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Giovedì la Sardegna e il suo capoluogo con l’Accademia
internazionale di musica di Cagliari saranno protagonisti nella
sede Unesco di Parigi.
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Giovedì 24 novembre nella principale sede dell’Organizzazione mondiale per l’educazione, la scienza e
la cultura, l’Accademia internazionale di musica di Cagliari presenta “Cagliari, la Sardaigne: une ile de la
Méditerranée”, appuntamento imperdibile per la promozione dell’isola, che avrà come presentatrice
l’attrice sarda Caterina Murino.
Organizzato in collaborazione con il comune di Cagliari, che sarà rappresentato dall’assessora al Turismo
Marzia Cillocu, quest’anno l’evento avrà per filo conduttore “La musica e i percorsi identitari delle
tradizioni e del cibo”. Forte del successo della XVI edizione, svoltasi a fine estate, l’Accademia
internazionale di musica di Cagliari, nata da un’idea dei fratelli Gianluca e Cristian Marcia, presenterà le
sue attività, ma anche le ultime composizioni di Cristian Marcia (chitarrista oltre che direttore artistico
dell’Accademia), frutto di una lunga ricerca nella tradizione musicale sarda e nel jazz. Ancora: la
candidatura di Sant’Efisio a patrimonio immateriale dell’umanità sarà ulteriormente rafforzata attraverso
una sezione (organizzata in collaborazione con l’Institut Catholique de Paris e l’Ambasciata della Città
del Vaticano all’Unesco) interamente dedicata al cammino in onore del santo come pellegrinaggio che ha
saputo unire un intero popolo. La Sardegna sarà in vetrina anche grazie alle sue eccellenze
enogastronomiche, protagoniste di un evento di promozione costruito dallo chef Gabriele Piga partendo
dalla dieta mediterranea che, nel 2010, l’Unesco ha riconosciuto Patrimonio culturale immateriale
dell’umanità.
L’evento chiude il ciclo di attività per il 2016 dell’Accademia internazionale di musica, dal 2008 partner
dell’Unesco in virtù della sua capacità di dare anche ai giovani musicisti sardi, penalizzati per via
dell’insularità della Sardegna, la possibilità di perfezionarsi e misurarsi con i grandi maestri e altri giovani
musicisti da tutto il mondo che ogni anno, a fine estate, si riversano sul capoluogo sardo per le
masterclass di alto perfezionamento.
Hanno già annunciato di voler essere presenti all’appuntamento importanti personalità mondiali della
cultura e dello spettacolo: dall’attrice Claudia Cardinale, che anche quest’anno sarà madrina della
manifestazione, al direttore generale dell’Istituto del mondo arabo, uno tra i musei più moderni e
controversi della storia, a numerosi ambasciatori all’Unesco di paesi come la Germania, il Giappone o la
Corea.
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