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Dal 19 gennaio, a Sennori, ritorna la rassegna "Le domeniche alle
5".
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Il libro come punto di riferimento di ogni serata per ampliare lo sguardo alle varie forme d’arte collegate
alla letteratura, dischiudere gli spazi della Biblioteca comunale verso una fruizione innovativa e
promuovere le eccellenze vinicole e biologiche del territorio. A partire dal 19 gennaio ritorna in seconda
edizione a Sennori la rassegna “Le domeniche alle 5”, con tre appuntamenti organizzati
dall’Amministrazione comunale in collaborazione con la Comes e la Compagnia Danza Estemporada,
che accompagnerà tutte le iniziative sotto la direzione artistica di Livia Lepri.
Si parte domenica, chiaramente alle 17.00, accogliendo in Biblioteca il “Concerto” dell’orchestra
d’archi del Liceo Classico Musicale e Coreutico Azuni di Sassari, la “Juvenilia Ensemble”, per una
prima serata dedicata alla letteratura e alla storia della danza. Le melodie saranno accompagnate dalle
coreografie interpretate dalle danzatrici della terza C della sezione Coreutica.
L’Ensemble proporrà un repertorio classico, ormai consolidato, che gli ha permesso di farsi apprezzare in
numerose esibizioni, tra le quali la partecipazione alla Stagione lirica 2018-2019. Oltre al proficuo rapporto
con l’“Ente Concerti De Carolis”, il gruppo ha al suo attivo collaborazioni con l’Orchestra Verdi di Milano
ed il Liceo Musicale di Cremona.
La “Juvenilia” è nata in seno alle attività del Liceo per offrire agli studenti concreta possibilità di
apprendimento e maturare esperienza nell’esibizione dal vivo, in particolare grazie al contributo di
avveduti maestri quali Alessio Manca, che ne ha assunto la direzione, e Pietro Scalvini, con il quale sono
affrontati i capisaldi della letteratura musicale per orchestra d’archi.
C’è quindi molta attesa per l’arrivo di questa formazione, che svolge un’intensa attività concertistica,
alternando annualmente i propri componenti nel ruolo di solisti per metterli in condizione di padroneggiare
i diversi ruoli.
«A Sennori ho trovato una grande apertura verso la danza e tutte le forme artistiche connesse – ha
spiegato Livia Lepri, che ha programmato il calendario in sinergia con il sindaco Nicola Sassu e
l’assessora alla Cultura, Elena Cornalis -. Sapere che c’è un piccolo Comune con una grande voglia di
investire sulla cultura è davvero gratificante, ma vedere l’entusiasmo del pubblico è il miglior regalo per
chi fa il mio mestiere.»
A fare da cornice agli appuntamenti sarà la promozione del territorio. L’azienda Giuseppe Berria curerà
l’esposizione dei prodotti con taglieri gourmet. Le cantine Mode, Fara e Sorres, di volta in volta si
presenteranno al pubblico proponendo i loro vini migliori. Non mancheranno le produzioni biologiche. La
Caffetteria Margot si occuperà dei succhi di frutta bio, l’azienda Zafera proporrà le tisane bio a chilometro
zero, mentre il panificatore Daniele Doneddu porterà le sue focacce artigianali.
Il secondo appuntamento della rassegna si terrà il 2 febbraio per accogliere lo scrittore e
sceneggiatore Francesco Trento e la presentazione del suo libro “Crazy for Football” (realizzato insieme
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l’omonimo documentario vincitore nel 2017 del “David
di Donatello”. Nel corso della serata lo chef Antonio Murgia creerà dei piatti a tema per il pubblico.
L’ultima serata, il 16 febbraio sarà invece dedicata al fumetto. Tre dj del calibro di Davide Merlini,
Skento e Blazen creeranno un Dj set reinterpretando artisticamente la figura dell’ultimo Diabolik, lo
storico personaggio creato nel 1962 dalla penna di Angela Giussani.
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