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NEONELI. 
Dromos fa scalo nel Barigadu, dove spettacolo e cultura si sposano con la tradizione gastronomica 

del territorio. Il festival itinerante farà tappa a Neoneli, Nughedu Santa Vittoria e Ula Tirso dall’8 al 
10 agosto, scelta temporale concertata dalle amministrazioni locali con il preciso intento di attirare 

e trattenere in zona un numero di visitatori superiore a quello che avrebbero richiamato tre date 
slegate. Il primo Comune del Barigadu ad associare il proprio nome a Dromos era stato Neoneli, 

che già al debutto aveva sperimentato la felice combinazione tra la musica ricercata e la tradizione 
enogastronomica locale. La formula è stata riconfermata abbinando all’evento musicale 

un’anteprima di Licanias, la rassegna che esalta i piatti tipici e la produzione vitivinicola. 
«Crediamo nel connubio cultura-enogastronomia e speriamo di coinvolgere altri Comuni e di far 

nascere un evento collaterale a Dromos», ha auspicato il sindaco Salvatore Cau. È già della partita 
l’amministrazione di Nughedu Santa Vittoria, che ha fatto coincidere la tappa della manifestazione 

musicale con la seconda edizione del Social eating day. L’appuntamento culinario fa da traino a un 
progetto più ampio sul modello di accoglienza diffusa come antidoto allo spopolamento. «Abbiamo 

unito il Social eating day a Dromos perché ne condividevamo gli obiettivi: stiamo cercando di 
rompere quell’ isolamento culturale cui fa riferimento il tema di Dromos, Prigioni», ha spiegato il 

primo cittadino, Francesco Mura. E sul potenziale della combinazione tra il cibo l’arte e lo 
spettacolo crede anche l’omologo di Ula Tirso, Ovidio Serra, convinto che «La cultura crea 

economia. Noi avremmo voluto abbinare la sagra dei Cannisones al concerto dell’8 agosto ma le 
resistenze che abbiamo incontrato ci hanno fatto capire che ancora i tempi non sono maturi». Ad 



aprire Dromos nel Barigadu sarà proprio Ula Tirso con il concerto della cantante americana Diane 

Schuur, che si esibirà martedì alle 21.30 in 
piazza IV Novembre. Il giorno seguente sarà la volta del Kinga Glyk Trio, alle 22.30 nel novenario 

di San Basilio a Nughedu. Chiuderà Neoneli il 10 agosto con l’esibizione di Stanley Jordan, Billy 
Cobham e di Christian Galvez, sul palco dalle 21.30. 
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