
C
ome  annunciato  
dai direttori artisti-
ci  Paolo  e  Nanni  
Angeli il Festival in-
ternazionale  Isole  

che Parlano non si ferma e dal 7 
al 13 settembre festeggerà insie-
me al  suo pubblico  la  XXIVa  
edizione che coinvolgerà, oltre 
a Palau, da sempre cuore della 
manifestazione, i comuni di Ar-
zachena,  Luogosanto  e  Santa  
Teresa Gallura.

Quest’anno  più  che  mai  il  
programma, che si caratterizza 
da sempre per l’originale acco-
stamento tra contemporaneo, 
avanguardia e tradizione, favo-
rendo un confronto tra ciò che 
circuita nei network dei festival 
internazionali e le espressioni 
più originali della Sardegna, si 
coniugherà alla valorizzazione 
del prezioso patrimonio di que-
ste terre e il Festival toccherà al-
cuni  luoghi  particolarmente  
suggestivi e significativi per la 
storia e la cultura del territorio. 
Un occhio di riguardo sarà de-
dicato  alla  scena  avantgarde  
della Sardegna (nella declina-
zione post rock, gotico e pop 
sperimentale) e alle commistio-
ni di linguaggi tra musica im-
provvisata  e  le  tradizioni  del  
Mediterraneo,  dei  Balcani  e  
dell’Africa.

L’appuntamento di antepri-
ma Aspettando Isole che Parla-
no sarà ospitato ad Arzachena 
alla Tomba dei Giganti “Coddu 
Vecchju” dove, giovedì 10 set-
tembre alle 18,30, si terrà il con-
certo del duo Nostos-una fanfa-
ra transadriatica  (Albania-Ita-
lia)  formato  da  Irida  Gjergji  
(viola, voce, elettronica) e Fla-
via Massimo (violoncello, elet-

tronica):  un  viaggio  acusti-
co/elettronico in cui la musi-
ca popolare rivisitata è messa 
al servizio di un minimalismo 
espressivo scuro e luminoso, 
in un cortocircuito geografico 
di  sonorità  che  partono  dai  
Balcani per raggiungere le at-
mosfere mediterranee e me-
diorientali.

Il giorno successivo, vener-
dì 11 alle 19 in piazza Libertà a 
Santa Teresa Gallura,  sarà  il  
Concerto al tramonto ad apri-

re ufficialmente il programma 
di Isole che Parlano di musica. 
Protagonisti  Jabel  Kanuteh  
(Gambia), griot di famiglia e tra-
dizione con tante storie da rac-
contare, tra cui la sua, di mi-
grante dal Gambia all’Italia, at-
traverso il Sahara, la Libia ed il 
Mediterraneo, e Marco Zanotti 
(Italia) visionario percussioni-
sta romagnolo già direttore del-
la Classica Orchestra Afrobeat 
e di Cucoma Combo, tradutto-
re della biografia di Fela Kuti. 

Insieme,  a  Palau,  porteranno  
l’album  Freedom  of  Move-
ment. Il programma di venerdì 
proseguirà poi in serata a Pa-
lau, alla Fortezza di Monte Altu-
ra che domina il parco dell’arci-
pelago di  La Maddalena.  Alle  
22 si terrà il concerto in solo di 
Stefano Pilia compositore elet-
troacustico, che propone musi-
ca che accosta le composizioni 
di Arvo Pärt arrangiate per chi-
tarra solista, in dissolvenza con 
una lunga suite.

S
abato 12 settembre il fe-
stival farà tappa a Luogo-
santo  con  tre  differenti  
appuntamenti. Il  primo 
alle  10,30  nella  Basilica  

di Nostra Signora di Luogosanto 
“Toccos e Repiccos”, musiche tra-
dizionali tra sacro e profano dedi-
cate  al  concerto  degli  Amici  di  
Matteo Campanari di Locusantu 
con la partecipazione speciale del 
trombettista Ariccardo Pitau. A se-
guire saranno i resti del Palazzo di 
Baldu a ospitare alle 11,30 l’incon-
tro che vedrà in dialogo Jabel Ka-
nuteh e il maliano Kalifa Kone e, 
subito dopo, alle 12, l’inedito con-
certo che mette a confronto la cul-
tura griot del Gambia con quella 
del Mali. La seconda parte si svol-
gerà  a  Palau,  nella  Fortezza  di  

Monte Altura. Al-
le 18,30 il Concer-
to  al  tramonto  
con Civitates Bar-
bariae  del  duo  
Ilienses.  Sul  pal-
co a Palau, insie-
me  ai  fondatori  
Mauro  Medde  e  
Natascia Talloru, 
ci  saranno  An-
drea  Sanna,  ta-

stiere e synth, Nicola Vacca, batte-
ria, tumbarinu e sonagias, e, ospi-
te d’eccezione, il Tenore Murales 
de Orgosolo. Il programma di sa-
bato riprenderà alle 22, con il vio-
loncellista Francesco Guerri. Alle 
23 Kalifa Kone con Pasquale Mir-
ra. Domenica 13 settembre, ulti-
ma giornata di concerti, a Palau, 
nella  chiesa  campestre  di  San  
Giorgio. Alle 17,30, Simone Soro 
(Sardegna) - giovane violinista. Al-
le 18,30 chiusura con Freak Motel: 
Matteo  Sedda,  tromba,  Andrea  
Sanna piano rhodes, Andrea Paro-
do basso, Nicola Vacca batteria. 
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Venerdì 11 settembre 
alle 23 appuntamento 
con due talenti sardi: 
Dalila Kayros 
cantante, 
compositrice, 
ricercatrice vocale, 
sospesa tra la poetica 
di pop d’avanguardia 
di Björk e la 
sperimentazione 
vocale di Diamanda 
Galas, che da anni 
lavora nell’ambito 
della ricerca sonora 
più radicale e Danilo 
Casti compositore e 
performer del suono.
Il duo darà vita a una 
performance che 
unisce una 
costellazione di 
elementi vocali 
accompagnati da 
processi elettronici e 
ritmiche: un viaggio 
sonoro attraverso 
spazi percettivi 
eterei, onirici e 
viscerali.

Talenti sardi
Dalila Kayros 
e Danilo Casti

A Luogosanto

La 
tradizione 
su nuove 
strade, 
tenores, 
griot e 
violoncello

Dal folk sino
alla ricerca
elettronica
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Suoni e musiche del mondo
attraversano la Gallura
di Marco Vitali

D
ue protagonisti del jazz italia-
no di scena questa sera al fe-
stival Nuoro Jazz: alle 21, nel 
giardino della Biblioteca Sat-
ta, il sassofonista Emanuele 

Cisi e il pianista Dado Moroni si incontra-
no nella formula intima e speciale del duo 
per dare vita a un concerto che si annun-
cia dinamico e coinvolgente. Biglietti in 

vendita online sul sito Ciaotickets e a Nuo-
ro al CTS (Centro Turistico Sardo) in piaz-
za Mameli, 1. Sassofonista tenore e sopra-
no, nato a Torino cinquantasei ani fa, pre-
miato dalla rivista Musica Jazz come mi-
glior nuovo talento nel 1995, Emanuele Ci-
si (nella foto) vanta una carriera professio-
nale internazionale. Ha suonato con musi-
cisti del calibro di Clark Terry, Nat Adder-

ley, Jimmy Cobb, Sting, Albert Heath, Ben-
ny Golson, Billy Cobham, Branford Marsa-
lis, Joe Lovano, Aldo Romano, Enrico Rava 
e Paolo Fresu. Anche Dado Moroni, uno 
dei pianisti jazz italiani più richiesti in Eu-
ropa e in America, è tra i pochissimi musi-
cisti italiani la cui biografia è inserita nella 
prestigiosa “Biographical Enciclopedia of 
Jazz” di Leonard Feather e Ira Gitler.

Nuoro Jazz

Serata di sax e piano con Cisi e Moroni
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