
CULTURA
Le serate in discoteca: Alex Mayer al Charlie e Carlos Rodriguez al K-Lab

Se lo Stradivari suona a ritmo di house
Farigu e Starita fanno ballare lo “Zero”

Ragazze in discoteca

Acquerelli di Luigi Piras

Inaugura stasera alle 19, al Caffè Savoia,
in piazzetta Savoia la mostra di acque-

relli di Luigi Pi-
ras. Si tratta della
prima personale
italiana, dopo il
suo debutto ad
Amburgo, dedica-
ta all’artista bar-
baricini nato a
Orgosolo nel
1952.Visitabile fi-
no al 30 novem-

bre.

filo delle brevi

Odifreddi a Palazzo Regio

Domani alle 18 a Palazzo Regio, in piaz-
za Palazzo, ultimo appuntamento del
“Festivalscienza - Fra cielo e terra”, la

manifestazione
scientifica appe-
na conclusa all’
Exmà. Piergiorgio
Odifreddi (nella
foto) dell’univer-
sità di Torino ter-
rà una conferen-
za dal titolo “C’è
spazio per tutti”.
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Donne alla guida all’ExMà

Fino al 7 dicembre, nella sala dell’ex bi-
blioteca dell’Exmà, è visitabile la mostra
fotografica “Donne alla guida della più
grande macchina mai costruita dall’uo-
mo”, ideata e realizzata dalla giornalista
Elisabetta Durante. Oggi alle 10 incon-

tro sulle relazioni
tra mondo della
ricerca e quello
dell’impresa.
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Dulcis, foto

Prolungata fino al
1° dicembre la
mostra fotografi-

ca di Alessandra Montis (nella foto),
ospite della rassegna “Art cafè”al Dulcis,
in viale Regina Margherita 14. (st.co.)

SEGNALAZIONI

Il weekend dell’Fbi

All’Fbi di Quartu, via Brigata Sassari, da
oggi a domenica si alterneranno con-

certi, balli e spet-
tacoli comici. Si
inizia oggi alle
21.30 con Daniel
Vit. Dalla mezza-
notte e mezza,
appuntamento
“Golpe” con mu-
sica rock selezio-
nata da Diablo e
jd Tiki. Domani si

balla con dj Gianmarco Pisano, Fabri-
zio Leoni, Simonluca e Toni D, vocalist
Ilaria. Festa “Max sporting club”. Do-
menica “Cena ridens”: cabaret con
ospite Dado Tedeschi.
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Mostra al T Hotel

Fino al 27 no-
vembre, al T Ho-
tel di via dei Giu-
dicati, la mostra
di quattro foto-
grafi che inter-
pretano le opere
di altrettanti arti-
sti. Visitabile tutti
i giorni dalle 9 al-

le 23, ingresso libero.

filo delle brevi

Thori & rocce allo Studio 12

Domani, alla discoteca Studio 12, ex Go
fish di via Venturi 12, dalle 22.30, mu-
sica hip hop con ospiti Don Joe-Shablo
e Jake la furia con il loro nuovo proget-

to “Thori and
rocce”.
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Le “luci” 

Le luci della cen-
trale elettrica fa-
ranno tappa an-
che a Cagliari per
il tour che li terrà

impegnati fino a febbraio. Il 9 dicembre
saliranno sul palco di Linea notturna, in
via Mameli.(st.co.)

no fa girare i dischi, l’altro sfre-
ga le corde. Insieme hanno crea-

to una melodia accattivante, tutta da
ballare. Loro sono il deejay Cristian
Farigu e il violinista Gian Luca Sta-
rita, che con il disco “Stradivari”
hanno raggiunto un successo oltre le
aspettative. Saranno ospiti, domani
notte, nella serata organizzata nella
discoteca Zero. Al Charlie invece sa-
rà protagonista Alex Mayer. E al K-
Lab, tra i tanti nomi, compare anche
quello di deejay Carlos Rodriguez.
Per un fine settimana di ospitate spe-
ciali dietro la consolle.

MUSICA DAL VIVO

BODIE ART. Stasera, in via San
Giovanni 254, concerto dei Number
H, in versione dal vivo con strumen-
ti ridotti. Domani selezioni curate da
Anthony Roxx.
FABRIK. Stasera, al club di via Ma-

meli 216, dalle 21.30, in acustico i
Magic salad e i Silver tongue. Doma-
ni appuntamento “Bye bye papy” e
selezioni rock.
OLD SQUARE. Stasera, al locale

del corso Vittorio Emanuele, appun-
tamento “Idioteque” con in program-
ma le esibizioni dal vivo dei The ero-
tik monkey, live painting di Neeva e
dj set di Brickhouse.
ROSE N’BOWL. Stasera, in via

Marche 9, dalle 21.30, concerto di
Escluso il cane, in tributo a Rino
Gaetano. Domani dal vivo i Binario
4, per una serata all’insegna del soul
e del rhythm and blues.
SETTE VIZI. Stasera, al locale ospi-

te della nuova Mediateca del Medi-
terraneo, in via Mameli 164, dalle
22.30, musica pop dal vivo con i
Nonsoulfunky, a seguire dj set. Do-
mani concerto di Jamahal.
ZALU’S. Stasera, al locale di piaz-

za Dettori 7, dalle 22, è in program-
ma l’appuntamento “Acoustic open
mic”: palco libero a coloro che si vor-
ranno esibire dal vivo, sia band che
solisti, ma anche cabarettisti e show-

U man, per non più di 15 minuti. Coor-
dinano la serata i musicisti Alessio
Pirina e Juri Orrù.

LOCALI, CLUB E BIRRERIE

CAFFÈ DEL CAMBIO. Stasera, in
viale Bonaria 68, dalle 23, musica
con dj Michele Usai.
DONEGAL. Stasera, nel locale not-

turno di via Caprera 7, dalle 23.30,
dj Fede Murru, Fabio Diana, Mc Pil-
lo, seconda sala dj Marco Ambu e
Oscar Cocco. Domani dj Alberto Lisi-
ni, Tixi e ospiti.
HANCOCK. Stasera, nel locale di

viale Trieste, dalle 22.30, dj Bettosun
e Main, ospite dj Claudio Prc. Doma-
ni appuntamento “Soul side” con dj
De Vita e jd Tiki.
LINEA NOTTURNA. Stasera, al lo-

cale di via Mameli 114, dalle 22.30,
dj set di Carlo Capolino e Giacomo
Busonera. Domani dal vivo i Warei-
ka, a seguire dj Hubble e ArpXp. Do-
menica sono invece in programma

selezioni di musica hip hop.
ORUS. Stasera, al locale di viale

Trieste, dalle 23.30, musica house
con dj Fedeorus, Faber P e ospite dj
Alex Molon. Musica anche domani.
PEEK-A-BOO. Stasera, al locale di

via Pacinotti 4, dietro il Mercato di
San Benedetto, dalle 22, selezioni cu-
rate da dj Matteo Marocchino e Jfk.
Domani dj Ale Soriga.
SOUL. Stasera, nel corso Vittorio

Emanuele 394, dalle 22, selezioni
musicali del dj Malakim. Domani dj
Michele Latino.
T HOTEL. Domani, nell’area bar

dell’hotel di via dei Giudicati, dalle
19.30 aperitivo e dalle 22.30 cock-
tail bar e dj set con Alberto Lisini.

DISCOTECHE

CASABLANCA. Domani, alla di-
scoteca di viale Trieste 72, dalle
23.30, dj Mirko Diana, animazione
con i Go go boys e le Hot girls.
CHARLIE. Domani, alla discoteca

di via dei Carroz, dalla mezzanotte,
si balla in tre sale musica con nove
deejay in totale, per musica dance,
house e reggaeton. Ospite dj Alex
Mayer.
K-LAB. Domani, in via Cesare Bat-

tisti 13, dalla mezzanotte, musica
house ed elettronica con dj Carlos
Rodriguez, Hsm, Mattia Pazzagli,
Giacomo Busonera, Roberto Murru,
Bettosun, Mr. Bizz,Andrea Loche, Ci-
sky.
MOVIDA. Domani, in viale Trieste

86, dalle 22, dal vivo Salvatore Ama-
ra and the easy blues band. A segui-
re selezioni curate dai dj Alberto Li-
sini, Alex Prax, Tixi, Matteo Ricci.
ZERO. Domani, in via Calamattia

21, dalle 23, ospiti dj Cristian Farigu
e il violinista Gian Luca Starita. Si
balla revival con dj Dario Prefumo e
Virgilio Mantiglia. Nella sala latina si
balla salsa, bachata e reggaeton con
dj Pupy. Ingresso gratuito entro mez-
zanotte, per le donne entro l’1.
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