
MARTEDI26 LUGLIO 2011 LA NUOVA SARDEGNA

star. Sabato, infattl ifi contem-
poranea col festival del cine-
ma, sull'isolia è andato in sce-
na il <<Posidonia Festivab.l'e
co-festival di arte e naturache
promuove una cultura basata
sull'eco-sostenibilità e connet-
te in modo innovativo mondi
dell'ecologia, sviluppo sosteni-
bile e arte. A Tavolara più di
30 bambini hanno partecipato
ai laboratori musicall dove
hanno rmJtzzato stumenti
con materiali recuperati in
spiaggia, e ai laboratori di ar-
te e artigianato, in cui hanno
composto piccoli animali con
materiale trovato sull'arenile.

Le attività, affidate al team
del Posidonia Festival compe
sto da artisti di strada italiani.
catalani e spagnoli, sono state
supportate dai collaboratori
dell'Area marina di Tavolara.
La giornata si è conclusa con
un con@rto, nel quale tutti i

partecipanti hanno suonato
con gli slnrmcnti musicali
creati. Insornma, un alriveder-
ci all'ediziorrc 2012, quando la
rassegna itftrirta da Marco Na-
vone con l)icra Detassis e An-
tonello Grirnlldi ritornerà sul
grande scherrno di Tavolara.

AUCHAN
Mosùa sul riciclo dei riffrfi

Fino al 7 agosto all' Auchan farà
tappa Ia mostra itinerante e interattf
va, <Un impatto da contenere>, dedi-
cata al tema del riciclo e della raccol-
ta differenziata. La mostra, rivolta al
ragazzi e alle famiglie, è organizzata
da Coca Cola Hbc Italia col patroci-
nio di Conai e Cittadinanzattiva On-
Ius.(al.pi.)

PROVINCIA
Gontributi per il volontariato

L'assessorato provinciale alle Poll-
tiche sociali informa che è stato pub-
blicato nel sito dell'ente di via Nànnt
il bando per la erogazione di contri-
buti a favorc delle organizzazioni di
volontariato sociale e socio-sanitario
con sede legale nel territorio provin-
ciale. La scadenza è fissata alle oro
12 del20 settembre. Per informuzlo.
ni: 07 89.5577 23. (al. pi. )

EMERGENZA INCENDI
Le richieste di indennizzo

La Provincia di Olbi-Tempio comu-
nica che per di ottenere gli indenniz-
zi le imprese agricole danneggiate da-
gli incendi a Olbia, Oschiri, Berchid-
da, Monti e Loiri, devono presentare
richiesta negli uffici del comune di
residenza.

I bambini
che hanno
Preso
Parte
al
Posidonia
festival
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Nuovo succeso per (Tavolaral
Le star inna,morate dplln ruNsegFut. Esordio del Posidaniafestiual

diAlessandro Pirina

TAVOLARA. Il vento non ha fermato il cinema. L'edi-
zione 2011 non è stata aiutata per nulla dal meteo, ma
gli <aficionadosr della rassegna non sono voluti manca-
re agli appuntamenti con Maya Sansa e Donatella Finoc-
chiaro, Pierfrancesco Favino e Carolina Qrsssgntini.

Nell'riltima serata I'ospite
era Rocco Papaleo, autore di
run cccezionale duetto con Ne-
ri Mucorè. <Qui a Tavolara
non c'ero mai stato - ha detto
lattore lucano, fino a pochi
giorni fa a Santa Margherita
di Pula sul set del fitm di Pie
raccioni -, rna me ne aveva-
no parlato molto bene. E la
mia esperienza qui conferma
che avevano tutti ragione>.

Insomma, Tavolara conqui-
sta fan ogni anno che passa.
Neri Marcorè è il volto ufficia-
le del festival dal ZX)5, l'anno
scorso aveva dovuto rinuncia-
re pgr impegni- al suo posto
la coppia Battiston-Cabello -
ma quest'anno, in tandem con
Geppi Cucciari, si è ripreso il
ruolo di timoniere. Carolina
CYescerrtini è venuta sull'isola
per il terzo anno difila e si di-
ce disposta, pur di essere pre-
sente alla rassegna, a portare
i caffé aeli ospiti. L'ultimo del-
ta lista è Papaleo, su tutti i
giornali per il no a Woody Al-
len per fare una vacanza con
il fglio: neppure lui a Tavola-
ra ha saputo resistere. Ma la
rassegna, quest'anno, non è
stata solo una passerella di

intervenuta sul posto pochi minuti dopo lo
sclianto. Tanti giovani hanno preso parte in
silenzio al corteo. Al funerale hanno parteci-
pato centiania di persone, in testa la famiglia
di Daniele distrutta dal dolore per la scóm-
parsa improwisa del giovane muratore che
con la moto presa in prestito si è schiantato a
meno di 100 metrida casa sua.

L'ultimo saluto a Daniel e lnza:rtra
IInn grande parteci@ione airtneralì del giouane mara,tone

OtBlA. l,ir t:hicsa di San Simplicio non è
riuscita a trrntcnere le centinaia di persone
che hanno salutato Daniele Inzaina, Il giova-
ne di 2tl anui, scomparso nel weekend in un
incidentc in viir Baicellona. Con una Yama-
ha Fazer 1000 si ò schiantato contro un muro
alle 3 del mattino. La dinamica dell'incidente
è ancora al vaglio della polizia stradale che è


