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Anche cori corsi e toscani alla rassegna

polifonica

 SANTU LUSSURGIU. Carnevale nel paese del Montiferru non è solo Sa carrela, ma

da undici anni a questa parte è anche Cantigos in carrela, la manifestazione

itinerante che porterà per le vie del centro storico i canti tradizionali della

Sardegna e non solo. Lo spettacolo musicale, che è ormai un appuntamento fisso

in diverse località dell’isola, ha permesso ad appassionati e addetti ai lavori di

sentire sonorità diverse da quelle che si possono ascoltare in altre occasioni,

perché ha anche ospiti internazionali e della penisola. Questo sarà l’anno della

Corsica e della Toscana per quel che riguarda i canti della tradizione non sarda,

con i cori “Gruppo Madrigale di S.Damiano” e “I cardellini del Fontanino” di Castel

del Piano, in provincia di Grosseto. L’edizione 2008 sarà caratterizzata dall’unione

con un’altra manifestazione che si terrà per tutta la giornata nel paese e che

riguarderà gli studi, da parte della facoltà di architettura di Alghero, sul centro

storico, portati avanti da studenti e dalla professoressa Livia De Candia.  Oltre ai

gruppi già citati si potranno ascoltare i canti di: Su cuncordu lussurzesu,

accompagnato dal gruppo di ballo Ammentos Lussurzos; il Coro di Florinas; Coro

G.Gabriel di Tempio; Coro R.Loria di Muros; Coro di Pozzomaggiore e il Tenore

“Gennargentu” di Fonni. Un’edizione, quest’undicesima, che seguirà la tradizione in

tutti i suoi aspetti, partendo addirittura dalle case e le loro facciate che hanno visto

la storia del paese anche attraverso il canto e le feste, e dove c’è musica ci sono

animi buoni e la festa è sicuramente di quelle da vivere intensamente. (mau.se.)
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