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Bookolica

Piazza Faber: omaggio a Morricone

L’

ultima giornata di Bookolica,
oggi domenica 6 settembre, vedrà un cambio di location per il
programma della mattina: in
via eccezionale gli appuntamenti si svolgeranno al Monte Limbara, nel suggestivo parco dell’hotel Vallicciola alla presenza di ospiti d’eccezione come Fabio Zuffanti e Savina Dolores Massa.

Dalle 18.30 si torna in Piazza Faber a Tempio Pausania con Jonny Costantino che presenterà il suo ultimo libro dedicato all’attore
Sterling Hayden. Alle 21 l’atteso omaggio a
Ennio Morricone con Alessandro de Rosa,
co-autore con Ennio Morricone della sua autobiografia in conversazione. Alle 22 torna
sul palco di Bookolica l’autore Antonio Moresco che approfondirà, insieme a Jonny Co-

stantino, il suo libro “Canto di D’Arco”. Sarà
ancora una volta la musica a chiudere la
giornata e il festival: alle 23.45 il pubblico godrà di Sound&Fingerpicking, concerto live
del duo Marco Messina & Anna Mancini.
Il 9 settembre Bookolica torna in via d’eccezione con un ultimo appuntamento: la
proiezione del film “L’Agnello”del regista
Mario Piredda al Teatro Giordo.

Festival di Palau

san teodoro

Musica nel cuore della Gallura,
prende il via “Isole che parlano”

Rassegna Jazz

di Andrea Musio

“I

sole che Parlano” di
musica, di fotografia, ai bambini, di sapori. Dopo innumerevoli cambi di programma e location modificate
altrettante volte, la ventiquattresima edizione del festival internazionale di Palau (e dintorni) si
farà. Da domani, fino al 13 settembre il cartellone allestito da
Sarditudine, prenderà vita in
quattro centri della Gallura: Arzachena, Luogosanto, Santa Teresa Gallura e naturalmente Palau. Suddiviso in tre fasi la prima
delle quali sarà dedicata ai bambini. Da lunedì, e per tre giorni,
“Isole che Parlano ai Bambini” è
dedicato all’infanzia e l’adolescenza (ideato e curato da sedici
anni da Alessandra Angeli) si
svolgerà a Palau e si articolerà
con laboratori, escursioni, e proiezioni di film a tema. Giovedì 10
settembre, sempre a Palau, alle
21 nel Centro di Documentazione del Territorio, si parlerà di fotografia con l’inaugurazione della mostra “Broken Songlines”
(visitabile fino all’8 ottobre) della fotografa, reporter, documentarista e performer polacca Monika Bulaj. Alle 22.30, al cineteatro Montiggia, per "Riflessioni
sull’etica di un mestiere - La fotografa si racconta. Broken Songlines – Tre manoscritti. Performing reportage di e con Monika
Bulaj”. Il giorno successivo, venerdì 11 alle 19 in piazza Libertà
a Santa Teresa Gallura, sarà il
concerto al tramonto ad aprire
ufficialmente il programma di
Isole che Parlano di Musica con
la Kora di Jabel Kanuteh (Gambia) e le percussioni di Marco Zanotti per un set sulle tracce del

G

DanzEstate
all’Orto dei
Cappuccini

Si alza il sipario sul
Festival DanzEstate
2020 organizzato
dall’Asmed con
ideazione e direzione
artistica di
Massimiliano Leoni: da
mercoledì 9 fino a
venerdì 11 settembre
all’Orto dei
Cappuccini di Cagliari
(ingresso viale
Merello) tre intense
giornate tra laboratori
e spettacoli dedicati ai
giovanissimi e alle
famiglie per riscoprire
la “magia” dell’arte
nello spazio verde
nello storico quartiere
di Stampace.
Un suggestivo “teatro
naturale” per la
kermesse che
propone un fitto
carnet di
appuntamenti che si
svolgerà tutti i giorni a
partire dalle 10 fino
alle 20.

Gran finale
con Miotti
e Pastorino

disco “Freedom of Movement”. I concerti serali (dalle
22) si svolgeranno invece a Palau, nella Fortezza di Monte Altura dove saranno di scena il
chitarrista e compositore elettroacustico Stefano Pilia e,
un’ora più tardi, il duo composto da Dalila Kayros e Danilo
Casti. Il 12 tappa a Luogosanto:
alle 10.30 nella Basilica di Nostra Signora di Luogosanto, per
il concerto “Toccos e Repiccos” con “Gli Amici di Matteo

Campanari di Locusantu” e la
partecipazione speciale del
trombettista avant-jazz Riccardo Pittau. Alle 11.30, nei resti del
Palazzo di Baldu, il concerto del
Gambiano Jabel Kanuteh e il maliano Kalifa Kone. Il ritorno a Palau, nuovamente alla Fortezza
di Monte Altura, è previsto alle
18.30 per il live “Civitates Barbariae” del duo Ilienses. Alle 22 “Su
Mimmì non si spara!” con il violoncellista Francesco Guerri a
cui seguirà l’attesa performance

del Duo composto da Kalifa Kone ed il virtuoso vibrafonista Pasquale Mirra. Due appuntamenti pomeridiani per l’ultima giornata del festival curato da Paolo
e Nanni Angeli. Dalle 17.30, nel
bosco che circonda la chiesa
campestre di San Giorgio a Palau, ci saranno “Me in loop” del
giovane violinista e compositore Simone Soro e, a seguire, i
Freak Motel con una rivisitazione del loro disco d’esordio autoprodotto “Escape Room”.

rande successo e
sold out in ogni serata a San Teodoro
per la quinta edizione del festival
San Teodoro Jazz: la kermesse
che alla fine dell’estate celebra
in Gallura il genere di matrice
afroamericana, vivrà il suo ultimo appuntamento oggi (domenica 6 settembre) nei Giardini di
Cala Brandinchi.
Alle 18 a farla da padrona sarà
la musica del chitarrista fiorentino Claudio Miotti, che presenterà per l’occasione il progetto
“CLAXXX”, in cui combina la ricerca ritmica e armonica del
jazz con l’urgenza espressiva
della musica rock. Affiancato da
Matteo Pastorino al clarinetto e
Jean-Baptiste Pinet alla batteria,
Successo
solidi e rodati
per gli
compagni
di
viaggio con cui
incontri
da anni collabomusicali
ra nella sua espeStasera
rienza francese e
con cui nel 2017
concerto
ha registrato il
a Brandinchi suo primo disco
omonimo per
l’etichetta italiana Auand, Miotti proporrà le sue composizioni
liriche e vivaci, filtrate e arricchite dalla grande sensibilità e dalla
forte complicità dei suoi interpreti.
Il concerto è a ingresso gratuito con posti limitati, nel rispetto
delle norme ministeriali atte al
contenimento dell’emergenza
sanitaria in corso. I moduli per
la prenotazione sono disponibili nel sito www.santeodorojazz.com. Ulteriori informazioni sui rispettivi social network
del San Teodoro Jazz.

