
EPTE - Ente Programmazione Teatrale/Musicale

L’EPTE è nato nel 2002 a Tempio Pausania per iniziativa di Giuseppe Barraqueddu,
attuale presidente, e di un gruppo di appassionati di musica e teatro, con l’intento di
“perseguire esclusivamente finalità culturali e di solidarietà sociale nei confronti del territorio
della Gallura svantaggiato in ragione della carenza di mezzi e di strutture atte allo sviluppo
dell’attività musicale e teatrale”. La ricostituzione del gruppo teatrale Sipario XXI e la nascita
dell’Orchestra filarmonica della Gallura, con il coinvolgimento di attori e musicisti Galluresi,
hanno costituito i presupposti per la concretizzazione delle finalità sociali.

Tanti gli eventi di rilievo realizzati in questi anni, tra i quali: il debutto dell’orchestra,
spettacoli di danza in collaborazione con la Staatsoper di Monaco, master di perfezionamento
strumentale e  laboratorio teatrale  con la messa in scena di diversi testi tra cui il Nerone di
E.Petrolini, rivisitato in Italo-Gallurese, e Rapina a palazzo Villamarina liberamente ispirato
alle opere di G.Feydeau.

  L’EPTE, nel dicembre del 2008, è stato insignito del Premio Nazionale Eurispes “Nostre
Eccellenze” per la serietà, l’impegno sociale e la qualificata professionalità operativa
dimostrata nello svolgimento delle sue attività.

PROGRAMMA CONCERTIA tutti gli amanti della cultura e dello spettacolo,
l’Amministrazione comunale, in collaborazione con la Regione Sardegna e la

Provincia Olbia-Tempio, ha programmato, per quest’anno, una serie di
manifestazioni ed eventi volti al coinvolgimento dei cittadini, del territorio e dei
turisti che visitano la città. Al fine di meglio valorizzare ed arricchire ulteriormente
il settore culturale e teatrale, da sempre caro alla città di Tempio, è stato inserito
nel calendario degli Eventi “l’Autunno Musicale”, una manifestazione che, negli
anni ’80, è stata il fiore all’occhiello degli eventi culturali della Città. Accogliendo
la proposta dell’associazione culturale EPTE è stata ripristinata, dopo 28 anni,
una prestigiosa manifestazione cui hanno dato lustro musicisti del calibro di Severino
Gazzelloni, Bruno Canino, Salvatore Accardo e Giorgio Gaslini.

Nell’edizione 2011 dell’Autunno Musicale sono state inserite le “Celebrazioni
per il 130° Anniversario della nascita del grande tenore Bernardo De Muro”.
Questo evento, particolarmente importante per la città di Tempio, si aprirà con un
convegno che prevede l’intervento di autorevoli relatori del mondo musicale
nazionale e si concluderà con un Concerto Lirico dell’Orchestra  Filarmonica della
Gallura e la partecipazione di una star internazionale, il tenore Roberto Aronica.

Sarà ospite d’onore dell’evento la figlia di Bernardo De Muro Elena Joanna
Speaks.

IL SINDACO

Romeo Frediani
L’ASSESSORE ALLA CULTURA E SPETTACOLO

Roberto Cossu

SABATO 17 SETTEMBRE
Ensemble ASTÉRIA

Trio strumentale - Tenore e Soprano
Dal canto popolare alla lirica

SABATO 24 SETTEMBRE
Trio  Vargiu - Fadda - Fadda

Violino, Violoncello e Pianoforte
Beethoven - Grieg - Schumann

SABATO 1 OTTOBRE
Duo  Chessa - Meloni

Flauto e Pianoforte
I classici: variazioni sul tema

SABATO 8 OTTOBRE
Armando Marrosu
Chitarra d’Oro 2009
La Scuola Spagnola

SABATO 15 OTTOBRE
Duo  Pinna - Dettori

Violino e Arpa
Spohr - Saint Saens - Faurè

SABATO 22 OTTOBRE
Pierino e il lupo

Sestetto di Fiati con Attore
Fiaba musicale di S. Prokof’ev

SABATO 29 OTTOBRE
Duo  Pilo - Demartis
Tromba e Pianoforte

Colonne sonore da film

SABATO 5 NOVEMBRE
Francesco Grillo

Pianista e Compositore
Da Liszt al Jazz


