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Musica. Al Karel Music Expo concerto-omaggio alle colonne sonore

La mala, i b-movie e gli anni ’60

Calibro 35, session men che cantano le scazzottate
Questo, il pezzo principale,
doveva essere riservato a
Wayne Hussey, ovvero
l’evento clou della serata
dell’annuale appuntamento KME organizzato da
Vox Day a Cagliari. Invece,
per una serie di motivi, se
lo pigliano i Calibro 35
grazie a un concerto fulminante, l’unico tra tutti,
che ha ricevuto l’inutile visti i tempi stretti delle
esibizioni che dovevano
chiudere a mezzanotte pena una serie di pene - richiesta di bis. La formazione è una sorta di supergruppo (Enrico Gabrielli,
Massimo Martellotta, Luca
Gavina, Fabio Rondanini)
formato da professionisti
e session man di vaglia e
con un curriculum imbarazzante, uniti per effettuare un’operazione di filologico omaggio alle colonne sonore dei film italiani anni fine Sessanta e
particolamente Settanta,
ingiustamente catalogati
tra i B-movie all’epoca, e
oggi ampiamente rivalutati da tutti, Quentin Tarantino in testa, per dirne
uno.
Tanto che la formazione
italiana ha registrato il
sold out di tutte le date della lunga serie di concerti
lo scorso anno (vincendo
anche il premio Melody
Express come “miglior
tour italiano 2009”) ma ha
preso d’assalto prestigiosi
club e festival anche oltreoceano guadagnandosi
il plauso dei media sia per
il disco che per il live. Milano a mano armata, Calibro 9, La Polizia s’incazza,
Italia a mano armata, La
Mala ordina sono i titoli
delle pellicole ispiratrici,
quelle con Maurizio Merli,
Franco Mero, Luc Merenda, Tomas Milian, Franco

Gasparri, Tony Musante,
dove i cattivi scappavano a
bordo di nere BMW e i
buoni, ma durissimi, poliziotti li inseguivano con le
Giulia verde militare. A
cornice delle sparatorie, le
scazzottate e gli inseguimenti c’era la musica di
maestri come Guido e
Maurizio De Angelis,
Franco Micalizzi, Piero
Piccioni, Armando Trovajoli, Piero Umiliani, Ennio
Morricone, Riz Ortolani,
Gorni Kramer eseguita da
fior di orchestrali o da
gruppi come i Mark 4, dove ha militato anche il nostro Carlo Pes e di cui è
stato di recente ristampato un esaustivo cofanetto
di 4 cd.
Il risultato sonoro è fatto di lunghe suite di tastiere Farfisa e Hammond e
di chitarra fuzz, di suoni
wha wha e di assoli al sax,
ritmiche serrate di sapore
funky, improvvise accelerazioni e pieni orchestrali
da gruppo progressive
(beh, gli anni son quelli)
per uno show al fulmicotone. Tutto strumentale e
suonato con il potenza e
precisione.
Nessuna fuga in avanti
o deviazioni o voglie sperimentali però: solo un’esecuzione (e i cursori dei potenziometri) perennemente verso l’alto. Mai un cedimento. Nonostante suonassero strumenti più ordinari visto che quelli
rigorosamente più vintage
sono stati rubati.
Curioso: i ladri non hanno preso i passamontagna
neri che i Calibro 35 hanno indossato durante
qualche pezzo perchè
quelli forse li avevano già.
O, forse, oggi non si usano
più.

PICCOLA
PUBBLICITÀ

VENDO TAPIS ROULANT mai usato
Proform, euro 270,00 non trattabili.
329-5408345
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RICAMBI MOTO, STOCK magazzino,
acquisto in tutta la Sardegna. 3491634118

ALGEBRA, ANALISI, geometria, integrali, trigonometria. Laureata in
matematica con dottorato, impartisce
qualificate lezioni. Assemini. 3408357805
ASSEMINI LAUREATA IN matematica, impartisce didatticamente qualificate lezioni di matematica per medie,
superiori, università. 340-8357805

GIUSEPPE CADEDDU

LAUREATA IN FISICA nucleare impartisce lezioni di fisica e matematica per
qualsiasi difficoltà. 339-4232482

MADRELINGUA TEDESCO impartisce lezioni di tedesco ed italiano anche a domicilio ed effettua traduzioni.
346-5792040
SI IMPARTISCONO lezioni di chitarra
a coloro desiderassero avvicinarsi al
mondo della musica. 340-6483401
STATISTICA DOTTORATA impartisce lezioni di probabilità, statistica
descrittiva, inferenziale, psicometria
per esami universitari. Assemini. 3408357805
TRADUZIONI DI GRECO latino e
inglese anche per tesi, insegnante
pluriennale esperienza esegue. Tel.
348-4315086

ATTREZZATURA immersioni completa
di gav erogatori rubinetteria mute sacche cressi vendo 550,00 euro affare.
329-1098838

Serata inaugurale del
Kme: un po’ di anteprime, qualche sorpresa di
gusto retrò, un botto e
un malinconico ridimensionamento. Le anteprime sono quelle dei
nostrani Chemical Marriage, già vincitori della
rassegna Sottosuoni
dello scorso anno (sempre organizzata da Vox
Day) e che nel palco
“acustico” hanno presentato il maturo esordio discografico, e quella dei Preachers Son, da
Dublino, una coppia di
sei corde (acustica e semiacustica) dal tiro
blues e fumoso come un
pub irlandese: il loro
“Love, life and limb”,

A CAGLIARI BELLISSIMA
massaggiatrice 8^ sensualissima
caldissimi preliminari completissima. 347-2558727

TVC 20” DAEWOO CON vcr vhs integrato, no decoder (installabile) vendo
euro 70,00. 333-7389414 ore 14

CAGLIARI DOLCISSIMA bellissima
ragazza cinese, ti farà impazzire. 3461786468

CAGLIARI POETTO assoluta
novità bellissima bionda, ungherese, occhi verdi. 334-8650227

VENDO HOME THEATRE lg. 3292163164

IL CASO

SIN BREVES

Musica a Selargius
Nasce nel quartiere di San Lussorio
a Selargius un
nuovo centro d’aggregazione, d’arte
e cultura. Si parte
oggi alle 21 con il
Karalis Bass Quartet: in programma
musica classica,
klezmer e tango. Il
gruppo è composto da Gianluca
Pischedda, Pietro
Nappi, Robert Witt
e Simore Guarnieri.

Un’immagine di Michael Caine

Confessione choc di Michael Caine

anticipato nella serata
cagliaritana, esce il
prossimo 15 ottobre.
Nella zona elettrica invece gli Spaceships Are
Cool, tra distribuzione
di missili di carta e tute
spaziali arancioni, hanno suonato un curioso
pop minimale fatto di
suoni di strumenti analogici e di elettronica
“base” (Casiotone, Theremin, Minipads): un
po’ Devo, Residents, Pere Ubu e un cantato non
sempre a piombo alla
Violent Femmes. Del
botto si dice altrove e
del ridimensionamento
si dice ora. Wayne Hussey ha un passato da
brividi dark (Sister of

Mercy e The Mission
UK) e un presente di ricordi. Ripropone al piano e alla chitarra acustica i brani che furono
(“Love”,
“Severina”
p.es.) ma sono giusto
delle reliquie, pallide citazioni e fatte anche
senza troppa convinzione. Vero è che il set è
stato infastidito da crepitii tecnici e che è arrivato dopo un live bombardone dei Calibro 35
ma alla fine restano
giusto la bella “Like an
Hurricane” di Neil
Young (già nel repertorio dei Mission) e “Dancing Barefoot” di Patti
Smith. Per Hussey è poco. Troppo poco. (g.ca.)

«Mio padre era malato
e io l’ho aiutato a morire»

Sassari rende
omaggio al grande
regista e documentarista Fiorenzo Serra, in occasione del quinquennale della sua
scomparsa, attraverso il ricordo
degli amici e di
chi lo conobbe
professionalmente
e attraverso il suo
capolavoro “L’ultimo pugno di terra”, film in 35 mm
girato tra il 1960 e
il 1962 e ultimato
nel 1964, sui problemi e gli aspetti
della Rinascita
della Sardegna,
importante e significativo lavoro
di recupero della
memoria materiale e immateriale
della nostra Isola.
Appuntamento
stasera alle 19,30
al teatro Verdi:
parteciperanno il
senatore Giuseppe
Pisanu e lo storico
Manlio Brigaglia,
Antonello Zanda e
Giuseppe Pilleri
della Società Umanitaria - Cineteca
Sarda e il critico
cinematografico
Gianni Olla. Ingresso libero.

«Quando ci si trova in
una situazione in cui la
vita non è più vita, se te
ne vuoi andare, è giusto
ricorrere all’eutanasia». Settantasette anni
e due Oscar, Michael
Caine si lascia andare
ad una rivelazione choc
in un’intervista ad una
radio britannica. E racconta di aver aiutato a
morire, nel 1955, il padre, gravemente malato.
«Mio padre aveva un
tumore al fegato», spiega l’attore, «ed io ero
così angosciato per le
sofferenze che doveva
sopportare che dissi al
medico “ma non c’è
nient’altro che possa
fare, dargli un’overdose e porre fine a tutto
questo?”. Il dottore rispose di no.
Poi, a fine serata, lo
richiamò: «Mi disse
“torni a mezzanotte”.
Tornai a mezzanotte e
mio padre morì cinque
minuti dopo. Alla fine lo
aveva fatto».
Maurice Micklewithe,
si chiamava così il papà
di Caine, aveva allora
56 anni e faceva lo scaricatore al mercato del
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ORISTANO AFFASCINANTE
argentina bella 9^ completissima preliminare senza fine. 3391435841
VENDO CHITARRA MOD. Steve Vai
jem 555 nera nuovissima (13 mesi) a
580,00 euro. Carbonia 345-8366420

070.521531

pesce. La malattia, rivela oggi l’attore, gli
avrebbe concesso non
più di qualche giorno.
Lui comunque non ne
parlò mai a sua madre,
che morì nel 1989 senza averlo mai saputo.
La storia di Caine ricorda quella di Sandra
Milo, che in diverse interviste ha confessato
di aver aiutato a morire
- nel suo caso con un
intervento attivo - la
madre,
gravemente
malata: «Una sera mi
arrendo e le imbocco
quaranta pasticche di
un potente sonnifero...
la vedo morire e ne ricavo una strana serenità, una forza d’animo
mai provata», raccontò
nel 1985.
Un racconto che ha
sempre suscitato grandi polemiche. Come
quello che fece Antonio
Di Ciesco, marito segreto di Moana Pozzi, che
nel 2007 rivelò ad un
quotidiano romano di
aver aiutato a morire la
celebre pornostar, facendole entrare piccole
bolle d’aria nel sangue
attraverso il tubicino
della flebo.

ASL CAGLIARI
Avviso Pubblico
Sono indette Selezioni Pubbliche,
per soli titoli, per la copertura di posti a tempo determinato di:
- Dirigente Medico - disciplina NEUROCHIRURGIA;
- Dirigente Medico - disciplina ANESTESIA E RIANIMAZIONE.
SCADENZA
PRESENTAZIONE
DOMANDE: 25 Ottobre 2010
Il Bando integrale delle suddette selezioni è disponibile presso i locali
del Servizio del Personale (2° piano) dell’ASL Cagliari - Via Piero della Francesca, 1 (angolo Via Peretti)
09047 Su Planu - Selargius (CA) e
presso il sito Internet www.asl8cagliari.it
Il Commissario Straordinario
(Dott. Emilio Simeone)

ORISTANO PRIMA VOLTA
accattivante sensuale completissima giochi, massaggio irresistibile.
349-6568038

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

PACCHETTI INTEGRATI DI AGEVOLAZIONE
ORISTANO PRIMISSIMA volVENDO CELLULARE Samsung touch
screen. 329-2163164

CERCANSI TESTIMONI incidente
avvenuto venerdì 24 c.m. nella strada Sestu-Monserrato ore 7.15. 3476141532
VENDO BIGLIETTO concerto Vasco
Rossi a Firenze il 18 ottobre, primi
posti. 070-655045

LAUREATA IN ingegneria esperta insegnamento impartisce lezioni di matematica, fisica, disegno, costruzioni.
347-0607264
LICEALI, PRIVATISTI, universitari insegnante impartisce lezioni di greco,
latino (metrica inclusa), italiano storia,
geografia. Tel. 348-4315086

Caro Wayne, si può dare di più

A CAGLIARI MESSICANA

INGLESE DOCENTE referenziato impartisce lezioni a studenti scuole medie e superiori. 392-6622239 Cagliari
INGLESE TEDESCO bambini, studenti
adulti, tutti livelli, conversazioni, traduzioni, esami universitari, anche domicilio. 346-5787797

Un Hussey incolore tra buone anteprime e qualche sorpresa

indigena afrodisiaca Paula completissima coccolona raffinata.
327-5949079

DIPLOMATO AL conservatorio impartisce lezioni di chitarra, storia della
musica, armonia, prima lezione gratuita. 393-4585554
GRECO LATINO (METRICA inclusa)
italiano storia geografia insegnante
impartisce lezioni anche universitari,
giorni festivi inclusi. 348-4315086

I Calibro 35, protagonisti a Cagliari

69

SDALL’ISOLAS

Fiorenzo Serra

ANTENNA radioamatoriale Hf modello
Asay R5, buone condizioni, vendo
50,00 euro. 331-7666689 dalle 14
Cagliari

TVC 25’’ SINUDYNE 2 prese scart
no decoder (installabile) telecomando vendo euro 70,00. 333-7389414
ore 14

L’UNIONE SARDA

SEI SINGLE? IL CLUB Eliana Monti
organizza incontri selezionati, per trovare la persona giusta con cui condividere tempo libero e passioni, eventuale matrimonio. Tel. 070-662551

VIA ALGHERO ADIACENZE rifinitissimo e avviatissimo B & B. Affare. Euro
420.000,00. 070-457106 Montecarlo
Immobiliare

A CAGLIARI 320-1799512
appetitosa piccantissima latina,
elegante, raffinata, preliminare
naturale
A CAGLIARI affascinante bellissima 22enne 6^ raffinata elegante
coccolona. 388-6957688

ta venezuelana fisico esplosivo,
giochi, massaggi indimenticabili.
327-8828343
TORTOLÌ
BELLISSIMA
bionda
20enne, 6^ spettacolare, completissima, vieni assaggiami. 320-3861870
TORTOLÌ NOVITÀ bellissima fragolina,
calda, 22enne, dolcissima, completissima, giocherellona. 388-3059924

VICINANZE CAGLIARI bellissima giapponesina, 6^, preliminare naturale, completissima.
327-3131537
VICINANZE ORISTANO italiana mozzafiato, calda scultorea,
momenti unici. 346-8135798

P.I.A. Industria, Artigianato e Servizi - P.I.A.Turismo - (Annualità 2010)
Programmazione Unitaria 2007–2013 - P.O. FESR 2007–2013
Interventi a sostegno della competitività e dell’innovazione
D.G.R. n. 27/19 del 13.05.2008, n. 36/28 del 01.07.2008, n. 21/16 e n. 21/ 17 del 5.05.2009 e n. 32/53 del 15.09.2010

DOMANDA DI AIUTI

AVVISO
(Determinazione n. 6653/1097 del 5.10.2010)
Il Centro Regionale di Programmazione – Assessorato della Programmazione, Bilancio Credito e Assetto del Territorio
della Regione Autonoma della Sardegna – comunica che a partire dal 6 ottobre 2010 è possibile presentare, nelle more
della pubblicazione (entro il mese di ottobre) dei Bandi per la selezione delle iniziative imprenditoriali previste dalle D.G.R.
n. 27/19 del 13.05.2008, n. 36/28 del 01.07.2008, n. 21/16 e n. 21/ 17 del 5.05.2009 e n. 32/53 del 15.09.2010, e solo
qualora sussistano fondate esigenze di immediato avvio del progetto o dell’attività, una specifica domanda di aiuti ai fini
e per gli effetti previsti dall’art. 8 (Effetto di incentivazione) del Regolamento (CE) n. 800/2008 da parte delle PMI e
le Grandi Imprese nell’ambito dei settori ammessi dal suddetto Regolamento e dalle Direttive su richiamate.
La domanda di aiuti non sostituisce l’adempimento previsto dalla FASE 1 della deliberazione n. 32/53 del 15.09.2010 e
non costituisce alcun titolo o condizione di priorità rispetto alle domande di accesso alla procedura per la selezione dei
beneficiari, i quali dovranno comunque presentare l’apposita domanda di accesso nei tempi e nei modi previsti dai Bandi
in corso di pubblicazione.
La presente domanda di aiuti ha esclusivamente lo scopo di consentire l’agevolabilità delle spese sostenute in data antecedente la presentazione della domanda di accesso di cui alla FASE 1. In ogni caso, l’ammissibilità delle stesse è subordinata alla sussistenza delle condizioni di ammissibilità previste dal Reg. (CE) n. 800/2008, dalle Direttive suddette e dai
Bandi. Pertanto, l’ottenimento dell’agevolazione è subordinato alla presentazione della domanda di accesso, alla valutazione positiva e alla disponibilità di risorse finanziarie. Inoltre, per le Grandi Imprese prima della concessione dell’agevolazione sarà verificato il soddisfacimento di uno o più dei criteri previsti dal par. 2, dello stesso art. 8 del Reg. (CE) n.
800/2008.
Destinatari degli interventi sono le imprese che intendano perseguire obiettivi coerenti con le finalità di cui alle citate
Direttive di Attuazione e che, a questo fine, intendano realizzare un Piano di Sviluppo Aziendale.
Possono formare oggetto di intervento, attraverso la presentazione di un unico Piano di Sviluppo Aziendale articolato in
Piani specifici singolarmente ammissibili, progetti per:
- la realizzazione di investimenti produttivi;
- l’acquisizione di servizi reali;
- la realizzazione di attività di sviluppo e innovazione;
- lo svolgimento di attività di formazione continua.
La domanda di aiuti ai fini e per gli effetti previsti dall’art. 8 (Effetto di incentivazione) del Reg. (CE) n. 800/2008
deve essere presentata unicamente utilizzando la modulistica disponibile sul sito www.regione.sardegna.it e
http://www.sardegnaprogrammazione.it sottoscritta con firma digitale e inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata
agevolazioni.unicreditbancadiroma@actaliscertymail.it.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Soggetto Attuatore UniCredit Banca di Roma S.p.A:
Tel. 075 5693331
Fax 075.5693620-10
Email: Piaindustria.sardegna.ucbancaroma@unicreditgroup.eu
Piaturismo.sardegna.ucbancaroma@unicreditgroup.eu
Informazioni sul procedimento:
Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio Centro Regionale di Programmazione - Ufficio Relazioni con il Pubblico
Via Mameli, 88 – 09123 - Tel. 070 6067028, Fax 070 6065161
e-mail: crp.urp@regione.sardegna.it; email certificata: crp@regionesardegna.legalmail.it

La Sardegna cresce con l’Europa

Il Direttore
del Centro Regionale di Programmazione
Gianluca Cadeddu
Firmato

Progetto cofinaziato
dall’Unione Europea
FESR Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

