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Rassegna JazzAlguer

Duetto femminile domani a Lo Quarter
Due voci femminili tengono
banco domani sera ad Alghe
ro nel nono appuntamento
della rassegna JazzAlguer, or
ganizzata dall'associazione
culturale Bayou ClubEvents con la direzio
ne artistica di Paolo Fresu. Sul palco di Lo
Quarter, a partire dalle 21.30, riflettori pun
tati su Denise Gueye e Valentina Nicolotti

con il loro progetto Swing Duets: accompa
gnate dal trio del pianista Salvatore Spano,
con Alessandro Atzori al contrabbasso e Cic
cio Brancato alla batteria, la cantante sassa
rese e la torinese proporranno un repertorio
che abbraccia i brani più popolari dell'Ame
rican Songbook, arrangiati per due voci e ar
ricchiti da improvvisazioni.
Dopo il concerto di giovedì di Valentina

Il premio a Porto Rotondo

Festival letterario

San Gavino Monreale

I 7 con la Sardegna nel cuore
ecco i vincitori del Navicella
di Marco Vitali

Anche quest'anno
il Teatro Mario Ce
roli di Porto Ro
tondo ospita saba
to 5 settembre,
con inizio alle 20, la cerimo
nia di premiazione del Pre
mio Navicella Sardegna.
Questa diciannovesima, sa
rà un'edizione diversa, più so
bria, condizionata, come è
giusto che sia, dal rigoroso ri
spetto delle prescrizioni anti
covid. Non ci sarà l'orchestra,
per la prima volta, a punteg
giare i vari momenti della se
rata e sarà limitato l'accesso
del pubblico, che dovrà pre
ventivamente registrarsi
all'ingresso o, preferibilmen
te per evitare code, alla mail
navicellasarde
gna@gmail.com. Sarà, natu
ralmente, obbligatorio il di
stanziamento sia sul palco
che fra il pubblico nelle tribu
ne, o in alternativa sarà obbli
gatorio indossare la mascheri
na, e sono state annullate tut
te le iniziative collaterali e
quelle conviviali. La cerimo
nia di consegna delle navicel
le d'argento, il più prestigioso
riconoscimento assegnato in
Sardegna e sicuramente uno
dei principali eventi culturali
e di gala del settembre nell'I
sola, si terrà quindi, regolar

mente, anche quest'anno. Do
po Cagliari, Castelsardo, Por
to Cervo, sarà Porto Rotondo,
per il settimo anno consecuti
vo, ad ospitare la cerimonia,
grazie al sostegno del Comu
ne di Olbia e del Consorzio
del comprensorio di Porto Ro
tondo.
Ambasciatori della Sarde
gna nel mondo. Con le parole,
la musica, lo sport, l'arte, han
no raccontato il cuore e l'iden
tità dell'isola. Saranno sette le
personalità sarde, di origine o
di adozione, a cui verrà asse
gnato il prestigioso Premio
Navicella. Anche per l'edizio
ne 2020 la giuria formata da
personalità del mondo della
cultura, della comunicazione,
del giornalismo, delle istitu
zioni, della medicina, non ha
trovato difficoltà ad individua
re la rosa dei magnifici sette.
Le personalità selezionate
dalla giuria per il 2020 sono: la
scrittrice Cynthia Collu; il fu
mettista, sceneggiatore e regi
sta Igor Tuveri (nella foto) la
giornalista e conduttrice tele
visiva Tessa Gelisio; il chirur
go plastico Silvio Podda; il fi
sarmonicista Lucio Tunis; la
cantante Elena Ledda.
Dal 2015 alle tradizionali
navicelle d'argento si è ag
giunto un premio speciale, in

Alghero

La notte del gin
che viene dalla Sardegna

Sarà una lunga notte dedicata al mondo del Gin
quella in programma domani, con inizio alle 19, al
Maracaibo di Alghero con le Distillerie Rau che
presenteranno la Gin Genesi Night, un evento
speciale con protagonisti il nuovo prodotto made
in Sardinia e il bartender algherese Riccardo

Falchi, scelto dall'azienda Rau come brand
ambassador per la promozione del primo gin

realizzato dalla storica distilleria di Sassari. Un gin
che nasce grazie alla distillazione di 14 botaniche

della Sardegna. Durante la Gin Genesi Night, il
brand ambassador di Rau proporrà dei nuovi
drink partendo da ingredienti provenienti dalla
natura della Sardegna, come elicriso, mirto,
rosmarino, e tanto altro. Insieme a lui sarà

possibile vedere all'opera anche Dario Olmeo,
altro giovane bartender professionista algherese

e titolare, insieme al fratello Gavinuccio, del
Maracaibo. (N. N.)

PIEMME

Nicolotti e Denise Gueye, la rassegna JazzAl
guer, cominciata lo scorso 12 luglio, si pren
de una pausa prima degli ultimi due impe
gni: venerdì 18 settembre, in prima assoluta,
va in scena "Noi!", un reading musicale con
Ismaila Mbaye, percussionista senegalese. E
sabato 19 giù il sipario con "Si esce vivi dagli
anni '8o", spettacolo di e con Emiliano Di
Nolfo e Raffaele Sari Bozzolo.

titolato ad Olimpia Matacena,
per molti anni vera anima or
ganizzativa della manifesta
zione, premio quest'ultimo at
tribuito a personalità del
mondo della comunicazione
(giornalisti, editori, pubblici
tari, fotografi, ecc.). Nelle pre
cedenti edizioni il premio
Olimpia Matacena è stato as
segnato, fra gli altri, a Giovan
ni Grasso, portavoce del Presi
dente della Repubblica, a
Maurizio Costanzo ed a Ma
rio Sechi, direttore dell'AGI.
Per l'edizione 2020 il premio
andrà a Luca Telese, giornali
sta, scrittore, conduttore ed
opinionista in seguitissimi
talk show televisivi.
Le navicelle in argento,
ideate e realizzate dall'orafo
cagliaritano Bruno Busonera
ed ispirate al famoso bronzet
to nuragico, vengono assegna
te annualmente a personalità
sarde, di nascita, di origine o
anche semplicemente di ado
zione, che abbiano dato lu
stro alla Sardegna a livello na
zionale ed internazionale. La
conduzione della serata, co
me nelle precedenti edizioni,
è affidata alla giornalista tele
visiva Egidiangela Sechi.
Albo d'oro ed ulteriori infor
mazioni sul sito www.premio
navicellasardegna.it

Tre giornate
con gli autori
tra libri e cultura
Tutto pronto per la seconda edi
zione del Festival letterario del
Monreale, in programma dal 3
al 6 settembre a San Gavino
Monreale. Si parte alle 17.45 di
domani nello spazio Civis con i saluti
dell'amministrazione Comunale, della di
rettrice Francesca Spano e di Alessandra
Ghiani, direttrice della rivista "Antas", a cui
seguirà la presentazione del libro di Andrea
Fulgheri "L'ingannevole cuore di un giova
ne vecchio". Subito dopo Anna Maria Ca
praro presenterà il libro di Savina Dolores
Massa "Lampadari a gocce", quindi, nella
piazza Marconi, sarà la volta di Vittorio San
na e del suo libro "Cento anni in rossoblù".
Concluderà la giornata un reading di poe
sia con Danilo Mallò e Ruggero Loi. Secon
do giorno, alle 10.45, Casa Mereu, Alice
Cruccu parlerà del mestiere del traduttore
con Luca Briasco, Sara Bilotti e Angela Ragu
sa. Pomeriggio dedicato ai bambini con la
presentazione del libro "I cavalieri del ven
to", di Angela Ragusa e Luca Usai. A segui
re, spazio Civis,
Francesca Spano
dialoga con Paolo
Montaldo dei suoi
romanzi Dike e Ne
mesi. Seguirà, nella
Casa Mereu, la pre
sentazione del libro
di Patrizia Rinaldi
"Patrizia e la scrittu
ra degenere. Da
Blanca a Hai la mia
parola". Subito do
po Giulio Neri pre
senta "Portoro",
quindi spazio alla
Al via da
poesia con Andrea
domani con
Melis e Danilo Mal
Savina Dolores lò. Conclusione nel
la Piazza Marconi
Massa, Andrea
per la presentazio
ne del romanzo "La
Fulgheri
casa degli specchi",
e Vittorio Sanna di Cristina Caboni.
La terza giornata,
e un reading
alle 10.45 spazio
poetico
Civis, inizia con la
tavola rotonda "Die
tro la pubblicazione di un romanzo". A se
guire Andrea Cotti presenta "Il romanzo
cinese". Pomeriggio inizia con Emma Lee
Bennett, Sara Gazzini e Alessia Coppola e il
loro "Tè al peperoncino". Subito dopo Ales
sandra Ghiani e Daniele Mocci presenteran
no il libro di Davide Piras "Gigi Riva. Rom
bo di Tuono"; alle 21, nella piazza Marconi,
Massimo Carlotto presenterà "La signora
del martedì e Variazioni sul noir", dialoghe
rà con l'autore Romano De Marco. L'ultima
giornata del festival prende il via con la tavo
la rotonda "Dal romanzo al fumetto. Lin
guaggio transmediale". Seguirà la presenta
zione del romanzo di Romano De Marco "Il
cacciatore di anime". Nel pomeriggio, spa
zio Civis, Ghigo Ravenna presenta Il sicario
di Sharm El Sheikh. Alle 17.30, il giornalista
Fabio Marcello incontra il titolare della ca
sa editrice La Zattera Alessandro Cocco e
alcuni dei suoi autori. Quindi Eleonora Car
ta e Daniele Mocci presenteranno i rispetti
vi romanzi "Piani Inclinati" e "L'ultimo gior
no di primavera". Chiusura con Luca Tele
se (nella foto) e il suo "Cuori Rossoblù".
Pietro Marongiu

1

