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EVENTISPETTACOLO 
LIULILILIIITLLIIII La stagione dei grandi appuntamenti Porto FeTo 

Live al tramonto 
con Quigue Gomez 
e Bluesunset band Dal Music Spotlight al Cap d'Any 

Sella&Mosca in campo per Alghero 
L'azienda vitivinicola 

annuncia una 
partnership con 
Comunee Fondazione dela famosa azienda vitivinico 
Si parte venerdi 2 
Con il concerto di 
Anzovino nella tenuta 

a Riviera del Corallo si 

prepara per "una sta 
gione di meraviglie 
grazie alla partnership 

la Sella & Mosca con Comune e 

Fondazione Alghero perI'orga 
nizzazione di eventi in vista del 

prossimoap d'Any, lprimo ca-
podanno in piazza della Sarde- 
gna. Uno dei primi in Italia. La 
collaborazione perònon sarà li 
mitata al solo Cap d'Any, ma a 
tutta una serie di eventi, alcuní 

gaprogramman, comeIAghe- 
To Music Spotight che si terra a 

settembre. ler, nel'elegante 
cornice di Sella & Mosca, nelle 
tenutede IPiani, è stato illustra-

to 1progetto di collaborazione 
tra le istituzionilocali eunodel- 
le più importanti aziende vitivi-
nicole italiane, apprezzate nel della cantina,l'enologo Giovan: uno dei massimi esponenti del- | bre all'anfiteatro Ivan Graziani. 
mondo. Una partnership cheni Pinna, che ha portatoi saluti la scena musicale strumentale Una tre giorni di concerti con 
mira al coinvolgimento attivo del presidente Vittorio Moretti,| con oltre 20 milioni di streams, protagonisti Fulminacci, Gaia e 
del termtorno e alla valorizzazio- sottolineando importanza nonché uno del nuovi autori di| Mr.Rain il 9 settembre; Ariete, nedelcarelone z022.Len- 
ne delle tradizioni in un'ottica perla Sella & Moscadi stare vici-spicco della grande tradizione VeneruseAngelina Mango il 10; 
di lungo periodo. Alfncontro no al territorio, facendo avvici- italiana nella musica da flm LaRappresentantedi Lista, Dito 
hannopartecipato, tra gialtri, nare e riavvicinare gi algheresi menzione speciale al Nastro nellapiaga e Caffellatte I'1l set: 

sindacodiAghero Mario Cono- alla nostra cantina». Ia collabo- D'Argento 2019 per la "Musica tembre. I'intera area concer 
ci, ilpresidente della Fondazio- azione tra Sella &iMosca, Comu- dell'Arte"), previsto venerdh 2| sarà griffata Sella & Mosca. Nel 
neAlgheroAndrea Delogu, iver- 
ticidiSella &Mosca, irappresen- treil capodanno. Unaghiotta an-
tanti del sistema turistico locale ticipazionemusicale èprogram-
edel mondo imprenditoriale. A mata col concerto del composi- Music Spotlight, l'atteso festival proposte del mondo artistico e 
fare gi onori di casa il direttore tore e pianista Remo Anzovino, incalendario dal9 all'11 settem- culturale. (nicolanieddu) 

Baretto di Porto Fero e coope 
rativa sociale Piccoll Passi 
perBlues sunsetrestva 
presentano:Oulque Gomez, 
Curo Serano Biuesunset 
band.Appuntamento alta- 

monto stasera peril tezutmo 

appuntamento dell'edizione 
2022 del Blues sunsetrestval. 

Folla ad Algheroa una delle 

passate edmonidel capd'Any, 
pouannoin piazza 

Perl'occasione, Quique Gómez 
e Curo Sednosdtal 
compagnatisulnalcodolls 

Rand e 
BIuesunsED 
COTmDO Tesident dimusicisti 
sardi che ofmal da anire 
quenta e anima il festiyaleche 

nquesta edizione ne sar� pro- 
tagonista alianco degiheadli-

delrisola evai primiin ltalia 

semble ecomposto da Carlo 

Soziala batteria, Jim Solinas 
alletasteree piano, Fabrizio 
Leonial basso e Cisco 0gana 

allachitarra. Quique Gómezè 
un assiduo frequentatore del 
circurto amencano. Loconside 
rano uno deipiugrandiespo 
nenü del DIueseuropeo. 

ne e Fondazione Alghero va ol- settembreall'internodella tenu- frattempo si lavoraper"disegna- 
ta Sella & Mosca. Mal'aziendavi- re"quello che sarà il Cap d'Any, 
tivinicola firma anche I'Alghero in attesa di conoscere tutte le 

Poesia a Cagliari Sassarie Sorso 
Porcedda presenta Teatro in sassarese Concerto in ricordo 
Parole per l'altrove"ritorna"Lasorpresa" di Giovanni Ardu 

Santu LusSurgiu 

. Nell'ambito della rassegna 
Larte ricuce leganmi verrà 
presentato oggi a Caglian, al-

la Mesa Noa food Coop, in 
via Crespellani 48, il libro di. 

poesie Parole per latrove" 
di Niccold Porcedda (ed. Del 
Faro, fotodi copertina). L'in- 
contro conl'autore, inizio al-
le 19, verramoderato da Car- 
lo Porcedda, letture di Fau- 
sto Siddi, La rassegna, curata 

daArcoes, proseguira dal 25 
al27agosto con Sogmidiglo-
ria",proiezione di trefilm: Lo 
straordinario viaggio di T.S, 

Spívet, Sognando Beckam e 
Bekas- inviaggio perla felici- 
ta, proiettatialle21 alPalaten- 
nistavolo divia Crespellani. 

Doppio appuntamento 
conlacompagnia leatro Sas- 
sari che concludelaprogram- 

mazione estiva presentando 
una delle sue ultime produ- 
zioni di successo:La sorpre 
sa di Cosimo Filigheddu per 

lareglamano Lubin0.Lo spet 
tacolo anialn scenaperdas- 
ae Staser neio spa Z10 della exn 12 in via Cossi- 

ga alle 21,30. Domani alle 
21,30 "La Sorpresa" sara pre- 
sentata invece al palazzo Ba-
ronaledi Sorso. In scena: Ales- 
sandra Spiga, Mario Lubino, 
Michelangelo Ghisu, Sabrina 
Commissario, Paolo Colorito 

Pasquale Poddighe, Info e 
prenotazioni:3491926011. 

A Cuncordia, il concerto per 
ncordare GiovanniArdu (ston 
ca voce de Su Concordu 'e su 
Rosariu) si terrà a Santu Lus- 
Surgiu il 26 alle 21.30 in Piazza 
Mercato. Tantissimi gli artisü 

che saliranno sul palco per 
una serata fatta dimusica, im 

magini e ricordi: a partire ov 
v1amente da Su Cuncordu e 

Su Rosariu di Santu Lussur-
giu, dicuiArduèstatovoce sto- 
rica, il "bassu", Coro di Bosa, 
Cuncordu di Castelsardo, Ele- 
na Ledda, Luigi Lai, Franciscu 
Medda Arrogalla, Ignazio a 
deddu, Kinda Sandro Fresi e 

Marco Muntoni, Gianfranco 
Cabiddu, Giampaolo Mele, s 
monettaSoro. 

Miniere Sonore a Oristano Durante le tre date si alterne- ce prevalentemente acusuc 
A concludere la seconda sera 

che si esibiranno in 10 spetta- ta sarailduo Allee Der Koso 

nauten formato da Stefano Idi 
lie Massinmiliano Achenza che 

rano il festival Ivonne Bello e presentano "The Synagog 

ranno sul palco 15 performer 

Al via il festival di musiche attuali coli. 
Venerdh 26 dalle 21 inaugu-

Marco Orrü con "Line.. una La terza e ultima serata inizia 

ConJenniOsterlund eMichele 
Ucchedduchepresentano Bi0" gulrela contrabbassista Cateri- philia, performance che a na Palaz1, leader della band verso dei paesa881 sOnol. 
triulana Elsa Martin prosegue 
Con Spiralia, performance per 

lAngeli che presentailsuo ul-voceevideo animation. 
Laquindicesima edizionedi 

"Miniere Sonore" si chiude 
con l'esibizione di Daniele 

Dal 26al 28 agosto 
dieci live 

unge quest'anno 
alla quindicesima 
edizione "Miniere 
Sonore", festival di 

musiche attuall promosso 
dall'associazlone "Heuristic, 
Ilfestivalanimerà per tre glor-
ni, dal 26 al,28 agosto, i chio- 

stro del'Hospítalís SanctiAn- 
toni di Oristano, con 10 live 

gratuiti, diartisti nazionaliein-
ternazionali. Quest'edizione, 
initolata"inteligenZe natura-
punta irinettorl su ruolo 
aee intelngenze artificial 

t pertormance- studlo per dan- 
za e musica elettronica. A se-

gratuiti di artisti 
nazionali 

e internazionali. 
Sulpalco anche 
PaoloAngeli 

Sudoku Killer, con "Zaleska". Chiuderà la prima serata Pao- E timo disco "Rade" Eleonora 
Steri e Marco Fadda aprono la 
seconda serata con "No.lT 
che intenderivisitare dei brani 

ani modall, Prosegue la serata i 
Ledda, compositoree docente 

di Musica Elettronica al Con- 

servatorio di Cagliari con Ca-

Vus. L'ingresso e gratuio 

non e necessario prenotare. 
Consigliato arrivare conanu 

po per far sì che gli spettacou 
inizino con puntualita. 

enerauve duo formato da 

nell'arte. Le serate saranno Lacantante pop bulgara Jesslahtra iprotagonist 
tre, inizieranno tutte alle 21 e Con una perfomance prevalentemente acustica 

saranno ospitate nel chlostro.| di"Minlere sonore" In programma a Oristano dal 26al28 agosto 

oJuccl, ricercatore del 
CRS4 ed Enrico Sesselego 
muslclstaeingegnere audio.A seguire la cantante pop bulga- raJesslah con una uga- 

ertorman-
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Il live di Bolotana 
Dopo due anni ritorna Rock and Bol 
coni Sodom, re del sound estremo 

APPUNTAMEN 

Sassari 

La città dismeraldo 
Teatro per ragazzi 
Oggi all'Astra 

Sabato sul palco 
la band tedesca 

leggenda "thrash" 

eimilanesi Mortado 
Dall'isolaarrivano 

Ogg alle21 prosegue la rassegna 
dedicata a bimbi, ragazm ealle loro 
famigie:ll teato dei piccoli organiz- 

za prova in studio, "Agent | zata dalla compagnia "la Botte e 

cilindro". Inquesta seconda partesi 
toma al Teato Astra in Corso Cossi- 

wva a 

co arriva nel 1989 con la ter- 
DdIAlessandro Marongiu 

opo un biennio di 

temmo obbligato, 
torna finalmente 
a Bolotana il Rock 

and Bol, quello che negli an- 

Orange", capace di raggiun- 
gere la trentaseiesima posí- 
zione nelle classifiche tede 
sche: i Sodom sono in quel 
periodo uno dei nomi di gri- 

E,. Nella sala sarà attia S 

condiionata. Sul paicoo spetiaco 
lo"La cittadi smeraldo della com 

do del thrash continentale, pagniadt Cagian Theandhic. Lata 
coni connazlonali Kreatore mae trata dalcelebre romanzoper 
Destruction (che qualcuno ragaz Meravigioso Mago di 0z 

i Blaze, Elepharmers, nièdiventato l'appuntamen-to più atteso dagli appassio 

nai sardidimusica estrema. 
Grandi protagonisti del 

concerto di sabato 27 saran- 
noitedeschiSodom, letteral- 
menteunaleggenda del thra- 
Sn europeo, pronti a festeg 

gare in questo 2022i qua- 

e Earthfall 

forseancora ricorderà in con- 
certo a Sassari nel lontano 

2011). 
totale al 2020, data di 

cita dell'ultimo "GenesisCUccuru, Manolo 
XIX", parladi16 albume due 
milioni dicopie vendute in g- 

roperilmondo: davvero non coniloro romanzi 
poche, per una band che al 
dila disporadiche sperimen- 
tazioninon è mal venuta me-

Badesi 

e Spano Manca rant anni di attività. Con lo- 

o, a partiredalle 17 al Bastio 
ne San Pietro, ben quattro 

Spalle: gli olbiesi Blaze, fre 
schi di debutto con "Vol.I"; i 
sassaresiEarthfall, conilloro revolie continui cambidifor- 
hardcore metal senza com- mazione, iSodom sonoa tiut 

promessi; i cagliaritani Ele- 
pharmers, autori di uno sto- 

nerdialtissimo livello;imila- 
nesi Mortado, capitanatd da punoto come lomAngelripP-

una figura di spicco del me- per, che li fornó condue ami- 
tal italiano come Gianluca ci a inizio anni Ottanta nel 
Perotti, a lungo dietro al mi-

crofono congli Extrema 
Andati incontro a innume- nein cuiitre erano impiega-successo di critica e pubbli- | gna. 

DProsegue ogge domaní nel ftore- 
edi Badesi, alla piscina comunale 

ti gi effetti una creatura del Metal, del 1982, ne fece se- 
bassista e cantante Thomas| guito un secondo nel 1984, e 

Such, ormai universalmente poi ecco lesordio uficiale 
nel volgere di poco con "In 
the Sign of Evil per la cele- 

no e ha tenuto fede al verbo in localit� li Junchi, la rassegna 
Al primo demo, "Witching dell'aggressività sonora. Ci letterana Lubnalvamonto.Stase 

ra alle 20.1libro dí Paolo Cuccunu, 
La famigia lancas.Monografia è 

tredicesima edizione del incentrata sulla saga della famigia 
Rock and Bol sia una festa, ancas. DomanisEnpre aiie 20 

cOsicome sempre è stato nel-uoro diAngelica spano Mancae 
Renato Manolo, "MissingMeico 
bro ofe, m chiave romanzata, 

oggi èla "casa" del gruppo.II nel circuito boxofficesarde- unospaccato del Messico odiema. 

sono insomma tutte le pre- 
messe perche anche questa 

bre Steamhammer, sottoeti-leoccasioni precedenti. 
I biglietti sono disponibilichetta della SPV che ancora tentativo comune di affran- 

carsi dalla miniera di carbo- 

Il rap di Paky manda in orbita "Nepo 2022" 
Sabato a San Teodoroil concerto firmato dal collettivo#adessobasta

Neoneli 
Licanias, in mostra 
le foto di Battagia 
Apre BarbascuraX 

a musica ap come calamita, lasa: spingereleistituzioniamodificare il 
deteminazioneelavogiadi con- tracciato della ss129 all'altezza della 

tribuire al cambiamento come curvadella morte,neipressidi Orotel- 

molla perportareavantinizativedire Un tratto ci surada nel quale diverse 
Spiro sernprepluampi0.Dopo5edizio persone hanno persola vita. Ta que- 
Nepo sispostaper laprimavoltada ste, giomo di Natale del2017, igiova 
Nuoro esiprepara a farbalare San Teo- nissimiMatteoebrancesco Pintor.I ter- ? 

doro:sabato alle2130mplazzauCcae 20 iratelo, Giovanni, savatosi miraco 
in programma il concerto di Paky, rap-losamente,eoggi uno dei motori diNe 
per originario di secondigliano che gipo. Mentre l rapper Paky ha trale sue 
organizzatori sentono particolarmente fonti di ispirazione uno zio scompars0 
vicino, come sound ma anche come asuavoltain un incidente stradale 

espenenZepersonall 
A mettere n piedl questo appunta- dirap, anche a sproposito -dicono gli 

mento attesissimodaigiovani (lingres-organizaton Noi Invece attraverso 
soe gratuito) è stato infati il collettivo questo tipo ci musica voglinmo sensibf- 

nuorese #adessobasta, nato poco me- ZATe, unire, tare qualcosa di udle, o 

no di5annifa conl'obiettivo di sensibi-tre che divertente 
zzare l'opinione pubblica e la politica 

aproposito della sicurezza sulle stradela curva della morte, dati per imminen- 
Maanche con una mission"ben preci- dpossano daVvero cominciare. (a.si) 

Prima gomata di Licanias chesi 
pre oggi aile 183id ultura. 

*5 duguidZzone di U 

en,lheveng oeie druse Dane 

aefrancesCa Manca in alcune 

dimore abbandonate diNeoneli. 
Alle 19 nella Sala Corale, si inaug 
ralamosta Letima Battagia .In 
serata, alle 22 in piazza Barigadu,
va in scena uno dei più popolani 

youtuber italianf: BarbascuraX con 
lmonologo Igenio non esiste?" 

in quesTO periodoSie parlato moto 

Tutto questo in attesa cheilavori nel 

L'ep delduo Alle Der Kosmonaunten
nasce sullasseSardegna-Germania 

permotivi diversi (guerra, eco- no (Gigiotto VonAlt ed Elektro- 
nomia, scelte di vita) sono stati bob).«Sin da quando abbiamo 
e lo sono ancora- costretti a iniziato a fare musica insieme 
lasciare la loro casa, immagine eranogi anni'80, abbiamo cer 
che riflette sino ai giominostri cato diproporre la nostra idea. 
erimanda aquanto accade an-
cora in Ucraina. La sinagoga, 
intal senso, è simbolo diventa- 

Abbiamo subito creato e suo- 

nato canzoni nostre, dedican- 
doci di rado alla rivisitazíone 

di brani di altri artisti come nel to culturale "Carry On 
da Sharon Paz, artista nata in 

alla Sardegna a Berl-| Israelee con base tra New York 
no, lungo un asse intrn e Berino. Un prOgetto amato, 

so dimusica elettroni- rimOdulato e declinato fra 
ca contemporanea, pronti a app, vdeo YoulTube ed una 

raccontare una nuova storia. prossima esibizione live in oc- 

casjone del festival intermazio

lavorodelduoAlle Der Kosmo nale"Minlere Sonore"a Orista 

naunten-ensemble scaturtOnolprossimo 27 agosto, 
dall'unione artistica di Massl Un Ep di5 braniedue remlx, 
miliano Achenza e Slefano ldl-derivazlone esatta dalla sono 
i, musicisu con un passato da rizzazione della storia di un si-

protagonisti sulla scena new nagoga nelle vicinanze della 

wave e rOck con AUtosugge cittadiFrancoforte, in Germa- 

stion e Morphla-, esperimen nla.temae ilo conduttore so 
toderivante dal riuscito proget nole migrazioni deipopolí che 

ideato Dddlovannl Dessole to strumento che ha consenti-

to di generare e campionare caso di "Late Night" diSyd Bar 
suoni diventati poi vere e pro- 
prle tracce, canzoni sgorgate 
fra rimandi alla religiosità Cosmonaute Comendo il ri- 
ebraica e la distribuzione di schio propore cose non facili, 
bo e bevande, oppressione del 

regime nazistae lavorida oticl. 
na. sino ad amivare alle ombre che quello pitu pop. Oggi come 

'Shadows), brano suggestio- Allee der Kosmonauten abbia- 
ne che genererd a breve un vi-

deoparticolarissimo, 
LEpstcompleta come detto tempo nelle nostre corde e che 

Con due remix dei brani Kit 
chen o Garuge realizzati da| durre, suonare e proporre al 
due notidj/produttoridi Berli- | pubblico» 

rett ripresa dai This Mortal 
Coil affermano gli Allee Der 

ma puntando sempre al limite 
positivo da raggiungere. An-The synagougue" e l'ultimo 

modeciso di dare formaaqual- 
cosa di nicchia che era perd da 

da tempo avremmo voluto pro- 
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Appuntameni 

Pas Cagliari 
lWquartetto Marc Danel 

alle "Notti muslcali" 

Ogg perle" Notü muslcall" alle 21 
nell'auditorium del consevatono 
Da Palestina" ad apire la serata 
saráll duo composto dal violinista 

Marc Danel, fondatore del celebre 

Quartetto Danel, e dal talentuoso 
planista coreano Yun YangLee: il 

programma propoma la Sonata in 

la magglore perviolino e planoorte 
di Cesarkranke, a segulre, la Sona0 
ta a Kreuzerdi Leos Janaceck. La 

lImusicista 

Marc Danel 
Oggi al Da 

Palestrina 
ADIO 

seconda parte é affidataall'ensem 
Dle iomato dal congQuartet, quat 

tro giovaniolginan di Hong Konge
dal virtuoso della viola Adien La 
Marca, che propoà il celebre Quin- 
tetto perArchi n.2 insol maggiore 

op.111 diJohannes Brahms. 

Oristano 

"Minlere Sonore" 
osplta Daniele Ledda 

Consueloe Matteo dall'isola 
al palco del "Jova Beach" 

Oggi all'Hospitalis Sancti Antoni di 

Oristano, si conclude la XV edizione 
di "Miniere Sonore" con le perfor 
mance di Jenni Osterlund & Miche- 
leUccheddu, Elsa Martin e Daniele 
Ledda. La terza e utüma serata ini- 
daalle 21con Jenni Osterlund e 
Michele Uccheddu che presentano 
Biophilia. La tniulana Elsa Marün 
prosegue con spiralia, pertomman 
ce pervocee video animaton. La 
quindicesima edizione di "Miniere 
Sonore" si chiude con l'esibizione 
di Daniele Ledda, compositore che 

con Clavius, partendo dal concetto 
Oplanotonte preparato" di John 
Cage, sperimenta le possibilità di 
TUSione ta aànalogico e digtale. 

Danlele 
Ledda 
SI esioisce 

dUistano 

La coppia accanto a Jovanotti al live di Castel Volturno 

scelti e abbiamo vissuto una 
giomalache non dimentichere- 
mo. Davanti ai 25 mila di Castel 

fortunati per Voltumo non è mancatal'emo 
chéc'hanno re- zione: «Gli istanti prima di salire 

sul palco sono stati incredibili, 

dI Claudlo Inconls 

S 
iamo ragazzi 

galato un so- 
gno I'hanno cantato insleme a per nonparlaredi quando ci sia- 
Jovanotti sul palco diCastel Vol- moritrovati accanto a Jovanotti 
tumo, e loro di sogni ne hanno ela sua band davanti ad unma 

veramente tanti. Sono Consue- redipersone-commentanoira 
lo Flippi e Matteo Mannoni, la gazzl-, Ma lui ci lha messo subi- 

coppia di San Pasquale che or- to a nostro agio, chiedendoci 
mai da anníè nota sui social co-dettagli dei nostri viaggí alla par- 
me i Clandestini in viaggio", etecipazione come volontari in 
venerdi sera sono statu protago-vari cenirl culturali e umanita 
nisti della tappa napoletana del ri. La loro storia di vita, infati, 
"Jova beach party 2" portando associa l'esperienza del viagglo 
Sul palco la loro storia, tatta di con quella umanitaria, prima 

viaggi e impegno per il prossi- nel2018e2019 conl'esplorazio 
moAncora stentam0 a creder ne dell'Asia e la partecipazione 
ci, è stato belissimo» racconta- come volontari nel centro "Viva 
no Consuelo e Matteo0. La loro lavida"in Cambogla, nellastrut- 

partecipazione all'evento gritfa- tura di Madre Teresa di Calcutta suelo e Matteo, che proprio dal| vanotti sulpalco ci hachiesto co- 
to Jovanottièstato reso possibi-in India e nel campo rifugiati di | palco del Jova beach party han- memai l'Indiae tral'altro, lui ha 

leda un'iniziativa di Radioltalia: Diavata, a Salonicco in Grecia. noanticipato il prossimo proget- 
la scorsa primavera hanno in- sperienze sraordinarie che, to A settembre presenteremo Calcutta e chissà che non possa 
detto il concorso "Belle storie" e per quanto dure, ci hanno con 
noi abbiamo raccontato il no-

stro percorso, più per gioco che 
confidando veramente d'esserec stanno portando a una nuova dia per la tutela della condizio- che si sentono fortunati perché 

| richiamati. Invece siamo stati| decisione conmentano Con-| ne della donna e dei bambini. Jo | disogni ne hanno proprio tant 

Nelle 

immagn 
Imomento 
In cul 
Tdue 

Nuoro 
La voce dl Gambarini 
al teatro Ellseo ragam 

disan 
Pasquale 
Sonos salltd 

sul palco 

Beach 
ehanno 
nsposto alle 

domande 
dl Lorenzo 
Cherubinl 

Èsenz'altro uno dei conern 
maggior splcco del festival Nuoro 

Jaz in pieno svolgmentonel capo- 
luogo barbarlcino (da martedi scor- 
s0amercoledi prossimo 31 ago- 
sto): dopoimpegno di re gjomi 
con la sua masterclass ala Scuola 
Cvica di Musica, stasera alle 21 
Roberta Gambarini sar�al centro 
dei niflettoni del Teatro Eliseo, ac-

Lacantante
Roberta 
Gambarini 
a Nuoro Jazz 

detto di non esser mai stato a compagnata da quatro musicisti
docent dei corsi organizzatu

dall'Ente Musicale di Nuoro: Ema- 
nuele Cisi al saxtenore e al sopra- 
no, Dado Moroni al planoforte, 
Salvatore Maltana al contrabbas- 
soe Stefano Bagnolialla batteria. 

ufficialmente la nostra Organi2 cogliere l'occasione per venirci 
vinto giorno per giorno dela zazione di volontariato con cui arovare. Sarebbe davvero un so- 

opereremo inizial mente in In- gno ridono Consuelo e Matteo, bontà della scelta inizíale e oggi 
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lleaso.L'annuncio di Giuliana Altea. presidentessadella Fondazione intitolataall'artistadi Orani IN CARTELLONE 

Boston, salvo il murale di Nivola 
che rischiava di essere distrutto 

Cagliari 
Notti musicali 
Alle 21, stasera, all'auditorium del con- 
servatorio Pierluigi da Palestrina, 1 
duo composto dal violinista Marc Da- 
nel, fondatore del celebre Quartetto 
Danel, e dal talentuoso pianista corea 

no Yun Yang Lee: in programma la so 

nata in la maggiore per violino e pla 

noforte di César Frank e, a seguire, la 

Sonata a Kreuzer di Leos Janaceck. A 

seguire il Cong Quartet, quattro giova 
nissimi originari dí Hong Kong di re 

Cente ospiti al Festival Pucciniano di 

Lucca, e dal virtuoso della viola 

Adrien La Marca, che proporra il cele 
bre Quintetto per Archi n.2 in sol mag 

g1ore op.11l di Johannes Brahms. 

Tornano in strada a New York anchei cavallini:1'uficializzazione domani 

Dopoicavallinidi Manhat- 
tan, realiZZAU neli964, sia- 

mo riusciti a salvare anche 
l'enorme murale di Nivola 
presente nell'edif+cio dallo 
stile brutalista Hurley Buil- 
ding di Boston, racconta 
con grande soddistazione
Giuliana Altea, presidente
della Fondazione Nivola di 
Orani. aA causa di una ri- 

strutturazione dell'immo
bile rischiava di essere se 

**essesesn****ssesa sos**** sa rtosgnd***** *************sssua 

Fico d'India: Pusceddu 

"Eroina" èil nuovo romanzo dello 
Scrittore egiudice Mauro Pusceddu 
che verra presentato mercoledi pros 

Simo alle 19.30 al chiosco del Poettop 
con Giulio Neri e Francesco Abate. 

riamente compromesso,
per non dire distrutto. Il no- 
stro lavoro di dialogo, por- 
tato avanti insiemne alla fa- 
niglia Nivola, ha datoitrut:

ti sperati. E ha permesso di 

preservare questa mpor 
tantissima opera del 1968». 

*************************s**ases**e*****par*****************| 

Quartu 

Concerto narrativo" 
Questa sera, alle 20, a Flumini di Quar- 
tu,Tennis Club Marina Residence (via 
Lago di Varese 216) andrå in scenail 

ConcertO narrativo", firmato Casa di 
Rassicurazioni 
Sono arTivate sul'asse 

Stati Uniti-Barbagia. Cosi, 
se da una parte inostalgici 
della Rivoluzione America- 
na si domandavano che fi 

ne potesse fare Hurley 
Building, uno dei principa- 
li palazzi del Governo del 
Massachusetts, nel cuore 
del'Isola le preoccupazio-
nieranodifferenti.C'erano 
Tarte e l'estro di Costanu SE leva da Orani, abbatte OPERE 

O acconti. dedicato a isole, la-
gune e rive: testimoni del tempo che 
passa, della storiae della memoria 

******************************* 

Oristano 
Miniere sonore 

All'Hospitalis Sancti Antoni di Orista 
no, stasera, si conclude la XV edizione 
di "Miniere Sonore" con le performan- 

ce di Jenni Osterlund & Michele Uc-
cheddu, Elsa Martine Daniele Ledda. 
Si parte, alle 21, con Jenni Osterlundde 
Michele Uccheddu che presentanoD
Biophilia". La friulana Elsa Martin 

lo ti a trovare un alleato nella zione urbana e del ruolo 

Pact Kenaissance Collabo- che in questi processi puó rative (Prc), l'organizzazio- svolgerel'arte. Esullo sfon- 
ne americana impegnata do l'esempio di Costantino 
ei lavori di rinnovamento Nivola, sempre attuale e be 

della Stephen Wise. Si è di- neimpresso, chea metà del 
mostrata una realtä consa- Novecento è stato uno dei 

no Nivolada tutelare a ogni Si leva da Orani, abbatte oPERE 
costo. Soprattuttoquellim le distanze e svelail dialogo Ilmurale 
ponentemurale, incastona- frutuoso con gli Stati Un- realizzato 
to nella sala d'ingresso del- ti. «Da questa vicenda sida 

la controversa struttura. evince ancora una volta il| Costantino 
<le rassicurazioni che ab- ruolo fondamentale che le Nivola 
biamo ottenuto sono fonda fondazioni hanno nel tute- per l'ingres- pevole e interessata, come protagonisti in questo cam 
mentali, dichiara Altea, lare la memoria degli artisodel char- conferma l'immediato re- po, con decine di progetti 
ntantoperche rappresen stieilloro patrimonio», ar- Les FHurtey stauro dei cavallini e la si- diartepubblicamessiin at
tano un ennesimo ricono- ferma Giuliana Altea. «lnBuilding a 
scimento sulla considera entrambiicasi abbiamo su- Boston 
Zione che si ha dell'artista. bitointavolatouna comuni- 
Inoltre, trovo che sia inte cazione costante che ci ha 

ressante questa conquista permesso di raggiungere i 
perché arrivadopolavicen- traguardoauspicato». Pon- 
da dei cavallini di Manhat ti culturali che si fondono e 
tan. Anche in quel caso, ri- dannovitaarisultatiecolla- 

Sehiavano di essere distrut borazionisulla cartainspe 
uper viaun interventodir rate. Lepsodlo dercava 
qualificazione nella zona ni newyorkesi ha fatto da 
delle Wise Towers. Ebbe spartiacque, ha fatto com 
ne, un post della Fondazio- prendere come la via del 

e aveva tatto emergere il dialogo e della cooperazio- 
caso e portato all'attualeri- nefosse la piü logicada per 
sultato. Ovvero, i cavalliní seguíre. <Dare voce aleno 
sono stati salvati, restaura- stre istanze, allenostre pro 
tiein autunno saranno ri- teste, è stato molto impor 
collocatinellaloro sede ori- tante», prosegue Altea 
ginaria». 

DanieieT pirala". Chiusura con 

Daniele ledda, compositore e docen- 

te di musica elettronica al Conservato- 
rio di Cagliari, con Clavius". 

***************************************** 

stemazionedell'arearispet- toa New York. Parte del dia- 
tosa del progetto di Nivola. logonato dalla faccenda dei 
129 agosto questa collabo- cavallinièlatavolarotonda 
razione culminera con un Learningfrom Nivola". Ve-
evento proprio a Orani», 

Argentiera
"Asincronie" con Cribari 
Il poeta, fotografo e camminatore fio 

rentino Bmiliano Cribari, questa mat- 
tina guiderá la passeggiata letteraria 

Brrante,aperta atutti, nel paesag-
gio dell'ex borgo minerario. Sarà 
«un'immersione itinerante nel silen- 
zio, lenta, di letture poetiche, immagi- 
ne al alre solecitazioni sonore». II 

punto di ritrovo é alle 9,30 al Pozzo 

Podestâ, la passeggiata durera un pa 
io d'ore ed e un percorso di media dif 
ficolta. B indispensabile indossare le 

scarpe da trekkinge portarsi almeno 
un litro di acqua, consigliati cappello 
e bastoncini. 

dràl'interventodi AmySto kes e Pierre Dawson. re 

sponsabili della Pact Ke Learning from Nivola" 
Ungruppo di espertiin ar- naisSance colaborauveac 

rivo anche dagli Stati Uniti cantoa CarlStein, architet 
Anerica Si conirontera to esperto in restauro, già 

Su edilizia popolare e arte collaboratoree amicodi Ni- 
pubblica, domanialle 18 vola, nonchémembro della 
proprio al Museo Nivola di Fondazione Nivola. 

Orani. Incoincidenza conil incontro è il preludio
"finissage" della mostra"Ni- all'inaugurazione a New 
vola & New York. Dallo Sho- York della Stephen Wise 
WroomOivetti alla Cittáln- Area finalmente rinnova 
credibile", nel paese barba- ta. 

Ticino parlera di politi- sl Y Balanfranoo tooi 

cheperla casa, di rigenera-" Siamostati moltofortuna" RIPRODUZIONE RISERVATA 

VIENI 
CASA 

Istituto Superiore 

Regionale Etnografico EEDER 
apertu 

dalle 10.00 alle 13.00 
dalle 15.00 alle 20.00 

MUS 
DELEDDIANO 

GRAZIA
CASA NATALE

DI GRAZIA DELEDDA 

Via G.Deledda, 42 NUORO 
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