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LACONI, Sabato 18
prima edizione dei concerti itineranti di
https://sardegna.admaioramedia.it
“Cortes in Classics"

Date : 15 Giugno 2016

Sabato 18 giugno, dalle 18.30, Laconi ospiterà la prima edizione di “Cortes in classics - Concerti
itineranti”: i cortili delle case storiche del paese vedranno un susseguirsi di concerti di musica classica, in
un suggestivo ed originale connubio tra storia e note. Il progetto è stato fortemente voluto
dall'Amministrazione comunale per rilanciare il paese anche tramite iniziative culturali, unendo le bellezze
storiche di Laconi alla grande musica. Per realizzare l’iniziativa è stato chiamato in causa il Conservatorio
cagliaritano “Giovanni Pierluigi da Palestrina”, che ha messo a disposizione alcuni suoi alunni. Alla
presentazione del progetto, nell'aula magna dell'Auditorium del Conservatorio, sono intervenuti l’ideatore
dell'evento Maurizio Melis, il sindaco di Laconi Paola Zaccheddu e la direttrice del Conservatorio
Elisabetta Porrà.
“Cortes in classics si svolgerà nei cortili delle case storiche più belle di Laconi, messe a disposizione dalle
famiglie Soddu, Dotzo, Fulghesu e Manca, marchesi di Villahermosa – spiega Melis - I concerti avranno
una durata di circa 20 minuti ciascuno: al termine del primo, gli ospiti verranno invitati a trasferirsi, con
l'ausilio di una guida, nella corte successiva. Un'occasione imperdibile per scoprire uno degli angoli sardi
più caratteristici, con la presenza di altre iniziative collaterali a completare la serata. Il Museo dei Menhir
osserverà un orario di apertura prolungato, mentre nello stesso sito verrà allestita una mostra fotografica
dell'artista Matteo Setzu”.
Grande soddisfazione da parte del Primo cittadino: “Si realizza un progetto inseguito a lungo – evidenzia
Zaccheddu - L'obiettivo è quello di mettere in mostra le bellezze storiche di Laconi. Sulle meravigliose
note di Bach, Pleyel, Giuliani e Vivaldi, eseguite dagli alunni del Conservatorio di Cagliari, si potrà così
fruire delle Cortes in un modo diverso dal solito: una maniera nuova per fare promozione turistica. I nostri
ospiti percorreranno le vie storiche e quelle meno note del paese, in una cornice elegante”. Orgogliosa di
questa partnership la direttrice Porrà: “Sarà una grande opportunità per alcuni tra i migliori studenti del
nostro Conservatorio: alunni di grande spessore, colgo l'occasione per ringraziarli. Come ringrazio
calorosamente gli organizzatori di questa bella iniziativa, che si fanno così promotori dell'arte e della
bellezza in un momento di crescita culturale”.
Il programma: alle 18.30, nella corte Soddu, Giacomo Serra (fisarmonica) esegue Bach; alle 19, nella
corte Dotzo, Fabrizio Fadda e Gianluca Marrocu (clarinetti), Teo Puddu (fagotto) suonano Pleyel; alle
19.30, nella corte Fulghesu, Matteo Ghironi (chitarra) ed Alessandro Curcu (flauto) eseguono Giuliani;
alle 20, nella corte Manca, l’orchestra da camera del Conservatorio (Corrado Lepore, direttore e violino,
Teresa Paniconi, violino, Riccardo Fadda, viola, Silvia Zedda, violoncello, Federica Are, contrabbasso, e
Claudia Frau, oboe solista) eseguono Antonio Vivaldi.
Fabio Ornano
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