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Data evento:
da 28/04/2019 a 03/11/2019
PORTO ROTONDO FESTIVAL 2019: ECCO IL PROGRAMMA DAL 28 APRILE AL 3
NOVEMBRE 2019
Programma Porto Rotondo Festival:
? 28 aprile 2019 -Concerto del coro Sos Astores di Golfo Aranci e del Duo Katalis (capitanato
dal flautista catalano Anton Serra Pujadas);
? 15 giugno 2019 – Vita daMare
? 25 giugno 2019 – Concerto dell’arpista italo svizzero Raoul Moretti;
? giugno 2019 (date da definire) – Borgo diVino, una kermesse di due giorni dedicata al vino,
alla cultura, all’arte e alla musica;
? 9 luglio 2019 – Portorotondosurprise tra musica e magia, con protagonisti il Circo Lander
(spettacolo circense e di animazione) e il Coro Voci Bianche Don Bosco (composto da
giovanissimi under 14)
? 20 luglio 2019 – Concerto del pianista Giovanni Allevi per festeggiare i 50 anni del
Consorzio Porto Rotondo
? 25 luglio 2019 – Musica itinerante per le vie del borgo con la Devil’s Street Band (swing anni
’30);
? 27 luglio 2019 – Art Exhibition, con l’esposizione delle opere di oltre 30 artisti per le vie del
borgo;
? 30 luglio 2019 – Concerto di Moses, vincitore di Italia’s Got Talent 2016;
? 1 agosto 2019 – Suoni della Sardegna e del Mediterraneo, con il quartetto di Marino
Derosas
? 5 agosto 2019 – Concerto di Marco Ligabue
? 10 agosto 2019 – Concerto di San Lorenzo, con le melodie tradizionali sarde interpretate
dal Coro Femminile Urisè.
? 13 agosto 2019 – Esibizione del Duo Les Femmes, della pianista triestina Helga Pisapia
con un viaggio musicale da Piazzolla ai Beatles.
? 21 agosto 2019 – Concerto di Noemi
? 24 agosto 2019 – Night White, shopping sotto le stelle, nella serata dedicata ai saldi.
? 27 agosto 2019 – Highlander dj, il musicista e producer di Striscia la Notizia
? 3 settembre 2019 – Concerto di chitarra con il Duo Rossini (musica spagnola e repertorio

operistico italiano).
? 12 ottobre 2019 – Pesca del calamaro
? 1, e 2 e 3 novembre 2019 – Festa del Calamaro
E ancora ben 30 proiezioni cinematografiche, il premio dedicato ai doppiatori “Voci tra le
onde” e il “Mercato estivo” (tutti i mercoledì mattina, da giugno a settembre).
Per maggiori info e aggiornamenti:
Il Portorotondo Festival viene organizzato dal Consorzio di Porto Rotondo, presieduto da
Leonardo Salvemini e la Fondazione Portorotondo, presieduta dal conte Luigi Donà dalle
Rose, con il contributo della Regione Sardegna e il patrocinio del Comune di Olbia, per la
direzione artistica di Luigi Puddu. Per maggiori info vi consigliamo di consultare la pagina
Facebook del Consorzio Porto Rotondo.
https://www.facebook.com/consorzio.portorotondo/?tn-str=k*F [2]
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