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Sardegna

Centenari sardi visti in "Bianco e Nero"
Spettacolo di Cagliari adottato dalla Comunità della Longevità

12:45 25 novembre 2017- NEWS - Redazione ANSA - CAGLIARI

(di Maria Grazia Marilotti)

Cento volti di altrettanti centenari sardi, cento storie di vita in 'Bianco e Nero'. L'Auditorium di Cagliari ha ospitato l'anteprima dello spettacolo diretto

da Andrea Lucatelli. Un commovente ed emozionante racconto per immagini, musica e video proiezioni in 'bianco su schermo nero' grazie ad uno

strumento ad altissima luminosità. Le musiche di Beppe Dettori, dai suoi inediti a quelli della tradizione sarda, fino a Sting e Cohen e le fotografie di

Luigi Corda tratte dal suo libro, 'Centenari', hanno rivelato il segreto della longevità di una terra antica.

Protagonisti gli uomini e le donne che hanno superato il secolo di vita, con i loro volti 'indelebili' scavati, segnati dal tempo. "Un' opera foto-

musicale", l'ha definita il suo ideatore, Lorenzo Fasolo, che l'ha anche prodotta con la sua Kaos Lab. Direttore della fotografia e luci è Emanuele

Mocci. Lo spettacolo è stato anche adottato dalla comunità mondiale della longevità presieduta da Roberto Pili.

"Lo promuoveremo in tutti nostri convegni e seminari - ha spiegato Roberto Pili - i volti vividi dei centenari sardi, carichi di un'espressività che

rimanda ai più antichi valori del nostro popolo, sono animati dalla energia del canto e della musica. Questa la cifra di una performance che intendo

adottare e valorizzare - ha aggiunto - perché in sintonia con il nostro impegno di rappresentare al mondo la via sarda alla longevità: essere

protagonisti del tempo".

Tra i volti anche quello di Antonio Argiolas, il 'padre' del Turriga, e poi tanti uomini e donne che hanno trascorso la vita nei campi, tra impegno,

amore per la famiglia, solidarietà e sane abitudini. Scorrono sullo schermo aneddoti, ricordi di gioventù, sogni, come quello di Amelia: "Il ricordo più

bello della mia vita è aver aiutato gli altri". O di Giovanna: "il mio desiderio più grande è vivere in pace senza far male a nessuno". "Un patrimonio di

saggezza e valori che non va disperso - ha sottolineato Fasolo - porteremo lo spettacolo nei teatri e nelle scuole perché i centenari sono portatori di

messaggi di amore, rispetto verso il prossimo, semplicità e del vivere giorno per giorno". Insomma, "hanno tanto da insegnare a tutte le

generazioni".

ANSA SARDEGNA – «CENTENARI SARDI VISTI IN ‘BIANCO E NERO’» – 25/11/2017



L’UNIONE SARDA – «’BIANCO E NERO’ TRA ANTROPOLOGIA, ARTE E MUSICA» – 25/11/2017



ALTRI ARTICOLI

Ancora due giorni densi di 

appuntamenti per la decima edizione 

del NurArcheoFestival, la rassegna 

teatrale organizzata dal Crogiuolo e 

diretta da Rita Atzeri.
Posted by provincia on 22 agosto 2018 at 15:26
TRADUCI

“Bianco e Nero”, con la voce e

le musiche di Beppe Dettori – Pau
Di Redazione Cagliari Online 22 agosto 2018



LA NUOVA SARDEGNA – «LE FOTO E LA MUSICA IN ‘BIANCO E NERO’ DEI CENTENARI SARDI» – 24/09/2018 



LA NUOVA SARDEGNA – «‘MAGIE D’INVERNO’ NELLA TERRA DELLA LONGEVITÀ» – 10/11/2018



LA NUOVA SARDEGNA – «NELLE ‘MAGIE D’INVERNO’ TRIONFA LA LONGEVITÀ» – 12/11/2018



L’UNIONE SARDA – «‘BIANCO E NERO’ DI LORENZO FASOLO SBARCA A COPENAGHEN» - 20/11/2018



L’UNIONE SARDA – «BEPPE DETTORI E QUEI CENTO CENTENARI IN ’BIANCO E NERO’ CHE SANNO…» – 27/02/2019



ANSA – «LONGEVITÀ: PILI PREMIATO DA KAOS LAB» – 28/03/2019



CAGLIARIPAD – «BIANCO E NERO – LO SPETTACOLO: MAGIA NELLA BASILICA DI NOSTRA SIGNORA…» – 28/03/2019



ALTRI ARTICOLI



LINK

SERVIZIO VIDEOLINA: «BIANCO E NERO» A PAU
http://www.videolina.it/articolo/tg/2018/08/27/pau_musica_e_foto_nel_museo_dell_ossidiana_la_lezione_dei_centena-78-
763502.html

LORENZO FASOLO NEL «SUPER MATTINO» DI RADIO SUPER SOUND CON TOMMY ROSSI
https://soundcloud.com/user-611723573/2018-09-21-lorenzo-
fasolo?utm_source=soundcloud&utm_campaign=share&utm_medium=facebook

LORENZO FASOLO OSPITE DELLA TRASMISSIONE «I 2 DI VIA VENTURI», IN ONDA SU SARDEGNA UNO
https://vimeo.com/291079211

LORENZO FASOLO OSPITE DELLA 19^ PUNTATA DI #YEM, IN ONDA SULLA WEB TV SARDEGNAEVENTI24.IT
https://www.facebook.com/SardegnaEventi24.it/videos/751729768506089/

LORENZO FASOLO OSPITE DI YOUTG.NET
https://www.youtg.net/v3/canali/culture/14661-bianco-e-nero-i-volti-le-storie-e-la-musica-della-sardegna

LORENZO FASOLO INTERVISTATO ALL’INTERNO DEL TG DI TCS
https://www.youtube.com/watch?v=B1mh_5fpgcQ

LORENZO FASOLO OSPITE DE «LA GRADINATA SPORT», IN ONDA SU SARDEGNA UNO
https://www.youtube.com/watch?v=5JJn3jtTITg&t=610s

LINK A SERVIZI/PROGRAMMI ONLINE

http://www.videolina.it/articolo/tg/2018/08/27/pau_musica_e_foto_nel_museo_dell_ossidiana_la_lezione_dei_centena-78-763502.html
https://soundcloud.com/user-611723573/2018-09-21-lorenzo-fasolo?utm_source=soundcloud&utm_campaign=share&utm_medium=facebook
https://vimeo.com/291079211
https://www.facebook.com/SardegnaEventi24.it/videos/751729768506089/
https://www.youtg.net/v3/canali/culture/14661-bianco-e-nero-i-volti-le-storie-e-la-musica-della-sardegna
https://www.youtube.com/watch?v=B1mh_5fpgcQ
https://www.youtube.com/watch?v=5JJn3jtTITg&t=610s

