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I SUONI E LE VOCI DELLA SARDEGNAIN PIAZZA VECCHIA
La manifestazionecelebrativadel
decimo anniversariodella scomparsadella
indimenticabilecantantesard4 cui il nostro
circolo è intitolato,segnaun traguardoche i
soci fondatorinon avrebberomai pensatodi
raggiungerequando,menodi quattroanni or
sono,lo costituirono.
Allora infatti l'iniziativa si
ripromettevadi dar vita più che ad una sede
vera e propri4 ad un puntodi riferimentoper
tutti i sardi residenti nella Provincia
bergamasc4 anche per sviluppare nella
dei
comunitàlocaleuna migliore conoscenza
motivi di attrazioneturisticae culturalee piu
forti sentimentidi amiciziacon i residenti.
Già in altre circostanzeavevamo
avuto testimonianza dell'interesse, della
simpatia e dell'affetto della popolazione
locale, quando stabilimmo rapporti di
collaborazionecon il Ducato di Piazza
Pontid4 con I'AssociazioneAlpini e con
l'AssociazioneArtigiani, e quandopotemmo
awalerci del sostegno delle istituzioni
pubbliche(RegioneLombardia Provinciae
Comunedi Bergamo,Cameradi Commercio).
Con la modifica statutaria
dell'intitolazionedel Circolo a Maria Cart4
ottenuto
ma ancorpiù con il riconoscimento
dalla FASI e quest'annoanchedalla Regione
Autonoma della Sardegn4 abbiamo potuto
contare su nuovi alleati di determinante
rilievo. Senza il loro sostegno e senza
Maria
I'interventorisolutivodellaFondazione
Cartadi Siligo (SS),cheha propostogli artisti
sardida invitare,esibitisisenzachiederealcun
compenso,
mai e poi mai avremmopotutodar
cosìben articolata
vita ad una manifestazione
qualeè stataquelladel3 luglioscorso.

Al mattino,nella prestigiosa
delle Scuderie"del Comunedi Bergamo,si è
tenutala riunionedell'EsecutivodellaFASI, e
nel pomeriggioil Convegnocelebrativodella
del figlio
figura di Maria Cart4 alla presenza
David Mancini e di qualificatiespertistoricie
musicali,duranteil qualesonstatisviluppatii
temi piu attuali della vita afistica della
cantante scompaxs4mentre lo spettacolo
serale ha visto un suggestivoaltemarsi di
interpretisolisti e corali della musica e del
canto folkloristico locale e della Sardegna
(dobbiamoqui ricordarela commozionedel
pubblicoquandoil coro IDICA di Clusoneha
uno dei
interpretatoin unaversionestruggente
motivi piir amati del canto popolaresardo,

UNA FESTA CHE APRE AL FUTT]RO

Abbiamo volutamente usato la
prima personapluralenell'uso dei verbi per
sottolineare come i significativi risultati
ottenutinel volgeredei pochi anni di attività
del Circolo sonodovuti allo sforzocollettivo
di diversiprotagonistichesi sonoadoperatial
meglio delle loro possibiliti valorizzandoal
massimoi propritalentie le proprieenergie.
Awicinandosi la scadenza(marzo
2005) del mandato conferito dai soci ai
componentidegli Organi Statutari(Consiglio
Direttivo, Collegio dei Revisori dei Conti,
Collegio dei Probiviri), occorrepertantoche
tutti gli iscritti si faccianofin d'ora carico
chela vita e I'attività del
dellaconsapevolezza
Circolo sono strettamente legate alla
collaborazionedi tutti. A cominciaredalla
fedeltàall'impegnoassociativo,il cui venir
per i sardinativi o di
meno può considerarsi
origineunasortadi "tradimento"delleproprie
radici e per i simpatizzantiun'ocoasione
e i
mancataper approfondirela conoscenza
rapporticon quellatena anticama ancorain
largaparteda scoprirein tanti suoi aspettied
espressioni.
Il caloreed i consensiottenutiil 3
luglio costituisconoun motivo per rinnovare
a tutti gli iscritti I'appelloa farsi promotoridi
proselitismo per rafforzare I'adesione
associativ4indispensabileper adeguarela
di unaattivitàin
strumentazione
alle necessità
qualevonemmoper daresempre
espansione
piir voce ad un popolofiero delle sueorigini
anche se spessocostrettoa ricercarefuori
dallasuaamataterra la propriasoprawivenza
e la propriadiscendenza.
Mario Pomesano

Non è statocertamente
un tuffarsinel maredelle nostalgieI'incontro di festain pi"zzaYecchiaper ricordareMaria Cart4 un rischioal
qualei sardifacilmentevannoinconhoquandosi ritrovanoinsiemefuori dalla Sardegna
che,pur rinforzandoun legamed'affetto
in manifestazioni
con la terrad'origine,spessofinisconoperrinfocolarerimpiantie risentimenti,tristezzee malinconie.
I'amoreprofondissimochei sardihannoperla loro terra,
In PiazzaVecchiatutto questonon è successo,
anchesesi è respiratougualmente
checostringei sardifuort
A Bergamola serasi è visto qualcosadi nuovo,si è apertauna nuovariflessionenel dibattitodurissimoeppurenecessario
Sardegna
a farei conti con la propriasorte.E le emozioninon eranopiù quelledel rimpianto:si respiravain tuttala piazzaunavogliadi digniti una
aduna cittàvestitaa
ma quellodi chi presentava
voglia di futuro,un orgogliochenon erapiù l'orgoglio di chi è chiusonellesueintoccabiliceîtezze,
festail megliodei propri canti,il megliodei propri suoni,il megliodel propriocuore.E la cittàha capito:ha capitochei sardipresenti,venutianche
Nel nomedi una
da molto lontano,quellaserasonousciti dallaloro isolae dal loro isolamentoper aprirsiadun futurodi incontroe di partecipazione.
di vit4 ci ha aiutatiadaprirenuovestrade.
donnastraordinaria
cheancoraunavolt4 conla suavoce,con la suatestimonianza
GavinoMaieli

ARTIGIANI DI BERCN.PTO
NEI-LA S,irurr AG.IlzzI oETT'AssocIAzIoNE
CoNvecNo RIEVocATIVo DELLA FIGUFTAol MRRTR Cnnra.
Di questo convegno pubblichiamo alcune frasi "catturate" a caldo. Vi sono impressioni, informazioni, emozioni. Un peccato non
poter pubblicare il video portato da Giacomo Serreli.
TowLwoMuLas,PresLdewteFAsl
"Maria Cartaè un segnodellaidentitadell'Isola".
"Speroche la Sardegnatutta sentaquestoanniversariocomeuna
cosapropri4 per quellocheMaria Cartaha dato".
ai"aww" pnssu, sLwd.acodL sLLLgo e PresLdewte deLLa
MaYLac a r+!a.
FowdazLo'^,e,
"La Fondazione è un Ente che si propone di sosteneree
valorizzare il patrimonio etnomusicalee culturale sardo."
"Maria aveva una fiducia incrollabile nella sua cultura e
nella sua tradizione".
"Il 12 settembre si inaugura a Siligo il museo dedicato a
Maria".
"Il Premio Maria Carta è ouest'anno alla seconda
edizione".
"La fondazione è aperta alle culture locali di tutto il
Mediterraneo".

I relatori al Convegno.In primo piano David
Rassu,Tonino Mulas, Giacomo Seneli, ed infine EmanueleGarau,

>avLd,t tawcLwL.
fLgLwdLMaúa cavta
"Voi siete stati capaci di donareuna giomata di gioia a quanti
sarannoconnoi. Vi ringrazio",
"Mia madresarebbestatamolto contentadi questogiomo".
r++t'sLoaLe.
Garau,oawtantee rLoercatore
€vwawueLe
"studiareMaria Cartaè un regalocheogni volta Maria mi faceva".
"Maria avevaun cruccio:Perchéi sardi non mi chiamanopiù a
cantare?".
"Dagli anni '70 Maria portai cantisardiin continente".
una diva: "Sono entrataall'Olympia di
"In Franciaera considerata
Parigi a cantarei cantisardi",diceva".

iacomo Seneli ed i ballerini

"Maria Carta h4 con il tempo, orientatola sua ricerca
versoil cantogregoriano".
"Quando le disseroche Maria Carta è il volto più bello
dello spettacoloitaliano, lei rispose: "Quasi quasi ci
credo!"".
qLacowo SeweLL,gLorwaLLsta.
e
vesewtatoreteLevLsLvo
wusLooLogo
"Era grandela suavoglia di esserepresente".
"Era convinta che la hadizione non fosse un reperto
museale(da ammirarein qualchebacheca)".
"Era solita dire che un artista deve arricchire di una
emozioneil propriolavoro".
EmanueleGaraucon Marco Lutzu alla chitana.

qavLvw MaLeLL.>Lre&ore dL Nlutrz e vLcqresí.dewte vLcarLo deL
cLrcoLoMaYLacaYta
"Il futuro della sardità sta nell'andare incontro al mondo affrnché il
mondo venga incontro a noi".
A^,coraTowLwo MvLas (a chiusura del Convegno)
"Maria Carta era un personaggio più complesso di quanto si
immaginassee sapesse".
"Maria Cafta ha sperimentatoed innovato, oltre che ricercato".
"Maria Carta era una intellettuale "organica", direbbe Gramsci, al
suo territorio".
"Noi I'abbiamo amata e ricordata ben prima di questo decennale".
Da Sin.: Gianni Rassu,David Mancini e Mario Pomesano,

IMPRESSIOM SULLA MAMFESTAZIONE DEL 3 LUGLIO
Le voci che riportiamo sono quelle dei membri del direttivo del Circolo che più di altri si sono impegnati per la realizzazione della
manifestazione in Piazza Vecchia. Essi sono (in ordine alfabetico): Sisinnia Buq Riccardo Len4 Gavino Maieli, Giovanni Mele,
Sergio Oggiano, Mario Pomesano.Le domande che abbiamo fatto sono sette, semplici e dirette. Le risposte awte sono dello stesso
tenore. Tutte si riferiscono alla manifestazione ed abbracciano sia la fase di impostazione che quella dellarealizzazione. Alla fine
salta fuori un quadro "impressionista" che va appîezzatoper I'insieme (delle risposte) e non per il particolare (la risposta singola).
Percio le risposte non sono ordinate per person4 proprio perché non vogliamo che si possa giocare al gioco del "chi ha defto cosa".
Domanda 1: Ouale è statala cosapiù difficileP
Risposte:"Far quadrare i conti"; "Gestire il trasporto delle persone"; "Avere i mezzifinanziarí promessi"; "Creare la rete dei rapporti
con gli artisti e le istiluzioni coinvolte";"L'organizzazíonedell'iniziativa"; "Il reperímentodeifondi".
Domanda 2: Ouale è statala cosapiù facileP
"Ilconsensoel'entusiasmodeisardiperlanzanifestazionesîessa";"Coinvolgere
Risposte:',I/passaredalProgetloallasuarealizzazione";
ed avere la collaborazionedel Gruppo Cucina"; "Il rapporto con gli ospiti e gli artisîi"; "Avere la collaborazionedeì soggetti locali";
"Riîrovarci con gli artisti e le istitruioni coinvoltesugli obiefiivi della manifestazione(cioè su Maria Carta) ".
Domanda 3: Che cosaè mancatoP
'Za
collaborazione deí piit per I'organizzazione"; "La collaborazione reciproca"; "L'impegno di persone dalle quali nti
Risposte:
aspettavo di più"; "Maggiori fondi, e maggiore organizzazionedell'evento"; "Maggiore collaborazione degli iscritti"; "Una certa
esperienzaneIl' organizzazionedeII' evento".
Domanda 4: Che cosanon è mancaloP
'Zo
Risposte:
spettacolo"; "L'entusiasmodi quanti si sono dati dafare"; "L'entusiasmoe lavoglia difare"; "Le emozioni,l'entusiasmo,la
"Lospettacoloel'entusiasmodellagente".
festa"; "Ladeternindzionedelladirigenzaperrealizzareilprogramnta";
Domanda 5: Ouale è stato il risultato più positivoP
'Za riuscita della manifestazione";"L'incontro
Risposte:
tra Bergantoe la Sardegna"; "La risposta e la partecipazíonedei Bergamaschi";
"La partecipazione del pubblico"; "La rísposta della cittadinanza all'iniziatÌva"; "L'afermazione di David Mancini che "Questo
spettacolo,per I'insiemedi ambíente,pubblico ed artísti, è il migliore maivisto di quelli organizzatiin onore di mia madre".
Domanda 6: Quale I'errore da non ripetereP
'Serza la coperturafinanziaria non parîe"; "Il poco spazio dato aivari Gruppí"; "La difettosaconcertazíonedegli intenenti
Risposte:
si
logístící"; "Occone esseretutti all'altezza del compito assunto ed è indispensabilesaper lavorare in squadra"; "ll partire senza Ia
coperîurafnanzíaria completa"; "L'esserescoordinatinell'organizzazione".
Domanda 7: Una considerazionefinaleP
'Za manifestazioneè riuscita grazie
Risposte:
all'entusiasntodei partecipanti: organizzatori,artisti e pubblico"; "E' stata una serata
nteravigliosa";"Ilrisultatodeglisforzífattimeritavaglisforzístessi";"Esisteunfee!íngtralaSardegnaeBergamo";"Sonofelicedi
esserestatopartecipedell'Evento"; "Ilrisultatopositivonteritavalafaticafatta".
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La
chela Sardegna
Abbiamodettoin un'altraoccasione
non è solomare.Aggiungiamoadessochenon è solomaree vestigiaantichee straordinarie.
Sardegnaè ancheambiente,unico ed in alcunipunti poco o nulla contaminatodalla presenzaumana.Oggi vogliamorivolgercia chi ha voglia di
camminare,proponendo
alcuneescursionialla scopertadi angolinoti eppurepoco frequentati,tutti vicini allazonadi Dorgali,dunquesull'Orientale
sarda(la mitica SS 125) che meritanoil passoe I'occhio di un esploratoreattentoche'va per vivere I'ambiente,non per consumarlonell'arcodi
qualcheminuto.La stagioneè la piir propizia.L'estateè oramaifinita ed il caldo non opprimechi si muove.I vacanzieridel mordi e fuggi sonoa
casa.Munitevidi unacartinaed awiatevi. In questiluoghinon troveretei Vip, ma sesapreteascoltareil silenzio,sentiretein essiil respirodi Dio.

DUNQUE,OG6TW PROPONIAMO:
LE GOLE DI SU GORROPU
di Dorgali con partenzadal
Itinerarioa piedi nel Supramonte
Ponte di Sa Barb4 a 12,7 chilometri da Dorgali, lungo la
stradacheseguela valle del Riu Flumineddu,nellaregionedi
Oddoene.Passeggiata
che raggiungeil canyondi Gonopu,
uno dei simboli del Gennargentu.
La gola è la più profonda
d'Europ4con paretiimpressionanti,
d'Itali4 e probabilmente

alte anche 450 metri. Il paesaggio è a tratti lunare, ma con
pascoli erbosi e dove è più riparato con vegetazione
mediterranea. Da ammirare, in stagione, la fioritura degli
oleandri che seguono il corso del Gorropu. Percorso facile
delia durata complessiva di 4 ore (andata e ritomo) con un
dislivello di 240 metri

6uido Cordo
RIO CODULA DI LUNA

Raggiungere la spiaggia di Cala Lun4 giustamente definita
una delle più belle del Mediterraneo, è un'esperienzache vale
la fatica di Íe/quattro ore di camminata. I1 punto di partenza
per il trekking èlazona di Teletotes, raggiungibile dalla SS
125 attraverso una stradina asfaltata indicata dal cartello
"Grotte su Palu", a 2 Km. dal bivio per Urzulei. Si procede
lungo la codul4 cioè il torrente che scorre in gole lunghe
chilometri e dalle pareti ripide, calcaree, ricche di
vegetazione e grotte. Bellissime, in stagione, le fioriture di
oleandro che addolciscono il bianco delle pietre
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- Dicembreì

Vague" Sarda.
della "Nouvelle
Rassegna cinematografica
nei
di Valesse
nella
sala della
biblioteca
effettuate
Le proiezioni
saranno
l8-11 (Un delitto
1997); Giovedì
di Bakunin,
giorni
di Vene rdì 5-l l (Il Figlio
Venerdì
3-12 (Pesi
(Arcipelaghi,
2001);
26-ll
2000);
Venerdì
Impossibile,
Leggeri 2002) e Y enerdì l0-12 (Ballo a trePassi 2003).
(PÍanzo? Cena?) Sociale di fine anno
Se sarà una cena si farà I'll
si fa sicuramente.
Armatevi
di santa pazienza:
La cosa certa è che sarà
Dicembre,
se sarà un pranzo, si farà il 12 Dicembre.
Parola di Sisinnia e del suo staff.
indimenticabile.
Il Comitato Dírettivo
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INFORMAZIONI UTILI

Do Ottobre si riopronole iscrízioniol Circolo.
2005 è fissatain €uro 20,00 per il socioordinarioed in €uro IO,OOper il coniuge
la quotadel tesseramento
e familiari conviventi.
le categorie di "Socio Amico" per quanti verseranno €uro 3O,OO e di "Socio
Sono inoltre istituite
Sostenitore" per quanti verseranno €uro 50,0O. la guota per coniugi e faniliari conviventi ,"imane fissata a
€uro 1O,OO.
cHE rL Crncoto
AL sEpvrzro pRENorAzroNrDA/pEpLA SAPDEGNA
Rrcopare^o cHE soLo r soa possoNo ACCEDERE
AaENZIA
CONVENZTONATE
FA5T,
ASSTCIJRA
AT PROPRT
ASSOCÎATT
TRAII4TTE
UNA

Non è un libro della Rowlings (quella di Harry Potter, per intenderci). È una lettura più impegnativama infinitamente più stimolante. Î immerge nel
mondo antico costringendoti a ragionare. Per esempio, pensiamo ai nuraghi: se ne conoscono, oggi, più di seaemila(!) anche se, come scrive il
nostro autore, non è follia pensare ad un numero di torri più che doppie, nel I 300 avanti Cristo. Ma se le avete guardate bene, vi sarete resi conto
che la loro costruzione non era une cosetta semplice in un mondo dove le pale meccaniche, i camion, le gru non c'erano, sostituite da picconi e
scalpelli in bronzo, buoi e braccia- Allora è d'obbligo pensare ad una società organizzata ed in grado di sostentare (nutrire e pagare, diremmo oggi)
delle maestranze dedicate ad un lavoro di anni (2? 3l) per singolo nuraghe. Doveva essere una società ricca, in grado di produrre abbondanti surplus
in comune. L'esatto contrario della società agro-pastorale a base familiare che abbiamo sempre immaginato pensando alla Sardegna.

RINGRAZUMENTI
Il Circolo vuol ringraziaretutte le persone,le autorità,le associazionie le istituzioniche ci hannoaiutatoad operarein quest'ultimoperiodo.In
particolarevogliamoringraziare:
dellaRegioneLombardi4
o
dellaRegioneSardegn4la Presidenza
Cossig4la Presidenza
Il Presidente
EmeritodellaRepubblicaFrancesco
del 3
la Presidenzadella Provinciae il Sindacodi Bergamoper aver accettatodi far partedel comitatod'onoredella manifestazione
Luglio.
o
Il Ducatodi PiazzaPontidae il Coro del Ducato,amicichesentiamosemprevicini.
o
Il CoroIDICA di Clusone.Grazieancheper avercantatoin sardo.Sietestatisplendidi.
o
GLI ARGIA, I FUzuAS,EMANUELE GARAU e MARCO LUTZU,I TENORESMURALES di Orgosolo,ANDREA PARODI, ed i
Accendiamouno spot
BALLERINI del GRUPPOAMIS di Cinisello Balsamoper il loro contributoartistico alla manifestazione.
particolaresui TENORESMURALES e sui FURIAS. I primi per aver portato in PiazzaVecchia il canto a tenoreed i secondile
chenon potevanomancare.
launeddas.
Sonodue"firme" specifichedellaSardegna
al Convegnosu
o
EmanueleGARAU, David MANCINI, Tonino MULAS, Gianni RASSU e GiacomoSERRELIper la partecipazione
Maria Carta.
r
proÈssionalitàchenon sempresi riscontrain altri e piu
lo spettacolocon una consumata
AncoraGiacomoSERRELI,cheha presentato
famosiuominidi palcoscenico.
.
"TOTTUS IN PARI', dallacui redazionesonoarrivatele foto pubblicatein questonotiziario.
Ringraziamoinfine l'Associazione
Artigiani di Bergamoe ProvinciaperI'ospitalitàoffertaal Convegnorievocativo.diMariaCarta.
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Offerta di convenzioneper prestazioni sanitarie odontoiatriche
di Montello(BG)checi sembra
da unostudiodentistico
di convenzione
Il Circolo"Maria Carta"di Bergamo
ha ricevutounaproposta
interessante.La proposta comprendeprestazionidi conservativa,endodonzia,piccola chirurgia, implantologia,protesi e ortodonzia' ed è
riservataai socidel Circoloed ai familiari.
Le prestazionisanitarieodontoiatricheverranno effettuatein orari stabiliti per appuntamentocon uno scontodel 107osul prezzodi listino.
Chi fosseinteressatopuò rivolgersi per ulteriori informazioni nella sededi Via Moroni 105in Bergamo.
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IL CRcoLoEDIL NorrzlARroHANNO
BIS0GNO
DrTEcHEct LEccr.
(VEDI LA PAGINA 3) INVIALEPERPOSTA
VIAE.MAILALL,INDIzuZZO eucord@fin.it
OSPED]SCILE
AL CIRCOLO
SEHAINoTIZIEDAPTEBLICARE

