
 

Venerdì 1 Agosto

Emmas Opening Theatre

ore 21 - Museo Archeologico
Su Bullu

Nino Spano - Lucialda Lombardi - Alessandra Pesarini - Michela Marzano - Jody Deiana - Nadia Sotgia
Jessica Mazzoli - Valeria Laconi - Rossana Reggime - Valentina Scalas - Laura Groggia

Sara Salaris - Cinzia Deiana - Caterine Bush - Aneta Alla - Greta Marroni

Bandhabix Marching band estemporanea
Tore Spano - Nino  Spano - Roberto Pitzoi - Ottavio Cocco

Andrea Cutri - Massimiliano Ricciu - Eddy Garcia

ore 22 - Via Dante - Municipio
Ratataplan Compagnia Lanchilonghi

Emmas Visual Arts

dalle ore 21 - Area Municipio
Flù documentario di Cristiana Pesarini

ore 23 - Via Dante
Stato di famiglia • Giorni tutti uguali • Aritroso cortometraggi di Fabio Sotgiu

dalle ore 22 - Area Via Dante - Municipio
Neonuragica clip fotografici di Nino Fancello

Emmas Theatre

ore 21 - via Dante - Municipio
Lo specchio di Talete Fahrenheit 451

Pinuccio Derosas - Sara Catasta -  Michela Marzano - Eleonora Zara - Aneta Alla - Emanuela Craba

Sabato 2 Agosto

Emmas Music

ore 21,30 - Via Dante
Mudras Quartet

Andrea Pisu

Emmas Visual Arts

dalle ore 21 - Area Municipio
Mi Re self clip di Chiara Scarfò

ore 23,00 - Piazzetta Santa Croce (Chiesa S. Paolo)
Impronte digitali a cura del Cineclub Olbia (Ia parte)

cortometraggi di Angelo Pinna, Pinuccio Derosas, Fabrizio Derosas, Rossana Reggime, Manfredi Sanna, 
Andrea Rizzo, Gianni Spano, Michele Salimbeni, Gesuino Deiana.
Video sloveni, francesi, spagnoli, svizzeri, portoghesi e olandesi

tratti dall’Archivio del Festival di Montecatini

Domenica 3 Agosto

Emmas Music

ore 21,30 - Via Dante
Cuba Cuba 

Claudio Gabriel Sanna & Rall Trio

Emmas Visual Arts

dalle ore 21 - Area Municipio
Essenze video di Chiara Scarfò

ore 23,00 - Piazzetta Santa Croce (Chiesa S. Paolo)
Impronte digitali a cura del Cineclub Olbia  (IIa parte)

Da anni, ormai, appuntamento tra Natale e Capodanno.
Ecco cosi  che può apparire intanto spiazzante o sorprendente ritrovarsi a sfogliare questo variegato atlante 
sonoro, sotto la canicola estiva.
Ma l’essere scivolato nel calendario non fa perdere a EMMAS quelli che sono i suoi connotati fondamentali 
e il suo radicamento con la città che, da ormai vent’anni, lo ha visto nascere e lo ospita.
Anzi vuole confermarsi vetrina in musica e non solo, di una città che ha fatto della cultura dell’accoglienza 
e comunque della multietnicità, una delle sue peculiarità fondanti in una proiezione futura che, inevitabil-
mente, deve fare del confronto e della convivenza di culture e tradizioni diverse, un suo pilastro.
Ecco perchè ai suoi fratelli venuti d’oltre mare, da quel mare che il manifesto della rassegna vuole di un 
luminoso azzurro dominato baricentricamente dalla nostra isola, EMMAS si propone con gli umori sonori 
che arrivano da un’ isola di cui Olbia continua a essere punto d’approdo essenziale per i forestieri, che 
tali non vogliamo considerare, e per i sardi.
La magia delle launeddas che s’incrocia con il fascino della lingua catalana di Alghero; ma anche i suoni che 
d’oltre mare arrivano, come quelli cubani, di cui s’impadroniscono con passione e rispetto elementi indigeni.
Emergono in questi tre giorni anche influssi più jazzati e elettrici, l’arte circense e burlesca che si riversa 
sulle strade. Perché è la città, non solo quella che guarda verso il mare, che diventa teatro dell’intera 
kermesse. E si arricchisce di altri percorsi espressivi, quelli che viaggiano nell’arte visuale. Ma che le sue 
radici non vuole dimenticare, riscoprendo teatralmente, in quel museo che vuole essere nicchia di storia 
cullata dal mare, riti antichi. Ispirati ad un’attività, quella della pesca, che al mare è indissolubilmente legata 
e che vede il mare non come elemento di cui diffidare, nemico. Bensì portatore di nuove culture, nuove 
genti. Che qui a Terranova, vogliono trovare un terreno di comune di convivenza e confronto.
Anche nel segno della musica. Quella di EMMAS.  Anche nel cuore dell’estate.

           GIACOMO SERRELI



Emmas Music Artists

Andrea Pisu, allievo del Maestro Aurelio Porcu, 
giovane suonatore di launeddas, è considerato uno 
dei migliori giovani talenti presenti nell’isola.
Inizia ad apprendere le prime lezioni all’età di 11 
anni e coll passare degli anni Andrea ha acquisito 
un’ottima tecnica di esecuzione apprezzata nelle 
principali manifestazioni dell’isola (S.Efisio, La 
cavalcata sarda, Il Redentore ecc.) i Festival e le 
numerose feste della Sardegna.

La musica di Claudio Gabriel Sanna & Rall Trio è 
indissolubilmente legata ad Alghero, l'unica città di 
lingua catalana d'Italia, e come la bella città è unica e 
originale, popolare e raffinata. Alghero, ibrida 
mescolanza secolare di cultura sarda, catalana, 
genovese e napoletana ha in lui il suo cantore da 
circa 30 anni con le antiche ballate e canzoni originali 
in catalano di Alghero.
I suo progetto attuale ci parla dunque del suo 
terreno, Terrer, in tutti i sensi: dei suoi territori 
musicali, dei suoi interessi culturali e della terra in cui 
è nato, Alghero, la Sardegna e la sua gente. Tramite 
piccole storie di personaggi, gente comune, fatti 
accaduti e racconti della città catalana d’Italia, 
Claudio Sanna, in veste di cantautore, ci parla 
ironicamente di porzioni di vita quotidiana e 
problemi di attualità, con una varietà di tematiche
Il Rall trio presenta Angelo Vargiu al clarinetto e, da 
Barcellona, Andreu Ubach alle percussioni e Josep 
Maria Cols piano e fisarmonica. 

Il gruppo Cuba Cuba nasce nel 2005 con la volontà di 
riprodurre un repertorio della musica cubana 
tradizionale e colta ma di ispirazione popolare, che 
ha attraversato il novecento. Dal "son" da Santiago 
via la musica "campesina" (contadina), fatta di 
guajiras, pregon, fino all'Havana dei boleros e delle 
contaminazioni nordamericane. La scelta è stata 
premiata dalla nuova linfa e dal rinato interesse 
verso questa produzione musicale cubana sino ad 
poco fa oscurata dalle più facili e commerciali 

proposte del mercato quali merengue e lambada.
Voce e maracas: Matteo Chierroni / Voce e claves: 
Giovanni Chierroni / Chitarra, Tres cubano e voce: 
Raffaele Mele / Basso e Voce: Mauro Dore / Piano: 
Matteo Cara / Batteria: Luca Deriu

Il Mudras quartet, composto da musicisti noti nel 
panorama musicale sardo e nazionale di recente 
formazione, propone un repertorio di brani originali 
composti da Maltana e Sanna Passino, caratterizzati 
da una forte influenza da parte della musica elettrica 
degli anni 70’-80’ e dalle atmosfere tipiche del jazz 
europeo. “Un lungo lavoro di composizione e 
arrangiamento dietro questa formazione... le parti 
improvvisate non sovraccaricano i brani, ed è proprio 
questa una delle caratteristiche che emerge dalla 
band capeggiata dal contrabbassista Salvatore 
Maltana... non è un gruppo a caccia del virtuosismo il 
Mudras Quartet ... ”(La Nuova Sardegna, 25/8/2007 
– Cultura e Spettacolo)”.
Salvatore Maltana, contrabbasso / Giovanni Sanna 
Passino, tromba / Massimo Russino, batteria / 
Bachisio Ulgheri, chitarra.

Emmas Theatre Artists

I piccoli artisti di strada crescono…
La compagnia teatrale dei ragazzi di Gallura “Lanchi-
longhi” presenta RATATAPLAN al Festival EMMAS. 
Uno spettacolo di strada in cui musicisti, clown  e 
danzatori si fondono con l’abilità burlesca e circense 
in un progetto unico in Sardegna. Il tema dello 
spettacolo tratta della condizione dei bambini 
coinvolti nelle guerre e nei conflitti ispirandosi al 
mondo del teatro di strada. Giovani artisti sui 
trampoli danzano, suonano e si destreggiano in 
equilibrismi dal vivo accompagnati da musicisti e 
clown professionisti in un spettacolo che interagisce 
col pubblico e che mescola comicità e poesia.

Fa parte della cultura e tradizione dei pescatori 
del golfo di Olbia il rullare di due bastoni, detto 
Su Bullu, a bordo del chiattino. Questo esercizio 

nell’ attività della economia del mare si manifestava 
nel momento in cui si spingevano i pesci verso le reti, 
provocando il profondo frastuono fino in fondo al 
mare. E fu così che negli anni ‘80 il percussionista 
Nino Spano trasferì nel mondo dell’arte questa 
usanza dei pescatori; ed oggi, con una azione 
teatrale che si svolge nello specchio d’acqua accanto 
al Museo Archeologico, farà rivivere nella memoria di 
molti Terranovesi il ricordo di un mondo che 
appartiene  ormai alla storia.
Attori: Nino Spano, Lucialda Lombardi,
Alessandra Pesarini.
Coordinamento teatrale: Fabrizio Derosas
Commento sonoro: BandhabiX e musiche selezionate 
dal Progetto Mureras - CD Musicamirto (2007) 
PintaderaS RecordingS EaS.

Emmas  Visual Artists

L’arte di Chiara Scarfò, artista contemporanea, è ciò 
che rivela: la spontaneità dell’azione che carica nei 
video non i concetti ma l’essenza del pensiero, un 
volo che abbraccia i frames, ultimo tangibile tentativo 
di significare l'anima ora arricchita, ora depredata. 
Al Festival EMMAS presenterà MI RE, del 2008 (Ma 
che bel castello...) “Un linguaggio personale che 
imprime una forza oggettiva al video indipendente-
mente dai ‘limiti’ dell'inquadratura” ed ESSENZE, del 
2007, parte del progetto TILT “Sono tornata nel 
luogo di origine della mia altalena e la prima cosa 
straordinaria è stata riscoprire gli stessi profumi. Le 
essenze delle piante che crescono lì intorno, insieme 
all’odore del legno umido, uguale ad allora. Ho 
raccolto le foglie di alcune piante, per portare con me 
quei profumi senza tempo. Le ho fatte essiccare ed 
insieme ad Irene ne ho ricavato gli oli essenziali”  due 
video uniti tra loro dalla ricerca di suoni prodotti da 
strumenti semplici quali campane tibetane ed acqua, 
poi elaborati digitalmente. 

Fabio Sotgiu, ha studiato al D.A.M.S di Bologna, in 
questi anni ha frequentato diversi laboratori di 
cinema, nei quali ha ricevuto lezioni da registi di fama 

nazionale come Giulio Chiesa e Ambrogio Lo Giudice.
Si è formato nell'ambito della regia seguendo alcuni 
work shop in tecniche di regia, montaggio e fotogra-
fia. Ha collaborato come assistente alla regia nel 
lungometraggio E SE DOMANI di Giovanni la parola, 
e come assistente alla fotografia nel video clip 
CALAMITA al fianco di Luigi Martinucci.
Al festival EMMAS presenta ARITROSO cortometrag-
gio nel quale affronta il tema delle separazioni 
generazionali e delle difficoltà culturali che ne 
derivano.

Cristiana Pesarini psicologa e appassionata di 
ricerche parateatrali, in particolare del lavoro sulla 
voce attraverso il corpo. Dal 2002 ha iniziato il a fare 
video dalle riprese al montaggio. A EMMAS presenta 
FLÙ (2004) (“di fronte agli occhi di un gruccione 
meditativo il fiume scorre con i suoi abitanti ed i suoi 
colori. Un poema sulla natura, dove la realtà ed il 
sogno danzano assieme, dove la bellezza è un regalo; 
ed è lì... per tutti coloro che facendo silenzio riescono 
a vederlo... il fiore della vita.”)

Nino Fancello insegue da anni quell’immaginario 
collettivo della terra sarda al fine di trasporre in 
immagini i sentimenti che la contraddistinguono. Ha 
esposto in mostre personali e collettive in Sardegna e 
al di là del mare che la circonda. Al festival EMMAS 
presenta una serie di clip fotografici con colonne 
sonore. L’argomento è basato sull’architettura 
nuragica, nuraghi, dolmen, perdas fittas, pozzi sacri, 
tombe di giganti, altari rupestri, domus de janas e le 
rocce della Gallura.

Fabrizio Derosas cineasta, artista visuale, autore e 
regista teatrale, poeta. Autore di numerose 
produzioni video. Scrive “Pièces” in cui mescola la 
parola colta e il gergo, fra prosa e lirismo. Ideatore e 
curatore di happening che abbracciano la tesi 
secondo la quale “fare teatro è inventare luoghi”.
Spesso propone i suoi testi poetici in reading dove si 
avvale di musicisti e danzatori creando una tessitura 
dove la parola e il gesto esplorano nuove commistioni.


