
PROGETTI MUSICALI

BASKA

Live Performance

Sardinia Dub - Progressive

Massimo Loriga - sax, sulitu, trunfa, flauto traverso, armonica a bocca
Andrea Congia - chitarra classica
Arrogalla - live dub

Baska è un progetto sperimentale localizzato nell’area metropolitana di Cagliari. Nasce dall’unione
di tre musicisti provenienti da esperienze musicali radicalmente diverse: Andrea Congia, chitarrista
cagliaritano;  Massimo  Loriga,  polistrumentista  proveniente  dall’esperienza  dei  Kenze  Neke  e
Arrogalla produttore electro dub di Quartu Sant’Elena. Il suono di Baska è una miscela di sonorità
dub e lo-fi che si intrecciano con atmosfere psichedeliche, progressive e popolari sarde. Affonda le
sue radici in ambienti sonori ancestrali,  medioevali e western, filtrati dagli anni 80 e tradotti  in
chiave contemporanea.

LINK DI APPROFONDIMENTO
Pagina Facebook: www.facebook.com/baskaproject
Youtube: www.youtube.com/watch?v=rEVorPRYNEM
Soundcloud: soundcloud.com/baska-project
Bandcamp: baska.bandcamp.com/
Myspace: https://myspace.com/baskaproject
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CRAIS TRIO
Libere Rivoluzioni Sonore

World Music

Andrea Pisu - launeddas
Andrea Congia - chitarra classica/synth
Antonio Pinna - percussioni

Nato  nel  2005  dall’incontro  tra  i  musicisti  Andrea  Pisu  (launeddas),  Andrea  Congia  (chitarra
classica)  e  Antonio  Pinna  (percussioni),  l’Ensemble  esplora  diverse  forme  compositive
nell’orizzonte della World Music e dell’Improvvisazione utilizzando strumenti tradizionali sardi, e
non, in chiave sperimentale. I suoni delle launeddas si coniugano con le armonie della chitarra e i
timbri delle percussioni, dando vita ad un mondo sonoro ricco di contaminazioni musicali spesso
trasformato in colonna sonora per il Teatro e altri contesti narrativi.

LINK DI APPROFONDIMENTO
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=Q2FGLARwBmI
Facebook – Stralcio dello Spettacolo tratto da Un Anno sull'Altipiano – Gavoi 2015: 

https://www.facebook.com/andcongia/videos/vb.91678936989/10152811901076990/?
type=3&theater

Facebook – Stralcio dello Spettacolo tratto da Un Anno sull'Altipiano – Jerzu 2015
https://www.facebook.com/traparolaemusica/videos/vb.355618497973340/429431343925388/?
type=3&theater
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DEATH ELECTRONICS
Suoni plasmati nella Vita

Musica Elettronica

Francesco Medas - chitarra elettroacustica/live electronics
Andrea Congia - chitarra classica/synth
Walter Demuru - live electronics

Progetto Musicale Elettronico fondato nel 2012 da Andrea Congia, Walter Demuru e Francesco
Medas.  Diversi  orizzonti  espressivi  convergono  in  un  percorso  in  cui  assumono  notevole
importanza aspetti melodici,  armonici, ritmici, timbrici e performativi: questa l’estetica di Death
Electronics che negli ultimi anni si è realizzata in diverse Opere di Contaminazione tra Teatro e
Musica Elettronica. Nel 2015 l’ensemble ha prodotto il suo primo Disco, Götzen-Dämmerung (Il
Crepuscolo degli Idoli), dedicato alle forme della Vita.

LINK DI APPROFONDIMENTO
Pagina Facebook: www.facebook.com/DeathElectronics
Youtube: youtube.com/channel/UCziWvll6zfXTOJn1m6sO-vA
Soundcloud: soundcloud.com/death-electronics
Bandcamp: deathelectronics.bandcamp.com/releases
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FÀULAS
Ballus, Cantus, Giogus

World Music

Anna Marini - voce
Carolina Casula - strumenti tradizionali sardi
Andrea Congia - chitarra classica
Marco Loddo - basso elettrico
Roberto Matzuzzi - batteria/percussioni

Nata nel 2015 come progetto artistico parallelo all’Associazione Culturale Tra Parola e Musica -
Casa  di  Suoni  e  Racconti,  la  band  si  pone  l’obiettivo  di  unire  l’assetto  musicale  di  impronta
occidentale con gli strumenti tradizionali sardi, per una rivisitazione dinamica della Tradizione. Il
gruppo,  fondato  dal  musicista  e  compositore  Andrea  Congia  (chitarra  classica),  si  avvale  dei
preziosi  contributi  di  Anna Marini (voce),  Carolina Casula (strumenti  tradizionali  sardi),  Marco
Loddo (basso elettrico) e Roberto Matzuzzi (batteria/percussioni).

LINK DI APPROFONDIMENTO
Pagina Facebook: www.facebook.com/faulasband
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SKULL COWBOYS
Live Performance

Rock Progressive

Mario Pierno - chitarra elettrica
Andrea Congia - chitarra classica
Fabio Desogus - tastiere
Marco Loddo - basso elettrico
Roberto Matzuzzi - batteria/percussioni

Band  Rock  Progressive  fondata  nel  2010  da  Andrea  Congia,  sin  dal  principio  si  muove
nell’orizzonte espressivo della trasfigurazione di racconti in musica e visioni sonore, componendo
alcune Opere Rock (“The Crow” di James O'Barr , “The Legend of Sleepy Hollow” di Washington
Irving e “L’Apocalisse” di Giovanni Evangelista). Nel 2015 porta in scena il Concerto “Voices”,
dedicato  al  tema dell’Endometriosi  e  supportato dal  contributo  di numerose  voci  femminili  del
mondo musicale sardo, e, infine cura la pubblicazione del primo album "Love after Death".

LINK DI APPROFONDIMENTO

PAGINA FACEBOOK: www.facebook.com/skullcowboys
CANALE YOUTUBE:www.youtube.com/channel/UC1SXcTPmTL7Y3ze10C-nrvg/feed
Love After Death - FULL ALBUM:
www.youtube.com/watch?v=nATrJGyfItA&feature=youtu.be
SOUNDCLOUD: https://soundcloud.com/skull-cowboys
MYSPACE: https://myspace.com/skullcowboys/music/songs
REVERBNATION: https://www.reverbnation.com/skullcowboys
MIXCLOUD: https://www.mixcloud.com/SKULLCOWBOYS/
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PROGETTI DI TEATRO E MUSICA

TAMBURINI di Marcello Fois
Cantata per Voce Sola

Memorie al Ritmo della Guerra

Adattamento e Drammaturgia - Daniele Monachella

Produzione - Mab Teatro

Daniele Monachella - voce recitante
Andrea Congia - chitarra classica
Tumbarinos di Gavoi - tamburo/triangolo/organetto/pipiolu

Nei  solchi  della  Storia  sfilano  le  cicatrici  del  Popolo  Sardo.  Sfilano  prescritti  protagonisti  su
desolati fronti, orfani di Patrie e Guerre altrui. Tra Parola e Musica, l’attore Daniele Monachella
conduce le cronache di Guerra nelle profonde e oscure fosse del passato e del presente al fianco
degli  insinuanti  temi  della  mano di Andrea Congia e degli  incalzanti  battiti  dei  Tumbarinos  di
Gavoi.  Ieri,  assordanti  e  dolorosi  frastuoni.  Oggi,  impercettibili  e  avvelenati  mormorii.  Sottili
confini dentro il Corso degli Eventi.

Il Libro
Pubblicato a Nuoro nel 2004 da Edizioni Il Maestrale,  Tamburini è la rielaborazione di un testo
radiofonico andato in onda nel 2003 su Radio Rai 3 all’interno del Progetto “Ricuore”. Marcello
Fois  rimaneggia  l’episodio  del  patriottico  Tamburino  Sardo  contenuto  nel  famoso  romanzo  di
Edmondo De Amicis “Cuore”. Generazione dopo generazione, l’Autore compie un’incursione in
singole e minime vicende umane. Attraverso la voce del giovane Gonario, una fulminea riscrittura
del vivere quotidiano di masse di uomini spediti e destinati al massacro.

Marcello Fois
Autore Sardo prolifico in campo letterario, teatrale e televisivo, Marcello Fois è tra i fondatori del
Festival Letterario L’Isola delle Storie di Gavoi, di cui è direttore artistico. Ottiene per le sue opere
vari riconoscimenti (Premio Calvino, Dessì e Scerbanenco) e nel 2007, con il romanzo “Memoria
del Vuoto”, si aggiudica il Premio Grinzane Cavour per la Narrativa Italiana, il Premio Volponi e il
Premio Alassio 100 libri.  Scrittore   pubblicato e conosciuto oltre i confini nazionali,  tradotto in
molte lingue, è un punto di riferimento per la Letteratura Sarda Contemporanea.
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DIAVOLI ROSSI - OMBRE DEL TRICOLORE
Testimoni Minori di una Guerra Mondiale

Ricordi, Lettere, Poesie. Pagine di un Diario in Scena

Adattamento e Drammaturgia - Silvano Vargiu, Alessandra Leo e Andrea Congia

Coproduzione - Casa di Suoni e Racconti e Teatro della Chimera

Silvano Vargiu - voce
Alessandra Leo - voce
Andrea Congia - chitarra classica

Memoriali e Immagini di trincee che permangono nei diari di chi ha subito i grigi avvenimenti della
Prima Guerra Mondiale. Una pagina Nera della Storia dell’Uomo imbrattata dal Rosso del sacrificio
dei militari. Parola e Musica incorniciano i funesti giorni consumati nelle Prime Linee dai Sardi,
tratteggiati  dalla  recitazione  e  dalle  ballate  di  Silvano  Vargiu  e  Alessandra  Leo  negli  sfondi
palpitanti di Andrea Congia. Un violento dipinto delle vane Morti si contrappone ai Verdi orizzonti
di Speranza per una sospirata Bianca Riconciliazione.

Il Progetto
Nato nel 2015 dalla  collaborazione  tra l’Associazione Culturale  Tra Parola  e Musica -  Casa di
Suoni e Racconti e Cantieri d’Arte - Teatro della Chimera, Diavoli Rossi - Ombre del Tricolore è
una cronistoria antologica che ripercorre le orme dei combattenti Sardi reduci dalla Prima Guerra
Mondiale. Una trasposizione musico-teatrale dei sentimenti, timori e miraggi dei ragazzi sradicati
dalla  Sarda  Madre  Terra  per  una  Bellica  Contesa  Incomprensibile.  Un  quadro  che  ricompone
schegge di esistenza dalle carte che tracciarono lo scandire dei giorni.

I Diari di Guerra
Diavoli  Rossi  -  Ombre  del  Tricolore trae  spunto  dalle  intime  scritture  dei  militi,  coeve  e
successive alla  Guerra del  1915-1918, divenute importanti  contributi  per la conservazione della
Memoria  Storica.  I  resoconti  di  soldati  come  Giuseppe  Tommasi  (“Brigata  Sassari  -  Note  di
Guerra” - 1925), Leonardo Motzo (“Gli Intrepidi Sardi della Brigata Sassari” - 1930) e Alfredo
Graziani (“Fanterie Sarde all’Ombra del Tricolore” - 1934) hanno fatto e fanno ancora sì che la
Guerra sia compresa da chi non l’ha vissuta.
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UN ANNO SULL'ALTIPIANO di Emilio Lussu
Ho tanti Ricordi come se avessi Cento Anni

Recital di Teatro e Musica

Adattamento e Drammaturgia - Daniele Monachella

Produzione - Mab Teatro

Daniele Monachella - voce recitante
Andrea Congia - chitarra classica
Andrea Pisu - launeddas/percussioni

La Grande Guerra e i Dimonios della Brigata Sassari. La Memoria, la poesia del ferro e del cognac,
del fuoco e del sangue. Mentre i Giganti Europei cadono, cadono le vittime sul fango dell'Altipiano.
I flash, le fughe e le ferite della Grande Cagnara. Tra Parola e Musica, uno Scrittore che si rivolta
moralmente  alla  Guerra.  I  suoni  furiosi  e  struggenti  della  chitarra  di  Andrea  Congia  e  delle
launeddas  di  Andrea  Pisu,  divengono  unica  voce  con  il  visionario  racconto  uditivo  dell’attore
Daniele Monachella.

Il Libro
Pubblicato nel 1938 a Parigi da Edizioni Italiane di Coltura e nel 1945 a Torino dalla Casa Editrice
Einaudi, Un Anno sull’Altipiano è la cronaca delle esperienze di guerra del Capitano Lussu. Tra le
maggiori  testimonianze della Grande Guerra, l’opera è ambientata sull’altipiano di Asiago tra il
1916 e il 1917, attraverso la quale l’Autore racconta l'irrazionalità e il non-senso della guerra. Nel
1970 diviene ispirazione per il Film “Uomini Contro” diretto da Francesco Rosi, che vede tra i suoi
protagonisti l’attore Gian Maria Volonté.

Emilio Lussu (Armungia 1890 - Roma 1975)
Scrittore, politico e militare, consegue la laurea in Giurisprudenza a Cagliari. Partecipa alla Grande
Guerra distinguendosi per il coraggio, l'umanità e il grande carisma, riportandone traccia in uno dei
suoi più importanti scritti: Un Anno sull’Altipiano. Protagonista in seguito nell'accanita lotta contro
il Regime Fascista al fianco di altri intellettuali e politici,  Emilio Lussu è stato sempre in prima
linea nella battaglia per l’affermazione dell’Autonomia della Sardegna ed inoltre Padre Fondatore
della Repubblica Italiana.
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QUADERNI DEL CARCERE di Antonio Gramsci
Note su un’Italia Potenziale

Riflessioni Sonore incise su Disco Rigido

Adattamento e Drammaturgia - Camilla Soru e Andrea Congia

Produzione - Casa di Suoni e Racconti

Camilla Soru - voce recitante
Death Electronics - musiche originali
(Francesco Medas - chitarra elettroacustica/live electronics, Andrea Congia - chitarra classica/synth,
Walter Demuru - live electronics)

Come la Luce si irradia oltre le grate della più oscura prigione, così la Conoscenza si svincola dalla
prepotente gabbia dell’Ignoranza. Cataste di taccuini, unica Evasione concessa a una Mente sepolta
tra buie pareti, affollano una stanza troppo vuota. Idee, incatenate alle Ombre dei tetri anni tra le
due Guerre,  si liberano proiettandosi verso il  Futuro tramite  leggeri  fogli  di carta.  Tra Parola e
Musica, l’attrice Camilla Soru e i Death Electronics leggono Gramsci. I Pensieri possono restare
impressi nelle Coscienze.

Il Libro
Appunti, Riflessioni, Considerazioni sulla Società e sul ruolo e le speranze delle Masse nell’Età
Moderna  sono  state  raccolte  da  Antonio  Gramsci  durante  gli  anni  di  prigionia  fino  all’ultimo
periodo di degenza in clinica.  Tale raccolta,  già dalle prime parziali  edizioni,  ha avuto un forte
impatto nel mondo politico e filosofico dell’Italia del dopoguerra. Solo nel 1975, dopo un lungo
lavoro  di  ricostruzione  tematica  e  cronologica,  Quaderni  del  Carcere è  stato  pubblicato
integralmente a Torino dalla Casa Editrice Einaudi sotto l’egida dell’Istituto Gramsci.

Antonio Gramsci (Ales 1891 - Roma 1937)
Filosofo, sociologo, giornalista, linguista, critico letterario e politico,  Antonio Gramsci è tra gli
autori  italiani più studiati e tradotti  nel mondo. Recluso nel 1926 dal Regime Fascista,  analizza
l’assetto culturale e politico della società per redigere una raccolta di appunti tra i più originali della
tradizione  filosofica  marxista.  Con l’aggravarsi  dello  stato  di  salute  ottiene  nel  1934 la  libertà
condizionata.  Si  spegne  in  un  lento  abbandono  fra  sofferenze  fisiche  e  morali  che  hanno
contraddistinto la sua vita fin dall’Infanzia.
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LA PELLE INTERA di Giulio Angioni
Vinti e Vincitori. Vittime Mutanti

Tre Voci per una Polifonia dell’Ultima Guerra

Adattamento e Drammaturgia - Rita Atzeri e Andrea Congia

Coproduzione - Casa di Suoni e Racconti e Il Crogiuolo  

Rita Atzeri - voce recitante
Andrea Congia - chitarra classica
Francesca Romana Motzo - clarinetto

Oltremare, un giovane sardo è scaraventato nel caotico epilogo del Secondo Conflitto Mondiale.
Tra indefiniti Eserciti e Stati lacerati, i Liberatori avanzano. Nottetempo la piccola sentinella sarda
osserva  l’immenso  freddo di  un’Italia  sfilacciata.  Un’Identità  incerta,  che  rovescia  la  Realtà,  è
rivelata dalla trama della Parola e dall’ordito della Musica. Una storia di Resistenza, una tessitura
ricucita dai dialoghi tra la voce Rita Atzeri, le oscillanti corde di Andrea Congia e il nitido clarinetto
di Francesca Romana Motzo. Una storia di Salvezza.

Il Libro
La Pelle Intera, edito a Nuoro nel 2007 da Edizioni Il Maestrale, è una finestra su un momento
storico  critico  e  incerto.  Tra  l’occupazione  tedesca  e  l’avanzata  delle  forze  alleate,  l’Italia  è
squarciata dalle lotte intestine, un campo di battaglia in bilico in cui non è più possibile riconoscere
gli Avversari dai Compagni. In questo scenario, intricato e confuso, degli ultimi mesi della Seconda
Guerra  Mondiale,  Efis  Brau,  ingenuo  e  acerbo  soldato,  travolto  dagli  eventi,  perde  la  sua
Giovinezza nella strenua lotta per la Sopravvivenza.

Giulio Angioni
Intellettuale  e  Antropologo  Sardo  è  considerato  uno  dei  capostipiti  della  narrativa  sarda
contemporanea. Dopo le esperienze in territorio nazionale e internazionale, Giulio Angioni diviene
docente di Antropologia Culturale all’Università di Cagliari. Autore di numerosi saggi e opere di
carattere sia scientifico che narrativo, è pubblicista, scrive in riviste specialistiche e collabora con
quotidiani  e  periodici.  Ha  lavorato  per  radio  e  televisioni  ed  è  uno  dei  fondatori  del  Festival
Letterario L’Isola delle Storie di Gavoi.
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PROMEMORIA SULL’OBIEZIONE DI COSCIENZA di Antonio Pigliaru
Per Ripudiare la Guerra

Messaggi Musicali. Un Canto. Un Teatro di Pace

Adattamento e Drammaturgia - Stefano Ledda e Andrea Congia

Coproduzione - Casa di Suoni e Racconti e Teatro del Segno

Stefano Ledda - voce recitante
Andrea Congia - chitarra classica
Tenore Murales di Orgosolo - voci

Un Memorandum, tra adesione e opposizione, tra obbedienza alla Legge e ripudio della Guerra. Le
Ragioni della Coscienza che non vuole tradire lo Stato, l’Ordine Democraticamente Costituito e la
Comunità,  e non può andare contro se stessa. Tra Parola  e Musica risuonano le meditazioni  di
Antonio Pigliaru, interpretate dall’attore Stefano Ledda e accompagnate dalle armonie di Andrea
Congia e dalla poesia del Tenore Murales di Orgosolo. Rifiutare la Violenza e la Guerra. Scegliere.
Affinché tutti e ciascuno possano avere garantita la Vita.

Il Libro
Pubblicato nel 1967 in “Studi Sassaresi”,  Promemoria sull’Obiezione di Coscienza è un saggio
che s’interroga sulla liceità dell’obiezione di coscienza all’obbligo militare, inserendosi nell’ampio
dibattito apertosi in Italia in quel periodo, e anticipando di cinque anni la Legge che ha poi portato
lo  Stato  Italiano  a  regolare  il  servizio  non  armato.  Un’attenta  analisi,  un  nitido  esame:  dalla
questione puramente etica alla visione politico-giuridica,  sino a tematiche valoriali  fondamentali
legate a ideali, concezioni e regole che definiscono lo Stato Democratico.

Antonio Pigliaru (Orune 1922 - Sassari 1969)
Filosofo,  giurista  ed educatore italiano è autore di diversi  saggi di  grande spessore,  considerati
ancora  oggi  imprescindibili  per  il  dibattito  interno alla  Cultura  Sarda.  Nel  1949 è animatore  e
ispiratore della rivista “Ichnusa”, nella quale, a partire dal 1956, da un nuovo ruolo più attento alla
“Questione Sarda” proponendola come laboratorio di discussione per un’intera nuova generazione
di intellettuali impegnati per la rinascita dell’Isola e per i quali, Antonio Pigliaru, diviene un vero e
proprio ideologo.
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TESSIDURAS DE PAGHE di Elisa Nivola e Maria Erminia Satta
Storie di Riconciliazione

Adattamento e Drammaturgia - Maria Virginia Siriu

Dialoghi tra Poesie e Canti

Produzione - Theandric Teatro NonViolento

Maria Virginia Siriu - voce recitante
Andrea Congia - chitarra classica
Tenore Murales di Orgosolo - voci

La Sardegna si riscopre maestra di Pace rievocando i suoi antichi riti di conciliazione che da sempre
convivono con la più nota giustizia vendicativa. Il Popolo si oppone alle servitù militari e riscopre
gli  strumenti  per l’edificazione di una Comunità  sostenibile e resiliente.  Tra Parola e Musica il
recital Tessiduras de Paghe prende forma nella lettura dei brani e nelle azioni sceniche di Maria
Virginia Siriu, nei versi di Paola Alcioni e Franco Fresi, nel canto del Tenore Murales di Orgosolo e
nelle armonie di Andrea Congia.

Il Libro
Tessiduras  de  Paghe,  pubblicato  dal  Centro  Gandhi  di  Pisa  nei  Quaderni  Satyagraha,  è  una
raccolta di saggi di vari autori, comprese le due curatrici del libro, che raccontano di una Sardegna
impegnata a costruire una pace fondata sul rispetto della Giustizia, dei diritti della Persona Umana e
della Natura, della Costituzione. L’opera propone una Sardegna intenta a tessere comportamenti e
consuetudini di pacificazione attraverso cui la sua identità si apre a comprendere e a cercare di
soddisfare i bisogni fondamentali e perciò stesso universali dell’Umanità.

Elisa Nivola e Maria Erminia Satta
Curatrici  di  Tessiduras  de  Paghe.  Due  donne accomunate  dalla  passione  per  l’impegno  civile,
sociale  e  culturale  ispirato  ai  valori  della  nonviolenza.  La  prima,  docente  di  Pedagogia
all’Università di Cagliari dove fu allieva di Aldo Capitini, è deceduta nel 2008 lasciandoci un ricco
patrimonio di opere e testimonianze di alto significato educativo. La seconda, che ha insegnato per
più  di  un trentennio  nella  Scuola  Media,  si  dedica  attualmente  al  volontariato  e  al  servizio  di
formazione nell’ambito dell’Associazione Nord-Sud di Tempio Pausania.
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SA REINA
Variazioni su Maria Antonia Serra-Sanna

Una Maschera. Due Donne. Centomila Regine

Drammaturgia - Valentina Sulas e Andrea Congia

Produzione - Casa di Suoni e Racconti

Valentina Sulas - voce recitante
Andrea Congia - chitarra classica/synth

Una dama di morte, una fiera spietata, una Regina tiene in scacco un’intera Città. Una donna e la
sua ombra raccontano, tra Storie e Poesia, la vorticosa estasi del potere mentre, sul baratro della
follia, il loro volto muta in Parola e Musica. Incarnati dalle voci di Valentina Sulas e dal mosaico
sonoro proposto da Andrea Congia, Sa Reina e i suoi fratelli si muovono leggeri, in un mondo di
sangue e crudeltà, nella frenesia di sopravvivere, come volpi e serpenti pronti a uccidere chiunque
intralci il loro cammino.

Il Progetto
Frutto della collaborazione tra l’attrice Valentina Sulas e il musicista Andrea Congia, lo spettacolo
Sa  Reina debutta  nel  2016.  Un  arazzo  emotivo  e  psicologico,  dove  trovano  spazio  i  diversi
personaggi coinvolti nelle vicende, un testo teatrale inedito dove il linguaggio poetico si alterna al
duro realismo,  i  cui  spunti  si  ritrovano nelle  pagine dei  testi  di  Grazia  Deledda,  Giulio  Bechi,
Franco Fresi, Franco Cagnetta e di altri intellettuali che hanno riportato i fatti storici del periodo in
cui i Serra-Sanna spadroneggiavano a Nuoro e in Barbagia.

Maria Antonia Serra-Sanna (Nuoro 1866 - 1915)
Figlia  di  un  modesto  pastore,  sorella  dei  due  latitanti  Elias  e  Giacomo,  passa  alla  storia  con
l’appellativo di Sa Reina, a indicare la sua influenza economico-sociale e le ricchezze accumulate a
discapito di un’intera comunità. Sceglie di vivere a Nuoro, nella casa paterna, fungendo da ponte tra
i suoi fratelli, datisi alla macchia, e la città. Arrestata nella notte tra il 14 e il 15 Maggio del 1899
(“la  notte  di  San Bartolommeo”,  come  la  chiamerà  Giulio  Bechi),  è  condannata  a  18  anni  di
reclusione.
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SONETÀULA di Giuseppe Fiori
Un Ragazzo Bandito

Una Lettura della Vendetta

Adattamento e Drammaturgia - Camilla Soru e Andrea Congia

Produzione - Casa di Suoni e Racconti

Camilla Soru - voce recitante
Andrea Congia - chitarra classica/synth

Scorrono immobili  i  giorni di  una Terra aspra,  mentre  un inaspettato  Progresso giunge quasi a
sproposito. In uno scenario avverso, un Uomo è costretto al confino per un crimine non commesso e
suo figlio cresce tra pendenti ingiustizie. Si alza repentino, dall’alone di un’etica antica, un vento di
Furia e Riscatto. Tra Parola e Musica, la voce di Camilla Soru scandisce il racconto della Macchia e
della Vendetta e le sei corde di Andrea Congia vibrano al tempo di ogni colpo sferrato. Una Storia
di Solitudini.

Il Libro
Pubblicato  nel  1962 dalla  Casa Editrice  Canesi  e  riproposto nel  2000,  in  una  versione  ridotta,
dall’Editore  Einaudi,  Sonetàula è  la  storia  di  Zuanne Malune,  strappato  all’affetto  del  padre e
cresciuto dal nonno Cicerone e dall’amico Giobatta. Dal furto di un capo di bestiame scaturisce una
serie di eventi, dettati da un codice di regole non scritte, che segnano profondamente le sorti del
protagonista.  L’Opera,  presentata  nel  1960  al  Premio  Letterario  Grazia  Deledda  di  Nuoro,  si
aggiudica il secondo posto. Nel 2008 diviene film per la regia di Salvatore Mereu.

Giuseppe Fiori (Silanus 1923 - Roma 2003)
Giornalista, scrittore e politico italiano. Laureatosi in Giurisprudenza,  Giuseppe Fiori intraprende
la carriera giornalistica lavorando dapprima per l’Unione Sarda e poi passando alla sede Rai di
Cagliari. Direttore di Paese Sera, copre la carica di Senatore della Sinistra Indipendente per ben tre
legislature. Attento e vigile indagatore della società, oltre alle opere giornalistiche e di narrativa, si
dedica al filone delle biografie politiche in cui riesce a cogliere gli aspetti più caratterizzanti dei
protagonisti presi in esame: tra questi, si ricordano Gramsci, Lussu e Berlinguer.
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MASCHERE DI CARTA
Fuochi e Simboli della Sardegna Carnascialesca

Rito, Ritmo, Poesia

Adattamento e Drammaturgia - Felice Montervino e Andrea Congia

Produzione - Casa di Suoni e Racconti

Felice Montervino - voce recitante
Andrea Congia - chitarra classica/synth

Le maschere velano la verità. Racchiudono abissi di significati e li rappresentano. Dischiudono il
mistero della cadenza di un incandescente Cuore Danzante. Nascondono il Vuoto nella Forma e lo
colmano  con  i  Segni  e  l’Agire.  Parola  e  Musica  scoprono  fatti,  pensieri,  desideri  celati,  tra
un’espressione  e  l’altra,  nelle  pagine  della  Letteratura.  Tra  gli  ancestrali  fuochi  del  Carnevale
rappresentati dai roventi battiti del musicista Andrea Congia, avanzano i vivi versi interpretati da
Felice Montervino. Ultimi ardenti sussulti prima di una nuova quiete.

Il Progetto
Nato nel 2016 in seno al percorso artistico della Casa di Suoni e Racconti,  Maschere di Carta è
uno Spettacolo venuto alla luce per raccontare i Carnevali della Sardegna. Un arcipelago di brani,
un’antologia di Poesie e Racconti  attraverso i quali  percorrere itinerari  misteriosi  in un’Isola di
Suoni e Colori e cerimoniali propiziatori. Una miscellanea delle Memorie letterarie di importanti
Autori  Sardi dedicate  ai riti  dei fuochi, delle  maschere,  delle danze, del confronto tra uomini e
bestie, dei cavalieri, dei re e dei fantocci.

Il Carnevale Sardo e la Letteratura
Sopravvivono  ai  miti  della  modernità  le  pagine  dedicate  ai  Carnevali  Sardi:  dall’analisi  di
Frantziscu Masala, che li descrive come teatralità ancestrali, alle creazioni poetiche di Bonaventura
Licheri,  Francesco Alziator, Aquilino Cannas e Eliano Cau, che li raffigurano nei luoghi e nella
Storia; dai lavori teatrali di Emanuele Pili, e ancora di Frantziscu Masala, dedicati alle maschere
popolari e al tipico capovolgimento della Società, alla cronaca di Sergio Atzeni che con il carnevale
cagliaritano racconta il degrado urbano.
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PASKA DEVADDIS di Michelangelo Pira
Dalla Penna alla Radio. Dalla Radio alla Scena

Un Dramma Sonoro

Adattamento e Drammaturgia - Ludovica Cadeddu e Andrea Congia

Produzione - Casa di Suoni e Racconti

Ludovica Cadeddu - voce
Andrea Congia - chitarra classica/synth

Tuona negli animi la Disamistade. Non da pace il lamento dei vivi e dei defunti. Un mormorio di
flebili  voci  trasportato  dal  vento,  di  bocca  in  bocca,  di  generazione  in  generazione.  Chiedono
d’essere nuovamente narrate le feroci vicende, trasformatesi in epica popolare, di colei che diviene
vittima sacrificale  della  faida che per quasi un ventennio sventra  la comunità  di Orgosolo.  Tra
Parola e Musica l’attrice Ludovica Cadeddu e il chitarrista Andrea Congia danno ancora una volta
labbra a Paska Devaddis, sorella e sentinella dei banditi, protagonista leggendaria.

Il Radiodramma
Registrato per Radio Cagliari nel 1980 e inserito nel 2005 nella Collana Gli Archivi della Memoria
- Teatro alla Radio, da Rai Sardegna, Paska Devaddis è il testo teatrale ideato da Michelangelo Pira
per  l’ascolto  radiofonico.  La  storia  della  giovane  di  Orgosolo,  vissuta  e  morta  in  latitanza,  è
pubblicata  postuma  nel  1981  dall’Editore  Della  Torre  nel  volume  Paska  Devaddis  -  Tre
Radiodrammi per  un Teatro dei  Sardi.  Nella  storia  drammaturgica  sarda,  il  testo,  da  subito
oggetto di trasposizioni  sceniche,  rappresenta lo snodo fondamentale  nelle relazioni  tra Radio e
Teatro.

Michelangelo Pira (Bitti 1928 - Quartu Sant’Elena 1980)
Antropologo,  giornalista,  scrittore,  Michelangelo  Pira,  noto  con  il  patronimico  Mialinu  de
Crapinu,  è  tra  i  protagonisti  del  dibattito  culturale  isolano della  seconda metà  del  Novecento.
Autore  per  Radio  e  Televisione  propone,  attraverso  questi,  un  progetto  antropologico  di
riaffermazione  delle  radici  etniche  e  culturali  dei  sardi.  L’Identità  sarda,  attraverso  l’uso  della
Lingua Sarda nei Mass Media, è da lui rivendicata non più come subalterna rispetto alla cultura
italiana ma in grado di affrontare il processo di modernizzazione in atto.
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CACCIA GROSSA di Giulio Bechi
Scene e Figure del Banditismo Sardo

Inganni e Fughe. Indietro nel Tempo

Adattamento e Drammaturgia - Carlo Antonio Angioni e Andrea Congia

Coproduzione - Casa di Suoni e Racconti e Artifizio

Carlo Antonio Angioni - voce recitante
Andrea Congia - chitarra classica/synth

Al  tramonto  dell’Ottocento  il  grande  Sole  Nero  della  Repressione  e  delle  Milizie  sorge  sulle
Barbagie. In una terra di silenzi, dove ogni Parola segna i Destini, risuonano i latrati dei segugi e si
manifesta la cupa Notte in cui convivono tutte le Leggi e non v’è nessuna Giustizia. La Notte degli
Assassini. Tra appostamenti e insidie risuona la feroce caccia ai temuti banditi sardi e la narrazione
di Carlo Antonio Angioni e la chitarra di Andrea Congia si fanno strada, tra Parola e Musica, nella
nebbia della Leggenda.

Il Libro
Pubblicato nel 1900 a Milano dall’Editore La Poligrafica con lo pseudonimo  Miles e nel 1914
dall’Editore Fratelli Treves, Caccia Grossa - Scene e Figure del Banditismo Sardo è la storia, tra
cronaca e romanzo, di una Sardegna di fine Ottocento dipinta dallo stesso Autore come schiacciata
dalla  piaga  del  banditismo.  Lodi  entusiaste  ma  anche  feroci  polemiche  da  parte  dell’opinione
pubblica seguono la sua diffusione, suscitando un acceso interesse e un vivo dibattito durato più di
un secolo che ha condotto negli anni alla stampa di diverse edizioni.

Giulio Bechi (Firenze 1870 - Gorizia 1917)
Tenente di Fanteria, scrittore,  Giulio Bechi nel 1899 partecipa alla spedizione militare volta alla
repressione del Banditismo in Sardegna, dandone testimonianza nel libro “Caccia Grossa - Scene e
Figure del Banditismo Sardo”, la cui divulgazione lo conduce erroneamente a un breve fermo con
l’accusa di calunnia. Tornato alla vita militare prosegue l’attività di autore di romanzi e racconti.
Richiamato alle armi per la Grande Guerra, muore nell’Undicesima Battaglia dell’Isonzo. Il valore
e il coraggio mostrato gli valgono la Medaglia d’oro alla Memoria.
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LA NOTTE DELLE FIACCOLE di Enzo Giacobbe
Donna Lucia Delitala. Nemo Patriota in Patria

Echi di Rivolta. Un Mito sul Palcoscenico

Adattamento e Drammaturgia - Antonella Puddu e Andrea Congia

Coproduzione - Casa di Suoni e Racconti e Terra delle O

Antonella Puddu - voce recitante
Andrea Congia - chitarra classica/synth

Cos’è un Eroe? Un Simbolo contro l’Oppressione? La fiaccola lucente che brucia nel Buio della
Tirannia? Chi è l’Eroe? Un ideale in un Corpo? Uno spettro? Una Persona? Chi è Lucia? Le bufere
dell’Insurrezione plasmano le innumerevoli Effigi di una Combattente a cavallo. Un sorriso dolce e
guerresco al tempo stesso. Per cosa sorride Lucia? Tra Parola e Musica, le domande di Antonella
Puddu delineano variopinti profili di Donna, illuminati dalle cangianti armonie di Andrea Congia.
Nessun Patriota fa una Patria.

L’Opera Teatrale
Pubblicata  a  Cagliari  nel  1985  dalle  Edizioni  Castello,  La  Notte  delle  Fiaccole è  un  azione
drammatica che si sviluppa in due atti e in un epilogo. Nel descrivere appassionatamente il delicato
momento  storico  di  profondo  cambiamento  politico-sociale,  che  caratterizza  il  Settecento,
l’Amazzone di Nulvi è presentata come coraggiosa Eroina. Raffigurata come personificazione della
Sardegna, Lucia Delitala risplende come nobile guida nella lotta contro l’oppressione sabauda. Nel
1984 l’Opera vince il Premio Nazionale per il Teatro “Vallecorsi” di Pistoia.

Enzo Giacobbe (San Vito 1925 - Cagliari 2014)
Ginecologo, oncologo, Enzo Giacobbe, sin da giovane, manifesta la sua passione per la scrittura. È
Autore  di  opere  Narrative  e  Teatrali,  spesso  ispirate  anche  dalle  sue  esperienze  lavorative,
rappresentate  in  Italia  e  USA,  dirette  da  registi  come  Giovanni  Lombardo  Radice  e  Marco
Gagliardo e interpretate da attori come Adriana Innocenti, Paola Gassmann, Marta Proietti Orzella e
Fausto Siddi. I suoi lavori radiofonici sono stati trasmessi da importanti emittenti locali, nazionali e
internazionali.  Per  i  suoi  testi  teatrali  annovera  i  Premi  “Vallecorsi”,  “Anticoli  Corrado”  e
“Candoni”.
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BARONI IN LAGUNA di Giuseppe Fiori

Teatro del Segno

Stefano Ledda - voce recitante
Andrea Congia - chitarra classica
Juri Deidda - sax tenore

Tra Giornalismo, Riflessione e Poesia, un affresco profondo della Società Sarda degli anni Sessanta.
Nel dipinto musicale le parole rimbalzano come sassi su uno specchio d'acqua. Un'enorme Luna
galleggia sullo stagno di Cabras. Intorno ad essa la folla degli schiavi di un privilegio antico. La
Modernità emerge dalle falde nere del Dominio. La Giustizia si inabissa nel torbido stomaco dei
voraci Baroni. Uomini e Donne, insieme, si oppongono alla Prepotenza. Per i Figli.

Il Libro
Baroni in Laguna di Giuseppe Fiori testimonia,  con rigore giornalistico e sapienza narrativa, un
capitolo spesso dimenticato della storia recente della Sardegna; la lotta dei pescatori di Cabras, per
l'abbattimento della piramide feudale, schiacciati in uno stato di arretratezza e miseria. Un angolo di
Sardegna  che,  ancora  imprigionato  nel  Medioevo,  diventa  teatro  di  una  rivolta  in  cui
improvvisamente  il  potere  baronale  si  infrange  e  i  pescatori  e  le  loro  famiglie,  spinti  a  scelte
disperate e pericolose, affermano i propri diritti.

Giuseppe Fiori (Silanus 1923 - Roma 2003)
Giornalista,  scrittore  e  politico  italiano.  Laureatosi  in  Giurisprudenza,  intraprese  la  carriera
lavorando dapprima all’Unione Sarda e poi passando alla sede Rai di Cagliari. Direttore di Paese
Sera fu anche Senatore della Sinistra Indipendente per ben tre legislature. Uomo colto e profondo e
vigile indagatore della società che lo circondava, fu autore di numerosi libri. Di grande rilievo sono
state le grandi biografie politiche in cui colse gli aspetti più caratterizzanti dei suoi “personaggi”, tra
questi, Gramsci, Lussu, Berlinguer.
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IL SOGNO SVANITO di Antonio Cossu
Adattamento e Drammaturgia di Stefano Ledda

Spettacolo di Narrazione con Musiche di Scena

Teatro del Segno

Stefano Ledda - voce recitante
Andrea Congia - chitarra classica
Su Cuncordu Lussurzesu - voci
(Giovanni Mura - cuntraltu; Gino Leoni - bassu; Giovanni Meloni - contra; Simone Riggio - oghe)

Entusiasmo, delusione,  angoscia,  un intenso cammino nell’anima di una Comunità  impotente di
fronte  all’incessante  avanzare  di  una  presunta  Modernità.  Tristi  commenti  ad  un  panorama  in
penombra; profonde riflessioni, echi onirici, sogni neri e muti, suoni interiori, Confessioni Sonore.
Tra Parola e Musica, l’attore Stefano Ledda e l’interazione tra la chitarra di Andrea Congia e le voci
del coro Su Cuncordu Lussurzesu raccontano un tempo presente infinito,  avvicendandosi  su un
implicito e pulito sgorgare e fluire dell’Acqua.

Il Libro
Pubblicato a Cagliari nel 2002 dall’Editore Condaghes, Il Sogno Svanito narra di Balonia, piccolo
comune di un immaginario Nuovo Stato Sardo Sovrano. L’Autore ben esprime l’arduo compito di
un sindaco neoeletto nell’amministrare un difficile periodo di transizione economica e sociale; il
timore  di  un Uomo nel  vedere  l´identità  del  suo Paese  dissolversi.  La  Lotta  per  uno sviluppo
sostenibile  che  si  scontra  con  i  Poteri  che  mirano  al  solo  Profitto  minando  ai  bisogni  della
Comunità.

Antonio Cossu (Santu Lussurgiu 1927 - 2002)
Scrittore  e  poeta  sardo,  laureato  in  Lettere  all’Università  di  Milano,  dopo  aver  lavorato  nel
Movimento Comunità di Adriano Olivetti,  Antonio Cossu si occupa per diversi anni del settore
sociale presso il Centro di Programmazione della Regione Autonoma della Sardegna. Autore di
numerosi saggi critici, diversi romanzi e di una raccolta di poesie, è stato redattore de “Il Bogino”,
e, direttore, per 28 anni e fino alla sua scomparsa, della rivista trimestrale di cultura “La Grotta della
Vipera”.
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IL CINGHIALE DEL DIAVOLO di Emilio Lussu
Caccia e Magia

Spettacolo di Narrazione con Musiche di Scena

Adattamento e Drammaturgia di Carlo Antonio Angioni, Andrea Congia

Artifizio

Carlo Antonio Angioni - voce recitante
Andrea Congia - chitarra classica

Una storia di caccia e magia in cui elemento naturale e soprannaturale si compenetrano; il tempo
imprime e registra nella memoria eventi e non numeri. Tra Parola e Musica, attraverso la profonda
voce  dell’attore  Carlo  Antonio  Angioni  accompagnato  dai  tortuosi  cupi  misteri  proposti  dalla
chitarra di Andrea Congia, un racconto e insieme uno spaccato dei tempi che furono, una storia di
equilibri naturali e demoni, di uomini e bestie.

Il Libro
Pubblicato nel 1968 dall’Editore Lerici, Il Cinghiale del Diavolo - Caccia e Magia è l’unico testo
della  vasta  attività  di  Emilio  Lussu,  scritto  nel  1938,  che  egli  stesso  definisce  Racconto.  In
un’atmosfera  sospesa tra  realtà  e  magia,  l’Autore rievoca la  memoria  di  un’arcaica  e  primitiva
Sardegna, ispirandosi ai racconti tante volte sentiti dalla viva voce dei protagonisti. Tradotto nel
2003 da Matteo Porru per le Edizioni Condaghes in lingua Sarda Campidanese, diviene nel 2007
Fumetto a cura di Sandro Dessì e Roberto Manca.

Emilio Lussu (Armungia 1890 - Roma 1975)
Scrittore, politico e militare, consegue la laurea in Giurisprudenza a Cagliari. Partecipa alla Grande
Guerra distinguendosi per il coraggio, l'umanità e il grande carisma, riportandone traccia in uno dei
suoi  più  importanti  scritti  “Un Anno  sull’Altipiano”.  Protagonista  in  seguito  nell'accanita  lotta
contro il Regime Fascista al fianco di altri intellettuali e politici, Emilio Lussu è stato sempre in
prima  linea  nella  battaglia  per  l’affermazione  dell’Autonomia  della  Sardegna  e  inoltre  Padre
Fondatore della Repubblica Italiana.
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ADDIA di Paola Alcioni e Antonimaria Pala

Spettacolo di Narrazione con Musiche di Scena

Adattamento e Drammaturgia di Maria Virginia Siriu

Theandric Teatrononviolento in coproduzione con Associazione Figli d’Arte Medas

Maria Virginia Siriu - voce recitante
Andrea Congia - chitarra classica
Juri Deidda - sax tenore

Un conflittuale cammino verso l’ancestrale e intimo nucleo dell’Isola di Sardegna contornato dalle
sfumature e dall’eredità di una Lingua dai misteriosi suoni, in cui la magia e il potere della Parola si
intrecciano a Trame Sonore in mutamento oltre lo Spazio e il Tempo. In un sincopato ritmo di
Suoni, Movimenti e Visioni, la salmodica narrazione di Maria Virginia Siriu, accompagnata dalla
decisa chitarra di Andrea Congia e dal sinuoso sax di Juri Deidda, rievoca l’incanto, gli arcani e le
lotte dell’Eroina Addia.

Il Libro
Pubblicato a Cagliari nel 2004 dall’Editore Condaghes, Addia, romanzo scritto a quattro mani da
Paola Alcioni e Antonimaria Pala, è vincitore nel 2008 della sezione in Lingua Sarda del Premio
Deledda.  Le  vicende  di  una  giovane  popolana  divengono  il  pretesto  per  raccontare  una  Terra
schiacciata da un cultura egemone. Un’Umanità complessa, brulicante, anelante alla Libertà trasuda
dal testo attraverso le due varianti linguistiche sarde, Campidanese e Logudorese, protagoniste della
scrittura e del tessuto narrativo.

Paola Alcioni
Copywriter e traduttrice, è vincitrice di alcuni tra i più importanti Premi di Poesia in Lingua Sarda
(Ozieri, Posada, Romangia). Ha pubblicato il romanzo “La Stirpe dei Re Perduti” e i romanzi per
ragazzi “Il Segreto della Casa Abbandonata” e “Mordipiedi il Tenebroso”. Alcuni suoi lavori sono
stati  portati  in  scena  dalla  Compagnia  Olata,  dalle  coproduzioni  Il  Crogiuolo/Il  Teatro  del
Sottosuolo, Teatro Impossibile/Gruppo Batisfera e Theandric Teatrononviolento/Associazione Figli
d’Arte Medas.

Antonimaria Pala
Cultore ed esecutore di musica di tradizione orale, unisce questa passione all’impegno militante per
la  tutela  della  Lingua  Sarda  e  all’attività  letteraria.  Ha  vinto  premi  e  ricevuto  importanti
riconoscimenti nei principali concorsi letterari in Limba. Oltre al romanzo “Addia”, in continuità
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con i suoi interessi linguistici,  ha curato una raccolta di racconti,  “Sos Contos de Torpenet” per
Edizioni Condaghes, ed è stato protagonista in numerosi altri interventi in riviste, radio e tv.
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FESTA DEL CRISTO di Grazia Deledda
Un Viaggio a cavallo tra Colpe e Salvezza

Una Processione. Un Quadro. Preghiere in Canto

Adattamento e Drammaturgia - Ludovica Cadeddu e Andrea Congia

Produzione - Casa di Suoni e Racconti

Ludovica Cadeddu - voce recitante
Fàulas - musiche originali
(Anna  Marini  -  voce,  Carolina  Casula  -  strumenti  tradizionali  sardi,  Andrea  Congia  -  chitarra
classica, Marco Loddo - basso elettrico, Roberto Matzuzzi - batteria/percussioni)

Un’intera comunità si muove al galoppo in un percorso di Redenzione. Un rosso cavallo inizia la
sua demoniaca corsa,  seminando al  suo passaggio oscuri  presagi;  un vecchio prete nero invoca
l’aiuto del simulacro miracoloso che ispira il suo cammino. Quando il Peccato diventa Ossessione,
il  viaggio  prima  festoso cambia  colore.  Tra  Parola  e  Musica,  Ludovica  Cadeddu,  attraverso  le
pregadorìas cantate e i paesaggi sonori intonati dall’ensemble Fàulas, trascina in un pellegrinaggio
narrativo fatto di Devozione popolare e intime Inquietudini.

Il Libro
Ritagli di vita, carichi di un realismo sociale indagatore, ma accesi e animati da fervide immagini di
profondo  significato  simbolico,  sono  raccolti  nel  corpus  delle  ventidue  novelle,  Chiaroscuro,
pubblicato  nel  1912 dall’editore  milanese  Treves.  Lungo le  pagine  della  Raccolta,  intrisa  delle
suggestioni paesaggistiche e ancestrali tipiche della penna deleddiana, sfilano Nobili e Miserabili,
Padroni e Servi, Giovani e Vecchi,  Illusi e Disincantati  dalla vita, tra barlumi di gioia e oscuri
turbamenti: il variopinto universo umano dell’Autrice.

Grazia Deledda (Nuoro 1871 - Roma 1936)
Proveniente da una famiglia benestante, dopo la scuola elementare, Grazia Deledda prosegue gli
studi da autodidatta. Proprio a causa della breve educazione regolare e della giovanile propensione
per  la  Letteratura  d’Appendice,  durante  tutta  la  sua precoce e  fortunata  carriera,  la  Scrittrice  e
Traduttrice sarda è da molti giudicata rozza e illetterata. La vasta produzione letteraria la conduce
nel 1926 a ricevere il Premio Nobel per la Letteratura, per aver compreso e ben rappresentato le
umane condizioni della sua Isola natia.
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L'ALLOGGIO SEGRETO
Il Diario di Anne Frank

Memoria in Musica

Adattamento e Drammaturgia - Ludovica Cadeddu e Andrea Congia

Produzione - Casa di Suoni e Racconti

Ludovica Cadeddu - voce recitante
Andrea Congia - chitarra classica

Sogni, Pensieri e Segreti. Un’adolescente si racconta al Mondo futuro attraverso il suo Diario. Il
Secondo Conflitto Mondiale e le Leggi Razziali fanno da scenario alle vicende scritte da Anne,
giovane ragazza costretta a vivere ai margini di una società dove la Paura si trasforma in Sospetto
che muta in Odio fratricida.  Tra Parola e Musica la Memoria prende nuova vita con la voce di
Ludovica  Cadeddu  scandita  dalle  musiche  di  Andrea  Congia.  Un  invito  ad  ascoltare  una
testimonianza e a riflettere sulla Storia di un Passato sempre Presente.

Il Diario
Redatto durante la clandestinità in forma di lettere personali,  Il Diario di Anne Frank è stato in
parte rimaneggiato dalla stessa autrice con l’intento di pubblicarlo dopo la guerra. Messo al sicuro
da alcuni amici di famiglia, restituito al padre al ritorno da Auschwitz, è divulgato per la prima
volta nel 1947 col titolo “Il retrocasa”. Alla prima edizione censurata in alcune parti più intime e
irriverenti,  segue la versione integrale del 1980. Oggetto di vari  film e pièce teatrali,  è inserito
dall’Unesco nell’Elenco delle Memorie del Mondo.

Annalies Marie Frank (Francoforte sul Meno 1929 - Bergen-Belsen 1945)
Seconda figlia di Otto Frank, imprenditore tedesco,  Annalies Marie Frank, nota Anne, nasce in
Germania e si trasferisce ad Amsterdam nel 1933 dove frequenta l’Asilo Montessori. In seguito
all’invasione nazista dell’Olanda, l’adolescente è costretta a frequentare il Liceo Ebraico. Nel luglio
1942 la famiglia è obbligata a nascondersi in un appartamento segreto nell’azienda del padre. E’
l’agosto del  1944 quando la  Grüne Polizei  fa  irruzione nell’edificio;  Anne,  deportata  prima ad
Auschwitz, muore di tifo nel campo di Bergen-Belsen.
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LA REGINA DELLA NEVE di Hans Christian Andersen
Fiaba in Sette Storie

Verso Nord. Parole e Musiche dal Regno dei Ghiacci

Adattamento e Drammaturgia - Tiziana Martucci e Andrea Congia

Produzione - Casa di Suoni e Racconti

Tiziana Martucci - voce recitante
Andrea Congia - chitarra classica/synth

Sotto un glaciale e perenne Inverno, una Fanciulla avanza coraggiosa nella vastità del bianco Nord.
Dietro alte pareti di cristallo un gelido Incantesimo attende di essere spezzato. Il Cuore ormai di
Ghiaccio si scioglie davanti alla Speranza di chi confida nella vera e profonda Amicizia. Tra Parola
e Musica, la voce di Tiziana Martucci e le note della chitarra di Andrea Congia disegnano innevati
paesaggi e, nel tepore di un racconto, svelano il segreto di come diventar grandi rimanendo ancora
bambini.

La Fiaba
Pubblicata  tra  il  1844 e il  1846,  La Regina della Neve  è una delle  fiabe  più lunghe di  Hans
Christian Andersen. Attraverso le sette storie che la compongono, è narrato il viaggio della piccola
Gerda nella sua caparbia ricerca di Kay, l’amico perduto, fatto prigioniero dalla Regina della Neve.
L’Opera tratta dei temi universali di Verità, Coraggio e comprensione di se stessi e dell’Altro. Nel
2013 diviene fonte di ispirazione per i produttori Disney nella realizzazione del film di animazione
“Frozen - Il Regno di Ghiaccio”.

Hans Christian Andersen (Odense 1805 - Copenaghen 1875)
Scrittore,  poeta e  drammaturgo,  Hans Christian Andersen ha segnato per sempre  l’immaginario
collettivo soprattutto per le sue straordinarie fiabe, tra le quali ricordiamo: “La Sirenetta”, “Il Brutto
Anatroccolo”,  “La Piccola Fiammiferaia”, “Il Tenace Soldatino di Stagno”. È la sua produzione
fantastica, infatti, che lo porta alla ribalta dopo una vita di sacrifici e, spesso, di emarginazione.
Benchè  connesse  al  romanticismo  europeo,  le  sue  opere  rimangono  del  tutto  originali  perchè
caratterizzate dai suoi ricordi ed esperienze personali.
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DATE

DOMENICA 6 MARZO 2016 –  ORE 19:00  –  JESTER CLUB – CAGLIARI -  LA NOTTE
DELLE FIACCOLE DI ENZO GIACOBBE

GIOVEDì  10  MARZO 2016 –  ORE 20:00  –  IL  LUPPOLO CATTIVO –  CAGLIARI  –  LA
REGINA DELLA NEVE DI HANS CHRISTIAN ANDERSEN

VENERDì 11 MARZO 2016 – TEATRO DEL SEGNO - CAGLIARI - BARONI IN LAGUNA
DI GIUSEPPE FIORI

SABATO 2 APRILE 2016 – KIKO DOUGLAS - DECIMOMANNU (CA) – FàULAS
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LINK VIDEO

Skull  Cowboys  -  Love  After  Death  -  Recording  Session@Foxy  Studio:
https://www.youtube.com/watch?v=Kd9588h7xfY

Baska: https://www.youtube.com/watch?v=rEVorPRYNEM
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