
CURRICULUM VITAE DI NINO NONNIS 
 
Giovanni Nonnis è nato a Sindia (NU) il 30/09/1947. Ha collaborato stabilmente con il 
quotidiano “Il Giornale di Sardegna”. Ha pubblicato sei libri: "Grazia a Maria" dedicato a 
Grazia Deledda e Maria Carta. “Le puoi leggere anche in tram” poesie ironiche e 
divertenti, “A biliardino non gioca più nessuno” sulla Cagliari degli anni ’60, “Racconti 
non di solo sesso” sette racconti lunghi con qualche incursione di leggero erotismo, “Una 
donna tutta d’un pezzo” un sorta di noir dai toni divertenti, “Hanno ucciso il bar Ragno” 
di atmosfere e ricordi cagliaritani, “La vita altrove”. 
Per il teatro ha scritto i seguenti testi tutti rappresentati: 
“Grazia a Maria” 
“Pantasimas” 
“Oggi mi sento proprio bene” 
“Anna e Luigi, ovvero il teatro fatto in casa” 
“La Madama Pullarola” 
“La luna si fermò di camminare” (il sogno di Celestino V) 
“I viaggi di Ulisse” 
“La vera storia della guerra di Troia” 
“Riprendiamoci la Sardegna” 
“Aburrescius” 
“La piccola Parigi” 
“Quel mattino di marzo 1913” 
“Ridiamoci su” 
“C'era una volta una gatta” 
“A piedi sporchi nel parco” 
“Donne si nasce, vedove si diventa” 
“E' la fine o il comincio” 
“Dromi e pappa” 
“Diversamente, straordinariamente abile. Frida” 
“Meglio la prigione” 
“Gocce di fuoco, memorias perdidas” 
- Come attore ha presentato i suoi spettacoli/chiacchierate: 
“La trattoria del pallone” 
“La lingua fuori” 
“Su certu” 
“Non è solo questione di brulla” 
“Sulle donne, ai piedi, sotto il tallone” 
“A sgonfie vele” 
“Quello che le donne non dicono... meglio non saperlo” 
“Stendiamo una velina pietosa” 



“Preferisco il celeste” 
“La Sardegna è singolare femminile” 
“Parlami d'amore Mariù” 
 
Ha partecipato come attore nel film di Enrico Pitzianti “Tutto torna”, dove ha collaborato 
alla sceneggiatura e alla supervisione dei  dialoghi e come attore nel film “Dimmi che 
destino avrò” di Peter Marcias 
E' attore protagonista nel film “Benvenuto Kalid” di Peter Marcias. 
Suoi racconti sono usciti sui libri “Nero Cagliari” e “Cartas de logu”. 


