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l N RIGOR D O D l A N D R E A PARODI. cr r eaar r zottour enona
ll grande pubblico
lo ricorda come la
voce dei Tazenda,
per I'impresa di
averreso"pop"una
lingua difficile e
affascinante come
il sardo (con brani
da pelle d'oca
come "No Potho
Reposare")e per il
successo
sanremese con
Pierangelo Berioli
dl "Spuntala luna
dal monte" (premio
della critica alla
kermesse canora
n e l 1 9 9 1 )S
. o l ou n a
nicchia
di
aficionadosisolani
ha inveceseguitoil
percorso artistico
solista di Andrea
Parodi, che ai
riflettori
della
popolarità
ha
preferito
una
da
carriera
indipendente,
lontana da compromessi commerciali e case
discografiche,
ma riccadi soddisfazioni
e collaborazioni
importanti:
Noa,Al di Meolae MauroPagani,per fare
solo qualchenome.ll cantanteè tornatodi recentenel
piccolo schermo a livello nazionale,ospite
della
trasmissionemattutinadi MaurizioCostanzo.E lì,
per i capellirasati- tuttise lo ricordavano
irriconoscibile
con una lunga chiomae, negli ultimianni, una folta
barba quasi da asceta - ha cantatocon la sua voce
unica, ha raccontatodi sé e della malattiaincurabile
che lo ha colpito.Propriopochesettimanefa era stato
protagonistadi un mega concerto a Cagliari dove
per l'ultima
migliaiadi personelo avevanoapplaudito
volta. Si è spento, stroncatoda un tumore, Andrea
Parodi,l'ex leaderdei Tazenda.Da tempo malato,era
da due giorniin coma a causadi un tumoreche aveva
scopertodi averecircaun annofa. Nonostantela grave
malattiache lo avevacolpito,Parodianchenegli ultimi
tempi non aveva smesso di lavoraree di esibirsiin
pubblico.Dopo aver ricevutoil 2 settembrea Siligo
(Sassari)il premiospecialedella Fondazione'Maria
Carta',Andrea Parodiè salito per I'ultimavolta su un

palcoil 22 settembre.Quellasera all'Anfiteatro
romano
di Cagliarisi è svoltaquellache statadefinitala festa
del "raccolto", un concerto-omaggioalla carriera
dell'artistasardo-ligureconsideratouna delle figure
InsiemeconGigi
centralidellascenasardae nazionale.
Mariellie Gino Cameddasono tornatiper una sera i
vocedi AndreaParodiaveva
Tazendae I'inconfondibile
intonato"Desvelos",un brano breve e intensofatto
proprioper esaltarele sue doti canore.Poi una seriedi
classici:da "Carrasecare"
a "Sa Festa",da "A sa zente"
da "Disimparados"
a "Pitzinnos
a "No pothoreposare",
con Fabrizio
in sa guerra"(natoda una collaborazione
De André). ll finale, tra lunghi applausi,era stato
dedicatoa "Nanneddumeu" e ad una suggestlva
versionevocale del "Deus te salvetMaria".Andrea
Parodiha lasciatola moglieValentinae due figlie.
Commoventeil commentodi Piero Pelù, cantante
fìorentino,
ex leaderdel gruppoLitfibae grandeamico
a capireuna terra
di Parodi;"Andreami ha insegnato
che ho sempre amato e graziea lui ho scopertola
della Sardegna,ma non per
facciameno conosciuta
questomenoimportante.
Speroche neltempoanchele
istituzioni sappiano essere all'altezza del grande
bagagliodi oulturasardacheAndreaha sapientemente
divulgato in giro per il mondo". Sul suo sito,
www.andreaparodi.it,
è comparsoanchel'ultimosaluto

all'artista:"C'é un momento,fra la nottee il giorno,che
non è né notte né giorno.Quello,è un momentodi
AbacadA...Dopo la sua AbacadA,Andreaora cantae
e dovunque.
canteràsempreancoraper noi, nell'aria,
Perché'Lavitaè bella'.Buonviaggio,capitano!".
(daTottusin parin' 154)

NOTIZIE DAL DIRETTIVO
e'
Il Consiglío
Direttivo, nellosuo riunionedelloscorso Seltembre ho rinnovalole carichedel Circolo.Presidente
e Segretaîioè GuidoCorda.
GovinoMoieli,VícePresidenteVicorioè SisinnioBuo,Tesoriereè MorioPomesono
di ottivitò per i prossimimesiche riportiomosotfo.
Nelloriunionedi Ottobre ho definito un progrommo
progrommo
peî for ossumereol Circoloil ruoloolfivo che gli compete,
roppresenlo
l'impegno
del
Direttivo
Questo
sullolineodi quonlofotlo dolloslessoneqlionniscorsi.
I
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il l 6 Dicembre
Data da decidere
Febbraio,Marzo
Maggio/Giugno

CENA DI NATATE con oresentazioneorofessionaledi vini ed altroPRESENTAZIONE CD DI MARIA CARTA con David Mancini

CONVEGNOSU GRAZIADELEDDA
CONVEGNO "DA S'ACCABADORA AL TESTAMENTO
BIOLOGICO"
FESTA DELLA DONNA (O PMNZO DELL'ESTATE) con
presentazioneprofessionaledi vini ed altro-

Marzo o Giugno

IL PRIMO PASSOE' LA CENA DI NATALE DEL 16 DICEMBRE:
ricambiati.
Si farà nella Parrocchiadi SanPaolo,dovegià ci conosconoe ci apprezzano,
DI UN'AZIENDASARDACHECI
IN QI.IELLASEDEDol.REMMo AVEREcoN NoI I RAPPRESENTANTI
ACCOMPAGNERA NELLA DEGUSTAZIONE DI ALCUM VINI E DI ALCUNE QUALITÀ DI OLIO DELLA
SARDEGNA.

Nella paginaseguente
troveretetutte le informazionisu luogo,menu', costie prenotazioni.
Ricordiamo inoltre che dal primo Novembresono aperti i tesseramentiper l'anno 2007. anche di
trovereteniù amnie informazioninellaDaginaseguente
'/'q,IlEildrie'/'q,IE'/arie'/-q,IE'/qrie'/-q,IlE'/arisV'qrE'/aric1/'qfa

(ANcne)eunsrl NoNn' punsr,rcrr.À..
Un nostro socio ha apertoin via Angelo May una
Pizzeria d'asporto con annessa videoteca. Si
chiamainfatti "Videopizza"(l) e si trova di fronte
del Liceo Scientifico"Lussana"

2- Perché ai soci del Circolo Maria Carta
fanno, dal Martedì al Venerdì lo sconto
del l0% (è maggiorenel reparto video).
3- Perchécon la pizzaè possibileaffittareun
video per trascorrereuna piacevoleserata
in casa.
Le coordinatesono:

ulI0IlGaa
il'ISPIIRT*I
PIIIERII
tcI.OS5,*fi,7n"8ft
$tafifl.ulnEtl-Flrra"IT
urn

ll doppio ingresso di "Videopizza"

per tre motivi:
La segnaliamo
1- Perché le pizze che fanno sono
buonissime. Le abbiamo assaggiateil
giorno dell'inaugurazione ed erano da
urlo. Le abbiamo mangiatein seguitoe
non si sonodiscostateda quellaqualità.
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.... E buonappetito!
P.S. Ricordiamo a tutti che se esercitate una
Vostra atîività e su questa avete da propoTTe
vantaggi per gli qltri íscritti al Circolo, siete
pregati di farvi avanti con I'offerta. Saremo ben
lieti di ospitare lq Vostrq proposta con il giusto
risalto. Vi aspettiamo.

CoNrrNua ANCHIT qunsr'ANNo LA TRADIZIoNE DELLA cENA DIcEMBRTNA. uN'occASIoNE pER
SCAMBIARCI GLI AUGTTRINATALIZI E PER IL 2007. ED ANCHE UNA occAsIoNE PER PARLARE DELLE
IMZIATIVE CHE ABBIAMO IN CANTIERE
*
DI SEGUITO RIPORTIAi^O

TUTTE LE NOTIZIE

PERSONE
PERADERIRE.
DA CONTATTARE
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UTTLI,

DAL ,I ENU' AI

TELEFONI

DELLE

w
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LUOGO:
DATA:
ORA

Oratorio San Paolo P.le San Paolo, 35 Bergamo
16 DICEMBRE2006
19.30- 20.OO
MEN U'

ANTIPASTI:
PRIMI:
SECONDI:

AFFETTATI MISTI E SOTTACETI
MÀLLOREDDUS A SA CAMPIDANESA
CALAMARI E GAMBERETTI FRITTI -&-"PEZZA
IMB INADA', (ALTASARRO STO SOFF O CAT O (NEL \rrNO))
VARI
PECORINO
DI STAGIONE
VINO.-&-ACQUA
CAFFE E DIGESTTVO I

CONTORNI:
FORMAGGI:
FRUTTA:
BEVANDE:
DIGESTTVI:

OUOTE
Ouota adulti EURO 20.00
Ouota raeazzifino ai 15 anni EURO 12.00

PER PRENOTAZIONI:
SisinniaBua
TEL. 035-681965
- 328-6610411
Mario Pomesano TFI,L-035-260375
Guido Corda
Il lunedi'in sedeTel.035-240376
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TESSERAMENTO 2OO7
DaL PRIMO NOVEMBRE2006è apertoil tesseramento
per l'anno sociale2007al Circolo.
lo guoto del tesseromento 2OO7è fissoto in €uro 20,00 per il socio ordinorio ed in €uro
10,0O per il coniugee fomíliori conviventi.
Sono inoltre istituite le categorie di "Socio Amico" per guonti verseronno€uro 30,00 e di
"Socio Sostenitore" per guonli verseronno€uro 50,00. lo guotd pe? coniugie fomiliori
conviventirimone fissoto o €uro 10,00.
RrcoRDrAhlo
cH€soLo r socr possoNoACCEDERE
ALsEBWZroppENorAZroNr
cHErL
oa/prp LASAzDEqNA
CtpcoLoassrcupeAr PRoPpr
AssocrATrrpAlurrEUNAAaENZTA
coNVENZroNAra
FASî.

DI U
CON5IDERAZIONI
il losciloortisticodell'fsolo.
porliomoadessodi bronr"tt''.Di gu"l m"tto miglioiocircodi sloluelte di bronzoche.roppresenfono
Lo gron porte di essi si trovo ol museoorcheologicodi Cogliori,ed è sperabile che la creozionedello cittodello dei musei,
ondoleo vedeîe'
completoo guosi.APpenone ovrete l'occosione
nefl'onticoorsenoledel Coslellone obbioperrnessol'esposizione
I'esÉlenzadi
onche
dunque
testinoniono
(pozzi
e
ed
oltro),
posli
in
socri
sloti
ri-trovoli
Comeci dice il teslo sottostonle, sono
uno vero e proprio industriodelle immoginivotive e di un cosfontemovimenfoverso le oree sacredell'isolo.Di porlicolore
se i
oncheun roPporlomenoconflittuolecon il more.D'olfronde,
che testimoniono
di imborcozioni,
conplessilòsonole immogini
nuotorel
guonto
meno
"popoli
soPevono
sicuromenie
i
del
nore",
Shordonoeronodo onnoverorsi'tro
6uido Cordo
dei nuroghi:obitozionio luoghidi cuho?
Un'uhimocuriosità,tro i bronzetlivi sonopuredelleriproduzioni
A Vor pUNCUEI BRoNzs .
L'aumento della coltivazione delle
miniere e il fiorire della metaliurgia
(ferro, rame, bronzo e piombo) sono in
connessionecon un processodi piccola
industria divenuta pressochéautonoma
nelle forme e tecniche dei manufatti.
L'originalità e la quantità dei marìufatti
metallici si
spiegano
soltanto con
uno stato di
libera
iniziativa
degli
artigiani e
libertà
di
dei
committent,
come
e
sovranità
e
del
nell'Isola.
L'artigianat
o artistico in bronzo maturò prodotti
stilisticamente elevati, ostentatori di
ricchezza talora apprezzati anche
all'estero, tanto che se ne fece
commercio (Etruria, Lazio, Sicilia) vasi
di bronzo laminato, cofanetti. Ma è
nella statuariache si raggiungonovere
forme di arte
contemperando
nelle immagini
astrazione e
natura.
Più di 500
figurine,
modellate con
la tecnicadella
cera persa che
poi venlvano
rifiniti con la
lo
e
lima
scalpello
offrono
elementi utili
per ricostruire il quadro di vita nella
Sardegna: appare dai bronzetti una
progredita e vivace organtzzazione
delle antichepopolazioniisolane.
L'evoluzione la creatività artistica
consentonodi articolare la produzione
sia nei soggetti che ne11ostile, pur
rimanendo un'impostazioneunitaria di
fondo culturale.Si possono distinguere
due gruppi di bronzetti:

1) detto di Uta, si caratterizza Per
"aulico"
linguistico
l'accento
manifestato dal costrutto corporeo
geometricoe simmetrico che privilegia
ora il volume, ora f illustraztone
decorativa
2) denominato"meditenaneo"si svolge
con uno stile libero da schemirazionali,
popolaresco, volto a deformare sino
quasi alla caricarural'immagine..
I due filoni stilistici vengono spiegatiin
dipendenza di stati giuridici diversi
degli artigiani. Questi modellini, che
hanno una dimensioneminima di 8 cm
e massima di 40 cm, si devono
considerareex voto (sono stati trovati
soprattutto nei Pozzi sacri) e
I'offerenteo I'offerta.
rappresentano

Tra le figure umane più comuru sono
soldati: arcieri con elmo cornuto e
giustacuore difensivo, altri armati di
spada e scudo, altri di solo arco e
nell'atto di saettare. Altri guenien
haru:o un elmo conico, o a cresta,o a
pennacchio. I capi tribù o re pastorl
coperti di un pesaritemantello, portano
uno stiletto
a
tracolla
sul petto e
lungo
un
bastone a
sinistra che
da
funge
scetffo.
Sono
fappresentat
e tutte le
specialitàdi
un eserclto
pluttosto
perfezionato
complesso.
Ignificativo in modo Particolare è ii
fatto che in alcuni casi i guerrieri sono
rappresentaticon quattro occhi e con
quattro paia di braccia tutte armate.In
questi casi si è voluto riconoscere

I'intenzione di chiedere alla divinità
un'eccezionale Îorua gueresca o,
meglio ancora, ringraziue per averla
ottenutadurantela battaglia.
Tra gli offerenti figurano ancheuomini
e donne comuni ,sacerdoti, maghi e
stregoni.Le offerte sono costituite da
arieti o da montoni portati sulle spalle
o da altri oggetti ed animali
Un uomo, con in testa un coprlcapo
con la punta ricadente in avanti come
I'odiema berritta, è mutilato di parte
del piede destro ma toma a
camminare:percio fa la commovente
offerta del1asuagruccia.

Esistonopochi casi di gruppi di figure
umane: uno rappresenta una donna
sedutache reca in gremboun fanciullo,
un altro lnvece un guemero
carallerizzato dal solito stiietto, tanto
che è stata chiamata "La madte
dell'ucciso" awicinata al concerto
dellaPietàmichelangiolesca.

