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Festival Oltre i confini ponte di musica 
Ricco calendario tra Quartu, Cagliari e Tempio fino 22 dicembre 

(ANSA) - CAGLIARI, 21 NOV - Un ponte di musica, cultura e teatro che unisce Quartu, Cagliari e
Tempio Pausania.  Riflettori puntati  dal 24 novembre al  22 dicembre sul festival Oltre i confini
2018: un cartellone di concerti, pièces, mostre, eventi collaterali sotto le insegne del Teatro Actores
Alidos. Giunto alla 29/a edizione parte a Cagliari dagli Intrepidi Monelli con il Trampetti Trio. Sul
palco Patrizio Trampetti, storico componente della Nuova Compagnia di Canto Popolare, autore del
testo del celebre successo di Edoardo Bennato "Un giorno credi". 

Sarà accompagnato da Arnaldo Vacca, percussioni, e Cristiano Califano, chitarra. "Il tema
portante del festival che mette insieme artisti del panorama regionale e nazionale è 'L'isola della
musica'", spiega Gianfranco Angei, regista e fondatore di Actores Alidos. L'8 dicembre la trasferta
in Gallura: il teatro del Carmine di Tempio ospita Ambra Pintore e il suo trio, Coro Gabriel, Mater
Sabina, Beppe Dettori, Raul Moretti e Andrea Pinna. Si torna a Cagliari il 15 dicembre con la Banda
della Ricetta. In scena quattro musiciste, Clara Graziano, Valentina Ferraiuolo, Teresa Spagnuolo e
Carla Tutino propongono un intreccio tra cibo e musica, pietanze sonore e storie gustose. Stessa
sede  il  16  per  il  concerto  di  Natale  degli  Actores  Alidos,  con  le  voci  di  Valeria  Pilia  e  Elisa
Marongiu, accompagnate da Paride Pusceddu (flauto e chitarra), Esmeralda Tola (fisarmonica) e
Orlando Mascia (launeddas  e organetto).  Il  21 dicembre sarà invece l'Auditorium comunale ad
ospitare i concerti dei Siki, Cordas e Cannas, Kapajanca e Malasorti. Sullo stesso palco il festival si
chiude  con  l'attore  comico  e  ventriloquo  Daniele  Contu,  in  scena  con  il  suo  famoso  pupazzo
Ignazzino. Ricco il programma di mostre, videoproiezioni e workshop, tutti in programma a Quartu.
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Festival Oltre i confini ponte di musica 

Un ponte di  musica,  cultura e  teatro che unisce Quartu,  Cagliari  e Tempio Pausania.  Riflettori
puntati dal 24 novembre al 22 dicembre sul festival Oltre i confini 2018: un cartellone di concerti,
pièces,  mostre,  eventi  collaterali  sotto  le  insegne  del  Teatro  Actores  Alidos.  Giunto  alla  29/a
edizione parte a Cagliari dagli Intrepidi Monelli con il Trampetti Trio. Sul palco Patrizio Trampetti,
storico  componente  della  Nuova  Compagnia  di  Canto  Popolare,  autore  del  testo  del  celebre
successo di Edoardo Bennato "Un giorno credi". Sarà accompagnato da Arnaldo Vacca, percussioni,
e Cristiano Califano, chitarra. "Il tema portante del festival che mette insieme artisti del panorama
regionale e nazionale è 'L'isola  della  musica'",  spiega Gianfranco Angei,  regista  e  fondatore di
Actores Alidos. L'8 dicembre la trasferta in Gallura: il teatro del Carmine di Tempio ospita Ambra
Pintore e il suo trio, Coro Gabriel, Mater Sabina, Beppe Dettori, Raul Moretti e Andrea Pinna. Si
torna  a  Cagliari  il  15  dicembre  con  la  Banda  della  Ricetta.  In  scena  quattro  musiciste,  Clara
Graziano, Valentina Ferraiuolo, Teresa Spagnuolo e Carla Tutino propongono un intreccio tra cibo e
musica, pietanze sonore e storie gustose. Stessa sede il 16 per il concerto di Natale degli Actores
Alidos, con le voci di Valeria Pilia e Elisa Marongiu, accompagnate da Paride Pusceddu (flauto e
chitarra), Esmeralda Tola (fisarmonica) e Orlando Mascia (launeddas e organetto). Il 21 dicembre
sarà invece l'Auditorium comunale ad ospitare i concerti dei Siki, Cordas e Cannas, Kapajanca e
Malasorti. Sullo stesso palco il festival si chiude con l'attore comico e ventriloquo Daniele Contu, in
scena  con il  suo  famoso pupazzo Ignazzino.  Ricco il  programma di  mostre,  videoproiezioni  e
workshop, tutti in programma a Quartu. 
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CULTURA, Quartu Sant’Elena, Cagliari e Tempio da sabato 24 
novembre ospitano il festival “Oltre i confini” 

Inizia sabato 24 novembre, alle 21, il programma di concerti, spettacoli teatrali, mostre ed eventi
della 29esima edizione del festival “Oltre i con fini”, curato dal Teatro Actores Alidos: si esibirà il
Trampetti  Trio al  Centro  di  produzione  per  lo  spettacolo  “Intrepidi  monelli”  in  viale
Sant’Avendrace  100  a  Cagliari.  Patrizio  Trampetti (musicista,  attore  teatrale,  compositore),
fondatore  del  gruppo  napoletano  Nuova  Compagnia  di  Canto  Popolare,  sarà  accompagnato  da
Arnaldo Vacca alle percussioni e da Cristiano Califano alla chitarra. Il programma del Festival, che
si  svolgerà  tra  Quartu  Sant’Elena,  Cagliari  e  Tempio:  “Il  festival  prevede  un  programma
particolarmente ricco e vario – ha detto  Gianfranco Angei, registra e fondatore della compagnia
teatrale  degli  Actores  Alidos  –  In  calendario  ci  sono  numerosissime  iniziative  collaterali  che
affiancano il tema portante del festival denominato ‘L’isola della musica’. Il programma è stato
ideato  con  l’intento  di  promuovere  soprattutto  concerti  di  tanti  artisti  che  sono  attivi  sia  nel
panorama regionale che nazionale”.  Tra gli  eventi  di  spicco,  i concerti  di  sabato 8 dicembre,  a
Tempio Pausania, nel Teatro del Carmine, con Ambra Pintore e il suo trio, Coro Gabriel, Mater
Sabina, Beppe Dettori, Raul Moretti e Andrea Pinna. Sabato 15 dicembre, alle 21.30, al Centro
di  produzione  per  lo  spettacolo  di  viale  Sant’Avendrace  a  Cagliari,  l’appuntamento  è  con
l’esibizione  della  Banda della  Ricetta,  composta  da  Clara  Graziano  (voce,  organetto,  putipù),
Valentina Ferraiuolo (voce, tamburelli), Teresa Spagnuolo (clarinetti) e Carla Tutino (contrabbasso):
le  quattro  musiciste  accompagneranno il  pubblico in  “un viaggio garbato  e  saporito  tra  cibo  e
musica,  facendo  scoprire  una  collezione  di  pietanze  sonore  e  storie  gustose”.  Domenica  16
dicembre, alle 19, sempre al Centro di produzione si svolgerà il Concerto di Natale degli Actores
Alidos, con Valeria Pilia ed Elisa Marongiu, accompagnate da Paride Pusceddu (flauto e chitarra),
Esmeralda Tola (fisarmonica)  e  Orlando Mascia (launeddas  e  organetto).  Venerdì  21 dicembre,
all’Auditorium comunale di  Cagliari, è prevista una serata musicale coi  Siki, Cordas e Cannas,
Kapajanca e  Malasorti (gruppo  nato  nell’estate  del  2012  dalla  collaborazione  tra  Emanuele
Pittoni, cantante dei Ratapignata, e Francesco Medda, in arte Arrogalla, compositore elettronico).
Per la chiusura del festival ‘Oltre i confini 2018’, l’appuntamento è fissato per sabato 22 dicembre,
sempre all’Auditorium comunale cagliaritano, con l’attore comico e ventriloquo  Daniele Contu
insieme al suo pupazzo ‘Ignazzino’. (red) 
(admaioramedia.it) 
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Quartu Sant’Elena ospita il festival Oltre i confini 

Un ricco e vario programma per il festival Oltre i confini con concerti, spettacoli teatrali, mostre
ed eventi collaterali. 

Prende il via tra Quartu Sant’Elena, Cagliari e Tempio, la 29esima edizione del festival “Oltre i
confini”, curato dal Teatro Actores Alidos, che prenderà il via con un’esibizione del Trampetti Trio,
prevista  per  sabato  24  novembre,  ore  21,  al  Centro  di  produzione  per  lo  spettacolo  Intrepidi
Monelli, di viale Sant’Avendrace 100, a Cagliari. 
Spetterà,  dunque  a  Patrizio  Trampetti  –  paroliere,  musicista,  attore  teatrale,  compositore  e
cantautore italiano -, accompagnato da Arnaldo Vacca alle percussioni e da Cristiano Califano alla
chitarra, aprire il festival Oltre i confini 2018. 
Trampetti, storico fondatore della Nuova Compagnia di Canto Popolare, gruppo musicale italiano
formato a Napoli nel 1966, è noto per essere l’autore del testo del brano ‘Un giorno credi’, portato
al successo nel 1973, da Edoardo Bennato. 
Ha collaborato, inoltre, con altri numerosi artisti tra cui, per citarne alcuni, Luciano Pavarotti, Tullio
De Piscopo, Tony Esposito e Gilberto Gil. Il programma del Festival è stato illustrato stamane, in
una  conferenza  stampa  che  si  è  svolta  a  Quartu  Sant’Elena,  da  Gianfranco  Angei,  registra  e
fondatore della compagnia teatrale degli Actores Alidos. “Il festival ‘Oltre i Confini 2018’ prevede
un articolato programma particolarmente ricco e vario.  In calendario – ha precisato Gianfranco
Angei – ci sono numerosissime iniziative collaterali che affiancano il tema portante del festival
denominato ‘L’isola della musica’. Il programma, infatti, è stato ideato con l’intento di promuovere
soprattutto concerti di tanti artisti che sono attivi sia nel panorama regionale che nazionale”. 
Tra gli  eventi  di  spicco,  si  segnalano,  i  concerti  dell’8 dicembre,  a Tempio Pausania (OT),  nel
Teatro del Carmine, con Ambra Pintore e il suo trio, Coro Gabriel, Mater Sabina e, infine, Beppe
Dettori, Raul Moretti e Andrea Pinna. 
Il 15 dicembre, alle ore 21.30, al Centro di produzione per lo spettacolo Intrepidi Monelli, di viale
Sant’Avendrace  100,  a  Cagliari,  l’appuntamento  è  con  l’originale  esibizione  della  Banda  della
Ricetta,  composta  da  Clara  Graziano  (voce,  organetto,  putipù),  Valentina  Ferraiuolo  (voce,
tamburelli), Teresa Spagnuolo (clarinetti) e Carla Tutino (contrabbasso). 
Le quattro musiciste accompagneranno il pubblico presente in sala in “un viaggio garbato e saporito
tra cibo e musica, facendo scoprire una collezione di pietanze sonore e storie gustose”. Un altro
appuntamento in calendario da segnalare è quello del 16 dicembre, alle ore 19, sempre al Centro di
produzione per lo spettacolo Intrepidi Monelli,  di viale Sant’Avendrace 100, a Cagliari,  dove si
svolgerà il Concerto di Natale degli Actores Alidos, con le incantevoli e suggestive voci di Valeria
Pilia  ed Elisa  Marongiu,  accompagnate da  Paride Pusceddu (flauto e  chitarra),  Esmeralda Tola
(fisarmonica) e Orlando Mascia (launeddas e organetto). 
Il 21 dicembre, all’Auditorium comunale di Cagliari, è prevista una serata con i concerti dei Siki,
dei  Cordas  e  Cannas,  di  Kapajanca  e  dei  Malasorti  (gruppo  nato  nell’estate  del  2012  dalla
collaborazione  tra  Emanuele  Pittoni,  cantante  dei  Ratapignata,  e  Francesco  Medda,  in  arte
Arrogalla, compositore elettronico e live performer). Per la chiusura del festival ‘Oltre i confini
2018’, l’appuntamento è fissato per il 22 dicembre, sempre all’Auditorium comunale di Cagliari,
con l’attore  comico e  ventriloquoDaniele  Contu,  che  porterà  in  scena  un divertente  spettacolo,
insieme al suo famoso pupazzo ‘Ignazzino’. Il Festival è patrocinato dagli assessorati regionali dello
Spettacolo e del Turismo, dalla Fondazione di Sardegna e dal Comune di Cagliari. 
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Festival Oltre i confini ponte di musica 

Ricco calendario tra Quartu, Cagliari e Tempio fino 22 dicembre 

Un ponte di musica, cultura e teatro che unisce Quartu, Cagliari e Tempio Pausania. 

CAGLIARI, 21 NOV - Riflettori puntati dal 24 novembre al 22 dicembre sul festival Oltre i confini
2018: un cartellone di concerti, pièces, mostre, eventi collaterali sotto le insegne del Teatro Actores
Alidos. Giunto alla 29/a edizione parte a Cagliari dagli Intrepidi Monelli con il Trampetti Trio. Sul
palco Patrizio Trampetti, storico componente della Nuova Compagnia di Canto Popolare, autore del
testo del celebre successo di Edoardo Bennato 'Un giorno credi'. Sarà accompagnato da Arnaldo
Vacca, percussioni, e Cristiano Califano, chitarra. 'Il tema portante del festival che mette insieme
artisti del panorama regionale e nazionale è 'L'isola della musica'', spiega Gianfranco Angei, regista
e fondatore di Actores Alidos. L'8 dicembre la trasferta in Gallura: il teatro del Carmine di Tempio
ospita Ambra Pintore e il  suo trio,  Coro Gabriel,  Mater Sabina,  Beppe Dettori,  Raul  Moretti  e
Andrea  Pinna.  Si  torna  a  Cagliari  il  15 dicembre  con la  Banda della  Ricetta.  In  scena quattro
musiciste, Clara Graziano, Valentina Ferraiuolo, Teresa Spagnuolo e Carla Tutino propongono un
intreccio tra cibo e musica, pietanze sonore e storie gustose. Stessa sede il 16 per il concerto di
Natale degli Actores Alidos, con le voci di Valeria Pilia e Elisa Marongiu, accompagnate da Paride
Pusceddu  (flauto  e  chitarra),  Esmeralda  Tola  (fisarmonica)  e  Orlando  Mascia  (launeddas  e
organetto). Il 21 dicembre sarà invece l'Auditorium comunale ad ospitare i concerti dei Siki, Cordas
e Cannas,  Kapajanca e  Malasorti.  Sullo stesso palco il  festival  si  chiude con l'attore comico e
ventriloquo Daniele Contu, in scena con il suo famoso pupazzo Ignazzino. Ricco il programma di
mostre, videoproiezioni e workshop, tutti in programma a Quartu. 
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Teatro: il festival ‘Oltre i confini’ nel segno della musica 

Un ponte di  musica,  cultura e  teatro che unisce Quartu,  Cagliari  e Tempio Pausania.  Riflettori
puntati dal 24 novembre al 22 dicembre sul festival Oltre i confini 2018: un cartellone di concerti,
pièces,  mostre,  eventi  collaterali  sotto  le  insegne  del  Teatro  Actores  Alidos.  Giunto  alla  29/a
edizione parte a Cagliari dagli Intrepidi Monelli con il Trampetti Trio. Sul palco Patrizio Trampetti,
storico  componente  della  Nuova  Compagnia  di  Canto  Popolare,  autore  del  testo  del  celebre
successo di Edoardo Bennato “Un giorno credi”. 
Sarà accompagnato da Arnaldo Vacca, percussioni, e Cristiano Califano, chitarra. “Il tema portante
del festival che mette insieme artisti del panorama regionale e nazionale è ‘L’isola della musica’”,
spiega Gianfranco Angei, regista e fondatore di Actores Alidos. L’8 dicembre la trasferta in Gallura:
il teatro del Carmine di Tempio ospita Ambra Pintore e il suo trio, Coro Gabriel, Mater Sabina,
Beppe Dettori, Raul Moretti e Andrea Pinna. Si torna a Cagliari il 15 dicembre con la Banda della
Ricetta. In scena quattro musiciste, Clara Graziano, Valentina Ferraiuolo, Teresa Spagnuolo e Carla
Tutino propongono un intreccio tra cibo e musica, pietanze sonore e storie gustose. Stessa sede il 16
per  il  concerto  di  Natale  degli  Actores  Alidos,  con  le  voci  di  Valeria  Pilia  e  Elisa  Marongiu,

https://www.cagliaripad.it/348658/teatro-festival-oltre-confini-nel-segno-della-musica
http://timgate.it/area-container/attualita/regionali/foglia_pho.html?contentId=ansa_awnp_timgate_item_a1f151bdf09a2d54e31e73de18c6376a
http://timgate.it/area-container/attualita/regionali/foglia_pho.html?contentId=ansa_awnp_timgate_item_a1f151bdf09a2d54e31e73de18c6376a


accompagnate  da  Paride  Pusceddu  (flauto  e  chitarra),  Esmeralda  Tola  (fisarmonica)  e  Orlando
Mascia (launeddas e organetto). Il 21 dicembre sarà invece l’Auditorium comunale ad ospitare i
concerti dei Siki, Cordas e Cannas, Kapajanca e Malasorti. 
Sullo stesso palco il festival si chiude con l’attore comico e ventriloquo Daniele Contu, in scena con
il suo famoso pupazzo Ignazzino. Ricco il programma di mostre, videoproiezioni e workshop, tutti
in programma a Quartu. 
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Festival Oltre i confini ponte di musica 

Un ponte  di  musica,  cultura  e  teatro  che  unisce  Quartu,  Cagliari  e  Tempio  Pausania.  Rifettori
puntati dal 24 novembre al 22 dicembre sul festival Oltre i confni 2018: un cartellone di concerti,
pièces,  mostre,  eventi  collaterali  sotto  le  insegne  del  Teatro  Actores  Alidos.  Giunto  alla  29/a
edizione parte a Cagliari dagli Intrepidi Monelli con il Trampetti Trio. Sul palco Patrizio Trampetti,
storico  componente  della  Nuova  Compagnia  di  Canto  Popolare,  autore  del  testo  del  celebre
successo di Edoardo Bennato "Un giorno credi". Sarà accompagnato da Arnaldo Vacca, percussioni,
e Cristiano Califano, chitarra. 
"Il tema portante del festival che mette insieme artisti del panorama regionale e nazionale è 'L'isola
della musica'", spiega Gianfranco Angei, regista e fondatore di Actores Alidos. L'8 dicembre la
trasferta in Gallura: il teatro del Carmine di Tempio ospita Ambra Pintore e il suo trio, Coro Gabriel,
Mater Sabina, Beppe Dettori, Raul Moretti e Andrea Pinna. Si torna a Cagliari il 15 dicembre con la
Banda  della  Ricetta.  In  scena  quattro  musiciste,  Clara  Graziano,  Valentina  Ferraiuolo,  Teresa
Spagnuolo e  Carla  Tutino propongono un intreccio  tra  cibo  e  musica,  pietanze  sonore e  storie
gustose. Stessa sede il 16 per il concerto di Natale degli Actores Alidos, con le voci di Valeria Pilia
e  Elisa  Marongiu,  accompagnate  da  Paride  Pusceddu  (fauto  e  chitarra),  Esmeralda  Tola
(fsarmonica) e Orlando Mascia (launeddas e organetto). Il 21 dicembre sarà invece l'Auditorium
comunale ad ospitare i  concerti dei Siki, Cordas e Cannas, Kapajanca e Malasorti.  Sullo stesso
palco il  festival si  chiude con l'attore comico e ventriloquo Daniele Contu,  in scena con il  suo
famoso pupazzo Ignazzino. Ricco il  programma di mostre,  videoproiezioni e workshop, tutti  in
programma a Quartu. 
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Giunto alla 29/a edizione parte a Cagliari dagli Intrepidi Monelli con il Trampetti Trio. Sul palco
Patrizio Trampetti, storico componente della Nuova Compagnia di Canto Popolare, autore del testo
del celebre successo di Edoardo Bennato "Un giorno credi”. 

22 novembre 2018 

L'UNIONE SARDA 

Rassegna. Il ricchissimo menù curato (così da 29 anni) dagli Actores Alidos 

Spettacoli “Oltre i confini” 

Ottanta appuntamenti in un mese tra Cagliari, Quartu e Tempio 

Ottanta spettacoli in un mese, tre città coinvolte (Quartu Sant'Elena, Cagliari e Tempio Pausania),
un successo che dura da ventinove anni: sono numeri che pochi possono vantare in Sardegna, sono i
numeri della nuova edizione del festival “Oltre i confini 2018”, curato come sempre dal Teatro
Actores Alidos, reduce da una tournée che ha portato la compagnia in Cina e Giappone. Un festival
che inizierà domani  -  con una mostra di maschere e  strumenti  e proiezioni  di  video di musica
popolare  -  al  Teatro  Centrale  Alidos  di  Quartu  Sant'Elena,  e  si  concluderà  il  22  dicembre
all'Auditorium Comunale di Cagliari con lo spettacolo comico di Daniele Contu. Nel mezzo, tutti i
giorni, un ampio programma di concerti,  spettacoli teatrali,  mostre ed eventi collaterali  ricco di
nomi di richiamo come il Trampetti Trio, Ambra Pintore, la Banda della Ricetta e i protagonisti del
concerto del 21 dicembre: Siki, Cordas e Cannas, Kapajanca e Malasorti. 

http://247.libero.it/rfocus/37025645/1/festival-oltre-i-confini-ponte-di-musica


Andare oltre 
Un festival che fin dal nome, “Oltre i confini”, si identifica - nelle parole del direttore artistico,
regista e fondatore degli Actores Alidos, Gianfranco Angei - con il proposito di «coinvolgere più
città,  promuovere  concerti  di  artisti  attivi  nel  panorama  isolano  e  nazionale,  mischiare  generi
musicali diversi (dalla musica popolare al rock indipendente), spaziare dal teatro popolare a quello
d'avanguardia e superare, concretamente, le barriere fisiche dei teatri per portare le rappresentazioni
anche nelle vie e nelle piazze. L'obiettivo prefissato, infatti, è quello di coinvolgere un pubblico
trasversale, che abbracci tutte le fasce d'età, all'insegna dell'arte e del divertimento». 
Intrepidi Monelli 
Il debutto vero e proprio, sabato 24 alle 21 - al Centro di produzione per lo spettacolo Intrepidi
Monelli, in viale Sant'Avendrace 100 a Cagliari - vedrà l'esibizione del Trampetti Trio guidato da
Patrizio Trampetti, paroliere, musicista, attore teatrale, compositore e cantautore italiano oltreché
fondatore della Nuova Compagnia di Canto Popolare (a Napoli nel 1966), e celebre per essere stato
l'autore del testo del brano “Un giorno credi”, portato al successo nel 1973 da Edoardo Bennato.
Trompetti, che vanta collaborazioni, tra gli altri, con Luciano Pavarotti, Tullio De Piscopo, Tony
Esposito  e  Gilberto  Gil,  sarà  accompagnato  da  Arnaldo  Vacca  alle  percussioni  e  da  Cristiano
Califano alla chitarra. 
Concerto a Tempio 
Fra gli eventi da non mancare, l'8 dicembre a Tempio Pausania al Teatro del Carmine, una serie di
concerti che vede protagonisti: Ambra Pintore con il suo trio, Coro Gabriel, Mater Sabina e infine
Beppe Dettori, Raul Moretti e Andrea Pinna. Mentre il 15 dicembre alle 21.30, ancora negli spazi
degli Intrepidi Monelli (a Cagliari in viale Sant'Avendrace), andrà in scena l'originale esibizione
della Banda della Ricetta - Clara Graziano (voce, organetto, putipù), Valentina Ferraiuolo (voce,
tamburelli), Teresa Spagnuolo (clarinetti) e Carla Tutino (contrabbasso) - che trascinerà il pubblico
in sala in un «viaggio garbato e saporito tra cibo e musica,  facendo scoprire una collezione di
pietanze sonore e storie gustose». Stessa sede, il 16 dicembre alle 19, per il tradizionale il Concerto
di Natale degli Actores Alidos, con le suggestive voci di Elisa Marongiu e Valeria Pilia che saranno
accompagnate  da  Paride  Pusceddu  (flauto  e  chitarra),  Esmeralda  Tola  (fisarmonica)  e  Orlando
Mascia (launeddas e organetto). 
Serate all'Auditorium 
Il 21 dicembre, all'Auditorium Comunale di Cagliari, è prevista una serata di concerti che faranno
felici tutti gli appassionati di musica. Si comincia con i Siki (nuova formazione della storica band
cagliaritana dei Sikitikis), e si prosegue con le esibizioni del gruppo di musica folk sarda dei Cordas
e  Cannas  di  Olbia,  del  Kapajanca  project  dell'ex voce  dei  Tazenda Beppe Dettori  e  infine  dei
Malasorti, gruppo nato nell'estate del 2012 dalla collaborazione tra Emanuele Pittoni, cantante dei
Ratapignata, e Francesco Medda, in arte Arrogalla, compositore elettronico e live performer. La
chiusura del festival - patrocinato dagli assessorati regionali dello Spettacolo e del Turismo, dalla
Fondazione  di  Sardegna  e  dal  Comune  di  Cagliari  -,  il  22  dicembre,  ancora  all'Auditorium
Comunale di Cagliari, è affidata all'attore comico e ventriloquo Daniele Contu, che duetterà con il
suo famoso pupazzo Ignazzino. 
Luca Mirarchi 
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Spettacoli “Oltre i confini” 

RASSEGNA. Il ricchissimo menù curato (così da 29 anni) dagli Actores Alidos 

Ottanta appuntamenti  in  un mese tra  Cagliari,  Quartu e Tempio Ottanta spettacoli  in  un mese,  tre città
coinvolte (Quartu Sant'Elena, Cagliari e Tempio Pausania), un successo che dura da ventinove anni: sono
numeri che pochi possono vantare in Sardegna, sono i  numeri della nuova edizione del festival “Oltre i
confini  2018”,  curato come sempre dal  Teatro Actores Alidos,  reduce da una tournée che ha portato la
compagnia in Cina e Giappone. Un festival che inizierà domani - con una mostra di maschere e strumenti e
proiezioni di video di musica popolare - al Teatro Centrale Alidos di Quartu Sant'Elena, e si concluderà il 22
dicembre all'Auditorium Comunale di Cagliari con lo spettacolo comico di Daniele Contu. Nel mezzo, tutti i
giorni,  un ampio programma di concerti,  spettacoli  teatrali,  mostre ed eventi collaterali  ricco di nomi di
richiamo come il Trampetti Trio, Ambra Pintore, la Banda della Ricetta e i protagonisti del concerto del 21
dicembre: Siki, Cordas e Cannas, Kapajanca e Malasorti. 
Andare oltre 
Un festival che fin dal nome, “Oltre i confini”, si identifica - nelle parole del direttore artistico, regista e
fondatore degli Actores Alidos, Gianfranco Angei - con il proposito di «coinvolgere più città, promuovere
concerti di artisti attivi nel panorama isolano e nazionale, mischiare generi musicali diversi (dalla musica
popolare  al  rock  indipendente),  spaziare  dal  teatro  popolare  a  quello  d'avanguardia  e  superare,
concretamente, le barriere fisiche dei teatri per portare le rappresentazioni anche nelle vie e nelle piazze.
L'obiettivo prefissato, infatti, è quello di coinvolgere un pubblico trasversale, che abbracci tutte le fasce d'età,
all'insegna dell'arte e del divertimento». 
Intrepidi Monelli 
Il debutto vero e proprio, sabato 24 alle 21 - al Centro di produzione per lo spettacolo Intrepidi Monelli, in
viale Sant'Avendrace 100 a Cagliari - vedrà l'esibizione del Trampetti Trio guidato da Patrizio Trampetti,
paroliere,  musicista,  attore  teatrale,  compositore  e  cantautore  italiano  oltreché  fondatore  della  Nuova
Compagnia di Canto Popolare (a Napoli nel 1966), e celebre per essere stato l'autore del testo del brano “Un
giorno credi”, portato al successo nel 1973 da Edoardo Bennato. Trompetti, che vanta collaborazioni, tra gli
altri, con Luciano Pavarotti, Tullio De Piscopo, Tony Esposito e Gilberto Gil, sarà accompagnato da Arnaldo
Vacca alle percussioni e da Cristiano Califano alla chitarra. 
Concerto a Tempio 
Fra gli eventi da non mancare, l'8 dicembre a Tempio Pausania al Teatro del Carmine, una serie di concerti
che vede protagonisti: Ambra Pintore con il suo trio, Coro Gabriel, Mater Sabina e infine Beppe Dettori,
Raul Moretti e Andrea Pinna. Mentre il 15 dicembre alle 21.30, ancora negli spazi degli Intrepidi Monelli (a
Cagliari  in viale Sant'Avendrace),  andrà in scena l'originale esibizione della Banda della Ricetta - Clara
Graziano (voce, organetto, putipù), Valentina Ferraiuolo (voce, tamburelli), Teresa Spagnuolo (clarinetti) e
Carla Tutino (contrabbasso) - che trascinerà il pubblico in sala in un «viaggio garbato e saporito tra cibo e
musica, facendo scoprire una collezione di pietanze sonore e storie gustose». Stessa sede, il 16 dicembre alle
19, per il tradizionale il Concerto di Natale degli Actores Alidos, con le suggestive voci di Elisa Marongiu e
Valeria Pilia che saranno accompagnate da Paride Pusceddu (flauto e chitarra), Esmeralda Tola (fisarmonica)
e Orlando Mascia (launeddas e organetto). 
Serate all'Auditorium 
Il 21 dicembre, all'Auditorium Comunale di Cagliari, è prevista una serata di concerti che faranno felici tutti
gli  appassionati  di  musica.  Si  comincia con i  Siki  (nuova formazione della storica band cagliaritana dei
Sikitikis), e si prosegue con le esibizioni del gruppo di musica folk sarda dei Cordas e Cannas di Olbia, del
Kapajanca project dell'ex voce dei Tazenda Beppe Dettori e infine dei Malasorti, gruppo nato nell'estate del
2012  dalla  collaborazione  tra  Emanuele  Pittoni,  cantante  dei  Ratapignata,  e  Francesco  Medda,  in  arte
Arrogalla, compositore elettronico e live performer. La chiusura del festival - patrocinato dagli assessorati
regionali dello Spettacolo e del Turismo, dalla Fondazione di Sardegna e dal Comune di Cagliari -, il 22
dicembre, ancora all'Auditorium Comunale di Cagliari, è affidata all'attore comico e ventriloquo Daniele
Contu, che duetterà con il suo famoso pupazzo Ignazzino. 
Luca Mirarchi 

http://www.comunecagliarinews.it/rassegnastampa.php?pagina=65865
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VIVEREACAGLIARI.COM 
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Trampetti Trio LIVE in concerto: Sabato 24 Novembre ore 21 

TRAMPETTI TRIO LIVE 
Teatro Intrepidi Monelli | Viale Sant’Avendrace 100, Cagliari 
Sabato 24 Novembre ore 21 
PATRIZIO TRAMPETTI (voce e chitarra) 
ARNALDO VACCA (percussioni) 
CRISTIANO CALIFANO (chitarra) 

Patrizio Trampetti è un paroliere, musicista, attore teatrale, compositore e cantautore italiano. Figura chiave
della Nuova Compagnia di Canto Popolare, è noto come autore del brano Un giorno credi portato al successo
da Edoardo Bennato,  conquistando una considerevole notorietà.  Artista versatile e creativo in molteplici
forme, impegnato come cantautore, attore e compositore teatrale. 

https://www.vivereacagliari.com/trampetti-trio-live-in-concerto


29 novembre 2018 

L'UNIONE SARDA 

Breve nell'agenda degli Spettacoli (pag. 46) 

Teatro Centrale Alidos 

A Quartu Sant'Elena, dalle 18.30, sabato Festa della Musica Sarda con Coro Gabriel, Coro femminile di
Tonara, Tonio Pani trio, Cuncordias, Su Idanu. Ingresso gratuito. 



Dettaglio su breve 

5 dicembre 2018 

SARDEGNAEVENTI24 

https://sardegnaeventi24.com/eventi/festival-oltre-i-confini-2018

FESTIVAL ‘OLTRE I CONFINI 2018’ AMBRA PINTORE E IL SUO TRIO, CORO GABRIEL,
RAFFAELLO SIMEONI CON I 'MATER SABINA', BEPPE DETTORI, RAOUL MORETTI E
ANDREA PINNA TEMPIO PAUSANIA - TEATRO DEL CARMINE 08/12/2018 

Nuovo appuntamento con il festival “Oltre i confini”, curato dal Teatro Actores Alidos. Sabato 8
dicembre,  dalle  ore  21,  nello  scenario  del  Teatro  del  Carmine,  a  Tempio  Pausania  (OT),  è  in
programma una serata musicale, dove è prevista l’esibizione di alcuni tra i migliori artisti a livello
regionale e di un ospite nazionale. 
Sul palco saliranno con Ambra Pintore e il suo trio, il Coro Gabriel, Raffaello Simeoni con il suo
gruppo ‘Mater Sabina’ e, infine, Beppe Dettori, Raoul Moretti e Andrea Pinna. Il pubblico potrà
assistere a un concerto dove si spazierà dalle sonorità arcaiche e ancestrali, fino alla musica world,
con una particolare fusione tra generi folk e moderni. 
La programmazione della 29esima edizione del festival “Oltre i confini” proseguirà poi con tanti
altri eventi. 
Il 15 dicembre, alle ore 21.30, al Centro di produzione per lo spettacolo Intrepidi Monelli, di viale
Sant’Avendrace  100,  a  Cagliari,  l’appuntamento  è  con  l’originale  esibizione  della  Banda  della
Ricetta,  composta  da  Clara  Graziano  (voce,  organetto,  putipù),  Valentina  Ferraiuolo  (voce,
tamburelli), Teresa Spagnuolo (clarinetti) e Carla Tutino (contrabbasso). 
Le quattro musiciste accompagneranno il pubblico presente in sala in “un viaggio garbato e saporito
tra cibo e musica, facendo scoprire una collezione di pietanze sonore e storie gustose”. 
Un altro appuntamento in calendario da segnalare è quello del 16 dicembre, alle ore 19, sempre al
Centro di produzione per lo spettacolo Intrepidi Monelli, di viale Sant’Avendrace 100, a Cagliari,
dove si svolgerà il Concerto di Natale degli Actores Alidos, con le incantevoli e suggestive voci di

https://sardegnaeventi24.com/eventi/festival-oltre-i-confini-2018


Valeria Pilia ed Elisa Marongiu, accompagnate da Paride Pusceddu (flauto e chitarra), Esmeralda
Tola (fisarmonica) e Orlando Mascia (launeddas e organetto). 
Il 21 dicembre, all’Auditorium comunale di Cagliari, è prevista una serata con i concerti dei Siki,
dei  Cordas  e  Cannas,  di  Kapajanca  e  dei  Malasorti  (gruppo  nato  nell’estate  del  2012  dalla
collaborazione  tra  Emanuele  Pittoni,  cantante  dei  Ratapignata,  e  Francesco  Medda,  in  arte
Arrogalla, compositore elettronico e live performer). 
Per la chiusura del festival ‘Oltre i  confini 2018’, l’appuntamento è fissato per il 22 dicembre,
sempre all’Auditorium comunale di Cagliari, con l’attore comico e ventriloquo Daniele Contu, che
porterà in scena un divertente spettacolo, insieme al suo famoso pupazzo ‘Ignazzino’. Il Festival è
patrocinato dagli assessorati regionali dello Spettacolo e del Turismo, dalla Fondazione di Sardegna
e dal Comune di Cagliari. 





UNICARADIO.IT 
http://www.unicaradio.it/wp/2018/12/festival-oltre-i-confini-2018-a-tempo-pausania/

Appuntamento al Teatro del Carmine a Tempo Pausania con il festival Oltre i Confini, una
serata musicale con i migliori artisti a livello regionale 

Nuovo appuntamento con il festival “Oltre i confini”, curato dal Teatro Actores Alidos. Sabato 8 dicembre,
dalle ore 21, nello scenario del Teatro del Carmine, a Tempio Pausania (OT),è in programma una serata
musicale,dove è prevista l’esibizione di alcuni tra i migliori artisti a livello regionale e di un ospite nazionale.
Sul  palco  saliranno  con  Ambra  Pintore  e  il  suo  trio,  il  Coro  Gabriel,  Raffaello  Simeoni  con  il  suo
gruppo’Mater Sabina’ e, infine, Beppe Dettori, Raoul Moretti e Andrea Pinna. Il pubblico potrà assistere a un
concerto dove si spazierà dalle sonorità arcaiche e ancestrali,  fino alla musica world,con una particolare
fusione tra generi folk e moderni. La programmazione della 29 esima edizione del festival “Oltre i confini”
proseguirà poi con tanti altri eventi. Il 15 dicembre, alle ore 21.30, al Centro di produzione per lo spettacolo
Intrepidi Monelli, di viale Sant’Avendrace 100, a Cagliari,l’appuntamento è con l’originale esibizione della
Banda della Ricetta,composta da Clara Graziano, Valentina Ferraiuolo, Teresa Spagnuolo e Carla Tutino. Le
quattro musiciste accompagneranno il pubblico presente in sala in “un viaggio garbato e saporito tra cibo e
musica,  facendo scoprire una collezione di  pietanze sonore e storie gustose”.  Un altro appuntamento in
calendario  da  segnalare  è  quello  del  16  dicembre,alle  ore  19,  sempre  al  Centro  di  produzione  per  lo
spettacolo Intrepidi Monelli,di viale Sant’Avendrace 100, a Cagliari, dove si svolgerà il Concerto di Natale
degli Actores Alidos, con le incantevoli e suggestive voci di Valeria Pilia ed Elisa Marongiu, accompagnate
da Paride Pusceddu, Esmeralda Tola e Orlando Mascia. Il 21 dicembre, all’Auditorium comunale di Cagliari,
è prevista una serata con i  concerti  dei  Siki,  dei  Cordase Cannas,  di  Kapajanca e dei  Malasorti.  Per la
chiusura  del  festival  ‘Oltre  i  confini  2018’,  l’appuntamento  è  fissato  per  il  22  dicembre,  sempre
all’Auditorium comunale di Cagliari, con l’attore comico e ventriloquo Daniele Contu, che porterà in scena
un  divertente  spettacolo,  insieme  al  suo  famoso  pupazzo  ‘Ignazzino’.  Il  Festival  è  patrocinato  dagli
assessorati regionali dello Spettacolo e del Turismo, dalla Fondazione di Sardegna e dal Comune di Cagliari. 

http://www.unicaradio.it/wp/2018/12/festival-oltre-i-confini-2018-a-tempo-pausania/
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15 dicembre 2018 

SARDEGNAEVENTI24 

https://sardegnaeventi24.com/eventi/festival-oltre-i-confini-2018-2

FESTIVAL  ‘OLTRE  I  CONFINI  2018’  BANDA  DELLA  RICETTA  IN  CONCERTO  (15
DICEMBRE 2018,  ORE 21.30)  E CONCERTO DI NATALE DEGLI ACTORES ALIDOS (16
DICEMBRE 2018, ORE 19) 

Proseguono gli appuntamenti in programma a Cagliari, inseriti nel cartellone del festival “Oltre i
confini”, curato dal Teatro Actores Alidos. 
Il 15 dicembre, alle ore 21.30, al Centro di produzione per lo spettacolo Intrepidi Monelli, di viale
Sant’Avendrace 100, a Cagliari, è in programma l’originale esibizione della Banda della Ricetta,
composta  da  Clara  Graziano  (voce,  organetto,  putipù),  Valentina  Ferraiuolo  (voce,  tamburelli),
Teresa Spagnuolo (clarinetti) e Carla Tutino (contrabbasso). L ‘evento rientra nel cartellone degli
spettacoli Le quattro musiciste accompagneranno il pubblico presente in sala in “un viaggio garbato
e saporito tra cibo e musica, facendo scoprire una collezione di pietanze sonore e storie gustose”. 
Il giorno successivo, il 16 dicembre, alle ore 19, sempre al Centro di produzione per lo spettacolo
Intrepidi Monelli, di viale Sant’Avendrace 100, a Cagliari, si svolgerà il Concerto di Natale degli
Actores Alidos, con le suggestive voci di Valeria Pilia ed Elisa Marongiu, accompagnate da Paride
Pusceddu (flauto e chitarra), Esmeralda Tola (fisarmonica) e Jonathan Della Marianna (launeddas).
Il Festival è patrocinato dagli assessorati regionali dello Spettacolo e del Turismo, dalla Fondazione
di Sardegna e dal Comune di Cagliari. 

https://sardegnaeventi24.com/eventi/festival-oltre-i-confini-2018-2
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CAGLIARIPAD 
https://www.cagliaripad.it/354501/cagliari-ultimi-appuntamenti-con-il-festival-oltre-i-confini

Cagliari, ultimi appuntamenti con il festival Oltre i confini 

La 29esima edizione del festival “Oltre i confini”, curata dal Teatro Actores Alidos e inaugurata lo
scorso  24  novembre,  volge  ormai  al  termine,  con  gli  ultimi  due  appuntamenti  di  musica  e
intrattenimento, in programma a Cagliari. 
La rassegna, patrocinata dagli assessorati regionali dello Spettacolo e del Turismo, dalla Fondazione
di Sardegna e dal Comune di Cagliari,  è stata caratterizzata da un ricco e vario programma di
concerti, spettacoli teatrali, mostre ed eventi collaterali, che si sono svolti tra Quartu Sant’Elena,
Cagliari e Tempio. 
Il 21 dicembre, alle ore 21, all’Auditorium comunale di Cagliari, si svolgerà il concerto ‘L’Isola
della Musica’, dove si esibiranno Siki, Cordas et Cannas, Beppe Dettori, Raoul Moretti, e Malasorti
(gruppo  nato  nell’estate  del  2012  dalla  collaborazione  tra  Emanuele  Pittoni,  cantante  dei
Ratapignata, e Francesco Medda, in arte Arrogalla, compositore elettronico e live performer). 
Il festival si concluderà il 22 dicembre, alle ore 21, sempre all’Auditorium comunaledi Cagliari, con
uno spettacolo all’insegna del divertimento,  curato dall’attore comico e dal ventriloquo Daniele
Contu, che sarà sul palcoscenico con il suo famoso pupazzo ‘Ignazzino’. 

https://www.cagliaripad.it/354501/cagliari-ultimi-appuntamenti-con-il-festival-oltre-i-confini




SARDEGNAOGGI 
http://www.sardegnaoggi.it/Spettacolo_e_Cultura/2018-12-
18/40328/Oltre_i_confini_porta_in_piazza_la_musica_e_il_divertimento.html

“Oltre i confini”, porta in piazza la musica e il divertimento 

La 29esima edizione del festival "Oltre i confini", curata dal Teatro Actores Alidos e inaugurata lo
scorso  24  novembre,  volge  ormai  al  termine,  con  gli  ultimi  due  appuntamenti  di  musica  e
intrattenimento, in programma a Cagliari. 

La rassegna, patrocinata dagli assessorati regionali dello Spettacolo e del Turismo, dalla Fondazione
di Sardegna e dal Comune di Cagliari,  è stata caratterizzata da un ricco e vario programma di
concerti, spettacoli teatrali, mostre ed eventi collaterali, che si sono svolti tra Quartu Sant'Elena,
Cagliari e Tempio. 

Il 21 dicembre, alle ore 21, all'Auditorium comunale di Cagliari, in piazza Dettori 8, si svolgerà il
concerto 'L'Isola della Musica', dove si esibiranno Siki, Cordas et Cannas, Beppe Dettori, Raoul
Moretti  e Malasorti  (gruppo nato nell'estate del 2012 dalla collaborazione tra Emanuele Pittoni,
cantante  dei  Ratapignata,  e  Francesco Medda,  in  arte  Arrogalla,  compositore  elettronico  e  live
performer). 

Il festival si concluderà il 22 dicembre, alle ore 21, sempre all'Auditorium comunale di Cagliari,
con uno spettacolo all'insegna del divertimento, curato dall'attore comico e dal ventriloquo Daniele
Contu, che sarà sul palcoscenico con il suo famoso pupazzo 'Ignazzino'. 

http://www.sardegnaoggi.it/Spettacolo_e_Cultura/2018-12-18/40328/Oltre_i_confini_porta_in_piazza_la_musica_e_il_divertimento.html
http://www.sardegnaoggi.it/Spettacolo_e_Cultura/2018-12-18/40328/Oltre_i_confini_porta_in_piazza_la_musica_e_il_divertimento.html




UNICARADIO.IT 
h  ttps://www.unicaradio.it/wp/2018/12/festival-oltre-i-confini-2018/ 

Volge al termine il Festival Oltre i confini 2018 del Teatro Actores Alidos, in programma gli ultimi
due appuntamenti 

La 29esima edizione del festival “Oltre i confini”, curata dal Teatro Actores Alidos e inaugurata lo
scorso  24  novembre,  volge  ormai  al  termine,  con  gli  ultimi  due  appuntamenti  di  musica  e
intrattenimento, in programma a Cagliari. 
La rassegna, patrocinata dagli assessorati regionali dello Spettacolo e del Turismo, dalla Fondazione
di Sardegna e dal Comune di Cagliari,  è stata caratterizzata da un ricco e vario programma di
concerti, spettacoli teatrali, mostre ed eventi collaterali, che si sono svolti tra Quartu Sant’Elena,
Cagliari e Tempio. 
Il 21 dicembre, alle ore 21, all’Auditorium comunale di Cagliari, si svolgerà il concerto ‘L’Isola
della Musica’, dove si esibiranno Siki, Cordas et Cannas, Beppe Dettori, Raoul Moretti, e Malasorti
(gruppo  nato  nell’estate  del  2012  dalla  collaborazione  tra  Emanuele  Pittoni,cantante  dei
Ratapignata,e Francesco Medda, in arte Arrogalla, compositore elettronico e live performer). 
Il festival si concluderà il 22dicembre, alle ore 21, sempre all’Auditorium comunale di Cagliari, con
uno spettacolo all’insegna del divertimento,  curato dall’attore comico e dal ventriloquo Daniele
Contu, che sarà sul palcoscenico con il suo famoso pupazzo ‘Ignazzino’. 

Su Facebook: www.facebook.com/actoresalidos1982/ 

https://www.unicaradio.it/wp/2018/12/festival-oltre-i-confini-2018/
https://www.unicaradio.it/wp/2018/12/festival-oltre-i-confini-2018/
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