COMUNICATO STAMPA
CON PREGHIERA DI DIFFUSIONE
Teatro Laboratorio Alkestis CRS
in collaborazione con
compagnia d’arte Circo Calumet e associazione culturale Tàjrà

SOUND AROUND THE ISLAND
“Il canto nascosto”
dal 12 aprile al 24 maggio 2019
Teatro Alkestis, via Loru 31, Cagliari

Il canto nascosto è il canto intimo e profondo, è il canto tra sé e sé.
Il canto nascosto è un canto velato che nel contempo rivela, disvela.
Il canto nascosto è un canto pudico, discreto, riflessivo.
Può essere rabbioso e gioioso, dolente e rigenerante, lamentoso ed empatico.
Il canto nascosto, prima che venga esposto, decanta, poi matura e arriva così a essere cantato.
Il canto nascosto o "canto cuadu" è preghiera, scaccia paura, è sostegno alla vita, è incitamento alla pace.
Questo Canto nascosto si può trasmettere per immedesimazione.
Può avvenire in questo luogo raccolto e accogliente, con gli artisti chiamati a raccontarsi, con la voce, con il
suono, con il silenzio.

Si svolgerà nella consueta cornice del Teatro Alkestis la quarta edizione di Sound Around the Island, la
rassegna di musica organizzata dal Teatro Laboratorio Alkestis CRS in collaborazione con la compagnia
d’arte Circo Calumet e l’associazione culturale Tàjrà.
Lo spazio di via Loru ospiterà fra il 12 aprile e il 24 maggio 2019, otto incontri e concerti riuniti idealmente nel
sottotitolo “Il Canto Nascosto”. La grande novità della rassegna di quest’anno è che, al solito spazio
consacrato alle realtà isolane, vengono riservate alcuni appuntamenti con importanti nomi della scena
d’autore italiana e d’oltreoceano; la rassegna aprirà infatti con il concerto della cantautrice romana Pilar, al
secolo Ilaria Patassini, già autrice di tre dischi sempre in bilico fra canzone d’autore e atmosfere più jazzy e
in uscita con un nuovo lavoro, e il celebre rocker americano Michael McDermott, nome di spicco di quel
rock made in USA che si nutre di umori blues e folk, in una rarissima esibizione acustica accompagnato da
chitarra e pianoforte. A rendere corposo il programma, una notevole rappresentanza sarda, con nomi storici
del folk-revival e della world music come Cordas et Cannas, a breve in uscita con un nuovo disco, e Elva
Lutza (abbinati alla cantante catalana Ester Formosa, con la quale hanno appena pubblicato la raccolta
“Cancionero”), artisti emergenti come Nannigroove, moniker dietro il quale si nasconde il batterista di
Berchidda Giovanni Gaias, il jazz del quartetto Aghera, la produzione originale “Due Dui”, curata dal pianista
Luca Nulchis, e la sperimentazione di Tomasella Calvisi con lo spettacolo “In Coa”.
Ai concerti verranno abbinate le narrazioni e le interviste di Gerardo Ferrara e Marco Lutzu
Al termine della serata ci sarà un momento legato alla cucina, convivio tra artisti e pubblico, con delle
proposte caserecce, realizzate con prodotti genuini e di filiera corta, pensate da Maddalena Senis.
È necessaria la prenotazione. Il costo del biglietto comprensivo di cena è di 10,00 €.

Di seguito il calendario completo:
I concerti avranno cadenza settimanale, ogni venerdì, con l’eccezione del concerto di Michael McDermott
previsto per giovedì 9 maggio.
venerdì 12 aprile ore 21.00
Ilaria Pilar Patassini

venerdì 19 aprile ore 21.00
Cordas Et Cannas trio

venerdì 26 aprile ore 21.00
Due Dui

venerdì 3 maggio ore 21.00
Elva Lutza + Ester Formosa

giovedì 9 maggio ore 21.00
Michael McDermott

venerdì 10 maggio ore 21.00
Nannigroove

venerdì 17 maggio ore 21.00
Aghera

venerdì 24 maggio ore 21.00
Tomasella Calvisi

Ingressi: Come nelle precedenti edizioni, l’ingresso ai concerti sarà di soli 5,00 € con la possibilità di
abbonarsi a tutta la rassegna al costo di 30,00 €.
Inoltre sarà possibile acquistare gli ingressi e gli abbonamenti con i bonus Carta del Docente e 18App.

Per informazioni e prenotazioni: 070 30 63 92 (dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 18:00
alle 22:00, il sabato dalle 18:00 alle 22:00, la domenica dalle 16:00 alle 22:00) o info@teatroalkestis.it

Andrea Meloni: artistic director
Sabrina Mascia: organizative and administrative management
Michela Garau: administrative secretary and press office

Il progetto Sound Around The Island è realizzato con il contributo di:
Fondazione di Sardegna;
- Regione Autonoma della Sardegna (Assessorato alla Pubblica Istruzione, Sport e Spettacolo) Regione Autònoma de Sardegna (Assessoradu de S'Istrutzione Pùblica, Benes Culturales,
Informatzione, Ispetàculu e Isport);
- Comune di Cagliari (Assessorato alla Cultura).

Partners:
- compagnia d'arte Circo Calumet (Cagliari);
- Associazione Culturale Tàjrà (Cagliari);
- Creative Services di Roberto Podda (UTA);
- Associazione Culturale Radio Club (Sinnai, Cagliari);
- Associazione Culturale Elva Lutza (Sassari);
- Radio Aligre (Parigi, FR);
- Associazione Culturale Dietro le quinte (Gallarate);
- Ludd Consulting (Londra, UK);
- Associazione Culturale Improvvisamente (Trieste).

