Antas Music Festival nasce nell’estate del 2013, da un idea di Alessandro Cuccu, sull’onda del successo
riscosso l’anno precedente dal “Recital di Pianoforte e trio di Corni”, da lui stesso ideato. Mosso dalla
passione per la musica e dall’amore per la sua terra, il Sulcis, e il suo paese natale, Fluminimaggiore- con il
supporto dell’associazione di volontariato O.D.V Muntangia di Fluminimaggiore, sotto la presidenza del suo
compaesano Giuseppe Podda- ha deciso di unire tutti gli eventi al Tempio di Antas sotto un unico nome,
quello appunto di Antas Music Festival, così da dare un impronta duratura nel tempo, alla manifestazione
musico-teatrale giunta alla seconda edizione.
“in un periodo di crisi, dove sia i governi che le amministrazioni locali sono costrette a tagliare i fondi alla
cultura, ho voluto creare una controtendenza, valorizzando il territorio, e invitando le persone a non
dimenticarsi mai della sua importanza, valorizzando i talenti della nostra terra”, afferma Alessandro Cuccu,
Direttore Artistico della Manifestazione, “sfruttando le bellezze naturali ed archeologiche che la terra ci
offre, senza l’ausilio di grandi strutture, ma usufruendo dei palcoscenici naturali che madre natura ci offre”.
“Ho iniziato più di 10 anni fa a studiare la musica, è ho avuto l’opportunità di vedere molte realtà culturali e
soprattutto musicali, sia in Italia che all’estero, e il mio sogno, è sempre stato quello di portare le mie
conoscenze e la mia esperienza nel mio paese, nella mia terra, una sorta di debito di gratitudine nei
confronti della terra e delle genti del luogo in cui io sono nato”. “qualche decennio fa esisteva la
manifestazione “Notti ad Antas”, che purtroppo si è interrotta con il tempo. Ho voluto riproporre quella
magia che mi raccontavano, dei concerti ai piedi del Tempio, e quando ho avuto le possibilità di mettere a
disposizione le mie capacità, non ho esitato a cogliere l’opportunità”. “Credo che non esista modo migliore
di far conoscere il proprio territorio e le proprie tradizioni, se non attraverso la musica, il teatro, la cultura,
e tutte le forme d’arte in genere”.
Il Festival inizia il 27 Luglio con “I Fiati del Conservatorio di Cagliari” Guidati dal M° Giuseppe Falco, Docente
di musica da camera presso il Conservatorio di Cagliairi, con un curriculum orchestrale di tutto rispetto,
come la sua permanenza per svariati anni, come primo Oboe, nell’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano.
Si eseguiranno musiche del repertorio cameristico appartenenti al classicismo di Mozart con la Serenata Kv
375, ma non solo. La Petite Simphonie di Charles Gounod e le Sept Dances di Jean Françaix completeranno
la serata tenuta da un folto numero di musicisti di alto livello, tra i migliori del Conservatorio di Cagliari.
Silvia Spiga, Eleonora Tripiciano e Ji Young Lee al Flauto; Lorenzo Baldoni, Umberto Galante al Clarinetto;
Lia Scalas Sara Alagna all’Oboe; Sebastiano Italia Sonia Vargiu al Fagotto; Alessandro Cossu e Alessandro
Cuccu al Corno.
Il primo di Agosto sarà la volta degli strumenti a corda con il duo di Chitarra classica, formato da Andrea
Puxeddu e Rossano Alba. Duo formato circa 3 anni fa, dalla voglia di sperimentare nuove sonorità, unendo
le varie tipologie di chitarra su arrangiamenti dati su misura per esse, tutto ciò accompagnato dalla varietà
dei generi e dalle differenze stilistiche personali. Il programma va dall’esecuzione solistica di celebri brani
come il Prelude N°1 di H. Villa Lobos; Baden jazz suite, (Jiri Jirmal, dedicata a Baden Powell); Tango en Skay
di Roland Dyens, eseguiti dal solista Rossano Alba. Vals N°3 di Augustin Barrios; Les soirées D’Auteuil, op.23
di Napoleone Coste; Parazula di Celso Machado, eseguiti dal solista Andrea Puxeddu. L’ultima parte della
serata sarà in duo, con pezzi celebri come Libertango di Astor Piazzolla, il Preludio e Fuga VI di Castelnuovo
Tedesco; Big Medley.
Il 10 Agosto, il teatro, con La compagnia teatrale “Il Crogiuolo”, che ritorna sul Palcoscenico dell’Antas
Music Festival, per il secondo anno consecutivo. “Interrogatorio a Maria” Di Giovanni Testori è il titolo dello
spettacolo teatrale della terza ed ultima serata dell’Antas Music Festival.
La trama:

-Un coro, in un teatro spoglio e privo di uno spazio scenico definito, evoca Maria, la madre di Cristo. Alle
domande prevedibili del “coro” risponde la madre delle madri, donna fra le donne. Nel testo di Testori la
parola diventa vera drammaturgia “sacra” che risuona come provocazione, chiama l’uomo e ne fa il
testimone, il custode del suo destino.
“L’attrice che interpreta Maria veste come le contadine, le donne di casa di una volta, le donne del popolo,
e viene a comunicarci il suo dolore di madre ma anche la meraviglia di essere stata ingravidata da Dio. Il
Coro, ansioso di conoscere il mistero dei misteri, ingenuo e incalzante nelle sue domande, chiede
pubblicamente a Maria una salvezza che sia di tutti e aiuti a comprendere uno dei più affascinanti enigmi
della cristianità: Maria, vergine e madre, corpo sensuale che dona la vita e corpo spirituale che accoglie il
figlio di Dio, si staglia luminosa, pudica e silenziosa sullo sfondo della vita di Cristo, icona di accettazione,
amore e fede e nello stesso tempo simbolo eterno della femminilità e della maternità, simbolo di tutte le
donne che in tutti i tempi amano, sperano, soffrono come lei fece”
Tutti i volti di Maria incarnano quindi i volti di ogni donna che decide di abbandonare la solitudine del
sospetto, l’isolamento dell’estraneità e la paura dell’altro per dedicarsi alla condivisione, all’amicizia, alla
comunione e all’accoglienza, in un inno alla generosità che è anche inno al recupero della femminilità
intesa come fonte di vita e di apertura al mondo dello spirito.- (Giovanni Testori).
Regia a cura di Marco Parodi de La Fabbrica Illuminata e Maria Rita Atzeri de Il Crogiuolo;
il Coro: Annalisa Mameli, Anna Brotzu, Alessandro Licciardi, Alessandra Ruggeri ( allievi de La Fabbrica
Illuminata); Dino e Giorgio Pinna, Franco Siddi e Rosalba Piras (Cooperativa Teatro Olata).

https://www.facebook.com/pages/Antas-Music-Festival/328535237279748?ref_type=bookmark
https://www.facebook.com/events/801499376527022/?ref_newsfeed_story_type=regular

