
AGENDA

“Senza sole né stelle”
Stasera a Iglesias
le storie dei minatori
nel libro di Mantega
SANDRO MANTEGA. Stasera alle 18, il Museo
dell’Arte mineraria, a Iglesias in via Roma
47, ospita la presentazione del libro di San-
dro Mantega “Senza sole né stelle. Storie di
minatori e miniere nella città più giovane
d’Italia” (Edizioni Della Torre). Insieme al-
l’autore interverranno Luciano Ottelli (di-
rettore dell’Igea e del Parco Geominerario),
Simone Franceschi (vicesindaco e assesso-
re alla Cultura di Iglesias), Giampiero Pinna
(geologo e presidente dell’associazione “Poz-
zo Sella”), Enrico Contini (presidente del-
l’associazione Miniera sarda).

MAY MASK. Action paint al May Mask. Nel
corso del finissage della mostra pittorica Fra-
mes, oggi l’artista Matteo Cascioni dipinge-
rà dal vivo all’interno dello spazio culturale
polivalente May Mask, in via Giardini, 149 a
Cagliari. 

MILENA AGUS. La
scrittrice in tour pre-
senta “Terre Pro-
messe” (Nottetem-
po) a Sanluri e Ca-
gliari. Primo appun-
tamento domenica
alle 19 nel castello
giudicale di Sanluri
per la quinta edizio-
ne del festival Éntula
che sancisce la chiu-
sura di Sanlurilegge.
Ad affiancare la
scrittrice sarà la giornalista Manuela Arca.
Lunedì alla stessa ora, il libro verrà presen-
tato a Cagliari negli spazi dell’Hostel Marina,
scalette Santo Sepolcro. Insieme alla scrittri-
ce interverrà la giornalista Alessandra Mene-
sini. 

CONVEGNO. “Prigione e territorio” è il tito-
lo del convegno in programma all’Universi-
tà di Sassari oggi (dalle 15.30 nell’Aula Segni
di viale Mancini) e domani dalle 9 nell’aula
Magna di piazza Università. Oggi sono pre-
visti, tra gli altri, gli interventi di Maria Gra-
zia Piras, assessore al Lavoro della Regione
Sardegna, e di Vincent De Gaetano, Giudi-
ce della Corte Europea dei Diritti dell’uomo
che tratterà il tema “Condizioni detentive e
Corte Europea dei Diritti dell’uomo”.

PAOLO OGGIANO. Venerdì 2 giugno alle
18.30 a Oristano, alla parrocchia di San Se-
bastiano (vico Mazzini) si terrà la presenta-
zione del libro di Paolo Oggianu “L’emissa-
rio” (Alfa Editrice). All’incontro, moderato
dalla giornalista Manuela Arca, prenderà
parte Giorgio Casana (rapito con la sorella
nel 1979).  (gr.pi.)
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Il libro di Milena Agus

Oggi alle 18,30 nei locali di Casa Dessì a Villacidro

Aldo Accardo racconta Gramsci
per gli “Incontri di maggio”

erità e politica nell’ope-
ra di Antonio Gramsci.
È il tema dell’incontro

di cui stasera a Villacidro
(ore 18.30, Casa Dessì) sarà
protagonista Aldo Accardo.
Docente di storia contempo-
ranea all’Università di Ca-
gliari, è anche presidente
della Fondazione Giuseppe
Siotto. 

L’istituto, impegnato nello
studio e nella valorizzazione
della storia della Sardegna,
organizza l’appuntamento,
dedicato all’intellettuale sar-
do nella ricorrenza
dell’80esimo anniversario
della morte, in collaborazio-

V ne con la Fondazione Giu-
seppe Dessì che ha curato il
calendario della rassegna
“Incontri di maggio”. 

Domani il momento con-
clusivo del ciclo di manife-
stazioni che sono state inau-
gurate due settimane fa dal-
l’accademico della Crusca
Massimo Fanfani. Appunta-
mento alle 19, nella casa na-
tale dell’autore di “Paese
d’ombre”. Qui si terrà lo
spettacolo “Il Dio distratto o
la leggenda del Sardus Pa-
ter”. Ispirato al racconto di
Giuseppe Dessì e nato da
un’idea scenica di Mariano
Corda, vedrà sul palcosceni-

co l’attore Senio Barbaro
Dattena, voce narrante, e la
danzatrice Luana Maoddi.
La rappresentazione sarà ac-
compagnata dalla fisarmoni-
ca di Maurizio Serra. 

Lo spettacolo, che chiude
la rassegna “Incontri di mag-
gio”, «è un contributo – di-
cono dalla Fondazione Des-
sì - alla manifestazione Vivi-
Verde che, a distanza di die-
ci anni, il Comune di Villaci-
dro ha voluto riproporre,
contando sulla collaborazio-
ne tra associazioni e opera-
tori culturali e turistici del
paese». (m. a.)
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zione con Orientare, la Mediateca del Me-
diterraneo e l’Associazione editori sardi,
torna domani alle 16 nella Grotta della Vi-
pera di Cagliari e propone il secondo ap-
puntamento previsto dal programma. Il
monumento archeologico sarà quinta del
recital “Suono di pietra” con Mario Fati-
coni. L’attore compone un’antologia delle
più belle poesie sarde in lingua italiana. Si
tratta di liriche composte da autori molto

conosciuti come Francesco Masala, Ro-
mano Ruju, Benvenuto Lobina, Antonio
Sini e Giovanni Dettori. Ad accompagna-
re la lettera dei testi saranno le musiche
originali scritte e interpretate da Alessan-
dro Olla.  Il recital è contenuto nell’au-
diolibro edito da Condaghes. Inserito nel-
la collana Carta e musica, è intitolato
“Suono di pietra: viaggio di un ribelle in
forma di poesia” .

Inaugurata dalla voce immortale di Giu-
lio Angioni, la rassegna “Voci del passa-
to”, promossa dal festival internaziona-
le Leggendo Metropolitano in collabora-

Alle 16 nella Grotta della Vipera

Mario Faticoni legge
i grandi poeti sardi

uando a marzo venne a
Cagliari per ritirare il pre-
mio “Donna Sarda dell’an-

no”, conferitole dalle Lioness, al
termine della cerimonia estras-
se Demoiselle dallo zainetto. E
col suo flauto tutto d’oro regalò
al pubblico di Palazzo Bacared-
da un brano di Debussy. Pochi
minuti, per un assaggio del suo
talento. Stasera alle 20.30 (e do-
mani alle 19) Silvia Careddu sa-
rà di nuovo nella sua città, al
Teatro Lirico, per un concerto
che si aprirà con il “Te Deum” in
Do maggiore per coro e orche-
stra di Haydn (maestro del coro
Gaetano Mastroiaco), e si chiu-
derà con la prima Sinfonia in Si
bemolle maggiore “La Primave-
ra” di Schumann. Tra l’uno e
l’altra, lei, con il Concerto in Re
maggiore per flauto e orchestra
di Carl Reinecke. Sul podio Gé-
rard Korsten. Fu proprio Kor-
sten, dal 1999 al 2005 direttore
musicale molto amato dal pub-
blico cagliaritano, a dirigere la
flautista nell’unica apparizione
al Lirico. 

Era l’aprile del 2003, e Silvia
Careddu eseguì con la Sinfoniet-
ta del teatro il Concerto in Sol
maggiore K 313 di Mozart. Con
i suoi 26 anni appena compiuti
sembrava una ragazzina, ma
aveva già le idee ben chiare. «Vo-
glio essere una musicista, non
una strumentista». E musicista è
diventata. Oggi è un’artista com-
pleta, una splendida quaranten-
ne con un accento familiare, che
ha dalla sua un talento indiscu-
tibile, una disciplina ferrea e una
grande determinazione. Qualità
che l’hanno portata a essere, per
un decennio, primo flauto della
Konzerthausorchester di Berli-
no, docente di flauto alla Ho-
chschule für Musik Hanns Eisler
e, da poco più di due anni, pri-
mo flauto dei Wiener Symphoni-
ker. Dovrà abbandonarli tra po-
chi mesi, per fare il suo ingresso,
il primo settembre, tra i mitici,
prestigiosi Wiener Philharmoni-
ker. Tra le poche donne presen-
ti in un ensemble fino a vent’an-
ni fa rigidamente maschile, sarà

Q in assoluto il primo nome italia-
no a farne parte. Prenderà il po-
sto di Dieter Fleury, uno dei tre
flauti principali dell’orchestra.
Ma già lo scorso ottobre ha avu-
to un battesimo (e che battesi-
mo!) anticipato, con Riccardo
Muti sul podio. 

Un percorso entusiasmante, il
suo. Fatto di studio matto e di-
speratissimo, inciampi e conqui-
ste. Avviato al Conservatorio di
Cagliari, l’incontro determinan-
te (per la scelta del voler diven-
tare musicista) con Riccardo
Ghiani, anni di studio con lui,
proseguiti a Roma con Raymond
Guiot, poi a Parigi al Conserva-
toire National Supérieur, e i
corsi estivi all’Accademia
Chigiana.

La svolta decisiva
nel 2001, quando
Silvia trionfa all’
unanimità al cin-
quantaseiesimo
concorso inter-
nazionale di
Ginevra. E poi
il resto. Com-
presa la parte-
cipazione, sta-
volta in giuria, al con-
corso di Ginevra, tredici anni
dopo la vittoria. 

Oggi il ritorno nella sua città,
reduce da un concerto parigino
col suo trio (flauto arpa e viola)
appena formato con due colle-
ghe. Abbraccerà i suoi cari e poi
di nuovo in viaggio, per gli impe-
gni viennesi. Un vortice di im-
pegni e di passione. 

CChhee  ccoossaa  ssiiggnniiffiiccaa  ssuuoonnaarree  aall
LLiirriiccoo??

«La grande emozione di ritro-
vare tanti amici e compagni di
studio, e di essere diretta da un
grande direttore, tanto esigente
quanto umano, che ha dato mol-
to alla musica e a questo teatro.
Ho un bellissimo ricordo di quel
concerto del 2003».

PPeerrcchhéé  hhaa  sscceellttoo  RReeiinneecckkee??
«Perché è uno dei concerti più

belli del repertorio romantico.
Perfetto preludio a Schumann.
E perché lo eseguii proprio su
questo palcoscenico, quando

avevo appena sedici anni, in un
saggio degli allievi del Conserva-
torio». 

LLee  qquuaalliittàà  ddii  ggrraannddii  mmaaeessttrrii
ccoommee  PPaahhuudd,,  NNiiccoolleett  ee  ggllii  aallttrrii
cchhee  hhaa  iinnccoonnttrraattoo  ssuullllaa  ssuuaa  ssttrraa--
ddaa??

«L’umiltà, il rispetto del testo,
la consapevolezza che si è solo
degli interpreti.
L’aspetto più bel-
lo del mio la-
voro è la

possibilità di fare musica con al-
tri che la amano come te. Tutti
insieme, al suo servizio».

LL’’IIttaalliiaa  ddeellllaa  mmuussiiccaa  vviissttaa  ddaa
ffuuoorrii??

«Caotica, piena di intoppi e di
incertezze. Fuori non si percepi-
sce la crisi economica, si vede
purtroppo solo la mancanza di
programmazione a lungo termi-
ne, i teatri che chiudono sem-
pre più numerosi... tutto ciò

meraviglia chi conosce la fa-
ma dell’Italia e dei suoi mu-
sicisti». 

PPeerrcchhéé  iill  ffllaauuttoo??
«Perché portare un

pianoforte sulla spiaggia
a La Maddalena, d’esta-
te, sarebbe troppo
complicato...».
Maria Paola Masala
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MUSICA. DAL PRIMO SETTEMBRE LA CAREDDU UFFICIALMENTE TRA I WIENER PHILHARMONIKER

Il flauto magico di Silvia
stasera al Lirico con Korsten

Silvia Careddu foto
di Daniela Zedda
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