
di Giacomo Mameli
◗ PERDASDEFOGU

Ha parlato delle sue bambine
(Sara e Maia), di sua moglie Ka-
ty perché «quando vaghi in cie-
lo a 28 mila chilometri all’ora,
ricordi gli affetti che hai lascia-
to in terra». E lui, Luca Parmi-
tano, astronauta di 40 anni na-
to a Paternò di Catania, primo
non russo a volare come copi-
lota di Soyuz, rimasto nell’at-
mosfera per 166 giorni, sei ore
e 19 minuti, ha raccontato – a
studenti, presidi, sindaci, mili-
tari, docenti universitari – le
sue “emozioni” dal palco del
cinema del Poligono interfor-
ze del Salto di Quirra, «dove
l'Europa il 25 ottobre 1956 ha
effettuato il battesimo dello
spazio» facendo diventare
l’Italia «la terza nazione al
mondo impegnata nello stu-
dio dell’atmosfera dopo gli Sta-
ti Uniti e l'ex Urss».

Sul maxischermo compare
la foto che lo ritrae con Saman-
tha Cristoforetti (altra gloria
italiana, record femminile –
199 giorni – di permanenza
nello spazio in un singolo vo-
lo). Così, nella “base” di Foghe-
su sembrava tornato lo spirito
della metà degli anni Cinquan-
ta quando la Cape Canaveral
italiana era proprio nei terreni
fra le pietre di fuoco, il trapezio
di monte Cardiga e il mar Tir-
reno. Era stato un professore
della Scuola di ingegneria del-
la Sapienza di Roma, Manlio
Broglio, a ottenere che l’Italia
partecipasse allo studio della
ionosfera coinvolgendo, col
tempo, oltre dodici università
europee in un «paese di pietre
di capre», come aveva scritto
una grande firma del Corriere
della Sera, inviato di guerra pri-
ma in Corea e poi nel Vietnam.
Egisto Corradi volle toccare
con mano perché era maestro
di «un giornalismo che si prati-
ca con la suola delle scarpe».
Nel poligono che sembrava un
accampamento, nelle povere
case del paese, con i Bro-
glio-boys trovò fisici e astrono-
mi di Oslo e Monaco, Stoccar-
da e Parigi, Utrecht e Amster-
dam. Quei pionieri e altri
scienziati europei crearono
l'Esro (European Spatial Rese-
arch Organisation): l’epicen-
tro – scrisse Corradi – «era Per-
dasdefogu, fra il Gennargentu
e il Mar Tirreno».

Ieri, dopo anni di veleni e di
inferno, è stata riletta una pagi-
na di storia: «Qui, a Foghesu, è
nato l’aerospazio italiano», ha
detto con orgoglio il coman-
dante del Poligono Giorgio
Russo. Subito dopo Luca Par-
mitano, vestito con la sua tuta
di volo blu, ha aggiunto: «Biso-
gna fare in modo che le speri-
mentazioni per lo studio dello
spazio si intensifichino e lo
dobbiamo fare in questo cen-
tro che è all’avanguardia. Ha
una storia gloriosa alle spalle.
È un vanto soprattutto per

l’Italia e per la ricerca scientifi-
ca. Vogliamo andare su Marte
e qui tanto si può sperimenta-
re». Ha aggiunto il generale
Russo: «La nostra vocazione è
proprio la sperimentazione, la
ricerca scientifica, ne hanno
sempre più bisogno l'Italia e
l'Europa, si deve tornare alle
origini». Con linguaggio da ge-
netista ha precisato: «Il Dna di
questo territorio, anche con la
presenza dei militari, è quello
che aveva voluto il professor

Broglio: studiare non solo la io-
nosfera ma lo spazio intero.
Credo che si tornerà alla scien-
za per uso civile, per offrire ga-
ranzie di lavoro e studio agli
universitari e per far compete-
re il nostro Paese con gli altri
ad armi pari». In prima fila, al
sabato di festa che ha visto il
trionfo di Parmitano, il presi-
dente del Das (Distretto aero-
spaziale della Sardegna) Giaco-
mo Cao (Università di Caglia-
ri). «La Sardegna, con le sue

strutture, con le università nel
Poligono di Quirra, si è candi-
data a essere la piattaforma
dei test con motori a propel-
lente liquido e solido e per la
produzione del materiale com-
posito carbon-carbon. Il tutto
– ha detto Cao – è legato al pro-
getto del razzo Vega ma, so-
prattutto, è la base per creare
lavoro qualificato. La Sarde-
gna può essere la sede per la
sperimentazione dei velivoli
senza pilota. Questo piano –

con interventi del ministero
dell'Università e della ricerca
scientifica – prevede l’utilizzo,
con Perdasdefogu, degli aero-
porti di Tortolì e Fenosu e del-
la zona industriale di Portotor-
res».

Progetti concreti o parole di
circostanza legate alla presen-
za di una delle italiche glorie
come è certamente Luca Par-
mitano? «Voglio osare ed esse-
re un po’ più ottimista di qual-
che mese fa», ha detto il sinda-

co di Perdasdefogu Mariano
Carta. Chiamiamola pure ri-
conversione (il governo sta
pensando di cancellare il ter-
mine Poligono e rinominarlo
Centro di ricerca aerospazia-
le). Riconversione necessaria
per la fragilissima industria ita-
liana ma anche per un territo-
rio che si sta estinguendo per
totale assenza di iniziative eco-
nomiche che creino lavoro. La
zona del Quirra aveva cono-
sciuto un po’ di luce quando –
fine anni '60 – il Max Planx In-
stitute utilizzò, sotto Monte
Corongiu e sotto il castello di
Donna Violante dei Carroz, le
apparecchiature scientifiche
installate sul razzo Centaure.
Nello stesso anno un razzo bi-
stadio Dragon, dopo 290 se-
condi di volo, toccò l’apogeo
record di 395 chilometri di
quota. Fu poi la volta del vetto-
re Alpha. Divenne popolare il
razzo Skylark, allodola del cie-
lo. A Foghesu stazionava un fi-
sico scozzese, mister Robert
Pooley, che apprezzava più il
filuferru dello whisky. C’era fe-
eling fra scienziati, militari e
abitanti. In quegli anni il com-
mercio girava, l’edilizia conob-
be il boom, molti tuguri diven-
tarono case decorose, sorsero
scuole superiori come l’Ipsia
che doveva fornire tecnici all'
industria aeronautica che sta-
va formando ossa scientifiche
e militari. Di questi successi ha
parlato il generale Russo ma
anche Parmitano diventato in-
tanto l’astronauta più popola-
re dell'Europa occidentale. Ol-
tre 200 mila i mi piace Face-
book, quintuplicati i followers
su Twitter giunti a 191 mila.
Ha parlato dei suoi hobby fra
snowboarding, skydiving, tria-
thlon, sollevamento pesi e
nuoto. Ha ripetuto le stesse co-
se ieri sera ai Giardini pubblici
di Cagliari a Leggendo Metro-
politano con Andrea Possenti.
Si è rivolto ai giovani invitan-
doli «a studiare, ad ampliare le
conoscenze». «Il poligono di
Quirra – ha concluso – deve su-
perare nuove sfide nel segno
della ricerca scientifica».

Un nuovo polo
di sperimentazione

e una graduale
riconversione
che riduca il peso
dei giochi di guerra
e i rischi legati
all’inquinamento

Il comandante
Giorgio Russo

e il presidente del
Distretto aerospaziale
della Sardegna Giacomo
Cao: «Guardare allo
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«Non fermiamo il cuore grande dell’Europa»
Intervista con Ian McEwan: il tempo che passa, la letteratura e le conquiste dell’Unione Europea minacciate dalla Brexit

Ian McEwan ieri a Cagliari in una foto di Mario Rosas. In basso, pubblico che segue il festival

alghero

SalvatoreSatta a fumetti, l’autoreneparla alla libreriaAzuni

di Sabrina Zedda
◗ CAGLIARI

Una delle decisioni più impor-
tanti della sua vita la prese che
aveva appena otto anni: men-
tre nel giardino della scuola
guardava i compagni giocare a
pallone, le compagne saltare
alla fune, le insegnanti con i li-
bri in mano, decise che da lì in
poi avrebbe fatto delle foto
mentali di tutto ciò che gli fos-
se passato davanti. E lo avreb-
be fissato in degli appunti. Sa-
rebbe stato un modo per fer-
mare il tempo, «perché se non
lo tenete scivola via, come la
sabbia». Ecco, per Ian
McEwan, 66 anni, inglese (è
nato nato nel 1948 ad Alder-
shot e oggi vive ad Oxford) con-
siderato uno tra i maggiori
scrittori mondiali viventi, è il
tempo uno degli elementi più
cari a ogni scrittore: scandisce
l’andamento di ogni romanzo,
ma aiuta anche a fissare perso-
naggi, luoghi, suggestioni.

A lui spetterà, questa sera al-
le 22,30 nel viale Giardini Pub-
blici di Cagliari, l’onore di
chiudere la cinque giorni
dell’ottava edizione del festi-
val internazionale di letteratu-
ra Leggendo metropolitano.
Lo farà accanto a Wlodek Gol-
dkorn, responsabile culturale
dell’Espresso, nell’incontro
dal titolo “La virtù e la fortuna
nella letteratura”. Un tema
che ben si addice a salutare
questa edizione del festival or-
ganizzato da Prohairesis, sot-
totitolato “Virtù e fortuna, la fe-
licità a portata di mano”.

Pelle rosea, cappello in stile
coloniale, sopra alla camicia
bianca giacca blu con un faz-
zoletto colorato portato nel ta-
schino, Ian McEwan solo a
guardarlo è tutto ciò che si po-
trebbe definire molto
“british”. Così come spiccata-
mente inglese è la sua parlata.
Che ieri mattina ha rivolto con
simpatia agli studenti delle
scuole elementari e medie ve-
nuti a trovarlo sotto il grande
ficus dei Giardini pubblici, a
cui ha raccomandato: «Se vole-
te diventare scrittori, dovete
prima essere grandi lettori.
Leggete, leggete sempre, e
quello che vi suggerisce il cuo-
re. Leggete almeno due libri al-
la settimana».

Osannato sia dal pubblico
sia dalla critica internazionale,

col suo romanzo “Espiazioni”,
uscito nel 2002, McEwan ha ri-
cevuto numerosissimi premi
tra cu quello letterario WH
Smith e il National book criti-
cs’ circle fiction award.

A settembre in Inghilterra
uscirà il suo nuovo lavoro
“Nuthsell”, edito dalla londine-
se Jonathan Cape. «Il nuovo li-
bro – racconta, anticipando
quel poco che il suo editore gli
ha permesso di rivelare – rap-
presenta una rottura fonda-
mentale con ciò che ho fatto
negli ultimi anni. Si tratta di
una rielaborazione della vicen-
da di Amleto, ma da un punto
di vista completamente diver-

so». Ride di gusto quando gli si
fa notare che far uscire il libro
nell’anniversario dei quattro-
cento anni dalla morte di
Shakespeare è un’operazione
forse furba («E’ stata solo una
coincidenza»), mentre il suo vi-
so sembra raccogliersi in rifles-
sione alla domanda di cosa sia
per lui la felicità. «Credo non
faccia parte della condizione
umana essere felici costante-
mente: la felicità dura solo un
breve periodo. Tra gli scrittori,
chi più di tutti ha colto questo
aspetto della vita credo sia sta-
to Tolstoj in “Anna Kareni-
na”».

McEwan distingue tra felici-

tà e pace della mente: «Sig-
mund Freud diceva che per es-
sere felici servono alcune cose:
la buona salute, un lavoro inte-
ressante e il benessere econo-
mico. Io dico però che in una
giornataccia puoi essere infeli-
ce anche se sei felicemente
sposato e ricco. E’ invece inte-
ressante notare che alcune co-
se che ci rendono più felici
non costano in realtà nulla».
Nuotare al fiume, fare un’ar-
rampicata con un amico, ave-
re una conversazione profon-
da con qualcuno: per lo scritto-
re inglese è questa la vera bel-
lezza della vita.

«Vivo in campagna, se vado

a Londra non lo faccio per an-
dare all’opera o a un concerto
rock, ma magari per sedermi a
tavola con delle persone care».
Per il resto la felicità, assicura,
la dona soltanto la poesia, che
«è la letteratura del momen-
to». Anche perché basta guar-
dare al passato e al presente
per capire che di sofferenza,
invece, ne è pieno il mondo:
«Penso alla Guerra dei
trent’anni, una delle più san-
guinose della storia. O ai con-
flitti in Medio-Oriente». Il 23
giugno l’Inghilterra andrà alle
urne per decidere sulla Brexit,
l’uscita o meno dall’Unione
Europea. «E’ una questione
che mi preoccupa e sulla quale
è molto difficile fare pronosti-
ci. La mia speranza è che si re-
sti dentro all’Unione. Vorreb-
bero così tanti giovani, che pe-
rò non vanno a votare, mentre
vorrebbero uscire gli anziani,
che al voto invece ci vanno».
Eppure, un’uscita dell’Inghil-
terra non sarebbe indolore:
«L’Europa sta vivendo sotto la
pressione delle nuove migra-
zioni, di una Russia sempre
più aggressiva, di nuovi partiti
populisti. Negli Usa si rischia
di vedere alla Casa Bianca un
personaggio come Trump. So-
no tempi davvero duri per il
progetto europeo, che nono-
stante la tanta burocrazia e gli
errori, ha un cuore».

Un cuore nato dalla Secon-
da guerra mondiale: «L’Unio-
ne Europea è nata dalle rovine
di quella guerra e ha raccolto
successi splendidi perché in
tutti questi anni ha garantito la
pace, che forse oggi noi diamo
per scontata. Il Trattato di Ro-
ma è stato firmato da persone
che hanno combattuto il nazi-
smo. L’Unione Europea è sta-
to uno dei motori principali
dei diritti umani. I suoi sono
valori progressisti». Non ulti-
mo, conclude Ian McEwan,
«l’Europa ha permesso si faces-
se qualcosa per tutelare l’am-
biente: sino agli anni ’70 in In-
ghilterra i mari erano altamen-
te inquinati dai reflui delle tan-
te industrie, e quando l’Unio-
ne europea impose la sua ricet-
ta per venirne fuori in molti
protestarono. Eppure oggi gra-
zie a quell’intervento il nostro
mare è pulito. Quindi un altro
valore dell’Europa è che ha
detto “niente merda dal ma-
re”».

◗ SASSARI

Mercoledì 8 alle18.30, nuovo
appuntamento con il Fumet-
tinfestival, alla libreria Azuni di
Sassari in viale Mancini, picco-
la rassegna aperiodica dedica-
ta al fumetto e ai suoi autori. In
collaborazione con Lìberos e il
festival Éntula, questa volta sa-
rà ospite l’autore Manuelle Z.
Mureddu, da anni in attività
nel panorama sardo.

Mureddu presenterà il suo
ultimo lavoro, “La danza dei
corvi”, libera rilettura a fumetti
di un caposaldo della letteratu-
ra sarda e nazionale: “Il giorno
del giudizio” di Salvatore Satta.
Manuelle Z. Mureddu è nato
nel 1980, è autore di fumetti, il-
lustra e scrive libri. È stato il

primo professionista a pubbli-
care con continuità storie scrit-
te e disegnate in sardo. Ha svi-
scerato la forma, ricreando e
modellando nella sostanza, i
miti nuragici, giudicali e con-

temporanei della Sardegna.
Ha illustrato decine di pubbli-
cazioni, tra le quali: “Abarèe -
Contos de sa Terra de s’Arbo-
re” (2008) e “Oi Mama” (2013)
curando sia testi che disegni.

Ha disegnato “La fine degli Ar-
borea” (2013), parte della colla-
na “Storia della Sardegna a fu-
metti”.

«Nevica su Nuoro – racconta
il libro –. Una coltre bianca ri-
copre le case, le chiese e le tom-
be del cimitero. Tutto è uguale
(...) Salvatore ricorda come, da
bambino, passava le giornate
con il naso incollato alla fine-
stra a guardare i fiocchi cadere
dal cielo. Ora Salvatore è gran-
de, ci prende per mano e ci fa
strada sul filo dei suoi ricordi
(...). Gli sbruffoni del Caffè Tet-
tamanzi e i pomposi proprieta-
ri terrieri si incontrano e scon-
trano, sulla lunga e severa Bia
Majore, sotto l’occhio vigile del
giovane Bobore che guarda,
raccoglie e racconta».

■■ L’auditorium del Liceo Scientifico Fermi di Alghero verrà in-
titolato domani a Marisa Sannia. Cantante che collaborò con Ser-
gio Endrigo e Bacalov, interprete di canzoni di successo fece di-
ventare bellissimi brani le poesie dei più famosi poeti sardi.

Auditorium intitolato a Marisa Sannia

Una tavola da “La danza dei corvi” di Manuelle Z. Mureddu

IL FESTIVAL » LEGGENDO METROPOLITANO

‘‘
L’unione dei
popoli europei
è stata

fondamentale per
l’affermazione dei diritti
umani e un grande passo
avanti per il rispetto
dell’ambiente

‘‘
“Nuthsell”,
il mio nuovo
romanzo, è una

rottura con i miei libri
precedenti, parla
della vicenda di Amleto
da una prospettiva
completamente nuova

◗ CAGLIARI

Oggi quinta e ultima giornata
dell’ottava edizione del Festival
Leggendo Metropolitano. Tra
gli altri appuntamenti quello
delle 21 alla Galleria Giardini
Pubblici, dove il giornalista, au-
tore radiotelevisivo e critico let-
terario Michele De Mieri incon-
tra il romanzie Petros Markaris,
la cui fama è legata al personag-
gio del commissario Kostas Cha-
ritos. Alle vicissitudini del quale
si accompagnano, nei noir di
Markaris, quelle di un’Atene
moderna afflitta da piccole e
grandi corruzioni, burocrazia
indolente e una urbanizzazione
delirante. Markaris e De Mieri si
confronteranno sul tema “La
Grecia: dalla cultura alla cultura
della crisi”: Europa, crisi, demo-
crazia, concetti chiave nel dibat-
tito politico degli ultimi anni.

L’ultimo appuntamento di
Leggendo Metropolitano 2016
vede protagonista, alle 22,30 nel
Viale Giardini Pubblici, lo scrit-
tore inglese Ian McEwan, uno
dei più importanti narratori vi-
venti. Con lui il giornalista Wlo-
dek Goldkorn affronterà il tema
“La virtù e la fortuna nella lette-
ratura”. Virtù e fortuna da sem-
pre si sfiorano, si allontanano e
si scontrano nell’agone della
grande letteratura.

OGGI

Lacrisi greca
raccontata
dal romanziere
PetrosMarkaris

Petros Markaris
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di Daniela Paba
◗ CAGLIARI

Ben prima delle sette, per l’in-
contro con Zygmunt Bauman,
il piccolo teatro Civico in Ca-
stello è pieno e la folla che oc-
cupa tutta via Università reste-
rà fuori, delusa. La lezione ma-
gistrale del sociologo, ospite
di Leggendo Metropolitano,
indaga il rapporto tra “Società
e felicità” perché, come nel
supplizio di Tantalo, «la felici-
tà è qualcosa che fa cenno alle
persone di seguirla e si ritrae
continuamente davanti a lo-
ro». Concetto familiare e stra-
no la felicità: chiunque sa
cos’è finché non gli chiedono
di definirla. «I più – spiega
Bauman – intendono la felici-
tà come una vita facile, priva
di scomodità e preoccupazio-
ni. Peccato che una vita così
sarebbe molto noiosa».

Citando Goethe che dichia-
rava d’aver trascorso una vita
felice ma «non ricordava nep-
pure una settimana di felici-
tà», Bauman suggerisce che la
felicità sta nella capacità di su-
perare le difficoltà e, insieme a
Freud, avverte che «uno stato
di piacere permanente si tra-
sforma facilmente in un incu-
bo». La felicità è dunque un
momentaneo superamento
dell’infelicità, frutto di com-
battimento, lotta e resistenza.
E, come se non bastasse, è una
sensazione soggettiva. «La so-
cietà crea le condizioni per es-
sere felici o infelici. L’arte del-
la vita è la capacità di raggiun-
gere la felicità facendo i conti
col fato e col carattere. Il fato
non lo controlliamo, il caratte-
re si può migliorare».

Ma quali cause sociali ci
rendono felici o infelici? Ci aiu-
tano a capirlo filosofi etici co-
me Max Scheler secondo cui
uguaglianza dei diritti e ugua-
glianza sociale vanno di pari
passo: noi seguiamo gli esem-
pi di persone felici perché
l'eguaglianza sociale, ricono-
sciuta dalla modernità, ci con-
sente il confronto, anche
quando resta un’enorme diffe-
renza nel possesso dei beni da
parte delle persone. «Oggi il ti-
more più grande è l’inadegua-
tezza – sottolinea Bauman – la
paura di non essere all’altezza
di un compito. L’idea che ci
manchino risorse e determi-
nazione ci fa perdere autosti-
ma. Ma se prima il confronto
avveniva tra pari, per cui
quando altri, uguali a noi, otte-
nevano maggiori diritti basta-
va scendeva in piazza per re-
clamarli, oggi, ai tempi di In-
ternet e degli smartphone, sia-
mo costretti a guardare nelle
vite dei ricchi che possono
sprecare quattrini. I mezzi di
comunicazione di massa ci
suggeriscono di imitare uno
stile di vita con soldi che non
abbiamo per fare colpo su per-
sone di cui non ci importa nul-
la. Ti dicono che fai una scelta
ma sei soggetto a seduzione e
tentazione per cercare di rea-
lizzare la pienezza dei desideri
e dei sogni. Ma nella società
dei consumi un cliente felice
sarebbe un disastro perché
smetterebbe di comprare. Co-
sì la tortura dei consumi non
finisce mai».

Altra causa d’infelicità è la
paura della solitudine. «In Ita-
lia siete fortunati – ha detto
Bauman – perché i legami fa-

miliari resistono. In Svezia, do-
ve il reddito è più elevato e ci
sono più opportunità, il 68%
degli abitanti di Stoccolma
non ha nessuno con cui divi-
dere l’esistenza e i consumi di
antidepressivi registrano un
più 25%». Bauman accusa i so-
cial media d'essere una trap-
pola: «Mark Zuckerberg spe-
culasul nostro bisogno d’inti-
mità. Facebook ti dà la sensa-
zione di non essere mai solo,
c’è sempre qualcuno a cui
mandare un messaggio o un
twitt». Ma il tempo dedicato al
computer, al cellulare, alla re-
te impedisce di sviluppare le
abilità sociali che consentono
di realizzare amicizie e amori
reali. «Un amore vero infatti –

ha detto il sociologo – è pieno
di ostacoli, di imboscate, con-
flitti e litigate. I social media
promettono una libertà senza
precedenti: essere in compa-
gnia senza l'invadenza dell'al-
tro. Così la nostra vita si divide
in due: quella on line e quella
off line». Ma uscire per strada
offre la possibilità di incontra-
re un estraneo con cui ingag-
giare una conversazione, fare
domande, manifestare curio-
sità o amicizia. Un fatto com-
plicato se non conosci l’abilità
del dialogo. «Su Facebook se-
lezioniamo le persone che si
adattano a noi, non è così a
scuola, non è così per la stra-
da. Il mondo off line richiede
delle competenze che, se non

le conosci, creano disagio».
Bauman ha concluso citan-

do Umberto Eco, «l'ultimo de-
gli eruditi», quando dice che la
condizione fondamentale
dell’essere umano è il rappor-
to con l’altro: è lo sguardo
dell’altro che definisce ciò che
siamo. «Consentire agli altri di
guardare, valutare ciò che sia-
mo, ci salva dall’Adamo solita-
rio che nulla sa del dolore di
perdere la persona amata. Per-
ché, come ha detto Aristotele,
solo gli angeli e le bestie posso-
no vivere fuori della polis. E
siccome non siamo angeli e
non vogliamo essere bestie,
amore non è solo coprirsi di
baci ma anche scontrarsi e liti-
gare. La felicità comincia qui».

«La felicità insidiatadaFacebookeTwitter»
La lectio magistralis di Zygmunt Bauman: «I social media ci promettono intimità e invece ci condannano alla solitudine»

Bauman al festival Leggendo Metropolitano (foto di Giorgio Russo)

◗ ALGHERO

Una lunga conversazione con
Cristian Raimo per raccontare
come fare politica possa esse-
re uno dei mestieri più belli del
mondo. Luigi Manconi presen-
ta ad Alghero e Sassari “Corpo
e anima. Se vi viene voglia di
fare politica”, uscito quest'an-
no per Minimum Fax. Appun-
tamenti per Éntula, il festival
letterario diffuso organizzato
da Lìberos.

La presentazione di Alghero
è in programma oggi alle 18.30
nella sala conferenze della
Fondazione Meta. Con Manco-
ni sul palco il sindaco Mario
Bruno. Lunedì 6 sarà il presi-
dente del Consiglio regionale
Gianfranco Ganau ad accom-
pagnare il parlamentare sardo
nella presentazione sassarese.
Si comincia alle 18.30 nella
Fondazione di Sardegna, in
via Carlo Alberto, 7. Coordina
la serata Roberto Sanna.

èntula

LuigiManconi
presenta il suo libro
adAlghero eSassari

◗ CAGLIARI

Protagonisti l’altroieri sera sul
palco del Teatro Lirico un bril-
lante 26enne direttore, l’orche-
stra del Lirico e quattro giovani
sassofonisti. Due ore e mezzo di
musica per una performance tra
le più applaudite della Stagione.
Accattivante il repertorio: la se-
rata si è aperta con “Star Wars”,
suite per orchestra di John Wil-
liams, è proseguita con il
“Concerto per quartetto di sas-
sofoni e orchestra” di Philip
Glass e si è chiusa con una suite
dal “Romeo e Giulietta” di Ser-
gej Prokof'ev. Sul podio il diret-
tore britannico di origine asiati-
ca Alpesh Chauhan, che con
grande sicurezza, eleganza e po-
tenza della gestualità ha coinvol-
to il pubblico e brillantemente
messo in luce l’orchestra con
slancio e vivacità. Ospite d’ecce-
zione il Signum Saxophone
Quartet.

cagliari

AlpeshChauhan
e il SignumSaxophone
Quartet al Lirico
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