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Cultura e Spettacoli

LA NUOVA SARDEGNA SABATO 31 MAGGIO 2014

SARDEGNA: MUSICA E SOLIDARIETà
Sul palco in piazza
d’Italia Eugenio
Finardi, Tullio De Piscopo
la band di Gigi Sanna,
Alberto Bertoli, i Cori
di Usini e Su Nugoresu
di Nuoro, Paola Turci
e i Boes e Merdules
Al teatro Civico
lunedì si parlerà di
canzone sassarese
E dopo le sfilate di moda,
in piazza, i concerti
di Antonella Ruggiero,
Maria Luisa Congiu, Coro
"Amici del canto sardo"
Eugenio Finardi, al centro, insieme agli Istentales

di Pasquale Porcu
◗ SASSARI

Sarà una festa memorabile
quella che l’associazione culturale Istentales sta organizzando per domani e lunedì a Sassari. Grande musica, artigianato, sfilate di moda, gastronomia. Insomma una festa per
tutti. Non ci sarà che l’imbarazzo della scelta.
Domenica. L'apertura ufficiale,
è fissata per le 10 di domani al
Teatro Civico con l'evento "Sogni ad occhi aperti, tra musica
& parole". Verrà presentato in
anteprima nazionale il nuovo
lavoro discografico degli Istentales, con la partecipazione
del cantautore Eugenio Finardi, del batterista Tullio De Piscopo e di altri nomi dello spettacolo e della cultura. Presentatore di tutta la manifestazione è Giuliano Marongiu.
Sempre domenica mattina,
nel foyer del Quattro Colonne,
i cuochi associati sassaresi, la
Scuola Alberghiera di Sassari e
un team di chef prepareranno
pietanze della cucina tipica
sarda.
Il grande concerto di Voci di
Maggio 2014 è previsto per la
sera, con inizio alle 18 in piaz-

Tullio De Piscopo mentre prova l’abito etnico

Voci di Maggio: festa grande,
domani e lunedì tutti a Sassari
La manifestazione organizzata dagli Istentales animerà il centro città
Presentazione di dischi, gastronomia, artigianato, tradizioni e antichi mestieri
za d’Italia. Gli artisti si esibiranno in abiti “etnici” creati
per loro dalla sartoria Pinu di
Nuoro (ma Antonella Ruggiero vestirà un abito di Bagella di
Sassari).
«Sono davvero contento di
partecipare a questo evento–
ha detto ieri alla Nuova, Tullio
De Piscopo– C’è un clima di festa che è quello che dovrebbe
accompagnare gli eventi musicali. Festa vuol dire condivisione, quella che speso manca
nei concerti dei cosiddetti mostri sacri».
Sul palco si alterneranno Eugenio Finardi, Paola Turci,
istentales (che presenteranno

in anteprima assoluta il nuovo
cd),Tullio De Piscopo, Alberto
Bertoli, Coro di Usini, Coro "su
Nugoresu" di Nuoro, Boes e
Merdules di Ottana.
Sul palco in piazza d’Italia
verranno accolti i bambini della scuola Putzolu di Olbia (infanzia e primaria) che ha subito gravi danni durante l’alluvione del 18 novembre.
La parte gastronomica di domenica prevede, tra l’altro,
due vitelli arrostiti in piazza
per l’ora di pranzo e cento porcetti per la cena.
Nel pomeriggio è prevista la
spettacolare gara di tosatura
delle pecore, la ziminata e la 3˚

Gara Regionale Gimkana Trattoristica a cura della Coldiretti.
Lunedì 2 giugno . Alle 10.30 nel
Teatro Civico è previsto il convegno - concerto dal titolo: "La
Canzone sassarese nella città
dei Candelieri e della Cavalcata sarda", a cui parteciperanno
alcuni tra i più interpreti e la
presentazione del libro "La
canzone identitaria sassarese"
Storia, testi, personaggi, interpreti e sorprese della musica
popolare di Sassari scritto da
Gavino Ruggiu.
Alle 21 in piazza d’Italia è in
programa l’evento “Moda di
maggio - Evento di Moda &
Musica. Sfileranno le collezio-

ni di: Atelier Regina di Elisabetta Delogu (Sassari), Etoile atelier di Roberto Stella (Sassari)
Atelier Gurusele di Lucia Deligios (Sassari), Bagella - Abbigliamento tradizionale sardo
(Sassari), Nitael Creazioni in
pelle di Paola Tangianu, Casa
di moda Demode' di Annamaria Baldino e Giangiuseppe Pisuttu (Ittiri), liceo artistico "Figari" di Sassari con la direzione di Claudio Vendramin.
Tra gli ospiti d'onore della
serata: Antonella Ruggiero,
Maria Luisa Congiu, Coro
"Amici del canto sardo" di Sassari. Coreografie: Leonarda
Catta.

La fiera dei prodotti tipici
proporrà piatti tipici preparati
dall'associazione cuochi Sassaresi, la Sagra del porcetto
sardo, degustazione e vendita
ciliegie di Bonannaro, esposizione - degustazione e vendita
prosciutto ogliastrino, esposizione e vendita maschere tradizionali di Mamoiada
Nelle due giornate si svolgerà la Fiera dell'Artigianato e
dell' Agroalimentare- nelle
piazze d'Italia, Castello, Azuni,
Tola, Mercato e Emiciclo Garibaldi, con la collaborazione
dei Circoli del centro storico e
gli operatori del Mercato Civico.
Nel corso delle due giornate
in programma la Fiera dei prodotti tipici e artigianali oltre alla rievocazione degli antichi
mestieri: pittura, lavorazione
del legno e della pietra, scalpellini, coltellinai, maestri del ferro battuto, artigiani della carapigna (gelato artigianale, fatto
con la neve di Aritzo), lavorazione del torrone di Tonara, lavorazione di campanacci, maniscalchi, orafi, avranno l'occasione di esporre e vendere, in
una suggestiva cornice, per le
vie del centro storico di Sassari, le loro opere e attività tradizionali perdute, uniche e rappresentative, dai temi legati alla Sardegna.

arena sant’elia

“Sardegna Chi-Ama”, grande live dalle 19,30
Tutto esaurito, chi non ha biglietto potrà seguire il maxi concerto in tivù su Raitre
di Walter Porcedda
◗ CAGLIARI

Nella foto il trombettista Paolo Fresu ideatore di “Sardegna Chi-Ama”

Oggi è il grande giorno di
“Sardegna Chi-Ama”, il mega live voluto da Paolo Fresu per rimettere in sesto le scuole colpite dall’alluvione dello scorso
novembre 2013. Oltre quaranta
gli artisti che si alterneranno sul
palco dell’Arena Grandi eventi
di Sant’Elia a partire dalle ore
19,30. In quel momento a dare
il via all’evento che un’ora dopo
sarà ripreso in diretta dalle telecamere di Raitre fino alle 23,30,
sarà Gianna Nannini assieme al
sassofonista nuorese Gavino
Murgia. Sarà il primo di una
lunga serie di duetti offerti al
pubblico che ha aderito prontamente alla richiesta di partecipare al live. E che sarebbe potuto essere anche maggiore, se ci
fossero stati più posti disponibili. Lo spazio, ormai sold out, è
stato attrezzato solamente per
cinquemila posti (ma perchè
non puntare a una maggiore capienza?). Così gli organizzatori

sono stati costretti a raccomandare a chi non fosse provvisto
del tagliando di “evitare di recarsi inutilmente all’Arena
Grandi Eventi Sant’Elia”. L’invito è naturalmente quello di sintonizzarsi su Raitre per assistere allo show in diretta sul piccolo schermo oppure di seguirlo
suflle frequenze di Rai Radio2
in una puntata speciale di
“Caterpillar condotta da Massimo Cirri e Sara Zambotti dalle
19,50 e fino alle 24.
Tornando allo show altri
duetti sono attesi dopo quello
di Nannini e Murgia. Cristiano
De Andrè con Mauro Pagani
proporrà “Creuza de Ma” di Fabrizio, mentre Ornella Vanoni
si esibirà con il Devil quartet di
Paolo Fresu. Elena Ledda canterà con Paola Turci, Finardi si
esibirà assieme a Franca Masu,
Omar Pedrini con i Sikitikis e i
Tazenda con Francesco Renga.
Ma lo show presentato e condotto da Geppi Cucciari e Neri
Marcorè avrà ancora altre star.
Da Raphael Gualazzi ad Amii

Stewart, da Gianmaria Testa a
Marco Carta, i Perturbazione,
Raffaele Casarano, Gaetano
Curreri e gli Stadio, Samuele
Bersani,Elio delle Storie Tese
con il coro di Neoneli, Ron, Alice, Piero Marras e gli attori Lella
Costa e Ascanio Celestini, Luca
Aquino, Luigi Lai, Antonello Salis, Menhir, Salmo, Lavinia Viscuso, l'Orchestra d'archi del
Teatro Lirico di Cagliari e Celso
Valli nel ruolo di arrangiatore e
direttore musicale. A chiudere
a tarda ora l’evento sarà infine il
set del dj Claudio Coccoluto al
quale parteciperanno anche Luca Aquino, Raffaele Casarano,
Gavino Murgia e, ovviamente
Paolo Fresu. A organizzare materialmente l’evento è invece
Dromos. Va ricordato che gli artisti si esibiscono a titolo gratuito mentre l’incasso sarà devoluto interamente alla ricostruzione delle scuole danneggiate
dall’alluvione. A questo scopo,
gli organizzatori, invitano quanti da casa vorranno dare un loro
contributodi andare sul sito

www.sardegnachiama.it e cliccare sul pulsando “partecipa
con una donazione” o versare
un bonifico sul conto (l’’IBAN:
IT89Y056761740000007008376
5). Dopo l’adesione, giovedì del
presidente del Senato Pietro
Grasso al manifesto “Italia Paradiso” per la tutela e la promozione del territorio italiano, lanciato ieri durante un convegno
– sempre all’interno della manifestazione “Sardegna ChiAma”) svoltosi a Sa Illetta è arrivata ieri anche quella della presidente della Camera Laura Boldrini.
Un po’ di informazioni di servizio. Questo pomeriggio i cancelli dell’Arena Grandi Eventi
Sant’Elia saranno aperti dalle
ore 17,30. Gli organizzatori chiedono la massima puntualità in
considerazione del collegamento tivù. Per chi vuole raggiungere il sito con il bus, dalle 17 la
Ctm attiverà delle navette da
piazza Matteotti e sarà potenziata anche la linea 6 che fa capolinea a Sant’Elia.

