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E' stato presentato oggi, nell'aula magna del Conservatorio di
Cagliari, il progetto Conduction N. 200 inserito nella
programmazione della XXXIII rassegna “Ai Confini tra Sardegna e
Jazz”.
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E' stato presentato nell'aula magna del Conservatorio di Cagliari, il progetto Conduction N. 200
inserito nella programmazione della XXXIII rassegna “Ai Confini tra Sardegna e Jazz”.Intervista al
presidente dell'associazione culturale Punta Giara, Basilio Sulis.http://www.laprovinciadelsulcisigle
siente.com/wordpress/2018/06/e-stato-presentato-oggi-nellaula-magna-del-conservatorio-di-caglia
ri-il-progetto-conduction-n-200-inserito-nella-programmazione-della-xxxiii-rassegna-ai-confini-tra-s
ardegna-e-jazz/http://www.laprovinciadelsulcisiglesiente.com/wordpress/2018/06/e-stato-presentat
o-oggi-nellaula-magna-del-conservatorio-di-cagliari-il-progetto-conduction-n-200-inserito-nellaprogrammazione-della-xxxiii-rassegna-ai-confini-tra-sardegna-e-jazz/
Pubblicato da Giampaolo Cirronis su sabato 9 giugno 2018

Sotto l’alto Patrocinio della Presidenza del Consiglio e della Giunta della Regione Autonoma della
Sardegna, con l’apporto fondamentale dell’assessorato della Pubblica Istruzione, Sport e Spettacolo,
dell’assessorato del Turismo, Commercio e Artigianato della Regione Autonoma della Sardegna e della
Fondazione di Sardegna, si è tenuta oggi 8 giugno, presso l’Aula Magna del Conservatorio di Musica
Giovanni Pierluigi da Palestrina di Cagliari, la conferenza stampa di presentazione del progetto
Conduction N. 200 inserito all’interno della programmazione della XXXIII edizione della rassegna “Ai
Confini tra Sardegna e Jazz” alla presenza di un folto pubblico, di studenti del Conservatorio e di tutte le
testate giornalistiche regionali. Presenti alla conferenza i componenti del CDA dell’associazione culturale
Punta Giara, il maestro Giorgio Sanna direttore del Conservatorio di Musica Giovanni Pierluigi da
Palestrina di Cagliari ed il presidente dell’associazione culturale Ticonzero Daniele Ledda, entrambi
coorganizzatori del progetto Conduction N. 200.
La conferenza stampa di presentazione del progetto Conduction n. 200 è stata coordinata da Paolo
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Giara che, dopo il saluto iniziale ed un breve
excursus sul progetto ed un breve ricordo di Butch Morris, autore di N. 3 Conduction svoltesi sinora a
Sant’Anna Arresi e padre ispiratore di questo nuovo progetto. Paolo Sodde ha tenuto a sottolineare come
Butch Morris sia rimasto nei ricordi di tutti, nonostante il calibro della sua musica ed originalità, come “Uno
di noi” così da evidenziare l’intimo rapporto creatosi tra l’indimenticato maestro ed il Festival di
Sant’Anna Arresi.
Superate le premesse e i ringraziamenti speciali al Conservatorio di Cagliari e all’Associazione Ticonzero,
diretta dal maestro Daniele Ledda, si è entrati nel dettaglio degli aspetti artistici di questo progetto
Conduction n. 200. Sono intervenuti il direttore del Conservatorio Giorgio Sanna che ha tenuto a
puntualizzare il suo plauso all’iniziativa che vede la collaborazione del Conservatorio con l’associazione
Punta Giara in questo ambizioso progetto dicendo che «… sino ad oggi questo tipo di confronto non aveva
rappresentato la normalità per il Conservatorio, nella speranza invece di aprirsi ad iniziative di questo tipo
in modo duraturo».
Successivamente ha preso la parola il direttore artistico Basilio Sulis che ha sottolineato come
l’associazione Punta Giara ed il suo Festival siano riusciti a ritagliarsi uno spazio non solo nazionale ma
anche internazionale, sia per quanto riguarda la produzione musicale sia sotto l’aspetto dell’immagine; il
direttore artistico ha sottolineato il respiro internazionale del progetto Conduction n. 200, nella ferma
convinzione che esso rappresenti un’opportunità unica non solo per uno spettacolo di incredibile
originalità, ma che esso rappresenti anche un’opportunità per giovani musicisti sardi di fare nella propria
terra esperienze di ampio respiro come questa, nella speranza che un giorno possano coltivare i loro
talenti in terra sarda e magari esportarli all’estero. Infine, Basilio Sulis si è soffermato sull’idea di rendere
in un prossimo futuro questa esperienza in una produzione discografica supportata da importanti case
discografiche come già accaduto nella passata esperienza del Festival dove registrazioni live sono state
prodotte sul disco come quella di Roscoe Mitchell e Matthew Shipp presentato qualche mese fa negli Stati
Uniti.
A seguire è intervenuto Daniele Ledda in rappresentanza dell’associazione Ticonzero, maestro del
gruppo di musicisti del Conservatorio che si cimenteranno sotto la direzione di Tyshawn Sorey nella
realizzazione della Conduction n. 200. Il maestro Daniele Ledda ha spiegato in dettaglio come verrà
realizzato il progetto sottolineando come lo stesso linguaggio di Butch Morris sia costituito da un ponte tra
scrittura ed improvvisazione e di come a partire dalle prove con Tyshawn Sorey i suoi musicisti si
metteranno alla prova nel seguire il glossario di gesti che Tyshawn Sorey ha ereditato da Butch Morris, e
che i giovani musicisti impareranno a seguire sotto la preziosa direzione del percussionista e direttore
d’orchestra americano.
A conclusione, dopo aver lasciato spazio ad alcuni interventi e domande da parte dei giornalisti Paolo
Sodde, ha provveduto al commiato ed ai ringraziamenti alla Presidenza del Consiglio e della Giunta
Regione Autonoma della Sardegna, assessorato regionale della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport, assessorato regionale del Turismo, Artigianato e Commercio e della
Fondazione di Sardegna, alla Associazione Ticonzero ed al Conservatorio di Musica Giovanni Pierluigi da
Palestrina, il Comune di Sant’Anna Arresi ed i festival facenti parte di Sardinia Jazz Network (Calagonone
Jazz, Time in Jazz, Musica sulle Bocche, Ai Confini tra Sardegna e Jazz e European Jazz Expo) ed ha
invitato tutti i presenti a partecipare alla rassegna in programma dal 1 al 9 settembre 2018 a Sant’Anna
Arresi.
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