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note       jazz in-time

cinema in paradiso

Only love can get you there - cinquanta chilometri dalla costa vi sembra-

no tanti? Dipende. La strada è tanto scorrevole che sembra tutta discesa, 

all’andata e al ritorno. Andare a Berchidda, capitale dei dolci e del Ver-

mentino adagiata su un lato del canalone che porta i raggi del tramonto 

dalle terre di mezzo fino a Olbia, mette di buon umore. Perché la musica 

è li che aspetta. Una musica raffinata e intelligente che da 25 anni riempie 

la settimana che precede il ferragosto di concerti ed eventi collaterali. 

Quest’anno, da non perdere, ci sono: giovedì 9 agosto h12 a San Pan-

taleo - “new entry” nel circuito del festival - i Food Sound System 

presentano uno spettacolo multimediale in cui si mescolano cucina, 

musica, e immagini. Il 10 agosto c’è il mondano omaggio a Fabrizio De 

André nella sua casa dell’Agnato, vicino a Tempio Pausania con Paolo Fre-

su e Raffaele Casarano. Il giorno 11, dopo altri due appuntamenti da non 

perdere anche se un po’ lontani dalla costa, c’è il concerto serale di Ettore 

Fioravanti e il gruppo Six in the City sulla piazza di Berchidda. Domenica 12 il 

festival cala un asso: alle 21:30 riflettori sul grande palco in piazza del Popolo, a Ber-

chidda, per illuminare Bill Frisell, il chitarrista di Baltimora che presenta il suo ultimo 

album, “All We Are Saying”, un riuscito tributo a John Lennon attraverso una personale rilet-

tura di brani come “Across the Universe”, “In My Life” “Revolution”, “Come Together,”Give Peace 

a Chance” e, naturalmente, “Imagine”. Lunedì 13 ancora alle 21:30 c’è il trio del giovane pianista armeno 

Tigran Hamasyan, con Sylvain Romano al basso e Jeff Ballard alla batteria. A seguire (ore 23 circa), il quartetto di 

Arild Andersen, figura di primo piano sulla scena jazzistica europea fin dai primi anni settanta, con guest star Paolo Fresu. Il 14 ancora Paolo Fresu 

(tromba e flicorno) in una produzione originale che lo vede suonare con lo splendido pianista cubano Omar Sosa e il percussionista indiano Trilok 

Gurtu, ognuno impegnato a portare in dote un proprio brano scritto ad hoc sul tema del fuoco, leitmotiv di questa edizione di Time in Jazz. La sera 

di ferragosto, l’ultima in Piazza del Popolo, “Giornale di bordo”, frutto dell’incontro fra tre musicisti sardi, il pianista e fisarmonicista Antonello 

Salis, il chitarrista Paolo Angeli e il sassofonista Gavino Murgia, con il batterista americano Hamid Drake. Infine, il pomeriggio del 16, doppio ap-

puntamento a Olbia. Il primo è alle 18 all’ Aeroporto Costa Smeralda con la Funky Jazz Orchestra; il secondo, quello che di fatto chiude il festival, 

è invece alle 21 al Castello di Perdes con Paolo Fresu e Antonello Salis.  

Giunta alla nona edizione anche quest’anno, dal 24 al 

29 luglio, la manifestazione cinematografica La Valigia 

dell’Attore (parte integrante del circuito “Le isole del cine-

ma”) animerà le notti dell’isola di La Maddalena.  Voluta 

e ideata dall’Associazione Culturale Quasar è una rassegna 

dedicata al lavoro d’attore e intitolata a Gian Maria Vo-

lonté che amava particolarmente l’isola e nella quale ha 

trascorso diversi periodi della sua vita.  Direttrice artistica 

è Giovanna Gravina Volonté che ancora una volta porterà 

sul palco del Forte dei Colmi gli attori più rappresentati-

vi del cinema italiano contemporaneo. Negli anni hanno 

partecipato al festival i protagonisti del cinema d’autore: 

tra gli altri, Sergio Rubini, Isabella Ragonese, Borbora Bo-

bulova, Paolo Virzì,  Toni Servillo, Paolo Rossi, Valerio Ma-

standrea, Luigi Lo Cascio, Elio Germano. 

Nelle serate di luglio 2012, insieme ai film 

proiettati ascolteremo la voce dal vivo di 

altri protagonisti del grande schermo, 

come Pierfrancesco Favino e Fabrizio Gi-

funi, interpreti di Romanzo di una strage 

del regista Marco Tullio Giordana. Dai set 

internazionali giungerà l’attore Rade Ser-

bedzija, Leone d’Oro a Venezia nel ’94, che 

racconterà al pubblico il suo lavoro di re-

citazione nel film di Andrea Segre Io sono 

Li. Il calendario completo dell’evento è 

consultabile sul sito www.valigiattore.it e 

la programmazione di ogni sera, nel rosso 

del sole che tramonta sul mare, ha inizio 

alle ore 21.30 con ingresso libero.


