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P R ES EN TA

“LAN U S E I IN F E S TAF E S TF E S T ”AA : N O TTI O G LIAS TR IN E IN N O TE R O C K - S K A

Un evento in om ag g io alle bellezze d el TeTT rritorio d i Lanus ei

U
na rassegna all'insegna di

suoni e sapori, promossa dal-

l’associazione culturale

“ME L Q AR T” per valorizzare il cen-

tro cittadino ed offrire ad ab itanti,

turisti, musicofoli e gh iottoni un

piacevole fine settimana estivo.

Passeggiare per il paese , sarà

ancora più invitante incontrando

note musicali… .

Musica in primo piano, è previsto

infatti per il mese di luglio un con-

certo della b and n. 1 del genere

musicale reggae: Africa Unite, ma

non solo… infatti il programma è

fitto di appuntamenti culturali,

una maratona della longevità, la

fiera della longevità, eventi sporti-

vi ch e coinvolgeranno tutto il ter-

ritorio circostante.

PR O G R AMMA:

• 18 G IU G N O : N O R EL AX (g ruppo spag nolo) – ex musicist i S K A – P

Serata all’insegna della musica: rock – ska

Apre il concerto la b and M-C UB E gruppo di giovanissimi musicisti di Jerzu e Perdasdefogu.

- Ing resso Euro 10 - apertura cancelli ore 2 0:00

• 19 G IU G N O : I G AT TG AG A AM O L ES TT TT T AAM O L ES TAM O L ES T musica folk – popolare

Una b and di cinq ue elementi scatenati attraversa i percorsi musicali di mezzo mondo: rich iami klezmer,rr feste

zingare, cantautori d'osteria, suoni b alcanici, melodie francesi, ritmi ska. N asce così il sound travolgente,

tutto sangue e passione. IMPO SSIB IL E STAR ESTST F E R MI… .

- Ing resso Euro 5 - apertura cancelli ore 2 0:00

on-
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I RITI E LE LEGGENDE DELLA NOTTE DI SAN GIOVANNI 

Quando saltavamo
il fuoco e l’amico

diventava compare
di Michele Cocchiarella

In un tempo che scorre sem-
pre più velocemente, fer-
marsi a riflettere e appro-

fondire la storia dei popoli stu-
diando le sue tradizioni, è un
bisogno che accomuna sem-

pre più perso-
ne. Un’occa-
sione da non
perdere è la
festa di San
Giovanni, il
24 e il 25 giu-
gno a Ozieri,
un rito che
non appartie-

ne solo all’isola, ma che si che
si festeggia anche nell’Europa
mediterranea. E se i libri non
dovessero bastare per ricorda-
re i tempi passati, nell’era del-
la condivisione digitale il mi-
glior modo è provare l’espe-
rienza sulla propria pelle. Co-
me le sensazioni che vuole of-
frire la «Notte di San Giovan-
ni e Sonos de Fogus 2011», ve-
nerdì 24 e sabato 25 giugno a

Ozieri, l’iniziativa organizzata
dall’Associazione culturale
«Artisende» che ha aderito al
programma di promozione tu-
ristica dei fuochi di San Gio-
vanni promossa dalla Provin-
cia di Sassari e dal Sistema tu-
ristico locale Sardegna Nord
Ovest, insieme ad altri comu-
ni della provincia, tra cui Al-
ghero, Osilo, Sedini e Villano-
va Monteleone. La manifesta-
zione di Ozieri, giunta alla sua
terza edizione, è inscritta in
una serie di iniziative che si
estendono ai comuni aderenti,
dal 19 al 24 giugno.

Essere spettatori e protago-
nisti, è questo il modo in cui si
potranno rivivere i «fogaroni»
di San Giovanni, il rito compa-
ratico tra le persone che nel-
l’antichità stringevano un pat-
to di amicizia eterna. Muniti
di una canna o di un bastone
di legno tenuto alle estremità,
i futuri «compari» saltavano il
fuoco intonando insieme can-
zoni o filastrocche, e al termi-
ne del rito si stringevano la

mano facendosi gli auguri:
«Compa’, Coma’, a chent’an-
nos». Diventare compari, quin-
di promettere il comparatico,
significava, nell’antico mondo
contadino, essere legati alla re-
ciprocità, ovvero promettersi
favori e disponibilità anche at-
traverso lo scambio di doni.
Oggi questo tipo di tradizione
si può rimandare a un com-
plesso di rifunzionalizzazione,
che significa attribuire un al-
tro senso al rituale perché in-
serito in un contesto diverso
da quello di allora. Il significa-
to del rituale, infatti, si è allon-
tanato, pur mantenendo le
stesse simbologie, inscrivendo-
si in un contesto globale e an-

che legato alle funzioni turisti-
che di un territorio.

Le prime documentazioni
sui falò della notte di San Gio-
vanni risalgono all’800. Nel-
l’antichità i grandi fuochi era-
no rituali inseriti nelle feste
solstiziali: quella invernale e
quella estiva. Entrambe appar-
tenevano a credenze precri-
stiane collegate a riti di tipo
agrario. Il rito invernale, il fa-
lò di Sant’Antonio, si celebra-
va perché si pensava che il so-
le andasse via dal cielo e la
gente potesse morire di fred-
do. Per vincere questa paura
si accendeva un gran falò. Il ri-
to del solstizio estivo, dedicato
a San Giovanni Batista, rap-

presentava la credenza secon-
do cui il sole, rimanendo fer-
mo nel cielo, avrebbe potuto
bruciare ogni cosa sotto i suoi
raggi. Per scongiurare questo
rischio, le persone accendeva-
no di notte un falò che “avreb-
be spento” il fuoco del giorno.

La storia delle tradizioni ha
spazio anche per le curiosità,
come quelle che riguardano le
ragazze più giovani. Si raccon-
ta che la notte di San Giovan-
ni, le fanciulle nubili che si af-
facciavano alla finestra e che
vedevano passare una perso-
na, fossero sicure che il nome
di quell’uomo corrispondesse
a quello che avrebbero sposa-
to.

In molti
centri
dell’isola
ritorna
la passione
per il rito
del «fogarone»
di San
Giovanni
Saltare
il fuoco
insieme
a un amico
per diventarne
«compare»

 
I preparativi
per i «fogaroni»

e le feste in programma
a Ozieri, Alghero
Sedini e Villanova

 

Biennale di Venezia? E’ anche al Man
Nuoro, espongono Gabriella Locci e Giovanna Secchi
di Gianluca Corsi

La Biennale d’Arte di Ve-
nezia sbarca al Museo
Man, e lo fa con due delle

artiste più rappresentative del-
la scena sarda contempora-
nea. Gabriella Locci, dal 10
giugno al 28 agosto, e Giovan-
na Secchi, dal 16 settembre al
27 novembre, sono le protago-
niste della sezione nuorese del-
la 54ª edizione della prestigio-
sa rassegna. Le due artiste ap-
prodano nel museo d’arte con-
temporanea dopo il grande
successo di pubblico e di criti-
ca riscosso dall’esposizione
d’arte realizzata al museo Ma-
sedu di Sassari. Un grande
evento diffuso sul territorio re-
gionale e promosso in occasio-
ne dei 150 anni dell’Unità d’Ita-
lia che, per volontà della Re-

gione Sardegna, ha avuto nel-
l’Accademia di Belle Arti del
capoluogo turritano il cuore
pulsante dell’intera organizza-
zione. La giuria tecnica, pre-
sieduta da Vittorio Sgarbi e
composta dal direttore dell’Ac-
cademia Antonio Bisaccia, dal-
la direttrice del Man di Nuoro
Cristiana Collu, da Giovanni
Follesa, consulente dell’asses-
sorato alla cultura, e da Ada
Lai, consulente dell’assessora-
to al turismo, ha selezionato
le opere con risultati sorpren-
denti.

Ha esordito l’11 giugno — e
andrà avanti fino al prossimo
28 agosto — l’approfondimen-
to dedicato a Gabriella Locci,
artista impegnata nella speri-
mentazione e ricerca nelle ar-
ti visive e nel settore dei lin-
guaggi incisori. Dal 1992 al

1997 è stata docente e respon-
sabile del laboratorio di Tecni-
che d’Incisione e Stampa all’I-
stituto Europeo di Design di
Cagliari. È presidente di “Ca-
sa Falconieri”, che promuove
workshop d’incisione dal
2000. Dal 16 settembre al 27
novembre l’onore di esporre
al Man toccherà a Giovanna
Secchi, nata ad Olbia nel 1939,
formata nell’Istituto Statale
d’Arte di Sassari. Negli anni
Sessanta ha fatto parte del

gruppo “A”, attorno alla figu-
ra di Mauro Manca e nel 1976
del gruppo “La rosa”, di mar-
ca più concettuale. Si è occu-
pata di design, per l’artigiana-
to della sua isola (tappeti, su-
gheri) e pittura su stoffa per
l’abbigliamento. Dal 2001 par-
tecipa alle esposizioni di
Estampa con Casa Falconieri,
diretta da Gabriella Locci. Ha
al suo attivo numerose parte-
cipazioni a mostre ed esposi-
zioni in Italia e all’estero.

La tromba
delle scale
del Museo
Man
a Nuoro

 

Il magazine, bimestrale, è diretto da Antonio Rojch

E’ nata la rivista «Le storie»
Un magazine di cultura, storia, antropologia, letteratura,

arte, scienza e medicina. Una nuova rivista made in Sar-
degna, che nasce in Barbagia, a Nuoro, che guarda con at-

tenzione alla realtà dell’isola e in simultanea apre una finestra
sul mondo oltre il mare nostrum. Un ponte tra la terra dei nura-
ghi e il Vecchio Continente. È la grande scommessa di «Le Sto-
rie», bimestrale fondato e diretto da Antonio Rojch, giornalista
della Rai, documentarista e già autore di diversi saggi. È lui che
dà anima e corpo a questa nuova rivista, patinata, formato qua-
derno, elegante anche se con taglio chiaramente divulgativo.

Un magazine appena arrivato nelle edicole di tutta «L’isola de-
gli immortali», è il titolone di apertura, omaggio ai centenari,
che inaugura la sfida editoriale. Già partita all’insegna delle sor-
prese: non solo perché tra le firme dei collaboratori compaiono
nomi noti (da Vittorio Sgarbi a Silvio Garattini), ma soprattutto
perché riscopre e rivaluta figure sarde dimenticate, a comincia-
re da Brancaleone da Romana. Ecco a cosa serve «Le Storie»:
«A scandagliare i fermenti di una Sardegna che deve ritrovare i
fili di una Atene perduta» scrive Rojch nel suo editoriale. Dan-
do voce, nel numero d’esordio di giugno-luglio, a Gian Luigi Ges-
sa e Luca Deiana, a Giulio Angioni, Salvatore Brandanu, Nicola
Tanda, Francesco Leone Cugusi, Eugenio Orrù, Nicola Gabrie-
le, Alessandro Madesani Deledda e a Dubrovka Dubravec La-
bas, docente di italiano all’università di Zagabria. (l.p.)


