
Il Jazzino in collaborazione con Edizioni Condaghes, 
Thorn&Sun Communication e Radio X 

presentano 
“Buon compleanno Sergio”

Una festa di musica, racconti, crastule e vino buono

MERCOLEDI' 14 OTTOBRE (ORE 19)
VIA CARLOFORTE 74/76



Il 14 ottobre Sergio Atzeni avrebbe compiuto 63 anni. Noi del Jazzino, anche 
se lui non c'è più, abbiamo deciso di festeggiarlo lo stesso: una festa vera e 
propria,  con  tutti  i  suoi  amici,  i  suoi  ricordi,  i  suoi  racconti,  la  sua 
musica e cibo e vino a volontà. Come sarebbe piaciuto a lui. Una lunga 
maratona aperta alla città, che inizierà alle 18 con la rievocazione di alcune 
pagine  del  suo  indimenticabile  Araj  dimoniu,  antica  leggenda  sarda, 
protagonisti  Francesco  Abate,  Rossana  Copez,  Giovanni  Manca,  e  che 
continuerà con le  letture di  altre sue pagine interpretate da Marta Proietti 
Orzella. Una festa in musica, seguita in diretta dai deejay di Radio X, con 
musiche  non  stop  ispirate  al  mood  dei  mitici  anni  '70-'80,  anni  in  cui 
nascevano le prime radio libere e di cui anche Sergio fu uno dei protagonisti 
collaborando alla trasmissione radiofonica notturna della mitica Radio Flash. 

Durante la serata verranno trasmessi i brani musicali più amati da Sergio, e 
saranno proiettate le immagini  che hanno fortemente segnato quell'epoca, 
rievocando lo stretto e originale rapporto di  Sergio col giornalista e critico 
musicale Alberto Rodriguez e il  fantastico mondo del  jazz.  Un regalo che 
Sergio  avrebbe molto  gradito  è  quello  del  pittore  Alfonso Silba,  che sulle 
pareti  del  club di  via Carloforte,  esporrà ben 26 quadri  ispirati  alle celebri 
pagine  di  Passavamo  sulla  terra  leggeri.  Infine,  prima  della  cena, 
rigorosamente casteddaia e innaffiata dagli ottimi vini della cantina del 
Jazzino,  spazio  ai  saluti  dei  tanti  artisti  invitati  (attori,  musicisti,  scrittori, 
performer)  che  interverranno  liberamente  con  un  loro  prezioso  omaggio 
dedicato a Sergio.

La cena, con menù speciale ed esclusivamente su prenotazione, è a 
numero chiuso (max 40 persone). Prezzo 25€, consumazione compresa.

Araj  dimoniu,  antica  leggenda  sarda,  racconta  di  
Luisu,  bambino  di  dodici  anni,  e  di  Araj,  cavallo,  
nuvola e fiato sospeso.

Vivono  in  un  mondo  di  strìas  e  miracoli,  gianas  e  
profezie, e viaggiano da un paese muto a un deserto di  
duennas insensate e crudeli, fino alla città murata dei  
baroni  e  degli  specchi,  fino al  mare dei  sogni  e  dei  
miraggi.


