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STAGIONE TEATRALE 2018-2019 

 
 

EVENTI 
 

 
date da definirsi 

 
L’ISOLANO 

film-spettacolo 
testo e regia teatrale di Stefania Porrino 

regia cinematografica di Francesco Madonna 
musiche di Ennio Porrino 

con Alessandro Pala nel ruolo di Ennio Porrino 
Il Gremio, Associazione dei Sardi di Roma  

 
 

Ambientato nei suggestivi spazi del Teatro di Documenti, girato in modo da conservare il taglio 
teatrale del testo, il film intende “mettere in scena” la storia del compositore Ennio Porrino (Cagliari 
1910 - Roma 1959) vista dalla duplice prospettiva di Porrino adulto che, da una dimensione 
ultraterrena, rivede la sua vita e di Ennio bambino che attraverso il rapporto con la madre scopre e 
matura in sé un forte legame con la sua Isola natale. Legame che darà i suoi frutti in numerose 
composizioni dedicate alla Sardegna tra cui il poema sinfonico Sardegna (1933), Tre Canzoni italiane 
(1939), Nuraghi (1952) e l’opera lirica I Shardana (1959). 
Porrino infatti era venuto via dall’Isola da bambino e aveva vissuto la sua infanzia e adolescenza fuori 
dalla Sardegna che avrebbe rivisto soltanto da adulto. 
Ma il legame con la sua terra non si era mai interrotto completamente: la madre, nata e cresciuta a 
Cagliari, visceralmente legata alla cultura sarda, cercò sempre di tener vivo nel figlio il ricordo e la 
nostalgia della sua terra e di alimentare in lui il desiderio di conoscerla più profondamente. 
 
Allievo di Mulè, Dobici e Respighi, Porrino ebbe un'intensa attività di compositore, insegnante, critico 
e direttore d'orchestra. Accademico di Santa Cecilia a soli ventinove anni e dell'Accademia Luigi 



Cherubini di Firenze, dopo aver insegnato composizione a Napoli e a Roma, fu nominato nel '56 
direttore del Conservatorio e dell'Ente Lirico di Cagliari. 
Per maggiori informazioni consultare il sito www.ennioporrino.it 

 


