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Stasera per Musica sulla Bocche

Danilo Pérez, il jazz
è a Santa Teresa
Pianista di formazione classica passato
successivamente al jazz, Danilo Pérez, è
oggi tra i maggiori specialisti al mondo di
piano jazz. Questa sera, alle 21, approda

sul palco di Musica sulle Bocche a Santa
Teresa Gallura in compagnia di un team ritmico di assoluta affidabilità, composto da
Ben Street al contrabbasso e Nate Winn alla batteria. Al centro del programma ci saranno i brani dell’ultimo album “Children
of the light”, anche se poi non mancheranno i pezzi più pregiati delle passate produzioni. Repertorio che il pianista panamense regalerà con uno stile ormai consolidato,

CINEMA. A CALA D’OLIVA IL NUOVO FILM DI GRIMALDI

Caparezza in serata alla Fiera di Cagliari
Il cantante pugliese torna in Sardegna dopo il
successo ottenuto lo
scorso febbraio. L’artista
questa sera sarà sul palco
della Fiera di Cagliari con
la sua band per l’unica
tappa estiva in Sardegna
del tour “Prisoner 709”.
Il concerto inizia alle
21.30.

Marionette al teatro Civico di Castello
“Camminando sotto il filo” - affascinante “kabaret marionettistico comico-poetico-acrobatico”
inaugura oggi alle 19 al teatro Civico di Castello
di Cagliari la XVI edizione de “Il Grande Teatro
dei Piccoli – Estate 2018” firmato Is Mascareddas. Una galleria di insoliti e stravaganti personaggi sono le “stelle” del varietà in miniatura
per il divertimento di grandi e piccini.

Il presidente della Film Commission torna alla
regia 10 anni dopo Caos calmo. «La Sardegna?
Hanno girato qui Morandi, Clooney, Sorrentino»

L’

che serve al cinema. Io sono
un regista, non uno sceneggiatore. Per me conta come
racconti la storia».
Come mai avete girato in
Trentino?
«Roma è usuale anche per
motivi di comicità, il Trentino è poco frequentato dalle
commedie. Mi paceva l’ambientazione tra le montagne,
poi ho scoperto che a Nord
usano poco le tende nelle finestre: è come se le persone
vivessero sotto gli occhi di
tutti. Consente di avere inquadrature molto luminose
anche nei passaggi del film
che sono quasi da thriller».
La tv ha potere su distribuzione e produzione di
film, fiction e serie, è positiva questa evoluzione?
«Tutto sommato sì. Magari nei cinema si proietteranno solo i blockbuster, mentre il prodotto medio finisce
in tv, ma ora gli apparecchi
sono giganteschi e in hd...».
L’isola e la Sardegna Film
Commission?
«Stanno bene. Hanno girato qui Clooney, Morandi e
Sorrentino.
Approderà
“1994” seguito della fiction
“1992”. La novità più importante sono i corsi di formazione della Sardegna Film
Commission. A ottobre saranno istruite maestranze
per il cinema: macchinisti e
elettricisti, sarte, scenografi,
fonici».
Giampiero Marras

che si muove sull’asse Hancock-Jarrett,
presentando uno splendido approccio ritmico, cantabilità, gusto per la melodia. Nella sua luminosa carriera ha suonato con
tanti musicisti famosi: Gillespie, Marsalis,
Haden, Haynes, Lacy, De Johnette e altri,
compreso Wayne Shorter, che affianca dal
2000 con Patitucci e Blade. Concerto da
non perdere, insomma, per chi la musica
l’ascolta, e per chi la fa. (carlo argiolas)

Appuntamenti

L’inossidabile
sentimento
dell’amicizia
amicizia nata sui banchi di scuola è a prova di proposta indecente con annessa truffa? A
dieci anni dal rutilante successo di “Caos calmo” Antonello Grimaldi porta un’altra
pellicola sul grande schermo: “Restiamo Amici”. «È
un film sull’amicizia - anticipa il regista sassarese -, sul
capire se quella nata sui banchi di scuola resiste sia al fatto che non ti vedi per anni
perché ognuno prende la
propria strada, sia alla proposta di una truffa. Altro non
posso dire perché c’è la sorpresa». Gli interpreti sono
Michele Riondino, Alessandro Roja, Libero Di Rienzo e
Violante Placido. Il film verrà proiettato in anteprima
nazionale stasera a Cala
Reale nell’ambito di “Pensieri e parole: libri e film all’Asinara”. Non è un caso se Grimaldi ha scelto l’Asinara per
la prima proiezione: c’è
l’amicizia col direttore artistico Sante Maurizi (con
Franco Ferrandu gli ideatori
del festival) e poi è presidente della Fondazione Sardegna Film Commission.
Perché dieci anni tra “Caos Calmo” e questo film?
«Aspettavo i tempi giusti.
È un periodo di crisi non solo per gli incassi: è cambiato
il modo di fare i film e quasi
tutto è in mano alle produzioni. Solo i registi grossi
contano e vale meno la pena
fare quel prodotto medio
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Il folk della Bandabardò arriva ad Abbasanta
Un nuovo appunatamento con la band toscana.
Erriquez, Finaz e compagni questa sera arrivano ad Abbasanta. Appuntamento alle 21.30 sul
palco allestito nel Parco
Sant’Agostino.

Le Vibrazioni a Ossi

CONCERTO E LIBRI

La formazione guidata da
Francesco Sarcina torna
nell’Isola per un nuovo
concerto del tour estivo.
La band milanese questa
sera è attesa a Ossi sul
palco in piazza Sardegna.
Il concerto inizia alle 22.

Radici nel Cemento oggi a Usini
Torna nell’Isola la storica formazione reggae romana. La band Radici nel Cemento questa sera
suona a Usini. Appuntamento nella piazza del
paese alle 22.

Antonella Ruggiero in concerto a Sassari
L’ex cantante dei Matia Bazar questa sera suona
con la sua band a Sassari nella frazione di San
Giovanni. Lo spettacolo inizia alle 21.

L’etno-pop dei Tazenda a Tempio Pausania
Il tour “Dentro le parole 2018” questa sera fa
tappa in Gallura. La band
sassarese si esibirà sul
palco in piazza d’Italia alle 22.

Oggi a Nuoro Jazz

Diablo e Samuel all’Opera Beach
Prima la presentazione del libro “L’amore ai tempi di Equitalia” di
Alex Deplano (in vendita da oggi con L’Unione Sarda) poi la musica.
Appuntamento stasera all’Opera Beach di Quartu Sant’Elena dalle
21.30 con Diablo dei Siki,Velvev Uzi e il dj set di Samuel dei Subsonica.
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Alle 9 al caffè I Grani
“Colazione jazz” con Angelo Lazzeri. Alle 16.45
“Quattro passi nel jazz”
al Caffè Tettamanzi. Alle
19 in Casa Buscarini presentazione del progetto Medinea. E alle 21
l’Opus Magnum in concerto al Museo del Costume.

