
Posso resistere a tutto tranne che alla tentazione, così affermava Oscar Wilde in uno 
dei suoi più famosi aforismi e il Festival Dromos, che nel 2020 festeggia la sua 22esima 

edizione, farà delle tentazioni il suo tema portante. Per le regole imposte dalla pandemia, 
saranno, per il pubblico che da anni segue il festival, tentazioni parzialmente “a distanza”, 
facendo il verso alla didattica “subita” dagli studenti, dai docenti e dalle famiglie al tempo 
del Covid_19. Ma se la distanza si è spesso rivelata antitetica alla didattica, così non può 
essere per le tentazioni che, in quanto tali, non possono rimanere inevase e necessitano 
di essere vissute “in presenza”, seppure con tutte le precauzioni del caso. In quasi tutte le 
culture religiose, peraltro, la tentazione ha un’accezione negativa: è, per definizione, indot-
ta dal Maligno e cedervi è peccato. Ogni religione ha elaborato, così, strategie e strumenti 
di resistenza, per fuggirla, per liberarsi e liberarci dal male, perché la Tentazione è il Male 
o, almeno, la breccia attraverso cui il male può fiaccare la volontà e prevaricare l’indivi-
duo. Essa stessa diventa, in quest’ottica, prova iniziatica con la quale confrontarsi per 
raggiungere la virtù e la salvezza, e a tale prova, prima o poi, nessuno può sottrarsi. Adamo 
ed Eva assaporarono il frutto proibito nel Giardino dell’Eden, Cristo fu tentato da Satana e 
gli stessi Budda, Zarathustra e Maometto vennero messi a dura prova dalle lusinghe della 
tentazione, come ben raccontano i testi sacri e le stupefacenti e spesso perturbanti opere 
pittoriche realizzate dai grandi maestri del passato che, anche loro, non seppero resistere, 
tautologicamente, alla tentazione di rappresentare le tentazioni, della carne e dello spirito. 
Tuttavia Dromos – fuori da moralismi o dispute dottrinarie –, affronterà il tema attraverso 
il punto di vista decisamente più laico e spensierato di Oscar Wilde, sull’impossibilità 
di opporvisi perché l’unico modo per resistere ad una tentazione è cedervi. Le tentazioni di 
Dromos saranno, come da tradizione, soprattutto musicali, col jazz a fare da attrattore, 
interagendo con l’arte contemporanea, la fotografia, il teatro, il cinema e la letteratura. 
Tentazioni culturali dunque, plasmate sulle peculiarità della Sardegna centro-occidentale 
– dalle sue coste alle sue montagne –, che caratterizzeranno un festival la cui finalità è 
quella di mantenere un forte legame col territorio, con le sue tradizioni popolari, la sua 
cultura materiale e il suo patrimonio enogastronomico. Un intreccio di relazioni tra aree 
geografiche distanti, tra popolazioni e tradizioni culturali diverse che in Dromos si incon-
trano e si confrontano, in una circolarità che, partendo dal paese, al paese ritorna, perché, 
per dirla con Cesare Pavese, un paese ci vuole. Tentazioni destinate a trasformarsi in quel 
frutto proibito seduttivo e ammaliante al quale non si può dir di no perché il segreto della 
felicità è cedere alle tentazioni (O. Wilde).

TENTAZIONI A DISTANZA
La collezione Mameli tra narcisismo e mecenatismo
Silvia Argiolas_Filippo Franco Boe_Nicola Caredda_Gianni Casagrande_ 
Roberto Fanari_Silvia Mei_Ruben Mureddu_Vincenzo Pattusi_Paolo Pili_ 
Stefano “Feffo” Porru_Giuliano Sale_Pietro Sedda

La mostra, curata da Ivo Serafino Fenu, doveva essere ospitata in origine nei prestigiosi 
spazi del Campus Sa Illetta di Tiscali, luogo ricco di tecnologia e di cultura contemporanea. 
La finalità era quella di mettere in relazione le opere permanenti di noti artisti di fama 
internazionale presenti nel Campus con una parte significativa della Collezione Mameli, 
focalizzata sulla produzione e sui percorsi estetici delle nuove generazioni di artisti sardi. 
Un confronto tra il gusto e le “tentazioni” di una figura fortemente attuale e necessaria, 
seppure dal fascino desueto, qual è quella di un collezionista/mecenate privato, nella 
fattispecie Ruggero Mameli e un esempio di “imprenditoria illuminata” come la società 
di telecomunicazioni Tiscali, da sempre attenta alle vicende artistiche locali, nazionali 
e internazionali, nella certezza che le potenzialità della rete e il supporto mediatico del 
portale Tiscali, potessero, in termini di visibilità e di fruibilità, sopperire, almeno in parte, 
all’assenza dell’aura dell’opera d’arte “in presenza”.

30 LUGLIO • ORISTANO
 19.30 · Antiquarium Arborense · Piazza Corrias
Con tutte le tue prue navigo a ostro INAUGURAZIONE MOSTRA 
presentazione del direttore Momo Zucca che ricanta la canzone d’oltremare
realizzata dalla Fondazione Oristano in collaborazione con l’Associazione Sardinia Romana
La mostra sarà visitabile dal 30 luglio a dicembre 2020
orario continuato dal lunedì al venerdì 9-20
sabato e domenica 9-14 / 15-20

DAL 31 LUGLIO · ONLINE NEI SITI DROMOSFESTIVAL E TISCALI
Tentazioni a distanza. La collezione Mameli  
tra narcisismo e mecenatismo MOSTRA VIRTUALE
a cura di Ivo Serafino Fenu · ospitata sulla piattaforma Kunstmatrix

1 AGOSTO · ORTUERI
Lollore & Blues
 19.30 · Vigna Mandara, SS. 388 km 52.800
Matteo Leone bluesman CONCERTO APERITIVO
ingresso gratuito (posti limitati · prenotazione al 334 3092937)

 21.00 · Cantina Bingiateris
Matteo Leone CONCERTO
Dennis Greaves & Mark Feltham  
(Acoustic Duo from Nine Below Zero) CONCERTO 
dopofestival DE LI SOUL DJ SET
 45 euro + d.p. compresa cena · menù a cura dello chef Pierluigi Fais 
(posti limitati · biglietteria circuito Box Office)

2 AGOSTO · MOGORO
 17.00 · Museo del Carmine, piazza del Carmine
Masterclass con Michael League e Bill Laurance
 40 euro + d.p. compreso concerto (posti limitati · prenotazione al 334 8022237)

 22.00 ·  Piazza del Carmine 
Le tentazioni di mumucs performance
Michael League · Bill Laurance (duo from Snarky Puppy) CONCERTO
 15 euro + d.p. (posti limitati · biglietteria circuito Box Office)

3 AGOSTO · ORISTANO
 19.00 · Giardino Antiquarium Arborense, piazza Corrias 
Sardegna, Jazz e dintorni di Simone Cavagnino e Claudio Loi  
PRESENTAZIONE LIBRO + APERITIVO
 5 euro (posti limitati · prenotazione al 0783 791262)

 20.00 · Librid, Piazza Eleonora d’Arborea
Sasso Forbice Carta - Dr. Pira & Pietro Sedda, Ivo Serafino Fenu  
INCONTRO E DISEGNO DAL VIVO
in collaborazione con Pitticcu · Festa dell’immaginario
ingresso gratuito (posti limitati · prenotazione al 329 5454306 · 340 5446436)

 21.30 · Giardino Antiquarium Arborense, piazza Corrias 
Le tentazioni di mumucs PERFORMANCE
Valerio Corzani · Il Mediterraneo plurale CONFERENZA SPETTACOLO
 in collaborazione con Fondazione Oristano
 5 euro (posti limitati · prenotazione al 0783 791262)

4 AGOSTO · ORISTANO
 19.00 · Giardino Antiquarium Arborense, Piazza Corrias
Nella balena di Alessandro Barbaglia PRESENTAZIONE LIBRO + APERITIVO
in collaborazione con Fondazione Oristano
 5 euro (posti limitati · prenotazione al 0783 791262)

 20.00 · Librid, Piazza Eleonora d’Arborea
Sasso Forbice Carta - Dr. Pira &  Carmine Piras, Alessandro Coronas 
INCONTRO E DISEGNO DAL VIVO
in collaborazione con Pitticcu · Festa dell’immaginario
ingresso gratuito (posti limitati · prenotazione al 329 5454306 · 340 5446436)

 21.30 · Chiostro Hospitalis Sancti Antoni, via Sant’Antonio
Le tentazioni di mumucs PERFORMANCE
Valerio Corzani · Black People in a White World CONFERENZA SPETTACOLO
Aranzolu project CONCERTO
in collaborazione con Fondazione Oristano
 5 euro (posti limitati · prenotazione al 0783 791262)

5 AGOSTO · ORISTANO
 20.00 · Librid, Piazza Eleonora d’Arborea
Sasso Forbice Carta  
Dr. Pira & Savina Dolores Massa, Andrea Bianchi
INCONTRO E DISEGNO DAL VIVO
in collaborazione con Pitticcu · Festa dell’immaginario
ingresso gratuito (posti limitati · prenotazione al 329 5454306 - 340 5446436)

 21.30 · Piazza Corrias 
Le tentazioni di mumucs PERFORMANCE
Peppe Servillo, Javier Girotto, Natalio Mangalavite
Parientes CONCERTO
dopofestival DE LI SOUL DJ SET
 15 euro + d.p. (posti limitati · biglietteria circuito Box Office)

6 AGOSTO · BAULADU
 22.00 · Piazza Giovanni Maria Angioy
Maudits CONCERTO
Marino De Rosas Trio · Intrinada CONCERTO  
PERFORMANCE DI VIDEO MAPPING di Massimo Dasara
in collaborazione con ‘Du - Bauladu Music Festival
ingresso gratuito (posti limitati · prenotazione al 320 4309503)

7 AGOSTO · SAN GIOVANNI DI SINIS (CABRAS)
dromos jazz club
 21.00 · Piazza Centrale 
mumucs CONCERTO
C’mon Tigre · Racines CONCERTO
dopofestival DE LI SOUL DJ SET
 15 euro + d.p. (posti limitati · biglietteria circuito Box Office)
allestimento jazz club con tavolini e sedie  
servizio ristoro al tavolo di prodotti tipici locali a cura del Ristorante Da Attilio 
(prenotazione al 331 8446977)

8 AGOSTO · SAN GIOVANNI DI SINIS (CABRAS)
dromos jazz club
 21.00 · Piazza Centrale
mumucs CONCERTO
Antonello Salis, Paolo Angeli, Gavino Murgia, Hamid Drake 
Giornale di bordo CONCERTO
dopofestival DE LI SOUL DJ SET
 15 euro + d.p. (posti limitati · biglietteria circuito Box Office)
allestimento jazz club con tavolini e sedie  
servizio ristoro al tavolo di prodotti tipici locali a cura del Ristorante Da Attilio 
(prenotazione al 331 8446977)

9 AGOSTO · CABRAS
 21.30 · Piazza Stagno 
Le tentazioni di mumucs PERFORMANCE
Tosca · Direzione Morabeza CONCERTO
in collaborazione con Rete Sinis
 poltronissima 25 euro + d.p. · poltrona 20 euro + d.p.
posti numerati (biglietteria circuito Box Office)
________________________________

11 AGOSTO · SAN GIOVANNI DI SINIS (CABRAS)
 21.30 · Piazza Centrale 
Beppe Severgnini · Diario sentimentale di un giornalista  
MESSINSCENA MUSICALE
 20 euro + d.p. (posti numerati · biglietteria circuito Box Office)

22 AGOSTO · SAN GIOVANNI DI SINIS (CABRAS)
 21.30 · Piazza Centrale
Lella Costa · La vedova Socrate SPETTACOLO TEATRALE
 20 euro + d.p. (posti numerati · biglietteria circuito Box Office)

Ivo Serafino Fenu
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ORTUERI · MOGORO · ORISTANO · BAULADU · CABRAS

AGOSTO 2020
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Via Sebastiano Mele 5/b 
09170 Oristano
tel. 0783 310490 · 334 8022237 
info@dromosfestival.it

INFO DROMOS 0783 310490 ·  334 8022237 · BOXOFFICE SARDEGNA 070 657428

Abbonamento dromosfestival: 60 euro + d.p.
concerti Michael League - Bill Laurance + Peppe Servillo, Javier Girotto, Natalio Mangalavite +  
C’mon Tigre + Antonello Salis, Paolo Angeli, Gavino Murgia, Hamid Drake + Tosca in poltronissima

Abbonamento teatro: 30 euro + d.p.
spettacoli Beppe Severgnini + Lella Costa

COMUNE DI

CABRAS
COMUNE DI

BAULADU
COMUNE DI

MOGORO
COMUNE DI

ORTUERI
COMUNE DI

ORISTANO

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE,
BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO AL TURISMO, 
ARTIGIANATO E COMMERCIO

Bingiateris

Festa dell'immaginario

www.sgfood.eu

la rete
del turismo responsabile

.org

 
Valter Mulas/ADWM • PIETROLIO (Pietro Sedda) · Zovirax, 2002 · olio su tela incerata e stampata (Collezione Mameli)

Sette serpenti in versione modulare e ricombinabile, aggrovigliati e inestricabili, 
caratterizzeranno il viaggio del festival con le scenografie di Mattia Enna
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Dennis Greaves & Mark Feltham 
Acoustic Duo from Nine Below Zero
ORTUERI, CANTINA BINGIATERIS

Peppe Servillo, Javier Girotto, Natalio Mangalavite
Parientes
ORISTANO, PIAZZA CORRIAS

Tosca 
Direzione Morabeza 
CABRAS - PIAZZA STAGNO

Beppe Severgnini 
Diario sentimentale di un giornalista
SAN GIOVANNI DI SINIS (MARINA DI CABRAS), PIAZZA CENTRALE

Lella Costa 
La vedova Socrate
SAN GIOVANNI DI SINIS (MARINA DI CABRAS), PIAZZA CENTRALE

Michael League - Bill Laurance 
Duo from Snarky Puppy
MOGORO, PIAZZA DEL CARMINE

Marino De Rosas Trio
Intrinada 
BAULADU, PIAZZA GIOVANNI MARIA ANGIOY

C’mon Tigre
Racines 
SAN GIOVANNI DI SINIS (MARINA DI CABRAS), PIAZZA CENTRALE

Antonello Salis, Gavino Murgia, Hamid Drake, Paolo Angeli
Giornale di bordo 
SAN GIOVANNI DI SINIS (MARINA DI CABRAS), PIAZZA CENTRALE

Valerio Corzani 
Il Mediterraneo plurale 
ORISTANO, GIARDINO ANTIQUARIUM ARBORENSE

Valerio Corzani
Black People in a White World  
ORISTANO, CHIOSTRO HOSPITALIS SANCTI ANTONI

Nel rispetto delle norme per il contenimento dell’emergenza Co-
vid-19 si dovrà accedere allo spazio muniti di mascherina, che 

sarà poi possibile rimuovere una volta seduti al proprio posto.
La prenotazione non è obbligatoria ma vivamente consigliata perché i posti 
a sedere sono limitati. Negli appuntamenti del Dromos jazz club si potrà 
ascoltare il concerto comodamente seduti a tavolino, gustando le varie pro-
poste del menù Da Attilio o i drink del Bio Dromos Bar. 
Quest’emergenza ci ha insegnato prudenza e buonsenso, applichiamoli.

Vuoi entrare nella community del festival e ricevere  
via whatsapp tutti gli aggiornamenti in tempo reale?  
Scrivici al 334 8022237

dromosfestival.it  
#dromosfestival


