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Associazione Culturale Tra Parola e Musica - Casa di Suoni e Racconti 
 

L’Associazione Culturale Tra Parola e Musica - Casa di Suoni e Racconti nasce nel 2015 in 
seno al percorso artistico del chitarrista e compositore Andrea Congia e, in particolar modo, della 
Rassegna di Spettacolo Significante, da lui ideata e diretta sin dal 2008, intorno alla quale viene a 
formarsi uno strutturato Staff Artistico, Organizzativo, Tecnico e Comunicativo. Confluiscono in 
essa Professionisti del Teatro, della Musica e in generale del mondo dello Spettacolo e dell’Arte, 
Organizzatori e Operatori Culturali, Tecnici della Scena, del Suono, delle Luci e del Video, 
Comunicatori, Addetti Stampa, Fotografi, Grafici, Esperti Web con esperienza pluriennale 
sviluppata nel corso degli anni attraverso le relazioni intessute nei territori. 
 

In collaborazione con Enti Pubblici e Privati, Istituzioni Scolastiche ed Educative realizza progetti 
culturali di ampio respiro nell’atto del perseguire Innovazione, Multidisciplinarietà e Interazione, 
coinvolgendo realtà artistiche e organizzative operanti nel settore e presenti in Sardegna, Italia ed 
Europa.  
 

L’Associazione, la Casa di Suoni e Racconti, privilegia le forme espressive della Parola e della 
Musica, le quali, nella viva performance, sono capaci di liberare le Storie degli Uomini dalle 
spesso immobili pagine scritte, portandole al movimento, al ritmo e al vigore dell’Oralità e 
dell’Azione. 
 

La Casa di Suoni e Racconti progetta e promuove l’Arte e la Cultura, diffusamente, nei Territori, 
esplorando differenti linguaggi artistici e le molteplici modalità di incontro, condivisione e di 
connessione tra Palco e Platea, riducendo le distanze e invitando alla partecipazione. 
 

La Casa di Suoni e Racconti ricerca il Mistero che dimora tra la Parola e la Musica, ricerca i 
Significati, incessantemente, proiettando forze plasmanti, vettori, linee, piani. Laddove 
Comunicare è Venire alla Luce. 



 

 

 

 

Significante 

 

Significante è una Rassegna di Spettacolo tra Parola e Musica, ideata e diretta da Andrea Congia, 
prodotta e organizzata, nel corso del tempo, grazie all’impegno di diverse Associazioni Culturali quali 
Artifizio, Cooperativa Musica Sardegna, Figli d’Arte Medas, Mab Teatro, Teatro del Segno, 
Theandric Teatro Nonviolento e infine, a partire dal 2015, dall’Associazione Culturale Tra Parola e 
Musica - Casa di Suoni e Racconti. 
Edizione dopo edizione, la Rassegna ha avuto la capacità e la vitalità per divenire un Network 
Culturale, intessendo intorno a sé una fitta e compatta rete di Artisti e Operatori del Settore. Negli 
anni è stata accolta e supportata dall’azione di Istituzioni, Associazioni, Compagnie Teatrali e 
Aziende che, a vario titolo, sono state e continuano a essere Partner preziosissimi per la Rassegna 
dal punto di vista artistico, organizzativo, tecnico e comunicativo. 
Incentrata sulla Narrativa, la Poesia e la Musica, esplora la Letteratura Sarda di ieri e di oggi 
traducendola in opere musico-teatrali. 
Nelle produzioni artistiche programmate, la Parola e la Musica, i due linguaggi proposti, si 
intersecano, si coniugano, si completano in una fusione intersemiotica che dà vita a delle 
Audiografie, Spettacoli-Concerto che offrono uno scenario aurale nel quale la voce e la musica 
portano in scena la diffusione orale di opere a volte confinate nella sola tradizione scritta. 
Questo il nucleo essenziale della riflessione estetica su cui si fonda il percorso di Significante, fin 
dagli inizi caratterizzata da una prospettiva interdisciplinare in cui Letteratura, Musica e Teatro 
divengono una cosa sola in una particolare simbiosi che si fa Evento Artistico Performativo. 
E così i Libri divengono Parole Vive, Azioni, Eventi, manifestazioni nel Tempo fruibili 
comunitariamente: dalla Parola che permane (nel racconto scritto) alla Parola che agisce (nel 
racconto orale). 
Significante come contrario (si spera) di Insignificante. Significante come uno dei piani, degli aspetti, 
delle dimensioni del Linguaggio, il livello della formula, contrapposto a quello dell’oggetto evocato, 
atteso, richiamato, mancante: il Significato. 
Parola e Musica non dicono tutto sull’Essere, praticano un’Omertà strumentale, un esercizio di burla 
nei confronti delle Intelligenze, una provocazione alla stasi di chicchessia. 
Significante come semplice proposta culturale e artistica: Raccontare, Rendere Orale la Letteratura, 
Scrivere con il Suono, Suonare la Scrittura. 



 

 

 

 

Significante 2008/2014 

 

Dal 2008 al 2014, attraverso Significante, sono stati raccontati libri, storie, concetti ed emozioni, 
vissuti e prospettive in un unico piano comunicativo: il Suono (le Parole e le Musiche). 
Attraverso l’impegno di tanti artisti (attori e musicisti), intenzioni e sensibilità estetiche differenti sono 
affiorate nei programmi artistici che anno dopo anno, in evoluzione, hanno toccato le diverse regioni 
della Sardegna coinvolgendo un pubblico sempre maggiore ed eterogeneo, e generando un network 
cooperativo articolato (artisti, intellettuali, operatori e associazioni culturali, case editrici, aziende, 
etc) che si è innervato nel corso del tempo in tanti territori e realtà, isolane e non, perseverando nel 
solco della promozione e valorizzazione della Letteratura Sarda. 
Nuove idee e nuove energie hanno pian piano corroborato il progetto originario di rendere 
protagonista sulla scena un’Antologia Generale della Storia della Letteratura Sarda, coprendo l’intero 
arco temporale, dagli Antesignani ai Classici dell’Ottocento e del Novecento fino ad approdare alla 
Contemporaneità. 
La Rassegna, ormai giunta alla sua ottava edizione, è cresciuta coinvolgendo sempre più persone e 
luoghi. Finora sono stati prodotti 49 Spettacoli per un totale di 117 date realizzate in 15 Comuni 
della Sardegna e 1 appuntamento nella Penisola, coinvolgendo decine di artisti e arrivando a 
migliaia di spettatori. 
 

Principali Opere presentate in Significante 2008/2014: 
 

La Vedova Scalza di Salvatore Niffoi 
con Gianluca Medas e Andrea Congia 
 
Memoria del Vuoto di Marcello Fois 
con Stria Primitiva (Anna Brotzu, Andrea 
Congia e Antonio Pinna)  
 
Il Demonio è Cane Bianco di Sergio Atzeni 
con Jaga Trio (Maura Macis, Andrea Congia 
e Massimo Battarino) 
 
Dura Madre di Marcello Fois 
con Daniele Monachella e Jack Evans 
 
Apologo del Giudice Bandito di Sergio 
Atzeni con Gianluca Medas, Andrea Congia e 
Massimiliano Viani 
 
Il Mondo deve Sapere di Michela Murgia 
con Noemi Medas, Marco Antagonista e 
Marco Spanu 
 
Chiaroscuro - Novelle di Grazia Deledda 
con Stria Primitiva (Anna Brotzu, Andrea 
Congia e Antonio Pinna) e Amilga Quasino 
 
Le Fiamme di Toledo di Giulio Angioni 
con Gianluca Medas, Andrea Congia e 
Riccardo Pittau 
 
Il Figlio di Bakunìn di Sergio Atzeni  

Il Cinghiale del Diavolo di Emilio Lussu 
con Carlo Antonio Angioni e Andrea Congia 
 
Il Dio Petrolio di Frantziscu Masala 
con Camilla Soru, Andrea Congia, Massimo Battarino e Roberto 
Migoni 
 
Accabadora di Michela Murgia 
con Gianluca Medas, Andrea Congia e Gavino Murgia 
 
Plazas de Mayo di Gianni Mascia 
con Gianni Mascia, Andrea Congia e Nando Sanna 
 
Passavamo sulla Terra Leggeri di Sergio Atzeni 
con Gianluca Medas, Andrea Congia ed Enzo Favata 
 
Il Vicino di Milena Agus 
con Camilla Soru, Andrea Congia e Giuseppe Joe Murgia 
 
Baroni in Laguna di Giuseppe Fiori 
con Stefano Ledda, Andrea Congia e Juri Deidda 
 
Brujas di Natalino Piras 
con Noemi Medas, Andrea Congia e Andrea Pisu 
 
Le Pantere di Algeri di Emilio Salgari 
con Daniele Monachella, Astid Meloni, Andrea Congia Ramon Pilia e 
Antonio Pinna 
 
La Contessa di Ricotta di Milena Agus 
con Gianluca Medas, Andrea Congia e Francesca Corrias 



 

 

con Fausto Siddi, Noemi Medas, Andrea 
Congia e Massimo Loriga 
 
Elias Portolu di Grazia Deledda 
con Gianluca Medas, Astid Meloni, Andrea 
Congia e Carlo Boeddu 
 
Racconti con Colonna Sonora di Sergio 
Atzeni 
con Joe Perrino, Anna Brotzu, Andrea Congia 
e Roberto Migoni 
 
Millant’anni di Giulio Angioni 
con Carlo Antonio Angioni, Andrea Congia e 
Andrea Pisu 
 
Il Sogno Svanito di Antonio Cossu 
con Stefano Ledda, Andrea Congia e Su 
Cuncordu Lussurzesu 
 
Addia di Paola Alcioni e Antonimaria Pala 
con Maria Virginia Siriu, Andrea Congia e Juri 
Deidda 
 
Il Muto di Gallura di Enrico Costa 
con Gianluca Medas e Baska (Massimo 
Loriga, Andrea Congia e Arrogalla) 
 
Picta di Marcello Fois 
con Daniele Monachella, Andrea Congia, 
Gianluigi Dettori 
 
Il Codice della Vendetta Barbaricina di 
Antonio Pigliaru 
con Gianluca Medas, Andrea Congia ed Enzo 
Favata 
 
Sa Limba est s’Istoria de su Mundu di 
Frantziscu Masala 
con Gianluca Medas e Baska (Massimo 
Loriga, Andrea Congia e Arrogalla) 
 
Il Giorno del Giudizio di Salvatore Satta 
con Gianluca Medas, Andrea Congia e 
Tenore Nugoresu 
 

 
Lavoro ai Fianchi di Luigi Manconi e Marco Lombardo-Radice 
con Daniele Monachella e Baska (Massimo Loriga, Andrea Congia e 
Arrogalla) 
 
Bellas Mariposas di Sergio Atzeni 
con Noemi Medas e Baska (Massimo Loriga, Andrea Congia e 
Arrogalla) 
 
Tessiduras de Paghe di Elisa Nivola e Maria Erminia Satta 
con Maria Virginia Siriu, Andrea Congia e Tenore Murales di 
Orgosolo 
 
Il Pastore Sardo e la Giustizia di Gonario Pinna  
con Carlo Porru, Andrea Congia, Mauro Spiga e Populos Tenore 
Nugoresu 
 
L’Anarchico Schirru di Giuseppe Fiori 
con Gianluca Medas, Andrea Congia e Kenze Neke (Luca De Rosas, 
Enzo Saporito, Massimo Loriga, Massimo Circelli, Antonello 
Camboni, Claudio Roccia e Massimo Balvis) 
 
Canne al Vento di Grazia Deledda 
con Gianluca Medas, Andrea Congia e Massimo Congiu  
 
La Madre di Grazia Deledda 
con Valentina Sulas, Gastropod (Juri Deidda, Andrea Congia, 
Roberto Cau e Matteo Leone) 
 
Il Disertore di Giuseppe Dessì 
con Gianluca Medas, Andrea Congia e Su Cuntzertu Antigu (Myriam 
Costeri, Lubna Loubani e Silvia Mascia) 
 
Adelasia di Torres di Enrico Costa 
con Gianluca Medas, Andrea Congia e Paola Dentoni 

 



 

 

 

 

Significante 2015 - Gherras 

 

La proposta artistica dell’Associazione Culturale Tra Parola e Musica - Casa di Suoni e Racconti 
quest’anno sarà caratterizzata dall’ottava edizione di Significante - Rassegna di Spettacolo tra 
Parola e Musica, dedicata interamente alle Guerre nelle quali è stato travolto il Popolo Sardo nel 
Novecento. Una selezione critica e approfondita nei macabri labirinti delle Guerre Mondiali in 
occasione della duplice Commemorazione del Centenario dell’Inizio della Prima e del Settantesimo 
Anniversario della Fine della Seconda. 
Per Ricordare, per Imparare, per Evitare, per Costruire.  
 

Diversi gli appuntamenti organizzati in collaborazione tra l’Associazione Culturale Tra Parola e 
Musica - Casa di Suoni e Racconti, Mab Teatro, Cantieri d’Arte - Teatro della Chimera, Centro 
di Intervento Teatrale - Il Crogiuolo, Teatro del Segno e Theandric Teatro Nonviolento 
all’interno di un progetto culturale diffuso nei Territori e nel Tempo, un Circuito di Spettacoli volto alle 
esigenze, alle circostanze e alle occasioni di questo quadriennio 2015/2018. 
Tanti gli Artisti che saranno chiamati a raccontare il profondo orrore e la tragica assordante 
assurdità della Guerra, lo scarlatto sangue e la nera morte sullo sfondo delle infinite repentine 
trasformazioni del lacerato Secolo Breve. 
 

Fili Conduttori degli Spettacoli in scena saranno la Guerra e le sue Contraddizioni letti attraverso gli 
sguardi di importanti intellettuali, militari e scrittori sardi: Alfredo Graziani, Giuseppe Tommasi, 
Leonardo Motzo, Emilio Lussu, Antonio Gramsci, Antonio Pigliaru, Giulio Angioni, Marcello Fois, 
Elisa Nivola e Maria Erminia Satta. 
Un’ottica plurale, corale e composita verrà presentata per mezzo di una collezione di testi di notevole 
rilevanza per la Storia e la Letteratura, non solo della Sardegna, per una  incalzante, tempestiva e 
risoluta dissertazione artistica errante tra le viscere degli Eventi Bellici e i vertici del Pensiero Etico, 
Civile e Politico. Un percorso letterario che attraversa i tragitti e i varchi della Storia degli Uomini sulle 
immortali caravelle dei Testi di importanti autori attuali che, raccontando la Guerra, hanno inciso il 
segno della rovina nell’animo dei posteri affinché si potesse scolpire il profondo bisogno di Pace 
dell’Uomo. 
 

All’interno di una vasta panoramica su diverse forme letterarie orientata a descrivere l’Umano 
Sentire, la riflessione sarà incentrata sui concetti di Conflitto, Rifiuto e Opposizione e sul continuo 
passaggio, tra una generazione e l’altra, della testimonianza della permanente presenza della 
Guerra, anche in “tempo di pace”. 
 

Esplorare la Scacchiera dell’Età Contemporanea e le sue Inutili Stragi, perlustrare l’Inferno in 
Bianco e Nero tra le Trincee, ispezionare la Storia, immortalare la moltitudine degli Spettri 
intermittenti tra le Battaglie, ascoltare i dialoghi tra le Tenebre e le Luci nel loro avvicendarsi nelle 
Prigioni delle Coscienze, fermare il fulmineo e incessante susseguirsi dei fotogrammi dell’Epopea 
degli Eserciti, scorgere la nascita dell’Obiezione Incondizionata alla Guerra: questi i propositi di 
Significante - Gherras, che si porrà come una serrata teatrale sequenza di testimonianze e quesiti 
indirizzata all’asfissiante male del cruento conflitto tra gli Uomini, nella viva speranza che possa 
essere un invito, tra gli sconvolgimenti e gli eventi di devastazione e desolazione che ancora Oggi 
travolgono il Mondo, affinché Persona Umana e Comunità possano ripudiare responsabilmente e 
definitivamente la Guerra. 



 

 

 

Stimolare e Incuriosire: questo il compito dell’artista, non salire in cattedra ma proporre, 
criticamente, sfumature, particolari, dettagli, esperienze; attraverso il richiamo della Bellezza, provare 
a radunare le Persone, favorire la socializzazione, la condivisione e la relazione, provare a 
innescare pensieri. 
 

Opere che saranno presentate in Significante 2015/2018: 
 

1. Tamburini di Marcello Fois 
Cantata per Voce Sola 
con Daniele Monachella, Andrea Congia e Tumbarinos di Gavoi 
 
2. Diavoli Rossi - Ombre del Tricolore di Silvano Vargiu, Alessandra Leo e Andrea Congia 
Testimoni Minori di una Guerra Mondiale 
con Silvano Vargiu, Alessandra Leo e Andrea Congia 
 
3. Un Anno sull’Altipiano di Emilio Lussu 
Ho tanti Ricordi come se avessi Cento Anni 
con Daniele Monachella, Andrea Congia e Andrea Pisu 
 
4. Quaderni del Carcere di Antonio Gramsci 
Note su un’Italia Potenziale 
con Camilla Soru e Death Electronics 
 
5. La Pelle Intera di Giulio Angioni 
Vinti e Vincitori. Vittime Mutanti 
con Rita Atzeri, Andrea Congia e Francesca Romana Motzo 
 
6. Promemoria sull’Obiezione di Coscienza di Antonio Pigliaru 
Per Ripudiare la Guerra 
con Stefano Ledda, Andrea Congia e Tenore Murales di Orgosolo 
 
7. Tessiduras de Paghe di Elisa Nivola e Maria Erminia Satta 
Storie di Riconciliazione 
con Maria Virginia Siriu, Andrea Congia, Tenore Murales di Orgosolo 



 

 

 
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. 



 

 

 
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. 



 

 

 
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. 



 

 

 

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. 



 

 

 
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. 



 

 

 

 

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. 



 

 

 

 

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. 



 

 

 

 

Biografie 

 

Associazione Culturale Tra Parola e Musica - Casa di Suoni e Racconti 
Nasce nel 2015 in seno ai percorsi del musicista Andrea Congia, della Rassegna Significante e dello 
Staff creatosi intorno a essa, da sempre dedicati allo Spettacolo e alla Parola e alla Musica. Ha lo 
scopo di liberare le Storie degli Uomini, raccontandole nelle vive performance, facendole viaggiare 
dalle pagine scritte all’Oralità e all’Azione. Esplora l’Arte, la Cultura, i Territori, i Linguaggi, gli 
Incontri, in costante sinergia con altre Realtà, nella ferma convinzione che Comunicare significhi 
Venire alla Luce. 
 

MAB Teatro 

MAB Teatro è una realtà professionista operante sul territorio regionale sardo, nazionale e 
internazionale che attraverso il teatro intende creare nuovi scenari per le attività di spettacolo dal vivo 
in sinergia con vari soggetti artistici, commerciali e istituzionali. Da anni conduce attività laboratoriali 
teatrali per professionisti e non, produce spettacoli, organizza rassegne ed eventi, intendendo il 
Teatro come centro di creazione e sviluppo di idee in un’ottica di sviluppo culturale, turistico ed 
economico locale.  
 

Cantieri d’Arte - Teatro della Chimera 

Nata nel 2007 dall’incontro artistico tra Antonio Marras e Silvano Vargiu, l’Associazione valorizza il 
patrimonio culturale locale, le tradizioni e la Storia della Sardegna. Produce e promuove diversi 
spettacoli ed eventi culturali nell’ambito del teatro, delle arti visive, della musica, della comunicazione 
e delle tematiche sociali; realizza numerosi laboratori teatrali, organizza e gestisce mostre, dibattiti, 
conferenze, presentazioni di libri, festival e attività rivolte all’integrazione sociale di persone disagiate 
e con handicap. 
 

Centro di Intervento Teatrale - Il Crogiuolo 

La Compagnia, nata nel 1982, svolge la propria attività nel segno dell'Innovazione e 
dell’individuazione di importanti temi, trasposti in performance artistiche, specchio della Società 
odierna. Il Crogiuolo ha prodotto Spettacoli di rilevanza nazionale: “Formidabili quegli anni”, in 
coproduzione con il Teatro Filodrammatici di Milano, “Erodiade”, “Catullo e Lesbia”. Tra le rassegne 
e circuiti più importanti: “L'isola che non c'è”, “Ouverture”, “Città vuota”, “Amleto al cinema”, 
"NurArcheoFestival", "Strenne di Natale", “Fuori Rotta”.  
 

Teatro del Segno 

Sodalizio fondato nel 2009, dirige la sua attività artistica e didattica verso il teatro sociale. Aperto alla 
ricerca e alla sperimentazione di percorsi creativi diversi, capaci di condurre al segno scenico 
indispensabile, alla comunicazione dell’emozione e del senso, produce e circuita i propri Spettacoli 
come: G.A.P. Gioco d’azzardo patologico, Baroni in Laguna, Il Sogno Svanito, Sighi Singin’, Rodari 
per tutto l’anno. Dal 2009 organizza il Festival Percorsi Teatrali e dal 2013 cura il Progetto Summer 
School in Teatro Sociale e di Comunità. 
 

Theandric Teatro Nonviolento 

Theandric svolge fin dal 2001, anno della sua fondazione, un’attività di ricerca nell’ambito del 
teatro “politico”, inteso come teatro totale, che non ammette frattura tra spazio scenico e sociale. 
Questa ricerca si è focalizzata ben presto sulla nonviolenza come metodo alternativo per la 
soluzione del conflitto a livello personale, sociale e politico. L’esercizio di queste metodiche è 
diventato una scelta di vita e una scelta artistica, fulcro del lavoro teatrale, che persegue la 
diffusione e la divulgazione della nonviolenza attraverso due momenti: gli spettacoli e i laboratori. 



 

 

 

Andrea Congia 
Nasce a Cagliari nel 1977. Laureato in Filosofia. Chitarrista, autore e interprete nelle formazioni 
musicali sperimentali Nigro Minstrel, Mascherada, Antagonista Quintet, Crais Trio, Baska, 
Hellequin, Orchestrina dei Miracoli, Gastropod, Skull Cowboys, Death Electronics, Fàulas. Da anni 
prosegue sulla strada della coniugazione tra Parola e Musica in collaborazione con numerosi 
artisti provenienti da ambienti musicali e teatrali sardi in particolar modo attraverso la direzione 
artistica della Rassegna di Spettacolo, dedicata alla Letteratura Sarda, “Significante”. Nel 2015 
fonda l’Associazione Culturale Tra Parola e Musica - Casa di Suoni e Racconti di cui coordina le 
attività e i progetti. 
 

Daniele Monachella 

Attore teatrale, televisivo, cinematografico e doppiatore, avvia la sua formazione nel 1998 studiando 
con maestri di fama internazionale tra i quali Sinisterra e Clough. Direttore Artistico di Mab Teatro, 
Membro della collecting Artisti7607, approfondisce la sua preparazione nel Centro Sperimentale di 
Cinematografia e frequenta prestigiose scuole italiane ed estere. Interprete in nutriti set pubblicitari, 
televisivi e cinematografici e su prestigiosi palchi teatrali, annovera notevoli collaborazioni al fianco di 
professionisti del panorama nazionale e internazionale. 
 

Tumbarinos di Gavoi 
Nata nel 2002, l’Associazione Tumbarinos di Gavoi ha come scopo primario il recupero della tradizione 
musicale Gavoese. Su Pipiolu, Su Tumbarinu, Su Triangulu e l’Organetto Diatonico a otto bassi, tra i 
più antichi strumenti arcaici di area mediterranea, divengono protagonisti assoluti attraverso i quali 
diffondere e promuovere una così antica tradizione. L’Associazione annovera numerose partecipazioni 
regionali, nazionali e internazionali a festival, concerti e attività editoriali e di documentazione 
etnomusicologica. 
 

Silvano Vargiu 

Silvano Vargiu, attore e regista nato in Brasile nel 1978. Allievo e collaboratore della compagnia 
teatrale La Nuova Complesso Camerata, collabora con l'Associazione L'Isola che c'è di Lanusei, 
fonda nel 2007 della Compagnia Cantieri d'Arte - Teatro della Chimera, di cui è direttore artistico. 
Laureato nel 2013 in Lettere con indirizzo Spettacolo all’Università La Sapienza di Roma, ha 
frequentato diversi seminari e laboratori teatrali con maestri quali: Barker, Bogdanov, Carreri, 
Bredholt, Asso, Carloni, Leonardi, Brie, Margotta.  
 

Alessandra Leo 

Attrice, cantante e didatta inizia la sua formazione teatrale frequentando i primi corsi di danza. Dal 
1991 approfondisce il suo percorso di formazione in seno alla compagnia teatrale Actores Alidos, 
diretta dal regista Gianfranco Angei. Nel 2008 consegue la qualifica professionale, diplomandosi nei 
corsi del progetto europeo “Parnaso”. Nel suo percorso di formazione continua a perfezionarsi sotto 
la guida di: Lebreton, Coullet, Laukvik (Odin Teatret), Facchini (Teatro Cantabile 2 Danimarca), Brie, 
Margotta e molti altri. 



 

 

 

Andrea Pisu 

Classe 1984, tra i più giovani suonatori di launeddas professionisti attualmente in attività, Andrea Pisu si 
avvicina allo studio delle launeddas con l’illustre scomparso maestro Aurelio Porcu. Risale al 1995 il suo 
debutto, a seguito del quale alterna partecipazioni in contesti tradizionali e sperimentali sardi, nazionali 
e internazionali. Insignito nel 2005 del Premio Maria Carta, ha al suo attivo sei registrazioni 
discografiche: Pass’e tresi, Oltre il confine, Sonadores in Ramadura, Freellu, Launeddas magiche Vol.2, 
Fantafolk. 
 

 

Camilla Soru 

Attrice di teatro e cinema, prende parte a numerosi spettacoli per diverse realtà culturali. Inizia la sua 
formazione a Bologna frequentando la Scuola di teatro Colli e l'Accademia d'Arte Drammatica 
dell'Antoniano. Nel corso degli anni studia con diversi maestri tra i quali Anna Proclemer, Marco 
Baliani, Yves Le Breton, Sergei Tcherkasski, Danio Manfredini, Coco Leonardi. Attualmente è 
impegnata in diverse compagini  e progetti artistici. 
 

Death Electronics 

Progetto Musicale Elettroacustico fondato nel 2012 da Andrea Congia, Walter Demuru e Francesco 
Medas in seno ai programmi artistici dell'Associazione Figli d'Arte 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 dirette dal regista Gianluca Medas 
(L’Anello del Nibelungo, 1984, V for Vendetta).  
 

Rita Atzeri 
Dal 1995 fa parte della compagnia Il Crogiuolo, fondata da Mario Faticoni con il quale collabora 
alla direzione artistica. Tra le opere interpretate ama ricordare “Voix de ville”, regia di Francesco 
Origo e “Aspettando Godot”, regia di Andrea Dosio. È autrice e interprete degli spettacoli “Gene 
mangia gene” e “Ribelli”. Attrice radiofonica in alcuni sceneggiati prodotti da Rai International, ha 
collaborato con l’emittente locale Radio Press (notiziari in lingua campidanese e programma “Allui 
su contu”). 
 

Francesca Romana Motzo 

Diplomata in clarinetto, svolge la sua formazione classica tra Cagliari e Parigi. Esperta di Musica 
Creativa, ricerca e sperimenta in campo multimediale in collaborazione con diversi artisti. Come 
musicoterapista studia e applica nuove tecniche di supporto a disagi psico-fisici e alla 
neogenitorialità. Consolida questo lavoro decennale nel 2011 con la creazione di due progetti: 
Contattosonoro e Nati per la Musica. Dal 2013 fa parte di Spaziomusica - AreaDidattica di Cagliari 
ed è partner del progetto dell'Exma “Exhibiting and Moving Arts”. 



 

 

 

Stefano Ledda 

Attore, regista e autore, inizia la sua formazione teatrale nel 1995, prosegue il suo percorso in seno 
alla compagnia teatrale Actores Alidos e nel 2002 fonda la Compagnia Teatro del Sale. Si perfeziona 
con: Zappareddu, Coulet, Molik, Zaporah, Morganti, Lebreton, Laukvik, Quartucci, Gagliardo, 
Marceau, Binasco. Da vita nel 2009 al Teatro del Segno orientando il percorso artistico verso il 
teatro sociale e la didattica teatrale. Dirige il Festival Percorsi Teatrali e dal 2013 cura il Progetto 
Summer School in teatro Sociale e di Comunità. 
 

Tenore Murales di Orgosolo 

Nato nel 1993, l’attuale formazione è composta da Franco Corrias e Giovanni Antonio Busio 
(boghe), Antonio Musina e Cosimo Mureddu (bassu), Maurizio Bassu (contra), Salvatore Musina 
(mesuoghe). La sua attività artistica lo ha portato in numerose esibizioni e collaborazioni, in diversi 
contesti, sia in terra sarda che italiana e internazionale. Uno dei tratti distintivi del Tenore di Orgosolo 
è quello di valorizzare il testo poetico che viene cantato, spesso composto per l’occasione dal solista 
o da un componente del coro stesso. 
 

Maria Virginia Siriu 

Attrice e regista nata a Lussemburgo, laureata in Filosofia. Formatasi a Cagliari, incontra nel 1994 
il Living Theatre e la sua fondatrice Judith Malina, con la quale collabora ancora oggi. È nel solco 
della tradizione del teatro politico che fonda, nel 2001, il gruppo Theandric Teatro Nonviolento, 
attraverso il quale produce, firmandone anche la regia, una serie di spettacoli sulla cultura 
nonviolenta, indirizzati a diverse fasce di età. Tra questi, l’ultima produzione Uomo Massa ha 
debuttato nel 2011, in lingua inglese, al Festival Fringe di Edimburgo. 



 

 

 
 
Visibilità 
 

La Casa di Suoni e Racconti, attraverso la sua Rassegna di Spettacolo tra Parola e Musica 
denominata Significante, intende coinvolgere il territorio regionale, nazionale e internazionale 
all’interno di un Progetto volto alla creazione di un sistema reticolare che abbia come fine la 
valorizzazione e la promozione, in chiave Artistica, della Letteratura e della Cultura della 
Sardegna. 

Le attività di promozione della ottava edizione di Significante saranno rivolte a più target 
attraverso differenti canali di comunicazione: l’Ufficio Stampa con i suoi comunicati, la Pubblicità 
(cartacea e digitale), i Social Network più diffusi sul web. 

I canali d’informazione appena citati fanno parte dello schema comunicativo ideato per favorire 
la proposta culturale e artistica che Significante 2015/2018 rappresenta, definendo, inoltre, 
obiettivi e strategie condivisi con i Partner che supportano la Rassegna. Insieme a questi 
ultimi, l’Associazione tesse relazioni utili a diffondere in maniera ampia, partecipe e reciproca i 
prodotti, le attività ed i servizi, coinvolgendo la rete creatasi nelle varie fasi del Progetto e 
interessando così diversi luoghi e centinaia di persone. Lo schema comunicativo, presentato con 
successo durante le precedenti edizioni e consolidato nel tempo, ha consentito un’analisi 
dell’attività di pubblicizzazione, un perfezionamento del sistema di contatti sul territorio e la 
possibilità di rendersi visibili all’interno di contesti, eventi e appuntamenti Culturali. 

Nello specifico, verranno realizzati i seguenti materiali e strumenti promozionali: 

  

 Locandine cartacee e/o digitali in formato A3 e/o A4 -  distribuite nelle sedi di 
spettacolo e nelle zone limitrofe, nel Web e nei canali comunicativi dell’Associazione e dei 
Soggetti che aderiscono al Progetto; 

 Conferenza Stampa - organizzata per la presentazione della Rassegna e alla quale 
saranno invitate le principali redazioni giornalistiche e gli operatori della carta stampata e 
del web (quotidiani, periodici, tv, radio, blog, etc) per presentare i contenuti del Progetto 
riportati all’interno della Cartella Stampa;  

 Video Trailer Promozionale - circuitato nei canali comunicativi dell’Associazione Culturale 
Tra Parola e Musica e rilanciato sui mezzi di comunicazione di proprietà dei Partner della 
Rassegna che operano nell’ambito dell’informazione e non solo;  

 Sito Web (www.traparolaemusica.com) - contenente tutte le informazioni circa il Progetto, 
la sua Storia, il suo Programma e i suoi Partner; 

 Pagina Facebook (www.facebook.com/traparolaemusica) - aggiornata costantemente allo 
scopo di dare ampia visibilità agli appuntamenti di spettacolo della Rassegna promuovendo 
i suoi Partner giungendo così a diverse tipologie di utenti; 

 Canale YouTube (www.youtube.com/traparolaemusica) - utilizzato per veicolare i video di 
promozione e documentazione della Rassegna; 

 Newsletter (con più di 45.000 iscritti nel territorio sardo, nazionale ed estero) - inviata 
diffusamente per far conoscere il calendario delle attività di spettacolo e il Progetto 
Significante. 

http://h/
http://h/
http://h/


 

 

 

I Partner 

Nel corso delle sue precedenti edizioni, Significante ha costruito intorno a sé un’articolata rete di 
relazioni, grazie alla quale si è rivelata vivace luogo di incontro e scambio, innervandosi in tante 
realtà isolane e non, e dando così occasione di contatto e d’incontro a diversi Soggetti. Scopo 
principale della Rassegna è quello di aprire le porte dei teatri e degli spazi culturali al tessuto 
socio-economico, creando comunicazione, condivisione e compartecipazione tra Istituzioni e 
Amministrazioni, Associazioni Artistiche e Culturali, Compagnie Teatrali e di Spettacolo, Aziende e 
il vasto Pubblico raggiunto attraverso la promozione e la realizzazione di Spettacoli, dando vita a 
una Rete, composta da più Partner, attiva e duratura nel tempo. La Rassegna, anche quest’anno, 
è sostenuta da diverse tipologie di supporter che, a vario titolo, partecipano all’organizzazione, alla 
pubblicizzazione e alla realizzazione degli appuntamenti. 

Sono due le macro categorie in cui si suddividono i sostenitori della Rassegna: 

 I Partner Strutturali, i quali supportano il progetto Significante 2015/2018 in tutti i suoi 
appuntamenti ottenendo per questo la possibilità di comparire con il proprio marchio 
all’interno di tutti i materiali promozionali realizzati durante lo svolgimento la Rassegna; 
  

 I Partner Specifici, che collaborano per la realizzazione di eventi singoli e mirati e per 
questo vengono promossi nei relativi materiali pubblicitari con il loro nome e i loro 
riferimenti web. 

La Rete dei Partner è composta da da 4 tipologie di supporter: 

 ISTITUZIONI - concedono il Patrocinio e la visibilità ad esso legato e, in alcuni casi, 
sostengono la Rassegna economicamente. Diverse sono le Istituzioni e gli Enti come la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Struttura di Missione per gli Anniversari di interesse 
Nazionale, la Regione Autonoma della Sardegna, le Province della Sardegna, i Comuni dei 
centri che ospitano la Rassegna, l’Agenzia Governativa Sardegna Promozione e le Camere 
di Commercio del Territorio Sardo, i cui stemmi sono apposti sui materiali promozionali che 
pubblicizzano Significante 2015/2018; 

 ORGANIZZAZIONI - sono impegnate nell’offrire supporto di tipo organizzativo e logistico 
attraverso contributi di carattere pratico-operativo (es. messa a disposizione delle location, 
promozione degli Spettacoli attraverso i propri canali comunicativi, diffusione del materiale 
pubblicitario cartaceo e web attivando il coinvolgimento delle realtà associative e della 
popolazione locale);   

 AZIENDE - supportano il Progetto sia economicamente che attraverso la fornitura dei 
 propri servizi e prodotti, valorizzando e dando visibilità alla Rassegna anche grazie alla 
messa a disposizione dei propri spazi espositivi e dei loro canali web; 

 MEDIA - mettono a disposizione le risorse in loro possesso al fine di promuovere 
Significante 2015/2018, divulgando i contenuti culturali della Rassegna attraverso i propri 
canali informativi, quali testate giornalistiche, TV, Radio, Web, Agenzie.    



 

 

 

 

Breve Rassegna Stampa  

 

Significante 2008 
 

L’Unione Sarda, 20/01/2008 

Stria Primitiva e la “Memoria del vuoto” 

Secondo appuntamento, oggi alle 21 con “Significante 2008”, la rassegna di reading poetici-
letterari che l’associazione Artifizio allestisce al Teatro Club di via Roma 257 a Cagliari. 
Protagonista della serata, il trio “Stria Primitiva” con un recital incentrato su Memoria del vuoto , il 
romanzo di Marcello Fois che racconta «la vita e le molte morti di Samuele Stocchino, che la 
leggenda nera del banditismo sardo battezzò la tigre d’Ogliastra. Figlio devoto, giovane 
innamorato, eroe di guerra, bandito spietatissimo», il giovane arzanese dal “cuore a forma di testa 
di lupo” che aveva imparato a uccidere in guerra, si trasformò in una sorta di figura epica in bilico 
tra leggenda popolare e verità storica, assumendo i molteplici volti del fuorilegge, terrore dei 
potenti e dei prepotenti del paese. Un bandito su cui pende la taglia più alta mai fissata. Sul palco: 
Anna Brotzu (voce recitante), Andrea Congia (chitarra classica), Antonio Pinna (percussioni e 
suoni). L’appuntamento con La vedova scalza di Salvatore Niffoi, che vede protagonista il duo 
Gianluca Medas e Andrea Congia, in programma il 13 gennaio, è stato spostato al 3 febbraio. 
 

L’Unione Sarda, 23/01/2008 

Reading per Masala 

Un anno fa, era il 23 gennaio 2007, moriva a 90 anni Francesco Masala, tra i massimi esponenti 
della cultura isolana. È a lui, giornalista, romanziere, poeta, saggista, che l’associazione Artifizio 
dedica, domenica 27, il prossimo appuntamento della rassegna «Significante»: alle 21, al Teatro 
Club di Cagliari, andrà in scena il Jaga Trio con «Campanas - Una lettura di Francesco Masala». 
Per mezzo dell’evocazione del suono delle campane e attraverso le figure delineate da Masala 
nelle sue pagine, la lettura segue lo schema dei temi cari all’autore, la Sardegna, i vinti e gli 
oppressi di contro ai vincitori e ai padroni. Il Jaga Trio è composto da Maura Macis (voce 
recitante), Andrea Congia (chitarra classica) e Massimo Battarino (contrabbasso), partecipazione 
di Agnese Becciu (voce recitante). 
 

La Nuova Sardegna, 06/02/2008 

Dedicato a Sergio Atzeni 
CAGLIARI. Letteratura a teatro. Continua nel teatro Club di via Roma la rassegna di musica e 
parole «Significante» allestita da Artifizio che in una serie di reading intende mettere in risalto le 
pagine più significative degli scrittori contemporanei sardi. Domenica, alle 21, riflettori accesi su 
uno dei capostipiti: Sergio Atzeni. Dell’autore de «Il quinto passo è l’addio», il chitarrista Andrea 
Congia e lo Jaga trio porteranno in scena «Il demonio è un cane bianco». Si tratta in questo caso 
del primo racconto di Atzeni, pubblicato per la prima volta a Cagliari nel 1984 con il titolo originale 
«Araj dimoniu», antica leggenda sarda. E’ una favola in cui si parla di morte, ma anche di 
rinascita, profezie, carestia e fame, e del bene che sempre si contrappone al male, in un mondo 
fatto di opposti, nel continuo ciclo del nascere e morire, apparire, brillare e sparire. E qui Luisu, un 
bambino che decide di andare per il mondo per vedere come vivono gli uomini e che si fa 
accompagnare dal cavallo Araj. Oltre a Congia, alla chitarra, anche Maura Macis, voce recitante e 
Massimo Battarino, basso elettrico a 5 corde. «Significante», dopo essersi aperta lo scorso 6 
gennaio con un reading originale, «Ecate in flags», ha proseguito con «Memoria del vuoto», 
reading dedicato allo scrittore nuorese Marcello Fois, «Campanas» omaggio a Francesco Masala, 



 

 

nel primo anniversario della scomparsa e «La vedova scalza», reading di Gianluca Medas tratto 
dal romanzo omonimo di Salvatore Niffoi, vincitore del prestigioso premio Campiello 2006. 
Prossimo appuntamento domenica 17 febbraio con Giuseppe Boy in «Il canto del dominatore» 
sulla storia della Sardegna. 
 

Significante 2009 
 

L’Unione Sarda, 23/12/2008 

Romanzi in musica tra Cagliari e Guasila 

Otto spettacoli a cavallo tra parola e musica per portare sul palco la letteratura della Sardegna, 
attraverso i testi di alcuni dei suoi autori più conosciuti. Sono questi gli ingredienti della seconda 
edizione di “Significante”, rassegna di reading musicali al via dal 3 gennaio, a cura 
dell’associazione Artifizio. Si svilupperà tra Cagliari e Guasila in collaborazione con la cooperativa 
Musica Sardegna e la compagnia teatrale Figli d’Arte Medas. 
Gli spettacoli sono previsti il sabato alle 18,30 nel teatro Montegranatico di Guasila e la domenica 
alle 20,30 al Teatro Club di via Roma a Cagliari. Si comincia il 3 e 4 gennaio con “Dura madre”, 
tratto dal romanzo di Marcello Fois. Il 10 e 11 gennaio “Apologo del giudice bandito”, dall’opera di 
Sergio Atzeni, la prima dell’autore a essere pubblicata. Il fortunato libro di Michela Murgia, “Il 
mondo deve sapere”, darà il titolo al terzo appuntamento, il 17 e 18 gennaio. Le tappe, i viaggi, le 
avventure della vita di San Paolo, a duemila anni dalla sua nascita, impregneranno la serata del 
24 e 25 gennaio, con “Paolo di Tarso”. E ancora: l’inedito “La bravata del ragazzo meccanico”, in 
scena il 31 gennaio e l’1 febbraio. A seguire, il 7 e 8 febbraio, “Il cinghiale del diavolo” di Emilio 
Lussu. Un corpus di novelle di Grazia Deledda sarà al centro di “Chiaroscuro”, il 14 e 15 gennaio. 
Chiusura il 21 e 22 febbraio con “L’ultimo mamuthone”, la nuova favola di Gianluca Medas. 
«Tutti gli spettacoli, compresi quelli che saranno riportati ancora una volta sul palco - assicura 
Andrea Congia, organizzatore della rassegna, scrittore e musicista – verranno realizzati in una 
versione inedita, studiata apposta per la manifestazione». Biglietti d’ingresso a 5 euro, 3,50 per 
under 26 e over 60. 
 

La Nuova Sardegna, 23/12/2008 

Metti un romanzo in scena 

CAGLIARI. Letteratura, teatro e musica assieme per «Significante» la rassegna allestita da 
Artifizio, giunta alla sua seconda edizione, allestita tra Cagliari e Guasila, in collaborazione con la 
cooperativa Musica Sardegna e la compagnia teatrale Figli d’Arte Medas. Otto spettacoli in cui la 
poesia si intreccia con le note musicali e l’arte del recitare, ognivolta in scena la domenica alle 
20.30, del Teatro Club di via Roma 257 a Cagliari e il giorno prima alle 18.30, nel Teatro 
Montegranatico di Guasila. Ad aprire sarà lo scrittore nuorese Marcello Fois, sabato 3 gennaio alle 
18.30 con «Dura Madre», storia di più delitti e di un’indagine nella Sardegna barbaricina. 
L’allestimento in collaborazione con il Mab teatro di Sassari vede in scena Daniele Monachella, 
voce recitante e Jack Evans, chitarra acustica. 
Dopo Fois è la volta di Sergio Atzeni e il suo «Apologo del giudice bandito», prima fatica letteraria 
dello scrittore cagliaritano che il 10 e l’11 gennaio è al centro del reading presentato dall’attore 
Gianluca Medas accompagnato dalla chitarra di Andrea Congia. Partecipazione straordinaria del 
violinista Massimiliano Viani. Un’altra opera letteraria sarda, il fortunato libro di Michela Murgia «Il 
mondo deve sapere», darà il titolo al terzo appuntamento il 17 e 18 gennaio. Sarà l’attrice Noemi 
Medas a mettere in luce il mondo dei lavoratori precari del telemarketing. In scena anche Marco 
Antagonista con la sua chitarra elettrica e Marco Spanu ai live electronics. Le tappe, i viaggi, le 
avventure di San Paolo, a duemila anni dalla sua nascita, ispirano il singolare appuntamento del 
24 e 25 gennaio, in «Paolo di Tarso» con Gianluca Medas e il Crais Trio. Surrealismo e ironiche 
divagazioni dentro «La Bravata del Ragazzo Meccanico», in scena il 31 gennaio e il 1º febbraio. Si 
tratta di una produzione originale scritta da Andrea Congia, che proporrà il suo lavoro con il 



 

 

gruppo Stria Primitiva e la partecipazione straordinaria di Gianluca Pischedda al violoncello. Emilio 
Lussu è lo scrittore prescelto per l’appuntamento del 7 e 8 febbraio: «Il cinghiale del diavolo», 
messo in scena da Carlo Antonio Angioni, voce recitante, e Andrea Congia alla chitarra. 
«Chiaroscuro» è invece il titolo della serata (14 e 15 febbraio) dedicata al corpus di novelle 
deleddiane interpretate da Stria Primitiva, e la partecipazione straordinaria di Agnese Becciu. Si 
chiude il 21 e 22 febbraio con «L’ultimo mamuthone» favola di Gianluca Medas, che racconta di 
un ragazzino di Mamoiada, un segreto nascosto, un mamuthone diverso dagli altri, un issohadore 
malvagio. Oltre allo stesso Gianluca Medas in scena anche l’Antagonista Quintet. 
 

L’Unione Sarda, 17/01/2009 

Significante 2009 

Stasera alle 18.30 la rassegna Significante 2009 presenta a Guasila, Teatro Montegranatico, “Il 
mondo deve sapere”. Lo spettacolo tratto dal libro di Michela Murgia che ha ispirato il film di Paolo 
Virzì sul mondo dei call center, verrà riproposto domani alle 21.30 al Teatro Club di Cagliari, via 
Roma 257. L’appuntamento vedrà in scena Noemi Medas (voce recitante), Marco Antagonista 
(chitarra elettrica, effetti), Marco Spanu (live electronics, voce). La seconda edizione della 
rassegna a cavallo tra parola e musica, è organizzata dall’associazione culturale Artifizio con la 
cooperativa Musica Sardegna e la compagnia teatrale Figli d’Arte Medas. 
 

Significante 2010 
 

L’Unione Sarda, 9/01/2010 

“Significante” di parole. La letteratura secondo i Figli d’Arte Medas 

Sono tanti i modi attraverso cui un romanzo può essere scoperto, amato, respirato pagina per 
pagina. Chi sta al passo coi tempi, ad esempio, si è già tuffato nel booktrailer, l’ultimo ritrovato 
della tecnologia studiato per invogliare alla lettura, che confeziona un riassunto per immagini di 
un’opera letteraria. Se non lo conoscete, andate su Youtube o su altri grandi motori di ricerca, e 
provate a farvi sedurre da questo ennesimo fluido che scorre nel magico mondo di internet. Ma se 
invece desiderate altro, come gustare un testo con la complicità di musica e voce narrante, allora 
non perdetevi Significante , rassegna itinerante di parole e note giunta al terzo anno di vita, in 
programma da oggi al 27 febbraio a Guasila e Cagliari, curata dalla compagnia Figli d’Arte Medas 
e della cooperativa Musica Sardegna. Un viaggio in otto tappe nell’universo letterario (e musicale) 
di casa nostra, in compagnia delle opere di Emilio Lussu, Francesco Masala, Sergio Atzeni, Giulio 
Angioni, Gianni Mascia, Milena Agus, Michela Murgia. Si parte oggi alle 18.30 dal Teatro 
Montegranatico di Guasila con il reading ispirato dal romanzo di Giulio Angioni, Le Fiamme di 
Toledo , che sul palco impegnerà la voce narrante di Gianluca Medas, la chitarra di Andrea 
Congia e l’eclettica tromba di Riccardo Pittau, uno dei solisti jazz più bravi e originali emersi negli 
ultimi anni nel panorama sardo e in quello nazionale. Lo spettacolo sarà replicato il giorno 
seguente a Cagliari nei locali del Teatro Club in via Roma, che per tutto il festival ospiterà la 
seconda rappresentazione. Questi gli appuntamenti di gennaio: il 16 e il 17, il timone passerà nelle 
mani del Dio Petrolio di Francesco Masala, e di Camilla Soru, voce recitante, Andrea Congia, 
chitarra classica, Massimo Battarino, contrabbasso, Roberto Migoni, che avranno il compito di 
traghettare il pubblico lungo le sponde di una delle opere più intense dello scrittore di Nughedu 
San Nicolò. Il 23 e il 24, Significante proseguirà la propria rotta in compagnia dell’Accabadora di 
Michela Murgia, che farà la sua comparsa “scortata” da Medas, Congia, e dall’esperto sassofono 
di Gavino Murgia. Il 30 e il 31, ancora uno sguardo (drammatico) sul mondo delle donne, ma 
questa volta con il dolore e la storia delle madri di “Plazas de Mayo”, ripercorsi da Gianni Mascia, 
Congia e Nando Sanna all’armonica. 
 

La Nuova Sardegna, 9/01/2010 

«Significante», suoni e poesia 



 

 

CAGLIARI. Suoni e letteratura. Musica e parole per «Significante» terza edizione della rassegna 
che vede interagire scrittori e opere letterarie assieme a musicisti, soprattutto di ambito jazz come 
Gavino Murgia, Riccardo Pittau ed Enzo Favata. Anche perchè lo spirito degli incontri che si 
terranno per due mesi, tra il monte Granatico di Guasila e il teatro Club di Cagliari, sarà quello 
della jam session improntato in alcuni casi da un creativo spirito di improvvisazione - come hanno 
spiegato i curatori Andrea Congia e Gianluca Medas - partendo proprio da un canovaccio. Molto 
dipenderà ovviamente dagli artisti coinvolti in questo sperimentale crossover tra teatro e musica, 
narrazione e performance. «Significante» consta di otto appuntamenti «incentrati sul racconto, la 
poesia e la lettura musicale per ripercorrere storie di santi, pagine di scrittori sardi del presente e 
del passato ed eventi che hanno segnato la storia della Sardegna». 
Il via oggi alle 18,30 al Monte Granatico di Guasila e in replica domani alla stessa ora nel teatro di 
via Roma 256 a Cagliari. Primo appuntamento è con «Le fiamme di Toledo», dal romanzo 
omonimo dello scrittore Giulio Angioni. Al centro la storia di Sigismondo Arquer condannato al 
rogo dall’Inquisizione nel 1571. Sulla scena Gianluca Medas accompagnato dalla chitarra di 
Andrea Congia e la tromba di Riccardo Pittau. «Il dio Petrolio», il celebre scritto del compianto 
Francesco Masala fornisce lo spunto per l’appuntamento del 16 e 17 (gli appuntamenti si terranno 
sempre in prima battuta a Guasila e successivamente a Cagliari) proposto da Camilla Soru, voce 
recitante, 
Andrea Congia, chitarra, Massimo Battarino, contrabbasso e Roberto Migoni, campane. Una 
scrittrice contemporanea, Michela Murgia, è l’autrice del libro «S’Accabadora» materia del reading 
del 23 e 24 gennaio presentato da Gianluca Medas, Andrea Congia e il sassofonista Gavino 
Murgia. «Plazas de Mayo» (30 e 31 gennaio) è il titolo della serata di poesie di Gianni Mascia 
presentate dall’autore stesso con Andrea Congia e l’armonicista Nando Sanna. 
«Passavamo sulla terra leggeri» di Sergio Atzeni (6 e 7 febbraio) vedrà invece insieme Gianluca 
Medas, Andrea Congia e Enzo Favata, mentre «Il vicino» di Milna Agus sarà riletto da Camilla 
Soru, Andrea Congia e Giuseppe “Joe” Murgia (13 e 14 febbraio). Daniele Monachella sarà la 
voce recitante di «Un anno sull’altopiano» con Andrea Congia e Andrea Pisu alle launeddas (20 e 
21 febbraio). Si chiude (27 e 28 febbraio) con «San Jacu» racconto della vita di Giacomo il 
Maggiore, apostolo martire a cura di Gianluca Medas e Su Concordu e Tenore de Orosei. 
 

Comunecagliarinews.it, 21/01/2010 

Signficante 2010. In scena il libro di Michela Murgia “Accabadora” 

Domenica 24 gennaio ore18.30 nel Teatro club di Cagliari. Sul palco Gianluca Medas (voce 
narrante) e Andrea Congia (chitarra classica) e il sassofonista Gavino Murgia. Arriva uno degli 
appuntamenti più attesi per Significante 2010, la rassegna di reading letterari organizzata 
dall’associazione Figli d’Arte Medas in coproduzione con la cooperativa Musica Sardegna: sabato 
23 gennaio, alle 18.30 nel Teatro Montegranatico di Guasila (via Gaetano Cima), e domenica 24 
gennaio, alla stessa ora, nel Teatro club di Cagliari (via Roma 257), sarà messo in scena il libro di 
Michela Murgia “Accabadora”. Sul palco Gianluca Medas (voce narrante) e Andrea Congia 
(chitarra classica) avranno accanto uno degli ospiti clou dell’intera rassegna: il sassofonista 
Gavino Murgia. “Acabar”, in spagnolo, significa finire e in sardo “accabadora” è colei che finisce. 
Agli occhi della comunità il suo non è il gesto di un’assassina, ma quello amorevole e pietoso di 
chi aiuta il destino a compiersi. È lei l’ultima madre. È lei l’ultima, intangibile e tagliente silhouette 
nella Memoria. Il prezzo dei biglietti è di 5 euro (intero) e 3,50 euro (ridotto, per persone sino ai 26 
anni e dai 60 anni in su). L’abbonamento costa 25 euro. 
“Accabadora” sarà proposto anche domani, venerdì 22 gennaio alle 21, nel Teatro comunale di 
Serrenti (via A.Gramsci) per una gustosa anteprima che vedrà lo spettacolo presentato dalla 
stessa Michela Murgia, invitata per un confronto col pubblico. 



 

 

 

La Nuova Sardegna, 7/02/2010 

Il sax di Enzo Favata oggi a Cagliari 
CAGLIARI. Dopo Gavino Murgia e Riccardo Pittau arriva un altro super ospite all’interno della 
terza edizione di «Significante», la rassegna di reading musicali organizzata dai Figli d’arte Medas 
in coproduzione con la cooperativa Musica Sardegna. Questa sera al Teatro Club di via Roma il 
sassofonista Enzo Favata, tra gli artisti isolani più conosciuti, da sempre impegnato nella ricerca e 
sperimentazione del jazz con gli altri linguaggi e culture musicali, sarà in scena insieme a 
Gianluca Medas (voce narrante) e Andrea Congia (chitarra classica) per ripercorre le pagine del 
romanzo di Sergio Atzeni «Passavamo sulla terra leggeri». L’appuntamento comincerà alle 18.30. 
Il prezzo dei biglietti è di 5 euro (intero) e 3,50 euro (ridotto). 
 

Significante 2011 
 

L’Unione Sarda, 7/01/2011 

“Significante”, e il libro si fa teatro e musica 

La sfida? Cercare la sonorità della Sardegna letteraria che fa capolino dalle pagine di Salvatore 
Satta, Giuseppe Fiori, Cicito Masala, Natalino Piras, Sergio Atzeni o ancora di Luigi Manconi e 
Marco Lombardo Radice, Marcello Fois e Milena Agus. E, perché no, anche quella fantasticata da 
Salgari. Parola e musica insieme, dall’8 gennaio al 4 marzo, nella quarta edizione della rassegna 
Significante organizzata da Associazione Figli d’Arte Medas, Cooperativa Musica Sardegna e 
MabTeatro con le associazioni culturali Artècrazia, Cicitu Masala e Industriarte. «Vogliamo narrare 
libri sardi in maniera performativa, fondendo teatro e musica. Non per una questione identitaria, 
ma per cogliere sfaccettature sempre nuove dalle pagine che raccontano l’Isola», spiega il 
chitarrista e compositore Andrea Congia, direttore artistico della manifestazione. 
Nove gli spettacoli, ciascuno da un libro, per un totale di 23 appuntamenti incentrati sul racconto, 
la poesia e la lettura musicale tra Guasila (il sabato al Montegranatico), Cagliari (la domenica al 
Teatro Club di via Roma), Sassari (al Verdi), Sorso e Nughedu San Nicolò. 
In tutti “significante” è inteso come auspicabile opposto di insignificante, nelle nozze dolci o 
chiassose di note e parole. Il calendario prende il via a Guasila, alle 18,30 di sabato, con “Baroni 
in Laguna” di Fiori. 
Stefano Ledda narra accompagnato da Andrea Congia alla chitarra e da Juri Deidda al sax. 
Si replica domenica a Cagliari, stessa ora. Alle 21 di venerdì 14, nella Sala Concerti del Verdi di 
Sassari, in scena il capolavoro di Satta “Il Giorno del Giudizio” con l’avvolgente narrazione di 
Gianluca Medas, Andrea Congia e Tenore Nugoresu. Sabato a Guasila e domenica a Cagliari. 
In occasione del quarto anniversario della morte di Masala, alle ore 19,30 di venerdì 21 gennaio, 
nel Centro Polivalente di Nughedu San Nicolò, paese natale del poeta, si aprono le pagine di “Sa 
Limba est s’Istòria de su Mundu”. Sul palco Gianluca Medas e il trio di musica elettronica Baska: 
Andrea Congia, Arrogalla e Massimo Loriga. Sabato a Guasila e domenica a Cagliari. Noemi 
Medas, accompagnata da Andrea Congia e Andrea Pisu, sarà invece la voce narrante per 
“Brujas” di Natalino Piras, in programma sabato 29 a Guasila e la domenica seguente a Cagliari. A 
portare “Le pantere di Algeri”, l’unico romanzo di Salgari ambientato in Sardegna, ci pensano 
Daniele Monachella e Astrid Meloni, sotto i riflettori con Andrea Congia e il batterista-
percussionista Antonio Pinna. Gli appuntamenti sono venerdì 4 febbraio a Sassari, poi Guasila e 
Cagliari. 
Narrativa al femminile, il successivo sabato 12 a Guasila e il giorno seguente a Cagliari, con “La 
contessa di ricotta” di Milena Agus. In scena Gianluca Medas, Andrea Congia e una voce 
d’eccezione (e flauto traverso): Francesca Corrias, già cantante dei Mucca Macca e del progetto 
Sunflower. Venerdì 18 febbraio a Sassari (poi Guasila e Cagliari) va in scena “Lavoro ai Fianchi” 
di Manconi-Lombardo Radice, con Daniele Monachella e la musica del trio Baska. Il gruppo 
accompagna Noemi Medas in “Bellas Mariposas” di Atzeni venerdì 25 nel Palazzo Baronale di 



 

 

Sorso (e repliche). Infine “Tamburini” di Fois, giovedì 3 marzo a Sorso e venerdì 4 a Sassari. Con i 
Tumbarinos di Gavoi, Andrea Congia e gli attori Daniele Monachella e Giuseppe Salaris. 
 

La Nuova Sardegna, 7/01/2011 

L’omaggio a Masala e agli scrittori sardi a «Significante 2011» 

Un omaggio alla memoria del grande poeta e scrittore Francesco “Cicitu” Masala per il quarto 
anniversario della scomparsa e una lunga carrellata tra letteratura, musica e teatro in nove 
spettacoli suddivisi in ventitrè appuntamenti è il cuore di «Significante» rassegna alla quarta 
edizione allestita dalle associazioni Artècrazia, «Cicitu Masala» e Industriarte a Cagliari, Guasila, 
Sassari, Sorso e Nughedu San Nicolò. Anche stavolta al centro appuntamenti basati sul racconto, 
la poesia e la musica con l’obiettivo di divulgare gli scrittori della nostra terra. 
«Significante» si aprirà domani alle 18,30 nei locali del Montegranatico di Guasila con «Baroni in 
laguna», il celebre scritto di Giuseppe Fiori che narra la lotta dei pescatori di Cabras per 
l’abolizione di ultimi residui di feudalesimo medioevale nell’isola. Sulla scena Stefano Ledda, voce 
recitante, accompagnato dalla chitarra di Andrea Congia e il sax di Juri Deidda. Si replica 
l’indomani al teatro Club di Cagliari alle 19. «Il giorno del giudizio», lo straordinario romanzo di 
Salvatore Satta è al centro del secondo appuntamento venerdì 14 alle 21 nella Sala concerti del 
Verdi di Sassari. Sulla scena Gianluca Medas accompagnato dal chitarrista Andrea Congia e dal 
coro Tenore Nugoresu. Si replica l’indomani a Guasila e domenica al Club di Cagliari (entrambi gli 
spettacoli sono alle 18,30). 
Spazio al tributo a Cicitu Masala il 21 gennaio nello spazio del Centro Polivalente di Nughedu San 
Nicolò (ore 19,30) con «Sa limba est s’istoria de su mundu» dello stesso Masala portato in scena 
da Gianluca Medas accompagnato dalle musiche originali dei Baska con Andrea Congia, chitarra 
e Massimo Loriga, sax, flauto, sulitu, trunfa, armonica e Arrogalla live electronics. Si replica il 22 a 
Guasila e il 23 a Cagliari (ore 18,30). Sabato 29 a Guasila e domenica 30 a Cagliari (18,30) è la 
volta d «Brujas» di Natalino Piras con Noemi Medas, Andrea Congia e Andrea Pisu alle 
launeddas. «Significante» prosegue con un classico di Emilio Salgari, «Le pantere di Algeri» 
venerdì 4 febbraio al «Verdi» di Sassari (ore 21), sabato a Guasila e domenica a Cagliari (18,30) 
con Daniele Monachella, Andrea Congia e le percussioni di Antonio Pinna. «La contessa di 
ricotta» della scrittrice Milena Agus è il tema dell’appuntamento del 12 febbraio a Guasila e il 13 a 
Cagliari (ore 18,30) con Gianluca Medas, Andrea Congia e la voce e il flauto di Francesca Corrias. 
Nuovo appuntamento al Verdi di Sassari il 18 febbraio (ore 21) con «Lavoro ai fianchi» di Luigi 
Manconi e Marco Lombardo Radice con Daniele Monachella, Baska, Andrea Congia, Massimo 
Loriga e Arrogalla. Si replica il 19 a Guasila e il 20 a Cagliari. Il 25 febbraio al Palazzo Baronale di 
Sorso (ore 21) è di scena «Bellas Mariposas» di Sergio Atzeni con Noemi Medas, Baska, Congia, 
Loriga e Arrogalla. Repliche a Guasila e Cagliari. Ancora al Palazzo Baronale di Sorso il 3 marzo 
(ore 21) e in replica l’indomani a Guasila (18,30) ultimo appuntamento con «Tamburini» di 
Marcello Fois. In scena Daniele Monachella e Giuseppe Salaris con Andrea Congia e i 
Tumbarinos di Gavoi. 
 

La Nuova Sardegna, 4/02/2011 

«Le pantere di Algeri» 

SASSARI. Prosegue con successo la rassegna Significante 2011 diretta da Andrea Congia e 
organizzata da Figli d’Arte Medas, Cooperativa Musica Sardegna e MabTeatro, in collaborazione 
con Associazione Culturale Artècrazia, Associazione Culturale Cicitu Masala e Associazione 
Culturale Industriarte. In occasione del centenario della morte del grande scrittore Emilio Salgàri 
questa sera alle 21, nella Sala Concerti del Teatro Verdi in via Politeama verrà rappresentato “Le 
pantere di Algeri di Emilio Salgàri”. A ricordare il creatore di celebri personaggi entrati 
nell’immaginario collettivo come Sandokan e il Corsaro Nero saranno Daniele B. Monachella e 
Astrid Meloni (voci recitanti), Andrea Congia (chitarra classica), Antonio Pinna (batteria) e Ramon 
Pilia (violino). Lo spettacolo sarà replicato sabato 5 febbraio alle 18,30 a Guasila (Teatro 



 

 

Montegranatico) e domenica 6 febbraio sempre alle 18,30 a Cagliari (Teatro Club). “Le pantere di 
Algeri” è uno dei migliori romanzi salgariani. Protagonista è il giovanissimo nobile siciliano Carlo di 
Sant’Elmo, creato cavaliere di Malta appena ventenne. Il giovane si distingue dai suoi simili per la 
delicatezza della sua bellezza, quasi femminea, che risalta per l’assoluta mancanza di barba o di 
peluria sul volto. Queste sue caratteristiche gli permettono di travestirsi da donna e penetrare 
nell’harem del Bey di Algeri, dove si trova prigioniera la fidanzata, la contessina sarda Ida di 
Santafiora. E riuscirà a liberarla. La storia si svolge nel Seicento, come il ciclo dei corsari. Salgàri 
anche in quest’opera intreccia fantasia ed eventi reali. «Le pantere di Algeri» fu pubblicato nel 
1903. 
 

La Nuova Sardegna, 25/02/2011 

«Significante» oggi al Palazzo Baronale 

SORSO. Tra musica e parole, quarta edizione della rassegna letteraria “Significante”. Stasera alle 
21, il Palazzo Baronale ospiterà il reading “Bellas Mariposas” di Sergio Atzeni. La voce recitante di 
Noemi Medas sarà alternata dalle musiche del trio Baska (Andrea Congia chitarra classica, 
Massimo Loriga sax, flauto traverso, sulitu, trunfa, armonica a bocca e Arrogalla live electronics). 
“Significante” ha come scopo la promozione della letteratura sarda: una scommessa che si può 
leggere nel nome dell’evento, il contrario di “insignificante”. E’ organizzata dall’associazione “Figli 
d’arte Medas”, Cooperativa musica Sardegna e MabTeatro con “Artècrazia”, “Cicitu Masala” e 
“Industriarte”. La rassegna terminerà la serie di spettacoli giovedì 3 marzo al Palazzo Baronale di 
Sorso con “Tamburini” di Marcello Fois, dove i Tumbarinos di Gavoi accompagneranno gli attori 
Daniele Monachella e Giuseppe Salaris insieme ad Andrea Congia. 
 

La Nuova Sardegna, 6/03/2011 

Spettacoli a Sorso e al Verdi 
SASSARI. Prosegue la rassegna «Significante» di spettacolo tra parola e musica, quarta edizione, 
promossa da Mab Teatro, Medas, Cooperativa Sardegna con il patrocinio del Cedac, in 
collaborazione con Artècrazia, Associazione Cicitu Masala e IndustriArte. In calendario 
«Tamburini», cantata per voce sola di Marcello Fois. Il programma prevede lo spettacolo giovedì 
10 marzo, nel Palazzo Baronale di Sorso (ore 21), e venerdì 11 marzo nella Sala Concerto Teatro 
Verdi, sempre alle 21: Daniele B. Monachella / G.Salaris: voce recitante; Andrea Congia: chitarra 
classica - Tumbarinos di Gavoi. 
La storia: Gonario Cubeddu discendente di Gaspare Cubeddu, dal letto d’ospedale dove combatte 
con la leucemia causata dall’uranio impoverito, racconta al suo Capitano la storia della sua 
famiglia e dei Tamburini Sardi, che ebbe inizio nel 1829 quando Carlo Alberto di Savoia Principe 
ereditario, approda in Sardegna come inviato del Re. Biglietto intero: 10 euro, ridotto: 8 euro 
(sconto associati, studenti e sopra i 60 anni). 
 

Significante 2012 
 

L’Unione Sarda, 29/01/2012 

Rassegna a Guasila, Sassari, Palau, Lanusei, Santulussurgiu 

“Significante”, scrittori in scena da Grazia Deledda ad Atzeni 
Da Sergio Atzeni sino a Marcello Fois, secondo una consueta forma di reading e narrazione 
musicale da consegnare, in diversi teatri isolani, a tutti coloro che porgono orecchio e cuore alla 
letteratura sarda di ieri e oggi. È questo “Significante”, rassegna di spettacolo tra parola e musica 
organizzata dall’associazione Figli d’Arte Medas in collaborazione con vari artisti (Cooperativa 
Musica Sardegna, Mab Teatro, Teatro del Segno, Artifizio, Theandric Teatro Nonviolento, 
Artecrazia). Febbraio e marzo i mesi della quinta edizione che, dando vita a piccole opere musico-
teatrali, chiama alle pagine di Grazia Deledda, Giulio Angioni, Antonio Cossu, Enrico Costa, Paola 
Alcioni e Antonimaria Pala. Oltre che di Atzeni e Fois, in apertura e chiusura di calendario. 



 

 

Tanti, tra attori e musicisti, saliranno sul palco. A fornire la voce alla narrazione ci sono Joe 
Perrino, Gianluca Medas e la figlia Noemi, Fausto Siddi, Maria Virginia Siriu, Astrid Meloni, Anna 
Brotzu, Carlo Antonio Angioni, Stefano Ledda e Daniele Monachella. Gli spartiti sono affidati ad 
Andrea Congia (anche direttore artistico della rassegna), Massimo Loriga, Carlo Boeddu, Roberto 
Migoni, Andrea Pisu, Juri Deidda, Gianluigi Dettori e ancora Su Cuncordu Lussurzesu, Baska, 
Arrogalla e al Coro di Aggius Galletto di Gallura. Su il sipario, sabato prossimo, al Teatro Fratelli 
Medas di Guasila (e il giorno dopo al Teatro Club di Cagliari) per il romanzo di Atzeni Il figlio di 
Bakunìn . Il programma continua - tra il capoluogo, Sassari, Guasila, Santulussurgiu, Lanusei e 
Palau - con Elias Portolu di Grazia Deledda, ancora Atzeni e i suoi Racconti con Colonna Sonora, 
Millant’anni di Giulio Angioni, Il Sogno Svanito di Cossu, Addia di Alcioni e Pala e Il Muto di 
Gallura di Costa. Ultima di cartellone Picta di Fois, il 23 marzo a Sassari e, nei giorni seguenti, in 
replica a Cagliari e Guasila. Prime date di un impegnativo anno che i Medas improntano, 
artisticamente, all’insegna della fine del mondo. Ma un nuovo inizio è in agguato, promettono. 
 

La Nuova Sardegna, 30/01/2012 

«Significante», libri in scena 

CAGLIARI. Teatro soprattutto, ma anche letteratura e musica per la quinta edizione di 
«Significante» la rassegna itinerante allestita dai Figli d’Arte Medas con la direzione artistica di 
Andrea Congia, che questo anno compie il salto diventando regionale con spettacoli a Guasila, 
Cagliari, Sassari, Lanusei, Palau e Santu Lussurgiu con il coinvolgimento di numerosi artisti e 
diverse compagnie: da Musica Sardegna a Mab teatro, Artifizio e Teatro del Segno, Theandric e 
Artècrazia. Anche perchè la formula di questa manifestazione è quella di favorire le sinergie tra 
diverse sensibilità costruendo spettacoli collettivi. Il tutto finalizzato alla valorizzazione delle opere 
letterarie sarde (sono stati scelti otto romanzi da portare in scena dal 4 febbraio al 25 marzo). 
Si parte con un omaggio a Sergio Atzeni in «Il figlio di Bakunin» messo in scena dai Medas - il 4 
febbraio alle 18,30 a Guasila e l’indomani al teatro Club di Cagliari – con la presenza di Fausto 
Siddi (ha preso parte all’omonimo film con la regia di Gianfranco Cabiddu, uscito diversi anni fa) 
assieme a Noemi Medas accompagnati da Andrea Congia alla chitarra e Massimo Loriga, sax, 
flauto, trunfa e sulittu. 
Appuntamento successivo al debutto al Verdi di Sassari, il 10 febbraio alle 21 è «Elias Portolu» di 
Grazia Deledda. In scena Gianluca Medas, voce narrante con Astrid Meloni, accompagnati da 
Andrea Congia e Carlo Boeddu all’organetto. (si replica l’11 a Guasila e il 12 al teatro Club di 
Cagliari). 
«Racconti con colonna sonora» di Sergio Atzeni è il recital proposto dal cantante Joe Perrino 
accompagnato dall’attrice Anna Brotzu, Andrea Congia alla chitarra e Roberto Migoni alle 
percussioni che debutta il 17 febbraio alle 21 al Verdi di Sassari e in replica l’indomani a Guasila 
(18,30) e la domenica alla stessa ora, a Cagliari. 
«Millant’anni» di Giulio Angioni viene messo in scena il 25 febbraio alle 18,30 a Guasila e replicato 
l’indomani alla stessa ora a Cagliari. Stefano Ledda, voce recitante accompagnato dalle voci de 
Su Concordu Lussurzesu e la chitarra di Andrea Congia presenterà il 2 marzo alle 21 nel centro 
culturale di Santu Lussurgiu «Il sogno svanito» di Antonio Cossu. Si replica alle 18,30 il 3 a 
Guasila e l’indomani a Cagliari. «Addia» di Paola Alcioni e Antonimaria Pala sarà messo in scena 
da Maria Virginia Siriu il 7 marzo al Tonio Dei di Lanusei e replicato l’indomani a Guasila e 
domenica a Cagliari. «Il Muto di Gallura» di Enrico Costa» con Gianluca Medas, e i Baska debutta 
al teatro Montiggia di Palau il 16 marzo alle 21 e replicato successivamente a Guasila e Cagliari. 
Si chiude con «Padre Padrone» di Gavino Ledda il 23 marzo al Verdi di Sassari, il 24 a Guasila e 
il 25 a Cagliari. In scena Daniele Monachella, Andrea Congia e Gianluigi Dettori al basso. 



 

 

 

L’Unione Sarda, 6/03/2012 

Significante a teatro 

Il teatro Tonio Dei di Lanusei ospita domani una tappa della rassegna tra parola e musica 
Significante. In scena Addia, una coproduzione Theandric Teatro Nonviolento e Figli d’Arte 
Medas. Lo spettacolo è «un itinerario tra le pieghe dell’intimità ancestrale dell’isola sarda e le 
sfumature di una lingua dai suoni magici» tratto dall’omonimo romanzo scritto a quattro mani da 
Paola Alcioni e Antoni Maria Pala e vincitore nel 2008 del Premio Deledda per la letteratura in 
lingua sarda. Il testo della rappresentazione teatrale è in lingua sarda, nelle varianti campidanese 
e logudorese. Sul palco la voce recitante di Maria Virginia Siriu, che ha curato anche la regia, con 
l’accompagnamento delle musiche eseguite da Andrea Congia (chitarra classica) e Juri Deidda 
(sax tenore). Lo spettacolo, che vede tra gli organizzatori il Comune di Lanusei, comincia alle 21, 
ingresso 5 euro. 
 

L’Unione Sarda, 16/03/2012 

PALAU. Stasera al teatro Montiggia Gianluca Medas 

Bastiano Tansu: muto di Gallura 

Sulle tracce di uno dei banditi più celebri della Gallura. Stasera al CineTeatro Montiggia di Palau 
rivivrà la storia di Bastiano Tansu, meglio noto come “Il muto di Gallura”, una figura storica del 
Nord Sardegna protagonista della faida di Aggius di metà Ottocento (1849-1856). A portarlo sulla 
scena sarà la voce narrante di Gianluca Medas, accompagnata dalle musiche del trio Baska 
(composto da Andrea Congia, Massimo Loriga e “Arrogalla”) e le voci del coro Galletto di Gallura 
di Aggius in occasione della tappa palaese della rassegna “Significante 2012”. «In una 
manifestazione che vuole promuovere ed esaltare la narrativa sarda non poteva mancare questo 
straordinario romanzo di Enrico Costa» spiega Andrea Congia, musicista e organizzatore della 
rassegna. «Così, vista la grande passione di Gianluca Medas per quest’opera, abbiamo voluto 
proporlo con una veste musicale particolare». Ecco spiegata la presenza dei due nuclei musicali: 
«Da un lato si vuole proporre l’immagine di una terra senza legge, così il trio Baska riprodurrà 
delle sonorità che ricordano il selvaggio west, ma dall’altro si vuole far rivivere allo spettatore 
anche i suoni tipici del luogo, e qui saranno preziosi gli uomini del coro di Aggius, che 
interpreteranno i canti del “Rito della Pace”, in particolare il “Regina Caeli”, che rappresenta un 
momento chiave nella storia di questo personaggio» spiega Congia. 
 

Significante 2013 

L’Unione Sarda, 28/03/2013 

“Significante”, 14 serate 

Questa sera si recita e suona la Giustizia 

Quattordici appuntamenti, dal libro alla scena, per la sesta edizione di “Significante”, rassegna di 
spettacolo tra parola e musica ideata e diretta da Andrea Congia e organizzata dall’associazione 
Figli d’Arte Medas. Un cartellone che si muove, dal 4 aprile, tra Cagliari, Aggius, Guasila, 
Sorgono, Santadi, Siddi ed Elini. Tante le sorprese, prima di tutte il grande ritorno sul palco dei 
Kenze Neke. La band è impegnata al Massimo di Cagliari, alle 21 del 31 maggio, con “L’Anarchico 
Schirru” di Giuseppe Fiori, figura storica che ha ispirato la stessa formazione. Kenze Neke 
significa “senza colpa”, appunto in memoria dell’anarchico sardo fucilato nel 1931 dai fascisti sardi 
per l’accusa di aver progettato l’assassinio del Duce. Dalle pagine della letteratura si apre una 
riflessione rock assieme a Gianluca Medas, che la narra, e al musicista Congia. A narrare di 
codici, leggi, regole, norme di comportamento, visioni dell’Equità sono chiamati svariati artisti, tra 
cui Ambra Pintore che sale palco di Guasila, alle 21 del 18 maggio (e il giorno dopo a Cagliari, 
nella chiesa di Santa Chiara) per la “Carta de Logu” di Eleonora d’Arborea, accompagnata da 
Congia alla chitarra e da Stefano Ledda come voce recitante. 



 

 

La giustizia è perciò il tema scelto, ricondotto sempre dentro la ricerca sull’identità che caratterizza 
l’ultima l’attività della compagnia guidata da Medas, che spiega: «La giustizia è manifestazione 
dell’identità della persona attraverso le altre persone». L’essere contrapposto all’avere che invece 
satura i nostri tempi. E sarà l’attore ad aprire la rassegna mettendo in scena, giovedì prossimo, «Il 
Codice della Vendetta Barbaricina» di Antonio Pigliaru. Il sipario si apre alle 21 nella sala 
Polifunzionale di Elini (replica venerdì a Sorgono, sabato a Guasila e domenica a Cagliari ). 
Medas narra di regole antecedenti alle regole assieme al sax (e live electronics) di Enzo Favata e 
alla chitarra classica di Congia che afferma: «La scelta musicale è fatta con un taglio sperimentale 
e creatività contemporanea ». Sottolinea poi anche un altro profilo musicale, odierno ma associato 
al canto tenore quale stimolo della nostra identità. E i tenore Murales di Orgosolo saranno con 
l’attrice Maria Virginia Siriu e Congia i protagonisti del secondo appuntamento per raccontare una 
Sardegna impegnata nella pace: “Tessiduras de Paghe” di Elisa Nivola e Maria Erminia Satta, a 
Guasila l’11 aprile, quindi il 12 a Santadi, il 13 ad Aggius e il 14 a Cagliari. Il 9 maggio a Guasila 
tocca a Carlo Porru assieme a Congia, a Mauro Spiga e alle voci del Populos Tenore Nugoresu 
per “Il pastore sardo e la giustizia” di Gonario Pinna (repliche a Cagliari e Siddi i giorni a seguire). 
Una rassegna che promette emozioni e approfondimenti, resa possibile grazie all’intersezione di 
trame fra tessuto sociale, economico e artistico. Di quest’ultimo fanno parte Theandric Teatro 
Nonviolento, associazione Cricot Teatro e Teatro del Segno. 
 
La Nuova Sardegna, 28/03/2013 

La Giustizia raccontata. Musica, Teatro e letteratura 

CAGLIARI Partono dal concetto di identità («come puoi apprezzare il presente se non sai chi 
sei?», dice Gianluca Medas) per arrivare a scavare quello della giustizia, vista dall’ottica dei 
rapporti tra gli individui. Per la prima volta i Figli d’arte Medas scelgono un filo conduttore specifico 
per “Significante”, la rassegna tra spettacolo, musica e parole, che quest’anno festeggia il 
dodicesimo compleanno, e lo celebra con nomi di tutto rispetto: dal sassofonista Enzo Favata alla 
band di etno rock dei Kenze Neke riunita apposta per l’occasione, sino alla poliedrica Ambra 
Pintore. Se la novità di quest’anno è il tema della giustizia, per il resto la formula rimane invariata: 
quella della piacevole incursione tra gli autori della letteratura sarda, per dar vita a delle 
audiografie, cioè a degli spettacoli-concerto dallo scenario aurale. Il fine, spiega Gianluca Medas, 
direttore dell’associazione, «è quello di far ciò che tutti noi artisti siamo chiamati a fare: invitare a 
una forte presa di coscienza». Si parte giovedì 4 aprile nella Sala Polifunzionale di Elini (repliche il 
giorno dopo nel Teatro Comunale di Sorgono, il 6 nel Teatro Fratelli Medas di Guasila e il 7 nella 
chiesa monumentale di Santa Chiara, a Cagliari) con “Il codice della vendetta barbaricina” di 
Antonio Pigliaru. Sul palco, ad accompagnare Gianluca Medas e Andrea Congia (che è anche 
direttore artistico dell’associazione Figli d’arte Medas) nella narrazione di quelle regole tra gli 
uomini arrivate prima di tutti i codici, sarà Enzo Favata. L’11 aprile secondo appuntamento del 
cartellone: a Guasila andrà in scena “Tessiduras de Paghe”, una coproduzione tra Theandric 
teatrononviolento e Figli d’arte Medas, in cui Maria Virginia Siriu traspone le belle pagine dei saggi 
di Elisa Nivola e Maria Erminia Satta su come arrivare alla pacificazione prima che emerga la 
faida. Repliche il giorno dopo nel Teatro comunale di Santadi, sabato 13 nel Centro Polifunzionale 
di Aggius, domenica 13 lo spettacolo sarà a Cagliari. Il terzo spettacolo in programma analizza la 
giustizia dal punto di vista dei pastori. S’intitola, infatti, “Il pastore sardo e la giustizia” 
l’appuntamento del 9 maggio a Guasila repliche il 10 a Cagliari e l’11 nel parco Sa Fogaia di Siddi- 
che ha per protagonisti il Cricot Teatro e i Figli d’arte Medas. In scena ci sarà Carlo Porru, insieme 
ad Andrea Congia, a Mauro Spiga e ai tenores Populos tenores noguresu. Tratto dall’omonimo 
scritto del penalista nuorese Gonario Pinna, lo spettacolo propone un mosaico di esperienze, 
racconti e aneddoti. La “Carta de Logu” di Eleonora d’Arborea è il titolo del penultimo spettacolo in 
cartellone, che vedrà in scena (il 18 maggio a Guasila, il giorno dopo a Cagliari) Ambra Pintore, 
accompagnata da Stefano Ledda e Andrea Congia. Il sipario si chiude nel segno dell’anarchia con 
Gianluca Medas protagonista di “L’anarchico Schirru”, tratto dall’omonimo libro di Giuseppe Fiori. 



 

 

Ad accompagnarlo sarà la band dei Kenze Neke che proprio negli anni ’80 su questo racconto 
costruì un brano. L’appuntamento è per il 31 maggio nel Teatro Massimo di Cagliari. 
 
L’Unione Sarda, 2/04/2013 

Elini 
Significante porta in scena i due volti della Giustizia 

Comincia dall’Ogliastra la sesta edizione della rassegna “Significante”, creata dalla compagnia 
Figli d’arte Medas. Giovedì 4 aprile, alle 21, nella sala polifunzionale di Elini andrà in scena Il 
Codice della vendetta barbaricina di Antonio Pigliaru, che vedrà un terzetto sul palco: Gianluca 
Medas alla voce narrante, Andrea Congia alla chitarra classica e il jazzista Enzo Favata a sax e 
elettronica live. «Parola e musica raccontano un mondo fatto di regole», spiegano gli autori, «un 
mondo dove gli uomini e le relazioni creano la rete delle norme, un mondo in cui la persona 
precede qualunque codice». Scomparso nel 1969, Antonio Pigliaru è stato filosofo, giurista, 
educatore e autore di numerosi saggi, considerati ancora oggi un punto di riferimento 
imprescindibile per il dibattito sulla cultura sarda. Quello di Elini sarà l’unica tappa ogliastrina della 
rassegna, che avrà come tema conduttore Sa Giustitzia, nel doppio significato (positivo e 
negativo) che l’accezione sarda sottintende. 
 
L’Unione Sarda, 5/04/2013 

Dall’opera di Pigliaru, per la rassegna “Significante”, oggi a Sorgono 

Con Medas, Congia e Favata in scena la Vendetta Barbaricina 

L’offesa deve essere vendicata e la legge della vendetta obbliga tutti coloro che a un qualsivoglia 
titolo vivono ed operano nell’ambito della comunità. Questi i primi degli imperativi orali della 
società pastorale barbaricina che il filosofo e giurista Antonio Pigliaru tradusse in un linguaggio 
giuridico proprio dei codici scritti. La sua opera, “La vendetta barbaricina come ordinamento 
giuridico”, diventa protagonista della nuova produzione dell’associazione Figli d’Arte Medas nella 
rassegna “Significante 2013”, ideata dal musicista e compositore Andrea Congia e quest’anno 
dedicata alla giustizia. 
Dopo il debutto di ieri a Elini, lo spettacolo “Codice della vendetta barbaricina di Antonio Pigliaru” 
sarà di scena, stasera alle 21, al Teatro comunale di Sorgono. Stesso orario per la replica di 
domani al Teatro Fratelli Medas di Guasila e per quella di domenica, a Cagliari, nella chiesa di 
Santa Chiara. Sul palco Gianluca Medas, voce narrante, accompagnato dal tappeto sonoro 
forgiato da Andrea Congia alla chitarra classica ed Enzo Favata al sax e live electronics. 
In questo primo appuntamento del cartellone lo spettacolo, sospeso tra la tradizione e la 
sperimentazione, riporta a un mondo fatto di regole antecedenti alla regole, un cosmo in cui gli 
uomini e le relazioni creano la rete delle norme per cui la precede qualunque codice. 
Sull’originalità del libro Norberto Bobbio scrisse: ”L’importanza del libro, che è sostanzialmente, 
come tutta l’opera di Pigliaru, un testo di teoria giuridica, è la straordinaria aderenza a processi 
storici e sociali carichi di pressanti domande per il presente. All’insieme di norme che regolano, o 
che regolavano, la vita delle comunità pastorali delle zone interne della Sardegna, Pigliaru applica 
la teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici”. E dal palco arriva un poema costituito da versi, 
esperienze ed assiomi in cui risaltano le profondità emotive e le ruvide pieghe della legge orale. 
 
La Nuova Sardegna, 10/04/2013 

Santadi 
Spettacolo “In Limba” tra parole e musica 

SANTADI Fa tappa nel Sulcis la rassegna “Spettacolo significante tra parola e musica”, 
dell’associazione “Figli d’arte Medas”. E’ incentrata su narrativa, poesia e musica, per promuovere 
e valorizzare la lingua e la letteratura sarda. “Tessiduras de Paghe”, di Elisa Nivola e Maria 
Erminia Satta, si svolgerà venerdì a Santadi. I protagonisti dello spettacolo saranno Maria Virginia 
Siriu (voce recitante), Andrea Congia (chitarra classica) e i tenores di Orgosolo (voci). Lo 



 

 

spettacolo è tratto dalla raccolta di saggi curata da due donne accomunate dal forte impegno 
civile. « La Sardegna si riscopre maestra di pace rievocando i suoi antichi riti di conciliazione che 
da sempre convivono con la più nota giustizia vendicativa - si legge nella presentazione - il popolo 
si oppone alle servitù militari e riscopre gli strumenti per la edificazione di una nuova comunità». 
“Tessiduras de paghe” è una produzione del Theandric Teatro Nonviolento, con i “Figli d’arte 
Medas”. “Significante” è una rassegna di Spettacolo tra parola e musica, ideata e diretta da 
Andrea Congia e prodotta e organizzata dai “Figli d’arte Medas”, in sinergia con altre compagnie 
teatrali e con il sostegno della Regione, delle Province e Comuni interessati e di alcuni privati, 
aziende e associazioni. «Significante esplora la letteratura arda di ieri e di oggi, traducendola in 
opere musico-teatrali - prosegue la nota - nelle produzioni artistiche in programma, la parola e la 
musica si intersecano e si coniugano in una fusione che dà vita a spettacoli-concerto. La simbiosi 
tra letteratura, musica e teatro crea eventi artistici originali, portando in scena opere a volte 
confinate nella sola tradizione scritta». Il compito degli artisti è di stimolare e incuriosire. Proporre 
criticamente sfumature, particolari, dettagli, esperienze; attraverso il richiamo della bellezza. 
  
La Nuova Sardegna, 4/06/2013 

Musica 

Kenze Neke insieme per l’anarchico Schirru 

La celebra band si è riformata eccezionalmente per lo spettacolo teatrale dei Medas 

CAGLIARI Dalla letteratura al teatro e dal teatro alla musica. Così la storia de “L’anarchico Schirru 
è stata raccontata in un evento unico. Una rappresentazione teatrale e musicale ispirata dal 
racconto di Giuseppe Fiori e portata in scena dai Figli D’Arte Medas con la partecipazione 
speciale dei Kenze Neke. Occasione rara, se non unica, per rivedere la formazione capitanata da 
Enzo Saporito ed ascoltare alcuni dei brani più celebri della band, la cui scissione è datata 2001 (a 
parte cil live di Solarussa nel 2006). E’ stato il Teatro Massimo, qualche sera fa ad ospitare 
l’evento scenico in cui sono stati raccontati gli avvenimenti che portarono alla morte l’anarchico 
sardo Michele Schirru, condannato e giustiziato senza colpa nel 1931 dal Tribunale Speciale per 
aver pensato di uccidere Benito Mussolini. Partecipazione d’obbligo per i Kenze Neke, che dalla 
vita di Schirru e dal libro di Fiori, hanno avuto l’ispirazione per il nome della loro rock band. «La 
partecipazione di tutti o quasi i componenti del gruppo é stata una coincidenza - racconta Enzo 
Saporito uno dei fondatori della band di Siniscola - Mi è stata chiesta la collaborazionee ho voluto 
invitare anche gli altri componenti storici del gruppo. Questo non deve far pensare che i Kenze 
Neke si siano riformati. Sul palco c’eravamo noi ma questo - precisa - non significa che la 
formazione è di nuovo operativa. Non ci sono altri concerti in programma e per ora non c’è 
neanche l’intenzione di farne. Considerato il tema non potevamo nè volevamo mancare. E’ 
importante infatti ricordare una figura come quella di Schirru. In scena c’erano anche l’attore 
Gianluca Medas e Andrea Congia. La band ha eseguito “Kenze Neke”, “Boghes de pedra”, “Su 
patriottu sardu a sos feudatarios”, “Ammenta”, “Ke a sos Bascos e ke a sos Irlandesos” e la 
meravigliosa “Entula”. Ma se per l’occasione i componenti del gruppo hanno firmato la serata col 
nome storico, il progetto Kenze Neke non si è mai fermato, ha solo cambiato nome ma non 
attitudine. «Ci sono due gruppi - precisa Saporito - ai quali prendo parte e che proseguono la 
strada interrotta: i Soberania Populare e i Tzoku, con cui suoniamo Combat-rock proponendo 
anche molti dei brani storici firmati dai Kenze Neke». 
 

Significante 2014 
 

La Nuova Sardegna, 07/02/2014 

Guasila  
“Significante”, Parole e Musica in scena da Aggius a Guasila 

Storie di madri, donne,eroine per ricordare che la femminilità è anche metafora di creatività, 
accoglienza, rivitalizzazione. Guarda il mondo in una prospettiva rosa la nuova edizione di 



 

 

Significante, rassegna dei Figli d’Arte Medas, che tra parole e musica fa rivivere capolavori della 
letteratura sarda. Da ieri ad aprile inoltrato sono in programma otto spettacoli (tra cui quattro nuove 
produzioni) per un totale di 21 appuntamenti sparsi dal nord al sud dell’Isola, che segnano anche 
l’inizio dell’intensa attività, ancora una volta all’insegna del femmineo, preparata dai Medas per il 
2014. “Mamas” è il sottotitolo della nuova edizione di Significante, scelto perchè, racconta Gianluca 
Meads,anima della compagnia, l’intenzione è quella di raccontare la vita e la creatività della 
Sardegna, anzichè piangersi addosso. Il primo appuntamento, nel Teatro San Carlino di Brescia, è 
stato con “Canne al vento” di Grazia Deledda. Sul palco Gianaluca Medas, accompagnato dalla 
chitarra di Andrea Congia e dalle launeddas  di Massimo Congiu. 
Lo spettacolo sarà domani alle 21 nel Teatro Medas di Guasila e domenica nella chiesa 
Monumentale di Santa Chiara, a Cagliari. Il 13 febbraio la stessa chiesa ospiterà anche la 
produzione “La madre”,tratta ancora una volta da Grazia Deledda. Protagonista sarà Valentina Sulas 
accompagnata dale musiche dei Gastropod. Tra gli altri appuntamenti in cartellone, è da segnalare, 
venerdì 7 marzo,nella chiesetta di Santa Chiara un’altra nuova produzione, tratta stavolta da 
Giuseppe Dessì: “Il disertore”, che sarà replicato il 9 marzo nel Teatro Medas di Guasila. Per 
l’occasione Gianluca Medas e Andrea Congia potranno contare su un piccolo cameo: le musiche 
ancestarli del gruppo “Su Cuntzertu Antigu”. Ancor venerdì 21 marzo, nella sala Teatro dell’ Istituto 
Porcu/Satta di Quartu andrà in scena “La Grande Madre- Contus e Cantus dall’Isola” , 
appuntamento clou dell’intera rassegna (replica il 23 a Guasila). 
Il 3aprile con la quarta nuova produzione del calendario, dal titolo “Adelasia di Torres”di Enrico Costa 
cala il sipario su Significante 2014: appuntamento nel Teatro Comunale Salvatore Murgia di Sorgono 
con repliche nei giorni seguenti a Cagliari, Aggius e Guasila. 
 

Brescia  Oggi, 07/02/2014 

Brescia 

San Carlino. Recital ispirato a Grazia Deledda 

Donne in balia della vita come «Canne al vento» 

Un solido ponte artistico unisce nel fine settimana Brescia alla Sardegna. A gettarlo è la rassegna 
Significante 2014 organizzata dall’Associazione Figli d’Arte Medas e dedicata quest’anno alla 
Grande Madre. Alle 18, sul palco del Teatro Sancarlino va in scena Canne al vento, narrazione con 
musiche di scena interpretata da Giianluca Medas con l’accompagnamento della chitarra di Andrea 
Congia e dalle launeddas di Massimo Congiu. L’ingresso è libero. Domani la replica è fissata al 
Teatro Fratelli Medas di Guasila e domenica a Cagliari nella cornice della Chiesa monumentale di 
Santa Chiara. Pubblicato nel 1913, Canne al Vento narra il destino di tre sorelle, ormai nel pieno dei 
loro anni,che vedono sfiorire la giovinezza e con essa le loro proprietà. Un impervio e pesante 
viaggio attraverso la fragilità umana offerto da Grazia Deledda attraverso la storia della famiglia 
Pintor di Galte. La tappa al Sancarlino del mini-tour è stata promossa sotto l’egida del circolo sardo 
di Brescia. 
 

Vivereacagliari.com, 14/03/2014 

Teatro Cagliari: “Il Sogno Svanito” – Teatro del Segno – venerdì 14 marzo alle 21 
Dal libro di Antonio Cossu “Il sogno svanito”, in tour per “Significante” 2014, a Cagliari presso 
la Chiesa di Santa Chiara, venerdì 14 marzo alle 21 e a Guasila, presso il Teatro Fratelli Medas, 
domenica 16 marzo alle 20. 
Suoni e voci dell’Isola per una storia che parla al presente: riflettori puntati su “Il Sogno Svanito (di 
chi è l’acqua)”, lo spettacolo del Teatro del Segno ispirato all’omonimo romanzo del poeta e 
scrittore lussurgese Antonio Cossu, in cartellone DOMANI (venerdì 14 marzo) alle 21 nella 
Chiesa di Santa Chiara (presso le omonime Scalette sopra piazza Yenne) a Cagliari e domenica 
16 marzo alle 20 al Teatro Fratelli Medas di Guasila per un duplice appuntamento incastonato in 
“Significante” 2014. Protagonisti sulla scena l’attore Stefano Ledda (che firma anche adattamento 
e regia), voce narrante sulle note della chitarra di Andrea Congia, e Su Cuncordu Lussurzesu. 



 

 

La pièce tocca un tema di scottante attualità – la proprietà di un bene prezioso e fondamentale 
come l’acqua – attraverso il racconto in prima persona del giovane sindaco di Balonia, impegnato 
a difendere il diritto degli abitanti delm paese sulle vicine sorgenti, a fronte degli interessi di 
un’industria privata: una battaglia contro la burocrazia e i centri del potere che mostra la distanza 
siderale tra gli enti locali e il governo nazionale, ma anche la difficoltà di guardare, oltre il 
vantaggio personale, al bene comune. COMUNICATO del 13.03.2014 - Antiche polifonie dell’Isola 
– in un’antologia di canti sacri e profani – formano la colonna sonora de “Il Sogno Svanito (di chi è 
l’acqua)”, la pièce del Teatro del Segno scritta, diretta e interpretata da Stefano Ledda e 
liberamente tratta dal romanzo omonimo dello scrittore e poeta lussurgese Antonio Cossu, in 
scena DOMANI (venerdì 14 marzo) alle 21 nella Chiesa di Santa Chiara (presso le omonime 
Scalette sopra piazza Yenne) a Cagliari e domenica 16 marzo alle 20 al Teatro Fratelli Medas di 
Guasila per un duplice appuntamento incastonato in “Significante” 2014 (la rassegna itinerante 
organizzata dal’associazione Figli d’Arte Medas). 
Una drammaturgia in cui parole e note si fondono, e gli interventi del coro Su Cuncordu 
Lussurzesu diventano parte integrante della narrazione, come gli inserti affidati alla chitarra di 
Andrea Congia, in un’affascinante partitura costruita sul filo dei ricordi e delle emozioni per 
restituire il volto e le atmosfere di una Sardegna di ieri (in cui son riconoscibili le radici del 
presente, e i nodi della politica, tra scelte obbligate e dialettica tra centro e periferie dell’“impero”). 
Fin dal titolo “Il sogno svanito” rievoca l’amarezza di una sconfitta, il fallimento di un ideale politico 
rivelatosi – come spesso succede – un’utopia: l’io narrante del romanzo è il giovane neoeletto 
sindaco dell’immaginario (ma non troppo) paese di Balonia, piccolo comune di un sedicente 
Nuovo Stato Sovrano che vede minata la propria sovranità in nome del progresso e 
dell’industrializzazione. Fulcro della questione è la proprietà e lo sfruttamento delle sorgenti, da 
secoli considerate patrimonio e risorsa della comunità, su cui si è acceso l’interesse di una società 
industriale con forti legami e appoggi in alto loco: il miraggio di facili e immediati guadagni suscita 
bramosie e ambizioni locali, e la posizione del primo cittadino, il suo strenuo tentativo di 
salvaguardare i diritti “naturali” della popolazione e l’accesso all’acqua delle fonti risulta di 
“retroguardia” rispetto alle scelte dei novelli “progressisti”. 
Il romanzo – ispirato a una storia vera, sia pure velata attraverso circostanze e nomi inventati – e 
lo spettacolo descrivono i reiterati viaggi del sindaco nella capitale, per cercar di far valere le 
proprie ragioni, attraverso la legge, in un più diretto dialogo tra istituzioni; un progetto che si 
scontra contro la crescente centralizzazione dello Stato, incapace di accogliere e anche solo 
prestare ascolto alle istanze delle autonomie locali. 
Il silenzio della politica – già emerso in occasione di precedenti calamità, in cui le vie ordinarie non 
avevano sortito effetto alcuno, a dimostrazione che già in altri anni vigesse lo stato d’emergenza – 
si fa “assordante”, ma per vie traverse affiora inequivocabile la verità su una ramificazione 
d’interessi economici ben consolidati su cui s’infrange la volontà, e perfino la carriera, del 
neosindaco di Balonia. 
L’inclinazione al bene comune espressa dal primo cittadino e dalla sua giunta risulta 
incomprensibile e inaccettabile; fin troppo facile insinuare vaghi sospetti, da cui è però impossibile 
difendersi, nella mente degli abitanti del paese e, facendo leva sull’avidità – e la povertà – dei 
singoli, l’anomalia viene cancellata in favore del vecchio corso, con le sue scelte clientelari ben 
note e perfino dichiarate. E’ la fine del sogno. 
“Il Sogno Svanito (di chi è l’acqua)” mette al centro una questione scottante e attuale come la 
gestione di un bene prezioso e fondamentale come l’acqua, tra ipotesi di privatizzazione e 
fallimenti di modelli di commistione tra pubblico privato (accanto, bisogna dirlo, a esempi virtuosi a 
livello nazionale e soprattutto europeo). L’inquinamento delle sorgenti rende ancora più grave e 
drammatica la situazione, e i recenti allarmi anche in Sardegna hanno riproposto l’importanza e 
l’urgenza di un codice deontologico e di regole e obblighi certi sull’organizzazione, la 
manutenzione e lo sfruttamento delle risorse idriche. Un tema delicato, e che merita la massima 
attenzione, su cui si gioca il futuro dei popoli. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CREDITI 
 

Direzione Artistica - Andrea Congia 

Organizzazione/Comunicazione - Carla Erriu, Silvia Cei, Giulia Virdis 

Comunicazione Visiva - Giorgia Solinas  
Video - Mario Pierno 

 

 

CONTATTI 
 

Segreteria Organizzativa 

traparolaemusica@gmail.com - 345.3199602 
 

www.traparolaemusica.com 
 


