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L’UNIONE SARDA

Il cartellone. Sabato e domenica in scena la diciannovesima edizione del festival

In agenda

Risuonano le “Voci di Maggio”
nelle lunghe notti degli Istentales
A Santa Teresa di Gallura Pfm, Elio, Modena City Ramblers, Karma


STUDENTI, SU IL SIPARIO!

“Se non son gigli” è il titolo dell’esito
conclusivo del laboratorio tenuto da Pierpaolo Piludu e Giorgio Del Rio con undici
studenti dei corsi serali del CPIA 1 Karalis di
Sant’Elia. Oggi alle 19.30 alla Vetreria di Pirri.

TEATRO
LIRICO

Per la
stagione
concertistica, in
scena in via
Santa
Alenixedda
a Cagliari,
l’Orchestra
e il Coro,
diretti da
Gérard
Korsten,
domani alle
20.30 (turno
A) e
dopodomani
alle 19
(turno B).

Sono tanti gli ospiti importanti che “Voci di Maggio” ha
incrociato e abbracciato nel
suo cammino quasi ventennale: Bertoli, Vecchioni, Nomadi, Finardi, Dolcenera, De
Piscopo, Cristiano De André. Alla lista, ormai lunga,
sabato e domenica se ne aggiungeranno altri, anche
questi di qualità: Pfm, Elio,
Modena City Ramblers, Karma.
Ideata e curata dagli Istentales, la carovana si appresta a sbarcare a Santa Teresa Gallura, dove in questi
giorni fervono i preparativi
per accogliere la diciannovesima edizione di un festival

che, «nato a cresciuto a Nuoro, è diventato col tempo itinerante, viaggiando in lungo e in largo per l’Isola», ci
racconta Gigi Sanna, cantante e chitarrista, storico
leader di un gruppo che
schiera Alessandro Damini,
chitarra elettrica, Pierfranco
Meloni, tastiere, Sandro Canova, basso, Luca Floris, batteria. Il festival, completamente gratuito per la gioia
del pubblico, inizierà alle 15
con la gara di tosatura. Due
ore dopo, il torneo di calcetto con le squadre composte
da ragazzi diversamente abili. Alle 18, la lunga cavalcata
sonora che avrà per prota-

IL
PROGETTO

L’amico Elio
per “Aidos”,
tra sardo e
italiano
Gigi Sanna

SUL PALCO

Elio
e Gigi Sanna

gonisti la gloriosa Pfm con
un concerto antologico (e
non con il progetto su De
André presentato a Sassari
in aprile), Istentales, Varco
0, Karma, la Funky Orchestra di Berchidda, il Coro di
Ittireddu, Su Concordu Iscanesu, Ammerare e Coro
Amici del Folklore affiancati dalle Maschere Su Lolle e
su Mascadore Padresu. Domenica alle 16, il Contest dedicato agli artisti emergenti
provenienti da tutta la Sardegna e, a seguire, la sfilata
di gruppi e solisti alla quale
partecipano Modena City
Ramblers, Elio, Tenores di
Neoneli, ancora gli Istenta-

les, Bertas, Santa Fe, Tenore Santu Caralu, Federica
Loretti, Laura Spano.
Per quanto riguarda invece la presenza degli Istentales anche nella giornata di
domenica, non si tratterà di
una replica del concerto del
giorno prima, ma del varo di
una produzione originale
che li vedrà insieme a Elio e
ai Tenores di Neoneli. «Il
progetto si chiama “Aidos”,
che nella lingua sarda significa “aprire un varco”». Perché “Voci di Maggio” è così.
Un festival di grandi passioni che abbattono steccati.
Carlo Argiolas
RIPRODUZIONE RISERVATA


“TEATRO E MARMELLATA”, C’È CIPOLLINO

La rassegna dedicata ai bambini, curata dal
Teatro del Segno, prende il via oggi alle 17 al
TsE di Cagliari con “Cipollino e Mister W”.

