
ALTO ORISTANESE. La kermesse, nata a Sedilo, inizia oggi e prevede oltre quindici manifestazioni

Adesso Ichnos abbraccia l'Omodeo

Concerti, convegni e appuntamenti nei sei centri che si affacciano sul lago

Non solo musica e spettacoli ma anche una tavola rotonda dedicata alla storia del territorio intorno al lago per la nuova edizione del

festival Ichnos al via oggi in una veste rinnovata.

Teatro della kermesse, in programma sino a domenica, saranno Sedilo, Busachi, Ghilarza (con la frazione di Zuri), Neoneli, Tadasuni

ed Ula Tirso. Il programma entra subito nel vivo del tema di quest'anno, "Il silenzio dei fiumi". In occasione dei novant'anni della

costruzione della diga di Santa Chiara, il festival propone una riflessione sulla gestione dell'acqua che ha cambiato il volto del

territorio. Le dighe sono protagoniste di tutta la prima giornata, a partire dalla mostra del fotografo Roberto Salgo, che si aprirà oggi

alle 18,30 a Zuri dove si terrà l'installazione "Zuri Bye Bye - Progetto per una fontana" di Barbara Pinna.

Dalle 19,30 ci si sposta a Ula Tirso; alla diga di Santa Chiara sarà proiettato il documentario di Franco Taviani "Adiosu, diga addio" e

subito dopo "Terra d'acqua" di Giancarlo Cao. La musica è affidata al trio di Silvia Bolognesi e alla sua suite multimediale per

improvvisatori "Acqua".

Fra gli oltre quindici eventi in programma spicca il premio Ichnos 2012 che sarà consegnato alla Ong Cisp per il progetto “Rifugiati

Saharawi”, in cui è stata impegnata la cooperante Rossella Urru. A consegnarlo, venerdì alle 21,30 a Sedilo, i fondatori del festival,

Leonardo Marras e Giacomo Serreli. Si prosegue tra laboratori, incontri letterari e tanta musica.

Fra gli artisti che si esibiranno Elena Ledda (venerdì a Sedilo), Sandro Fresi (sabato a Busachi), Francesca Corrias (sabato a Zuri) e

Gavino Murgia (domenica a Neoneli). Sabato a Tadasuni, alle 10 a Casa Pinna, i riflettori saranno puntati sul territorio dei Comuni

interessati dall'invaso: alcuni esperti si confronteranno nell'incontro "Acqua, diritti e comunità". L'obiettivo è quello di permettere alle

comunità di "riappropriarsi" del territorio espropriato per la creazione dell'invaso.

Ichnos è organizzato dall'associazione Frontes, dai Comuni di Sedilo, Neoneli, Busachi, Ula Tirso, Tadasuni e Ghilarza e dal Ceas

Guilcier Barigadu con la collaborazione di enti e associazioni e grazie al contributo della Fondazione Banco di Sardegna e dei sistemi

bibliotecari del Barigadu e del Guilcier.
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