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OLE

LUCCIOLE
«Le lucciole al crepuscolo
lanciano segnali lampeggianti
coraggiosi messaggeri di luce
osano l’immensità del destino»
William Bliss Carman

in copertina Alberto Terrile Francesca S. Iola di Montese 27 Ottobre 1994 ore 17:50

BAULADU
CABRAS
FORDONGIANUS
ORTUERI
NEONELI
NURECI
ORISTANO
SAN VERO MILIS
VILLA VERDE

Il primo Febbraio 1975 Pier Paolo Pasolini affidava alle pagine del Corriere della Sera il proprio accorato
canto funebre per la scomparsa delle lucciole, sue discrete e silenziose compagne negli anni della guerra,
quando nel buio della sera «facevano boschetti di fuoco dentro boschetti di cespugli». I fragili coleotteri
sono vittime dell’inquinamento e al contempo testimoni e simboli di un genocidio socio-culturale altrettanto efferato: la morte dei tratti più squisitamente virtuosi e preziosi dell’animo umano, annientati
dalla feroce luce abbagliante del potere e dalle tenebre dell’industrializzazione neocapitalista che tutto
muta, tutto trasforma, tutto omologa. L’orizzonte apocalittico delineato da Pasolini appare oggi rischiarato
dalla consapevolezza che le lucciole non sono morte, malgrado tutto esistono, malgrado tutto resistono,
dimorano nei luoghi in cui la pressione antropica si allenta, in cui il silenzio invita alla meditazione, alla
corrispondenza d’amorosi sensi con la natura.
In occasione dell’edizione XXIII, il Festival DROMOS indirizza il proprio sguardo verso le lucciole, immagini polisemiche e metaforiche, alimentate dalla survivance di warburghiana memoria, in cui confluiscono
idee, virtù ed esistenze animate dal coraggio, dalla capacità di non arrendersi, di restare e perseverare
nonostante tutto. Il metamorfico dinamismo delle lucciole proietta visioni contrastanti: bucolici paesaggi
crepuscolari abitati da leggeri bagliori danzanti e misere periferie cittadine in cui le “graziose” cantate da
Faber, avvolte dalla densa penombra della sera, portano in scena sensuali ed erotiche danze.
DROMOS intende seguire le pulsazioni luminose emesse da queste esistenze travagliate e resilienti per
tracciare nuovi percorsi, traiettorie virtuose di esperienze dolorose e testimonianze propositive, raccontate
da «coraggiosi messaggeri di luce» che con impegno, tenacia, umiltà ed empatia hanno sincronizzato le
proprie pulsazioni vitali con quelle della natura per entrare in armonia con se stessi e con gli altri. Come le
carte celesti indicano la rotta ai naviganti così il Festival DROMOS mira a definire la costellazione di luoghi
e comunità-bagliore che accoglieranno i molteplici linguaggi narrativi di chi ha saputo «scoprirsi lucciola»
e «farsi lucciola», coltivando la necessità di essere e trasmettere un’autentica scintilla di umanità in grado
di opporsi alle tenebre profuse dalle accecanti luci del nostro tempo.
Anna Rita Punzo

luglio
SAN VERO MILIS

 Museo Civico

Inaugurazione ore 19,30
La mostra è visitabile
dal 25 luglio al 31 agosto 2021
Tutti i giovedì, venerdì, sabato
dalle 18.00 alle 20.00
Gli altri giorni per piccoli gruppi
su prenotazione al numero 0783 53611

MOSTRA

Narcisa Monni Raccontami quella favola che conosci solo tu (2021)

LUCCIOLE
A cura di Anna Rita Punzo
e Ivo Serafino Fenu
Mostra d’arte contemporanea
prodotta da Dromos
e Comune di San Vero Milis
Assessorato alla Cultura

Gianni Nieddu La trama delle lucciole ricordi, 2021

25

Le chiese sconsacrate immerse nel giardino del Museo Civico di San Vero Milis ospitano la mostra curata
da Anna Rita Punzo e Ivo Serafino Fenu, un’articolata riflessione sulla polisemica immagine della lucciola;
insieme a Josephine Sassu, Sabrina Oppo, Daniela Frongia, Michele Marrocu e Veronica Paretta, che firmano
le installazioni site-specific, in mostra gli angeli di Alberto Terrile e le cartografie corporali di Monica Mura.
Completano il percorso le traduzioni artistiche di Filippo Franco Boe, Narcisa Monni, Gianni Nieddu e opere
tratte dalla produzione di Pietro Sedda, sempre ambigua e perturbante, e di Antonello Fresu, capace di traslare il disagio contemporaneo in sacrale ritualità.

Alberto Terrile Giancarlo M. 12 Luglio 2012 ore 16:09

30

luglio
ORTUERI

 Cantina Bingiateris
 35 euro + d.p.
 dalle 21,00

Bingiateris

Lollore&Blues

DE LI SOUL djset

Degustazione di vini e
prodotti tipici locali
a seguire

LEYLA MCCALLA
QUARTET

biodromosbar
CONCERTO

Leyla McCalla è un’artista haitiana-americana, che canta in francese, creolo haitiano
e inglese e suona violoncello, banjo tenore e
chitarra. La sua musica è allo stesso tempo
terrena, elegante, piena di sentimento e spiritosa. È musica di riscatto, intrisa di un potere silenzioso che si confronta con l’immenso
peso della storia e lo fa in maniera sorprendentemente fresca, unica e contemporanea.
Nel suo terzo album The Capitalist Blues rende
omaggio a New Orleans, la città in cui vive dal
2010 e ci mostra il lato più fisico e danzante
della sua musica.

La crisi demografica, da effetto della crisi economica e dell’emigrazione giovanile verso i poli urbani,
diventa sempre più una causa che innesca un circolo vizioso di rassegnazione e malessere che rendono
sempre più difficile un possibile riscatto delle aree interne. Anche Ortueri, come tanti altri paesi e borghi
italiani, ha vissuto in questi ultimi decenni il fenomeno dello spopolamento.
Argomento molto caro al festival che ha nella sua mission proprio quel ripopolamento culturale capace
di dare nuova linfa e significato a termini come resistenza, ritornanza e restanza. Verrà presentato a
Ortueri un progetto di rilancio della comunità nel suo complesso, un programma di sviluppo partecipativo
chiamato Framentu, promosso dal Comune di Ortueri in collaborazione con la cooperativa Sardarch.
Un’esperienza nuova ed entusiasmante, che apre uno spiraglio di futuro tra le colline del Mandrolisai.

luglio
ORTUERI

 Sala Consiliare
 10,00 · Ingresso gratuito

RIPOPOLAMENTO
CULTURALE

Attivare le comunità
per scrivere il futuro
delle aree interne

CONVEGNO
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31

luglio

ORTUERI

 Parco Mui Muscas
 20 euro + d.p.
 20,30 · in contemporanea

VALERIO CORZANI

Ascoltare il sole che sorge

ALBERTO SANNA
ft. RUBENS MASSIDDA
concerto itinerante

 22.00 · opening

mumucs ft. POROROCA
Lucciole
a seguire

PAOLO FRESU TRIO
tempo di Chet
DE LI SOUL dj set
• Servizio ristoro ore 20,00
• Servizio navetta (campo sportivo)

CONCERTO

Non dev’essere stato facile avere a che fare con Chet Baker. Forse neanche
per Chet Baker è stato facile avere a che fare con se stesso. La più emozionante e disperata delle trombe jazz, viene evocata in forma quasi spirituale
dalla capacità empatica di un trio di comporre arte e comunicare vita. È quello
che succede quando parliamo di Paolo Fresu, Dino Rubino e Marco Bardoscia. Formazione costituita per l’avventura teatrale del progetto Tempo di
Chet · La versione di Chet Baker, prodotto dal Teatro Stabile di Bolzano dove
il mito dell’intenso trombettista e cantante rivive in un dialogo a tre voci
raffinato, di grande impatto emotivo e intellettivo.

Omar Sosa è sicuramente uno dei più stimati
pianisti jazz cubani. Poliglotta musicale che
unisce i continenti, la sua musica ci trasporta verso luoghi dove la cultura e la comunità
hanno posto le basi delle tradizioni di improvvisazione di tutto il mondo. In An East
African Journey testimonia il suo profondo
attaccamento alle radici africane. Nel 2009
compì un lungo viaggio di studio in diversi
paesi dell’Africa orientale nel corso del quale
effettuò numerose registrazioni sul campo.
Alcune di quelle registrazioni vedono la luce
adesso, con l’innesto di Omar Sosa e il suo
trio, impegnati nel rendere a questa musica un
omaggio che ha qualcosa di filiale.

agosto
ORTUERI

 Parco Mui Muscas
 15 euro + d.p.
 20,30

ALBERTO SANNA
ft. RUBENS MASSIDDA

concerto itinerante
 22.00

MARTA LODDO
& ALESSANDRO CAU
opening

a seguire

OMAR SOSA
An East African
Journey Trio
DE LI SOUL dj set
• Servizio ristoro ore 20,00
• Servizio navetta (campo sportivo)

CONCERTO

1

2

agosto
ORISTANO

 Giardino Antiquarium Arborense
 5 euro
 19,30

FRANCESCO ABATE
I delitti della salina
Presentazione libro + aperitivo
posti limitati
(biglietteria Antiquarium Arborense
prenotazione al 0783 791262)
In collaborazione con

APERILIBRO

L’ascolto di musica può cambiare la percezione gustativa di ciò che si sta mangiando e si sta bevendo. Tra
le tante possibili sinestesie l’incontro tra vino, cibo e jazz è tra i più felici. Il Jazz, dal canto suo, è umorale,
vive di improvvisazioni e dall’empatia della comunicazione con il pubblico, così come la degustazione di
un vino e l’assaggio di un cibo dipendono fortemente dal contesto nel quale vengono serviti e dall’atmosfera che viene a crearsi. In un clima di convivialità celebreremo alcune delle eccellenze vitivinicole e di
ristorazione del nostro territorio.

Achinoam Nini, conosciuta con il nome d’arte di
Noa, è una cantante israeliana carismatica e
spirituale, che mescola armoniosamente jazz,
rock americano e suggestioni mediorientali,
utilizzando la musica e il canto come strumenti
per abbattere i muri dell’odio, dell’intolleranza
e dell’ingiustizia. Già ospite del festival tredici
anni fa, torna quest’anno con il nuovo progetto
«Afterallogy», il primo in chiave interamente
jazz. Registrato durante i mesi di lockdown nello
studio casalingo della cantante, tutto jazz chitarra
e voce, l’album descrive emozionalmente il grande
sodalizio trentennale che lega Noa al suo storico
chitarrista Gil Dor.

agosto
ORISTANO

 Piazza Duomo
 30 euro + d.p.
 22,00

NOA
Noa in concert
In collaborazione con

biodromosbar
CONCERTO

3

4

agosto
ORISTANO

 Globe Music Academy
Via Episcopio, 12
 25 euro + d.p.
 18,00

MASTERCLASS

con ROSARIO GIULIANI
 Hospitalis Sancti Antoni
Via Sant’Antonio
 10 euro + d.p.
 22,00

ROSARIO GIULIANI

& ALESSANDRO CAU TRIO

CONCERTO

Rosario Giuliani, uno dei più premiati sassofonisti jazz nella scena italiana e internazionale, docente al
prestigioso Saint Louis College of Music di Roma, terrà per il festival nel pomeriggio una masterclass
esclusiva, per poi la sera unirsi a tre giovani ragazzi sardi dal grande talento, animati da una profonda
passione per la musica, capitanati da Alessandro Cau.

agosto
S. GIOVANNI DI SINIS

 Piazza Centrale
 20 euro + d.p.
 22,00

mumucs ft. POROROCA
lucciole
a seguire

DANILO REA
ROBERTO GATTO
ARES TAVOLAZZI

Le graziose di Faber
e altre storie

Nella splendida cornice di San Giovanni di Sinis salirà sul palco un super trio composto da nomi di primissimo piano della scena jazz nazionale e internazionale, una formazione capace di attirare l’attenzione
degli ascoltatori grazie alla grande versatilità e all’apertura musicale che contraddistingue i tre musicisti.
Il live è anche un’occasione unica per ascoltare la versione sempre rinnovata di brani celebri del cantautore
Fabrizio De André, al quale Rea ha dedicato un memorabile album.
Un personale omaggio che porterà in musica, avvolte dalla densa penombra della sera, anche le lucciole,
tema del festival, le “graziose” cantate da Faber nella celebre canzone “Via del campo”.

biodromosbar

tavolo riservato 393 0032532
(posti limitati)

CONCERTO

5

6

agosto
BAULADU

 Area Parco Tzinnuri
 5 euro + d.p.
 19,30

MARTA LODDO &
ELENA ANNOVI

Le lucciole sono insetti che producono una bioluminescenza, una flebile luce nel momento del corteggiamento. La condizione necessaria per la loro sopravvivenza è il buio,
che permette loro di riconoscersi, accoppiarsi e riprodursi. È appunto dal ciclo vitale
delle lucciole che il progetto originale della musicista Marta Loddo e della
danzatrice Elena Annovi prende ispirazione per esplorare la relazione
tra i concetti di luce e oscurità,
dove l’oscurità è il luogo metaforico da attraversare
per ritornare alla luce, per
scoprirsi portatori di luce.

Sono tornate le lucciole
PERFORMANCE

7

agosto
BAULADU

 Area Parco Tzinnuri
 5 euro + d.p.
 19,30

PAOLO ANGELI

Jar’a

CONCERTO

Paolo Angeli presenta al festival il
suo ultimo capitolo discografico, Jar’a,
realizzato tra Sardegna e Barcellona, che accosta l’avanguardia alla
ritualità del canto tradizionale,
evocando spazi aperti e coniugando
mondi sommersi con la Sardegna
ancestrale.

Un concept album in cui
Angeli esprime un linguaggio contemporaneo innovativo e lo intarsia con una
fragile vocalità che emoziona,
accompagnato dalla sua immancabile chitarra sarda
preparata.

agosto
BAULADU

 Centro Servizi
Parco di San Lorenzo
 17,30

GIOGUS IN SA RUGA

in collaborazione con A.N.I.A.D.
ingresso gratuito
(prenotazioni al 340 1242061)
 Piazza Giovanni Maria Angioy
 10 euro + d.p.
 22,00

LUCA AQUINO

Three for Miles

In omaggio al grande Miles Davis, innovatore e genio musicale, Dromos produce un progetto originale
con tre trombe protagoniste. Un omaggio al solitario principe delle tenebre, che non era solito dividere
il ruolo di tromba solista con un partner. Per questo l’omaggio a tre voci è particolarmente interessante
e atipico. Come dice lo stesso Luca Aquino: «È un tributo sentimentale rivolto a una storia che mi ha
ispirato, ma l’unica possibilità per essere credibili era farlo mettendo insieme voci diverse fra loro come lo
sono la mia, quella di Mirko e quella di Alessandro perché Miles è inimitabile». L’irraggiungibilità di Davis
inseguita nella piena devozione.

biodromosbar
Servizio ristoro
dalle 20,30
Servizio navetta
(Parco San Lorenzo)

CONCERTO
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25

CONCERTO
DJ SET

OPENING

STORIE MUSICALI
CONCERTO ITINERANTE

CONVEGNO

MARTA LODDO & ELENA ANNOVI

BAULADU Centro servizi, Parco di San Lorenzo · ingresso gratuito
GIOGUS IN SA RUGA 		
Area Parco Tzinnuri  5 euro + d.p.

LE GRAZIOSE DI FABER E ALTRE STORIE 		

EVENTO LUDICO-SPORTIVO

CONCERTO

OPENING

SAN GIOVANNI DI SINIS (Cabras) Piazza Centrale  20 euro + d.p.
mumucs ft. POROROCA Lucciole 		

DANILO REA, ROBERTO GATTO, ARES TAVOLAZZI

CONCERTO

ROSARIO GIULIANI & ALESSANDRO CAU TRIO

MASTERCLASS

CONCERTO

ORISTANO Piazza Duomo  30 euro + d.p.
NOA NOA IN CONCERT 			
ORISTANO Globe Music Academy, via Episcopio 12  25 euro + d.p.
MASTERCLASS CON ROSARIO GIULIANI
Hospitalis Sancti Antoni, via Sant’Antonio  10 euro + d.p.

APERILIBRO

ORISTANO Giardino Antiquarium Arborense  5 euro
FRANCESCO ABATE I DELITTI DELLA SALINA

ORTUERI Parco Mui Muscas  15 euro + d.p.
ALBERTO SANNA ft. RUBENS MASSIDDA
CONCERTO ITINERANTE
MARTA LODDO & ALESSANDRO CAU 		
OPENING
OMAR SOSA AN EAST AFRICAN JOURNEY TRIO
CONCERTO
DE LI SOUL 		 DJ SET

Parco Mui Muscas  20 euro + d.p.
VALERIO CORZANI Ascoltare il sole che sorge
ALBERTO SANNA ft. RUBENS MASSIDDA
mumucs ft. POROROCA Lucciole 		
PAOLO FRESU TRIO TEMPO DI CHET
DE LI SOUL 				

Attivare le comunità per scrivere il futuro delle aree interne

ORTUERI Sala Consiliare · ingresso libero
RIPOPOLAMENTO CULTURALE

CONCERTO

DJ SET
DEGUSTAZIONE

ORTUERI Lollore&Blues · Cantina Bingiateris 35 euro + d.p.
DE LI SOUL 				
Degustazione di vini e prodotti tipici locali

LEYLA MCCALLA QUARTET

INAUGURAZIONE

SAN VERO MILIS Giardino del Museo Civico · ingresso libero
LUCCIOLE mostra d’arte			
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NEONELI Licanias · Piazza Barigadu · ingresso libero
BELLA CIAO A SUD DI BELLA CIAO 		

NURECI Mammablues · Arena Mamma Blues  15 euro + d.p.
REBEL BLUES BAND 			
NICK BECATTINI QUARTET 		
Giardini del sottomonte · ingresso libero
REBEL BLUES BAND, DJ MERLINI

NURECI Mammablues · Arena Mamma Blues  10 euro + d.p.
VITTORIO PITZALIS 			
FRANCESCO PIU TRIO 		
Giardini del sottomonte · ingresso libero
VITTORIO PITZALIS, DJ MERLINI

CONCERTO

DOPOFESTIVAL

CONCERTO

CONCERTO

DOPOFESTIVAL

CONCERTO

CONCERTO

CONCERTO

FILM

SAN VERO MILIS Giardino del Museo Civico · ingresso libero
IL SALE DELLA TERRA di W. Wenders, J. R. Salgado
VILLA VERDE Bosco di Mitza Margiani  5 euro + d.p.
ENZO FAVATA THE CROSSING 		

CORTOMETRAGGIO
FILM

CONCERTO

DONIGALA FENUGHEDU
Ros’e Mari, località Pauli Cannedu  20 euro + d.p.
CARMEN SOUZA THE SILVER MESSENGERS
SAN VERO MILIS Giardino del Museo Civico · ingresso libero
WARLORDS di Francesco Pirisi
LA TOMBA DELLE LUCCIOLE di Isao Takahata

CONCERTO

SAN VERO MILIS Giardino del Museo Civico · ingresso libero
MUMUCS FT. POROROCA LUCCIOLE 		

OPENING
CONCERTO

CONCERTO

OPENING

CONCERTO

FORDONGIANUS Antiche Terme Romane  25 euro + d.p.
ILARIA PORCEDDU 			
NICCOLÒ FABI NICCOLÒ FABI 2021 		

SONS OF KEMET P.ANGELI, G.MURGIA, C. CALCAGNILE

Piazza Giovanni Maria Angioy  10 euro + d.p.
ALEK HIDELL 				

CONCERTO

PERFORMANCE SITE-SPECIFIC

PAOLO ANGELI Jar’a 			

BAULADU Area Parco Tzinnuri  5 euro + d.p.

Sono tornate le lucciole 		
Piazza Giovanni Maria Angioy  10 euro + d.p.
LUCA AQUINO THREE FOR MILES 		

7

agosto
BAULADU

 Piazza Giovanni Maria Angioy
 10 euro + d.p.
 22,00

ALEK HIDELL

opening

SONS OF KEMET
PAOLO ANGELI
GAVINO MURGIA
CRISTIANO CALCAGNILE

022
RINVIATO AL 2

biodromosbar
Servizio ristoro
dalle 20,30
Servizio navetta
(Parco San Lorenzo)

CONCERTO

Il jazz torna a dialogare col pubblico pop e lo fa parlando di storia, radici, lotta. Shabaka Hutchings (fulcro
di tre formazioni: Shabaka and the Ancestors, The Comet Is Coming e Sons of Kemet), è il primo motore
di quella che convenzionalmente si definisce nuova scena jazz londinese. Musicalmente il quarto disco
della band, Black To The Future è un lavoro dal respiro molto più ampio rispetto ai precedenti. Questo album
inizia e finisce con potenti dichiarazioni di rabbia e frustrazione, espresse sulla scia delle proteste del Black
Lives Matter. Non è etno chic, è musica militante e una delle cose più cool in circolazione.

agosto
FORDONGIANUS

 Antiche Terme Romane
 25 euro + d.p.
 22,00

ILARIA PORCEDDU

opening

NICCOLÒ FABI
Niccolò Fabi 2021

Un percorso artistico incentrato sulla ricerca della libertà espressiva quello che in questi anni ha inseguito
Niccolò Fabi, ne è una dimostrazione l’ultimo album pubblicato, Tradizione e tradimento. Scritto e registrato
tra Roma e Ibiza il disco è il risultato di un lavoro corale che vede alla produzione artistica lo stesso Niccolò
Fabi insieme a Roberto Angelini e Pier Cortese, storici amici e compagni di viaggio e di palco.
Cantautore impegnato e introspettivo ha ricevuto il Premio Amnesty per la musica sui diritti umani con
«Io sono l’altro».

biodromosbar
Servizio ristoro

CONCERTO

8

9

agosto
SAN VERO MILIS

 Giardino del Museo Civico
 22,00
ingresso libero

mumucs ft.
POROROCA
Lucciole

biodromosbar
CONCERTO

Un progetto originale prodotto da Dromos vede salire sul palco una giovane formazione, composta da
musicisti sardi, che avete imparato a conoscere in diverse serate del festival. Marta Loddo, in arte mumucs,
con la sua fedele compagna di viaggio TamaRa, la sua loopstation e Pororoca, un trio guidato da Alessandro
Cau. Nella scelta del nome l’intento dichiarato di cambiare direzione, come la Pororoca appunto, una risalita
controcorrente della marea nel Rio delle Amazzoni, dando ai diversi linguaggi della musica del mondo una
connotazione diversa da quella per la quale sono nati.

agosto
DONIGALA FENUGHEDU

 Ros’e Mari
località Pauli Cannedu
 20 euro + d.p.
 22,00

CARMEN SOUZA

The Silver Messengers

Cantautrice portoghese di origini capoverdiane, Carmen Souza nella sua musica fonde sonorità afro-caraibiche e creole, suadade e jazz in un modo originale e unico. La sua voce è forte e flessibile, capace di
passare con estrema facilità dai toni intimistici a quelli più sensuali e vivaci. Il suo ultimo album, Carmen
Souza & The Silver Messengers, è interamente dedicato alla musica di Horace Silver, il celebre pianista e compositore statunitense. Già ospite due anni fa del dromosfestival, si apriranno per lei le porte
profumate di uno splendido giardino, incorniciato da piante di rosa e di glicine, nuova location del festival.

Ros’e Mari Restaurant
Apericena 20 €
Prenotazione 351 5838866

CONCERTO

10

11

agosto
SAN VERO MILIS

 Giardino del Museo Civico
 22,00 · ingresso libero

WARLORDS

di Francesco Pirisi

LA TOMBA
DELLE LUCCIOLE

di Isao Takahata

12

agosto
SAN VERO MILIS

 Giardino del Museo Civico
 22,00 · ingresso libero

IL SALE DELLA TERRA

di W. Wenders, J. R. Salgado

PROIEZIONE FILM

Malik e Sultan sono due bambini,
il primo dall’Africa sub-sahariana, il
secondo dalla Siria. Entrambi affrontano la guerra e la morte che distrugge senza pietà i rispettivi paesi. Per
sopravvivere, il primo deve combattere in una milizia para-militare, il
secondo deve fuggire dalle bombe.
Due fratellini giapponesi, vivono
il dramma del bombardamento di
Kobe durante la seconda guerra
mondiale. Uno struggente capolavoro dello studio Ghibli, destinato
ad accompagnare a lungo lo spettatore, come un monito tanto crudele
quanto prezioso.
Per quaranta anni, il fotografo Salgado
ha viaggiato alla ricerca delle tracce
del cambiamento dell’umanità, testimoniando i principali eventi che hanno segnato la nostra storia recente.
Un’esperienza estetica esemplare e
potente, un’opera sullo splendore del
mondo e sull’irragionevolezza umana
che rischia di spegnerlo.

agosto
VILLA VERDE

 Bosco di Mitza Margiani
 5 euro + d.p.
 22,00

ENZO FAVATA

The Crossing

biodromosbar
L’ultimo lavoro del quartetto composto dal sassofonista sardo Enzo Favata con Pasquale Mirra al vibrafono
e marimba midi, Marco Frattini alla batteria e percussioni e Rosa Brunello al basso e contrabbasso è un
passaggio, «The Crossing» appunto. Una sorta di attraversamento temporale che oscilla dal jazz prog degli
anni Settanta ai suoni dei giorni nostri con tastiere e riff elettronici. Un mix di jazz ed elettronica miscelato
sapientemente per creare un sound contemporaneo e originale. Il disco arriva dopo due anni di concerti in
Inghilterra, Giappone, Asia, Sud America ed infine, nel 2020 in Italia, ed è in gran parte registrato dal vivo.

Servizio ristoro
Servizio navetta
(campo sportivo)

CONCERTO

13

14

agosto
NURECI

 Arena Mamma Blues
 10 euro + d.p.
 22,00

VITTORIO PITZALIS

 23,00

FRANCESCO PIU TRIO

DOPOFESTIVAL
 24,00 · ingresso libero
 I giardini del sottomonte

VITTORIO PITZALIS
DJ MERLINI

CONCERTO

Francesco Piu con il suo raffinato mix di blues, funky, rock e soul, negli ultimi anni si è ritagliato uno spazio
di rilievo nel panorama del blues italiano ed internazionale. Con il suo ultimo disco, Crossing, porta idealmente Robert Johnson e i suoi brani leggendari nel Mediterraneo attraverso la sua voce e lo slide della sua
chitarra elettrica, li colora con le percussioni africane e medio orientali, l’elettronica e i suoni ancestrali della
Sardegna. Conosciuto come prodigioso one-man-band, si esibisce al Mamma Blues in trio con Gavino Riva al
basso e Paolo Succu alla batteria.

agosto
NURECI

 Arena Mamma Blues
 15 euro + d.p.
 22,00

REBEL BLUES BAND

 23,00

NICK BECATTINI
QUARTER

DOPOFESTIVAL
 24,00 · ingresso libero
 I giardini del sottomonte

REBEL BLUES BAND
DJ MERLINI
Nick Becattini è un vero talento della chitarra blues.
Cresciuto attraverso una lunga militanza nel gruppo Model T. Boogie di Giancarlo Crea nella seconda metà
degli anni Ottanta e un’importante residenza a Chicago, tra il 1990 e il ‘93, il bluesman di Pistoia, una volta
rientrato in patria, ha avviato un cammino artistico testimoniato da otto album a suo nome; il più recente,
«Lifetime Blues», lo vede in compagnia degli stessi musicisti ad animare il Mammablues di Nureci: Keki
Andrei all’Hammond e tastiere, Anacleto Orlandi al basso e Enrico Cecconi alla batteria.

CONCERTO

15

28

agosto
BELLA CIAO

A sud di Bella Ciao

NEONELI

 Piazza Barigadu
 22,00 · Ingresso libero

CONCERTO
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Maurizio Geri (voce e chitarra), Gigi Biolcati (percussioni e voce) e Claudio Carboni (sax).

LUCCIOLE

SCENOGRAFIA

Un progetto che vede insieme parola orale, parola ortografica e suono.
Di volta in volta, con diversi strumenti, in solitaria o in compagnia
degli amici Pororoca, Marta Loddo
(in arte mumucs) darà nuova forma
e nuovo significato alle parole scelte per interpretare il tema di questa
edizione, Lucciole. Piccoli fari di
luce capaci di illuminare la notte
e aiutarci a trovare la strada della
trasformazione, della resistenza e
del rinnovamento alla quale siamo
chiamati ogni giorno.
Marta Loddo/mumucs

In un clima “neomedioevale” in
cui il comparto culturale, in tutte
le sue componenti, viene considerato come effimero e superfluo
e come tale viene trattato, sta ad
ogni singolo lavoratore artistico,
come fosse una Lucciola, resistere
e illuminare con il massimo delle
sue forze la notte buia. Se tante
piccole Lucciole si accendessero
insieme, si proporrebbero come un
piccolo faro di luce che indica una
possibile via di uscita dal buio che
cerca di avvolgerci.
Mattia Enna

SULLE NOTE DEL DROMOSFESTIVAL

pacchetto turistico
Dal 2015 Dromos porta avanti il progetto ASUONDIVERDE che, in stretta sinergia con i Comuni ospitanti, intende adottare comportamenti e
stili di vita sostenibili. L’utilizzo di stoviglie biodegradabili, la riduzione
della produzione dei rifiuti, il potenziamento della raccolta differenziata, l’uso di alimenti a kilometro zero, la riduzione dei consumi energetici
e l’utilizzo di fonti rinnovabili, ben si prestano alle caratteristiche dei
nostri concerti che, spesso, nascono per la valorizzazione dei luoghi, dei
prodotti tipici e della tradizione enogastronomica di ciascun territorio.
Da anni anche le scenografie di Dromos si
caratterizzano per l’uso di materiali riciclati e riciclabili. Oltre che essere un
festival plastic free, portiamo avanti
l’iniziativa DROMOS A IMPATTO ZERO,
contribuendo a un progetto di riforestazione per l’assorbimento del gas
serra e per neutralizzare la nostra
impronta negativa, seppur minima, sui territori. Il festival
ha un cuore verde che batte
a ritmo di jazz.

Le Mariposas de Sardinia in collaborazione con Viaggiemiraggi e Radio Popolare organizzano un viaggio alternativo che unisce le note del
festival alle splendide terre della Penisola del Sinis e del Mandrolisai,
tra macchia mediterranea, boschi e asinelli, spiagge paradisiache e
un mare cristallino. Un viaggio da assaporare lentamente tra musica
e realtà locali che con passione e tenacia continuano a brillare, come
lucciole, nei nostri piccoli paesi, a portare bellezza e a tramandare le
antiche arti alle nuove generazioni.
31 luglio / 8 agosto 2021
INFO
tel. 081 18894671
italia@viaggiemiraggi.org
www.viaggiemiraggi.org
fb. mariposas de sardinia

.org
la rete
del turismo responsabile

BIGLIETTERIA

NORME ANTI-COVID

I biglietti sono acquistabili online nel sito www.dromosfestival.it o
nella sede di Dromos in via Sebastiano Mele 5/b a Oristano.
Per gli eventi gratuiti è necessaria la prenotazione al numero fisso 0783
310490, whatsapp 334 8022237 o mail info@dromosfestival.it.

Dal 6 agosto sarà necessario esibire la certificazione verde (green pass)
all’accesso all’area degli eventi, anche all’aperto.

ABBONAMENTO ORTUERI

31 luglio PAOLO FRESU TRIO +
1 agosto OMAR SOSA

€ 25 + d.p.

ABBONAMENTO MAMMA BLUES

14 agosto FRANCESCO PIU TRIO +
15 agosto NICK BECATTINI QUARTET

€ 20 + d.p.

ABBONAMENTO TRIS

5 agosto DANILO REA, ROBERTO GATTO, ARES TAVOLAZZI +
6 agosto LUCA AQUINO +
10 agosto CARMEN SOUZA

€ 33 + d.p.

Si consiglia pertanto, per evitare assembramenti, di dotarsi di copia
cartacea sia del biglietto che del green pass.
Il green pass può essere richiesto da chi:
ha fatto almeno una dose di vaccino contro il covid-19
(validità dal 15esimo giorno dopo la prima dose)
· è risultato negativo a un test molecolare o antigenico rapido
(validità 48 ore)
· ha un certificato di guarigione da covid-19
(validità 6 mesi)

·

La richiesta del green pass deve essere fatta sul sito www.dgc.gov.it
Sono esentati gli under 12 e chi possiede idonea certificazione medica.
Ringraziamo il gentile pubblico per la collaborazione.
Quest’emergenza ci ha insegnato prudenza e buonsenso, applichiamoli.

CREDITS
direttore artistico

regia, riprese video e montaggio

direttore tecnico

studio di comunicazione

direttore di palco

social advertising

Salvatore Corona
Roberto «Cipo» Delogu
Mario Delitala

direttrice arti visive, curatrice

Anna Rita Punzo
curatore mostra

Ivo Serafino Fenu
coordinamento, logistica, social
Tania Pisanu
amministrazione

Pina Corona
segreteria, biglietteria
Maria Antonietta Corona
accoglienza, backstage e catering
Maria Antonietta Melis, Elias Corona,
Sebastiano Corona

Giulio Luperi, Francesco Manca
Valter Mulas/ADWM
Gabriele Vidili
webmaster, consulenze
Lorenzo Cuccu
presentatrice, autrice
Marta Loddo
scenografia

Mattia Enna
fotografo

Francesco De Faveri

allestimenti

Ilpalko di Lorella Concu,
Centro Stand Sardegna
bio dromos bar

Stefano Marongiu,
Giovanna Pruneddu
pianoforti

Gigi Corda
impianti audio luci

Electromusic di Efisio Ennas,
C&C di Christian Chessa
fonico di ripresa

Peppone Pinna
security

driver

Lorenzo Fanari

Se.Pa.La. Investigazioni,
Garibaldini

consulenze

sanificazione ambiente e microfoni

Carmine Mannea, Graziella Marchi,
Tiziana Mannai

Sanycar

circuito prevendite

ufficio stampa

progettazione tecnica

Clappit e Box Office Sardegna

dromos segreteria organizzativa

ufficio stampa

ufficio stampa

via Sebastiano Mele 5/b · 09170 Oristano
tel.: + 39 0783 310490 · +39 334 8022237
dromos@dromosfestival.it

Riccardo Sgualdini
tel.: + 39 070 3495415 · 347 8329583
tagomago.1@gmail.com

Simone Cavagnino
cell.: + 39 340 3951527
s.cavagnino@gmail.com

Riccardo Sgualdini, Simone Cavagnino

Gianni Porcu

Direzione
Generale

SPETTACOLO

Bingiateris

COMUNE DI

BAULADU

COMUNE DI

CABRAS

COMUNE DI

FORDONGIANUS

COMUNE DI

NEONELI

COMUNE DI

NURECI

Comune di

ORISTANO
Comuni de Aristanis

Assessorato alla Cultura,
Turismo e Spettacolo

COMUNE DI

ORTUERI

COMUNE DI

SAN VERO MILIS

COMUNE DI

VILLA VERDE

Arcidiocesi
di Oristano

In memoria dell’amico Fabio
Visionario padre del Mamma Blues

dromosfestival.it

