
 

 

 

 

 

Berlino, 28.6.2022 

 

Le piccole isole della Sardegna: spettacoli sotto le stelle 
 
Le coste della Sardegna sono punteggiate da numerose piccole isole, luoghi con una natura 

splendida e spesso con una storia da raccontare. Nelle sere d’estate, isole come La Maddalena 

diventano dei veri e propri cinema sotto le stelle. 

 

Una montagna di granito bagnata dal mare blu cristallino, coste scoscese e lingue di sabbia finissima: queste 

sono le particolarità di Tavolara, una minuscola isola nel Golfo di Olbia, proprio di fronte alla costa nord-

orientale della Sardegna. Della storia dell’isola si ricorda un aneddoto simpatico: all’inizio del XIX secolo, 

Giuseppe Bertoleoni, originario della Corsica, si trasferì con la sua famiglia a Tavolara, allora disabitata. Un 

giorno, il re di Sardegna Carlo Alberto arrivò su quella piccola isola e Paolo, figlio di Giuseppe, lo accolse con 

queste parole: “il re di Tavolara saluta il Re di Sardegna e gli augura un piacevole soggiorno nel suo regno.” 

Carlo Alberto rimase così divertito dallo scherzo del giovane che gli diede l’isola in regalo. Nacque così il più 

piccolo regno d’Europa, 6 chilometri di lunghezza e solo 1 di larghezza.  

Tavolara rimase indipendente per oltre 100 anni e fu “governata” appunto da Paolo Bertoleoni e i suoi 

discendenti. Dal 1962 l’isola appartiene alla Regione Autonoma della Sardegna. Una parte è adibita a zona 

militare e viene utilizzata dalla NATO come stazione radio. Tavolara ospita oggi circa una dozzina di abitanti, 

tutti appartenenti alla famiglia Bertoleoni, che si guadagnano da vivere con la gastronomia e come conducenti 

di barche. I visitatori sono i benvenuti, ma non possono pernottare sull’isola.  

Ogni estate Tavolara si trasforma per alcune sere in un cinema all’aperto molto suggestivo. Il festival “Una 

notte in Italia” quest’anno avrà luogo dal 13 al 17 luglio a Tavolara e nelle vicine località sulla costa sarda. Si 

comincia a San Teodoro, un tempo paese di pescatori, con il film “La Terra delle Donne” di Paola Suni, che 

racconta la vita delle donne in Sardegna. Il 14 luglio a Porto San Paolo sarà invece proiettato “Settembre”, 

debutto alla regia di Giulia Steigerwalt, attrice statunitense con origini italiane, che ha dato vita a un film di 

crescita, tutto con una prospettiva al femminile. 

 

In barca al cinema all’aperto 

 

Dal 15 al 17 luglio chi vorrà partecipare al festival potrà partire da Porto San Paolo e raggiungere in barca 

Tavolara, dove il programma del festival sarà altrettanto interessante e di alto livello. La serata del 16 luglio 

sarà per esempio dedicata a Silvio Orlandi, che quest’anno ha ricevuto il David di Donatello, il più prestigioso 

premio cinematografico in Italia, per il suo ruolo nel film “Ariaferma”. 

I biglietti costano 2€ e sono acquistabili sul sito www.cinemaolbia.it 

Per ulteriori informazioni: www.cinematavolara.it 

 

Non lontano da Tavolara si trova La Maddalena, l’isola principale dell’omonimo arcipelago. Le attrazioni più 

amate sono le spiagge e le pittoresche casette colorate del centro cittadino, ma dal 26 al 30 luglio La 

Maddalena diventa anche la meta perfetta per chi ama il cinema. “La Valigia dell’Attore” è dedicata all’attore 

Gian Maria Volonté, morto nel 1994, che ha recitato in diversi western e film politici di sinistra.  

Per ulteriori informazioni: www.lavaligiadellattore.com  

 

 

 

http://www.cinemaolbia.it/
http://www.cinematavolara.it/
http://www.lavaligiadellattore.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grande ispirazione all’Asinara 

 

L’Asinara, l‘“Alcatraz“ italiana, fu in passato una prigione di massima sicurezza, un luogo dove furono 

incarcerati tra gli altri anche boss mafiosi. Oggi invece l’Asinara, grande circa 50 chilometri quadrati e situata 

di fronte alla punta nord-occidentale della Sardegna, è nota soprattutto per la sua natura incontaminata. È 

raggiungibile in traghetto da Porto Torres. 

L’Asinara, l’isola degli asini, si trasformerà in meta di pellegrinaggio per gli appassionati di cinema e 

letteratura dal 18 al 24 luglio 2022, grazie al festival sotto le stelle “Pensieri e Parole”. 

Il programma sarà pubblicato a breve sul sito: www.festivalasinara.it 

 

Circa 10 km dalla costa sud-occidentale della Sardegna si trova l’Isola di San Pietro con la città di Carloforte, 

riconosciuta tra i Borghi più Belli d’Italia. Esistono diversi motivi per cui vale la pena visitare Carloforte e tra 

questi c’è sicuramente la sua cucina. Il legame tra San Pietro e la costa nordafricana si nota subito dai piatti 

tradizionali a base di cous cous. Per chi ama la musica per il cinema, l’appuntamento sarà proprio a Carloforte 

dal 19 al 24 luglio al festival “Creuza de Mà”, in occasione del quale si incontreranno registi, musicisti, tecnici 

del suono e sceneggiatori e passare delle piacevoli serate estive accompagnati dalla musica. 

Per maggiori informazioni: www.musicapercinema.it 

http://www.festivalasinara.it/
http://www.musicapercinema.it/

