LA NUOVA SARDEGNA DOMENICA 2 GIUGNO 2013

Olbia
■

■ Olbia
ViaCiroMenotti1
■ Centralino 0789/24028
■ Fax 0789/24734

19

■ Abbonamenti 079/222456
■ Pubblicità 0789/28323

e-mail: olbia@lanuovasardegna.it

voci di maggio

di Alessandro Pirina
◗ OLBIA

La musica, le tradizioni, il folclore abbattono i campanili, superano le province, uniscono l’isola
in un’unica piazza. Da ieri il Fausto Noce è teatro della festa della
Sardegna targata Istentales. Migliaia di persone si sono riversate
nel polmone verde cittadino per
«Voci di maggio». Per il concerto
serale con Vecchioni e Finardi come ospiti d’onore, ma anche per
tutte le manifestazioni di contorno che sono cominciate nel primo pomeriggio e andranno avanti fino a questa sera.
Un film che si ripete ormai da
12 anni. Ma finora Gigi Sanna e i
suoi avevano sempre giocato in
casa. Per 11 anni a Nuoro, poi
l’anno scorso a Orosei. La scelta
di Olbia, dunque, a prima vista
poteva sembrare un azzardo. Ma
quel rischio Sanna lo ha voluto
correre e, alla fine, ha vinto la
scommessa. Ieri Olbia si è scrollata di dosso il ruolo di capoluogo
della Gallura ed è diventata, seppure solo per due giorni, capitale
della Sardegna. Dal pomeriggio il
Fausto Noce è stato preso d’assalto. Famiglie con bambini al seguito, giovani e meno giovani curiosi di assistere alla gimcana dei
trattori o alla gara di tosatura a

L’assalto al Fausto Noce:
«È la festa della Sardegna»
Migliaia di persone alla rassegna organizzata dall’associazione Istentales
Sul palco e negli stand musica, gastronomia, artigianato e tradizioni popolari
Le immagini
della
grande festa
al parco
Fausto Noce
Per la prima
giornata
di «Voci
di maggio»
sono arrivate
in città
migliaia
di persone
(foto Gavino
Sanna)

mano. Per la terza volta in un mese il parco si è trasformato in un
mercato dei prodotti sardi. Era
già accaduto per il concerto del

Primo maggio prima, per San
Simplicio poi. Ma questa volta la
Coldiretti ha messo su un vero e
proprio agrimercato con il me-

glio della produzione isolana. Il
comitato della Madonna del Mare ha allestito il suo stand per la
megagrigliata di pesce e la zuppa

il programma

Stasera c’è il festival del folclore

■ ■ La rassegna «Folclore di maggio» è l’appuntamento più impor-

tante della seconda giornata di «Voci di maggio». Oggi, dalle 17 sempre al parco Fausto Noce, sul palco il meglio della tradizione popolare (gruppi folk e tenore) dell’isola. Presenta Roberto Tangianu.

gallurese, gli chef dell’Associazione cuochi Gallura erano presenti
con le loro prelibatezze. E poi torrone, amaretti, bianchini. Una

vera e propria festa di tutto ciò
che ha a che fare con la Sardegna.
A tenere a battesimo l’evento sono stati i bambini delle scuole di
Murta Maria, Luogosanto, Bassacutena, Abbiadori, che hanno
messo in scena il progetto
“Paraulas, sonos e ballos”, un
mix di ricette galluresi e scottis.
E’ stata poi la volta della gara di
tosatura delle pecore all’antica,
con i pastori armati di forbici e
una folla di curiosi a fare il tifo.
Dopo la sagra del vitello, è stato il
turno della musica con il mega
concerto serale. Un evento che
ha richiamato gente da ogni parte della Sardegna. Tre pullman
da Sassari, uno da Carbonia, uno
da Cargeghe. Più tantissimi fan
degli Istentales e del loro etnorock. «Siamo molto soddisfatti
per il modo in cui Olbia ci ha accolto – dice Gigi Sanna –. Una disponibilità enorme da parte di
tutti».
Oggi “Voci di maggio” continuerà con altri apuntamenti: alle
17 “Folklore di maggio”, che vedrà sfilare sul palco i più importanti gruppi folk e tenore della
Sardegna, mentre alle 20 “Moda
di maggio”, una sfilata delle creazioni dei migliori stilisti dell’isola. Durante la serata saranno
estratti i biglietti della lotteria.
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