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FLORINAS Canti per le strade  Scenari diversi ma ugualmente suggestivi per

vivere con passione il canto e le tradizioni popolari. L’estate florinese si arricchisce

di due importanti eventi: domani è in programma la XVIII rassegna dei cori

folkloristici nell’anfiteatro comunale, il 7 agosto “Cantos in carrela”, con le

esibizioni dei gruppi per le vie del paese. Due manifestazioni ricche di fascino e di

prestigiosi ospiti volute fortemente dal Coro di Florinas, reduce dalla brillante

esperienza a Toano (Reggio Emila). Si parte dunque domani alle 21,30 con la

rassegna nell’anfiteatro comunale. La serata, presentata da Tore Patatu, vedrà le

esibizioni del coro degli Alpini di Treviso “El Scarpon del Piave”, del coro Gospel di

Oristano “Loving Star” e dei cori tradizionali di Tempio “Gavino Gabriel” e di

Oristano “Maurizio Carta”. Naturalmente si potranno ascoltare anche le melodie

dirette da Giacomo Pintori e realizzate dai 25 componenti del coro di Florinas. Il

sabato successivo (7 agosto) con l’11ª edizione di “Cantos in Carrela” si potranno

vivere le tradizioni popolari in giro per il paese. Dal pomeriggio si esibiranno,

insieme al coro di Florinas, il gruppo “Cuncordu Lussurzesu” di Santu Lussurgiu,

il coro “Gavino Loria” di Muros, il coro di Pozzomaggiore, il coro “Gavino Gabriel”

di Tempio e il gruppo folk di Cargeghe. A cavallo fra i due eventi il coro di Florinas,

presieduto da Angelo Zara, compirà i 21 anni di vita. Anche grazie al contributo del

Comune sarà un compleanno festoso. (d.g.) NULVI Sagra del vitello  I comitati

dell’Assunta iniziano a proporre i primi “assaggi” della grande festa di Ferragosto.

Domenica 31 luglio il comitato de “Sos Messaios - Fedales 1960” proporrà la sagra

del vitello, una kermesse gastronomica con protagonista la carne di vitello

proposta allo spiedo e nella specialità “ghisadu”, una sorta di gustossimo

spezzatino. La preparazione del vitello arrosto inizierà in mattinata (sono

necessarie 10 ore) e i visitatori nel contempo potranno ammirare le bellezze

nulvesi, assistere alla preparazione dei candelieri per “Sa Essida” del 14 agosto o

alle gare di toro meccanico. La degustazione delle varie preparazioni inizierà dopo

le 19 e verrà accompagnata da del buon vino di stagione, dal buon pane nulvese e

da tanta musica. (m.t.)
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