52 L’UNIONE SARDA

domenica 26 agosto 2018

www.unionesarda.it

CANALE 5, SI VA A OTTOBRE.

TISSI, ADDIO BOLSHOI

UN LABRADOR A CORTE

“Temptation Island Vip”,
la data del reality girato a
Santa Margherita di Pula,
con Simona Ventura,
slitta a ottobre.

Jacopo Tissi, l’unico
ballerino italiano del
Bolshoi, torna a Milano e
confessa: «Due anni a
Mosca valgono dieci».

Harry e Meghan adottano
un secondo cucciolo. Dopo
il beagle Guy, è arrivato un
labrador nella residenza di
Kensington Palace.

67052

“Sardinia Memory Project” tra Sardegna e Oriente

Appuntamenti
“Musica sulle Bocche” a Santa Teresa
Ecco gli appuntamenti
odierni di “Musica sulla Bocche” a Santa Teresa Gallura. Si inizia
alle 6 del mattino con
il concerto di Clara Peya nella spiaggia Rena
Bianca. Alle 12 presentazione del libro “Sardegna, jazz e dintorni”
di Simone Cavagnino e
Claudio Loi. Alle 18.30
nel Teatro Mandela concerto di Trilok Gurtu
con Enzo Favata, Marcello Peghin e Salvatore
Maiore. In Piazza Santa Lucia alle 21 c’è l’esibizione di alcuni alunni della Scuola Civica di
Musica “Gallura”. Successivamente il palco
sarà tutto dei gruppi selezionati nella quarta
edizione del “Fringe MsB”: il progetto bluesrock di Roberto Puleo, il quartetto del sassofonista Daniele “Danyart” Ricciu, e il quartetto Spooks.

“Areste Paganòs” al Teatro Civico
Oggi alle 19 al Teatro Civico di Castello a Cagliari va in scena “Areste Paganòs e i giganti”
dei “padroni di casa” la Compagnia Viaggiante di Burattini e Marionette “Is Mascareddas”
in cui il fortunato burattino inventato da Tonino Murru e Donatella
Pau si confronta con
due balordi - i “giganti”
- armato della sua intelligenza e ironia.

Prezioso e Marvin in consolle a Budoni
Serata all’insegna della musica da ballare oggi a Budoni. Appuntamento in piazza Giubileo
alle 22 con i dj Prezioso e Marvin.

Gabry Ponte e Audio Magazine a Tempio
Si balla anche a Tempio Pausania. Appuntamento questa sera a partire dalle 22 in piazza
25 aprile. Alla consolle uno dei dj italiano più
conosciuti: Gabry Ponte. Sul palco ci sarà anche la formazione degli Audio Magazine.

Beppe Dettori in concerto a Monastir

MUSICA

Il Sol Levante illumina
gli Actores Alidos
Il quartese Angei e il cinese Yonfan insieme
per questo nuovo progetto tra teatro, arte, turismo
Stefano Bagnoli

C’

è un nuovo ponte di arte tra la Sardegna e l’oriente. Ma niente paura
di crolli, perché l’hanno costruito
gli Actores Alidos. Si chiama “Sardinia
Memory Project”, e lo scopo è portare
l’Oriente in Sardegna e la Sardegna in
Oriente. Uno scambio quindi, da una parte e dall’altra, «e ben più di un semplice
evento», spiega entusiasta Gianfranco Angei, regista e fondatore della compagnia
teatrale. Tra gli ospiti c’è il grande regista
cinese Yonfan. Settantuno anni, Yonfan è
nato a Taiwan e, ci racconta, «l’arte è un
atto di generosità e condivisione». Nella
sua carriera ha diretto film emozionanti,
romantici e anche commoventi, mostrando la terra cinese nelle sue contraddizioni, e raccontando anche storie d’amore
omosessuali.
Una scelta coraggiosa nella Cina comunista di vent’anni fa e pure in quella moderna. «Per noi averlo qui è un grandissimo onore», aggiunge Nevina Satta, direttrice della Film Commission. Yonfan intanto, per tutta la durata della conferenza stampa, non smette mai di sorridere,
felice come un bambino. Lo aspetta un
viaggio che comincia oggi, 26 agosto, e
terminerà il 2 settembre, toccando l’area
archeologica di Barumini e il Museo dell’Ossidiana a Pau: «Una scelta non casuale, viste le straordinarie opere
realizzate
in
Oriente
con
questo materiale». E ancora: il
Museo del Giocattolo di Ales, i
Giganti di Monte

Il tour estivo dell’ex cantante dei Tazenda questa sera fa tappa a Monastir. Concerto in
piazza alle 22.

“Disco Music Stars”
Lo spettacolo “Disco
Music Stars Celebration” non si svolgerà alla Fiera, ma all’Auditorium del Conservatorio
di Cagliari giovedì 6
settembre alle 21.20.
Sul palco icone della disco music: come Boney
M e George McCrae, Gibson Brothers e Santa
Esmeralda.

Prama, la Corsa degli Scalzi, la Sagra del
Redentore.
Yonfan però non sarà solo, perché lo accompagneranno la scultrice e giornalista
Huang Heini, il blogger di turismo Chen
Zikum, i video blogger esperti di turismo,
cibo e tradizioni popolari Xenia Zhang e
Tony Gu; mentre dal Giappone arriveranno il musicista giapponese Seigo Matsunaga e il docente di sociologia Junji Tsuchiya. Tutte celebrità nei paesi del sol levante, seguite da un pubblico di decine di
milioni di persone. «Vogliamo far conoscere la nostra splendida isola al mondo
orientale», continua Angei, e magari far
nascere nuove collaborazioni.
Yonfan di questo è certo: «Qui ho scoperto un sentimento italiano, ma diverso
da quello che si sente a Roma o a Milano,
qualcosa di speciale. Sono sicuro che condurrà a un nuovo progetto. Vedo una grande passione per tutto questo, ed è il valore più importante».
Nella seconda parte del progetto gli Alidos viaggeranno in Cina e Giappone. Il
tour comincerà ad ottobre, toccando Tokyo, Osaka, Pechino e Hog Kong. In scena si fonderanno gli spettacoli “Galanias”
e “Paristoria”: «E poi conferenze, proiezioni, dimostrazioni di uso di strumenti
etnici».
Giovanni Lorenzo Porrà
RIPRODUZIONE RISERVATA

“Nuoro Jazz” live
Il We Kids Quartet
guidato da Bagnoli
oggi alle 21 a Posada
Domani nel cortile del Museo del
Costume uno dei concerti più
attesi: sotto i riflettori il
newyorkese Peter Bernstein

A

ppuntamento “extra moenia” questa sera per “Nuoro Jazz”. La rassegna di concerti che affianca il trentesimo “Seminario Jazz” si sposta per
una sera dal capoluogo barbaricino a Posada, sulla costa orientale, tappa ormai
abituale nel circuito della manifestazione
organizzata dall’Ente Musicale di Nuoro.
Alle 21, in piazzetta Zirottu, è di scena
il We Kids Quartet, formazione guidata
da Stefano Bagnoli, tra i batteristi di primo piano della scena jazzistica nazionale: accanto ai suoi piatti e tamburi, Francesco Patti al sax tenore, Giuseppe Vitale al pianoforte e Stefano Zambon al contrabbasso.
Domani, invece, la rassegna ritorna a
Nuoro per uno dei suoi concerti più attesi: protagonista Peter Bernstein che, ultimata la sua masterclass di tre giorni nell’ambito del “Seminario Jazz”, sarà sul
palco nei cortili del Museo del Costume a
partire dalle 21. Una bella occasione per
apprezzare dal vivo il chitarrista newyorkese, classe 1967, che nel suo bagaglio di
esperienze conta la partecipazione a un
centinaio di dischi, compresi una quindicina da leader, collaborazioni con jazzisti
come Lou Donaldson, Jimmy Cobb, Larry Goldings, Joshua Redman, Diana Krall,
Dr. Lonnie Smith e apparizioni nei gruppi di Nicholas Payton, Sonny Rollins, Lee
Konitz e Tom Harrell, tra gli altri.
Altro appuntamento in agenda per domani alle 19 al Caffè Tettamanzi, la presentazione di “Sardegna, jazz e dintorni”
di Simone Cavagnino e Claudio Loi.
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