
DEATH BEFORE LOVE

“Death Before Love” è un progetto cinematografico ideato nel 2016 dal musicista Andrea Congia, all’interno del percorso

artistico della band progressive rock Skull Cowboys,  prodotto da questi ultimi insieme all’Associazione Culturale Tra

Parola e Musica - Casa di Suoni e Racconti e la regista Valentina Spanu, e con il prezioso sostegno organizzativo del

Comune e della Comunità di Gairo. In un’ottica di promozione del territorio il progetto ha raccolto inoltre, fino a questo

momento, l’adesione e il supporto dell’Unione dei Comuni Valle del Pardu e dei Tacchi d’Ogliastra Meridionale e dei

Comuni di Cardedu, Jerzu, Osini, Tertenia, Ulassai e  Ussassai.

Il lavoro concepito nasce dall’esigenza artistica e promozionale di creare un Videoclip per il brano “Death Before Love”,

appendice del primo album della band Skull Cowboys (“Love After Death”),  i  cui temi musicali  si ispirano all’idea

dell’Amore, dell'Amore oltre la Morte, dell’Amore inteso come forza superiore, trascendente e capace di andare al di là

della fine terrena.

In relazione a tale idea e traendo spunto dal patrimonio narrativo orale sardo, il progetto cinematografico  si ispira alle

figure soprannaturali delle Panas, i fantasmi delle donne morte nell’atto del parto e obbligate a una lunga penitenza e a un

percorso di catarsi; una pena che, fino alla sua completa espiazione, le vede costrette a recarsi tutte le notti al fiume o al

lavatoio per mondare i panni e a ricominciare il lavoro ogni qual volta questo venga interrotto da un vivente.

Sin  dalle  sue  origini  il  progetto  e  i  suoi  desiderati  sviluppi  hanno  trovato  l’immediato  appoggio  dell’Associazione

Culturale Tra Parola e Musica - Casa di Suoni e Racconti e della regista Valentina Spanu, dai quali sono giunti nuovi

spunti  e  nuove  energie,  che  hanno  pian  piano  corroborato  l’idea  iniziale,  generando  un  sodalizio  che  ha  condotto

all’articolazione di un lavoro più ampio, volto alla produzione artistica di un Cortometraggio, da cui estrapolare alcune

immagini per il Videoclip.

Il lavoro di produzione sarà realizzato a partire dalla  Primavera 2016   e si protrarrà sino all’Inverno 2017. Dopo una

prima fase di Organizzazione Generale del progetto e di Scrittura delle Sceneggiature, concentrata tra i mesi di Aprile e

Ottobre, seguirà quella dedicata alle Riprese, orientativamente progettata per i mesi di Novembre e Dicembre, per giungere

infine al Montaggio nei mesi di Gennaio e Febbraio.

Dopo una prima fase di indagine sulle storie dalle quali “Death Before Love” trae spunto, si è riscontrato come il simbolo

dell’Acqua sia uno dei fili conduttori che lega tra loro i racconti della Tradizione riguardanti le figure delle Panas. Questo
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ragionamento ha condotto a individuare nella  Sardegna Orientale,  in quanto ricca di acque,  il  luogo elettivo per la

selezione delle Location per l’ambientazione delle Pellicole.

Si è operato quindi per utilizzare all’interno della narrazione filmica luoghi che potessero rappresentare l’Acqua come

sorgente  di vita e  mezzo di purificazione: fontane,  lavatoi  e abbeveratoi,  e così anche fiumi,  paludi,  cascate e laghi,

presenti nell’area geografica dell’Ogliastra caratterizzanti questo paesaggio naturale e antropico che si estende dai rilievi

del  Massiccio  del  Gennargentu,  comprendente  anche  i  cosiddetti  Tacchi  d’Ogliastra,  spingendosi  fino  al  litorale

costiero.

Un approfondimento circa il territorio orientale della Sardegna ha condotto inoltre a concentrare l’attenzione, e quindi

parte delle riprese progettate, nei paesi abbandonati di Gairo Vecchio e Osini Vecchio in quanto luoghi che, per le loro

vicende storiche,  portano con sè le  tracce  dell’azione distruttiva  dell’Acqua.  I  nuclei  storici  dei  due paesi  nel  cuore

dell’Ogliastra subirono infatti, tra l’Ottocento e il Novecento, il loro totale spopolamento a causa di violente alluvioni.

Attualmente si presentano come terre abbandonate; “paesi fantasma” con i loro brandelli di muro, corrosi dal vento e dal

sole, le porte fatiscenti, le finestre sventrate, i soffitti divelti e le stradine sommerse dai rovi. In essi è come se la natura

abbia  voluto  e  continuasse  a  voler  riprendere  il  proprio  spazio  originario,  invadendo,  con  un  lento  processo  di

rigenerazione,  le  tracce,  ormai  ridotte  in  rudere,  della  presenza  dell’uomo  e  di  una  quotidianità  interrotta.

Il progetto nasce con l’intento di far conoscere l’operato di ordine artistico dei soggetti promotori. Si provvederà alla sua

diffusione negli spazi primari di divulgazione della cultura musicale e cinematografica (a titolo di esempio: teatri e cinema,

carta  stampata,  radio,  televisione  e  web)  e  al  suo  inserimento  all’interno  di  rassegne,  festival  e  concorsi  (regionali,

nazionali  e internazionali).  Per  la  sua promozione si  provvederà inoltre all’utilizzo delle  principali  piattaforme Social

Media, Siti Web e Blog dei Soggetti coinvolti (e non) e alla pubblicazione di prodotti editoriali su supporto multimediale.

PER ASCOLTARE “DEATH BEFORE LOVE”

Di seguito, tratto dal Canale Youtube degli Skull Cowboys, il Link del video di backstage del brano “Death Before Love”

contenente  alcune  Immagini  realizzate  durante  le  registrazioni  presso  il  Foxi  Studio  di  Quartu  Sant’Elena:

https://www.youtube.com/watch?v=Kd9588h7xfY
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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.
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ANDREA CONGIA

Nato a Cagliari nel 1977, Andrea Congia consegue nel 2005 la Laurea in Storia della Filosofia Antica presso la Facoltà di

Filosofia dell’Università di Cagliari, con una Tesi dal titolo “L’Aulos nella Repubblica di Platone”, sotto la guida della

Professoressa  Elisabetta  Cattanei.  Prosegue  la  sua  formazione  frequentando  il  Corso  di  Etnomusicologia  presso  il

Conservatorio  di  Cagliari,  dedicandosi  agli  studi  sul  rapporto  tra  Musica  e  Identità  Culturale,  più  nello  specifico

nell’ambito della Religione,  soprattutto per quanto riguarda il rapporto tra Oriente e Occidente, e nell’orizzonte delle

indagini nel campo del fenomeno della Società Multiculturale. Approfondisce inoltre gli  studi sulle idee, i contesti,  le

pratiche, le rappresentazioni concernenti il far musica insieme in Sardegna, soprattutto sulla poesia estemporanea, il canto

polivocale, gli  strumenti musicali. Chitarrista,  autore e interprete in numerose formazioni musicali  sperimentali (Nigro

Minstrel,  Mascherada,  Antagonista  Quintet,  Crais  Trio,  Baska,  Hellequin,  Orchestrina dei  Miracoli,  Gastropod,  Skull

Cowboys, Fàulas, Death Electronics); ha collaborato con diverse Compagnie d’Arte Sarde (Artifizio, Figli d'Arte Medas, Il

Crogiuolo, Teatro della Chimera, Mab Teatro, Teatro del Segno, Terra delle O, Theandric Teatro NonViolento, Chourmo,

Antas Teatro, The Oddity Box) curando gli allestimenti musicali di numerosi Spettacoli e Progetti principalmente legati

alla Letteratura, alla Storia e alla Tradizione Sarda, realizzati in Sardegna e in Italia, e indagando e nuovi orizzonti artistici

di sperimentazione legati all’Immagine e al Video. Da anni prosegue sulla strada della coniugazione tra Parola e Musica

attraverso la direzione artistica della Rassegna di Spettacolo, dedicata alla Letteratura, Significante.  Nel 2015 fonda e

coordina le attività e i progetti dell’Associazione Culturale Tra Parola e Musica - Casa di Suoni e Racconti.
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SKULL COWBOYS

Mario Pierno - chitarra elettrica

Andrea Congia - chitarra classica

Fabio Desogus - tastiere

Marco Loddo - basso elettrico

Roberto Matzuzzi - batteria/percussioni

Skull  Cowboys è un progetto  musicale Progressive Rock che persegue l’orizzonte espressivo della  trasfigurazione di

racconti in musiche e visioni sonore.

Nato nel Maggio del 2010 da un'iniziativa di Andrea Congia per dar vita alla sonorizzazione dell’Opera Rock "Fuoco e

Fiamme" (coprodotta dall’Associazione Figli d’Arte Medas), liberamente ispirata al fumetto “The Crow” di James O'Barr,

dal  quale  è  stato  tratto  l’omonimo  film  del  1994.  Il  nome  è  quello  di  un  personaggio  dell'opera  di  O'Barr,  ma

completamente eliminato dalla trasposizione cinematografica: il messaggero che annuncia al protagonista Eric Draven la

sua resurrezione ed il suo ritorno nel mondo dei vivi.

Negli  anni  successivi  la  band cura  le  musiche  per  le  Opere Rock,  coprodotte  dall’Associazione Figli  d’Arte Medas,

"L'incredibile Storia di Ichabod Crane e del Cavaliere senza Testa" (2011), tratta dal libro “Il Mistero di Sleepy Hollow” di

Washington Irving, e “Apocalisse – Rivelazioni di un Visionario” (2012), ispirato al Libro della Rivelazione di Giovanni

l’Evangelista.

Il 2015 è ricco di eventi: il 7 Marzo, in occasione della vigilia della Giornata della Donna, la band organizza “VOICES”,

evento di beneficenza per raccogliere fondi, sensibilizzare ed informare sull'Endometriosi, coinvolgendo alcune tra le più

belle voci femminili del panorama musicale sardo, oltre ai giornalisti, medici, esperti e associazioni Onlus che operano nel

settore; l’8 Aprile viene pubblicato il primo disco, interamente composto, registrato e mixato dalla stessa band, con i remix

di Old Sparky, “I - Love After Death”, dal quale viene tratto il video ufficiale del brano “Skunk”, un personale omaggio

della band al cinema non-narrativo di Godfrey Reggio;  il 22 Agosto gli Skull Cowboys vincono il primo premio del “Rock

in Mountain”, contest musicale, dedicato a band emergenti, che si svolge ogni anno ad Aritzo (NU).

Sul finire del 2015 la band inizia la stesura di nuove composizioni: la sonorizzazione del film “Das Golem” (1920) di Paul

Wegener.
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VALENTINA SPANU

Classe 1988. Nel 2012 consegue la laurea in Nuove Tecnologie dell’Arte presso l’Accademia di Belle Arti “Mario Sironi”

di Sassari, approfondendo nel 2014 la sua formazione nel campo della Regia Cinematografica presso la E.C.T.Q.  Scuola

di Cinema e Televisione in Québec. Autrice del cortometraggio di finzione “CacheCache” e della sinfonia urbana “Ville de

Québec” e CoRegista del cortometraggio documentario “Le barbier de l’Ormière”, vede i suoi lavori prender parte nel

2014, durante la sua permanenza in Canada, alla quarta edizione del Festival de Cinéma de la Ville de Québec. In relazione

a varie realtà culturali del panorama artistico sardo collabora per la realizzazione di diversi prodotti audiovisivi.
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LINK DI APPROFONDIMENTO:

ASSOCIAZIONE CULTURALE TRA PAROLA E MUSICA - CASA DI SUONI E RACCONTI

Pagina Facebook: www.facebook.com/traparolaemusica

Sito Internet: www.traparolaemusica.com

Canale Youtube: www.youtube.com/channel/UCD7Qm__JzDyFj2He2HvD09Q

ANDREA CONGIA

Pagina Facebook:   www.facebook.com/andcongia

Sito Internet: www.andreacongia.com

SKULL COWBOYS

Pagina Facebook: www.facebook.com/skullcowboys

Canale Youtube: www.youtube.com/channel/UC1SXcTPmTL7Y3ze10C-nrvg

Soundcloud: www.soundcloud.com/skull-cowboys
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CREDITI

Produzione - Casa di Suoni e Racconti,  Skull Cowboys e Valentina Spanu

Regia - Valentina Spanu

Aiuto Regia - Serena Guidoni

Coordinamento Artistico/Autore/Sceneggiatore - Andrea Congia

Musiche Originali - Skull Cowboys

Direzione della Fotografia - Marco Loddo

Trucco - Giulia Gallus, Sarah Carta e Roberta Meloni

Acconciature - Stefania Carta, Francesca Lai e Adriana Pani

Costumi/Accessori - Federica Cordeddu e Denny Murgia

Segreteria di Produzione - Silvia Cei

Coordinamento Tecnico - Mario Pierno

8
Associazione Culturale Tra Parola e Musica - Casa di Suoni e Racconti

Via Roma 30 - 09023 - Monastir (CA)
+ 39 345 3199602 - traparolaemusica@gmail.com - www.traparolaemusica.com

Partita IVA 03609610922



CONTATTI

Segreteria Organizzativa

traparolaemusica@gmail.com - +39 334 1107822

www.traparolaemusica.com

www.facebook.com/deathbeforelove.loveafterdeath
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