-
ge la regina al Premio della 
critica decretato da un pool 
di ex Miss. E c'è il ripescag-
gio: una giuria di note con-
duttrici  Rai  seleziona  una  

concorrente  già  eliminata  
che potrà aggiungersi alle fi-
naliste. 

Per Benedetta, Gaia e Va-
lentina e  le  altre  la  corona 
passa per il voto del pubblico 
da casa. Gli spettatori posso-
no votare le Miss sui numeri 
894.424  (fisso)  e  475.475.0  
(mobile).  Dalle  indicazioni  
maturate nel tinello degli ita-
liani nasce, e muore, il futuro 
delle reginette. Viva il lupo, 
ragazze! 

Il ponte del Diavolo, il 
tempietto longobardo 
e un intreccio di 
misteri che scorrono 
seguendo le correnti 
del fiume Natisone.
“Il sangue della festa”, 
romanzo noir scritto 
dal giornalista sardo 
Anthony Muroni, 
torna nei luoghi in cui è 
ambientato nella 
presentazione, nella 
storica Villa De 
Claricini, a Bottenicco 
di Moimacco (Udine).
Appuntamento per 
oggi venerdì 6 
settembre alle 19: con 
l’autore dialogherà lo 
scrittore sardo Gianni 
Marilotti. Il romanzo è 
ambientato a Cividale 
del Friuli e ha come 
protagonista un 
ispettore di Polizia 
originario della 
Sardegna, impegnato 
a riannodare i fili di 
una serie delitti.

C
onclusa  la  sezione  
dedicata al pubblico 
più  giovane,  entra  
nel vivo la program-
mazione della venti-

treesima edizione del festival Iso-
le che Parlano. Ieri sera, nel Cen-
tro di Documentazione del Terri-
torio, in via Nazionale a Palau, è 
stata inaugurata la mostra foto-
grafica  “Sardegna  e  altri  conti-
nenti  (1966/1977)”  di  Fausto  
Giaccone. Seguiranno l’incontro 
con l’autore sul tema: “Riflessio-
ni sull’etica di un mestiere” e una 
degustazione  di  vini  di  piccoli  
produttori dell’isola. La mostra, 
realizzata in collaborazione con 
l’associazione Ogros, sarà visita-
bile sino al 30 settembre. Oggi la 
musica continua i suoi percorsi 

con  l’appunta-
mento, alle 11, al-
la Tomba dei Gi-
ganti di Li Mizza-
ni,  luogo  in  sé  
straordinario. Di 
scena l’estempo-
raneo  incontro  
tra il  violoncello 
di Tara Franks e 
la voce, il tar e il 
tanbour del kur-

do Marouf Majidi. In serata, alle 
18. 30 a Cala Martinella, quindice-
simo episodio di “Risacca”, con-
certo in riva del mare, con Pree-
tha Narayanan al violino e l’ira-
niana  Yasamin  Shah-Hosseini  
all’oud. Conclusione a Punta Pa-
lau alle 22, in località Porto Faro, 
con l’elettronica, la voce e le ta-
stiere di Josin, giovane musicista 
che arriva dalla Germania. Il festi-
val prosegue con svariati concerti 
e  appuntamenti  in  programma  
domani e si conclude domenica 
alle 18 con il “Saluto al mare”. 

Antonio Mannu

Palau

Venerdì 6 settembre al festival San Teodoro 
Jazz, alle 21, protagonista sul palco di piazza 
Gallura sarà il duo composto dal sassofonista 
Francesco Bearzatti e dal chitarrista Federico 
Casagrande sulla scia del disco “Lost songs”, 
pubblicato dalla CAM Jazz e che li ha visti 

collaborare e unire i rispettivi linguaggi e le variegate visioni della musica. 
Appuntamento dopo festival (dalle 23), come consuetudine, al “Verso Sud” di 
via Tirreno con il concerto e la jam session che vedrà al centro gli Spooks, 
formazione composta da Marco Bande (piano e tastiere), Andrea Uggias (sax 
tenore), Francesco Ciuti (basso elettrico) e Jacopo Careddu (batteria). 

Porto Ferro

Al Baretto tra beatbox e hip-hop

❖ ❖ Sabato 7 settembre

Miss Italia. Stasera la finalissima

Benedetta, Gaia e Valentina
tre sarde per una corona

MURONI
RACCONTA
IL SUO NOIR

Isole che parlano

Alle 18.30
a Cala
Martinella
“Risacca”:
concerto
per oud
e violino

Note curde
nella tomba
dei giganti

San Teodoro

Bearzatti-Casagrande
e poi gli Spooks

❖ ❖ Oggi dalle 21

Va in scena questo sabato, dalle 10 e fino alle 8 di domenica sul palco del 
Baretto di Porto Ferro, il13° 4Maq Hip Hop Festival. Dopo un anno di 
interruzione questa manifestazione si presenta come un’affermata realtà 
culturale dell’isola, punto di ritrovo e di riferimento per il movimento hip 
hop sardo e che vanta edizioni e ospiti entrati nella storia del panorama 
continentale. Si esibiranno mc, breakers, dj, writers e b.boys provenienti 
da tutta l’isola con una line up di tutto rispetto impreziosita da alcuni ospiti 
di prestigio come Spike della Effementi crew di Genova, lo spagnolo dj 
Rosvil e realtà sarde di spessore e di assoluto valore, come James Chiellini, 
Isulana Familia, Sardust Crew, RGWC, dj Valium, dj Simo G, What tha 
Bounce. Ad arricchire ulteriormente il palinsesto i famosi contest di 
beatbox, freestyle e turntablism, oltre alle esibizioni di breakdance.

di Mario Frongia
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Isole che parlano


