EVENTI - 12 OTTOBRE 2016

Gustos e nuscos a Orgosolo
Gustos e nuscos. Sapori e profumi. L’evento “Autunno in Barbagia” fa tappa a Orgosolo sabato 15 e
domenica 16 ottobre, inaugurando con un programma ricco di eventi la due giorni di cultura, tradizione e
folklore. Una due giorni, caratterizzata da mostre e laboratori. Da esposizioni e appuntamenti. La cornice
è quella consolidata delle “cortes”, un patrimonio longevo che riprende vita attraverso gli antichi mestieri
degli artigiani, l’intensità e le coreografie del ballo, la musicalità del canto a tenore a più voci, lo sfarzo e
la bellezza dei costumi tradizionali, la seta e l’arte nelle sue mille trame e disegni.
Motivi dominanti questi ultimi valorizzati attraverso un variegato
percorso fatto di esibizioni itineranti, produzioni tradizionali,
manualità sapienti. La seta e il caratteristico copricapo, “su lionzu”,
colori e le tonalità sgargianti, le geometrie disegnate dalle tuniche
ravviveranno le strade del paese barbaricino, colorando e
impreziosendo le anguste e strette viuzze, retaggio di
un’urbanizzazione lontana nel tempo. Camminamenti, incastonati
tra i caratteristici disegni murari, ravvivati e arricchiti
recentemente dal padre e dall’ideatore del muralismo orgolese,
Francesco Del Casino, giunto da Siena in visita nei giorni scorsi nel
centro barbaricino. Tra le tappe immancabili di un ipotetico
itinerario alla scoperta di Orgosolo, si segnalano le mostre dal titolo
“Dalla roccia al Gipeto” (percorso didattico sulla flora e fauna del
Supramonte) e “Miradas”, (proiezioni tratte dal film “Banditi a
Orgosolo”, intervallate da documentari sulla figura del regista e
sceneggiatore Vittorio De Seta). Per ulteriori informazioni è
possibile visitare il sito www.comune.orgosolo.nu.it.
Mattia Sanna
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