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Al via domani a Neoneli la sesta edizione de "Sa festa de sa
fregula istuvada e de sa cassola - Licanìas de Barigadu".
Prende il via domani, a Neoneli, la sesta edizione de “Sa festa de sa fregula istuvada e de sa cassola –
Licanìas de Barigadu”. La quattro giorni enogastronomica e culturale promossa dal comunein provincia di
Oristano prende il via domani (giovedì primo ottobre) con la proiezione – alle 21.00 in piazza Italia – del
film “L’Arbitro”, di Paolo Zucca, ospite della serata a colloquio con Alessandra Marchi.
Nel lungometraggio realizzato nel 2013 dal regista sardo (classe 1972, cagliaritano di nascita e con radici
tra la provincia di Oristano e Roma), le vicende di due squadre isolane di terza categoria si alternano, in
un affresco grottesco, con l’ascesa professionale dell’arbitro Cruciani (interpretato da Stefano Accorsi).
Nel cast di attori del film compaiono, tra gli altri, Geppi Cucciari, Jacopo Cullin, Alessio Di Clemente,
Grégoire Oestermann e Benito Urgu.
L’indomani (venerdì 2 ottobre) la manifestazione dedicata alla tradizionale pasta di semola e ai due piatti
tipici del paese nel Barigadu (la “fregula istuvada”, condita col pecorino e lo strutto, e “sa cassola”, a base
di carne di pecora) entra nel vivo del lungo weekend che animerà il piccolo centro fino a domenica (4
ottobre).
Il fitto cartellone di spettacoli, mostre, concerti, incontri, prove culinarie, degustazioni, esposizioni di
prodotti tipici e dell’artigianato sardo, prende il via dal primo mattino con “S’innenna a s’antiga”, la
tradizionale pratica della vendemmia qui rispolverata con i bambini della scuola primaria di Neoneli come
protagonisti. Appuntamento alle 8.30, nel piazzale delle scuole (in via Antonio Scano), per la raccolta
dell’uva e il suo trasporto con l’antico carro a buoi in piazza Barigadu, dove alle 11.00 è prevista la
pigiatura (con una colazione tradizionale offerta al pubblico presente).
Il pomeriggio, alle 17.00, a Casa Cherchi, spazio a un momento di riflessione sul futuro (e sulla
sopravvivenza) possibile dei piccoli centri rurali dell’Isola attraverso il loro ricco patrimonio di specificità
culturali e ambientali, nella tavola rotonda “La poetica dei paesi – Sui paesaggi della natura e
dell’anima”. La tutela del paesaggio, della terra e della cultura immateriale nei piccoli paesi, la quiete dei
centri abitati rurali, ma anche il turismo lento e altre buone pratiche, sono alcuni degli spunti al centro del
dibattito, coordinato dal giornalista Umberto Cocco. Intervengono Gabriella Belloni (titolare dell’albergo
diffuso Antica Dimora del Gruccione, a Santu Lussurgiu), Maria Antonietta Mongiu, presidente regionale
del F.A.I. (Fondo Ambientale Italiano) e l’architetto Antonello Cuccu.
Alle 19.00, all’Oratorio San Filippo Neri, si inaugura invece la mostra di Angelo Monne “Com-me-dia. 300
illustrazioni per la Commedia di Dante”, un progetto espositivo che trae linfa dai disegni realizzati nel 2010
dal grafico editoriale e illustratore di Dorgali, utilizzando esclusivamente un pennello cinese da calligrafia,
per un’edizione della Commedia di Dante Alighieri destinata ai licei, edita da Zanichelli. Il taglio del nastro
è accompagnato da un incontro dell’autore con il grafico Stefano Asili.
La serata si conclude in piazza Italia, con un carico di suggestioni narrative. Le prime sono offerte, alle
21.30 , dai diari di Lalla, il racconto della giornata appena vissuta con gli aneddoti e le storie di Lalla
Careddu, un appuntamento che si rinnoverà per tutte le sere successive. Spazio quindi agli Scrittori Da
Palco: in scena – per una riflessione collettiva sulla passione, la fissazione, i tic e le mode, in Italia e in
Sardegna, sul tema del cibo, del vino, del mangiare bene, lentamente o di gran fretta – i racconti di Flavio
Soriga, Nicola Mameli, Elio Satta, Eugenio Cossu, Bachisio Bachis e della stessa Lalla Careddu, con
incursioni della cantautrice Chiara Effe.
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