
Isio Saba con Randy Weston, foto di Agostino Mela

di Paolo Coretti
◗ OZIERI

Appuntamento questo sabato 
con la terza edizione del “Re-
membering Isio” 2017, manife-
stazione  musicale  in  ricordo  
del  fotografo e jazz manager 
ozierese Isio Saba, evento or-
ganizzato dalla Scuola Civica 
di Musica, e dall’associazione 
Stardust, con il patrocinio del 
Comune di Ozieri.

In programma, alle 20.30 al 
Teatro  Civico  Oriana  Fallaci,  
un interessante viaggio musi-
cale con Cinzia  Tedesco e  il  
suo spettacolo “Verdi’s Mood. 
Nel live il quintetto, capitana-
to dalla talentuosa jazz singer 
pugliese, si esibirà in un origi-
nale progetto con cui riscrive 
in chiave jazzistica le più famo-
se arie di Verdi con arrangia-
menti  ed un groove davvero 
coinvolgente. Progetto di suc-
cesso visto che l’album “Ver-
di’s Mood”, della Sony Jazz,è 
stato il più venduto nell’anno 
passato. Sul palco con Cinzia 

Tedesco:  Stefano  Sabatini  al  
piano, Luca Pirozzi al contrab-
basso, Pietro Iodice alla batte-
ria e Rossella Zampiron al vio-
loncello. Nel pomeriggio dalle 
15,  alla  Pinacoteca  Altana,  è  
stata allestita una mostra foto-
grafica curata dalla famiglia di 
Isio Saba. In mostra i preziosi 

scatti di Saba durante i tanti  
concerti da lui organizzati.  È 
previsto inoltre un seminario 
interattivo gratuito a cura dei 
musicisti dello stesso quintet-
to, che coinvolgerà gli  allievi  
della Scuola Civica, ma aperto 
a tutti i musicisti del territorio. 

Isio Saba è stato un geniale 

uomo  appassionato  di  jazz.  
Dalla  fotografia,  sua  prima  
passione, diventa un confiden-
te/manager di artisti di assolu-
to  valore,  da  Don  Cherry  
all’Art  Ensamble  of  Chicago,  
passando per Pat Metheny, Bil-
ly Cobham e innumerevoli al-
tri talenti della musica afroa-

mericana. Saba ha avuto il me-
rito di portare il grande jazz in 
Sardegna, in un’epoca pioneri-
stica (da Sant’Anna Arresi a Ca-
la Gonone) facendo conoscere 
ai musicisti di tutto il mondo 
la  tradizione  musicale  della  
Sardegna, dando luogo a rivo-
luzionarie  contaminazioni  

musicali.
L’appuntamento è un even-

to musicale che l’amministra-
zione ozierese ambisce a ripe-
tere per riportare nel Logudo-
ro la musica di qualità. La dire-
zione artistica dell’evento è cu-
rata da Alfideo Farina per l’as-
sociazione Stardust. 

Carlotta Bazzu e “L’Esodo” oggi in sala

È prevista per oggi al Cinema Farnese di Campo dei Fiori a 
Roma l’anteprima del film “L’Esodo” – del regista Ciro 

Formisano – nel quale interpreta un ruolo 
centrale la 24enne sassarese Carlotta 
Bazzu (diplomata al conservatorio della Lee 
Strasberg Theatre and Film institute di New 
York). Il film è ambientato nel 2012 e ha per 
protagonista Francesca (interpretata da 
Daniela Poggi) che, a causa della riforma 
Fornero, si ritrova senza lavoro e senza 
pensione. Una “esodata” a tutti gli effetti 
che sarà costretta a chiedere l’elemosina 

per strada cercando però di portare avanti con dignità la 
sua vita e quella della nipote Mary (Carlotta Bazzu).

anteprima a roma

Verdi in salsa jazz
nel ricordo di Isio Saba
manager e fotografo
Sabato a Ozieri originale concerto di Cinzia Tedesco

In programma una master class con i musicisti e una mostra
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