
PROGRAMMA FESTIVAL 
 
Giovedì 5 Luglio L’inaugurazione di questa settima edizione è affidata alla Uanciù..free 
Marching Band, prima marching band sarda e produzione originale del Festival costituita da una 
ventina di musicisti scelti in buona parte tra i migliori allievi del Conservatorio L. Canepa di 
Sassari. 
La U.M.B proporrà il gioioso repertorio del jazz degli anni ’10-‘20 caratterizzato principalmente da 
evergreens Dixieland, dal Ragtime ma anche da complessi arrangiamenti di brani del periodo 
classico rivistati in funzione dell’organico . 
A seguire la performance concertistica dell ”Orchestra 3B”, promettente organico composto dagli 
allievi del laboratorio musicale della scuola media n° 5 di Sassari. 
L’Orchestra 3B dopo aver debuttato al Teatro Verdi di Sassari e a Berlino nell’ambito del progetto 
“Scuola chiama Europa”, si presenta sul palco di San Teodoro con un breve ed intenso repertorio 
che troverà certo gli apprezzamenti di un pubblico incline alle novità e alle sorprese . 
Ma il concerto clou della prima serata di questa Settima edizione è affidato ad “Abbas” progetto 
dedicato ai culti e ai riti propiziatori legati all’acqua nell’antica civiltà sarda, realizzato da Gavino 
Murgia e da un organico composito di musicisti, videoartisti, deejay, attori e Tenores, 
Il progetto Abbas prende spunto dalle numerose leggende e tradizioni nate in Sardegna intorno 
all’acqua, S’Abba, e dai culti che gli antichi sardi celebravano già qualche millennio fa in suo 
onore, rispettandola e considerandola una divinità alla quale dedicare magnifici templi, 
raffinatissimi nella loro perfezione estetica a dispetto della rozza struttura nuragica.  
In questo lavoro viene a ricrearsi una situazione tra il magico e il reale, dando lo spunto a 
ricostruire, proporre, e far conoscere le più importanti tradizioni legate al culto di quest’elemento. 
Nello spettacolo le storie, le poesie e le filastrocche si intrecciano alle melodie degli strumenti, alla 
magia della poesia estemporanea tradizionale, all’espressione più moderna del Rap, alle voci più 
arcaiche dei Tenores. 
Leggende, storie probabili, a volte fantastiche, a volte improbabili ma comunque vere raccolte nei 
testi di Michele Pio Ledda, patrimonio e bagaglio culturale di noi tutti e della memoria della nostra 
gente. 
La scena è arricchita da un video non pre-girato ma “improvvisato” in scena e legato al sentimento 
provato sull’acqua, realizzato dal videoartista Giacomo Verde.  
Il suono dell’acqua da il via allo spettacolo, un rumore forte e vigoroso che scorre e attraversa tutta 
la sala, poi la musica, a fondersi, nelle sue diverse espressioni tradizionali e attuali che segue, 
emozionata, lo svolgersi di uno spettacolo fiabesco. 
 
 
 
Venerdì 6 Luglio il Festival propone in prima serata l’Art Express Ensemble, seconda produzione 
originale del Festival e felice tentativo di “ Modern Cool Jazz” per via dell’attenzione paritaria 
prestata alla composizione, all’arrangiamento orchestrale e all’improvvisazione. 
Nato per la realizzazione di un approfondito lavoro di ricerca sullo stile compositivo dei suoi autori, 
l’Art Express Ensemble si presenta come un progetto di facile fruibilità e ascolto anche per il 
pubblico dei “non addetti ai lavori” ma che tuttavia nasconde nelle sue trame sottili un pensiero 
altamente visionario, che porta ad una felice deriva ed abbandono degli ordinari riferimenti stilistici 
e di genere. 
Appartiene alla seconda serata il baccanale spettacolo proposto dal Duo Antonello Salis e Remo 
Remotti, con “Dio li fa e poi li accoppia”, scontro titanico tra Antonello Salis, gigante della musica 
jazz e Remo Remotti che è qualcosa di simile nella letteratura e nella poesia popolare. 
Due forze della natura, un sardo d.o.c. e un romano d.o.c. , due belve più che altro!  
Antonello è la “carte blanche” voluta dalla direzione artistica per questa edizione del Festival 



perché capace come pochi altri di rappresentare lo spirito autentico e libero del Jazz. 
Remo Remotti, è artista versatile dalle mille sfaccettature, in grado di porre domande e fornire 
risposte, negli ingrandimenti o negli spaccati delle sue minuziose analisi della realtà. 
Sul palcoscenico i due si scatenano nel ritmo inquieto della poesia, nella grande musica, 
nell’intelligenza artistica che contraddistingue i grandi, in due parole fanno lo spettacolo con la S 
maiuscola. 
 
 
 
Il Sabato 7 Luglio si apre con la performance solistica di Antonello Salis, eclettico musicista 
confrontatosi nel corso della sua carriera in vari progetti di 
teatro, danza, rassegne e festival di cinema. 
Conosciuto per le sue partecipazioni a numerosi Festival di Jazz nazionali ed internazionali, per la 
collaborazione con Pino Daniele, Ornella Vanoni ed altri artisti al di fuori dell’ambito strettamente 
jazzistico e per aver firmato con Gérard Pansanel le musiche del film di Eric Romher “Racconto 
d’autunno”.  
Nel corso della sua lunga carriera Salis ha ottenuto vari riconoscimenti a livello europeo ed 
internazionale, tra cui recentemente il premio “Django d’or” 2005 per l’Italia come musicista 
affermato. 
Sedotto dal “free” ha portato il jazz su altre vie in una improvvisazione che lui stesso ha confessato 
essere totale, senza riferimenti e completamente disinibita.  
Il risultato di questo suo modo di fare musica è prezioso così come evidente dalla vitalità 
dell’artista, ma anche dalla grande voglia di vita che si prova dopo aver ascoltato la sua musica. Al 
piano e alla fisarmonica offrirà al pubblico una performance unica segnata dall’approccio dettato 
dalla “sua” personalissima visione della musica.  
Il Festival prosegue in questo terzo giorno di musica con Midsummer Night Quintet, il celebre 
progetto musicale che Andrea Parodi realizzò nel suo ultimo periodo di vita. Il progetto non è stato 
scelto a caso ma rappresenta un omaggio di cuore e di pancia che Uanciù..free dedica ad Andrea 
Parodi, uno degli artisti sardi più amati in Sardegna e nel mondo. 
Sul palco i migliori amici musicisti e un nome importante della storia della musica: AL Di Meola. 
Parodi collaborò nel 2004 nell’ambito di una importante tournèe mondiale con questo storico 
chitarrista nato a Jersey City e salito agli onori della cronaca mondiale nell’ambito dello stile Jazz 
Fusion.  
Successivamente tale collaborazione venne suggellata dal prestigioso progetto discografico 
“Midnight in Summer”; poco tempo dopo Andrea Parodi sparì tra le nuvole. Prima del concerto e 
per gentile concessione dei familiari di Andrea, il Festival dedicherà alcuni minuti alla proiezione di 
un estratto del concerto live “Midnight in Summer” che Andrea realizzò al teatro lirico di Cagliari e 
che Uanciù..free vuole offrire al suo pubblico. 
Dopo la proiezione dell’estratto live, i sapori e i profumi della Sardegna coinvolgeranno il pubblico 
in un percorso eno-gastronico proposto da alcuni dei migliori sommelier e cuochi sardi. 
 
 
 
Domenica 8 Luglio il Festival si conclude con una serata esclusiva che ha inizio con le vibranti 
note del pianoforte accompagnate dall’amabile voce del violino, offerti dal celebre Duo Borah 
Bergman e Stefano Pastor.  
L’interminabile percorso di continua evoluzione e innovazione, dall’interno dell’avanguardia 
americana, che perdura nonostante i grandi riconoscimenti tributati alla lunga carriera, hanno 
condotto Borah Bergman a vertici tecnico-musicali di incontestabile fulgore.  
Già Il New York Times ebbe modo di definire il pianista semplicemente “fenomenale” e Down 
Beat seppe evocare le “mani di un genio eccentrico”.  



Le mani di Bergman, appunto - leggendarie per indipendenza - costituiscono il tramite, la porta 
attraverso la quale egli lascia fluire la propria peculiare sensibilità musicale per forgiare il 
pianoforte, piegandolo ad assumere la densità e la potenzialità polifonica di un’intera orchestra, che 
si anima miracolosamente ogniqualvolta le sue mani hanno la possibilità di toccare un pianoforte. E 
come non definire innovativo il percorso di ricerca che ha portato il violino di Stefano Pastor ad un 
suono e ad una pronuncia inediti. Per l’autorevole esperto di improvvisazione violinistica Anthony 
Barnett il violino di Pastor “suona inusitatamente come un sax soprano” mentre Jazz Review parla 
di “potenza che non lascia vuoti”. 
La serata prosegue con il Duo Paolo Angeli e Antonello Salis.  
Di impressionante coesione comunicativa il Duo Salis/Angeli porta la ricerca sonora agli estremi di 
un utilizzo della strumentazione. 
Partendo da una ricerca di sonorità antiche ed avanguardistiche liberata da ogni evidente 
circostanza, i due propongono un ponte sonoro che rimescola passato, presente e futuro, fino agli 
estremi limiti di un punto di rottura. Antonello Salis al piano e alla fisarmonica accompagna Paolo 
Angeli e la sua chitarra preparata.  
Dall'incontro-scontro tra avanguardia extra-colta e tradizione popolare nasce la chitarra sarda 
preparata: strumento orchestra a 18 corde - ibrido tra chitarra baritono, violoncello e batteria - 
dotato di martelletti, pedaliere, eliche a passo variabile.  
Con questa singolare propaggine - realizzata dall'artigiano Francesco Concas - Paolo rielabora, 
improvvisa e compone una musica inclassificabile, sospesa tra free jazz, folk noise, pop minimale. 
La chiusura del Festival è affidata all’originale spettacolo di Paolo Ciarchi vera e propria odissea 
musicale dal titolo “Microconferenza di musicologia applicata”. 
Musicista e rumorista di pluriennale esperienza, Paolo Ciarchi è conosciuto soprattutto per aver 
inventato numerosi spettacoli incentrati sulla ricerca di nuove sonorità. Dedito principalmente alla 
sperimentazione, Ciarchi ha avviato una profonda investigazione sulle relazioni esistenti tra suono, 
immagine e testo, da cui sono scaturiti i suoi celebri “oggetti da suonare”.  
Nei suoi quarant’anni di genio creativo si è distinto per l’originalità delle sue esecuzioni fuori 
dall’ordinario: uno strano oggetto arcaico diventa con lui una chitarra, un tubo o una sedia metallica 
diventano una trombetta. I suoni che riesce a far emettere ai diversi oggetti diventano “musica delle 
cose” alla portata di ciascuno di noi che non abbiamo più orecchie sensibili alla “poesia dei suoni”. 
La musica non è lo strumento, e lo stesso discorso, dice, vale anche per il jazz “il cui linguaggio è 
scritto sull’acqua”. 


