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Romanzi dentro bottiglie colorate nell’originale parco letterario di Sadali

Insieme agli Istentales

Sul “Campo delle storie”
ogni albero ospita uno scrittore

E tra il sacro
e il profano
ora c’è Finardi

Quindici autori sardi hanno donato i loro racconti
a bottiglia che pende dal
L
rampo più alto ha un nome
austero: Grazia Deledda. Più in
basso, verso il bosco di sughere che sembra voler sedurre
una settantina di ulivi messi a
dimora vent’anni fa, la dedica a
Pablo Neruda. Edgar Allan Poe
è custodito accanto a un albero
di mele cotogne non lontano da
Ernest Hemingway e Luigi Pirandello. Altri rami, nel “Campo delle storie” che sta nascendo a Sadali, offriranno frutti altrettanto speciali: racconti di
autori capaci di far riflettere e
sognare in un parco letterario
unico nel suo genere.
L’idea di dedicare un albero a
ogni scrittore - un suo racconto sarà inserito in una bottiglia
colorata appesa a un ulivo - è
venuta a Roberto Mura, giornalista di Sadali, presidente dell’associazione culturale Alba
Scriptorum. Mura, appassionato lettore e patito di letteratura
(ha scritto il giallo “Mesina e il
killer romantico”, Domus de
Janas), considera il terreno del
parco un «luogo dell’anima»
dove «condividere la passione
per la letteratura con tanti amici, anche futuri».
L’area non è un luogo immaginario ma un posto fisico di
circa un ettaro su una collinetta non lontana dal centro storico di Sadali. Qui ogni albero
avrà il nome di uno scrittore.
«Ma l’opera di creazione del
parco è appena iniziata», avverte Mura. «La casetta che
sorveglia il terreno verrà risistemata e diventerà una piccola biblioteca: già tante persone,
grazie alla sensibilizzazione
fatta su facebook, hanno donato dei libri. Il parco servirà per
fare eventi, di letteratura e
d’arte in generale, per farci
escursioni a tema letterario,
per portarci i bambini delle
scuole e per fare da punto di
incontro per gli scrittori e gli artisti».
Ci saranno anche delle “stazioni dormienti”, luoghi caratteristici di Sadali - dalla cascata di San Valentino alle querce
secolari della foresta di Tiriccu,
dalle Grotte de Is Janas a su
Stampu de su Turrunu - che faranno idealmente parte del
parco. «Posti che saranno risvegliati dagli scrittori e dagli
artisti in determinati momenti».
Per finanziare i lavori necessari perché il parco prenda cor-

po (recinzioni,
stradelli, terrazzini, casetta) l’associazione Alba
Scriptorum ha
realizzato un’antologia con 15
scrittori da tutta
la
Sardegna.
L’antologia sarà
presentata sabato alle 18,30 a
Cagliari, nella libreria Cocco di
via Tuveri 16. Il
volume raccoglie
15 racconti di altrettanti autori.
Moderatore della
serata alla libreria Cocco sarà il
giornalista Fabio
Marcello, letture
di Antonello Unida. Con Mura saranno presenti
gli autori: Roberta Uscidda, Mario C. Borghi, Roberto Mura, Ivo
Murgia,
Luca
Fadda, Enrico
Fresu, Paola Alcioni, Luciana
Ortu, Mauro Atzei, Francesco
Melis, Carlo Sulis, Mario Mereu, Fabio Marcello, Roberto
Alba, Manuelle Z. Mureddu.
Nella prefazione dell’antologia “Campo delle storie” Mura
racconta la genesi della sua
idea: «Ho studiato, lavorato nei
giornali, in una casa editrice.
Poi è venuta la crisi e sono entrato nel magico mondo dei
cassintegrati. Va bene - mi son
detto - è ora di tornare in paese». La riscoperta di un luogo
magico. «Un giorno d’autunno
sono andato in un posto che
tante volte mi ha visto da bambino. Mi son detto: perché non
farne un parco letterario?».
L’idea: appendere delle bottiglie alle piante. «Le ho colorate, ci ho scritto il nome di uno
scrittore che amo e dentro ho
infilato, ben arrotolato, un breve racconto. Così, chi va al parco può sedersi e, in tutta serenità, stappare la bottiglia, recuperare il messaggio e leggere a
contatto con la natura». I quindici scrittori che hanno donato
un racconto «sono come alberi,
e i loro scritti sono i frutti». Al
lettore gustarli: «Io posso solo
augurare buona lettura».
Pietro Picciau
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Si apre oggi a Perugia il Festival internazionale del giornalismo

La crisi della carta stampata
e l’altra informazione sulla Rete
uecento eventi distribuiti in più sedi lunD
go cinque giorni di keynote, speech, tavole rotonde, interviste, presentazioni di libri,
workshop, documentari e mostre con ospiti e
protagonisti giornalisti da ogni parte del mondo. Tutto a ingresso libero. Si apre oggi la settima edizione del Festival internazionale di
giornalismo, in calendario a Perugia sino a
domenica. Davvero fitto, con oltre 400 relatori, il programma consultabile sul sito (www.festivaldelgiornalismo.com).
Quest’anno - che parla molto inglese - i principali interventi sono in mano a Emily Bell che
per 12 anni ha guidato il settore digitale del
Guardian ed è ormai celebre nel mondo (interviene sabato), il quotato blogger canadese e
autore di punta di GigaOm Mathew Ingram
(venerdì) e Harper Reed, grande informatico
a capo della tecnologia nella campagna per la
rielezione di Obama che ha fatto scuola con
un’imponente operazione di data mining per
il recupero e l’analisi dei dati a fini elettorali
(sabato). La premiata scrittrice, giornalista e

nica sono a
pagamento per
tutti, compresi i privati. L’Unione
Sarda si riserva il diritto, se necessario, di apportare
modiﬁche al
testo.
DETTATURA TELEFONICA
Il Vostro annuncio sarà pubblicato gratuitamente telefonando
070/6013980

ELENCO DELLE RUBRICHE

Euro 22,00 (domenica: Euro 28,00) ad
avviso (Foto: 1 colonna x 3 cm + 20 parole)

Gli annunci sono gratuiti solo
per i privati, che utilizzano il presente BONUS, per le rubriche da 1 a
35, dal lunedì al sabato. Sono pubblicati nel formato Annuncio Base. Il
testo non deve superare le 15 parole.
Il BONUS vale per una sola pubblicazione. Gli annunci sono sempre a
pagamento nelle altre rubriche,
negli altri formati, per i professionisti e le aziende. La dome-

a musica non è mai solo “ribelle”:
L
addolcisce il sentimento e ricama
l’esistenza di chiunque. Eugenio Finar-

1- MESSAGGI DA/PER I SARDI NEL
MONDO
2- MEDICI, OSPEDALI E SERVIZI
SANITARI
3- ABBIGLIAMENTO ACCESSORI
4- ANIMALI ATTREZZATURE ACCESSORI
5- ANTIQUARIATO QUADRI ARTE
SPETTACOLO
6- ALBERGHI E STRUTTURE EXTRA
ALBERGHIERE
7- ARREDAMENTO CASA COMPLEMENTI
8- ARREDAMENTO ATTREZZATURE
UFFICI NEGOZI
9- ARTIGIANATO
10- DIVERTIMENTI
11- AUTO ITALIANE COMPRAVENDITA
12- AUTO ESTERE COMPRAVENDITA
13- AUTO MOTOCARRI FUORISTRADA
RIMORCHI
14- TRASPORTI
15- BABY SITTING COLLABORAZIONI
DOMESTICHE
16- GIOIELLERIA, OREFICERIA,
ARGENTERIA
17- APPARTAMENTI VENDITA
18- APPARTAMENTO AFFITTO
19- CAMERE AFFITTO OFFERTA
20- PROFESSIONISTI
21- CASE VACANZE AFFITTO
22- GARAGES LOCALI UFFICI NEGOZI
VENDITA

23- GARAGES LOCALI UFFICI NEGOZI
AFFITTO
24- DOVE MANGIARE
25- TERRENI VENDITA ACQUISTO
26- FORNITURE, MACHINARI E
ATTREZZATURE PER LAVORO
27- EDILIZIA MATERIALI MOV. TERRA
28- CASALINGHI ELETTRODOMESTICI
29- GIARDINAGGIO AGRICOLTURA
ALIMENTAZIONE
30- PER LA CASA
31- INFORMATICA COMPUTER
VIDEOGAMES
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attivista Heather Brooke, autrice di una quinquennale campagna per la completa divulgazione delle spese dei parlamentari britannici
che ha portato a una profonda riforma del sistema parlamentare, presenta casi di esperti
nel campo del giornalismo investigativo. Per la
prima volta in Italia la blogger cubana Yoani
Sanchez racconta a Mario Calabresi (domenica) la sua battaglia nel blog Generación Y contro il regime di Fidel Castro. Non manca una
bella sezione per i data journalism, una dedicata agli aspetti legali con gli interventi di affermati giusti, la presentazione di scrittori
(stasera la spagnola Alicia Giménez-Bartlett) e
gli incontri con i nomi celebri italiani, da Lucia Annunziata a Vittorio Zucconi.
La riflessione del 2013 è legata alla crisi dell’editoria tradizionale, in un momento storico
in cui i giornali e i giornalisti non sembrano
più gli unici depositari dell’informazione. Il
web conta nonostante le spallate continue e
recenti al mondo della Rete.
Manuela Vacca

32- LAVORO RICHIESTA
33- HOBBY COLLEZIONI DISCHI GIOCHI
34- SALUTE E BENESSERE
35- LIBRI DIDATTICA GIORNALI
36- CICLOMOTORI BICICLETTE E
RICAMBI
37- PER L’INFANZIA
38- MOTO COMPRAVENDITA
39- NAUTICA E VELA CAMPERS E
ROULOTTES
40- RICAMBI ACCESSORI AUTO MOTO
41- PRODOTTI ALIMENTARI E
BEVANDE

CAGLIARI VIA FIGARI
FRONTE PARCO

NUOVO QUADRIVANO
PANORAMICO - 6º PIANO (ULTIMO) MQ.130

E550.000

AMPIE VERANDE - TERRAZZA SOVRASTANTE
TERMOCONDIZIONATO - GARAGE

070.521531

42- SCUOLA LEZIONI CORSI TRADUZIONI
43- ATTREZZATURE SPORTIVE
44- ONORANZE E POMPE FUNEBRI
45- STEREO HI FI RADIO TV
46- STRUMENTI MUSICALI
47- AUTOMOBILI
48- STRUMENTI OTTICI CINE FOTO
CELLULARI
49- VARIE
50- VIAGGI, VACANZE E TURISMO
51- MATRIMONIALI
52- SOCIETA’ MUTUI CESSIONI
AZIENDE
53- PER L’INDUSTRIA
54- ASTE APPALTI FALLIMENTI
55- LAVORO IMPIEGO OFFERTA
56- PUBBLICA UTILITA’
70- RELAZIONI SOCIALI
IN GRASSETTO RUBRICHE SEMPRE
A PAGAMENTO

di ha vestito di musica la sua vita, seminando il raccolto per le strade dei tanti
che dagli anni Settanta a oggi sono cresciuti e cambiati con lui. Questi giorni
hanno segnato l’ennesimo ritorno del
cantautore nell’Isola che conosce nelle
sue profondità. L’occasione è data dal
concerto-evento che lo vede protagonista, questa sera a Bonnanaro, insieme
agli Istentales, al Coro Amici del Folklore di Nuoro e ai Mamuthones di Mamoiada. Il progetto denominato “Fra il sacro e il profano” apre la stagione musicale dell’inedito ensemble. La Sardegna
di Finardi spazia dentro una conoscenza appassionata che argomenta con cognizione: «Questa è un’Isola piena di
musica. In nessun’altra regione d’Italia
se ne produce tanta -dichiara il cantante milanese-. Alla fine dei miei concerti
tutti si stringono nel cerchio di un ballo
tondo e io ogni volta mi commuovo».
Eugenio Finardi nutre per la Sardegna un “amore diverso” e di rara intensità: «La Sardegna si ama e si rispetta:
nell’arco di 35 anni l’ho vista crescere e
cambiare. Conosco anche le piccole differenze che la rendono unica e speciale.
È un continente di cultura, di linguaggi
e di personalità differenti. Ci sono luoghi meravigliosi che non sono solo il
mare e la Costa Smeralda: io amo le
pietre di Gallura, gli infiniti orizzonti
del Logudoro, l’asprezza della Barbagia
addolcita dal profumo dei rosmarini. La
Sardegna è soprattutto la sua musica. Il
suono delle launeddas è il suono del
vento, è il suono della nostra antichità
ben impresso nel dna di ognuno di noi.
Le tradizioni in questa regione vengono
vissute con uno spirito quasi misterioso: è il rapporto dei sardi con la loro
terra che mi affascina maggiormente».
L’autore di “musica ribelle” ritiene che
le launeddas debbano avere dall’Unesco il riconoscimento di “patrimonio
dell’umanità”, così come è accaduto per
il Canto a Tenore: «Le launeddas sono
uno strumento antico e rappresentano
la nostra memoria. Un riconoscimento
di questo tipo è fondamentale per tutelare lo strumento e salvaguardarlo».
Eugenio Finardi si riconosce anche
nella Sardegna che soffre, che non ha
lavoro e che fatica a guardare negli occhi il domani. «Il futuro è come l’acqua
di una cascata che viene giù e poi segue
il suo corso. Il presente invece è rappresentato da una contingenza economica che ha inferto un doppio colpo: da
una parte la crisi del mondo agropastorale, dall’altra il declino di una realtà
industriale che non è mai decollata.
Quest’Isola sarà presto in grado di rialzarsi. Chi è capace di riconoscere la
bellezza è anche in grado di sopravvivere meglio. Questo è il popolo dei sardi».
Roberto Tangianu

RICAMO A MANO SU TELA
dell’800, raffigurante cesto di fiori,
con cornice, euro 180,00. 3387675529
SCRIVANIA IN LEGNO (anno 1800),
stile inglese manifattura indiana,
2 cassetti, ottime condizioni, euro
500,00. 338-7675529

7
DUE SEDIE SARDE IN legno pesante seduta impagliata schienale
alto, buono stato, euro 60,00. 3387675529
SPECCHIO CON CORNICE in legno
e inserti in foglia oro, lavorazione
artigianale (79x59), euro 80,00.
338-7675529

STYLE DOMUS realizzazione e
installazione tende da sole, motore
e posa in opera omaggio. Assemini
via Italia 17. 329-7195670
VENDESI PELLICCIA DI visone.
335-8247271

5
DUE FINESTRE E UNA portafinestra
fine ottocento da restaurare vendo
in blocco. Tel. 338-3832372
QUADRO DI DARIO Fantini 32x40
soggetto cavalli, artista molto quotato. Cell. 339-2488172

VENDESI
ARMADIO
NUOVO
128x60x90 bianco con ante nero
lucido, euro 150,00. 340-0063552
VENDESI PIANO cristallo per tavolo
175x110x2 ovale stondato molato
per scrivania o tavolo, euro 600,00.
340-0063552
VENDO NUOVISSIMO divano letto
matrimoniale ottimo tessuto antimacchia antiacaro con supporto
poggiatesta, euro 800,00. Quartu.
329-4360554

VENDO PIANO MARMO carrara
ovale stondato 180x90x3, euro
200,00. 340-0063552

8
VENDO 10 ROTOLI DI alluminio alimentare lunghezza 150 mt larghezza 30 cm euro 90,00. 339-2488172
VENDO COMPUTER autodata sistema diagnosi per auto per officine
meccaniche. 339-2488172

11
VENDO LANCIA FLAVIA berlina
1966 completamente restaurata
splendida euro 8.000,00. 3474756850

12
FORD FOCUS 1.8 TD anno 2000,
buone condizioni, revisionata e
bollata, euro 1.200,00. Telefonare al
numero 328-8348706
HYUNDAI MATRIX 1.5 diesel
anno 1993 buone condizioni. 3488738377
MERCEDES CLK CABRIO nuova
nera pelle 2006 km 75.000 navigatore, euro 14.000,00. Telefonare al
numero 339-2488172

