
Dopo “Sega Sa Cadena” e “In Sa
Terra Mia” è il momento di “Co-
sa Bella Frisca”. Nuovo disco,
nuova vita, tanti altri concerti
per i Dr Drer & Crc Posse che
per i vent’anni di carriera si re-
galano una nuova produzione,
mescolando ancora una volta le
innovazioni con la tradizione
sarde.

Oggi al Terrapieno di viale Re-
gina Elena a Cagliari, a partire
dalle 22, grazie alla collabora-
zione di Abreschida, il consorzio
di artisti sardi, il gruppo guida-
to da Michele Atzori festeggerà
l’avvenimento con una festa
aperta a tutti dove interverran-
no diversi ospiti. Un’altra pietra
nella carriera di una delle band
cagliaritane più longeve, il disco
è un vero e proprio viaggio nel
tempo e nello spazio all’interno
della nostra Isola per racconta-
re la realtà di oggi.

Si tratta di undici tracce di
musica reggae e rap, nelle qua-
li agli elementi della musica tra-
dizionale sarda i Crc questa vol-
ta hanno aggiunto suoni e mu-
siche che arrivano dai cinque
continenti. Undici pezzi in lin-
gua sarda e in italiano, realiz-
zati grazie all’aiuto di alcuni
musicisti ospiti. Società, testi
politicizzati e tanta informazio-
ne: Drer e gli altri ancora una
volta si schierano dalla parte dei
deboli e mettono in primo piano
i problemi della società cagliari-
tana, sarda e mondiale in gene-
re.

Nel pezzo “El Tano”, dedicato
alla storia del desaparecido sar-
do in Argentina Martino Masti-
nu, c’è Antonello Camboni, alias
Tzoku, ex membro di Kenze Ne-
ke e Kna alla chitarra. Nella

canzone “In Mesu de Su Mari” ci
sono parecchi tra i giovani mu-
sicisti sardi più famosi nell’uti-
lizzo degli strumenti tradiziona-
li: Franciscu Capuzzi (già inven-
tore delle elettoneddas) alla chi-
tarra sarda, Andrea Pisu alle
launeddas, Tore Agus alla fisar-
monica. In una traccia dedicata
al dramma creato dall’uranio
impoverito nel Salto di Quirra
c’è l’eclettico Mondo Usai di Se-
neghe, costruttore e re-invento-
re di strumenti sardi, che suona
campaneddas, pipaiolu, tambu-
rinos e trunfa.

Il giovane Marco Mulas (chi-
tarrista nei B2) è presente nel
pezzo “S’Arriu”. Checco Adamo,
ex Canidarapina, e Luca Renol-
di con le loro chitarre elettriche
puntellano la base di “Arruola-
mentu”, un pezzo dedicato alla
rilettura della storia della Briga-
ta Sassari, riprendendo Gram-
sci e la storia del Novecento per
arrivare ai giorni nostri. Infine
Silvestro Ziccardi e Silvia Grus-
su con una simpatica introdu-
zione accompagnano la posse
cagliaritana nel pezzo autoiro-
nico “Viaggio Sempre” con il
quale si conclude il disco.

Attualmente il gruppo è com-
posto da sei membri: lo stesso
Atzori, Mauro Mou, Giovanni
“Giuanni” Siccardi alle voci,
Alessandro “Alex P” Pintus alla
consolle, Giorgia Loi corista, e
Riccardo “Frichi” Dessì al basso
elettrico. Questa è la loro quin-
ta autoproduzione: “Cosa Bella
Frisca” arriva dopo “Love and
Peace de Casteddu” nel 1993,
“AJO’!” nel 1999, “Sega Sa Ca-
dena” nel 200, e In “Sa Terra
Mia” nel 2010.
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Nuovo disco della longeva band cagliaritana, stasera in scena al Terrapieno

Dr Drer & Crc Posse,
dalla parte dei più deboli
“Cosa Bella Frisca”, reggae e rap per i vent’anni

Premio Andrea Parodi (giunto
alla quinta edizione), l’unico
concorso nazionale dedicato al-
la world music in tutte le sue
forme: la scadenza del concor-
so è stata prorogata al 31 ago-
sto. La manifestazione è orga-
nizzata dalla Fondazione An-
drea Parodi, la gara si svolgerà
sotto forma di festival nel no-
vembre 2012 a Cagliari con la
direzione artistica di Elena Led-
da. Le domande di iscrizione al
concorso dovranno essere in-
viate tramite il format presente
su www.fondazioneandreapa-
rodi.it oppure e-mail all’indiriz-
zo di posta elettronica fondazio-
ne.andreaparodi@gmail.com.

Per iscriversi occorre essere
maggiorenni ed autori o coau-
tori del testo o della musica del
brano in gara. La Commissione
artistica selezionerà 10 finali-
sti. Il Premio consiste in una
somma in denaro a copertura
dei costi di masterclass, even-
tuale acquisto o noleggio di
strumenti, corsi, per un impor-
to massimo di 2.500 euro. Inol-
tre verrà offerta l’opportunità
di esibirsi alla successiva edi-
zione del Premio, al festival
“European jazz expo”, che si
terrà a Cagliari nel 2013, e al
Negro Festival, che si terrà alle
Grotte di Pertosa nell’agosto
2013.

Proroga
per il Parodi

PREMIO

Festival Spaziomusica
Oggi al Ghetto di Cagliari si chiude il Fe-

stival Spaziomusica: alle 21 “Nautilo”di
Raffaello Ugo.A seguire “Hèsperos”, so-
lo del contrabbassista Adriano Orrù. In-
gresso libero.

filo delle brevi

Teatro oggi in Sardegna
Oggi alle 21, Spazio Santa Croce di Ca-

gliari, “Gene mangia Gene” on Rita At-
zeri. “Ad ora incerta” di Andrea Meloni
all’Alkestis alle 21. Al Mondo Azzurro
di Quartu (via Dante 35) alle 20 Le
Compagnie del Cocomero presenta “Il
Giro del Mondo”. I Barbariciridicoli al-
le 21,30 a Oliena (piazza Berlinguer)
con “Su Sindigu pro una die”. Oscar De
Summa alle 21 al Teatro di Serrenti.

filo delle brevi

A Cagliari e Monserrato
Alla Fondazione Giuseppe Siotto di Ca-

gliari oggi alle 21 per “Salon de Musi-
que” in scena la pianista di origine ar-
mena Diana Gabrielyan, pagine di
Schumann, Brahms e Sostakovich. Dal-
le 22, Jambalaya jazz lounge di Mon-
serrato, Mario Piga al pianoforte e Mar-
co Argiolas al clarinetto.

filo delle brevi

“Dieci notti di sangue” 
Museo del Crudo di S. Sperate: oggi alle

20 per “Dieci notti di sangue” lezione
“Gigantes Vs Zombies” e film “Il giorno
della bestia” di Alex De La Iglesia.

filo delle brevi

Architettura, mostra tesi
Mostra itinerante esposizione concorso

sulle migliori tesi di architettura da og-
gi all’8 luglio nello Spazio Search di Ca-
gliari. Inaugurazione oggi alle 17.

filo delle brevi

Sardinia Film Festival
Per il Sardinia Film Festival oggi conve-

gno “L’Associazionismo culturale agli
albori del XXI secolo”. Dalle 9,30 nel-
l’Aula Magna dell’Università di Sassari.

SUL PALCO

* Dacia Duster 4x2 1.6 16V 110CV, prezzo chiavi in mano, IVA inclusa, IPT e contributo PFU esclusi. Esempio di finanziamento “Dacia Way”: anticipo 2.850 €, importo totale del credito 9.050 €; 36 rate da 199 € comprensive di Finanziamento Protetto e Pack Service a 699 € 
che comprende 3 anni di Assicurazione Furto & Incendio (in caso di adesione). Importo totale dovuto dal consumatore 12.045 €; TAN 7,99% (tasso fisso); TAEG 10,51%; Valore Futuro Garantito 4.879 € (rata finale); spese di gestione pratica 300 € + imposta di bollo a misura 
di legge; spese di incasso mensili 3 €. Salvo approvazione DACIAFIN. Informazioni europee di base sul credito ai consumatori disponibili presso i punti vendita della Rete DACIA convenzionati DACIAFIN e sul sito www.dacia.it; messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
É una nostra offerta valida fino al 31/07/2012. Foto non rappresentativa del prodotto.
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Dacia Duster, il SUV unico in tutto, non solo nel prezzo: comfort, modularità, robustezza e prestazioni da vero 4x4. Scopri la nuova serie limitata Delsey.

Emissioni di CO2: 165 g/km. Consumi ciclo misto: 7,1 l/100 km. Consumi ed emissioni omologati.

OGGI ANCHE

Dacia Duster.
Sfacciatamente unico.
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