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Un mese dedicato alla cultura sarda
Messaggero Veneto — 31 gennaio 2009 pagina 06 sezione: UDINE
Un filo invisibile, ma ben solido, tra due regioni. Friuli e Sardegna, lontane geograficamente
accomunate da vari aspetti, primi fra tutti la specialità e una lingua tradizionale. Dopo anni d
scambi culturali promossi dal Circolo sardi Montanaru di Udine, quest’anno, grazie all’interve
dell’assessorato alla Cultura del Comune, l’università e dell’associazione culturale vicino/lon
stato proposto un evento distribuito su più giornate, dedicate alla cultura sarda: “Il mese dell
Sardegna a Udine”. Un ricco cartellone partito con il primo appuntamento nei giorni scorsi e
proseguirà fino a venerdì 27 febbraio, per un totale di otto appuntamenti. L’iniziativa, spiega
presidente del Circolo sardi Montanaru di Udine, Domenico Mannoni, «è partita dall’assesso
alla cultura ed è per noi una bella occasione». Il circolo, nato 31 anni fa e che conta in tutto 4
iscritti tra sardi e friulani simpatizzanti, nel corso di questi anni ha organizzato oltre a gite in
Sardegna anche diversi scambi culturali: «gruppi tradizionali sardi – spiega Mannoni – che s
esibiti qui in Friuli al fianco di gruppi folcloristici locali». Soddisfazione anche da parte del
consigliere comunale Carmelo Spiga, che ha contribuito alla realizzazione del progetto.
«Finalmente sono state messe insieme iniziative di valore – commenta il consigliere di origin
sarda – che riguardano due regioni lontane solo geograficamente che però hanno molte cos
comune che riguardano lingua e specialità regionale». Quanto agli incontri in programma, ie
sede della Società filologica friulana si è tenuto il seminario “La diversità e la varietà linguisti
Gli altri appuntamenti sono previsti per venerdì 6 febbraio alle 16 in via Manin 18 con il semi
“La ricerca etnomusicologica in Sardegna e in Friuli”, con Simone Sassu e Ignazio Macchiar
venerdì 13 alle 16 al Visionario di via Asquini il seminario “L’alterità in maschera” con Robert
Dapit, Valter Colle e Bachisio Bandinu e coordinatoda Gianpaolo Gri; domenica 15 alle 14 il
carnevale in piazza Libertà e San Giacomo con la sfilata delle maschere tipiche dei “Mamuth
E ancora venerdì 20 alle 18 in sala Ajace l’incontro “Tre anni di ricerca. Ugo Pellis fotografo”
domenica 22 febbraio alle 17 all’auditorium Menossi in via San Pietro si terrà le rappresenta
teatrali “Famiglia Puddu” e “Tzia Teresa”. Come ultima data quella di venerdì 27 febbraio alle
circolo dei sardi, in via delle Scuole 13, ai Rizzi, con l’appuntamento “La cultura dell’alimenta
in Sardegna. L’arte del pane e dei dolci”. Gianpiero Bellucci

http://ricerca.gelocal.it/messaggeroveneto/archivio/messaggeroveneto/2009/01/31/UD... 31/10/2010

