
ARGANO/VERRICELLO elettrico 
13.000 lb nuovo, ottimo per grandi 
fuoristrada, radiocomando, garan-
zia, euro 600,00. 347-9436262

GOMMA E CERCHIO NUOVI 185/65 
R14 85t Kleber euro 40,00 non trat-
tabili vendo. 329-5407318

VENDO AUTORADIO CD nuovo 
ancora imballato, marca Blau-
punkt mod. San Diego mp27. 338-
5687737

VENDO MOTORE 1.1 Lancia Y 
1999 Elefantino, revisionato. 349-
3151137

ACCURATE LEZIONI individuali 
greco latino italiano impartisce do-
cente di ruolo pluriennale esperien-
za. 346-6734641

CHITARRISTA CON preparazione 
conservatoriale propone lezioni in-
dividuali o collettive per principianti 
e non. 333-6690336 Cagliari

CHITARRISTA impartisce lezioni di 
chitarra classica/moderna a tutti 
coloro desiderassero avvicinarsi 
alla musica. 340-6483401

ESPERIENZA pluriennale, insegnan-
te tedesco impartisce lezioni di te-
desco, inglese ed italiano, recupero 
debiti, prezzi modici. 070-767949

LANCIA RYDS 380 VTR inaffonda-
bile bianca vendo euro 1.500,00. 
0781-24824

MAKO MARINE 5,40 MT Johnson 
130 ecoscandaglio tendalino car-
rello satellite nuovo euro 15.000,00 
finanziabile. Telefonare al seguente 
numero 070-840823

SAVER MANTA 6,20 semicabinata, 
2001, Yamaha 130 più 9,9 gps, eco, 
perfetta euro 17.000,00 trattabili e 
finanziabili. Telefonare al seguente 
numero 335-380837

SEMICABINATO D’EPOCA Bertram 
Riva Sport Fisherman 25 bi-motori 
Ebb conversione elettronica. 339-
7451670

VEGLIATURA 600 1996 vm 140 
turbo diesel frigo, cucina, wc, sal-
pancora, eco, gps, euro 27.000,00. 
339-7451670

VENDO BARCA A VELA Brigand 
950, 6 posti letto, accessoriata, 
euro 25.000,00. 393-9469661

VENDO CORAL BAY MT 8 come 
nuova 4 posti letto, 250 cv mercury, 
euro 28.000,00. 320-0405838

VENDO GOMMONE NUOVA Jolly 
mt. 7,20 motore Mercury 225 Opti-
max 60 ore navigazione accesso-
riato. Telefonare al seguente nume-
ro 340-8379963

VENDO ROULOTTE LAIKA 44 ten-
da cucina ancora imballata mobilet-
ti vari accessori pronta all’uso euro 
3.500,00. 338-8797069

WHITE SHARK 268 semicabinato 
bi-motore Suzuki 140, come nuovo, 
subentro leasing. 339-7451670

PERMUTO SCOOTERONE 250 otti-
mo stato con tubi irrigazione da 60 
- 80. 328-8684571

VENDO VESPA ET4 150 buone 
condizioni euro 500,00. Tel. 333-
4339539

LAMBRETTA VESPA 200 cerco in 
qualsiasi condizione. 346-3732955

BARCA A VELA BRIGANT 950, 6 
letto super accessoriata, revisione 
2009 vendo euro 25.000,00 tratta-
bili. 393-9469661

CHRIS CRAFT CATALINA, barca a 
motore, mt 10 sei posti letto interni, 
vera occasione. 349-5053356

CRANCHI C6 CABIN ANNO 1978 
mt. 6,50 cabinato vendo euro 
6.500,00. Telefonare al seguente 
numero 349-7101247

GOMMONE GR 560 OPEN con 
Johnson 85 carrello non stradale 
vendo euro 4.800,00 trattabili. 329-
6210879

GOMMONE SACS 580 Jhonson 
115 cv anno 2006, full optional, 
carrello, vendesi causa inutilizzo. 
333-6519766

JEANNEAU SUN ODYSSEY 37, 
2003 Volvo 40, 3 cabine doppie, 
genoa randa avvolgibili, autopilota. 
338-9296869

BICICLETTA ELETTRICA 4 marce, 
mai usata vendo con rottamazione. 
0781-41930

SCOOTER PIAGGIO Liberty 50 4 
tempi nuovissimo da targare vendo 
euro 1.650,00. 392-5653620

VENDO MOUNTAIN BIKE Legnano 
bianca e verde in buone condizioni 
da 26” euro 50,00. Telefonare al se-
guente numero 339-6393725

VENDO MOUNTAIN BIKE Viner Vsl 
Pro sospensioni Rock Shock. 339-
1825056

HARLEY DAVIDSON Sportster 1.2 
del ‘99, ottimo stato vendo euro 
4.700,00. Telefonare al seguente 
numero 392-4116529
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GRECO LATINO (METRICA inclu-
sa) italiano storia geografia: inse-
gnante impartisce lezioni anche 
universitari, giorni festivi inclusi. 
348-4315086

INGEGNERE E TUTOR Universitario 
impartisce lezioni private di Mate-
matica e Fisica per qualunque livel-
lo. Tel. 320-8583510.

INGLESE ESPERIENZA pluriennale 
impartisce lezioni private anche a 
domicilio Cagliari e hinterland. 349-
2727854

INSEGNANTE madrelingua plurien-
nale esperienza, impartisce lezioni 
di spagnolo. Massima serietà. 338-
3534605

INSEGNANTE pluriennale esperien-
za impartisce lezioni italiano, latino 
greco, a studenti qualsiasi ordine. 
Domicilio e feriali. 340-6687389

LAUREATA IN BIOLOGIA imparti-
sce ripetizioni a studenti di tutte le 
età. 340-8714569

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

LAUREATA IN Ingegneria esperta 
insegnamento impartisce lezioni di 
matematica, fisica, disegno, costru-
zioni. 347-0607264

LAUREATO IN ingegneria impar-
tisce ripetizioni di matematica a 
studenti scuole medie e superiori. 
349-5260773

MADRELINGUA TEDESCO impar-
tisce lezioni di tedesco ed italiano 
anche a domicilio ed effettua tradu-
zioni. 346-5792040

SI ESEGUONO ACCURATE tradu-
zioni di inglese, greco e latino an-
che per tesi. Telefonare al seguente 
numero 348-4315086

VENDO COPPIA racchette Babolat 
pure Drive complete fodero borso-
ne babolat scomparti ottime 180,00 
euro. 339-1795330 Cagliari

ANTENNA DIRETTIVA radioamato-
riale 144 Mhz, 3 elementi, ottime 
condizioni, vendo 30,00 euro. 338-
9093695 Cagliari

VENDO REGISTRATORE A bobine 
Revox A77 1973 come nuovo Ori-
stano euro 350,00. 340-5183106

VENDO TV COLOR 20” euro 50,00, 
no schermo piatto, causa inutilizzo. 
347-8131012

TELESCOPIO RIFRATTORE 108 
mm parzialmente motorizzato ven-
desi 300,00 euro trattabili. 348-
4738062

VENDO BATTERIA Cellular Line per 
Nokia vari modelli. 20,00 euro. 345-
7706089

VENDO CELLULARE HTC One 
Touch come nuovo, ancora in ga-
ranzia con accessori. 347-1089832

VENDO DIGITALE FUJI S 5000, 2 
schede xd 128/256 m, batterie rica-
ricabili, borsa. Tel. 347-1089832

CERCO VIDEOCAMERA recorder 
Sony X18 XR TRV300e. Tel. 336-
812720

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

ACQUISTIAMO CONTO terzi 
attività industriali, artigia-
nali, commerciali, turisti-
che, alberghiere, immobi-
liari, aziende agricole, bar. 
Clientela selezionata paga 
contanti. Business Servi-
ces 02-29518014

A A ARRIVATA CAGLIA-
RI monella sarda statua-
ria sportivissima. 389-
7804145

A ACCATTIVANTE bionda, 
curve pericolose con mil-
le fantasie. Cagliari. 348-
0093816

A CAGLIARI ADORABILE 
24enne disponibilissima, 
sensuale, discreta, ogni 
giorno. 349-4989698

A CAGLIARI APPENA arri-
vata bionda bellissima foto-
modella ungherese. Distin-
ti. 331-4789190

A CAGLIARI BELLA ragazza 
19enne corpo mozzafi ato. 
www.sandramilla.com 327-
3236055

E alla fine, l’evento im-
previsto ha colto di sor-
presa anche loro. Circo-
stanza che sa di stupe-
facente, dicono, per una
banda come questa,
prodigio di una ricor-
renza inattesa come il
compimento di vent’an-
ni di storia nel solco
profondo della musica
italiana, e celebrazione
che a questo punto si
vuole solenne almeno
come il peso che porta
sulle proprie spalle. Elio
e le Storie Tese alle pre-
se con la cronaca di un
mondo che, in fin dei
conti, non è cambiato
poi molto dal pur lonta-
no 1989, anno della pri-
ma uscita su disco con
l’ormai mitizzato Elio
Samaga Hukapan Ka-
riyana Turu. Mondo
obliquo, dal volto sem-
pre in disordine, irrive-
rente, dirompente e
amaro insie-
me in una so-
la stretta, tut-
to canzoni,
racconti al li-
mite, boutade
d’ogni sorta e
colore, appa-
rizioni e spa-
rizioni, in te-
levisione («ci
manca solo la
conduzione
del Festival di
Sanremo», ri-
dono. «E sen-
tiamo di esse-
re almeno al-
l’altezza della
coppia Greg-
gio-Clerici»)
su un palco o
ai microfoni
di una radio.
«Eravamo ar-
rivati a un bi-
vio», dice Elio con la so-
lita espressione di bron-
zo. «O ritirarci dalle sce-
ne e buttarci in una lun-
ga crisi depressiva o fe-
steggiare e rilanciare in
grande. Abbiamo scelto
la seconda opzione». Al-
ternativa che contem-
pla, ovviamente, un di-
sco speciale, celebrati-
vo, lodevole negli arran-
giamenti orchestrali cu-
rati da Alessandro Nidi
e Peppe Vessicchio, in
uscita venerdì 30 otto-
bre e intitolato Gattini.
«Un titolo», hanno det-
to, «pensato strizzando
l’occhio agli omosessua-
li effeminati e alle ra-
gazze non ancora dro-
gate, ma in generale a
tutti quelli che quando
vedono un cucciolo
esclamano: "Ooooh,
amore!". Un trionfo di
tenerezza, colori pastel-
lo, musetti delicati e
poesia. Abbiamo svolto
un sondaggio presso il
95 per cento del pubbli-
co che non compra i no-
stri dischi ma che ama
moltissimo i gattini.

Un’eccezionale opera-
zione di marketing per
puntare tutto sull’acqui-
sto d’impulso». Dentro,
una serie di successi che
vanno dal classico "John
Holmes" al "Cassonetto
differenziato", fino al
"Vitello dai piedi di bal-
sa", "Uomini col borsel-
lo", "Pork e Cindy", "Es-
sere donna oggi",
"Shpalman", "La terra
dei cachi". «Siamo pas-
sati da gruppo trasgres-
sivo che parlava di mer-
da a gruppo nostalgia»,
ci ride sopra Elio. «Ma a
noi piace così». Tutto ri-
visitato in chiave orche-
strale e impreziosito da
ospiti come Lucio Dalla,
Enrico Ruggeri, Vittorio
Cosma, Riccardo Fogli,
Max Pezzali, Paola Folli.
Con in aggiunta un ine-
dito: "Storia di un bel-
limbusto". «Parla del
personaggio tipico dei

nostri tempi
che vuole ap-
parire, e ap-
pare, figo.
Passeggiando
per corso Co-
mo, a Milano,
con nelle cuf-
fie "Storia di
un bellimbu-
sto" puoi an-
che vedere il
video della
canzone, dal
vivo!».

I festeggia-
menti hanno
ufficialmente
preso inizio
lunedì sera,
dal palco del
teatro degli
Arcimboldi,
con l’evento 
Gattini live
trasmesso in

diretta anche da Prima-
fila HD di Sky. Biglietti
esauriti da mesi e una
performance che ha en-
tusiasmato i fan. Pezzi
ben strutturati, Filarmo-
nica Arturo Toscanini di-
retta dal maestro Danilo
Grassi, giacche bianche
d’ordinanza su pantalo-
ne nero elegante a vesti-
re Elio, Faso, Cesareo,
Rocco Tanica, Jantoman
e Christian Meyer, un
Mangoni sempre più ar-
tista a sé di rosa vestito,
lunghi applausi nel fina-
le e un bis extra di "Tap-
parella" strappato per
acclamazione. Un trion-
fo, anche in barba alla
prima puntata del Gran-
de Fratello, «che, non
sapete», ha detto Elio,
«sto seguendo in diretta
qui dal monitor sul pal-
co». Trionfo da ripetere
anche in tournée (senza
orchestra però), già dal
17 gennaio. Prima data
a Vicenza, nei teatri di
mezza Italia e poi, chis-
sà, anche in Sardegna
per l’estate che verrà.

MARCO CASTROVINCI

Milano. Il tutto esaurito per il ritorno della band all’Arcimboldi con la Filarmonica Arturo Toscanini

Elio e le Storie sempre più tese
Successo alla serata di inaugurazione del tour

IL GRUPPO

«Eravamo 
a un bivio:

ritirarci 
dalle scene 
o rilanciare 

Buona
la seconda»

GRAZIANO MESINA

«L’Isola? Sarà una passeggiata»
«Vorrei andare all’Isola dei Famosi»,
conferma Graziano Mesina a “Diva e
donna”. Il bandito sardo dice: «Ho
pagato per le mie colpe. Non basta-
no i quaranta anni e sei mesi di ga-
lera che ho scontato? Oggi in Italia
c’è gente che si è macchiata di orren-
di delitti e dopo qualche anno di car-
cere, puntualmente, appare in televi-

sione. La mia è invece soltanto la sto-
ria di un povero Cristo, che da giova-
ne ha imboccato una strada sbaglia-
ta, in una terra selvaggia e abbando-
nata da tutti e che però ha scontato
interamente la sua lunga pena. Per-
ché non potrei partecipare a un rea-
lity? Mi è stato proposto e ho accet-
tato. Per me sarà una passeggiata».

Domani Warner Village Le Vele di Cagliari pre-
senterà alle 21 in anteprima nazionale “Amore
14”, la teen comedy diretta da Federico Moccia
e tratta dal suo libro. Per poter assistere all’an-
teprima italiana sarà possibile prenotare il
biglietto online sul sito www.warnervillage.it, o
tramite Call Center 892 111, o nelle biglietterie
del multiplex Warner Village Le Vele.

Domani anteprima del film di Moccia

Lo scrittore messicano
Juan Villoro in Sardegna
per presentare il suo nuo-
vo libro “I colpevoli” (nel-
la foto la copertina), pub-
blicato dalla Cuec. Gli ap-
puntamenti: a Cagliari
stasera alle 19 al caffè Sa-
voia, con Maria Cristina
Secci, Paolo Lusci, lettu-
ra/concerto di Giacomo
Casti e i Mexla. A Sassa-
ri domani alle 18 nell’au-
la magna della facoltà di
Lingue, introduce Teresa
Fernandez, con Maria
Cristina Secci. A Maco-
mer il 30 alle 19 alla li-
breria Emmepì con Maria
Cristina Secci e le letture
di Roberta Balestrucci.

Juan Villoro
in Sardegna

Oggi a Cagliari, ore 20,30,
per “Ottobre a Palazzo
Regio” concerto per voce
e pianoforte col maestro
Walter Agus e il soprano
Vittoria Lai. Ingresso gra-
tuito.

Stasera concerto
al Palazzo Regio

24ORE
ALTRE NOTIZIE

“L’accabadora”, il nuovo
film di Enrico Pau (nel-
la foto) prodotto da Film
Kairo’s, è in fase di svi-
luppo. Opera terza del
regista sardo (autore di
“Pesi leggeri” e di “Jim-
my della collina”) e pro-
dotto dalla Film Kairo’s

“L’accabadora”,
nuovo film di Pau

di Francesco Pamphili, il
film è ambientato du-
rante la Seconda guerra
mondiale nella campa-
gna del Campidano e
nella città di Cagliari,
bombardata dagli ame-
ricani. La protagonista è
una “femmina accaba-
dora”, figura dell’antro-
pologia sarda tra leg-
genda e realtà, a cui le
comunità rurali affida-
vano il compito di inter-
rompere l’agonia dei
moribondi. La sceneg-
giatura, scritta da Enri-
co Pau insieme ad Anto-
nia Iaccarino (autrice di
romanzi) e ad Igort (al
secolo Igor Tuveri), auto-
re di fumetti e graphic
novel e illustratore di fa-
ma internazionale, ha
ricevuto il sostegno allo
sviluppo da parte del
MiBac.

C’è un solo giurato ita-
liano nel prestigioso
Concorso internaziona-
le pianistico Franz
Liszt presieduto da
Paul Badura-Skoda in
svolgimento in questi
giorni a Bayreuth e
Weimar, ed è il pianista
cagliaritano Maurizio
Moretti. Una presenza
che è una conferma ri-
spetto allo scorso anno
e stavolta è particolar-
mente significativa: di
recente per l’etichetta
Camerata Tokyo è usci-
to infatti il suo ultimo
Cd che propone pro-
prio musiche di Liszt e
di Wagner.

Invitato regolarmen-
te nei più paccreditati
festival di tutto il mon-
do e come giurato in
importanti concorsi in-
ternazionali (Principa-
to di Andorra, Monte-
carlo, New York, per fa-
re qualche esempio),
Moretti, che è anche un
valente direttore d’or-
chestra, sta per affron-
tare una tournée che lo
porterà alla guida della
Orchestra Nazionale
Finlandese nei teatri di
Helsinky, Valencia, Vigo
e Granada. A gennaio
lo aspettano alcune fra
le più importanti città
del Giappone (Osaka,
Tokio, Yokohama, Sai-
tama, Lyoto) per una
per una serie di recital
dedicati interamente a
Chopin.

SPERSONAGGIS

Maurizio Moretti
nella giuria

del premio Liszt

Una scena del melodramma

Lirica. Nuovo allestimento al debutto stasera al Verdi di Sassari

Più burlesca che fiabesca:
ecco la “Cenerentola”di Rossini
Più burlesca che fiabesca: è La Cene-
rentola tratteggiata da Gioachino
Rossini, che torna stasera dopo
quindici anni al Verdi di Sassari (ore
20,30, repliche venerdì e domenica)
per la stagione lirica organizzata
dall’Ente Marialisa De Carolis. Il me-
lodramma giocoso in due atti su li-
bretto di Jacopo Ferretti (titolo com-
pleto La Cenerentola, ossia La bon-
tà in trionfo) venne rappresentato
per la prima volta a Roma nel 1817,
senza fortuna. Ma bastarono poche
recite per conquistare il pubblico.

Quello proposto al Verdi è un nuo-
vo allestimento infarcito di sassare-
si. È nato qui il regista Gianni Mar-
ras, che l’anno scorso ha sorpreso
piacevolmente per la modernizza-
zione di un’altra opera rossiniana,
La Pietra del paragone. Suo concit-
tadino è il basso Antonio Vincenzo
Serra (lo scudiero Dandini) che il

pubblico del Teatro di Spoleto ha
proclamato nel 2008 miglior cantan-
te tra i finalisti del  concorso “Comu-
nità Europea”. Sassarese è pure Lui-
sella Pintus, già responsabile della
sartoria nelle produzioni liriche del
De Carolis che debutta come costu-
mista.Al suo fianco otto studenti del-
l’Accademia delle Belle arti.

La Sardegna è rappresentata pu-
re dal soprano Francesca Pierpaoli.
La cagliaritana l’anno scorso è stata
la Baronessa Aspasia nella Pietra del
paragone. Questa volta canta nelle
vesti di Tisbe, una delle sorellastre
brutte che tiranneggia Cenerentola.
L’altra sorellastra, Clorinda, è inter-
pretata dal soprano cosentino Ma-
ria Carla Curia. La protagonista (An-
gelina, chiamata da tutti Cenerento-
la) sarà il mezzosoprano Daniela Pi-
ni, che dell’opera rossiniana ha va-
sta esperienza, visto che ha interpre-

tato anche Rosina nel Barbiere di Si-
viglia e ha preso parte al Tancredi.

Il cast vede poi Daniele Zanfardi-
no (Don Ramiro, il principe), giova-
ne tenore napoletano che al Lirico
di Cagliari approderà con La vedova
allegra,Antonio De Gobbi (Don Ma-
gnifico), basso duttile e di vasta espe-
rienza, e Paolo Pecchioli (Alidoro),
basso dalla carriera ventennale, che
ritorna in città a sette anni dalla Car-
men dove era Escamillo. Esordisce
nel golfo mistico del Verdi Stefano
Vignati, direttore artistico del Tuscia
Opera Festival e da febbraio diretto-
re artistico dell’Italian American
Opera Foundation: dirigerà l’orche-
stra dell’Ente sassarese. Il Coro San-
ta Cecilia di Sassari sarà diretto da
Gabriele Verdinelli. La storia? Beh,
inutile raccontarla: la fiaba di Per-
rault è una delle più famose.

GIAMPIERO MARRAS
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