
7SETTEMBRE

Associazione L’Ogliastra

ore 21.30 

Lezione-spettacolo con 
Pier Luigi Bartolomei 

si ringraziano

Pier Luigi Bartolomei 
Sposato e padre di cinque figli. Passato 
da aspirante attore cinematografico e forte
passione per il teatro e il cabaret. È Direttore
della Scuola di Formazione ELIS. Ha messo 
in scena il libro “I cinque linguaggi dell’amore”,
di Gary Chapman, psichiatra americano, 
con ilmetodo della lezione-spettacolo.

Riferimenti 

Amministratre Apostolico | 0782.42105
d.antonellomura@gmail.com
Curia Vescovile | 0782.42634
curia.lanusei@tiscali.it
Seminario | 0782.42158
Caritas | 0782.40749 (Lanusei) | 0782.624741 (Tortolì)
caritas@caritaslanusei.it
Mensile diocesano L’Ogliastra | 0782.482213 
redazione@ogliastraweb.it

Il lavoro è per l’uomo, 
non l’uomo per il lavoro. 
La grandezza della vita quotidiana

ogliastraweb #ogliastraweb

www.diocesidilanusei.it |  www.ogliastraweb.it
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Orchestra 
del Teatro
Lirico di Cagliari
direttore Cristiano Del Monte

Programma

Felix Mendelssohn Bartholdy
Sinfonia n.4 in la maggiore
“Italiana” op. 90

Gioacchino Rossini 
Tancredi: Sinfonia; 
La Gazza Ladra: Sinfonia; 
Guglielmo Tell: Sinfonia

ore 21.30 

C’è una luce 
nella notte. 
Parola, inni 
e cantici spirituali
animati da Marco Mustaro
e dal suo coro in un clima 
di preghiera, con la possibilità 
di accostarsi al Sacramento 
della Confessione

Marco Mustaro
Tenore, ha condotto gli studi presso
l’Istituto Musicale L. Boccherini di Lucca,
conseguendo il diploma in canto lirico. 
Ha approfondito lo studio della vocalità 
alla luce del Metodo Funzionale della voce
di Gisela Rohmert. Cura attualmente 
la propria formazione lirica sotto la guida
del Maestro W. Matteuzzi. Vincitore 
di prestigiosi concorsi nazionali, conduce
una vivace attività concertistica e didattica.
Guida progetti educativi di arteterapia 
e musicoterapia. È cofondatore
dell’ensemble vocale Musijs dedito 
allo studio del repertorio polifonico antico.

7LUGLIO
ANTEPRI

MA

ore 19.00 

Anfiteatro Caritas

FESTA 
DEI POPOLI
con inaugurazione della mostra
fotografica del progetto culturale regionale 
della Conferenza Episcopale Sarda

Terra da abitare. 
Bellezza da custodire
aperta fino a settembre
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ore 6.00 

Inseguendo 
l’alba con Maria
partenza del pellegrinaggio a piedi
guidato dal Vescovo Antonello
dall’Anfiteatro Caritas Tortolì a
S.Maria Navarrese; all’arrivo
celebrazione della S.Messa

ore 21.00 

Prima l’accoglienza, 

a cura della comunità di

Talana

ore 21.30  

Per il fotoracconto 

Il cuore batte forte
Monica Deidda presenta

La vita delle cose

Simona Atzori
I suoi sogni sono sempre stati la pittura e la
danza. Si laurea in “Visual Arts” presso la
Univesity of Western Ontario in Canada. 
Dal 2008 i suoi quadri sono in mostra in giro
per il mondo. Inizia a danzare all’età di 6 anni.
Nel 2010 nasce la SimonArte Dance company,
con tre produzioni insieme ai danzatori 
del Teatro alla Scala di Milano. Conduce
incontri motivazionali” presso aziende e scuole
per aiutare impiegati o studenti a migliorare
l’atteggiamento verso loro stessi e verso 
la vita. È autrice di diversi libri e possiede
un’energia e una vitalità straordinarie.

a seguire  

Danza
testimonianza
con Simona Atzori
intervistata dalla giornalista
Claudia Carta
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ore 21.00 

Prima l’accoglienza, 

a cura della comunità di

Baunei

ore 21.30  

Per il fotoracconto 

Il cuore batte forte
Gianluca Chiai presenta

Adriano e il fiume

ore 21.00 

Prima l’accoglienza
a cura della comunità di

Lanusei

Enzo Bianchi
Dopo gli studi in Economia e Commercio a
Torino, nel 1965 a Bose, una frazione
abbandonata del Comune di Magnano sulla
Serra di Ivrea, fonda una comunità monastica.
Raggiunto nel 1968 dai primi fratelli e sorelle,
ha scritto la regola della comunità la quale
conta un’ottantina di membri di diverse
nazionalità. È stato priore della comunità 
dalla fondazione fino al 2017. Papa Francesco
lo ha nominato Consultore del Pontificio
Consiglio per la promozione dell’unità dei
cristiani. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti
tra cui il Premio internazionale della pace.

Gabriella Caramore
Ha collaborato a Radio 3 curando numerosi
programmi, radio documentari, conducendo
diverse trasmissioni. Scrive articoli, saggi per
varie testate culturali e partecipa a incontri su
tematiche di argomento etico, filosofico,
religioso. Numerose le pubblicazioni.

Gavino Murgia
Musicista nuorese. Ha frequentato i seminari
di Paolo Fresu a Nuoro e da lì ha suonato e
registrato con artisti italiani e internazionali,
suonando nei principali jazz festival italiani
europei ed extraeuropei.

a seguire

In dialogo con fratel 

Enzo Bianchi
fondatore della Comunità di Bose
premiato come 

Persona fraterna2019
intervistato dalla giornalista
Gabriella Caramore
con commenti musicali di 
Gavino Murgia 
e del suo sassofono

ore 21.30  
Per il fotoracconto 

Il cuore batte forte
Fabrizio Piroddi presenta

A passo lento

Pippo Franco
Grande rappresentante della commedia
all’italiana, è fin dagli anni settanta uno dei
principali comici e conduttori della televisione
italiana. Ha fatto parte della storica compagnia
di varietà Bagaglino, presentando tutti i suoi
spettacoli televisivi e teatrali. Artista poliedrico,
Pippo Franco è attore, cantante, cabarettista,
conduttore televisivo, sceneggiatore 
e umorista. Nel 2002 vince il Delfino d’oro 
alla carriera al Festival nazionale adriatica 
cabaret. Dal 2016 apre una pagina Facebook
dove dialoga con i propri fans trattando spesso
temi attinenti con la spiritualità.

a seguire

L'ambiente interiore 
(istruzioni per l'uso)
spettacolo con 
Pippo Franco
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ore 20.45 

Prima l’accoglienza
a cura della comunità di 

Villaputzu

19AGOSTO
ore 21.30  

Per il fotoracconto 

Il cuore batte forte
Andrea Macis presenta

Piero è Balù

ore 21.30  

Per il fotoracconto 

Il cuore batte forte
Matteo Pispisa presenta

Sotto il cielo blu

ore 20.45 

Prima l’accoglienza, 
a cura della comunità di

Jerzu

ore 21.00 
Concerto della 

Banda musicale
Dalerci di Alghero

don Maurizio Patriciello
Il parroco del quartiere Parco Verde di Caivano
(NA) è uno dei simboli della battaglia
condotta nella cosiddetta Terra dei Fuochi,
fetta di territorio campano avvelenata da
rifiuti tossici che hanno seminato morte nel
corso degli ultimi decenni, non risparmiando
neanche la sua famiglia: il fratello muore 
per leucemia. Dopo aver lavorato come
paramedico, decide di entrare in seminario. 
In poco tempo è diventato uno dei volti più
noti della battaglia intrapresa per la rinascita
del territorio. I suoi libri: Vangelo dalla terra 
dei fuochi e Non aspettiamo l’Apocalisse.

a seguire

Concerto testimonianza con

Marco Voleri e
Giulia Aringhieri
Sintomi di felicità.
Oltre le barriere 
e i confini
con intervista del giornalista
Giacomo Serreli

a seguire

Ambiente,
alimentazione 
e tutela 
della salute: 
quali scelte?

Guido Stecchi
Presidente dell’Accademia delle 5T

Domenico Scanu
presidente Medici per l’ambiente

don Maurizio Patriciello
parroco di Caivano, “terra dei fuochi” 

Luca Saba
direttore regionale Coldiretti

Carmelo Troccoli
responsabile di Campagna Amica

Modera: il giornalista e scrittore
Giacomo Mameli

Una vita sana non significa solo una vita 
in salute, senza malattia.  La salute dipende
anche e soprattutto  da ciò che mangiamo
ma anche dall’ambiente e dalla società 
in cui viviamo. A mettere a rischio le nostre
vite, però, in un contesto di profonde
modificazioni climatiche, non è soltanto 
il modo in cui consumiamo il cibo ma anche
il modo e il contesto in cui lo produciamo.
Ne parliamo con Guido Stecchi, 
Presidente dell’Accademia delle 5T
(Territorio, Tradizione, Tipicità, Trasparenza,
Tracciabilità). Domenico Scanu,
presidente Medici per l’ambiente,
Don Maurizio Patriciello, parroco 
della “Terra dei fuochi”, Carmelo Troccoli,
responsabile di Campagna Amica, 
Luca Saba, direttore regionale Coldiretti.

Marco Voleri e Giulia Aringhieri
Livornese, vanta una carriera professionale 
di altissimo livello fra canto e musica classica.
Collabora con pianisti e concertisti di fama
mondiale e si è esibito nei più prestigiosi
teatri in Italia e all’estero. Nel 2013 scrive 
il libro autobiografico Sintomi di Felicità – La
mia passione per il canto contro la malattia. 
È sposato con Giulia Aringhieri, giovane
campionessa di Sitting Volley, affetta come 

lui da sclerosi
multipla. 
Dal loro amore 
è nato Andrea. 
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ore 21.00 

Prima l’accoglienza, 
a cura della comunità di 

Escalaplano

ore 21.30 

Litigar danzando
spettacolo con

Giacomo Poretti e 

Daniela Cristofori

a seguire

Tu chiamale, 
se vuoi, emozioni 
con il maestro Mogol e la

Sardinia Rock Band 
in dialogo con il giornalista
Giacomo Serreli

Mogol
Giulio Rapetti, noto presso il grande pubblico
con lo pseudonimo di Mogol, nasce il 17
agosto 1936 a Milano. È autore, produttore
discografico e scrittore. Ha iniziato la sua
lunga carriera nei primi anni Sessanta,
collaborando con i più grandi artisti del
periodo come Mina, Bobby Solo, Celentano,
Tony Renis, Tenco, per raggiungere i massimi
livelli dopo l’incontro con Lucio Battisti con il
quale ha dato vita a più di cento successi. Fino
a oggi ha scritto i testi di oltre 2000 canzoni
per grandi nomi quali Dalla, Morandi, Vanoni,
Mango e tanti altri ancora. 

Sardinia Rock Band
Un nome significativo per nove giovani
musicisti che compongono un’eccellente
band, piacevole dorsale musicale 
in un inedito viaggio nella storia della
canzone italiana. Con l’allievo collaboratore
del Maestro Mogol, Massimo Satta, 
alla chitarra elettrica, il sodalizio tutto sardo,
capace di creare emozione pura, comprende
Gabriele Pancotto (voce), Federico Valenti
(chitarre), Massimo Pancotto e Alessio
Sanna (piano, hammond e tastiere), 
Alessio Povolo (basso), Daniele Russo
(batteria). Ci sono anche Francesca Pancotto
e Alice Marras ai cori.

Giacomo Poretti 
Noto e stimato attore italiano. Oltre a essere
interprete in film e spettacoli teatrali, è regista
e sceneggiatore. Frequentando l’oratorio 
della sua cittadina, si appassiona al teatro.
Celebre il sodalizio con Aldo Baglio 
e Giovanni Storti che dà vita al trio comico
Aldo, Giovanni e Giacomo.

ore 21.30  

Per il fotoracconto 

Il cuore batte forte
Chiara Piras presenta

Bluehouse

È sposato con Daniela Cristofori,
psicoterapeuta, attrice e regista teatrale.  
Ha studiato recitazione alla Scuola d’Arte
Drammatica Grassi di Milano. Laureata 
in Psicologia alla Cattolica di Milano 
è specializzata in Psicoterapia ed esercita 
la professione nel capoluogo lombardo.


