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Pisa: Premio Ubu 2008 ai Sacchi di Sabbia 
Una bella e meritata soddisfazione per i Sacchi di Sabbia, al secolo 
Giovanni Guerrieri, Gabriele Carli, Giulia Gallo, Enzo Illiano, Giulia 
Solano e Federico Polacci. La compagnia pisana, forte già delle 
gratificazioni che i propri lavori hanno sempre riscontrato tra il 
pubblico e nella critica, porta ora a casa il premio UBU 2008 
(ovvero il più prestigioso premio teatrale italiano, fondato nel 1979 
dal critico Franco Quadri), vinto nella sezione “premi speciali” con 
la seguente motivazione: "… per il complesso di un’attività 
caratterizzata dalla vivacità di una scrittura condotta con freschezza 
creativa e irridente, giunta con Sandokan o la fine dell’avventura a 
un nuovo capitolo di una ricerca sincera, lunga e appassionata.”. 

E mentre ancora numerose repliche di Sandokan impegnerannoil 
gruppo (dal Teatro Studio di Scandicci il 6 e 7 febbraio al Fabbricone 
di Prato dal 27 febbraio al 1° marzo, fino al Teatro Stabile di Torino 
il 7 e 8 maggio e al Teatro i di Milano il 4 e 7 giugno), in casa I 
Sacchi si accingono ad affrontare un altro capolavoro salgariano, 
Jolanda la figlia del Corsaro Nero, attraverso una lettura in tre parti 
che costituisce il nocciolo degli “Aperitivi a teatro” nell’ambito di 
“Conflitti-frammenti di un teatro necessario”, la rassegna che 
proprio I Sacchi di Sabbia e Sant’Andrea Teatro organizzano con il 
sostegno della Provincia e del Comune di Pisa e con la 
collaborazione della Fondazione Teatro di Pisa, nonché delle 
Edizioni ETS e del Cinemateatrolux. 

  
La prima parte di questa lettura salgariana è in programma domenica 
1° febbraio, alle ore 18, nella Chiesa di Sant’Andrea, e sarà 
questa anche l’occasione per festeggiare con spettatori e amici il 
premio UBU. 
Jolanda la figlia del Corsaro Nero è il terzo libro del ciclo dei I 
corsari delle Antille. Fra i più importanti nella produzione letteraria 
di Emilio Salgari, il ciclo si articola in cinque volumi (Il Corsaro 
Nero, La Regina dei Caraibi, Jolanda appunto, Il figlio del Corsaro 
Rosso, Gli ultimi filibustieri) le cui vicende si dipanano nell'arco di 
circa un ventennio. Questo terzo volume ha inizio quando la giovane 
Jolanda, figlia del Corsaro Nero e di Honorata, duchessa di Wan 
Guld, morta di parto, giunge nel Nuovo Mondo per prendere possesso 
dell’eredità materna. Durante il viaggio, però, la ragazza viene rapita. 
Sarà Morgan, ex luogotenente del padre, a liberarla con l’aiuto dei 
suoi filibustieri, ma questo sarà solo l’inizio di una serie di 
peripezie… 
Dopo la lettura, aperitivo finale per tutti. Il biglietto costa 2 euro; 
è consigliata la prenotazione allo 050 542364  
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