Isole che Parlano
Palau, 5>14 settembre 2014
Tra rarità, sperimentazioni, prime assolute e riconferme torna Isole che Parlano (Palau 5>14 settembre), il
festival internazionale ideato e diretto da Paolo e Nanni Angeli. L'evento targato Associazione Sarditudine
compie 18 anni. La Sardegna contemporanea si confronta con la società e si apre ad un’ideale cartina
geografica illimitata, in un ponte ideale con le grandi capitali europee. Tra gli ospiti Piccola Orchestra
Gagarin, Benedicte Maurseth (Norvegia), Jasser Haj Youssef (Tunisia), Félix Lajkó Antal Brasnyó duo
(Ungheria), l’Attrachju (Corsica), Tenore San Gavino de Oniferi (Sardegna).
Il festival propone un progetto culturale complesso e articolato, con un tema coerente in cui analizza la
relazione tra archi e risonanze, con un taglio internazionale. Il trinomio Uomo-Arte-Natura sintetizza la
poetica su cui si orienta la manifestazione, che porterà suoni, fotografia e arte a misura di bambino tra il
comune di Palau, i monumenti naturali, i fari, le spiagge, le aree campestri di Tempio Pausania, i siti
archeologici di Arzachena e l’isola di Spargi (arcipelago di La Maddalena).
Riflettori puntati sul mondo della fotografia con Romano Cagnoni, artista affermato e apprezzato in tutto il
mondo. In prima assoluta, al centro di documentazione di Palau, nell'esposizione “Fotografia totale” Cagnoni
(dall'11 al 30 settembre) narra delle moltitudini del Biafra, di conflitti mediorientali, dell’Italia che cambia
negli anni '60 e '70, di freak e di suore, di donne col burka e di nudi integrali. A dispetto di ogni vessazione e
miseria, il fotografo ci dona una lettura del Novecento con il sorriso. Sceglie in questa occasione di non
esporre i molti volti celebri da lui ritratti, ma di dare voce a persone 'comuni', siano essi i guerriglieri ceceni,
ritratti in uno studio improvvisato sulla linea del fronte tra bazooka, kalashnikov e Coca cola, o foto rubate
nelle strade delle borgate romane o dell’Irlanda del Nord. O ancora i ritratti di soldati in momenti di pausa
durante la triste quotidianità della guerra. L'inaugurazione della mostra, che rimarrà aperta fino al 30
settembre e l'incontro con il fotografo si terrà l'11 settembre alle 21.30, al cineteatro Montiggia.
Isole che Parlano... ai bambini. Il festival si apre con la tre giorni di laboratori arte-infanzia-adolescenza,
ideati e coordinati da Alessandra Angeli (tra l'8 e il 10 settembre, con saggio finale il 10, alle 21 al
Cineteatro Montiggia). I più piccoli saranno introdotti nelle magie del viaggio da Alessia Marrocu, che
proporrà un percorso ludico-artistico dedicato alla costruzione degli aquiloni (Volere Volare), Jacopo
Tartari, che lavorerà sulle risonanze simboliche del faro, guardiano della notte per tutti i naviganti (Le
parole del faro), Simone Ciani, che attraverso la videocamera documenterà il viaggio degli adolescenti alla
scoperta e al compimento di itinerari immaginari. Tra le attività anche la mostra Uomo e Paesaggio, frutto
del concorso bandito durante la Settimana Unesco di Educazione allo Sviluppo Sostenibile.
Il festival Isole che Parlano è organizzato dall’Associazione Sarditudine con il contributo di: Comune di
Palau, Fondazione Banco di Sardegna, Ambasciata di Norvegia, Comuni di Tempio Pausania e Arzachena,
Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago di la Maddalena, Banca di Sassari. Con il patrocinio CNI dell’Unesco,
Regione Autonoma della Sardegna, Provincia Olbia-Tempio, Comune di La Maddalena. Grazie alla
collaborazione con Radio3 Rai, I.S.R.E., Archivio Mario Cervo, Delphina Resorts, Sardinia Ferries e altri
operatori turistici locali.
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