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CAGLIARI

SANT’ANNA ARRESI

san teodoro

pula

Tour nel centro
di Villanova

Oggi M’boom Repercussion

Razzie di pirati
e sardi intrepidi

Appuntamento noir con Piergiorgio Pulixi

◗◗ Vigne, ville e
misteri del quartiere
di Villanova. È
questo il titolo di un
tour organizzato per
giovedì alle 21 (con
appuntamento in
piazza Salento) da
Cagliari ghost tour

◗◗ Continuano a San’Anna Arresi gli
appuntamenti del festival di livello
internazionale “Ai confini tra
Sardegna e jazz”, organizzato
dall’associazione Punta Giara. Stasera
sul palco sarà il turno del piano solo di
David Vireless, in apertura dello
spettacolo intitolato “M’Boom
Repercussion”. Lo spirito di Max
Roach (nella foto) prenderà forma sul
palco con una riproposizione di uno
dei suoi capolavori. A eseguirlo dal
vivo ci saranno Marc Abrams (basso),
Pietro Tonolo (sax), Eli Fountain e
Warren I. Smith (batteria), Diego
Lopez e Ray Mantilla (percussioni) e
infine Joe Chambers (vibrafono).

◗◗ Sabato prossimo,
con inizio alle 19 nella
sala conferenze
Icimar (in via Niuloni,
a San Teodoro), lo
scrittore Mario Gregu
presenterà
il suo libro dal titolo
Amintore e Priscilla,
edito da Ebs Print. La
storia parla dei pirati
che approdando in
Sardegna facevano
razzie e rapivano
anche le donne, come
nel caso di Priscilla.

PALAU

A Isole che parlano
spazio ai bambini

Fino a domani dalle 9.30 alle 12.30
nel Polo Culturale Montiggia di
Palau, si svolgeranno i “Laboratori
su misura” del festiva “Isole che
parlano” diretto da Nanni e Paolo
Angeli (nella foto): il laboratorio di
costruzione teatrale “Scatoloni, il
mondo in scatola” a cura di Elis
Ferracini e Maurizio Mantani di
Féma Teatro, un viaggio nella storia
dell’umanità dai primordi alla
prospettiva di convivenza e
collaborazione; il laboratorio di
scultura “Storie nella materia”, a
cura di Jacopo Tartari
dell’associazione Art-too, dedicato
alla scoperta della magia
dell’argilla e del gesso; il
laboratorio di narrazione e
fotografia sonora “Per una mappa
sonora dell’Invisibile” a cura di
Giulio Escalona dedicato all’uso
creativo delle nuove tecnologie,
trasformando telefoni e tablet, da
semplici oggetti di consumo, in
strumenti di creazione del reale.
Ma” Isole che parlano…ai bambini”
non si ferma qui. Oltre alle attività
laboratoriali, infatti, il programma
prevede un ricco calendario di
appuntamenti - gli “spettacoli su
misura” - pomeridiani e serali,
momenti di incontro e condivisione
con il mondo adulto.
Dopo i primi spettacoli di ieri,
stasera alle 21, sempre in Piazzetta
della Chiesa, sarà il momento di
“Il bambino, il re e l’astronauta”,
uno spettacolo di burattini “a
guanto” a cura di Elis Ferracini
Allegra Brigata.

◗◗ Oggi, alle 19, a Casa Frau, Piergiorgio Pulixi presenta il suo
ultimo romanzo “La scelta del buio” (Edizioni E/O), secondo
capitolo dei “Canti del male” con
protagonista il commissario Vito Strega,
un investigatore che ha fatto dello studio
e della lotta al male la sua ragione di vita.
(il romanzo segue “Il canto degli
innocenti” per il quale Piergiorgio Pulixi
ha ricevuto diversi premi). Questa volta
Strega deve fare luce sul suicidio di un
ispettore della omicidi e nota da subito
delle incongruenze. Conosceva la
vittima, avevano condotto un'indagine insieme, anni prima.
Non crede che il collega si sia suicidato e inizia a indagare
alle spalle dei superiori. Presto scoprirà di averci visto
giusto, e si troverà a fronteggiare l’incubo più grande per
qualsiasi poliziotto.

Il violino di Victor Abramian
ad Alghero con Mirabella

A sinistra Alex Britti: il cantautore romano sarà protagonista di tre concerti questa settimana

◗ ALGHERO

Stasera alle 21.30, all’interno
del chiostro di San Francesco,
ad Alghero, è in programma l’esibizione del duo internazionale formato dal grande violinista Victor Abramian (protagonista della rinomata scuola violinistica russa) e dal pianista
Francesco Mirabella, docente
di pianoforte al Conservatorio
Canepa di Sassari. Il concerto è
organizzato dall’Associazione
“Adc Orchestra filarmonica
della Sardegna”. La scaletta
prevede l’esecuzione delle opere di Saint-Saens (Introduzione e Rondò capriccioso), Ravel
(Piece en forme de Habanera),
Kreisler (Liebesfreud e Marche
miniature viennoise), Paganini (Variazioni sulla quarta corda su tema del Mosè di Rossini), Williams (Theme from

Schindler's List), Elgar (Salut
d’amour), Brahms (Danza Ungherese n.2), Debussy (Beau
soir).
Victor Abramian è una delle
figure moderne rappresentative della rinomata scuola violinistica russa, sebbene egli non
sia russo. Il suo virtuosismo, assieme a una intensa passione e
un magnifico suono sono elementi sempre presenti nei suoi
concerti . Lo stesso giornale ha
descritto il suo suono come
“profondo e pieno di colori”. Si
è diplomato alla Central music
school of State “Tchaikovsky's
Conservatory” a Mosca e dopo
il Postgraduate, ha ottenuto il
Diploma presso il Conservatorio Tchaikovsky di Mosca. I
suoi insegnanti sono stati Dmitry Tziganov, Igor Bezrodny e
Zorya Shikhmurzaeva (allieva
di Abram Yampolsky, grande

insegnante di Leonid Kogan ,
Yulian Sitkovetsky e altri virtuosi russi). Il suo debutto da
solista è avvenuto a 14 anni al
conservatorio di Mosca, negli
anni di studio presso la Central
Music School, così come anche il suo debutto con una orchestra sinfonica.
Abramian ha tenuto concerti da solista in molte nazioni,
dagli Usa alla Finlandia, da
Vienna a Parigi e ovunque ha
riscontrato grande successo. Il
suo grande repertorio include
musica virtuosa per violino così come sonate con pianoforte
da Mozart a Debussy. Ha eseguito l’integrale delle sonate
per violino e pianoforte di Beethoven a Mosca e suona spesso
in diverse formazioni cameristiche così come il Romantic
Piano Trio, il Concertino e il
Premier Trio Moscow.
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Anche in estate, anzi soprattutto in estate, donare generi alimentari e
per l’igiene personale vuol dire fare un gesto di carità, di buon senso
e di concreta attenzione alla propria comunità.

L A S O L I DA R I E TÀ
N O N VA I N VAC A N Z A
L’orario di ricevimento per chi vuole donare
generi alimentari e di igiene personale
è dalle 9 alle 13 dal lunedì al sabato.
Il servizio di raccolta e distribuzione di capi
di abbigliamento è sospeso sino al 15 settembre 2017

SASSARI
Corso Margherita di Savoia n° 6
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