
comunicato stampa 

LIBERI TUTTI festival 
PAULILATINO (OR) – Santa Cristina 

sabato 10 giugno 2006 
apertura cancelli: ore 20 | costo del biglietto: 8 euro 

Un “open summer” festival per dare il benvenuto alla bella stagione. 
Con questo proposito di “libertà” l’Associazione Culturale KUNTRA crea e 
lancia questo nuovo appuntamento/evento con la musica alternativa DAL VIVO 
in Sardegna. 
E lo fa, centralmente sulla cartina, in uno dei luoghi più affascinanti che la 
Terra Sarda ancora, gelosamente, custodisce. 
La prima edizione di LIBERI TUTTI festival si svolgerà appunto presso l’Area 
Archeologica di Santa Cristina a PAULILATINO (OR), a pochi passi dal “magico” 
Pozzo Sacro. 
Una scelta quasi “obbligata” viste le ricorrenti “intenzioni” dell’Associazione 
stessa di portare eventi di questo tipo in luoghi/posti quasi interamente 
“snobbati” dal circuito dei grandi appuntamenti musicali che durante il 
periodo estivo attraversano la Sardegna. 
Una scelta di “libertà”…in un luogo, appunto, che mantiene integra la sua 
identità e la sua libertà di movimento e di espressione…con uno occhio al 
passato, la tradizione, e con un ampio sguardo al futuro, le nuove tendenze. 
Nella speranza che questo appuntamento diventi un “passaggio obbligato” 
anche negli anni a venire. 
Ecco spiegati gli intenti di questo nuovo festival che punta a diventare un 
riferimento per tutta la “tribù” musicale presente in Sardegna e un “nodo” 
che miri a far crescere e sviluppare le risorse strettamente legate al 
territorio. 

La parte musicale dell’evento, ampiamente descritta qui sotto, trova nel 
nome del festival la sua CASA e la sua massima espressione. 
La musica, i suoni, le idee dei gruppi che calcheranno il palco di LIBERI TUTTI 
animeranno la serata “sventolando” la bandiera della libertà, della pace, del 
rispetto e dell’uguaglianza, del libero pensiero e del divertimento, della gioia 
di stare insieme, di crescere, e di vivere in “azione e in movimento”!!!



Chi, insieme a KUNTRA, ci affianca in questa nuova esperienza si è affidato 
completamente a noi per un’attiva collaborazione, utile alla realizzazione 
finale dell’evento. Ve li facciamo conoscere… 

I nostri “stretti” collaboratori: 

COMUNE DI PAULILATINO (OR) 
Patrocinio della manifestazione 

ARCHEOTOUR – Società Cooperativa PAULILATINO (OR) 
Cooperativa che gestisce l’intera area archeologica di Santa Cristina, 
compreso il punto bar e ristorante e le visite guidate al Pozzo Sacro e al resto 
degli insediamenti nuragici presenti 
Infoline: 347.7746747 

THANIT – Immagine e comunicazione ‐ www.thanit.com 
Gestione e creazione di tutta l’immagine grafica del festival LIBERI TUTTI. 
Creazione e gestione di tutta la comunicazione grafica dell’Associazione 
Culturale KUNTRA, e webmaster del sito www.kuntra.com 

L’immagine presente sul manifesto è stata disegnata da Rita Putzolu. 

I nostri sponsor ufficiali: 

CASA & UFFICIO S.A.S 
Arredo per ufficio, comunità, alberghi e residence, negozi, bar e ristoranti, 
arredo industriale, sedute. Gusto estetico, resistenza, versatilità! 
I tuoi spazi: le nostre creazioni! 
Per maggiori info visita il sito: www.casaeufficio.com 

I nostri media‐partners: 

MUCCHIO SELVAGGIO ‐ www.ilmucchio.it 
Storica rivista musicale, e non solo, italiana. Ogni mese in edicola con oltre 
160 pagine di dischi, interviste, cinema, arte, libri, politica e sociale. Tutta 
da leggere!!! 

ROCKSA ‐ www.rocksa.com 
Il portale numero uno in Sardegna per quel che riguarda la musica dal vivo 
nell’Isola. 
Una preziosissima “agenda” online dove poter consultare tutti i concerti e gli 
eventi che passano in Sardegna…con un occhio di riguardo alle nuove bands 
emergenti. 

TRAFFICO RITMICO ‐ www.trafficoritmico.it 
Importante punto vendita specializzato in batterie e percussioni di ogni tipo. 

inoltre, insieme a noi, per promuovere LIBERI TUTTI: 
ROCKIT, FREAKOUT, ROCKERS, ALTERNATIZINE, WEEK ……

http://www.thanit.com/
http://www.kuntra.com/
http://www.casaeufficio.com/
http://www.ilmucchio.it/
http://www.rocksa.com/
http://www.trafficoritmico.it/


Ecco il cast di LIBERI TUTTI festival 2006: 

Assalti Frontali 
Fermin Muguruza & Basque Fire Department 

Banda Bassotti 

ASSALTI FRONTALI 
A 6 anni dalla loro ultima esibizione in Sardegna 
tornano i militanti ASSALTI FRONTALI. 
Uno dei gruppi hip hop più longevi della storia 
musicale alternativa italiana. 
Dagli Onda Rossa Posse ai dischi per IL 
MANIFESTO, dai contratti con la BMG alla 
produzione di Max Casacci|CasaSonica per il loro 
nuovissimo album, il sesto della loro carriera. “Mi 
sa che stanotte…” esce l’8 maggio nuovamente 
per IL MANIFESTO. 
Arrivano in ESCLUSIVA a LIBERI TUTTI festival per 
presentare il nuovo disco, con una formazione 
“rimaneggiata” dall’ultimo tour insieme ai 
Brutopop. 
Bassi, batterie, scratch e la poesia narrata di 
Militant A. 

FERMIN MUGURUZA & Basque Fire Department 
Per la prima volta in Sardegna e come una delle 
UNICHE date che questa band farà in Europa nel 
2006 arriva sul palco di LIBERI TUTTI il più famoso 
e rispettato artista basco nel mondo. FERMIN 
MUGURUZA, carriera ventennale alle spalle in giro 
per il globo, sarà accompagnato da una banda di 
fidati musicisti recanti il nome di BASQUE FIRE 
DEPARTMENT. Con loro presenterà in ESCLUSIVA 
ASSOLUTA al pubblico sardo il suo nuovo album 
“Euskal Herria Jamaika Clash”. Registrato in 
Jamaica, con una serie di ospiti di primordine del 
reggae mondiale e con la presenza dei figli del 
maestro Bob Marley. 
Occasione da non perdere. Un concerto ricco di 
nuove “vibranti” canzoni dove troveranno spazio 
anche i brani che lo hanno reso famoso in tutto il 
mondo!



BANDA BASSOTTI 
25 anni di lotta e non sentirla. Ancora sul palco a 
“sventolare” il rosso delle loro canzoni. A gridare 
la loro rabbia e la loro “rude” poesia di strada. La 
ciurma di ribelli più amata d’Italia torna in 
Sardegna (la loro seconda casa, dicono loro!!) per 
un concerto in ESCLUSIVA che chiuderà il festival 
LIBERI TUTTI. 
Occasione giusta per presentare al pubblico sardo 
il nuovo disco, appena uscito, intitolato “Vecchi 
Cani Bastardi”. Una dozzina di nuovi strepitosi 
brani “molto” combat‐rock che infiammeranno i 
cuori dei presenti. 
Per un finale strepitoso. 

Plus: 
BATTI IL TUO TEMPO djset 
Aftershow nello stesso luogo, dopo i gruppi saranno i “piatti” a far vibrare 
l’area con le selezioni reggae, ska, rock e punk di Davide Merlini.



Info: 
Il festival si svolgerà SABATO 10 GIUGNO 2006 presso l’Area Archeologica di 
SANTA CRISTINA a PAULILATINO (OR). 

Indicazioni stradali: 
da Sassari – ss131 uscita km 115,00 
da Cagliari – ss131 uscita km 115,00 
da Olbia ‐ ss131bis direzione Cagliari fino alla stazione di servizio di 
Abbasanta, dopodiché ss131 direzione Cagliari con uscita al km 115,00 

Indicazioni ferroviarie: 
da Cagliari per Abbasanta (OR): 
orari treni: 
partenza  12:03  >  arrivo  13:50 
partenza  14:50  >  arrivo  16:39 
partenza  16:27  >  arrivo  17:52 

da Oristano per Abbasanta (OR) 
partenza  14:15  >  arrivo  14:52 
partenza  16:07  >  arrivo  16:39 
partenza  17:27  >  arrivo  17:52 

da Sassari per Abbasanta (OR) 
partenza  09:46  >  arrivo  11:43 
partenza  14:30  >  arrivo  16:26 

da Olbia per Abbasanta (OR) 
partenza  09:17  >  arrivo  11:39 
partenza  14:08  >  arrivo  16:26 

Indicazioni autolinee ARST (pullman): 
da Abbasanta (OR) per Paulilatino (OR) 
orari: 
12:05  >  13:10  >  14:05  >  18:05 
biglietteria ABBASANTA presso: 
GERINI MARIO 
VIA GARIBALDI 133 
Tel.:  0785 52271 

Per qualsiasi info sul festival potete visitare il sito: www.kuntra.com 
mandare una mail a: info@kuntra.com 

oppure telefonare al: 338 8916990

http://www.kuntra.com/
mailto:info@kuntra.com

