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Scienziato non è colui che sa dare le vere risposte, 

 ma colui che sa porre le giuste domande. 
 

Levi Strauss 
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FESTIVAL DELLA STORIA 2012 
VI EDIZIONE 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
17, 18, 19 OTTOBRE 2012 
Carbonia – Iglesias  
 
Tre giorni: di tanto tempo disporremo per conversare, discutere e confrontarci su un tema che da 
millenni tiene compagnia all’uomo, insinuandosi nei suoi pensieri dacché questi iniziò a interrogarsi 
sul proprio essere al mondo: la Fine. 

Tale sarà infatti il tema centrale del Festival della Storia, Manifestazione organizzata 
dall’Associazione Figli d’Arte Medas grazie all’appoggio della Provincia di Carbonia Iglesias, 
della Fondazione Banco di Sardegna e che si avvarrà del Patrocinio delle Amministrazioni del 
Comune di Carbonia e del Comune di Iglesias e dell’appoggio, oltre che della Regione 
Autonoma della Sardegna, del Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna. 

Il 17, il 18 e il 19 Ottobre saranno così giornate dedicate interamente alla riflessione sull’ “ultima 
meta”, portata avanti attraverso delle Conversazioni: affermati studiosi saranno chiamati a parlare 
del compimento del mondo e delle teorie sul cosiddetto al di là restando però al di qua della 
cattedra, e dunque in modo familiare, coinvolgente, fruibile. 
Un evento ricco di domande, più che di risposte, pensato con l’intento di avvicinare giovani e non 
agli interrogativi ancestrali dell’uomo, affinché i dubbi su quel che sarà poi permettano di acquisire 
maggiore coscienza su quel che siamo adesso, stuzzicandoci e sollecitandoci a vedere come il 
futuro cominci ora, come il presente non possa essere una pietra isolata scagliata nella storia, ma sia 
bensì parte e momento di un disegno più ampio, di rigenerazione e mutamento. 
Numerosi gli ospiti coinvolti: Stefano Selvatici e Ollinatl Contreras, coordinati da Giacomo 
Serreli, ci terranno compagnia nel primo appuntamento del 17 Ottobre avente per titolo Dai Nativi 
d’America agli Amerindi: la Fine di un Mondo; Placido Cherchi e Pino Cabras, guidati nei loro 
interventi da Manuela Vacca, rifletteranno invece il 18 Ottobre su Collassi: il Mondo si rinnova; 
il 19 Ottobre, ultima giornata del Festival, vedrà invece protagonisti Daniele Barbieri e Mons. 
Gian Franco Saba, i contributi dei quali saranno coordinati da Gianni Zanata nella 
Conversazione dal titolo  Apocalissi: Culture a Confronto. 
Al termine di ciascuna delle tre giornate verrà proposto uno spettacolo teatrale, inerente anch’esso 
al tema dell’appuntamento del giorno e pensato al fine di esserne il giusto compimento; anche in 
questo caso saranno diversi i talenti artistici presenti: Gianluca Medas (Direttore Artistico 
dell’Associazione Figli d’Arte Medas nonché ideatore del Progetto del Festival della Storia) porterà 
in scena due dei tre Spettacoli allestiti: il primo giorno interpreterà “Quetzalcóatl – Il Serpente 
Piumato: La Caduta dell'Impero Azteco”, accompagnato dalle musiche della formazione Gastropod 
(Juri Deidda - sax tenore e soprano, Andrea Congia - chitarra classica, Roberto Cau - basso 
elettrico, Alessandro Marras - percussioni); il terzo giorno avrà luogo invece “Apocalisse - 
Rivelazioni di un Visionario”, scritto e diretto anch’esso da Gianluca Medas, incorniciato questa 
volta dalla Musica degli Skull Cowboys (Mario Pierno - chitarra elettrica, Andrea Congia - 
chitarra classica, Mauro Pes - tastiere, Marco Loddo - basso elettrico, Roberto Matzuzzi - 
batteria). I progetti musicali di entrambi gli Spettacoli sono stati curati da Andrea Congia 
(Direttore Musicale dell’Associazione Figli d’Arte Medas). Il secondo giorno, invece, la giornata 
troverà il suo compimento nello Spettacolo “Flusso”, di e con Raffaello Ugo, organizzato dalla 
Compagnia Origamundi. 
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LA FINE DEL MONDO  
  

L’Associazione Figli d’Arte Medas, prestando orecchio al suggerimento dei Maya (o meglio, 
all’interpretazione che alcuni hanno voluto dare del loro calendario!), che avrebbero dato 
appuntamento alla Fine del Mondo per il 21 Dicembre 2012, ha deciso di dedicarsi con particolare 
cura a questa tematica, soffermandosi sul significato simbolico che la Fine assume, traducendosi in 
Nuovo Inizio e Trasformazione.  
Fine del Mondo, però, non può intendersi solo come la Fine, bensì, da La Fine possiamo approdare 
a Il Fine, richiamandosi al senso teleologico e finalistico di scopo: il Fine del Mondo.  
Una Fine, dunque, che rievoca la sua antitesi, finitum contro infinitum: l’abbacinante Infinito, che 
si articola nell’infinita possibilità umana di avanzare e andare avanti, cadendo, sì, ma con la 
capacità di risollevarsi poi da qualunque condizione.  
Con sguardo ironico, così, l’Associazione Figli d’Arte Medas ha voluto simboleggiare le sue 
iniziative con un logo pensato su misura: l’Omega, divenuta per noi non più una fine ma quasi una 
porta, arricchita da due occhietti che sembrano guardare il Mondo quasi con aria di sfida.  
L’Omega, e tutti i significati ad essa legati, ha però una storia ben più antica: “Io sono l’Alfa e 
l’Omega”, possiamo leggere nell’Apocalisse, laddove il Dio della tradizione ebraica e poi cristiana 
compie l’assurdo di un Infinito che si presenta al Finito. E se l’uomo, costretto nel tempo tra i due 
estremi a malapena intuibili dell’inizio e della fine della propria vita, non può cogliere l’ineffabile 
portata dell’Eternità, ampliare un po’ lo sguardo per raccontare il Mondo nel suo trascorrere, può 
forse aiutarci a comprendere in che senso una fine non significhi sempre La Fine, ma possa invece 
tradursi in una Nascita. 
Lasciarsi condurre attraverso quest’Omega significa dunque chiamare in causa proprio la Nascita e 
la Morte, invitate a mettere a nudo lo stretto rapporto che le lega. 
Questo 2012, giunto quasi, anch’esso, al tramonto, ha però ancora tanto da regalare, in questi ultimi 
scampoli di vita prima del suo compimento: c’è ancora tanto di cui parlare e tanto da esplorare, e 
appunto con l’idea di condividere e divulgare il più possibile il sapere, il mese di Ottobre offrirà 
nuove occasioni di incontro. Il nostro anelito a interrogare la Fine torna dunque ad accompagnarci 
nel Festival della Storia, di imminente realizzazione, per poi condurci, nelle torbide notti 
d’autunno, nella penombra di Tutti i Colori del Buio, progetto nato per sposare il Teatro e i 
Linguaggi Musicali contemporanei con la Letteratura Gotica, Romantica e dell’Orrore. Ispirato alle 
opere Dark, quest’anno anche Tutti i Colori del Buio incarnerà in sé il tema della Fine del Mondo, 
invitando i suoi Spettatori a guardare verso il lato oscuro, a scrutare nell’ombra che abbiamo 
davanti e sforzarci di comprendere se il buio che appare all’orizzonte sia realmente una fine, o se 
non possa invece segnare l’inizio di una nuova, baluginante, esperienza.  
Fine infatti non è mai l’ultima parola del Libro, dell’Opera, dello Spettacolo o del Racconto, ma è 
bensì sempre la prima, laddove il profondo desiderio che guida l’artista, il suo Fine, è quello di 
trasmettere qualcosa a chi abbia la sapienza di prestarvi orecchio. 
Il Festival della Storia, ideato dall’Associazione Figli d’Arte Medas, ha proprio l’obiettivo di 
sviscerare il tanto dibattuto tema della Fine del Mondo per comprenderne il successo: che cosa 
porta l’uomo a guardare tanto spasmodicamente a questo orizzonte? In che modo viene esorcizzata 
la paura della Fine? Quali popoli hanno già vissuto il tramonto della loro civiltà? Cosa c’è dopo la 
Fine? E cosa fa più timore, l’idea che a tale Fine non segua niente, o, al contrario, la convinzione 
che ci sarà qualcosa ad attenderci, e chissà se nel bene o nel male?  
Invitare a riflettere su simili interrogativi è uno degli obiettivi della Manifestazione, la quale si 
impegnerà a sondare il variegato orizzonte delle teorie e degli studi incentrati sull’argomento 
presentandoli in chiave dialogica, familiare, attraverso Conversazioni pensate per coinvolgere tutti 
al di là dell’età e della formazione culturale. 
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IL FESTIVAL DELLA STORIA 
 

Questa sesta edizione del Festival della Storia, pensata in vista del coinvolgimento degli studenti e 
degli abitanti tutti del Sulcis, mira dunque a scandagliare il tema della Fine del Mondo con occhio 
rivolto specificamente alla Storia; la meta prefissata non è in effetti facile, essendo la Storia una 
materia assai più controversa di quanto non si pensi: è questo, infatti, un Festival della Storia 
incentrato su un tema, la Fine del Mondo, che nell’accezione comune di “termine ultimo” Storia 
ancora non è, poiché non è un tempo trascorso, ma è bensì un presente in folle corsa verso un 
domani. Cosa è, in fondo, il presente? Quando smette di essere “cronaca” per diventare Storia? E 
cosa implica ritenerlo giunto alla sua Fine? 
Ogni avvenimento di particolare portata storica che si ricolleghi in qualche modo ad una Fine sarà 
pertanto reso oggetto di dibattiti, chiarimenti, approfondimenti, sviscerato dall’esperto argomentare 
di studiosi di varia provenienza e tradotto poi in Spettacolo, affinché sia possibile scoprire quanto 
fecondo, vivo e ricco di stimoli possa ancora essere un concetto drastico come quello di Fine. 
Le diverse tematiche verranno affrontate in forma dialogica: alle Conversazioni, sapientemente 
coordinate da esperti giornalisti, prenderanno parte diversi esperti, chiamati a raccontarci la storia di 
un mondo (che sia uno dei tanti?) che non c’è più: studiosi impegnati a narrarci le vicende di 
popoli che hanno lasciato dei segni, genti che hanno costruito tutta una civiltà, adoperato delle 
risorse, modellato la Natura sulle proprie esigenze o che l’hanno rispettata e venerata intuendone 
l’intrinseco valore.  
Ci mostreranno, i nostri ospiti, le orme lasciate dai nostri avi, che calcarono prima di noi la stessa 
terra sulla quale siamo chiamati a proseguire oggi il loro cammino. Scopriremo così di essere 
abitanti, ognuno dentro al proprio mondo, di un Mondo più grande, che si è trasformato, che è stato 
testimone di tante civiltà che sulla sua superficie sono nate e hanno trovato fine, e la loro Fine è 
stata segnata dal bisogno che il Mondo aveva di cambiare, e il loro Fine era quello di permettere 
quel cambiamento, quel progresso: una storia ricca e variegata per parlare di un Mondo luminoso e 
bellissimo come una Fenice, e che come la Fenice non ha mai mancato di rinascere dalle proprie 
ceneri.  
Nello specifico, il Festival avrà la durata di tre giornate, le quali trascorreranno scandite da incontri 
e discussioni con gli esperti per esser poi suggellate, alla sera, con la messa in scena di uno 
Spettacolo ispirato al tema affrontato.  
Le tematiche trattate nel corso della ricca manifestazione saranno: 
 

- Dai Nativi d’America agli Amerindi: la Fine di un Mondo (coordinata da Giacomo Serreli, 
la Conversazione sarà impreziosita dalla partecipazione di Stefano Selvatici e Ollinatl 
Contreras).  
All’incontro giornaliero seguirà lo Spettacolo Quetzalcóatl – Il Serpente Piumato: La 
Caduta dell'Impero Azteco, allestito dalla Compagnia Figli d’Arte Medas, di e con 
Gianluca Medas, accompagnato musicalmente dalla formazione Gastropod.  
Arricchiranno lo Spettacolo le danze azteche del ballerino Ollinatl, che dopo aver reso la sua 
testimonianza nel corso del dibattito ballerà sulle note dell’atmosfera ricreata durante lo 
Spettacolo, regalando ai presenti alcune suggestive rievocazioni delle sopraccitate danze 
azteche. 
 

- Collassi: il Mondo si Rinnova (la Conversazione, coordinata da Manuela Vacca, vedrà 
protagonisti gli studiosi Pino Cabras e Placido Cherchi). 
A chiusura della giornata i partecipanti saranno invitati ad assistere allo Spettacolo Flusso, 
organizzato dalla Compagnia Origamundi, di e con Raffaello Ugo. 
 

- Apocalissi: Culture a Confronto (il coordinamento di questa terza e ultima giornata, 
affidato a Gianni Zanata, condurrà il dibattito attraverso gli interventi di Daniele Barbieri e 
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Mons. Gian Franco Saba). 
Il compimento di questo terzo incontro, e del Festival tutto, sarà lo Spettacolo organizzato 
dalla Compagnia Figli d’Arte Medas Apocalisse - Rivelazioni di un Visionario, di e con 
Gianluca Medas, completato dalla Musica degli Skull Cowboys. 

 
Da questo breve prospetto si evince così l’andamento delle tre giornate, scandite nei seguenti 
momenti fondamentali: la mattinata dedicata alle scuole, con un incontro di tipo seminariale che 
mira a coinvolgere gli studenti proponendo dibattiti e confronti coordinati da un giornalista e 
pensati apposta per risvegliare l’interesse dei più giovani; il pomeriggio, gestito ugualmente in 
forma seminariale dai giornalisti sarà condotto in vista del coinvolgimento di un pubblico adulto e 
la serata, infine, sarà riempita dagli Spettacoli, ai quali è assegnato il non facile compito di tradurre 
in chiave drammaturgica le tematiche trattate, portando le Conversazioni al loro compimento con 
l’offerta di un messaggio che volutamente veicolerà su altri i canali, diversi da quelli 
esclusivamente verbali e razionali esplorati invece durante la giornata, per rendersi fruibile da tutte 
le fasce di età, in un’esperienza più suggestiva e completa. 
Tutti gli appuntamenti, compresi gli Spettacoli, verranno realizzati negli spazi della Sala Rita 
Lepori ad Iglesias, del Teatro Centrale e dell’Aula Magna dell'IPIA “Emanuela Loi” a 
Carbonia, gentilmente messi a disposizione dell’Organizzazione dall’Amministrazione dei Comuni 
ospitanti. 
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IL PROGRAMMA 
 
FESTIVAL DELLA STORIA 2012 – VI EDIZIONE  
Conversazioni sulla Fine del Mondo 
 
Mercoledì 17 Ottobre 2012  
Dai Nativi d'America agli Amerindi: la Fine di un Mondo 
 
Ore 10.30 Sala Rita Lepori 
Via Isonzo, Iglesias 
Coordina Giacomo Serreli 
Intervengono 
Stefano Salvatici  
Ollinatl Contreras 
 
Ore 19.00 Sala Rita Lepori  
Via Isonzo, Iglesias 
Coordina Giacomo Serreli 
Intervengono 
Stefano Salvatici  
Ollinatl Contreras 
 
Ore 21.00 Sala Rita Lepori 
Via Isonzo, Iglesias 
Associazione Figli d'Arte Medas 
Spettacolo di Narrazione con Musiche di Scena 
Quetzalcóatl – Il Serpente Piumato di Gianluca Medas 
La Caduta dell'Impero Azteco  
 
Gianluca Medas - voce narrante 
Gastropod - musiche originali (Juri Deidda - sax tenore e soprano, Andrea Congia - chitarra 
classica, Roberto Cau  - basso elettrico, Alessandro Marras - percussioni) 
 
Ollinatl Contreras - danze 
 
************* 
 
Giovedì 18 Ottobre 2012 
Collassi: Il Mondo si rinnova 
 
Ore 10.30 Aula Magna dell'IPIA “Emanuela Loi” 
Via Dalmazia, Carbonia 
Coordina Manuela Vacca 
Intervengono 
Pino Cabras 
Placido Cherchi 
 
Ore 19.00 Sala Rita Lepori 
Via Isonzo, Iglesias 
Anteprima dello Spettacolo Flusso di Raffaello Ugo 
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Coordina Manuela Vacca 
Intervengono  
Pino Cabras 
Placido Cherchi 
 
Ore 21.00 Sala Rita Lepori 
Via Isonzo, Iglesias 
Origamundi 
Spettacolo di Prosa con Installazioni  
Flusso di Raffaello Ugo 
 
Raffaello Ugo – voce narrante 
 
************* 
 
Venerdì 19 Ottobre 2012 
Apocalissi: Culture a Confronto 
 
Ore 10.30 Aula Magna dell'IPIA “Emanuela Loi” 
Via Dalmazia, Carbonia 
Coordina Gianni Zanata 
Intervengono 
Mons. Gian Franco Saba 
Daniele Barbieri 
 
Ore 19.00 Teatro Centrale 
Piazza Roma, Carbonia 
Coordina Gianni Zanata 
Intervengono 
Mons. Gian Franco Saba 
Daniele Barbieri 
 
Ore 21.00 Teatro Centrale 
Piazza Roma, Carbonia 
Associazione Figli d'Arte Medas 
Spettacolo di Narrazione con Musiche di Scena 
Apocalisse - Rivelazioni di un Visionario di Gianluca Medas 
 
Gianluca Medas - voce narrante 
Skull Cowboys – musiche originali (Mario Pierno - chitarra elettrica, Andrea Congia - chitarra 
classica, Mauro Pes - tastiere, Marco Loddo - basso elettrico, Roberto Matzuzzi - batteria) 
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FESTIVAL DELLA STORIA 2012 
VI EDIZIONE 

 
PRIMA GIORNATA 

 
Dai Nativi d'America agli Amerindi: la Fine di un Mondo 

 
Mercoledì 17 Ottobre 2012 
Sala Rita Lepori - Via Isonzo – Iglesias (CI) 
ore 10.30 – ore 19.00: Conversazioni sulla Fine di un Mondo 
 
Stefano Salvatici - relatore 
Ollinatl Contreras - relatore 
 
Giacomo Serreli - coordinatore 
 
La Conversazione di Mercoledì 17 Ottobre, dal titolo “Dai Nativi d’America agli Amerindi: la 
Fine di un Mondo” avrà il potere di guidarci alla scoperta delle antiche tradizioni americane: con 
uno sguardo che trapassa i secoli procederemo a ritroso nel tempo approdando nei territori del Nord, 
del Sud e del Centro America. Incantati dai suggestivi racconti di Ollinatl Contreras e sostenuti 
dagli appassionati studi di Stefano Salvatici, verremo introdotti in un orizzonte primigenio, puro, 
ove il principio e la fine si rincorrono e intrecciano senza paura di mostrarsi agli uomini, ma anzi 
sussurrando loro, nel segreto, il giusto cammino per comprendere il mondo e le sue leggi. Preziosi 
alleati del sapiente, creature quali il Ragno Iktomi o il Bisonte Bianco rivelano come la vita tutta sia 
una lucente ragnatela che abbraccia l’universo, e come tutto sia offerto all’uomo in abbondanza, se 
solo egli vorrà chiederlo con rispetto e accettarlo con riconoscenza. Vedendo la vita per quello che 
è, un eterno muoversi, decadere e rifiorire, i popoli del passato mostrano l’urgenza di cambiare il 
nostro approccio all’ambiente in cui viviamo: la madre Terra educa i propri figli a comprendere 
l’incedere costante della Natura e insegna loro le leggi che scandiscono l’inizio e della fine di ogni 
nuova era. La profonda fiducia che i nostri predecessori nutrivano nel cambiamento e nella 
trasformazione è testimoniata anche dall’entusiasmo con il quale accolsero i colonizzatori europei, 
travisandone la natura. Energia, fiducia, frenesia, speranza: emozioni inesplicabili con le sole 
parole. Il racconto di tali passioni sarà pertanto affidato alla Narrazione Quetzalcóatl – Il Serpente 
Piumato. La Caduta dell'Impero Azteco, di e con Gianluca Medas, e all’evocativa Musica dei 
Gastropod, che grazie alla fresca commistione dei fiati di Juri Deidda, della chitarra di Andrea 
Congia, del basso elettrico di Roberto Cau e delle percussioni di Alessandro Marras ricreeranno per 
i presenti un’atmosfera esotica, coinvolgente, e particolarmente suggestiva. Questo primo 
appuntamento, sapientemente coordinato da Giacomo Serreli, consisterà dunque in un gentile 
invito a prestare orecchio al passato per ascoltare i sogni e le profezie degli antichi, metterci in 
gioco accogliendone gli interrogativi e imparare, da loro, a vedere la fine sempre anche come un 
inizio e mai soltanto come un arresto. 
 
ore 21.00: Spettacolo di Narrazione con Musiche di Scena 
Quetzalcóatl – Il Serpente Piumato. La Caduta dell'Impero Azteco – di Gianluca Medas 
 
Gianluca Medas - voce narrante  
Gastropod - musiche originali (Juri Deidda - sax tenore e soprano, Andrea Congia - chitarra 
classica, Roberto Cau  - basso elettrico, Alessandro Marras - percussioni)  
Ollinatl Contreras - danze 
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La Narrazione, eccezionalmente accompagnata dalle antiche danze di tradizione Azteca-Mexica di 
Ollinatl Contreras, nasce per raccontare la storia di due Sogni; per farlo, sarà necessario passare 
per la storia di due personaggi di eccezionale spessore, che nella loro vita e nelle loro gesta 
incarnarono e cercarono di portare a compimento tali ambiziosi progetti. 
Un primo giovane ambiva a diventare qualcuno, riscattando le sue povere origini e costruendo un 
meraviglioso impero che permanesse, imperituro, nei secoli; l’altro desiderava invece vedere il suo 
popolo divenire il primo tra tutti, e vedersi compiute le certo meravigliose profezie che il destino 
aveva in serbo per la sua gente. I desideri sembrano così confondersi, mostrando come due persone 
tanto diverse quali Montezuma ed Hernán Cortés si rivelino, sbirciando nelle loro aspirazioni e 
brame, non più così distanti. Entrambi sono passati alla storia per la loro sfrenata ambizione, spesso 
per la loro crudeltà: uno, imbrigliato in rituali e superstizioni che lo portavano a compiere efferati 
sacrifici nel tentativo di resistere a una Fine del Mondo legata a divinità bisognose di nutrimento; 
l’altro, vinto dalla bramosia del potere e inebriato dalla consapevolezza di appartenere ad una 
Nazione tra le più potenti del tempo. In una commistione di voci, danze e musica si racconteranno 
l’incontro e lo scontro di due grandi sogni e due grandi civiltà, incarnati nella Narrazione di 
Gianluca Medas e nelle travolgenti danze di Ollinatl Contreras, celebrate al ritmo delle 
misteriose ed esotiche Musiche dei Gastropod (Juri Deidda - sax tenore e soprano, Andrea Congia 
- chitarra classica, Roberto Cau - basso elettrico, Alessandro Marras - percussioni). 
 
 
Stefano Salvatici 
Si interessa di astronomia dall’età di nove anni; impegnato nella ricerca di vita intelligente nell’universo, 
dispone di due piccole stazioni astronomiche private. È presidente dell’Associazione Culturale Nonsoloterra, 
che promuove numerosi convegni su ufologia e cultura misteriosa e di confine. Organizza seminari su 
tecniche di suggestione mentale e sui sogni; di questi indaga le tecniche di ricordo, oggettivazione e 
contestualizzazione, affiancando le strade sciamanica e scientifica. Ha pubblicato già quattro libri, ed un 
quinto è in pubblicazione. Autore delle trasmissioni televisive La Porta sull’Infinito e Edilizia e Progresso, 
studia per diventare Counselor in campo socio educativo; è libero professionista e CTU del Tribunale di 
Cagliari, nonché imprenditore edile. 
 
Ollinatl Contreras 
Danzatore Azteca Mexica; da quasi 20 anni è coinvolto in diverse iniziative europee nel campo della 
pedagogia, educazione a diversi livelli, intercultura, corsi di formazione della personalità; collabora alla 
realizzazione di progetti dedicati ai malati di Alzheimer, ai bambini ospedalizzati, ai diversamente abili e alla 
gestione dello stress per Medici e Infermieri che prestano la loro opera dedicandosi a malati terminali. 
Collabora con diverse università in campo artistico, etnico e antropologico, tiene svariati corsi e conferenze, 
insegnando a costruire strumenti e guidando gruppi di lavoro nell’introspezione meditativa. Riconosce la 
musica, la danza, la poesia e il canto quali fattori primordiali per espandere la personalità interiore artistica 
dell’individuo, proponendoli in una modalità di condivisione e scambio in un mondo cangiante. 
 
Giacomo Serreli 
Giornalista cagliaritano, 57 anni,  lavora presso la redazione dell'emittente televisiva Videolina per la quale 
ha curato e condotto numerosi programmi di diverso genere. Tra gli altri La porta sull'infinito avente come 
oggetto anche le tematiche affrontate in questo Festival della storia. 
Segue da tempo soprattutto gli sviluppi della scena musicale isolana, A questo tema ha dedicato 
pubblicazioni e libri  (Boghes e Sonos,2003), trasmissioni televisive e radiofoniche, ultima in ordine di 
tempo quest'estate, Sonora per la sede Rai di Cagliari. 
E' tra i fondatori e ideatori di Ichnos a Sedilo e membro della Fondazione Maria Carta a Siligo. 
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FESTIVAL DELLA STORIA 2012 
VI EDIZIONE 

 
SECONDA GIORNATA 

 
Collassi: Il Mondo si rinnova 

 
Giovedì 18 Ottobre 2012 
Aula Magna dell'IPIA “Emanuela Loi” - Via Dalmazia – Carbonia (CI) 
ore 10.30 : Conversazioni sulla Fine del Mondo 
 
Sala Rita Lepori - Via Isonzo – Iglesias (CI) 
ore 19.00: Anteprima dello Spettacolo Flusso di Raffaello Ugo – a seguire, la ripresa delle 
Conversazioni sulla Fine del Mondo 
 
Pino Cabras - relatore 
Placido Cherchi - relatore 
 
Manuela Vacca - coordinatrice 
 
Quale direzione prende il mondo, fagocitato oggi da una crisi minacciosa e disperata? Il genere 
umano ha visto scomparire civiltà antiche e recenti: nuovi disastri naturali hanno sconvolto il 
pianeta, ponendo in dubbio il futuro, e l'Apocalisse si è manifestata per stessa mano dell'uomo in 
luoghi come Hiroshima e Fukushima. Il pianeta consuma troppo, e lotta ferocemente per 
accaparrarsi le risorse rimaste. Quale destino attende la nostra specie?  
Per secoli e anzi millenni si è potuto ragionare sulla Fine senza ch’essa incutesse il terrore che 
suscita invece oggi, ma riconoscendo anzi in essa un senso, un fine: anche l’Apocalisse, pur in tutta 
la sua brutalità e necessità, veniva a ricoprire un ruolo specifico di rinnovamento e rigenerazione, di 
passaggio a un’altra dimensione e a un’altra vita, cosa che con il disincanto dei tempi moderni è 
venuta sempre meno, lasciando l’uomo in balìa delle proprie scoperte scientifiche e di un certo 
vuoto di senso. Abbandonati a un senso quasi di definitività, di irrimediabilità, viviamo da un lato 
l’angoscia di chi, pur sforzandosi di scrutare avanti, non riesce a conoscere né intuire niente al di là 
del temuto termine ultimo, oltre l’orizzonte di vita “terrena”; dall’altro, aumenta la tragica presa 
d’atto di come lo stesso futuro prossimo sia a rischio, e di quanto sia urgente porre rimedio alle 
pericolose tendenze che ci hanno portato ad erodere con sempre maggiore ingordigia le risorse a 
nostra disposizione. L’Apocalisse, la Fine, quella che dovrebbe essere la chiusura e la negazione di 
ogni futuro, diventa il miglior pretesto per riflettere su di esso e acquisire una responsabilità nuova 
nei suoi confronti: quali sono i nostri doveri in qualità di conoscitori e dominatori di una Natura 
sfiancata ed esausta? E quali sono i nostri diritti “alla speranza”, il bisogno che abbiamo di 
confidare in un domani oltre i confini terreni? E come si legano le due questioni, la responsabilità 
verso il futuro “finito”, con il vuoto generato dal venir meno della fede in un futuro “infinito”? 
Considerando le più illustri analisi, fra le quali quella di Ernesto De Martino, autore del saggio La 
fine del mondo, la domanda è: si naviga in rotta di inesorabile collusione o si vivrà una rinascita?  
Questo incontro di Giovedì 18 Ottobre intitolato “Collassi: Il Mondo si rinnova” si rivela così 
pregno di interrogativi, intelligentemente esposti dagli studiosi Placido Cherchi e Pino Cabras, e 
acutamente diretti e sviscerati dalla giornalista Manuela Vacca, chiamata a fare chiarezza e guidare 
queste la ricca Conversazione. Le letture pessimistiche scoraggiano ogni ipotesi di rinascita. Ma 
forse l'uomo, superando l’egoismo che lo spinge a realizzare i suoi capricci nell’immediato, metterà 
in atto quell'immaginato futuro sostenibile. 
Al termine dell’incontro, ma con una breve anteprima alle ore 19.00, la riflessione proseguirà, quale 
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è lo scopo precipuo del Festival, oltre i pur fondamentali canali dialogici, invitando a una maggiore 
consapevolezza attraverso lo Spettacolo Flusso, scritto e interpretato da Raffaello Ugo 
(Associazione Culturale Origamundi) e incentrato sulla tematica dell’Acqua, fonte di Vita, e sul 
suo rapporto con l’Anima, essenza della Vita stessa. 
 
ore 21.00: Spettacolo di Prosa con Installazioni  
Flusso di Raffaello Ugo 
 
Raffaello Ugo – voce narrante 
 
“Due elementi, l'acqua e l'anima, il visibile e l'invisibile, costituiscono la pietra angolare 
dell'esistenza di tutti gli esseri…” 
Lo Spettacolo si presenta sotto forma di installazione; un gruppo di macchine sospese si muove 
ritmicamente in un ambiente completamente oscurato e, seguendo la scia di un misterioso e 
affascinante abitante dell’oceano, l’Attore svela per immagini e suoni i segreti del flusso in cui tutti 
siamo immersi. Dall’Acqua, fonte di Vita (elemento primario dell’esistenza, ormai ridotto a merce 
che si può comprare e vendere) all’Anima, essenza e respiro della Vita stessa.  
In scena oggetti comuni, realizzati con materiale di scarto (lattine, filo di ferro, sottili fili di cotone), 
a rappresentare gli elementi fondamentali: l'acqua, la terra, il fuoco, l'aria. 
Sulla scena teatrale avviene la trasfigurazione, gli oggetti acquistano individualmente Vita e 
Significati molteplici, diventando Simboli e Metafore della Natura. Metafore che suggeriranno ai 
partecipanti riflessioni sulla Vita, sull’Uomo, sulla Solidarietà e sulla Cura del nostro unico Pianeta. 
 
 
Pino Cabras 
Pino Cabras (1968) è laureato in Scienze Politiche e lavora in una finanziaria d’investimento, per la quale ha 
curato diversi programmi negli Stati Uniti e in Asia. Ha pubblicato Balducci e Berlinguer, il principio della 
speranza (La Zisa, 1995), Strategie per una guerra mondiale. Dall’11 settembre al delitto Bhutto (Aìsara, 
2008); con Giulietto Chiesa ha pubblicato Barack Obush (Ponte alle grazie, 2011), uscito nel 2012 in 
edizione russa con il titolo «Глобальная матрица» (Global'naja Matrica). Dal 2008 cura la direzione 
editoriale del sito www.megachip.info. 
 
Placido Cherchi 
Ex insegnante di filosofia nei licei, Placido Cherchi è nato a Oschiri nel 1939 e ha studiato a Cagliari con 
Ernesto De Martino e Corrado Maltese, interessandosi contemporaneamente di antropologia e storia dell'arte. 
Ha scritto cinque libri demartiniani (Ernesto De Martino, Il signore del limite, Il peso dell'ombra, Il cerchio 
e l'ellisse, La riscrittura oltrepassante) e alcuni volumi storico-artistici (Paul Klee teorico, Sciola, ricerche 
materiche, Il recupero del significato, Mito e pittura in Giovanni Nonnis). Non si possono inoltre non 
menzionare Etnos e Apocalisse e Crais. Su alcune pieghe profonde dell'identità, entrambi dedicati a 
problematiche sarde. 
 
Manuela Vacca 
Manuela Vacca è una persona curiosa. Ha deciso di fare la giornalista e raccontare quel che vede, soprattutto 
sulle pagine dell'Unione Sarda. 
Da piccola leggeva tanto, ma siccome la letteratura non le bastava e il teatro neppure, dopo il liceo ha optato 
per l'Economia. Poi, accortasi che le piaceva studiare ancora, ha conseguito un dottorato 
di ricerca sposando i temi del turismo sostenibile e culturale. Oggi vive nel terrore di non fare in tempo a 
vedere tutto il mondo che le resta da scoprire, prima della fine del mondo. 
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FESTIVAL DELLA STORIA 2012 
VI EDIZIONE 

 
TERZA GIORNATA 

 
Apocalissi: Culture a Confronto 

 
Venerdì 19 Ottobre 2012 
Aula Magna dell'IPIA “Emanuela Loi” - Via Dalmazia – Carbonia (CI) 
ore 10.30 : Conversazioni sulla Fine del Mondo 
 
Teatro Centrale - Piazza Roma – Carbonia (CI) 
ore 19.00: Conversazioni sulla Fine del Mondo 
 
Mons. Gian Franco Saba - relatore 
Daniele Barbieri – relatore 
 
Gianni Zanata - coordinatore 
 
“Apocalissi: Culture a Confronto”. È un titolo ambizioso quello all’insegna del quale si svolgerà 
la terza giornata del Festival della Storia, ultimo appuntamento del nostro incontro chiamato a 
suggellare e in certo modo dare compimento alla Rassegna nel suo intero. 
Di fronte all’incalcolabile grandezza dell’interrogativo circa la Fine del Mondo, in questo percorso 
che ha scrutato nel passato alle nostre spalle e cercato di comprendere le possibilità aperte per il 
nostro futuro, lo scopo di questa terza Conversazione è quello di comprendere la situazione nella 
quale versiamo adesso. Non è allora possibile non interrogarsi sulla storia dell’Apocalisse, sulle sue 
origini nella razionalità greca, il suo sviluppo nelle tradizioni del sapere orale, il suo approdo ai testi 
sacri, ove il tema della Fine e dell’Avvento di Cristo invitano il fedele a vivere nella storia, a 
testimoniare la sua Fede in un tempo, che nel Vangelo viene definito come eterno già da adesso: la 
vita eterna che ha inizio nel presente, e che anela ad un sapere e uno stato che vadano al di là di 
ogni limite e confine. 
Di quali maschere si è rivestita, l’Apocalisse? In quali trame si è insinuata, in quali testi, secondo 
quali forme di comunicazione si è manifestata, nello strenuo tentativo di parlarci? All’ascolto di 
cosa ci invita, adesso, l’annuncio di una Fine che non si pone però come definitiva? 
Il nostro percorso, compiutosi tra il passato e il futuro ha dunque il compito di ricondurci all’oggi, 
alla consapevolezza dell’importanza che gli interrogativi sulla Fine hanno e devono avere nel 
riportarci alla riflessione sul Mondo. In questo nostro cammino saremo accompagnati, Venerdì 19 
Ottobre, dall’esperienza e dalla saggezza di Mons. Gian Franco Saba e di Daniele Barbieri, 
invitati dal giornalista Gianni Zanata a parlarci e raccontarci dell’idea dell’Assoluto, della paura 
delle Minacce e delle attese legate a una Promessa per come esse si legano alle Apocalissi cristiane 
e non. 
A chiudere l’incontro torneranno in scena Gianluca Medas e Andrea Congia, incaricati di 
trasportare in chiave rock visionaria un’Apocalisse ispirata sì al testo di Giovanni Evangelista, ma 
calata come non mai nei giorni nostri, nel tempo presente. Apocalisse. Rivelazioni di un Visionario 
sarà così l’ultima parola di questo Festival della Storia 2012: il Racconto di Gianluca Medas, 
autore e interprete dell’opera, accompagnato e supportate dalle musiche rock dipinte dagli Skull 
Cowboys suggelleranno la Manifestazione, nella speranza che gli interrogativi che in questi tre 
giorni sono stati posti all’attenzione dei presenti, se non potranno essere colmati per la loro 
grandezza, possano almeno essere stimolo e spunto di riflessione. 
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ore 21.00: Spettacolo di Narrazione con Musiche di Scena 
Apocalisse - Rivelazioni di un Visionario di Gianluca Medas 
 
Gianluca Medas - voce narrante 
Skull Cowboys – musiche originali (Mario Pierno - chitarra elettrica, Andrea Congia - chitarra 
classica, Mauro Pes - tastiere, Marco Loddo - basso elettrico, Roberto Matzuzzi - batteria) 
 
È una mente ricolma di immagini e visioni quella del protagonista dell’Apocalisse: luci, ombre, 
ricordi, premonizioni, intuizioni, un affastellarsi ininterrotto di scene di vita quotidiana, eventi tratti 
dal mondo reale. Accadimenti che sembrano assurdi, lontani, racconti confusi eppure 
innegabilmente concreti. La voce di un uomo che non viene ascoltato, coperta e soffocata dai suoni 
e rumori della vita frenetica alla quale la contemporaneità ci costringe, la Musica che avanza, che 
cerca di arrivare là dove la Parola non riesce a giungere perché non vi si presta fede, non gli si dà 
attenzione: in un vortice di informazioni e suggestioni, Gianluca Medas richiamerà con forza 
l’attenzione dei presenti sulle parole di un emarginato, un reietto della società, un uomo relegato 
nell’ombra, che scopre dentro di sé delle immagini che non sa comprendere ma che sente di dover 
trasmettere. In quest’ardua impresa, l’inascoltato Racconto sarà supportato e accompagnato dalla 
Musica: gli Skull Cowboys scenderanno in campo recando con sé tutto il loro Rock, e 
combatteranno con le accattivanti note di cui dispongono; la chitarra elettrica di Mario Pierno, 
quella classica di Andrea Congia, le tastiere di Mauro Pes, il basso elettrico di Marco Loddo e la 
vigorosa batteria di Roberto Matzuzzi cesseranno di essere strumenti meramente musicali per 
divenire invece, in quest’atmosfera immaginifica e visionaria, strumenti nelle mani di un destino 
che, inascoltato, tenta di rivelare sé stesso attraverso le parole di un vecchio. 
 
 
Mons. Gian Franco Saba 
Mons. Gian Franco Saba compie gli studi filosofici e teologici presso il Seminario Regionale Umbro di 
Assisi e la Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna di Cagliari, ove consegue il Baccellierato in Sacra 
Teologia. Si specializza in Teologia e Scienze Patristiche presso l’Institutum Patristicum Augustinianum, 
conseguendo Licenza e Dottorato. Dal 1997 è docente presso la Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna. 
Dal 2001 ha diretto l’Istituto di Scienze Religiose della Diocesi di Tempio-Ampurias, accompagnandone la 
trasformazione in Istituto Superiore. Nel 2003 fonda l’Istituto Euromediterraneo, Scuola Internazionale di 
formazione, specializzazione e ricerca, che dirige sino al 2012. Dal 2010 è Rettore del Pontificio Seminario 
Regionale Sardo. Ha al suo attivo numerose pubblicazioni scientifiche. Nel luglio 2011 ha ricevuto 
l’Onorificenza Pontificia di nomina a Cappellano di Sua Santità. 
 
Daniele Barbieri 
Daniele Barbieri, di formazione semiologo, si occupa di comunicazione visiva, di fumetti e di poesia. 
Insegna principalmente presso l’ISIA di Urbino, ma anche a Bologna e Lugano. Tra i volumi pubblicati: I 
linguaggi del fumetto (Bompiani, 1991), Nel corso del testo. Una teoria della tensione e del ritmo 
(Bompiani, 2004), Breve storia della letteratura a fumetti (Carocci, 2009), Guardare e leggere. La 
comunicazione visiva dalla pittura alla tipografia (Carocci, 2011), Il linguaggio della poesia (Bompiani, 
2011). Sul Web: www.danielebarbieri.it, www.guardareleggere.net. 
 
Gianni Zanata 
Gianni Zanata, cagliaritano, è giornalista professionista e scrittore di romanzi e racconti. 
La sua attività di giornalista è cominciata in Radio, agli inizi degli anni ’80; poi le esperienze con la carta 
stampata e, soprattutto, con la Tv.  
In veste di scrittore ha pubblicato due romanzi e diversi racconti. Numerose le partecipazioni a incontri e 
Reading letterari. 
Il suo sito e il suo blog: www.giannizanata.it 
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CAST ARTISTICO: BIOGRAFIE 
 

Associazione Figli d’Arte Medas 
La Famiglia Medas è la più antica, nonché unica, Famiglia di teatranti presente in Sardegna; su iniziativa di 
Gianluca Medas nascerà da qui l’Associazione Figli d’Arte Medas, in seno alla quale sono stati realizzati 
svariati progetti, tali da portare la Compagnia ad essere riconosciuta dal Ministero della Cultura della 
Repubblica Italiana con la Rassegna “Famiglie d’Arte”. 
Tra le attività più recenti dell’Associazione Figli d’Arte Medas, non si possono non menzionare tre rassegne 
di rilevante importanza culturale: Il Festival della Storia, la Rassegna Famiglie d’Arte (che propone anche 
quest’anno un programma dedicato interamente alla Letteratura Dark chiamato Tutti i Colori del Buio) e 
Significante - Rassegna di Spettacolo tra Parola e Musica (focalizzata prevalentemente sulla Letteratura 
Sarda, si interessa ad essa nella sua dimensione orale del Racconto). 

Gianluca Medas 
(Direttore Artistico dell’Associazione Figli d’Arte Medas e del festival della Storia; Autore e Interprete di 
Quetzalcóatl – Il Serpente Piumato e Apocalisse - Rivelazioni di un Visionario) 
Regista, Narratore, Scrittore, Attore e Autore, ha esplorato le molte possibilità della comunicazione 
spaziando dall’ambito teatrale fino a quello televisivo, senza trascurare i settori editoriale e cinematografico. 
Proveniente dalla più antica Famiglia d’Arte sarda e fondatore dell’Associazione Figli d’Arte Medas, si 
adopera per la realizzazione di progetti dedicati alla cultura popolare. Tra le manifestazioni organizzate dalla 
Compagnia ricordiamo la Rassegna Famiglie d’Arte, e il Festival della Storia. Dal 1989 l’Artista si dedica 
all'improvvisazione, tecnica che trova il suo compimento nei Contos, Narrazioni su canovaccio. È all'interno 
di questo percorso che Gianluca Medas si dedica allo studio della Parola che si fa Musica, progetto che lo ha 
portato alla collaborazione con il Musicista Andrea Congia. Dal 2007 i due Artisti lavorano assieme a diversi 
altri progetti, incentrati  sulla valorizzazione della dimensione orale della comunicazione, e non solo. 
 
Andrea Congia 
(Direttore Musicale dell’Associazione Figli d’Arte Medas; curatore dei Progetti Musicali proposti in 
occasione del Festival della Storia). 
Laureato in Filosofia e laureando in Etnomusicologia presso il Conservatorio di Cagliari. Chitarrista (chitarra 
classica, baritono e fretless), autore e interprete nelle formazioni musicali sperimentali Nigro Minstrel e 
Mascherada, Antagonista Quintet, Crais Trio, Baska, Hellequin, Orchestrina dei Miracoli, Gastropod, Skull 
Cowboys. Da anni prosegue sulla strada della coniugazione tra Parola e Musica collaborando con numerosi 
artisti provenienti da molti ambienti musicali e teatrali sardi. In particolare si dedica alla conduzione di 
Significante - Rassegna di Spettacolo tra Parola e Musica. In quest'ultimo progetto e non solo si avvale della 
preziosa collaborazione di Gianluca Medas, con il quale si impegna nella valorizzazione del sapere popolare, 
in particolar modo nella sua dimensione orale del Racconto. 
 
Gastropod 
(Produttori e Interpreti delle Musiche dello Spettacolo Quetzalcóatl – Il Serpente Piumato) 
I Gastropod nascono da un’idea di Andrea Congia (chitarra classica) e Nando Sanna (armonica cromatica), 
desiderosi di creare un progetto musicale capace di fondere tante voci in un'unica proposta, con atmosfere 
che spaziano dalla fusion, al funky, alla world music; la forte evocatività delle musiche si pone al servizio di 
disegni di più ampio respiro come sonorizzazioni di eventi teatrali, colonne sonore e collaborazioni con 
compagnie ed autori come l’Associazione Figli d'Arte Medas. La band, la formazione della quale si è più 
volte evoluta, include oggi, oltre al già citato Andrea Congia, Roberto Cau al basso elettrico, Juri Deidda al 
sax tenore e soprano e Alessandro Marras alla batteria. 
 
Associazione Culturale Origamundi 
Dal 1990 produce e distribuisce opere teatrali del repertorio contemporaneo e classico e dà spazio a nuovi 
autori.  
Le radici culturali dell’Associazione affondano nel teatro di innovazione del Novecento. 
Oltre alla produzione e distribuzione di propri spettacoli, promuove la Rassegna Teatrale Itinerante SA 
JANNA OBELTA e la Rassegna "1000 Piani dal Teatro Contemporaneo" giunta quest'anno alla sua seconda 
edizione. Ampio spazio è dedicato inoltre alle iniziative di carattere pedagogico con Teatro e Società. 
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Info: www.origamundi.it - http://www.facebook.com/origamundi  
 
Raffaello Ugo 
(Autore e Interprete di Flusso) 
Raffaello Ugo è un Artista a tutto tondo che alle attività di animazione iniziate al termine degli anni ’70, al 
Teatro di figura per adulti e ragazzi, affianca la ricerca espressiva, la sperimentazione e il riciclo su 
diversi materiali. 
Particolarmente interessato alle complesse implicazioni che riguardano la creazione degli oggetti e 
all’ideazione e costruzione di macchine, realizza Mostre, Performances e Spettacoli.  
Conduce laboratori e corsi di aggiornamento su manipolazioni dei materiali e creazione di Burattini. 
 
Skull Cowboys 
(Produttori e Interpreti delle Musiche dello Spettacolo Apocalisse - Rivelazioni di un Visionario) 
Gli Skull Cowboys sono un gruppo nato nel Maggio del 2010, da un'iniziativa di Andrea Congia, per dare 
vita ad un progetto artistico per lo spettacolo Fuoco e Fiamme, inserito nella Rassegna Teatrale e Musicale 
“Famiglie d’Arte XVI Edizione – Tutti i Colori del Buio 2010”. 
La loro ambizione è quella di creare non solo un accompagnamento musicale alla scena, ma di cogliere le 
atmosfere e le immagini di un Racconto e di rinnovarle in una nuova sintesi, che sappia andare al di là della 
mera descrizione didascalica. 
Oltre all’opera prestata da Andrea Congia, la formazione si avvale della collaborazione di Mario Pierno 
(chitarra elettrica), Mauro Pes (tastiere), Marco Loddo (basso), Roberto Matzuzzi (batteria). 
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FESTIVAL DELLA STORIA 2012 
VI EDIZIONE 

 
Il Festival della Storia è una Manifestazione ideata da: 
 
Figli d’Arte Medas 
www.figlidartemedas.org 
 
 
In collaborazione con: 
 
Regione Autonoma della Sardegna  
Assessorato alla Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport  
Presidenza della Giunta 
www.regione.sardegna.it 
 
Provincia di Carbonia e Iglesias 
Assessorato Cultura e Pubblica Istruzione 
www.provincia.carboniaiglesias.it 
 
Comune di Carbonia 
Assessorato Cultura e Turismo 
www.comune.carbonia.ci.it 
 
Comune di Iglesias 
Assessorato alla Cultura 
www.comune.iglesias.ca.it 
 
Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna 
www.parcogeominerario.eu 
 
Fondazione Banco di Sardegna 
www.fondazionebancodisardegna.it 
 
 
Si ringraziano inoltre: 
 
Radio X 
www.radiox.it 
 
Radio Iglesias 
www.radioiglesias.com 
 
Sardinia Tv Web  
www.sardiniatv.net 
 
Unica Radio  
www.unicaradio.it 
 



 

Associazione Figli d’Arte Medas – Piazza Municipio, 1 (09040) Guasila (Ca) 
Cell. 345 3199602 – Tel./Fax +39 070 7344476 – info@figlidartemedas.org  

P.I. 01960540928 
 

17  

 
Associazione Culturale Origamundi 
www.origamundi.it 
 
Hotel Artu – Iglesias 
www.hotelartuiglesias.it 

Bed&Breakfast Casa Mira – Cagliari 
www.casamira.it 
 
Pizzeria I Due Minatori - Carbonia 
www.idueminatori.tk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Grazie! 


