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La rassegna di Palau

Isole che parlano tra flamenco e chitarra sarda
Cantadores gitani e sardi, la chitarra isolana incontra il flamenco, per un viaggio alla
scoperta della genealogia della tradizione musicale della Sardegna. Questo è il tema
portante del festival "Isole che parlano", che si svolgerà a Palau tra il 10 e il 15
settembre. Paolo Angeli, chitarrista palaese di fama internazionale, vive tra il paese
gallurese e Barcellona. Insieme al fratello Nanni, organizza il festival: «Ho trovato delle
analogie tra il flamenco e la musica tradizionale sarda. Abbiamo pensato a un
interessante confronto, che sarà poi la dinamica principale su cui si svilupperà la
rassegna. Come è noto, la Spagna ha dominato la Sardegna per 400 anni: vedremo se
questi secoli hanno lasciato una eredità musicale nella nostra isola». L'edizione della
rassegna si divide in due tronconi: dal 10 al 12, tutti gli appuntamenti saranno dedicati
agli eventi collaterali, come i laboratori ideati da Alessandra Angeli e destinati ai
bambini; le mostre fotografiche (tra cui spicca un reportage fatto nelle zone rurali della
Cina, e firmato da Mattia Vacca) e video proiezioni. Mentre dal 13 al 15 settembre, si
svolgerà la parte musicale. La ricerca delle radici del "canto a chiterra" inizierà alle 21,30
di giovedì 13 settembre, alla chiesa campestre di Monticanu, con i due cantadores
Daniele Giallara e Franco Figos accompagnati da Paolo Angeli. Venerdì mattina, nella
chiesa di San Giorgio, il chitarrista di flamenco José andrés Cortes terrà una lezione.
Seguirà un concerto "solo". Alle 18,30 a Cala Martinella suonerà il violoncellista Francesco
Guerri per l'esibizione "Risacca". La sera, in piazza Fresi, saliranno sul palco gli Assurd, un
combo italo/argentino che torna a Palau dopo 16 anni. La giornata di sabato prevede alle
17 un concerto dedicato alla memoria di Mario Cervo, con Su Cuncordu Bolothanesu
Tottoi Zobbe e il Tenore Ulianesu. La sera, imperdibile esibizione di tre fenomeni del
flamenco: José Martín Yánez "El Salao" al canto, Andrés Cortés alla chitarra e la
danzatrice Sara Barrero. "Isole che parlano" è patrocinato dall'assessore al turismo della
Provincia ed è realizzato grazie al contributo del Comune di Palau.
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