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Un cd per festeggiare il decennale

 SANTU LUSSURGIU. A volte, quando si ha un’idea non ci si aspetta che

l’organizzazione di un evento possa diventare tradizione irrinunciabile per un

paese, ma a volte è quello che succede. E proprio questo è accaduto con la

manifestazione canora più attesa di tutto il nord Sardegna: “Cantigos in Carrela”,

che ha già raggiunto la sua decima edizione e non ci sono dubbi sulla prosecuzione

della stessa. La rassegna itinerante organizzata da “Su Concordu Lussurzesu” e

l’associazione culturale “Aidos”, patrocinata dal Comune, quest’anno avrà una

ragione in più per gli spettatori: durante la serata sarà infatti venduto il Cd

celebrativo per il decennale con brani tratti dai repertori dei cori che hanno

partecipato alle varie edizione. Tramite la musica tanti centri dove tale

manifestazione si svolge si sono riappropriati dei centri storici e hanno incentivato

il restauro di case e strade facendoli divenire dei luoghi simili a piccoli salotti

urbani. E poi una manifestazione che coinvolge circa dieci gruppi crea un

movimento di persone che saranno sicuro veicolo turistico non solo nell’isola ma

anche all’estero, visto che in quasi tutte le edizioni hanno partecipato gruppi

stranieri e per il decennale la tradizione continua.  I gruppi che parteciperanno

all’edizione di sabato saranno: Band di Cornamuse “The 52nd lowland Regiment,

Pipes and Drums” di Glasgow (Scozia), Cuntrattu de Seneghe de Antoni M.

Cubadda, Tenore Goine di Nuoro, Tenore di Bono, Coro di Pozzomaggiore, Coro

“R. Loria” di Muros, Coro di Florinas, Coro “Gabriel” di Tempio Pausania,

Cuncordu Lussurzesu, Gruppo di ballo “Ammentos Lussurzesos”. La carovana

musicale farà varie tappe all’interno del paese lussurgese, tra cui: piazza Su

Montigu, via Sa Funtanedda, Piazza Metà strada in Sa Nughe, piazza San Giovanni,

piazza Mercato. (mau.se.)
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