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Programma di eventi culturali finalizzato alla promozione 

turistica del territorio ed alla valorizzazione del Carignano del 

Sulcis 

 

 

 

Programma artistico (Proposta di massima)



 

 

 

Programma Artistico (Ipotesi di massima) 

1) 1) 1) 1) Domenica Domenica Domenica Domenica 2 2 2 2 SettSettSettSettembre 2012embre 2012embre 2012embre 2012    Santadi Santadi Santadi Santadi ----    Cantina di SantadiCantina di SantadiCantina di SantadiCantina di Santadi    

Franca Masu, Acquamare  

 “Acquamare” è un live evocativo e ricco di suggestioni, dove dalla Sardegna, l’isola del silenzio, 

si espande per mare una voce, quella di Franca Masu, cantante algherese impegnata nella ricerca 

di sonorità latine che richiamano il tango ed il “fado1”. 

Un quartetto di grandi musicisti sfiora e rafforza  al 

tempo stesso la ricchezza delle sfumature della sua voce. 

Una raffinata magia di suoni, parole e gesti che fanno di 

Aquamare uno degli spettacoli più emozionanti e 

profondi di questa artista già consacrata dalla critica 

come “La Gran Dama del Mediterraneo”. 

I testi delle canzoni raccontano le emozioni di un vissuto femminile particolare ed intimo. 

“Aquamare” è il canto della solitudine, è il canto di una donna che tiene stretto il laccio con le 

sue radici, prima sarde poi catalane. In lei si combattono il desiderio di partire ma anche la 

nostalgia di tornare a l’Alguer, alle sue case piene di sole, ai suoi vicoli ricchi di storia, alla sua 

lingua dolce e malinconica. Laggiù, dove la terra si perde ed il mare è tutto. 

 “Aquamare” è uno spettacolo che parla d’amore, di vita, di dolore, di inquietudini e rimpianto, 

sussurrate alle onde del mare. Canzoni accorate che passano dalla saudade del fado alle 

suggestioni del tango, dalla solarità mediterranea alle modulazioni jazzistiche con una voce che 

invade, spazia, gioca e sussurra.  

Sul palco: Franca Masu, voce; Alessandro Girotto, chitarra; Fausto Beccalossi, accordeòn; 

Salvatore Maltana, contrabbasso; Roger  Soler, percussioni. 

 

                                                 

1 Il fado è la canzone popolare portoghese di profonda intensità e malinconia. 



 

2) Domenica 2) Domenica 2) Domenica 2) Domenica 9999    Settembre 2011 Settembre 2011 Settembre 2011 Settembre 2011 Sant'AntiocoSant'AntiocoSant'AntiocoSant'Antioco    ----    Cantina Cantina Cantina Cantina 

Sardus PaterSardus PaterSardus PaterSardus Pater    

Flamenco 

Carlos Pinana y Group (chitarra flamenca, percussione cajon, cantante, ballerina flamenca) 

 

Carlos Pinana, chitarrista di fama internazionale, 

insieme al suo gruppo, è l’ambasciatore della musica 

flamenca nel mondo. Oltre ad esibirsi nei teatri e 

festival più importanti, rappresentano il governo 

spagnolo in occasione di eventi ufficiali di 

rappresentanza. 

 

3) 3) 3) 3) Domenica Domenica Domenica Domenica 16 16 16 16 Settembre Settembre Settembre Settembre 

2011 2011 2011 2011 CalasettaCalasettaCalasettaCalasetta    ----    CanCanCanCantina di tina di tina di tina di CalasettaCalasettaCalasettaCalasetta    

TANGO 

ContraMilonga  

Nocturno a mi barrio 
 

(Fabio Furia, bandoneon; Marcello Melis, pianoforte; Simone Soro, violino; Massimo Battarino, 

contrabbasso) 

Regia e Voce narrante: Simeone Latini 

E’ prevista la partecipazione di una coppia di ballerini professionisti di tango argentino. 

 

 

L’Argentina degli anni ’20.  

Buenos Aires, città di approdo di genti 

d’Europa in cerca di lavoro e fortuna. 

Genti diverse e disperate, costrette a 

trovare una lingua comune che 

consenta loro una convivenza 

accettabile.  

La musica come unico conforto. E con 

la musica il ballo. Cosi lo spettacolo 

unisce musica, danza e poesia creando 

uno straordinario connubio tra Tango, 

suonato e ballato, e le parole 



 

dei tanti che, attraverso gli anni, hanno elaborato il distacco e le difficoltà mettendo su carta 

la loro sofferenza ma soprattutto la speranza in un futuro più umano. 

Lettere dunque, come fosse prosa, ma anche vera e propria poesia, nelle parole di chi ha 

dedicato versi meravigliosi alla difficile situazione dell’emigrazione. 

Il tutto avendo come guida emozionale una musica che dipinga il momento e scavi nel 

profondo, restituendo allo spettatore uno stato d’animo, altrimenti difficilmente comprensibile. 
 

 

4) 4) 4) 4) DomenDomenDomenDomenica 23ica 23ica 23ica 23    Settembre 2011 Settembre 2011 Settembre 2011 Settembre 2011 Sant'Anna ArresiSant'Anna ArresiSant'Anna ArresiSant'Anna Arresi    ----    

Cantina Cantina Cantina Cantina MESAMESAMESAMESA    

 

KLEZMER & STRINGS  

(Giora Feidman, clarinettoMichel Gershwin, violinoNatalia Raithel, violinoJuri Gilbo, 

violaKiraKraftzoff,violoncello) 

  

Giora Fiedman, è un pezzo vivente della storia della musica, da più di 40 anni è forse il 

clarinettista più completo ed entusiasmante della scena contemporanea. La sua versatilità ed 

il suo stile innovativo di interpretare il tango, il jazz, la musica classica e quella klezmer, si 

fondono fino a divenire un potente risultato 

per l’ascoltatore. Giora Feidman ed il 

Gershwin Quartett, quartetto di musicisti 

russi vincitori di importanti competizioni 

internazionali, sono legati da una lunga e 

profonda relazione artistica.  

Accanto al repertorio classico della musica 

da camera, gli artisti, in cooperazione con i 

rinomati compositori Peter Breiner e Sergei 

Abir, hanno creato un programma che corrisponde alle loro radici musicali, al loro 

virtuosismo, alla passione e al trasporto per suonare ed unisce l’espressività della famosa 

scuola russa con lo spirito sudamericano del “re della musica klezmer”. Musica 

contemporanea e pezzi tradizionali ebraici si combinano alla Romanian Rhapsody di 

Georges Enescu e ad un collage di temi di Gershwin fino ad una strepitosa conclusione 

affidata a “Jewish Wedding” composto da Boris Pigovat. 

Paesi, tradizioni e culture si fondono in un unico viaggio melodico: tango sudamericano, 

melanconia e amore per la vita fondate nella musica klezmer dell’Europa dell’est ed ancor 



 

più esaltate da suggestioni prese in prestito dalla musica classica, jazz e da film. Il 

programma è molto vario ed in costante crescente tensione. 

Il programma è eseguito dal clarinetto di Feidman, due violini, una viola ed un violoncello 

con entusiastico virtuosismo in una maniera così coinvolgente che si vorrebbe 

semplicemente chiudere gli occhi e lasciarsi trasportare. 

 


