Comunicato Stampa
in ricordo
del Pittore Giuseppe Mallai
CANTANO ANDREA PARODI
Ospiti: BALENTES
Sabato 17 Settembre, ore 21:30
Anfiteatro di Bonarcado, Oristano
Prosegue fino al 18 Settembre 2011 a Bonarcado presso il Vecchio Comune la mostra
antologica “Magico Irreale” di Giuseppe Mallai inaugurata il 31 Luglio.
La mostra antologica ripercorre la carriera dell'artista sardo, nativo di Bonarcado a partire
dagli esordi fino ad arrivare alle sue ultime opere prima del decesso avvenuto nel 2007 a
causa di una malattia rara chiamata SLA (Sclerosi Laterale Amiotrofica).
Per questo motivo si sosterrà attraverso una raccolta fondi l' Associazione Aldo Perini
Onlus il cui compito è assistere i portatori di questa malattia e le sue famiglie, di cui una
sede operativa è a Sassari.
In occasione della personale interverranno artisti legati in qualche modo alla vita e vicenda
del pittore che ne esalteranno ed esplicheranno la sua arte attraverso spettacoli che si
terranno nello storico Anfiteatro di Bonarcado.
Dopo l'appuntamento con i Cori Sardi e l'esibizione dei Malinda Mai con il tributo dedicato
a Fabrizio De Andrè, il 17 Settembre 2011 presso la splendida cornice dell'Anfiteatro di
Bonarcado si terrà lo spettacolo “Cantano Andrea Parodi”, ospiti le BALENTES, grazie al
contributo della Fondazione Andrea Parodi.
Pino Mallai e Andrea Parodi, legati da una profonda amicizia, hanno collaborato in più
occasioni anche in ambito teatrale, una tra tante la manifestazione del 2004 tenutasi al
Teatro Dal Verme di Milano. Esposto nella mostra antologica di Bonarcado è possibile
ammirare anche il ritratto di Valentina Parodi, moglie del cantautore e presidente della
Fondazione Andrea Parodi.
Le BALENTES rappresentano una delle più importanti espressioni della musica popolare
sarda e mediterranea. Il trio vocale sardo, oltre ai propri numerosi riconoscimenti in tutto il
mondo, è reduce da importanti collaborazioni che lo legano ad Andrea Parodi.
Le BALENTES, regine del canto sardo, con le loro voci che amano visitare non solo le
sonorità della tradizione ma anche la cultura che attraversa il Mediterraneo, si esibiranno
in una formazione di 7 elementi (tri vocale femminile, basso, due chitarre, batteria).
Lo spettacolo "CANTANO ANDREA PARODI" è un omaggio che con cadenza annuale la
FONDAZIONE ANDREA PARODI organizza in memoria dell’artista sardo-ligure
scomparso cinque anni fa; dopo diverse edizioni di grande successo che hanno visto la
partecipazione, tra gli altri, di Piero Pelù, Mauro Pagani, Tazenda, Elena Ledda, Rita
Marcotulli, Gavino Murgia, Eugenio Finardi, Faraualla, il concerto delle Balentes a
Bonarcado ripercorrerà il repertorio di Andrea Parodi, attraverso la rivisitazione dei suoi
brani riarrangiati per un trio vocale femminile.
L' ingresso allo spettacolo è libero.
Per qualsiasi informazione contattare il numero. 346.7214535 – bruna@modart.org

