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Molentargius. Domani alle 18 nella darsena del Parco

“Sinfonia H2O”, meditazione sull’acqua
in un intreccio tra la danza e la musica
Un rito sonoro: gli autori
della rappresentazione l’hanno immaginato come
un intreccio tra la danza e
musica, per una celebrazione che renda un tributo all’acqua, ma senza trascurare l’obiettivo di stimolare i
cervelli affinché meditino
sui temi del cambiamento
globale. Questa particolarissima rappresentazione è
in programma domani pomeriggio, alle 18, nella Darsena del Parco di Molentargius. Il pubblico potrà ammirarla utilizzando l’ingresso dell’edificio denominato “Sali scelti”, accessibile da via Tramontana, a pochi passi dal Campo Rossi.
La rappresentazione
È proprio in quello scenario che si darà vita alla “Sinfonia H2O”. È il titolo che è
stato scelto per lo spettacolo che sarà messo in scena
dalla compagnia “Tecnologia filosofica” di Torino,
L’associazione “Carovana
suono movimento immagine” ha deciso di inserire
questa rappresentazione
nel cartellone del programma di “Cagliari riflessa, immersioni urbane”. È la rassegna curata dalla stessa
associazione culturale, sostenuta dall’assessorato comunale alla Cultura all’in-

62325

L’autrice ed attrice Francesca Cinalli durante lo spettacolo

terno di “Cagliari paesaggio”.
La struttura dell’opera
“Sinfonia H2O”, scritta da
Francesca Cinalli e da lei interpretata, è una sinfonia
danzata, suddivisa in quattro movimenti. Il centro di
tutto è la celebrazione dell’elemento acqua, risorsa
preziosa di vita e di rigenerazione. L’appuntamento al
Parco del Molentargius è
dunque un’occasione per
meditare, tra suono e danza, sui temi del cambiamento globale. Lo spettacolo, secondo quanto scrive
l’associazione “Tecnologia
filosofica” nel suo testo di

presentazione, si presenta
come «un arcipelago di
specchi dove il corpo si
muove, partecipa e riceve
impulsi per divenire intermediario con il pubblico,
avvolto in una cascata di
suoni e azioni che affiorano grazie alla presenza di
oggetti pensati e realizzati
ad hoc: ampolle, bilance e
clessidre come in un immaginario laboratorio alchemico». Le “idrofonie” composte per questo spettacolo sono opera di Paolo De
Santis. A ideare ed eseguire invece le tecnologie elettroacustiche è Alessandro
Merlo.
RIPRODUZIONE RISERVATA
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L’assalto ai mastelli dei rifiuti
ogni venerdì notte in via Roma
e regole della raccolta differenziata
L
dei rifiuti non sono facili da rispettare, soprattutto in alcune zone e per

famiglie che vivono in appartamenti
piccoli, dove è difficile sistemare i contenitori colorati. Ma è una questione di
senso civico, quindi chi lo possiede cerca di fare sacrifici e di adattarsi a un
servizio che è tutt’altro che ottimo, ma
comunque porta due vantaggi: ci fa vivere in un mondo migliore e, con la fine
delle sanzioni che la Regioni infligge ai
Comuni al di sotto della percentuale di
differenziata prevista dalle norme, ci fa
evitare di pagare sanzioni. Che sono nei
confronti dei Comuni, ma le paghiamo

noi. Quello che succede in via Roma il
venerdì sera ha poco a che fare con l’appalto dei rifiuti, perché è un problema
di polizia, ma di fatto vanifica tutti i nostri sforzi. Sì, perché il venerdì sera la
Marina è molto frequentata dai cittadini ma anche dai vagabondi. Non avendo
un bagno in cui andare, considerato
che sono dei senzatetto, utilizzano i nostri contenitori per i loro bisognini. Prima di farlo, ovviamente svuotano i
mastelli e spargono il contenuto sul pavimento dei portici. Ci vorrebbero controlli, ma come sempre non ci sono.
V. C.
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Al cinema
MEMO
Un convegno
su Leonardo
Martedì alle 17
nell’aula magna
del Rettorato, in
via Università
40, seminario
“Leonardo tra
arte e scienza:
dal corpo dell’uomo al corpo
della Terra”.
L’iniziativa rientra nei seminari
organizzati dalla
rettrice dell’Università, Maria
Del Zompo,
aperti alla cittadinanza, e vedrà
come relatore
Domenico Laurenza. Introduce
Rita Pamela Ladogana, docente
di Storia dell’arte dell’Ateneo.
Conferenza
sui nuraghi
Domani alle 20
organizzato dall’associazione
culturale “Riprendiamoci la
Sardegna”, nell’aula magna Capitini del corpo
aggiunto della
facoltà di Lettere in via Trentino, conferenza
dal titolo: “Il nuraghe, il sole e la
luna :storia di un
cambio di paradigma nell’archeologia sarda”. Ne parlerà
Paolo Littarru.
Lezioni
per anziani
Aperte le iscrizioni all’associazione Amsicora
terza età, dove
ora si può partecipare anche a
conferenze su
tematiche storiche e filosofiche.
Si parlerà anche
di medicina e di
Sardegna. Il tutto accompagnato da attività più
squisitamente
ludiche come
l’ormai classico
(e combattutissimo) torneo di
burraco.

Via Santa Gilla 15, Cagliari. Tel. 892960
Parcheggio gratuito la prima ora
Dora e la città perduta

Angry Birds 2

(Avventura) 11.10-14.45-17.15

Nemici amici per sempre

regia James Bobin

(Animazione) 11.50-14.30

con Michael Peña e Isabela Moner
Rambo: Last Blood (V.M.14)
(Azione ,v.m.14) 16.30-22.50

regia Thurop Van Orman
Tutta un’altra vita
(Commedia) 19.15

regia Adrian Grunberg
con Sylvester Stallone e Paz Vega

regia Alessandro Pondi

Ad Astra

con Ilaria Spada e Paola Minaccioni

(Fantascienza) 19.45-22.30

Yesterday

regia James Gray

(Com.) 11.20-14.10-17-19.20-22.15

con Donald Sutherland e Brad Pitt

regia Danny Boyle

IT Capitolo Due

con Lily James e Ana de Armas

(Thriller-Horror V.M. 14) 21.30
regia Andrés Muschietti

Vivere

con J. Chastain e James McAvoy

(Commedia) 19.30

Mio fratello rincorre i dinosauri

regia Francesca Archibugi

(Drammatico) 20.20

con A. Giannini e M. Ramazzotti

regia Stefano Cipani

Shaun vita da Pecora

con A. Gassmann e I. Ragonese

Farmageddon

Il Re Leone (2019)

(Animazione) 11.40-14.20-16.45

(Avventura/Anim.) 11.30-15-17.45
regia Jon Favreau
C’era una volta a...Hollywood

regia Will Becher e Richard Phelan
Dumbo

(Drammatico) 14-17.30-21-22

(Fantastico) 11

regia Quentin Tarantino

regia Tim Burton

con Brad Pitt e Kurt Russell

con Colin Farrell e Michael Keaton

THE SPACE - QUARTUCCIU

Il Re Leone (Avventura) 10.45-15.40-

A spasso con Willy (Anim.) 11.05-11.40
Ad Astra (Fant.) 11.30-15.20-18.10-21-22
Angry birds 2 (Anim.) 10.55-15.10
C’era una volta a Hollywood (Drammatico) 11-16.30-17.35-18.30-20.0520.30-21.10-21.40
Dora e la città perduta (Avv.) 11.1014.45-15.30-17.20-19.50
Il Re Leone (Avventura) 10.50-14.5016-17.40-18.50-21.40
IT: Capitolo 2 (Horror ,v.m. 14) 18-21.30
Mio fratello rincorre i dinosauri
(Com.) 11.05-13.45
Rambo - last Blood (Azione) 11.1514.15-16.40-19.10-21.35-22.20
Shaun vita da pecora: Farmageddon
(Anim.) 11.10-14.05-15-16.15-17.15-19.30
Toy story 4 (Animazione) 11.20
Tutta un’altra vita (Com.) 14.25-1719.35-22.10
Vivere (Dram.) 11.40-14.35-17.10-19.4522.25
Yesterday (Com.) 13.50-16.35-19.2022.05

16.15-18.20-21.50

THE SPACE - SESTU

Chiuso

A spasso con Willy (Anim.) 10.30
Ad Astra (Fant.) 11-16.45-19.30-21-22.15
Angry birds 2 (Anim.) 10.35-14.4516.55
C’era una volta a Hollywood (Drammatico) 11.30-14.50-16.10-17-18.1018.50-19.30-20.20-21-21.30
Dora e la città perduta (Avv.) 10.5014.40-17-19.20

GREENWICH

Rambo - Last Blood (Azione) 11.3515.30-17.50-20.10-21.40-22.30
IT: Capitolo 2 (Horror ,v.m. 14) 11.1017.50-21.20
Tutta un’altra vita (Com.) 11.20-14.3019.10-22.10
Shaun vita da pecora: Farmageddon
(Anim.) 10.40-14.35-15.30-16.40-18.50
Yesterday (Com.) 11.40-16.20-19-21.45

CINEMA SPAZIO ODISSEA
Viale Trieste, 84 Cagliari Tel.0708582676

Martin Eden (Dram.) 17-21.30
Burning - L’amore brucia (Dram.) 18-21
I migliori anni della nostra vita
(Dram.) 19.15

CINETEATRO ALKESTIS
via Loru, 31 Cagliari Tel. 070306392

via Sassari, 67 Cagliari Tel. 070 666859

Vivere (Com.) 17-19.15-21.30

25

Agenda
FARMACIE
DI TURNO
Cagliari Podda,
v. Garibaldi 109,
070/663138; San
Carlo, v.le Ciusa
16, 070/493294.
Quartu
Sant’Elena
Dessì, v. Fiume
41, 070/811229;
Assemini Bini,
V. Sardegna 102,
070/943264;
Capoterra
Mura, v. Cagliari
57, 070/7241065;
Guasila Ancona,
v. Nenni 19,
070/986046;
Maracalagonis
Bianchini, v. Dei
Mille 47,
070/789045;
Monserrato
Arthemalle, v. G.
Cesare 122,
070/570795;
Muravera Congiu, v. Roma 142,
070/9930566;
Quartucciu
Cancedda , v.
Suelli 11,
070/8477242;
Selargius Diana, v. Roma 33,
070/842664;
Serri Puddu,
v. R. Margherita
3/B,
0782/806154;
Sestu Mocci,
v. Monserrato 57,
070/2310123;
Teulada Danero, v. Umberto I
16, 070/9270014;
Ussana Marino,
v. Roma 152,
070/918094;
Uta Anedda,
V. R. Margherita
67, 070/968861.
GUARDIA
MEDICA
Cagliari
070/522458
Assemini
070/940317
Ballao
070/957373
Burcei
070/738296
Capoterra
070/720347
Dolianova
070/740680
Domus
de Maria
070/9236096
Pula
070/9209439
Villasimius
070/791374
EMERGENZE
Soccorso 118
Carabinieri 112
Polizia 113
VV.F. 115
G.di Finanza 117
G.Costiera 1530
Forestale 1515
Emergenza
Infanzia 114

C’era una volta a Hollywood (Dram.)
18
La vita invisibile di Euridice Gusmao
(Dram.) 21

Diario Cittadino
La Polizia di Stato
celebra il patrono

Le aiuole trascurate
tolgono visibilità
ai pedoni in via Peretti

C’è una savana, in via Peretti. Sono le piante
dell’aiuola spartitraffico, cresciute a dismisura e che i giardinieri incaricati dal Comune non
hanno tagliato (la foto è del nostro lettore
Mauro Bertocchini). Ora che è ripreso l’anno
scolastico, la mancanza di visibilità è pericolosa per gli studenti che attraversano la strada.
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Domani sarà celebrata la
festività di San Michele Arcangelo. Alle 11 la messa
officiata dall’Arcivescovo
monsignor Arrigo Miglio,
nella chiesa in via Ospedale, concelebrata dal cappellano della Polizia. Ci sarà il “Family day”: tutte le
strutture della Polizia di
Stato saranno aperte alle
famiglie dei poliziotti. Inoltre, dalle 9,30 alle 13,30 in
piazza Yenne saranno presenti gli artificieri e i cinofili
della Polizia di Stato, che si
esibiranno in dimostrazioni

di attività operativa. Inoltre
sarà possibile scoprire le
funzionalità del Full Back, il
laboratorio mobile di primo
intervento della polizia
Scientifica.

Premiate le tesi
sul volontariato
Cerimonia in programma
alle 16.30 nell’aula Arcari
dell’Università, in viale Sant’Ignazio 86. Undici le tesi e
i lavori di ricerca giunti dagli Atenei di Cagliari e Sassari, che sono stati valutati
da una commissione, che
ha poi stilato una graduatoria di merito.

Ditelo
all’Unione
Inviate alla
redazione
attraverso
Whatsapp
al numero 348
2569678 foto,
video, notizie
con nome
e cognome

