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Ichnos, quattro giorni dedicati all’acqua
 

Domani al via il festival fondato nel 1993 con iniziative previste in 6 centri tra musica

e dibattiti
 

 

 

 

SEDILO Un’ondata di musica e una cascata di idee e proposte: il Festival Ichnos ritorna con un’edizione

rinnovata: quattro giornate (da giovedì 13 a domenica 16 settembre) in sei piccoli comuni della Sardegna. Il

festival quest’anno è soprattutto una riflessione sulla gestione dell’acqua che ha cambiato il volto del territorio

attorno al lago Omodeo. Tra tavole rotonde e proiezioni, reading e gare poetiche, si potranno ascoltare i

protagonisti sardi della musica di oggi: Gavino Murgia, Elena Ledda, Sandro Fresi e Francesca Corrias. Inoltre,

il progetto della contrabbassista Silvia Bolognesi, “Acqua”, che prenderà forma direttamente sul lago. Ichnos è

ormai un pezzo di storia dell’isola: l’evento fondato nel 1993 da Leonardo Marras e Giacomo Serreli è diventato

un marchio, passato da quest’anno nelle mani del Comune di Sedilo, principale organizzatore insieme con

Busachi, Ghilarza, Neoneli, Tadasuni e Ula Tirso. Ed è proprio qui, tra il Guilcier e il Barigadu, che si ripropone

l’idea portante del festival: la musica come confronto, la parola come strumento di unione. La novità sta nel

tema scelto per il 2012: si è discusso molto di acqua negli ultimi anni; Ichnos restringe il campo a pochi centri

sardi, sempre meno abitati, e al modo in cui l’uomo ha utilizzato l’acqua. “Il silenzio dei fiumi” che accompagna il

titolo della manifestazione è quello che – a 90 anni dalla costruzione della diga di Santa Chiara – «bisogna

interrompere per interrogarsi sul ruolo di uomini e istituzioni: occorre superare una perdita e iniziare a

considerare il lago come parte del territorio su cui costruire la propria storia futura con un progetto condiviso».

Di questo e di molto altro si parlerà sabato 15 a Tadasuni, a Casa Pinna, nell’incontro su “Il lago, i diritti e le

comunità” per analizzare responsabilità e prospettive con uno sguardo d’insieme.
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