
T
ra i viottoli del bor-
go anche quest’an-
no hanno risuona-
to tanti tipi di musi-
ca: dal rock al fun-

ky, dal jazz al  rap,  sino alla 
musica melodica italiana.  A  
settembre, quando il frastuo-
no della folla non c’è più, tra il 
mare della Costa Smeralda e 
le colline di granito si fanno 
spazio sonorità diverse: quel-
le del Classical music festival 
che tornerà a Porto Cervo per 
il terzo anno. Dal 21 al 29 set-
tembre  un  programma  di  
grande livello attende il pub-
blico. D’altronde non è una 
novità:  anche in  passato gli  
organizzatori  hanno  propo-
sto artisti apprezzati. In molti 
ricordano ancora la chiusura 
della passata edizione del fe-
stival,  con  l’esibizione  della  
pianista Martha Argerich.

Quest’anno  si  riparte  dal  
pianoforte:  nel  concerto  di  
apertura si  esibirà un fuori-
classe come Ivan Krpan, vin-
citore del 1° premio del Con-
corso pianistico internaziona-
le “Ferruccio Busoni”, torna-
to sulle scene di recente dopo 
un lungo periodo di  pausa.  
Per chi segue la musica classi-
ca l’appuntamento è di quelli 
imperdibili: la sera del 21 Kr-
pan si esibirà con Guglielmo 
De Stasio e Annamaria Forna-
sier (violini), Ula Ulijona (vio-
la) e Mattia Zappa (violoncel-
lo).  In  programma musiche  
di Brahms e Liszt.

Lunedì 23 sarà la volta di 
Roman  Kim,  violino solista,  
accompagnato  dall’Orche-
stra da camera del Costa Sme-
ralda Classical music festival.

Per  mercoledì  25  il  pro-
gramma propone l’esibizio-
ne del trio composto da Pie-
tro De Maria al pianoforte, 
Massimo Quarta al violino e 
Enrico Dindo al violoncello.

Venerdì 27 penultimo ap-
puntamento con il pianista 
Ivo Pogorelich (foto) e l’or-
chestra  d’archi  del  Costa  
Smeralda Classical music fe-
stival, diretti per l’occasione 
dal maestro Rafael Sánchez 
Arana. 

Conclusione del festival do-
menica  29  con  l’esibizione  
del  quintetto  d’archi  “I  Vir-
tuosi  dei  Berliner”.  «Questo  
evento - spiega il direttore Ar-
tistico del festival, Guglielmo 
De Stasio, violinista di origine 
veneziana - è nato con l’inten-
to di far conoscere Porto Cer-
vo non solo come luogo di re-
lax e villeggiatura ma anche 
di arte e cultura. Così si è pen-
sato ad un progetto plurien-
nale e creato un team che la-

vora con grande passione e 
armonia, con pazienza e col-
laborazione».

Tutti e cinque gli appunta-
menti inseriti nel della terza 
edizione del Costa Smeralda 
Classical music festival si ter-
ranno nella Sala  del  Confe-
rence center di Porto Cervo a 
partire dalle 21.30. L’ingresso 
è  gratuito,  ma  è  necessario  
prenotare  il  posto  inviando  
una email a associazione.ari-
stosseno@gmail.com 

Sarà una giornata 
intensa, quella di 
venerdì 6 settembre, 
per NurArcheofestival. 
A Seui, alle 19, alla 
Tomba dei Giganti 
Anulù, in scena “Sas 
comares luvulesas”, 
con Maria Giovanna 
Sotgia, Elena Musio 
(che cura testo e regia), 
Teresa Loi e Rosa Beccu 
(produzione Ilos 
Teatro). Alle 18 la visita 
guidata al sito. L’area 
archeologica di Scerì, a 
Ilbono, accoglierà alle 
19 “La capretta di 
Maria” (foto), 
produzione di teatro 
per l'infanzia del 
Crogiuolo. Ideazione e 
regia di Rita Atzeri. 
Marta Gessa, Antonio 
Luciano, Daniela 
Vitellaro, con la 
danzatrice Giulia 
Cannas, gli interpreti. 
Alle 17.30 visita al sito a 
cura della coop. Irei.

S
eguono il più bello d’I-
talia Simone Bonaccor-
si con la professoressa 
de  “L’Eredità”  Chiara  
Esposito, il re del web 

(che vanta milioni di visualizza-
zioni)  Damiano  Coccia  detto  
“Er Faina” con la fidanzata Sha-
ron Macrì, la conduttrice tv e ra-
diofonica Anna Pettinelli con il 
fidanzato  attore  Stefano  Mac-
chi. Il copione del programma 
sarà sempre lo stesso. Una volta 
sbarcate nel resort sardo, le cop-
pie  devono  salutarsi  e  per  21  
giorni saranno costrette a vivere 
separate in due villaggi differen-
ti senza contatti con il mondo 
esterno. Durante le tre settima-
ne, i fidanzati e le fidanzate han-
no l’opportunità unica di riflet-

tere  sulla  pro-
pria  relazione,  
capire  quanto  
sentono la man-
canza della loro 
dolce metà,  ma 
anche  divertirsi  
e rilassarsi socia-
lizzando  tra  lo-
ro.  Ma  non  sa-
ranno  soli,  con  
loro  ci  saranno  

27  single,  maschi  e  femmine,  
con  i  quali  potrebbe  crearsi  
un’amicizia che spesso porta ad 
aprirsi in lunghe confidenze, a 
lasciarsi andare e a comprende-
re le proprie reali esigenze in un 
rapporto di coppia. L'appunta-
mento  con  Temptation  Island  
Vip è, dunque, per lunedì 9 set-
tembre. Il programma, condot-
to da Alessia Marcuzzi andrà in 
onda  in  prima  serata  per  sei  
puntate. Il doc-reality è prodot-
to dalla Fascino P.G.T con la re-
gia di Andrea Vicario. 

 Sebastiano Depperu

DALLA COPERTINA

L’associazione culturale musicale “Ennio 
Porrino” di Elmas comunica che domenica 8 
settembre a Donori (in piazza Italia, con inizio 
alle 19.30) si terrà il concerto cameristico per 
oboe e archi tenuto dall’Ensemble Trame 
Sonore composto da Francesca Viero (oboe), 

Sara Scalabrelli (violino), Maria Cristina Masi (viola), Karen Hernandez 
(violoncello), musiciste professoresse dell’Orchestra del Teatro Lirico di 
Cagliari. L’esibizione prevede l’esecuzione in forma cameristica di brani di 
epoche, generi, stili e autori vari. La scelta dei brani in programma mira a 
mettere in evidenza sia le peculiarità artistico- compositive degli autori. 

Palau

Omaggio al fotografo Fausto Giaccone

❖ ❖ Da giovedì 5 settembre

Il festival

Porto Cervo saluta l’estate
con i grandi della classica

TEATRO
A SEUI
E ILBONO

Temptation Island Vip

Condotto 
da Alessia 
Marcuzzi, 
in onda
in prima 
serata per 6 
settimane

In Sardegna
il reality 
spacca-coppie

Donori

Ensemble Trame Sonore
per musica da camera

❖ ❖ Domenica 8 settembre

Per la sua XXXIII edizione, il festival “Isole che parlano” ha scelto di 
omaggiare il grande fotografo Fausto Giaccone, considerato per le sue 
immagini rappresentative di un’epoca, un testimone di mezzo secolo di 
storia. La sezione del festival dedicata alla fotografia ospiterà infatti dal 5 al 
30 settembre 2019 un’importante retrospettiva dal titolo “Sardegna e 
altri continenti (1967-1977)” che esporrà circa settanta immagini in 
bianco e nero, realizzate in Italia e all'estero, con stampe, da negativo e 
digitali, di varie dimensioni. Oltre a presentare alcuni scatti inediti, la 
mostra si articola in un percorso originale che espone i lavori più 
importanti dei primi dieci anni di attività dell’autore, gli anni della passione 
più fervida, di un fotogiornalismo “militante” e strettamente legato alla 
cronaca dell'inquietudine di quel periodo.

di Roberto Petretto
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