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San Pantaleo

Live di Mario Biondi il 14 a Li Neuli

M

ario Biondi, uno dei cantanti
più raffinati della scena musicale, terrà un concerto il 14
agosto, vigilia di Ferragosto, a
Li Neuli Country Club, nell’esclusivo parco privato vicino a San Pantaleo,
comune di Arzachena. Interprete originale
del soul Mario Biondi – con all’attivo 9 album – sarà il protagonista assoluto della se-

rata. Si partirà alle ore 20 con la cena di gala;
alle ore 22.30 sarà possibile l’ingresso nel
bar e alle ore 22.45 comincerà il concerto,
che durerà per oltre un’ora. Un evento nel
verde e in sicurezza. Li Neuli Country Club è
in un parco privato di 7 ettari in cui sono stati già realizzati grandi eventi sociali, come la
serata Unicef dell’estate 2019. Il concerto di
Mario Biondi sarà in stile teatrale, con il pal-

co immerso nel verde ed i tavoli della cena
saranno subito sotto lo spazio in cui il cantante e la sua band si esibiranno. Ciascun
ospite avrà il suo spazio nel pieno rispetto
delle nuove regole. C’è la possibilità di prenotare anche tavolini e divani al bar, oltre
che quella di entrare solo al concerto restando in piedi. Info: whatsapp al 348 2588840 o
info@lineuli.com

Il festival
Nasce Andaras,
cinema di viaggio
in primo piano
di Paolo Coretti

Dal 19 sino
al 23 agosto a
Fluminimaggiore
proiezione
delle opere
in concorso
e incontri
con attori e registi

N

asce “Andaras
film festival” dedicato interamente al cinema di viaggio in
programma dal 19 al 23 agosto a Fluminimaggiore in Sardegna. Andaras nella lingua
sarda indica il viaggiare, ma
anche i sentieri che i pastori
percorrevano durante le lunghe transumanze invernali
alla ricerca di pascoli più rigogliosi. Il festival è dedicato
proprio a tutti coloro per i
quali girare intorno al mondo, conoscere terre e genti
lontane, è la via più breve per
giungere a sé stessi. Il viaggio
inteso non solo come movimento, puro spostarsi geografico da un luogo, ma stato
d’animo, ricerca, conoscenza di sé e degli altri, testimonianza, punto di partenza di
ogni arrivo.
Ed è in Sardegna, a Fluminimaggiore, che si terrà il festival, tra il mare e la montagna della costa a Sud-Ovest,
la più suggestiva e selvaggia
dell’isola, un tempo terra di
miniere e di pastori e oggi
paese a rischio spopolamento ma al centro di un nuovo
ed innovativo progetto: diventare un “ happy village”
per gli anziani d’Europa, una
residenza diffusa di prestigio
dedicata alle esigenze dei

non più giovanissimi.
Protagonista dell’Andaras
film festival è il cortometraggio linguaggio breve e quanto mai attuale, capace di cogliere e raccontare al meglio
il nostro tempo e il tema del
viaggio in ogni sua declinazione.La rassegna, divisa in
quattro giornate, ciascuna
delle quali dedicata alla proiezione delle opere in concorso, si arricchisce di incontri
con filmakers, attori, scrittori, fotografi e artisti con masterclass, mostre e testimonianze, in uno scambio continuo di esperienze con chi
ha messo al centro del suo
percorso artistico il tema del
viaggio. Un’ occasione di
confronto artistico ma anche
un percorso alla scoperta di
un territorio.
Sono previste quattro categorie in concorso: i “cortissimi” dedicata a cortometraggi sia di fiction che documentaristici della durata massima di 180 secondi; gli
“smart-short” dedicata a cortometraggi, sia di fiction che
documentaristici, realizzati
con i cellulari, della durata
massima di 10 minuti; i “corti e via” dedicata a cortometraggi di fiction della durata
massima di 20 minuti; i “corti doc” dedicata a cortometraggi non di fiction della du-

La regista Lisa Camillo. Sotto a sinistra, Paolo Zucca

Gonnesa

Si parla di scienza
con Cecchi Paone
Una serata in compagnia di
Alessandro Cecchi Paone
stasera per Liberevento. Il
giornalista e divulgatore
scientifico sarà al Nuraghe
Seruci di Gonnesa, dove a
partire dalle 21,30 parlerà del
libro “Dieci vite per la scienza"
in cui propone le sue interviste
alle più grandi menti italiane nel
campo della scienza . L’incontro
sarà moderato dal giornalista
Vito Biolchini. A seguire “Stelle
a Sud-Ovest: tra storia ed
astronomia”, un appuntamento
con la scienza dedicato alle
Perseidi in compagnia
dell’astrofisico Matteo Murgia.

rata massima di 30 minuti. I
lavori inviati dovranno avere
come tema il viaggio, declinato in una qualunque delle
sue molteplici sfaccettature.
Quest’anno, oltre alla giuria
composta da: Federico Geremicca, giornalista, vicedirettore de La Stampa; Elena Lai,
segretaria generale Cepi e responsabile di Europe Analytica; Saverio Pesapane, fondatore di Premiere Film Distribution; la regista Giovanna
Taviani; Francesca Schianchi, giornalista de La Stampa. Tra i protagonisti del festival: Alessandro Gandolfi,
uno dei fotoreporter italiani
più conosciuti nel mondo; laregista e antropologa Lisa Camillo autrice del documentario “Balentes”; lo scrittore Lino Cianciotto, il regista Paolo Zucca e la cantante Clau-

dia Aru che ha sviluppato un
interessante progetto di sostegno psicosociale con la
musica per le Nazioni Unite
a favore dei profughi della libia ospitati in Niger. Ovviamente i protagonisti indiscussi di ogni edizione sono i
film corti in gara; 26 i finalisti
di quest’anno con opere provenienti da Iran, Svezia,
Giappone, Russia, Usa, Uk,
Canada, Macedonia, Colombia, Norvegia oltre che dall’Italia.
Per la giornata di apertura
del 19 agosto è previsto, tra le
altre cose, un omaggio a Ennio Morricone, alle 22 nel
Parco Riola, con Daniele
Serpi (piano), Adriano Salis
(tromba), Carla Giulia Striano (voce). A a seguire la proiezione film “Balentes” di Lisa Camillo.

