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Padru, festeggiamenti natalizi al via da oggi

 PADRU. Parte oggi «Pasca’e Nadale Duamizaesette», la serie di manifestazioni

organizzate dal comune di Padru per le festività natalizie. Si comincia questo

pomeriggio alle 16, al centro culturale del paese, con la Santa messa celebrata dal

vescovo Sergio Pintor, accompagnata dalla corale di Padru diretta da don

Giuseppe Mura. Dalle ore 17 rinfresco, musica, canti e balli col gruppo folk del

paese, il Gruppo Isola con Pino D’Olbia, Gianfranco Salis, Nardo e Mario Pischedda,

Tenore Padresu, più i “cantadores a chiterra” Franco Dessena, Giovanni Magrini

con Michele Mastio alla chitarra e Claudio Dessena alla fisarmonica. Presenta la

serata Francesco Spano.  Gli appuntamenti successivi sono tutti legati a Emmas, il

festival della musica dei popoli che il 26 prenderà il via proprio da Padru col

concerto di Beppe Gambetta e dei “cantadores a chiterra” Tore Matzau, Gianni De

Nanni e Antonio Porcu. Il 27, 28 e 29 teatro della manifestazione saranno le chiese

campestri di Cuzzola, Sotza e San Michele, dove dopo la messa si esibiranno, tra

gli altri, Franco Melis, i Tenores di Lula, i cori di Aglientu e di Loiri.  Il 30 dicembre

calerà il sipario su Emmas col concerto della “Marching Band Bandita” e “Su

Cuncordu Lussurzesu”. Il Natale padrese si concluderà comunque il 6 gennaio

con una rassegna di gruppi rock, a cui parteciperanno tra gli altri Petomani in età

scolare, Spunkters, Pkrd e altri ancora. (al.pi.)
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