
Antas Teatro 
presenta

Cuncambias – Festival di Cultura Popolare
XIV edizione

TEMPUS
26-30 luglio 2017, San Sperate

con

Stefano Benni, Weiyin Chen, Bruno Tognolini, Francesco Abate e Jacopo Cullin, 
Giampaolo Loddo, Tino Petilli, Adele Madau, Arrogalla, Chiara Effe, Teatro 

Atlante, Safir Nou, Emilia Agnesa, Ratapignata, Palitrottu e tanti altri

Nuova edizione per Cuncambias, il festival di cultura popolare organizzato e diretto da Antas Teatro in 
programma a San Sperate dal 26 al 30 luglio. Il  festival propone una riflessione sul tempo, un’urgenza di  
pensare ai grandi temi dell’attualità, con molti autorevoli ospiti, senza però dimenticare la leggerezza e l’ironia 
di un evento che, da sempre, è anche la festa di una comunità. Un festival di cultura popolare che è un incontro 
di arti: teatro, musica, poesia e letteratura. 

Tempus è il tema di questa quattordicesima edizione in omaggio al compianto Giulio Angioni, scrittore 
e antropologo e grande amico di Cuncambias. Tempus, come il titolo di una sua raccolta di poesie in sardo e in 
italiano.

IL FESTIVAL. Taglio del nastro, mercoledì 26 luglio, affidato a uno degli scrittori italiani più amati in tutta 
Europa: Stefano Benni, da pochi mesi in libreria con Prendiluna, fortunato ultimo romanzo dell’autore di Bar 
Sport. Ad accompagnarlo sul palco dello Spazio Antas, dalle 20,30, l’attrice Paola Atzeni con le musiche di 
Chiara Effe. A chiudere la prima serata sarà proprio la cantautrice cagliaritana (in concerto dalle 23,15 allo 
Spazio Antas), che dividerà il palco con Adele Madau, violinista sperimentale che spazia dal rock alla musica 
minimale, dal flamenco alla samba e alla musica contemporanea.
La seconda giornata di Cuncambias, giovedì 27 luglio, si apre al mattino con il poeta e scrittore Bruno 
Tognolini, delicato inventore di rime e storie per ragazzi, considerato l’erede di Gianni Rodari, geniale autore 
sardo trapiantato a Bologna che allo Spazio Antas terrà un incontro dal titolo Il giardino dei musi eterni. Molti 
gli appuntamenti in programma dal pomeriggio alla sera, tra cui, in piazza San Giovanni, l’atteso Il tempo delle 
mele – Revival, con alcuni degli storici protagonisti del teatro e della cultura in Sardegna: Tino Petilli, Mario 
Fughesu, Ida Pillittu, Emma Medas, Giampaolo Loddo e Nino Nonnis. L’incontro sarà condotto da Giulio 
Landis e Germano Mascia, con gli interventi musicali di Stefano Minnei. A chiudere la serata sarà il 
reading/concerto Schumann Lullabies, allo Spazio Antas, spettacolo con le letture di Giacomo Casti e le 
musiche di Weiyin Chen, straordinario talento del pianoforte classico contemporaneo, giovanissima artista 
taiwanese-americana che ha perfezionato la sua tecnica alla prestigiosa scuola Juliard di New York, e che 
ora si esibisce in tutto il mondo, con grande successo di pubblico e di critica. L’intero ricavato della serata 
(l'ingresso costa 5 euro) verrà devoluto a Emergency.
Nel venerdì di Cuncambias, 28 luglio, appuntamento con l’ironico e divertente spettacolo della strana, 
amatissima coppia Francesco Abate-Jacopo Cullin. Uno scrittore e un attore insieme sul palco di piazza San 
Giovanni, a partire dalle 22, per raccontare Bellepòc & S’Arrevesciu. La verità sul viaggio di Lawrence. Mentre 
il concerto di chiusura sarà il viaggio sonoro di Arrogalla e Mauro Palmas, dalle 23,15 allo Spazio Antas. 
Il sabato 29 luglio sarà un sabato di festa e musica, con il concerto dei Ratapignata alle 22, sul palco insieme a 
Giacomo Casti e Emilia Agnesa, in piazza San Giovanni. A seguire, allo spazio Antas, il dj set di Maurizio Pretta: 
Des Model: Gli anni Ottanta secondo Palitrottu.



Tra letteratura e buona musica la giornata conclusiva del festival, domenica 30 luglio. Alle 20 in piazza San 
Giovanni la premiazione del XIV Concorso Letterario Anselmo Spiga, condotta da Fabrizio Carta, Maurizio 
Pilloni e Mauro Ibba. Cala poi il sipario sull’edizione numero quattordici di Cuncambias, alle 22, con il concerto dei 
SafirNòu (Antonio Firinu, Yaacob Gonzales, Andrea Cogoni, Gianluca Pischedda, Matteo Marongiu, Marco Caredda 
e Sergio Gonzales Cuervo). 

IL RACCONTO. Tutte le sere, alle 21,45 in piazza San Giovanni, il racconto del festival affidato a quattro narratori 
d’eccezione: Francesco Scanu, Alessio Deiana, Andrea Serra e Andrea Melis che tutti assieme, e ognuno a suo 
modo, ci racconteranno la loro percezione del Tempo attraverso i loro luoghi del cuore.

LE COLLABORAZIONI. Come di consueto il festival, sotto la direzione artistica di Antas Teatro, sarà realizzato in 
collaborazione con alcune realtà culturali del territorio tra cui Teatro Atlante, Compagnie del Cocomero, Libera La 
Farfalla Onlus. 

MOSTRE.  L'impoverimento della dimensione umana e la paura della diversità sono i temi che hanno ispirato  
'Tempi mostruosi', esposizione di Is Femmineddas e Giampaolo Mameli visitabile dal 26 al 30 luglio nella Casa 
delle due mani, a San Sperate. Is Femmineddas presentano una serie di opere uniche che assumono le 
sembianze di mostri timidi e creature improbabili e discrete che animano un mondo fantasioso e colorato, 
da guardare da un punto di vista disincantato. Alcune frasi ricorrenti nella cronaca più recente prendono 
forma invece nelle ceramiche e nei dipinti di Giampaolo Mameli, diventando frammenti visivi di una 
normalità interrotta, affacciati su vite precarie e sospese. L'inaugurazione della mostra, il 26 luglio alle 21, 
sarà accompagnata da una lettura a cura di Bachisio Bachis.

LABORATORI. Si intitola 'Isole remote' il laboratorio di arti visive, cartografia e movimento creativo 
proposto per Cuncambias ai bambini tra 3 e 5 anni da Alessandro Carboni e Chiara Castaldini per venerdì 
28 luglio. Il laboratorio prende spunto dall'omonimo testo di Judith Shalansky: come ogni atlante è frutto di 
esplorazioni, questo progetto cerca di scoprire e collezionare dettagli geografici, ricchezze e storie per 
raccontare le storie delle isole. Sabato 29 luglio allo Spazio Antas l'animazione alla lettura con Ciro 
Francioso, per bambini tra 7 e 10 anni. 

IL TEMA. Cuncambias compie quattordici anni e ritorna, come ogni estate, con le sue giornate ricche di 
incontri, teatro, musica, letteratura, buon cibo e convivialità per grandi e per piccini; il Festival di Cultura 
Popolare, sempre più amato dalla sua comunità e sempre più internazionale,  torna per rendere ancora più 
magiche le sere di San Sperate e dello storico e artistico rione di San Giovanni in particolare.
Il titolo di questa nuova edizione è “Tempus”; un tema universale e assoluto, dibattuto da sempre da 
filosofi e fisici, fonte di ispirazione costante per artisti e pensatori, che a Cuncambias sarà declinato in tanti 
modi possibili, senza mai perdere di vista la leggerezza e l’ironia che caratterizzano il Festival. Tempus è 
riflessione sul passato, ispirazione dal presente e aspirazione per il futuro;  Tempus è urgenza di riflettere 
sui grandi temi di oggi e ricordare ciò che è stato grande ieri; Tempus è festa dei saperi senza paura di 
essere popolari e diretti; Tempus è un omaggio al compianto Giulio Angioni, scrittore e antropologo 
grande amico di Cuncambias,  che proprio così intitolò una delle sue raccolte poetiche bilingue, in sardo e 
in italiano. “Il tempo è la cosa più importante: esso è un semplice pseudonimo della vita stessa”, così 
scriveva Antonio Gramsci, il nostro conterraneo più famoso al mondo; così proveremo a fare noi, 
pensando al nostro tempo come alla risorsa più preziosa a nostra disposizione. Vi aspettiamo, prendetevi il 
vostro tempo.

I LUOGHI, UN FESTIVAL E UNA COMUNITA. La XIV edizione del Festival si svolgerà a San Sperate, come sempre 
nel rione storico di San Giovanni. In virtù della sua anima popolare, il festival coinvolgerà l’intero rione che si 
trasformerà in spazio scenico allestito e abbellito con installazioni scenografiche. La suggestione dei vicoli, delle 
piazze e delle lollas del rione garantiscono quella atmosfera e quella convivialità tra artisti e spettatori che è una 
delle caratteristiche di Cuncambias: questo accade ogni anno grazie alla disponibilità e al senso civico degli 
abitanti, oltre che alla capacità degli organizzatori di renderli partecipi attori degli avvenimenti.

http://it.wikiquote.org/wiki/Tempo
http://it.wikiquote.org/wiki/Vita


CUNCAMBIAS, TRA CULTURA POPOLARE E FILOSOFIA DEL BARATTO. Il Festival di Cultura popolare 
Cuncambias nasce nell'estate del 2004 per ricordare Anselmo Spiga, drammaturgo e uomo di cultura. La parola 
Cuncambias, nella variante campidanese della lingua sarda, significa "baratto, scambio", e la manifestazione ha 
fatto del significato di questa parola la sua filosofia. Cuncambias è un progetto/Festival laboratoriale e gioioso, 
che prova ad affrontare il presente con le armi della cultura e della socialità con il teatro, la musica, la 
letteratura, gli incontri, le mostre, la cultura del cibo e le buone pratiche. Tutto questo è messo assieme a 
produrre qualcosa in più della somma degli ingredienti, ovvero una pietanza capace di stimolare gli appetiti 
intellettuali più esigenti e allo stesso tempo di “sfamare” in modo diretto e popolare i palati dei tanti che, da un 
prodotto culturale, pretendono soprattutto immediatezza e spunti collettivi.

Tutti gli appuntamenti sono liberi e gratuiti.

Il Festival Cuncambias è organizzato da Antas Teatro  
con il patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna (Assessorato alla Cultura), del Comune di San Sperate  

e della Fondazione di Sardegna

Info e contatti

www.antasteatro.it

Facebook:Cuncambias Festival

Instagram: cuncambiasfestival

Ufficio Stampa

Nicola Muscas - nicolamuscas@hotmail.it; 347 568 4450

Francesca Mulas - francescamulas@gmail.com; 320 8891102

mailto:francescamulas@gmail.com
mailto:nicolamuscas@hotmail.it


IL PROGRAMMA COMPLETO

MERCOLEDÌ 26 LUGLIO

ore 19:30 Via Monastir - Teatro ragazzi
Il Colore del Cielo> Esito scenico laboratorio teatrale curato da TEATRO ATLANTE

(Progetto di residenza artistica “Di muro in muro - per raccontare un territorio”), con  Emilio Ajovalasit  e Preziosa 
Salatino

ore 20:30 Spazio Antas - Storie
Prendiluna> STEFANO BENNI

Conduce Paola Atzeni- Musiche di Chiara Effe

ore 22:00 Piazza San Giovanni - Apertura Festival
Tempus>ANTAS TEATRO

Con TziuGiuliu Podda, Gilberto Collu, Giulio Landis, Andrea Serra, Bruno Tognolini e Stefano Benni
Conducono Giacomo Casti e Fabio Tidili; Interventi musicali dei DirtyWipes (Daniele Landis, Luca Spiga, Elisa Banchero, 

Gabriele Perra, Claudio Casti e Stefano Pontis); Produzione video Ennio Madau

Performance teatrale di ANTAS TEATRO tratto da “VOCI”
Con Michela Atzori, Francesca Benedetti, Lucia Cinus, M. Noemi Cadelano, Daniela Cannas, Fausta Onnis, Raimonda  

Mercurio, e Pino Mameli, regia Stefano Farris, 
Omaggio a unu gopai e una gomai de Cuncambias

ore 23:15 Spazio Antas - Musica
CHIARA EFFE e ADELE MADAU in concerto

GIOVEDÌ 27 LUGLIO

ore 10:00  Spazio Antas - Storie | Età: dai 10 anni
Il giardino dei musi eterni > BRUNO TOGNOLINI

(Sono invitati i cani di San Sperate)

ore 18:30  Casa Pablo Volta  - Incontro
Nel tempo sospeso dell’incantamento al ritmo degli infiniti possibili > Conversazione con MARA DURANTE

(Coordinatrice della sezione formazione Fondazione Dessì)

ore 19:30Parco San Giovanni - Teatro ragazzi
Mozart MC High Energy > ASSOCIAZIONE SETTIMO CIELO (ARSOLI)
Con Gloria Sapio e Maurizio Repetto, musiche originali eseguite dal vivo di Andrea Cauduro

ore 20:30 Spazio Antas - Storie
Il tempo sospeso> ANTASincontra PREZIOSA SALATINO

ore 21:45 Piazza San Giovanni - Racconto
Giusto il tempo di... con ANDREA MELIS



ore 22:00 Piazza San Giovanni - Teatro
Il tempo delle mele - Revival
Con Tino Petilli, Mario Fughesu, Ida Pillittu, Emma Medas, Giampaolo Loddo e Nino Nonnis , conducono Giulio Landis 
e Germano Mascia , interventi musicali di Stefano Minnei

ore 23:15 Spazio Antas - Lettura/Concerto | ingresso 5€
Schumann Lullabies>WEIYIN CHEN e GIACOMO CASTI

L’intero ricavato verrà devoluto a EMERGENCY

VENERDÌ 28 LUGLIO

ore 19:30 Parco San Giovanni - Teatro ragazzi
La vecchia macchina > LE COMPAGNIE DEL COCOMERO

Con Rahul Bernardelli,  Monica Pistidda, Selene Manca e Giulia Sarzi

ore 20:30 Spazio Antas - Storie
Parigi XXI > IACOPO MELIO 
Con Claudia Firino e Carmelo Addaris, conduce Andrea Serra

ore 21:45 Piazza San Giovanni - Racconto
Giusto il tempo di... con FRANCESCO SCANU

ore 22:00 Piazza San Giovanni - Teatro
Bellepòc& S’Arrevesciu. La verità sul viaggio di Lawrence> FRANCESCO ABATE e JACOPO CULLIN

ore 23:15 Spazio Antas - Musica
ARROGALLA e MAURO PALMAS in concerto

SABATO 29 LUGLIO

ore 19:30Parco San Giovanni - Teatro ragazzi
Il circo di Pongo > GIULIO VOTTA

ore 20:30Spazio Antas - Storie
Prima che il tempo finisca> DANIELE BARBIERI e ANDREA MAMELI

ore 21:45 Piazza San Giovanni - Racconto
Giusto il tempo di... con ALESSIO DEIANA

ore 22:00 Piazza San Giovanni - Musica
RATAPIGNATA in concerto
(Andrea Tatti, Francesco Bachis, Maurizio Floris, Gianluca Pitzalis, Lele Pittoni, Igor Baglivi, Maurizio Marzo, Eugenio Aresu, 
Andrea Parodo e Roberto Cois)
Con EMILIA AGNESAe GIACOMO CASTI



ore 23:15 Spazio Antas - Musica
DJ SET MAURIZIO PRETTA >Des Model: Gli anni Ottanta secondo Palitrottu

DOMENICA 30 LUGLIO

ore 19:00 Parco San Giovanni - Teatro ragazzi
DrumCircle> CATIA CASTAGNA

ore 20:30 Piazza San Giovanni - Premiazioni
XIV Concorso Letterario ANSELMO SPIGA

Giuria: Anna Cristina Serra, Michele Ladu, Nino Landis, Salvatore Mossa, Paolo Maccioni, Mauro Pittau, Paolo Lusci,  
Duilio Caocci, Alessio Mura, Massimo Loriga e Carlo Addaris
Letture di Nino Landis, Fulvia Ibba e M. Noemi Cadelano, conducono Fabrizio Carta, Maurizio Pilloni e Mauro Ibba

ore 21:45 Piazza San Giovanni - Racconto
Giusto il tempo di... con ANDREA SERRA

ore 22:00 Piazza San Giovanni - Musica
SAFIRNÒU in concerto
(Antonio Firinu, YaacobGonzalez,  Andrea Cogoni,  Gianluca Pischedda, Matteo Marongiu, Marco Caredda e Sergio 
GonzálezCuervo)

Mostre

26 Luglio> CaSa Delle Due Mani - Inaugurazione ore 21:30: Tempi Mostruosi > ISFEMMINEDDASe GIAMPAOLO MAMELI 

Laboratori

28 Luglio> Spazio Antas - ore 10:00 | offerta libera

Pingelap> Arte, Danza, Architetture Informali per bambini e ragazzi a cura di ALESSANDRO CARBONI e CHIARA CASTALDINI

(Età 3/5 anni max 25 iscritti)

29 Luglio> Spazio Antas - ore 10:00| offerta libera

Tempo al Tempo > Animazione alla lettura con CIRO FRANCIOSO

(Età 7/10 anni max 15 iscritti)

Libri
28 e 29 Luglio > Piazza S. Giovanni - dalle ore 19:00

COMUNE DI SAN SPERATE - BIBLIOTECA COMUNALE:  Selezione di libri della biblioteca da consultare e prendere in prestito 
presso il banco allestito in Piazza. A cura di LA MEMORIA STORICA SOC. COOP.

Punto vendita > LIBERA LA FARFALLA, CENTRO SOCIALE STAICONNOIe LIBRERIA FAVOLARE 
All’interno del punto vendita sarà possibile acquistare le t-shirts del Festival e dell’Associazione, i libri degli autori 
presenti al Festival, i lavori realizzati presso il Centro Sociale, inoltre una vasta scelta di libri dedicati alla letteratura 
per bambini e ragazzi.




