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CULTURA, Quartu
Sant'Elena, Cagliari e Tempio da sabato 24
https://sardegna.admaioramedia.it
novembre ospitano il festival "Oltre i confini"

Date : 21 Novembre 2018

Inizia sabato 24 novembre, alle 21, il programma di concerti, spettacoli teatrali, mostre ed eventi
della 29esima edizione del festival "Oltre i confini”, curato dal Teatro Actores Alidos: si esibirà
il Trampetti Trio al Centro di produzione per lo spettacolo "Intrepidi monelli" in viale Sant'Avendrace
100 a Cagliari. Patrizio Trampetti (musicista, attore teatrale, compositore), fondatore del gruppo
napoletano Nuova Compagnia di Canto Popolare, sarà accompagnato da Arnaldo Vacca alle percussioni
e da Cristiano Califano alla chitarra.
Il programma del Festival, che si svolgerà tra Quartu Sant'Elena, Cagliari e Tempio: “Il festival prevede
un programma particolarmente ricco e vario - ha detto Gianfranco Angei, registra e fondatore della
compagnia teatrale degli Actores Alidos - In calendario ci sono numerosissime iniziative collaterali che
affiancano il tema portante del festival denominato 'L’isola della musica'. Il programma è stato ideato con
l'intento di promuovere soprattutto concerti di tanti artisti che sono attivi sia nel panorama regionale che
nazionale”.
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Tra gli eventi di spicco, i concerti di sabato 8 dicembre, a Tempio Pausania, nel Teatro del Carmine,
con Ambra Pintore e il suo trio, Coro Gabriel, Mater Sabina, Beppe Dettori, Raul Moretti e Andrea
Pinna. Sabato 15 dicembre, alle 21.30, al Centro di produzione per lo spettacolo di viale Sant'Avendrace
a Cagliari, l'appuntamento è con l'esibizione della Banda della Ricetta, composta da Clara
Graziano (voce, organetto, putipù), Valentina Ferraiuolo (voce, tamburelli), Teresa Spagnuolo (clarinetti)
e Carla Tutino (contrabbasso): le quattro musiciste accompagneranno il pubblico in “un viaggio garbato e
saporito tra cibo e musica, facendo scoprire una collezione di pietanze sonore e storie gustose”.
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Domenica 16 dicembre, alle 19, sempre al Centro di produzione si svolgerà il Concerto di Natale degli
Actores Alidos, con Valeria Pilia ed Elisa Marongiu, accompagnate da Paride Pusceddu (flauto e
chitarra), Esmeralda Tola (fisarmonica) e Orlando Mascia (launeddas e organetto). Venerdì 21 dicembre,
all'Auditorium comunale di Cagliari, è prevista una serata musicale coi Siki, Cordas e Cannas,
Kapajanca e Malasorti (gruppo nato nell'estate del 2012 dalla collaborazione tra Emanuele Pittoni,
cantante dei Ratapignata, e Francesco Medda, in arte Arrogalla, compositore elettronico). Per la chiusura
del festival 'Oltre i confini 2018', l'appuntamento è fissato per sabato 22 dicembre, sempre all'Auditorium
comunale cagliaritano, con l'attore comico e ventriloquo Daniele Contu insieme al suo pupazzo
'Ignazzino'. (red)
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