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spettacoli
OGGI AL VIA, NEI GIARDINI DI CALA BRANDINCHI, LA QUINTA EDIZIONE DEL FESTIVAL

San Teodoro a tutto jazz
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«Non ci fermiamo»
Sarà un'edizione rivisitata, che in questo
inedito periodo storico caratterizzato dal
l'emergenza sanitaria in corso, si trova co
stretta a rimandare alla prossima primave
ra alcuni degli appuntamenti precedente
mente annunciati. «A malincuore, ma per il
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San Sepolcro

buonsenso» e per questo motivo abbiamo de
ciso di modificare il programma di questa
quinta edizione», spiega Pastorino. «Tenen
do conto dell'emergenza Covid19 e delle
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ter, Charles Bertìng, Izabeta Ru
na,

CAGLIARI
NOTTE ROSSA
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Perla rassegna "Notti CoLorate",
stasera il musicista NicoLa Agus
depositario deLL'arte del suono

nuove ordinanze del Comune di San Teodo

ro, abbiamo deciso di rinviare tutti i gli ap
puntamenti che si sarebbero dovuti svolge
re in tarda serata nei locali del borgo. Co
struire il programma di un festival con una
pandemìa ili corso non è semplice, e dobbia
mo essere tutti più vigili e responsabili, per
rispettare le regole e compiere le valutazio
ni più opportune che ci permettano di vive
re la manifestazione in totale sicurezza. Con

l'ottimismo che ci accompagna, e sperando
fortemente che le condizioni sanitarie del

nost ro paese possano migliorare, organizze
remo un'anteprima primaverile della sesta
edizione del festival, che riproporrà i gruppi
dei musicisti che, sfortunatamente, non po
tremo ascoltare nei prossimi giorni. Il festi
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Confermati i concerti previsti nella slori
ca piazza Gallura, che vedrà alternarsi il Wo
odstore Quinlet insieme a Roberto Rossi, il
progetto Roundeìla di Francesca Corrias, il
trio di Domenico Sanila, che in questa occa
sione ospita mia ritmica a stelle e strisce con
gli statunitensi Greg Hutchinson alla batte
ria e Ameen Saleem al contrabbasso, e gli im
mancabili appuntamenti di anteprima e
chiusura del festival ai Giardini di Cala Bran

dinehi con il San Teodoro Jazz Quintet che
ospiterà la cantante tempiese Daniela Pes e
il progetto "'CLAXXX" di Claudio Miotti.
Rinviati alla prossima primavera, invece, i
concerti di mumucs (mercoledì '2 alla Posta),

SVM (giovedì 3 al Gallo Blu), Paolo Corda &
Jacopo Careddu quartet (venerdì 4 alla Po
sta), Juri Altana quartet (venerdì sa Lu Bru

innovazione. "Viaggio Musicale
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Su il sipario

Ingresso gratuito
Tutti i concerti saranno a ingresso gratui

La quinta edizione vivrà oggi la sua ante
prima nei Giardini di Cala Brandinchi, tra i
nuovi luoghi del festival: alle 18 a tenere a

to con posti limitati, nel rispetto delle nor

battesimo l'edizione 2020 sarà il San Teodo

me atte al contenimento dell'emergenza sa
nitaria in corso. Resta l'obbligo di indossare

ro Jazz Quintet, che in questa edizione ospi
terà la cantante tempiese Daniela Pes, affian

sto (quando sarà possìbile toglierla), mentre
sarà cura dell'organizzazione mettere a di
sposizione del pubblico il gel per sanificare
le mani. I moduli per la prenotazione dei sin
goli concerti sono sul sito www.santeodoro
jazz.com Ulteriori informazioni saranno co
municate sui social del "San Teodoro Jazz".

cata da una formazione pìanoless che vedrà
sul palco Matteo Pastorino ai clarinetti, Pao
lo Corda alla chitarra, Salvatore Maltaua al

contrabbasso, Armando Luongo alla batte
ria. In contemporanea, alla Posta, verrà inau
gurata la mostra "Identità", curata da Luka
Mura, che avrà come protagonisti Paolo De
cortes e Maria Aramu.
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Bambini, il "Carosello"!
Nuova edizione del "Carosello dei bambini edelle bambine", La stagio
ne di Teatro Ragazzi, organizzata da 11 crogiuolo, nel giardino di Casa
Saddi a Pìrri. Primo appuntamento domani a He 18.30, con "il gatto con
gli stivali" da Charles Perrault, adattamento e regia Giuseppe Ligios.
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Zona Archeologica, ore 20.

L'area archeologica di Santa Vit
toria ospita questa sera "Lunas,
Canzoni Nuraxì (Gesti, parole e
suoni per un teatro dei sardi)",
una produzione targata Fueddu
e Gestu, con drammaturgia e re
gia di Gi ampi etro Orai,
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