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QUARANTAQUATTRO anni di storie cantate 

Quasi nove lustri, quarantaquattro anni, una vita. 

Un percorso artistico poliedrico e ricchissimo che si è snodato certo in maniera importante in un 
lunghissimo itinerario di serate e concerti, spettacoli e viaggi. In sostanza un “dove siamo stati” 
estremamente e insospettabilmente nutrito. 

Ma “l’essere stati” da qualche parte, seppure sia un aspetto molto importante che connota 
l’attività di un artista o di un gruppo, è un qualcosa che accomuna chi fa come noi attività 
artistica e, appunto, di spettacolo. 

Tutti gli artisti possono vantare e ripercorrere il loro curriculum di spettacoli e viaggi, chi più chi 
meno. Lo faremo anche noi, nel tracciare un primo bilancio molto schematico dei nostri oltre 
otto lustri di attività artistica. 

Ciò che ci rende tuttavia indiscutibilmente unici nel novero dei cori a tenore e distinti nel 
panorama dello spettacolo in Sardegna sono altri aspetti che schematicamente elenchiamo per 
ricostruire sinotticamente, ossia con sguardo a 360°, la nostra esperienza e il livello di credibilità 
e notorietà raggiunti a livello nazionale e internazionale. Credibilità e notorietà che sono sempre 
andate di pari passo con le iniziative realizzate in tante località, in molteplici metropoli, in decine 
di nazioni e in occasioni talvolta molto prestigiose. Ma il grosso della nostra attività va di pari 
passo con le produzioni artistiche, i progetti originali, le pubblicazioni. Nessuno mai, da questo 
punto di vista, come i tenores di Neoneli. 

Indicheremo per capitoli, per semplificare la comprensione del nostro insospettabile e 
invidiabile percorso. 

 Dove siamo stati 

 Eventi 

 Istituzioni culturali 

 Radio TV 

 Collaborazioni 

 Progetti originali 

 Partecipazioni 

 Esperienze individuali 

 Discografia e Pubblicazioni 

 Rassegna stampa 

 Testimonianze 



Dove siamo stati 

Della Sardegna abbiamo girato ogni angolo, forse sono due o tre decine i comuni che non hanno 
avuto occasione di sentirci cantare. Oltre mille concerti nella nostra isola. 

L’Italia, parimenti, l’abbiamo percorsa quasi tutta, e non abbiamo cantato solo nelle regioni Valle 
d’Aosta, Molise, Basilicata e Abruzzo. 

Detto che in alcune località (Roma, Milano, …) abbiamo cantato davvero tante volte, ecco le città 
e i comuni non sardi che ci hanno visti ospiti: 

ALESSANDRIA, ALMENNO SAN BARTOLOMEO, ASCIANO, ASIAGO, ASSISI, 
BARBERINO DI MUGELLO, BIELLA, BOLLENGO, BOLOGNA, BORDIGHERA, BRA', 
BUSTO ARSIZIO, CARAVATE, CASALPUSTERLENGO, CATANIA, CHIOGGIA, CITTA' 
del VATICANO, CITTIGLIO, CUSANO MILANINO, FERMO, FIRENZE, FIUMEDINISI, 
FONTANELLA di SOTTO IL MONTE, FOSSANO, FRASCATI, GALLARATE, GALLIO, 
ISOLA VICENTINA, LA SPEZIA, MADONNA di Campiglio, MAGENTA, MANTOVA, 
MERANO, MESSINA, MESTRE, MILANO, MODENA, MONTEFALCO, MONTEMURLO, 
MONTICIANO, NAPOLI, NIEVOLE, NOVARA, ORTISEI, PADOVA, PARMA, 
PAVIA,PIADENA, PISTOIA, REGGIO CALABRIA, RIANO, RIGNANO FLAMINIO, 
RIVOLI, ROMA, ROVERETO, ROZZANO, PONTEDERA, SANREMO, SCANDICCI, 
SESTO CALENDE, SESTO FIORENTINO, SPILIMBERGO, STOCCAREDDO, TERNI, 
TORINO, TRANI, TRENTO, TUSCANIA, VARESE, VENEZIA, VERCELLI, VERONA, 
VICENZA,VIGEVANO, VIMODRONE, … 

 

All’estero siamo stati ripetutamente in nazioni come Germania, Francia, Norvegia, Brasile, 
Canada, Australia... In totale abbiamo portato la nostra cultura popolare in ben 34 nazioni 
diverse: 

 

1. Argentina  BUENOS AIRES, MAL DEL PLATA, ROSARIO, LA PLATA 

2. Australia  BRISBANE, MELBOURNE, SYDNEY 

3. Austria  VIENNA, KREMS 

4. Belgio   BRUXELLES, LA LOUVIERE, MONS, TUBIZE, FRAMERIES 

5. Brasile  SAN PAOLO, RIO DE JANEIRO 

6. Bulgaria  SOFIA 

7. Canada  MONTREAL, TORONTO, VANCOUVER, MISSION 

8. Cina   HONG KONG, CHONGQING, PECHINO, TIANJIN 

9. Città del Vaticano   CITTA‟ DEL VATICANO 

10.  Croazia  ZAGABRIA, OMIS, ROVIGNO 

11.  Finlandia  KHUMO 

12.  Francia  PARIGI, MARSIGLIA, CLERMONT FERRAND, TOLOSA, LA 

CIOTAT, ISTRES, RENNES, GRENOBLE, LIONE, SAINT JEAN DE MAURIENNE, 

LOURDES, FRONTIGNAN, isola de LA REUNION, AJACCIO 

13.  Germania  BERLINO, AMBURGO, COLONIA, STOCCARDA, 

NORIMBERGA, DUISBURG, HOBERHAUSEN,HEILBRONN, GELSENKIRCHEN, 

PASSAU 

14.  Giappone  OSAKA, YOKOHAMA, ITAMI, HAMAMATSU, INANO 

15.  Grecia  SALONICCO, SERRES, KATAVIA‟ (Rodi) 



16.  India   NUOVA DELHI 

17.  Irlanda  DUBLINO 

18.  Islanda  REJKJAVIK 

19.  Marocco  KSAR EL KEBIR, EL JADIDA, ESSAOUIRA 

20.  Messico  CITTÀ DEL MESSICO, ZACATECAS 

21.  Norvegia  OSLO, VOSS, TRONDHEIM, BERGEN 

22.  Olanda  L‟AIA 

23.  Perù   LIMA 

24.  Portogallo  FATIMA, CASTROVERDE, PONTE DE SOR, ODEMIRA, OEIRAS 

25.  Regno Unito LIVERPOOL, LONDRA  

26.  Rep. Ceca  PRAGA 

27.  Romania  BUCAREST 

28.  Russia  MOSCA, SAN PIETROBURGO 

29.  Scozia  EDIMBURGO 

30.  Slovenia  LUBIANA, PIRANO 

31.   Spagna  BILBAO, SAN SEBASTIAN, VITORIA, LEON, AMOREBIETA, 

TAVERNES DE LA VALDIGNA, VALENCIA 

32.  Svezia  STOCCOLMA, UMEÅ 

33.  Svizzera  GINEVRA, LUGANO, BODIO, VERSCIO 

34.  Tunisia  BEJA, TEBORSOUK, TESTOUR,  

35.  Ungheria  BUDAPEST 

36.  USA   SAN FRANCISCO, MARIN, CHICAGO, WASHINGTON 

 



Eventi 

 

Con la parola “eventi” intendiamo circostanze culturali e di spettacolo oggettivamente degne di 
menzione, non comuni. 

1976: partecipazione alla Biennale di Venezia 

1977: concerto nel mitico “Folkstudio” di Roma 

1977: partecipazione al Film: “Gramsci, passato e presente”, in occasione del 
40° della morte 

1978: concerti a Piadena e collaborazione con la “Lega di Cultura” di Piadena 

1979: doppia tournée organizzata dall’Università parigina de “La Sorbona” 

1979: incisione disco “Chants et musiques des bergers de Sardaigne”, il primo 
disco sardo ad essere diffuso a livello mondiale dalla multinazionale Arion 

1979: Parigi, Bois de Vincennes: concerto con tutti gli artisti del “Nuovo 
Canzoniere Italiano” 

1979: concerto nel Centro Flog di Firenze 

1980: concerti in diretta radiofonica a Colonia, per la radio WDR 

1981: concerto a Duisburg per l’Istituto Internazionale di Cultura 

1982: concerti a Napoli e partecipazione alla trasmissione “FolkItalia”, su 
RaiTre 

1983: concerto in diretta radiofonica a Berlino e Colonia 

1983: RaiTRE, special di mezz’ora (sul regionale e sul Nazionale) sui tenores 
di Neoneli, “Cantos de paghe”: mai successo prima a nessun gruppo di tenores. 
Unico precedente: Maria Carta. 

1984: premiazione come disco più venduto (“Cantos de paghe”) dell’anno nel 
settore della musica popolare 

1985: concerto a San Sebastian in diretta televisiva (prima pagina sui 
giornali) 

1986: concerti a Mosca e Leningrado (oggi San Pietroburgo) 

1987: partecipazione al progetto “Requiem, la ballata delle cinque stanze”, di 
Giovanna Marini, a Roma e Vienna 

1987: partecipazione alla trasmissione di RaiDue, “Tandem”. Presenta 
Fabrizio Frizzi. 

1988: ancora concerti in Germania  per la WDR, in diretta radiofonica. 
Incisione compilation internazionale. 

1988: Diretta televisiva su Antenne2 (la rete francese maggiormente vista) in 
un programma che ci ha visti ospiti assieme a Vittoria Gasman, Mario Soldati 
e Riccardo Cocciante, fra gli altri 

1988: partecipazione alla trasmissione televisiva culturale “La Domenica sul 
TRE” 

1989: partecipazione alla trasmissione televisiva “Piccoli Fans”, su RaiDue, 
presentati da Sandra Milo 

1990: serata alla “Missione Cattolica” di Berlino 

1992: prima tournée in Argentina 

1992: partecipazione alla tramissione televisiva “Domenica In” su RaiUno, 
presentati da Alba Parietti, Toto Cutugno e Ugo Gregoretti 



1992: concerto evento a Sassari, con Elio e le Storie Tese e Pitura Freska 
(facciamo la conoscenza con Elio) 

1993: concerti in Grecia, Amburgo e Stoccarda 

1994: prima esibizione con Elio, a Laconi, alla festa della “Musica nel bosco” 

1995: Firenze, “Voci nell’aria” 

1996: progetto “’Mbara Boom” a Oslo e Voss, in Norvegia, coi jazzisti 
norvegesi 

1996: seconda partecipazione, stavolta con Elio, alla trasmissione televisiva 
“Domenica In” su RaiUno, presentati da Mara Venier 

1996: nasce il progetto musicale “NeonElio”, che vede la collaborazione di 
altri musicisti sardi: straordinario successo dappertutto 

1996: concerto del Ventennale Artistico a Neoneli, con Elio: seimila persone. 

1996: concerto del Ventennale Artistico a Samugheo (paese dell’esordio 
assoluto), con musicisti e cantanti norvegesi: migliaia di persone. 

1996: concerto dei primati, in miniera, con Elio: ne parlano tutti i tg e tutti i 
quotidiani regionali e nazionali del giorno dopo 

1997: ancora boom con NeonElio2. Il progetto varca il Tirreno e approda, tre 
giorni di seguito a causa della ressa di pubblico, a Caravate, Lombardia 

1997: partecipazione e primo premio al festival mondiale di canto “a 
cappella” di Omis, Croazia 

1997: partecipazione al primo “Premio Tenco” di Sanremo (“Passaggio di 
testimone”, con Peppino Marotto). Esibizione live con i Chieftains, Eugenio 
Bennato e Mauro Pagani 

1997: partecipazione al mega concerto (presenta Sveva Sagramola) a Roma, 
per la FAO, in mondovisione (contro l’embargo a Cuba). 

1997: seconda tournée in Argentina. Partecipazione da Rosario alla 
trsmissione Overland2, di RaiUno 

1998: tornée con le Elio e le StorieTese a Trento, Modena e Bologna 

1998: partecipazione al secondo “premio Tenco”, a Sanremo. Esibizione 
(progetto “Barones”) con Guccini, Baccini ed Elio e le Storie Tese (che cantano 
in sardo) 

1998: incisione per la Wiclow (multinazionale del disco); 

1998: “’Mbara Boom” arriva in Italia, a Milano, straordinario successo 

1998: tournée in Belgio e Olanda 

1998: concerti con Guccini a Cagliari, Villacidro e Oristano 

1999: concerto conferenza a Tuscania, per l’Università di Roma 

1999: concerto con Angelo Branduardi a Samugheo 

1999: concerto confronto con un gruppo mongolo, gli Hu Nhur Thu, a Milano, 
“Musica nei cortili” 

1999: tournée nei paesi scandinavi: Islanda, Norvegia e Svezia 

2000: concerti in USA, San Francisco e Marin. Conferenza con gli alunni sulla 
linga e cultura sarde. 

2000: tour europeo in Portogallo, Belgio e Germania 

2000: concerti in Canada, a Montreal 

2000: megaconcerto a Trani: “Rumore al sud”, con Elio e tanti artisti 
nazionali 



2000: fine anno a Messina, megaconcerto con Elio 

2001: tour mondiale in Australia, Belgio, Brasile e Perù 

2001: concerto a Modena con Lucio Dalla, concerto a Terni presentati da 
Alfonso Liguoro 

2001: “Suoni delle Dolomiti”, concerto a 2700 metri, a Madonna di Campiglio, 
nel rifugio Graffer 

2001: Rai UNO, prima serata di sabato. Ospiti di Giorgio Panariello a “Torno 
Sabato” 

2002: “Sa Die” a Padova. Concerto nella chiesa del Santo 

2002: partecipazione al festival musicale prestigioso delle Settimane 
Meranesi, a Merano 

2003: partecipazione al mega concerto in mondovisione, da Piazza San Pietro 
in Roma, davanti a Papa Giovanni Paolo II. Ci accompagna nell’Ave Maria il 
mitico gruppo rock PFM, Premiata Forneria Marconi 

2003: “Cantico delle pietre” ad Assisi (con Pinuccio Sciola). Concerto nella 
chiesa del Santo e nella piazza Inferiore 

2003: concerti con la Premiata Forneria Marconi, a Borore e Bugerru 

2003: concerto con gli Inti Illimani, a Mandriola 

2003: Rai UNO, prima serata di sabato. Ospiti per la seconda volta di Giorgio 
Panariello a “Torno Sabato” 

2003: Rai DUE, Sereno Variabile 

2004: Pasqua a Milano per i sardi 

2004: “’Mbara Boom” al festival internazionale di Roccella Jonica 

2004: concerto al festival internazionale di musica da camera di Khumo, 
Finlandia 

2004: concerto in Val Gardena 

2005: partecipazione al Festival di Mantova, organizzato da Nando Dalla 
Chiesa 

2005: concerti in Svizzera 

2005: concerto a Praga, nella chiesa del Bambino di Praga 

2005: concerti a Fatima, nella Basilica e nella Cappellina delle apparizioni 

2006: concerto a Rivoli, in occasione delle Olimpiadi invernali di Torino 2006 

2006: partecipazione al festival internazionale “Folkest” di Spilimbergo 

2006: “Ci facciamo in due”. Due spettacoli diversissimi l’uno dall’altro, nello 
stesso giorno ad Oristano: “Deus ti salvet Maria” in cattedrale, e “Chistiones” 
al teatro Garau. 

2006: concerto del “Trentennale” a Neoneli, “Not’e ballos”, con decine di artisti 
ospiti e migliaia di persone fino all’alba 

2006: MedasNeonElio al Piccolo auditorium di Cagliari. Lo spettacolo più visto 
e applaudito della rassegna annuale organizzata dai Medas. 

2006: concerti a Oslo e Budapest 

2007: concerti in Giappone (Osaka, Itami, Inano, Hamamatsu, Yokohama), 
Spagna, nel continente e in Sicilia 

2007: evento spettacolo a Neoneli, “Not’e anghelos”, una serata di solidarietà 
a favore della ricerca sulla Sclerosi Multipla, con ospiti nazionali e 
internazionali; 



2007: progetto ISULAS, con il quintetto siciliano UNUAVANTALUNA 

2007: progetto SENA LACANAS con la cantante cinese Ulan Xue Ling, che canta 
in sardo 

2007: progetto NeonElio Umpàre per il progetto Mibac “Un’isola in festival” 

2008: tournée in Francia 

2008: presentazione nazionale e regionale della nuova produzione “A 
Peppinu” (dedicata a Peppino Marotto) 

2008: evento spettacolo a Neoneli, “Not’e ammentos”, una serata di 
solidarietà a favore della ricerca sulla Sclerosi Multipla, con ospiti nazionali e 
internazionali; 

2008: viaggio e concerti a Lourdes 

2008: progetto BABBOS e FIZOS per il progetto Mibac “Un’isola in festival” 

Esordisce il progetto CURRIDE ZENTE 

2009: Spettacolo “A Peppinu” a Milano 

2009: “MAJAS SARDAS”, progetto originale per il Canada: spettacoli a Toronto, 
Vancouver e Mission 

2009: Spettacolo all’Auditorium Parco della Musica a Roma; 

2010: “Sete Soles Sete Lunas” festival internazionale inserito nel progetto 
“CURRIDE ZENTE!”, a Neoneli, Solarussa, Sennariolo e Santa Caterina di 
Pittinuri 

2010: Concerti nel Regno Unito (Liverpool, Londra) 

2010: partecipazione alla trasmissione televisiva XFactor 

2010: Concerti a Parma 

2010: Concerti a Zagabria e Lubiana 

2010: Partecipazione trasmissione XFactor, RaiDUE 

2011: Progetto “Curride Zente!”-Organizzazione Festival Internazionale 7Sois 
7Luas a Sennariolo, Riola Sardo, Oristano, San Vero Milis marina, Solarussa e 
Neoneli 

2011: Speciale TG1 sulle miniere sarde 

2011: Partecipazione alla trasmissione televisiva “Parla con me”, RaiTRE 

2011: Concerto al Centrum Sete Sois di Pontedera 

2011: Trentacinquennale Artistico: Conferimento titolo onorifico da parte del 
Presidente Napolitano, ai componenti storici, di “CAVALIERI della 
REPUBBLICA per Meriti Culturali” 

2011: Lunas de Ierru ad Oristano 

2011: Concerto con Eugenio Bennato a Sa Mesa Longa 

2011: Concerti in Toscana 

2012: Organizzazione mostra e inaugurazione in Portogallo : “Terre di 
Vernaccia” 

2012: Progetto “Curride Zente!”-Organizzazione Festival Internazionale 7Sois 
7Luas a Laconi, Solarussa, Mogoro, Villagrande Strisaili, Villasimius, Oristano 

2012: concerti in Francia, Portogallo, Biella e Padova 

2013: Audizione davanti alla Commissione Cultura del Parlamento Europeo, 
assieme alla delegazione del festival internazionale “Sete Sois Sete Luas”. 

2013: concerti a Scandicci (Firenze) per Slow Food 



2013: Progetto MYTHOS del Festival Internazionale 7Sois 7Luas, permanenza 
artistica in Portogallo e concerti a Odemira, Castroverde e Ponte de Sor 

2013: Progetto Curride Zente, concerti con Rao Kyao, Custodio Castelo, Juan 
Pinilla, il gruppo Galandun Galundaina; 

2013: concerti nelle scuole, concerti in luoghi di reclusione e recupero sociale; 

2013: concerti per gli emigrati sardi nel nordest italiano (Trento/Rovereto). 

2014: ripetute partecipazioni a “Quelli che il calcio…”, RaiDUE 

2014: concerti a Sesto Fiorentino e Milano; 

2014: concerto nei Paesi Baschi (Amorebieta); 

2014: concerto a Rio de Janeiro; 

2014: concerti a Milano, Pontedera, Vercelli; 

2014: esordio del progetto ZUIGHES, a Milano; 

2014: pubblicazione del libro ZUIGHES 

2015: ZUIGHES a Pavia, Sydney, Brisbane. 

2015: Concerti a Pavia (Celebre Aula Foscoliana), Vimodrone 

2015: Partecipazione a EXPO 2015, due volte 

2015: partecipazione a “Quelli che il Calcio” (RAIDUE) 

2015: CURRIDE ZENTE anche alla reggia nuragica di Barumini 

2015: Concerti in Spagna (Valencia) 

2015: Tournée in CINA (Hong Kong, Chonqing, Pechino) 

2016: Tournée in Australia 

2016: Concerti FAI (Fondo Ambiente Italiano) in Sardegna 

2016: CURRIDE ZENTE riparte da Torregrande con la LuasIberica Orkestra 

2016: Concerti a CHICAGO 

2016: Premio “Dessì” per i 40 anni di carriera 

2016: BARANTA a Neoneli: con Finardi ed Elio. Festa dei Quarant’anni. 

2016: Concerti a Parma (Biblioteca Monumentale) e Padova (Salone Caffè 
Pedrocchi). 

2017: Concerti a Verona, Roma e Frascati 

2017: Partecipazione (quattro brani) al G7 dei Trasporti, a Cagliari 

2017: Concerti a Ginevra, Svizzera 

2017: Residenza Artistica CUNFRONTOS, con ospiti di cinque nazioni diverse. 

2017: Concerti a Bucarest, Romania, Città del Messico, Zacatecas 

2017: Concerto al QUIRINALE, diretta europea RadioTRE Rai 

2017: Concerti per Gramsci a Ghilarza e Serdiana. 

2018: Concerti ad Asiago, Vicenza 

2018: “Sa Die de sa Sardigna” dedicata a Gramsci, a Roma 

2018: Concerti a Nuova Delhi, Edimburgo, Rodi, Marocco, Portogallo, Tunisia, 
La Reunion. 

2018: Presentazione progetto originale “GRAMSCI, un’Omine, una Vida”. 



2018: Torna il progetto CURRIDE ZENTE 

2018: Concerti nelle chiese lombarde del Romanico 

2018: Torna NeonElio 

2018: Incisione di n. tre CD inediti 

2018: Seconda tournée in Cina 

2019: Concerto a Dublino 

2019: Concerti a Bergen e Oslo 

2019: Concerti in Lapponia 

2019: Concerto a Stoccolma, Sofia 

2019: Concerti a Piran (Slovenia) e Rovigno (Croazia), Ginevra, Sofia, 
Valencia. 

2019: Pubblicazione di tre cd inediti (GRAMSCI, BOGHES NOAS, ZUIGHES) con 
la “Nuova Sardegna” 

2019: Esordio del nuovo progetto “LUSSU, un’Omine, una Vida”. 

2019: Concerti in Lombardia, Veneto, Isola Vicentina e sull’Altipiano, sulle 
tracce di Emilio Lussu (Gallio e Stoccareddo). 

2019: Concerti ad Ajaccio, Marsiglia, Parigi, Washington 

2019: Doppio tour in Piemonte 



Istituzioni Culturali 

Spesso il canto popolare viene confuso con “folk”, per quanto ne sia una parte non secondaria. In 
ogni caso noi non siamo stati impegnati in festival folk, se non in maniera abbastanza limitata (e 
comunque all’interno di festivals spesso di rinomanza internazionale), bensì in tanti differenti 
ambiti, pertanto collaborando con enti e istituzioni di assoluto rilievo, di cui si propone un elenco 
schematico. Resta sottintesa la collaborazione pluriennale con la Regione Sardegna, le province, i 
comuni e le istituzioni sarde. 

 APT Trentino 

 Associazione del Romanico 

 Associazione Lemine 

 Basilica del Santo, Padova, Assisi 

 Basilica di Fatima 

 Centro Santa Chiara, Trento 

 Cetro-teatro Cosmopolite di Oslo 

 Chiesa del Bambino, Praga 

 Circoli e leghe di emigrati in Italia e all’estero 

 Comune di Fiumedisini 

 Comune di Saint Jean di Maurienne 

 Comune di Torino 

 Comune di Parma 

 Consolato Italiano di Bruxelles 

 Consolato Italiano di Oslo 

 ESIT 

 FASI Italia 

 Festival di Mantova 

 Festival internazionale SETE SOIS SETE LUAS 

 Folkest 

 Fondazione Banco di Sardegna 

 GardenaMusica, Ortisei 

 ICE di Oslo 

 Istituto dos Paolinos, Fatima, Portogallo 

 Istituto Italiano di Cultura di Budapest 

 Istituto Italiano di Cultura di Grenoble 



 Istituto Italiano di Cultura di Lione 

 Istituto Italiano di Cultura di Londra 

 Istituto Italiano di Cultura di Oslo 

 Istituto Italiano di Cultura di Toronto 

 Istituto Italiano di Cultura di Vancouver 

 Istituto Italiano di Cultura di Zagabria 

 Istituto Italiano di Cultura di Lubiana 

 Istituto Italiano di Cultura di Rio de Janeiro 

 Istituto Italiano di Cultura di Hong Kong 

 Istituto Italiano di Cultura di Pechino 

 Istituto Italiano di Cultura di Bucarest 

 Istituto Italiano di Cultura di Nuova Delhi 

 Istituto Italiano di Cultura di Città del Messico 

 Missione Cattolica, Berlino 

 Olimpiadi Torino 2006 

 Provincia di La Spezia 

 Provincia di Reggio Calabria 

 Radio Lugano 

 Radio Popolare, Milano 

 Radio Vaticana 

 Rai International 

 RaiDUE 

 RaiSAT 

 RaiSAT 2000 

 RaiTRE 

 RaiUNO 

 Rete delle Pro Loco 

 Sete Sois, Sete Luas, festival, Portogallo 

 Settimane Viennesi 

 SFB Berlino 



 Speciale TG1 

 Suoni delle Dolomiti, Trento 

 Tar Sardegna 

 Teatro “Dal verme”, Milano 

 Teatro Dimitri, Verscio 

 Teatro Gnomo, Milano 

 TeleChongqing (China) 

  “Terzo Millennio”, Roma 

 OFTAL Sardegna 

 Festival Internazionale 7Sois 7Luas 

 Festival Chiesa Saint Germain Ginevra 

 Istituto Italiano di Cultura di Edimburgo 

 Consolato Italiano di Rodi 

 Università di Bergen, Tianjin, Umea. 

 Università di Valencia 

 Casa Italia di Washington 

 Georgetown University 

 

Radio TV 

 

Il coro a tenores CULTURA POPOLARE di Neoneli è apparso in innumerevoli 

trasmissioni radiotelevisive. 

REGIONALI: 

 Radio Sardegna: "Il coro di Neoneli" (81),"Saluti da...Neoneli"(82), IMPRENTAS, 2010-Radio 

RAI Cagliari, storia e canzoni dei Tenores di Neoneli, dal 1976... 

 RAI3: "A sa Ferula" (82 e 83), "Cantos de paghe: Il coro di Neoneli" (83, 84 e 86). Boghes, 

2011, Sardegna ChiAma (2014) 

 RAI3: Buongiorno Regione 2010, 2011 

 VIDEOLINA: "Sardegna Canta" (81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 91, 92, 93, 95, 96, 98, 99, 2000, 

2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2016, 2017)."Chi è di 

scena ?" (92, 95). Speciale Incendi,, da Tempio P.Sardegna Verde 2018, 2019 

 SARDEGNAUNO: varie (92,93,95,96,97,00,01,2002, 2004, 2005), “Buonasera Sardegna” (2003, 

2004, 2005), ), “Anninnora in piazza” (2006, 2007, 2009, 20112015) 

 TELENOVA: "Sa festa manna" (89 e 90, 20078, 2009), "Sa ruga" (91, 98, 99, 2008, 2009, 2011, 

2012, 2015). 



 

NAZIONALI: 

 Radio RAI (96, 97, 98, 2005, 2006, 2012). Radio 3 RAI: Concerti del Quirinale, 2017 

 RAI1: "Un giorno di festa" (79), "Foto di gruppo" (80), "Domenica In" (92, 96), "Speciale 

TG1"(93, 96, 2006, 2011), “TG1” (96, 98), “Overland2” (97, 98, 2000, 2004), ”, “UnCanto per 

Cuba” –mondovisione (97) “Torno Sabato – la lotteria” (2001); “Torno Sabato e Tre” (2003), ”, 

“Canto per il Papa” –mondovisione (2003) – UnoMattina (2014)- Concerto per la FAO, 

Mondovisione (1998) 

 RAI2: "Tandem" (87), Premio Tenco (97 e 98)"Piccoli e Grandi fans" (89), "Bella Italia" (92), 

“TG2” (96, 98), “Speciale Premio Tenco” (97, 98), “La vita in diretta” (99, 2004), “Sereno 

Variabile” (2003), Xfactor 2010, Quelli che il calcio, 2014 

 RAI3: "Cantos de paghe" (83, 84, 85), "FolkItalia" (83 e 84), "Domenica sul Tre" (88), 

"Ambiente Italia" (92), “TG3” (96, 97, 98), “Blob” (96, 97, 99, 2000, 2001, 2003, 2004, 2010), 

Parla con me (2011), Sardegna ChiAma (2014) 

 SAT2000: “Premio Tenco 97 e 98”, “Canto per il Papa” (2003) 

 MTV: 2005, 2011 

 

ESTERE: 

 RAI-Intenational (97,98) 

 WDR- Colonia (79, 80, 81, 83, 88, 92). 

 SFB- Berlino (83). 

 RADIOTELEVASCO- San Sebastian (86). 

 FRANCE MUSIQUE - Parigi (79). 

 ANTENNE2 -Parigi (88). 

 TSKNEWS -Salonicco (94) 

 TGN. Oslo (96) 

 TLM -Montreal-Canada (2000) 

 TPE. Perù (2001) 

 Radio Vienna, 2004 

 Radio Tele Lugano. 2005 

 TeleSavoia-Francia -2008 

 TELEVASCO- Leon (2009). 

 TBC (Columbia Britannica, Canada)-2009 

 TLC (teleCroazia 2010) 

 TlS (Slovenia 2010) 

 TLCQ (China, 2015) 

 TeleM (Marocco, 2018) 

 SamiTV 



Collaborazioni 

 

Detto che siamo stati protagonisti di collaborazioni estemporanee con innumerevoli artisti 
regionali, nazionali e internazionali, con alcuni di essi abbiamo condiviso percorsi e idee che si 
sono materializzate via via attraverso progetti originali e spettacoli correlati. Non si ritiene di 
applicare un minimo di criterio cronologico, si elencano perciò semplicemente i nomi degli 
artisti e dei gruppi che hanno appunto collaborato con noi. 

 Peppino Marotto (poeta popolare e cantante a tenore di Orgosolo, assassinato il 29 
dicembre 2007-collaborazione ventennale) 

 Orlando Mascia (suonatore di launeddas e altri numerosi strumenti) 
 Trio Cocco 
 Sandro Satta 
 Alberto Balia 
 Gruppo di musica siciliana UNAVANTALUNA 
 Paolo Vinaccia (percussionista, Oslo) 
 Francesco Guccini 
 Elio e le Storie Tese 
 Elio 
 Daniele Silvestri 
 Tetes de Bois 
 Francesco Baccini 
 Luciano Ligabue 
 Angelo Branduardi 
 PFM (Premiata Forneria Marconi) 
 Cooperativa Teatro di Sardegna 
 Bruno Camedda (fisa e violoncello) 
 Famiglia d’Arte Medas 
 Teatro Tragodia 
 Teatro “La Maschera” 
 Paolo Damiani (jazzista, pianista) 
 Stefano Pinna (suonatore di launeddas) 
 Massimo Perra 
 Ignazio Cadeddu 
 Carlo Boeddu (organetto) 
 Roberto Fadda 
 Totore Chessa  (organetto) 
 Davide Caddeo  (organetto-fisa) 
 Gianni Atzori (percussionista) 
 Massimo Pitzalis (tastierista) 
 Walter Atzori 
 Eliseo Mascia 
 Pinuccio Sciola 
 Le Balentes 
 Pietro Bianchi (cantante svizzero) 
 Salvatore Ligios 
 Ulan Xue Ling (Cantante cinese) 
 Carla Denule 
 Paolo Fresu 
 LucidoSottile 
 Paolo Vinaccia 
 Arild Andersen 
 Töre Brunborg 
 Vittorio Cosma 
 Clara Murtas 
 Eugenio Finardi 
 KORRONTZI (gruppo basco) 
 Modena City Ramblers 



 Daniele Silvestri 
 Custodio Castelo (Fado portoghese) 
 Rao Kyao 
 Juan Pinilla 
 Claudia Tronci 
 7Luas Orkestra 
 Juan Jesus (Ballerino Flamenco) 
 Claudia Cabello, Ana Gonzalez (Ballerine Flamenco) 
 Eugenio Bennato 
 Andrea Pisu 
 Vanni Masala 
 Tore Corda 
 Josè Barros (Portogallo) 
 Jean Marie Frederic (Francia) 
 Lola Nunes (Brasile) 
 Lucio Vieira (Capo Verde) 
 David Leon (Spagna) 
 Daniele Cuccu 
 Elena Borte Floris. 
 Roberto Fadda 
 Andrea Cutri 
 Antonio Gramsci jr 
 Stefano Saletti 



Partecipazioni 

 

I morti in laguna: partecipiamo, proprio l’anno dell’esordio assoluto, al progetto di Pinuccio 
Sciola per la Biennale di Venezia del 1976. Lo facciamo cominciando a scrivere i primi testi 
relativi all’industrializzazione selvaggia e dissennata, alle basi militari che occupano tanta parte 
della Sardegna, all’emigrazione. 

Cant’e jeu, un progetto dell’ARCI Langhe capitanata allora da Carlo Petrini, il geniale inventore 
dello Slow Food. La rassegna ci chiedeva di raccontare le nostre tradizioni, legando le leggende 
con la vita quotidiana. Lo facemmo interpretando musicalmente alcuni dei dicios maggiormente 
conosciuti in Sardegna (in differenti modalità esecutive), e legandoli quelli di altre regioni e 
dialetti. 

Requiem di Giovanna Marini. Ci chiese, la grande cantante folk romana, di scrivere dei testi che 
avessero come argomento “la madre terra”, da cui tutto nasce. Con Peppino Marotto scrivemmo 
alcuni componimenti e poi assieme scegliemmo il modulo canoro maggiormente adatto. Un 
successo indiscutibile. 

La Nuova Canzone popolare. L’Istituto Ernesto De Martino (studioso cui si devono importanti e 
copiosi studi sulle tradizioni popolari italiane) ci inserisce nel novero degli artisti che 
interpretano il folk in maniera progressiva. Della Sardegna ne fa parte il solo Peppino Marotto (e 
coro), oltre a noi. Grazie a tale partecipazione il gruppo guadagna enorme visibilità in Italia e in 
Europa. Da ricordare le chicche costituite dal mega concerto di Parigi del 1979, a Bois de 
Vincennes e di Torino per la RAI qualche anno dopo. 

Elio e le storie Tese. In un loro cd noi inserimmo le voci de su tenore, all’interno di un brano 
chiamato “Mio cuggino” (con la doppia “g”). Nel cd successivo fummo ospitati con un brano 
interamente etnico, a Passu torrau, chiamato Sos epidos (i debiti. 

Lele Gaudì. Partecipammo, col brano S’annada mala, ad un cd a diffusione mondiale prodotto 
dall’artista italiano trapiantato a Londra, Lele Gaudì, appunto. 

La radio tedesca di Colonia, la WDR, produsse un cd di musica etnica, nel 1988. Chiese a noi di 
incidere S’Anninnia, cosa che facemmo con Luigi Lai. 

Compilation di Mantova. Un triplo cd, anno 2005, immortala il secondo festival di Mantova. Ci 
siamo anche noi con Su ballu tundu. 

I Cd dell’Unione Sarda e della Nuova Sardegna. Siamo il gruppo che ha dato più brani alle 
iniziative editoriali dei due maggiori quotidiani sardi. L’Unione ha persino prodotto due 
monografie su di noi (compreso Barones). 

Dimmi cosa canti… Così si chiamava la rassegna alla quale il compianto Giancarlo Cesaroni ci 
chiamò, nel mitico Folkstudio. Ricordiamo ancora qualche spettatore, fra il pubblico: Luca Balbo, 
Claudio Lolli, Giovanna Marini, Francesco Giannatasio, Fabrizio Carbone. 

I films su Gramsci. Uno nel 1977 per la Unitelefilm (con un nostro brano inedito) e uno nel 
1987, girato a Villagrande Strisaili da una troupe scozzese. 

Il film sulle miniere. Nel 1986 l’Istituto Luce volle realizzare un cortometraggio sulel miniere 
dismesse e su quelle superstiti, allora. Andammo a Iglesias e girammo le immagini all’uopo. La 
colonna sonora fu in parte costituita dalle nostre canzoni opportunamente scritte dulla tematica 
mineraria. 

Concerto per la libertà. Un 25 aprile del 1980, a Torino. Un concertone in piazza con Toni 
Santagata, Caterina Bueno, Gualtiero Bertelli e altri. Un concerto per la Mater Ferro, fabbrica 
occupata dalle maestranze, fra cui tanti sardi. Canzoni tematiche che fecero presa. 

La due giorni. Cominciammo a sfatare un tabù. Due giorni consecutivi a cantare, sullo stesso 
palco, per gli stessi organizzatori, a Busto Arsizio. Ma furono due concerti completamente 



diversi. Neanche un brano fu ripetuto il secondo giorno. In quella circostanza scrivemmo due 
brani che entrarono a far parte stabile del nostro repertorio. 

Sa Ferula. Un festival che durò alcuni anni, a Cagliari e in altre località dell’isola. Da ricordare il 
concerto all’anfiteatro, presentati da Gianni Minà, e quello con Gino Paoli in teatro a Cagliari. 

Concerti in miniera, anno 1996 e 2008, con Elio, riportato da tutti i giornali e telegiornali 
regionali e nazionali. 

Partecipazione ai concerti di: Francesco Guccini, Angelo Branduardi, PFM, Elio e le Storie Tese, 
Daniele Silvestri, Modena City Ramblers, Chieftains, trio Vinaccia-Brunborg-Andersen, Giovanna 
Marini, Duo Puggioni 

Mondovisione: due concerti in mondovisione. Per Cuba (98) e per Papa Giovanni Paolo II 
(2003) 

Premio Tenco: due partecipazioni alla prestigiosa rassegna della musica d’autore (98 e 99) 

Partecipazione all’incontro del G7 sui Trasporti avvenuto a Cagliari (2017) 

Partecipazione a n° quattro edizioni di “Mondo Ichnusa” (con Daniele Silvestri, Elio e le 
Storie Tese, Simone Cristicchi, …) 

“Ci facciamo in Due”, unico tenore nella storia che nello stesso giorno effettua due concerti 
completamente distinti l’uno dall’altro: “Chistiones” (Teatro Garau Oristano) e “Deus ti salvet 
Maria” (cattedrale, Oristano). 

Mont’e Prama, (back to the future), prima mondiale con testi sui Giganti del Sinis, realizzata a 
Brisbane, nel Queensland (2016). 

G7 Trasporti - Concerto in occasione del G7 dei trasporti a Cagliari. 

Concerto al Quirinale. Per RadioTRE Rai. Diretta europea. 2017 

Concerto all’Asinara, con Elio 

Tourée a Washington 

 



I COMPONENTI 

 

Tonino Cau 

Fondatore del gruppo, Presidente, Legale Rappresentante, Direttore artistico e 

organizzativo. Nato nel 1955. Organizzatore del gruppo. Compone ancora gran parte dei testi del 

repertorio. Pensionato, svolge attività artistica a tempo pieno. Nel coro svolge la mansione del basso, 

su basciu. Autore dei libri “VERSOS DE CUNCORDIA, Storia e canzoni del Coro di Neoneli”, 

“ISTEDDOS, Rimas e logos amenos”, “VITE FUORI, Storie sconosciute di sardi lontani” 

(con Paolo Pillonca), TENORES DI NEONELI, Contos, cantos, incantos, un canto 

millenario oltre il Duemila (in tre lingue), BALENTìAS (con il fratello Eliano Cau), BOGHES 

LONTANAS, D@E CORO (con CD Rom multimediale allegato), ZUIGHES, GRAMSCI, 

un‟Omine, una Vida, e della videocassetta “TERRA NOSTRA, Coro di Neoneli: un 

contributo per l'ambiente”. 

 

Peppeloisu Piras  

Socio. Nato nel 1942. Pensionato, svolge a tempo pieno l‟attività artistica. Dotato di una voce calda, 

intensa e indiscutibilmente accattivante, "sarda" per eccellenza, e infatti è la voce solista, sa boghe, 

ruolo determinante. Svolge dal 2007 l‟attività artistica e tempo pieno. Suona anche lo zufolo pastorale, 

su solitu. Passa con disinvoltura dal classico canto a tenore a sa neunelesa a brani eseguiti con Elio e 

altri artisti, dal canto monodico al controcanto. Qualche brano del repertorio del coro è suo.  

 

Roberto Dessì 

Collabora col coro dal 1° gennaio 2017, nato nel 1984, Svolge la mansione del contralto, sa contra. 

 

Ivo Marras 

Socio, Vice Presidente. Nato nel 1954. Pensionato, svolge a tempo pieno l‟attività artistica. E' la 

mezzavoce, sa mesu boghe, del gruppo  di cui fa parte dal 1979. Anch'egli è un abile suonatore di 

trunfa e di triangolo (triangulu), autore di alcuni brani del repertorio del coro.. 

 

Angelo Piras 

Socio. Si tratta dell‟ultimo socio entrato nell‟associazione, nel 2007, pur se collabora da anni col 

gruppo. Oggi del gruppo fa parte in pianta stabile come secondo solista, è un giovanissimo del 1984, 

figlio del solista storico Peppeloisu. Praticamente svolge l‟attività artistica full time, pur essendo iscritto 

all‟albo dei Geometri. 

 

L’Associazione ha due collaboratori Organizzativi a tempo indeterminato, part time. 



Rassegna stampa 

 

Del coro di Neoneli hanno parlato i seguenti giornali sardi: 

L'Unione Sarda, La Nuova Sardegna, Tuttoquotidiano, L'Altro Giornale, Su Populu 

Sardu, Il Cagliaritano, Sassari Sera, il Messaggero Sardo, Il Volo, Il Quotidiano di 

Sassari, Vita Nostra, Sardegna.com, Articolo 21, Il Giornale di Sardegna, Sardegna 

e dintorni, Nuova Ecologia; Sonos & Contos, SardiNews, La Voce, Sardegna24,... 

 

I seguenti giornali della penisola: 

Il Corriere della sera, La Repubblica, Paese Sera, L'Unità, RadioCorriere TV, 

Panorama, l'Espresso, La Provincia, L‟Adige, Il Tempo, Il Messaggero, Il Giornale 

della Musica, Il Resto del Carlino, Il Giornale, Il Foglio, Il Diario, Famiglia 

Cristiana, Etnica, New Age, Il Manifesto, La Stampa, La Nazione, Liberazione, Il 

Secolo XIX, Tutto, Cioè, Musica Jazz, Il Mucchio, Musica Rock e altro, Jam, .Adige, 

l‟Arena, l‟Alto Adige, World Music, Musica, Il Messaggero, Il Ticino, Alto Adige, Il 

Levante, Imperia e Provincia, Age Italia, Il Tirreno, La Nazione, News Firenze, 

Ticino Notizie, Eco di Bergamo, Il Giornale di Vicenza, La Sentinella del Canavese, 

Il Risveglio popolare…… 

I sottoelencati giornali esteri: 

La Montaigne, France Musique, La Marseilleuse, La Bretagne, WDR Produktionen, 

Berlin, El Diario Vasco, Gelsekirchenbuer, Incontri, Moskva Novostji, 

Wienerswooke, Rosario Central, Il Giornale di Spalato, Tessalonikas, Oslo News, 

Bergen, .La Republica.(Perù), O Globo, Fanfulla (S.Paolo del Brasile), Il Giornale di 

San Paolo, Il Globo (Australia), Rio Universidad, El Diario, Oslonet, Budapest 

News, Vancouver Day, Portugal Arte, HKNews, Totus imparis, A Geneve, El Sol de 

Zacatecas, Ansa Med, Marocco TV, SAMI News… 



Testimonianze 

 

Hanno parlato e scritto di noi decine e decine di giornalisti, scrittori, uomini di cultura e 
spettacolo, fra i quali: 

Giornalisti come Ernesto Assante, Gino Castaldo, Alberto Dentice, Fabrizio Carbone, Paolo 

Pillonca, Giacomo Mameli, Leonardo Sole, Giomaria Bellu, Roberto Valentino, Luca Bernini, 

Michele Straniero, Carlo Argiolas, Alfredo Murtula, Felice Liperi, Giacomo Pellicciotti, Piero 

Negri, Sonia Melis, Enrico Pilia, Diego Perugini, Giacomo Serreli, Piargianni Arlotti, Franz 

Coriasco, Antonio Dipollina, Attilio Loche, Umberto Cocco, Roberto Petretto, Enrico Sisti, 

Renzo Grosselli, Giampaolo Meloni, Francesco Abate, Maria Grazia Calligaris, Attilio Gatto, 

Antonangelo Liori, Tonino Oppes, Daniele Valentini, Antonio Leone, Giambernardo Piroddi, 

Luca Piras, Andrea Pischedda, Gino Zasso, Paola Gabrielli, Marcello Atzeni, Antonello 

Piras, Giovanni Ballerini, Walter Porcedda, Lorenzo Paolini, Mario Colangeli, Alberto 

Bertini, Antonio Riva Francesco Pintore, Maria Obinu, Costantino Cossu, Salvatore Tola, 

Biancalaura Petretto, e tanti altri ancora, hanno scritto parole bellissime sul lavoro e sui brani, sui 

progetti e sulla valenza artistica e culturale dei tenores di Neoneli. 

 

Ugo Gregoretti dedicò una sua poesia in italiano, interpretando in maniera personale la nostra 

“Serenada trista”. 

Alfonso di Nola, antropologo di fama mondiale, disse, sentendoci cantare e conoscendoci in 

occasione della nostra partecipazione alla trasmissione “La Domenica sul TRE”: «Un gruppo corale 

che usa magistralmente le straordinarie sonorità della tradizione, “rinfrescandole” con 

tematiche attuali. Una intelligente e progressiva, corretta e responsabile interpretazione 

delle tradizioni popolari. Un quartetto che ti trasmette emozioni primordiali quand‟anche 

non si riesca a capire perfettamente ciò che cantano, perché il sardo è una lingua 

straniera a tutti gli effetti.» 

 

Diego Carpitella, etnomusicologo conosciuto in tutto il mondo: «I tenores di Neoneli coniugano 

in maniera insospettabile due voglie: quella di presentare le loro bellissime tradizioni 

canore e quella di apparire, anzi essere “moderni” malgrado interpretino un modello 

canoro di secolare longevità. Da questo punto di vista costituiscono una straordinaria 

eccezione, impreziosita dallo sforzo, ben riuscito, di essere essi stessi, scrivendo e 

cantando, i testimoni in prima persona di ciò che presentano al pubblico che li va a 

sentire.» 

 

Pietro Sassu, etnomusicologo e docente universitario: «Peppino Marotto fece epoca a suo 

tempo. Egli utilizzò il tenore per cantare nelle feste dell‟Unità e ovunque gli capitasse le 

tematiche legate alla sua attività di militante politico e sindacale. Diede notorietà e 

dignità al canto dei pastori sardi. Da quando ha smesso di cantare vi è un solo gruppo che 

può essere individuato come “suo” erede, i tenores di Neoneli. Come mai era successo 

prima, il quartetto del Barigadu si distingue in maniera davvero evidente dagli altri 

tenores, perché scrivono tutti quanti le canzoni che cantano sui palchi. Non si ricorda un 

analogo esempio di impegno e di capacità artistica.» 

 

Peppino Marotto, sindacalista, amatissimo e mitico cantore e poeta popolare di Orgosolo, morto 

assassinato il 29 dicembre 2007, «Ascoltare i tenores di Neoneli è per me piacere dell‟anima. 

Io che li ho quasi tenuti a battesimo, riconosco che il gruppo di Tonino Cau è andato 

avanti, superando il maestro (se così posso autodefinirmi), ciò che mi rende orgoglioso. 

Parlano a loro favore non tanto e non solo i numerosissimi spettacoli che il gruppo tiene 

tutti gli anni ovunque, quanto l‟impegno profuso e le testimonianze di una impostazione 

culturale a tutto tondo, unica, e di livello internazionale. Chi altri, fra i tenores che oggi 

ancora girano e cantano sui palchi, può dire di aver composto centinaia di belle poesie, di 

aver scritto numerosi libri tematici e di impegno civile, di aver prodotto cd e video mai di 

livello “folcrolistico”, ma di grande valore culturale?» 



 

Alberto Mario Cinese, antropologo e docente universitario: «I tenores di Neoneli? Un solare 

esempio di come le tradizioni popolari si devono perpetuare: in maniera dinamica e 

progressiva. Sentirli cantare è come se parlassero, testimoniassero, i nuraghi. Esaminando 

i testi che scrivono e cantano è come se cantassero, testimoniassero persone impegnate 

nel sociale a livelli molto alti. Nessuno può dire che le tradizioni vere sono quelle che 

rimangono inalterate per sempre: non è possibile, matematicamente. Si tratta 

semplicemente di avere un approccio corretto, e sforzarsi perché anche le tradizioni più 

ataviche (e il canto a tenore lo è, se Dio vuole!) possano intercettare i gusti dei giovani 

d‟oggi. I tenores di Neoneli riescono a farlo con spavalda sicurezza e con indiscutibili 

risultati.» 

Franco Coggiola, fondatore del “Nuovo Canzoniere Italiano”: «Ernesto De Martino diceva che le 

tradizioni popolari devono essere tutelate e sviluppate. Per tutelarle bisogna fare 

seriamente le ricerche sul campo, inventariare, catalogare, studiare e archiviare. Per 

svilupparle bisogna renderle aderenti alla realtà che si vive, altrimenti non destano tanto 

interesse. I tenores di Neoneli hano fatto e fanno entrambe le cose con insospettabile 

naturalezza e bravura.» 

Peppino Fiori. Politico, scrittore, giornalista: «Emilio Lussu diceva che i sardi devono smetterla 

di pensare di essere sempre in aperta campagna durante le intemperie, coperti solo con il 

sacco d„orbace. Devono scuotersi e guardare avanti. Ma non devono buttare via “quel” 

sacco d‟orbace. Una metafora che sta molto bene ai tenores di Neoneli, che sanno 

difendere il sacco, ma vestono e si riparano con mezzi attuali. Questo è il loro “cantare” 

alle soglie del Duemila e oltre il Duemila: guai a chi tocca loro le tradizioni sonore che 

hanno appreso dai loro vecchi, ma bravi ad attualizzare con tematiche quotidiane vissute 

da loro stessi in prima persona, un canto primordiale di indubbia e accattivante bellezza.» 

 

Mario Soldati. Scrittore: «Una stranissima sensazione. Ascolti sonorità impalpabili e arcane, 

scaturigine di chissà quali tempi ma hai la sensazione che sia un canto “anche” 

modernissimo. I tenores di Neoneli ti sorprendono, riuscendo a essere abili e consapevoli 

testimoni di “più” tempi, passati e attuali.» 

 

Elio. Il dissacrante cantante meneghino, fondatore e leader delle Storie Tese: «Io adoro i tenores, 

tutti. Nella mia macchina ho più cd di tenores che non di musica rock-pop. Ogni gruppo ha 

la sua fisionomia e il suo fascino. Impazzisci a pensare che le modalità canore cambiano 

radicalmente da un paese all‟altro, anche se distano solo due-tre chilometri. È una musica 

che “ti entra” e ti stordisce. I tenores di Neoneli, nel novero dei tenores, stanno ai vertici 

della capacità e della bravura. Ma quello che a me più colpisce è la facilità con cui passano 

con disinvoltura dai brani religiosamente inalterati (sono molto rigidi in questo) a quelli di 

foggia decisamente più attuale. Ecco perché sono unici, e riescono a farmi appassionare di 

ogni cosa che sa di Sardegna “vera”.» 

 

Vittorio Gasman. Attore: «Avrei voluto sentire le loro voci nel centro del teatro di Epidauro, 

in Grecia, o alla Scala, oppure sotto l‟altare del Bernini, in San Pietro. In nessun caso 

sarebbero state nel luogo sbagliato.» 

 

Francesco Guccini, cantante: «Quando li ho conosciuti è nata un‟amicizia istantanea, di 

quelle che si possono definire spontanee, epidermiche. Se li conosci non li eviti, anzi, ti 

appassioni a ciò che fanno, al loro mondo. Essi riescono a interpretare le tradizioni in una 

maniera che non pensi al folklore da bancarella. Tutto il contrario. I tenores di Neoneli 

impersonano la parte migliore delle tradizioni popolari, e con la loro originalità riescono a 

coinvolgere nei loro progetti artisti apparentemente distanti anni luce dal loro mondo 

espressivo e culturale (io ne sono un umile esempio).» 

 



Fabrizio Carbone, giornalista, scrittore, documentarista: «I tenores di Neoneli: una colonna 

sonora. La colonna sonora delle Sardegna che guarda avanti orgogliosa del suo passato. 

Straordinari interpreti di una cultura millenaria, consapevoli artisti impegnati a tutto 

campo, non solo nel ripetere le conosciute nenie dei padri. Scrivono, compongono, 

progettano, collaborano… Artisti con la “A” maiuscola e con una non inferiore umiltà e 

bravura.» 

 

Giovanna Marini, cantante: «Io alla Sardegna devo molto, e molto devo a Peppino Marotto 

che mi ha fatto conoscere il canto e le tradizioni dei tenores, una forma espressiva unica 

che mi affascina tantissimo. Dopo il suo enorme contributo alla riscoperta e valorizzazione 

di tale arte canora (io la chiamo così), Peppino Marotto ha nominato suoi eredi proprio i 

Tenores di Neoneli, coi quali ho collaborato anche io. Sono d‟accordo con Peppino 

Marotto. Tonino Cau e compagni sono ormai una certezza internazionale nel novero del 

canto popolare, e meritano tutti i riconoscimenti avuti finora.» … 



Le nostre produzioni 
 

DISCOGRAFIA e PUBBLICAZIONI 

 

 1978 - CORO DI NEONELI: VOLUME 1° (AEDO-CA)-MC 

 1979 - CORO DI NEONELI: VOLUME 2° (AEDO-CA)-MC/LP 

 1979 - CORO DI NEONELI: "CHANSONS ET MUSIQUES DES BERGERS DE 

SARDAIGNE" (ARION-FRANCIA)-LP/CD 

 1980 - CORI VARI:"LES CHANTS POLIPHONIQUES DE SARDAIGNE" (ARION - 

FRANCIA)LP/CD 

 1981 - CORO DI NEONELI: "SENTIDOS" (AEDO-CA)-MC/LP 

 1983 - CORO DI NEONELI: "CANTOS DE PAGHE" (TKR-SS)-MC 

 1985 - CORO DI NEONELI: "ISTORIAS" (TKR-SS)-MC 

 1986 - CORO DI NEONELI: "DEGH'ANNOS" (TKR-SS)-MC 

 1988 - CORO DI NEONELI: "SU MUNDU NOU" (TKR-SS)-MC 

 1992 - CORO DI NEONELI: "ANDARE...ANDARE" (FUA'-OR)-MC 

 1994 - VERSOS DE CUNCORDIA, Storia e canzoni del Coro di Neoneli, Libro/CD 

(Condaghes-SS). Autore del libro: Tonino Cau. 

 1995 - Su ballu „e su fogu, Terra Nostra, Finas s cando? Un video per l‟ambiente. 

Videocassetta VHS per le scuole sarde (IMSA-RAS) 

 1996 - CORO DI NEONELI, Trio Jazz Vinaccia, Brunborg, Andersen: "„MBARA BOOM" 

(diffusione Norvegia)-CD 

 1996 - Tenores di NEONELI: "TERRA NOSTRA" (Psycho Records-Milano)-MC/CD 

 1998 - CORO DI NEONELI, Trio Jazz Vinaccia, Brunborg, Andersen: "„MBARA BOOM" 

(POLYGRAM-Oslo-Londra)-CD. Diffusione mondiale 

 1988 - CORO DI NEONELI: "SOS MONTES DE IDDA MIA" (TKR-SS)-CD 

 1998 - TERRA NOSTRA: Coro di Neoneli, un contributo per l‟ambiente. Videocassetta 

VHS per le scuole sarde. (Ideas di Tonino Cau-RAS) 

 1999 - ISTEDDOS, rimas e logos amenos, libro di Tonino Cau: antologia di composizioni 

dedicate all‟ambiente (Ed.S‟Alvure-Or e RAS) 

 1999 - Tenores di Neoneli: Contos, Cantos, Incantos, Un canto millenario oltre il 

2000, libro di Tonino Cau: la nascita, lo sviluppo e il repertorio del coro di Neoneli 

(Ed.S‟Alvure-Or e ESIT) 

 2000 - BARONES, CD e MC, con la partecipazione straordinaria di Francesco Baccini, 

Angelo Branduardi, Elio, Francesco Guccini e Luciano Ligabue. 

 2000 - BALENTÌAS, libro di Tonino ed Eliano Cau, con CD omaggio: poesie e racconti 

sull‟ambiente e il suo rispetto. (Ed.S‟Alvure-Or e Banca di Sassari). 



 2001 – BOGHES LONTANAS, libro di Tonino Cau, foto di S.Ligios. Racconti e poesie, 

immagini di un tour mondiale tra gli emigrati, effettuato dai tenores di Neoneli nel biennio 

2000-2001 (Ed. Soter-Villanova Monteleone) 

 2003 – D@E CORO, libro di Tonino Cau, con omonimo Cd Rom allegato. Racconti e poesie, 

anno per anno, dell‟itinerario artistico dei tenores di Neoneli. 

 2003 - CORO DI NEONELI: VOLUME 1° (Frorias-CA)-CD 

 2003 - CORO DI NEONELI: VOLUME 2° (Frorias-CA)-CD 

 2003 – D@E CORO, doppio Cd audio, con 15 inediti e nove famosi brani rifatti. 

 2003 – EPURU ANDAT, Cd Rom e Cd card multimediali sulla carriera del coro. 

 2004 – TENORES DI NEONELI-, Cd “La biblioteca dell‟Identità, UNIONE SARDA. 

 2005 – BARONES, Cd “La biblioteca dell‟Identità, UNIONE SARDA. 

 2005 – DEUS TI SALVET MARIA, Cd di testi di Bonaventura Licheri di Neoneli. 

 2006 – DEUS TI SALVET MARIA, Libro di inediti di Bonaventura Licheri, di Neoneli. A cura 

di Eliano Cau. 

 2009 – D@E CORO, doppio Cd audio, con 15 inediti e nove famosi brani rifatti. Remix. 

 2014 – ZUIGHES, libro curato da Tonino Cau, storia del Giudicato d‟Arborea in ottava rima 

logudorese. 

 2017 – GRAMSCI, un‟Omine, una Vida, libro scritto e curato da Tonino Cau, sulla vita e 

le opera di Antonio Gramsci, in ottave logudoresi. 

 2018 – GRAMSCI, un‟Omine, una Vida, cd tratto dall‟omonimo libro scritto e curato da 

Tonino Cau, sulla vita e le opera di Antonio Gramsci. 

 2018 - ZUIGHES,  cd  tratto dall‟omonimo libro curato da Tonino Cau, storia del Giudicato 

d‟Arborea in ottava rima logudorese. 

 2018 - BOGHES NOAS, cd con nuove canzoni, interpretate quasi esclusivamente dal 

giovane solista Angelo Piras. 

 2019 – LUSSU, un‟Omine, una Vida, libro scritto e curato da Tonino Cau, sulla vita e le 

opera di Emilio Lussu, in ottave logudoresi. 

 

 

 



Progetti originali 

 

Fin dalla sua nascita il quartetto guidato da Tonino Cau non si è limitato a cantare i brani della 
tradizione, sempre e solo quelli a seconda delle situazioni. Al contrario, unico fra i tenores, il 
gruppo ha cercato, dopo l’enorme lavoro filologico di ricerca, catalogazione, archiviazione dei 
brani tradizionali de “su tenore neunelesu” (il Comune di Neoneli possiede almeno una copia di 
ogni supporto e produzione dei tenores di Neoneli, così da garantire la continuità, quando noi 
non canteremo più), strade più impegnative ma anche perciò stesso maggiormente gratificanti e 
interessabti dal punto di vista artistico. In questo modo sono stati realizati progetti musicali e 
multimediali che hanno consentito al pubblico di vedere e apprezzare i tenores di Neoneli 
impegnati in spettacoli sempre nuovi, coinvolgendo in ciò decine di artisti sardi e non sardi. 

I progetti più significativi realizzati in Quarant’anni sono quelli che elenchiamo qui di seguito. 

 

A TENORE 

Coro di Neoneli in Concerto 

Il quartetto esegue canti a tenore con qualche brano monodico realizzato con 

l'accompagnamento strumentale del triangolo (triangulu) e dello scacciapensieri (trunfa). Si 

tratta di uno spettacolo in cui vengono presentati tutti i ritmi della tradizione di canto a 
tenore tipica di Neoneli. 

Per definizione il canto a tenore presuppone una stesura del testo da parte del solista e 

l‟ingresso del coro (contra, basciu, mesuoghe) che risponde a seconda del ritmo con dei 

fonemi dialettali senza senso (tipo bimbah, bimboh, ...). Sono così da ascrivere al canto a 

tenore tipico della tradizione di Neoneli, scaturigine di una plurisecolare cultura orale, oggi 

definita dall‟Unesco Patrimonio intangibile dell‟umanità, i moduli “a sa seria”, “a mutos”, 

“a ballu tundu”, “a passu torrau”, “a ballu „e trese”, “a ballu tzopu”. 

Accanto a tali moduli canori nel nostro concerto trovano spazio altri brani riadattati dal 

gruppo. Con questa formazione minima il gruppo effettua concerti da solo, oppure partecipa 

a serate con altri artisti, gruppi e tenores. Il concerto dura circa un'ora e tre quarti.  

 



 

BOGHES NOAS 

Il quartetto ha realizzato questo progetto con Peppino Marotto girando, mitico poeta cantore 

degli anni Settanta. Con un simile e amato personaggio abbiamo girato la penisola e l‟Europa 

per far capire che anche con canto a tenore si possono “dire” cose nuove, utilizzando testi 

che parlano di tematiche attuali e stringenti. Il progetto è durato tanto, dal 1978 fino al 

1989, con un‟appendice nel 1999. La ragione sta nei suoi eccezionali risultati, confermati in 

ogni tappa. 

RAIGHINAS 

Prendiamo lo spunto da una discussione allora in voga da parte di qualche etnomusicologo, 

come Pietro Sassu e Diego Carpitella, che scrivevano e disquisivano sulle origini del canto e 

della musica. Fermandosi alla Sardegna vi erano due tesi: una diceva che il canto a tenore 

sia stato l‟origine di tutto, anche delle launeddas, che con le sue tre canne ricorda proprio 

misteriosamente il canto dei pastori sardi. L‟altra asseriva il contrario: dalla melodia delle 

canne il protosardo deve aver inventato il canto per sole voci. Comunque sia i tenores di 

Neoneli sono stati i primi a strutturare un progetto in cui al canto a tenore incontaminato 

hanno aggiunto dei brani pensati appositamente per essere cantati con l‟accompagnamento 

delle launedads. In quel periodo scrivemmo brani diventati di dominio pubblico come 

S‟anninnia, Finas a cando?, Amore lontanu, Epuru andat, Gocios a sa natura, Su mundu nou, 

che inserimmo nelle nostre applaudite serate con Luigi Lai. Il progetto durò (in realtà non si è 



mai fermato, perché il fido Orlando Mascia ci accompagna ancora spessissimo con le sue 

launeddas) oltre cinque anni e girò la Sardegna, l‟Italia e l‟Europa.  

CANTOS E CONTOS 

Il gruppo è stato protagonista, a cavallo degli anni Ottanta e Novanta, di un progetto di 

spettacolo organizzato e realizzato assieme al Duo Puggioni, gruppo mito di quegli anni, che 

scatenò una vera e propria ondata di adorazione nel popolo sardo. 

Una congrua parte dei testi che Annamaria Puggioni interpretava con la sua inarrivabile voce 

erano scritti dai Tenores di Neoneli. 

Durante i concerti, cui partecipavano invariabilmente migliaia di persone, i testi scritti da noi 

venivano interpretati dal coro e dal Duo Puggioni, ma non mancavano brani eseguiti assieme, 

sempre vergati di nostro pugno, che mandavano sistematicamente in visibilio il pubblico. 

Il progetto è andato avanti per una decina d‟anni. 

VITE FUORI 

Il gruppo è stato protagonista, dalla metà degli anni Ottanta fino al 1994, di una 

innumerevole serie di incotri con gli emigrati. 

Dato che non siamo andati mai a cantare tanto per cantare, i nostri diari di viaggio si sono 

riempiti di storie. Tali storie hanno riempito a loro volta le nostre poesie (che abbiamo 

cantato ai medesimi emigrati durante i nostri viaggi) e le pagine di un libro (Vite fuori: 

storie sconosciute di sardi lontani) scritto a quattro mani da Tonino Cau e Paolo Pillonca. 

Il progetto ha girato in lungo e in largo l‟Italia e l‟Europa, arrivando anche in Argentina. 

“REI” 

Il progetto è stato inserito come elemento fondamentale del mega corcerto della FAO, 

organizzato a Roma il 26 ottobre 1997. L‟evento, in mondovisione RAI, organizzato davanti 

alla sede FAO a Roma in concomitanza con analogo evento a L‟Avana di Cuba, ci ha visti 

protagonisti di un intrigante progetto musicale col gruppo Romano dei Tetes de Bois. 

Il gruppo assieme a noi ha cantato un brano, che da il titolo al progetto, da noi adattato sulle 

note di “Rain” dei Beatles (dice una leggenda che l‟autore del brano lo scrisse durante una 

vacanza in Sardegna). Noi lo abbiamo chiamato “Rei”, re, intendendo con ciò il Supremo, 

colui che domina la natura e che può eliminare ogni calamità dalla terra. Il medesimo gruppo 

ha dalla sua studiato alcuni brani del nostro repertorio e ci ha accompagnati dal vivo. 

Tripudio totale. 

BOGHES LONTANAS 

Il progetto è durato un biennio, nel corso dei quali il gruppo è stato protagonista di una serie 

di viaggi che gli hanno consentito di esibirsi in Australia, Perù, Brasile, Belgio e Germania. 

L‟iniziativa, cui hanno collaborato l‟eccezionale fotografo Salvatore Ligios (autore di 

memorabili fotografie testimonianza delle varie realtà che abbiamo via via incontrato), il 

poeta Peppino Marotto, Elio e Orlando Mascia, ha avuto il suggello con la realizzazione di un 

foto libro (curato da Tonino Cau, cui hanno collaborato tutti i componenti del coro) omonimo, 

che a sua volta è stato inviato a tutti i circoli degli emigrati sparsi per il mondo e riconosciuti 

dalla Regione Sardegna. Non si contano gli attestati di cui il coro è stato gratificato alla fine 

del progetto.  

 



L‟ESILIO DEL RE 

progetto per “Sa Die” 2001 

Il quartetto ha realizzato il progetto assieme alla Cooperativa Teatro di Sardegna. Si è 

trattato di un evento unico, presentato a Bruxelles in presenza dell‟allora Assessore Regionale  

Pasquale Onida. 

Il teatro della capitale belga ha conosciuto così la cacciata dei piemontesi, teatralizzata dal 

regista Andrea Dosio e con la partecipazione di numerosi attori della compagnia citata. Il 

nostro gruppo aveva una parte quasi esclusivamente cantata e suonata, all‟interno di un 

canovaccio di indubbio fascino e impatto, opportunamente studiatio e mandato a memoria. 

 

SOS TATARINOS 

progetto per “Sa Die” 2004 

Il quartetto, con la collaborazione degli strumentisti Orlando Mascia, Bruno Camedda e 

Massimo Pitzalis, esegue un concerto basato sulle tematiche della Brigata Sassari, cui era 

dedicata l‟edizione de “Sa Die” 2004. 

Fra un brano musicale e l‟altro vengono descritte le tematiche che hanno contribuito a far 

diventare “mitica” la citata brigata militare. SI effettua un tour mirato in alcune località della 

Sardegna. 

 

PASSAGGIO DI TESTIMONE 

Il progetto fu coniato appositamente per partecipare al “Premio Tenco” di Sanremo, nel 

1997. Il testimone di cui trattasi è quello della poesia. Il concetto è quello che la tradizione si 

perpetua cambiando i protagonisti. In questo caso il poeta cantore Peppino Marotto, ormai 

allora ultrasettantenne, canta una poesia con cui ci “nomina” suoi eredi culturali e artistici, 

perché diamo ai nostri testi le stesse motivazioni e analoghi significati, rispetto ai tempi in cui 

egli era un mito incontrastato del canto a tenore. 

AL Tenco il progetto viene davvero accolto con enorme simpatia e affetto, cosa che ci 

permetterà di tornare l‟anno successivo con un altro spettacolo. 

 

BARONES 

Il quartetto come si ricorderà nel 2000 è stato protagonista di un evento straordinario senza 

precedenti. Come nessuno aveva mai fatto prima, ha inciso tutte le 47 strofe dell‟Inno 

popolare forse più amato della Sardegna, meglio conosciuto come Barones sa tirannia. 

Nell‟opera i tenores di Neoneli sono stati accompagnati da eccellenti collaboratori sardi 

(Marotto, il Trio Cocco, Orlando Mascia e altri) e da straordinari cantanti nazionali, idoli di 

milioni di persone, come Ligabue, Guccini, Baccini, Branduardi, Elio. 

Tali cantanti interpretano in ottimo sardo ben 17 strofe. Dopo il cd i tenores di Neoneli hanno 

presentato il progetto, ricordato dell‟anteprima sontuosa presentata l‟anno prima al Premio 

Tenco di Sanremo con Guccini, Baccini e Elio e le Storie Tese, in diverse località dell‟isola e 

della penisola. Inquadrando storicamente l‟Inno, i tenores hanno interpretato in differenti 

forme musicali e canore tutte le strofe del componimento. I risultati sono stati dappertutto 

eccezionali. 



A BOGH‟E BALLU 

Il quartetto si avvale del fido strumentista Orlando Mascia, ma anche di sei coppie di ballerini 

provenienti da diverse zone e località dell‟isola. Il progetto, coniato appositamente per 

l‟evento di Modena (con Lucio Dalla), ha avuto straordinario successo, ed è stato ripetuto con 

analoghi risultati anche al festival dei Nuraghi di Torralba, l‟anno successivo. Con opportune 

variazioni e qualche nuovo innesto musicale, il progetto è poi diventato l‟attuale Cunsònu e 

ballos, descritto avanti. 

IN ISCOLA 

Il titolo parla da solo. Trattasi di un progetto strutturato per le scuole, molto vario. In diversi 

interventi nelle scuole di Ardauli, Sarroch, Muravera, Oristano, Arborea e Ghilarza, è stato 

possibile: 

 insegnare a diversi alunni i segreti del canto a tenore (ad Ardauli è nato un vero coro a 

tenore, con alunni di Neoneli, che oggi canta sui palchi e fa parte dell‟associazione regionale 

dei tenores); 

 insegnare i testi e le metriche usate nel canto 

 contestualizzare il canto coi diversi periodi storici 

 salvaguardare la tradizione 

 utilizzare le contaminazioni musicali. 

Abbiamo materiale che attesta quanto il progetto sia stato apprezzato. Il clou dell‟itinerario è 

stata la piazza Eleonora di Oristano, quando abbiamo organizzato un concerto-riassunto 

davanti a tutti gli studenti delle superiori della capitale arborense. 

CUNSÒNU 

Il gruppo si avvale della collaborazione di altri musicisti (la più preziosa delle quali è costituita 

dal polistrumentista Orlando Mascia , eccezionale suonatore di Launeddas, ma nello stesso 

tempo abile suonatore di Trunfa, Organetto diatonico, Solitu, Tamburo sardo, Chitarra).  

In quintetto (o sestetto, talvolta), la formazione ha la possibilità di presentare alcuni brani 

accompagnati dai vari strumenti, ma soprattutto di effettuarne altri che in quattro non è 

possibile eseguire, ciò che arricchisce non poco la cifra artistica del concerto.  

La parola Cunsònu in logudorese significa canto a tenore, ma anche armonia. I nostri canti 

con le sole voci, quelli con l'accompagnamento dei tanti strumenti musicali citati, che altro 

sono se non una som armonica capace di intercettare i gusti dei giovani come degli anziani? 

Quando non è presente Orlando Mascia, ma altro musicista, Cunsònu diventa Cunsònu 
antigu, in quanto interviene un monostrumentista (sia suonatore di fisarmonica o di 

launeddas). Ne risulta un concerto estremamente valido ma anche diverso rispetto a quello 

consolidato ormai da una decina d‟anni. 

NEONELIO 

Dal 1996 il progetto viene presentato nelle piazze, in maniera strutturata e autonoma. 

Conseguentemente NeonElio festeggia quest‟anno il suo Decennale artistico. Da 

quell‟anno la produzione è entrata a far parte, stabilmente, delle proposte dei tenores di 

Neoneli. Lo spettacolo denominato  NeonElio, summa linguistica Neoneli+Elio, è basato 

per l'appunto sull'apporto del geniale cantante meneghino, Elio delle Storie Tese, che 



ormai si sente un sardo acquisito e può essere considerato una sorta di "quinto elemento" 

dei tenores di Neoneli. 

Ai Tenores di Neoneli, ai geniali fratelli Cocco, allo straordinario Orlando Mascia si aggiunge 

proprio Elio, vestito col costume di Neoneli, che interpreta oltre una dozzina di canzoni in 

ottimo sardo, neonelese e logudorese. In questo modo il concerto cambia non poco, ma 

conserva gelosamente la prerogativa del "partire sempre dal canto a tenore classico e 

incontaminato". NeonElio comincia proprio così, con tre quarti d'ora di musica sarda 

originale e senza alterazioni di sorta. 

La seconda parte invece prevede una serie di brani effettuati assieme ad Elio, con ritmi e 

sonorità che, pur partendo dalla tradizione, concedono spazio a contaminazioni e rivisitazioni 

piuttosto gradite al pubblico. 

Per questa ragione NeonElio è sempre disponibile, come produzione: la proporremo finché il 

pubblico la richiederà. Ovviamente tutti gli anni anche il progetto NeonElio si arricchisce di 

qualche nuovo brano, così da avere costantemente la prerogativa della freschezza e 

dell'attualità. Con questo progetto siamo riusciti a "entrare" nelle passioni di tantissimi 

adolescenti che adesso ci seguono e sanno tutto di noi: ragazzi e ragazze non ancora nati 

quando prese avvio la nostra avventura. Al di là del fatto artistico di per sé, NeonElio ha 

rappresentato una novità assoluta nel campo dei cori sardi: è la prima volta che un gruppo di 

canto a tenore progetta un concerto di quasi tre ore basato sulla partecipazione di tanti 

musicisti e per di più imperniato sul contributo di un artista non sardo. 

A disposizione dei curiosi di statistica ci sono le cifre che hanno accompagnato il Progetto 

NeonElio durante gli anni dal 1994 ad oggi. Centinaia di articoli dedicati alla produzione, 

migliaia di CD venduti in tutta Italia, decine di apparizioni e recensioni radio-televisive, 

concerto da Guinness dei primati in miniera (10 agosto 1996) ripreso da tutti i telegiornali e i 

giornali nazionali, e migliaia di persone ad ogni concerto, repliche in tutta la penisola, in 

Portogallo e persino in Australia. 

Quando nel progetto intervengono Elio e Orlando Mascia, senza i fratelli Cocco, la versione 

viene strutturata ad hoc, e prende il nome di Neonelio Pocket.. 

TERRA NOSTRA 

Il coro, conosciuto e apprezzato anche grazie all‟impegno sociale, civile e culturale di cui sono 

impregnati i suoi testi, l‟anno di NeonElio (1996) è stato protagonista di un‟iniziativa 

certamente di valore non inferiore. 

Infatti, dopo aver prodotto ven sei video (ossia, sei filmati professionali su altrettanti brani 

musicali) dedicati a tematiche ambientali, ha pubblicato (prodotto da Elio) un cd nazionale 

intitolato proprio “Terra nostra”, contenente esclusivamente testi dedicati alla tutela della 

natura. Tali brani sono stati il fulcro di una serie di concerti tenuti nelle scuole sarde (anche a 

Torino, Trento e Milano). Durante i concerti (alla fine si trattava di conferenze tematiche 

animate da musiche e canti sulle problematiche ambientali) si effettuavano proiezioni filmate 

(i video, appunto) e diapositive riguardanti i danni provocati dall‟uomo alla natura. Il progetto 

è durato tre anni. 

ATÒBIOS 

Lo spettacolo etnico-musicale “ATÒBIOS” è un progetto che, tratto dall‟omonima e 

bellissima parola sarda, fa pensare al concetto di “incontro”. Per incontro si intende 

collaborazione su un palco, per dare luogo ad un concerto molto vario, che gode del 

contributo fisso dei tenores di Neoneli, ma anche di altri collaudati musicisti del calibro di 

Orlando Mascia, Bruno Camedda, Dino Madau (suonatore di “pietre”, delle sculture di 

Pinuccio0 Sciola denominate pietre sonore) o altri artisti di pari livello. 



In ogni caso sul palco intervengono e interagiscono non meno di sette musicisti. 

Canti a tenore, canti monodici, pezzi strumentali. Canti arcaici e musiche più attuali. Ritmi 

ancestrali e passaggi di musica ottenuta con la contaminazione “interna” (tutta sarda), per 

contribuire alla creazione di un progetto molto coinvolgente e nuovo. 

Voci gutturali e voci libere, launeddas e scacciapensieri, organetto e fisarmonica, tamburello 

e triangolo diatonico, chitarra e tastiere. 

Un caleidoscopio di suoni e melodie, timbriche e ritmi, colori e sapori quasi sinottici, in cui 

sarà rappresentata una buona fetta delle tradizioni musicali sarde. 

Sostanzialmente si ha la possibilità, unicamente in tale progetto, di ascoltare praticamente 

tutti i suoni della nostra tradizione musicale. 

Ritmi e armonie, suoni e melodie che saranno capaci di avviluppare lo spettatore e 

introiettarlo in dimensioni “altre”, lontane nel tempo, ma anche estremamente attuali. 

La collaborazione coi musicisti citati si è già estrinsecata in più di una circostanza precedente, 

con eccellenti risultati. 

Ora si è pensato di strutturare l‟idea, ed è nato il progetto “ATÒBIOS”, che intende proporsi 

nelle piazze sarde. 

La produzione, che in totale impegna una decina di persone, tra artisti e personale tecnico, 

dura oltre due ore, senza che cali un solo istante la tensione emotiva. 

„MBARA BOOM 

„MBARA BOOM è il titolo di un omonimo CD prodotto a livello mondiale dalla Polygram nel 

1998. Esso è il risultato di un progetto musicale estremamente interessante e originale 

partito nel1996 da Oslo, in Norvegia, e approdato con successo anche in Italia (e in 

Sardegna, a San Teodoro e Portotorres, nel mese di agosto 1999). Lo scorso anno il concerto 

„”Mbara Boom” ha aperto il prestigiosissimo festival jazz di Roccella Jonica. 

Il progetto, paradossalmente, ha la sua gestazione a ...San Francisco. Infatti è proprio in tale 

città che Paolo Vinaccia (un eccezionale batterista percussionista italiano ma residente da 

oltre vent‟anni a Oslo) si imbatte in un cd del Coro di Neoneli (si trattava del CD inciso nel 

1979 in Francia, «Choeur de Neoneli: Chants et musique des bergers de Sardaigne», 

prodotto dalla multinazionale ARION e diffuso per l‟appunto in tutto il mondo), frugando in 

un mega negozio di dischi. Viene colpito dalle nostre voci, dalla nostra atavica sonorità, dai 

nostri ritmi e anche dai nostri testi (leggendo la traduzione dei testi delle canzoni contenute 

in quel cd).  

Fa di tutto per “trovarci”, e vi riesce dopo qualche tentativo: ci propone un progetto musicale 

per un festival internazionale di Jazz previsto entro pochi mesi a Oslo e Voss, una cittadina 

norvegese nei pressi di Bergen.  

Aderiamo con curiosità ed entusiasmo e nasce l‟intrigante, e senza precedenti, progetto 

musicale „MBARA BOOM. 

Nel progetto-concerto i brani del coro di NEONELI vengono eseguiti, nella stragrande 

maggioranza dei casi, in presenza (prima, durante e dopo i brani stessi) di un 

accompagnamento musicale che può essere definito freejazz molto ma molto accattivante.  

I musicisti di cui si parla sono Paolo Vinaccia, ovviamente (batteria e percussioni), Tore 

Brunborg (sax e sax tenore) e Arild Andersen (contrabbasso e effetti speciali), norvegesi. Si 

tratta di musicisti eccezionali, con alle spalle esperienze e collaborazioni col gotha della 

musica jazz mondiale. 

Al progetto partecipa anche Orlando Mascia. 



Un progetto raffinatissimo, molto adatto a locations tipo Tharros o Nora. Oltre due ore e 

mezzo di musica di alto livello, a partire da quella ancestrale dei tenores e delle launeddas, 
che si confrontano con strumenti di altre culture, di altri luoghi e tradizioni. Esce fuori una 

fusion, una atmosfera estremamente raffinata e coinvolgente.  

Nel tessuto del concerto si rivela veramente tutto un programma la performance di Paolo 

Vinaccia che si scatena in alcune parti del concerto, scatenando a sua volta il gradimento del 

pubblico, incredulo davanti a tanta bravura. 

Chi ha assistito a „MBARA BOOM  dice di un concerto con una impressionante energia, 

coinvolgente, arcano. Niente a che vedere con certe contaminazioni improvvisate che 

avvicinano la musica etncia al Jazz talvolta con risultati deludenti. 

Gli addetti ai lavori si esprimono, relativamente a questo progetto, in termini esclusivamente 

encomiastici, e sono concordi nel dire che è un “evento assolutamente da non lasciarsi 

sfuggire”. 

Si tratta di una iniziativa per amanti del genere, perciò sempre virtualmente aperta, possibile. 

Collaborazioni: Arild Andersen, Töre Brunborg, Paolo Vinaccia, Orlando Mascia, Bruno 

Camedda. 

D@E CORO 

Il progetto nasce nel 2001. Un concerto-spettacolo antologico alla luce di un quarto di secolo 

di esperienza. Trattasi proprio di una summa (in realtà una selezione accurata) di brani scelti 

fra i migliori e più apprezzati del nostro repertorio. Alcuni di essi vengono riveduti e corretti 

per essere presentati dal vivo. 

Nascono un libro e un doppio cd omonimi. Nel primo vengono raccontati, anno per anno, i 

nostri percorsi artistici, corroborati da una poesia in limba che ne racconta i dati salienti, foto 

e quant‟altro. 

Nel secondo (il primo doppio cd che un tenore abbia mai prodotto) accanto a una dozzina di 

brani “cover”, trovano spazio altrettanti inediti. 

Da tali supporti sono tratti gli elementi che contribuiscono a far nascere, soprattutto per i 

concerti fuori Sardegna,uno spettacolo ad hoc. Dopo la consacrazione avvenuta a Sassari e 

Cagliari, nel 2003, il progetto varca il Tirreno e arriva a Milano, Roma, Trento, Rignano 

Flaminio, Mestre, etc. 

Collaborazioni: Orlando Mascia, Bruno Camedda, Elio, Davide Caddeo, Duo Cocco, 

Angelo Mele. 

CUNSÒNU E BALLOS 

Cunsònu e ballos è un progetto con alcune finalità, tutte tese ad offrire della Sardegna 

e delle sue tradizioni uno spaccato il più serio possibile ma anche il più ampio possibile. 

Il target di destinazione naturale sarebbe costituito dai turisti che affollano la 

Sardegna e che dell‟isola apprezzano forse solo poche cose oltre allo stereotipo sole-mare, 

dai turisti interessati a “gustare” le “altre” Sardegne (del gusto, dei nuraghi, dei colori, 

dei costumi, dei suoni, dei riti…). Ma non solo ai turisti può essere destinato, vista la sua 

validità. Cunsònu e ballos è uno spettacolo imperniato su un ampio campionario di 

atmosfere che solo le nostre tradizioni sanno creare. 

Si tratta di canti a tenore, in cui i neonelesi sono maestri riconosciuti. Si tratta di suoni 

ancestrali da soli o magistralmente legati a suoni moderni. Si tratta di canti monodici 

accompagnati da launeddas o organetto, scacciapensieri o chitarra, fisarmonica o 



persino pietre (si, le pietre sonore di Pinuccio Sciola), tamburini, triangolidiatonici. Si 

tratta di danze popolari eseguite da un gruppo di ballo assortito scegliendo oculatamente 

in diverse province. 

In altre parole, sul palco (o davanti al nuraghe, o nello show room, o nei centri di accoglienza 

polifunzionali, o nelle piazze…) danzeranno contemporaneamente la coppia di Orgosolo con 

quella di Neoneli, la coppia di Ittiri con quella di Nuoro, la coppia di Samugheo con quella di 

Sestu.  

Se l‟orecchio ascolterà voci e suoni arcani, in un colpo solo l‟occhio potrà godere la sontuosità 

di molteplici costumi, la diversità dei ritmi a ballo delle variegate tradizioni locali, i colori 

caleidoscopici delle stoffe lavorate da abili mani. Non un qualcosa di flokloristico e dozzinale, 

quindi, ma una proposta culturalmente molto elevata, capace di offrire su un piatto d‟argento 

e in un colpo solo uno spaccato quasi sinottico delle migliori tradizioni popolari sarde nel 

campo dei canti, delle danze, delle musiche, degli strumenti e dei costumi. I ballerini oltre a 

danzare, cercheranno di coinvolgere quante più persone possibili in una ricreata aria di festa 

popolare. Il coro avrà cura di pubblicizzare sulla stampa regionale e no il suo calendario dello 

spettacolo in questione e dei concerti correlati, oltre che di inserire tutte le tappe nel web site 

ufficiale del gruppo medesimo, con tanto di guest book per altro già attivo. 

Nel progetto sono stabilmente inserite non meno di 20-22 persone, compreso il personale 

tecnico. 

Ai musicisti (sempre almeno sei) si uniranno non meno di quattro-cinquei coppie di ballerini, 

come già detto provenienti da altrettanti paesi della Sardegna. 

 

CHISTIONES 

Un dialogo surreale fra due dei personaggi storici più amati dal popolo sardo: Eleonora 

d‟Arborea e Emilio Lussu.  

Seppure vissuti a cinquecento anni di distanza l‟uno dall‟altro, nell‟immaginario parlare fra 

loro affrontano tematiche che entrambi hanno vissuto nei loro rispettivi tempi: pace, 

violenza, amore, piromania, diritti e doveri, abusi dei potenti... 

Nel testo parlato gli attori recitanti (Gianluca Medas e Daniela Melis) intessono un dialogo 

serrato che contestualizza i brani cantati dai tenores di Neoneli i cui testi affrontano le stesse 

tematiche dei dialoghi, autori ovviamente del copione. 

Collaborano magistralmente i musicisti Bruno Camedda e Orlando Mascia. 

Si tratta di un‟idea senza precedenti, che presuppone un notevole studio dei personaggi in 

questione, ciò che conferma ancora una volta la serietà culturale e artistica dei tenores di 

Neoneli. 

Lo spettacolo, che ha esordito lo scorso mese di novembre nel teatro Nanni Loy dell‟Ersu di 

Cagliari, dopo le repliche di Armungia e Oristano (patrie rispettivamente di Emilio Lussu e di 

Eleonora d‟Arborea), è disponibile per essere replicato ovunque. Per la particolare 

impostazione è più adatto ad essere rappresentato in luoghi chiusi. 

DEUS TI SALVET MARIA 

Il progetto prende il nome dall‟omonimo cd, uscito a dicembre 2005, e dall‟omonimo libro 

(curato da Eliano Cau) che contiene l‟opera inedita o quasi dell‟autore settecentesco 

Bonaventura Licheri, gesuita nato e vissuto a Neoneli tra il 1734 e il 1802. 

Il religioso è stato capace di scrivere centinaia di versi di inusitata bellezza, alcuni 

conosciutissimi (come quelli della celebre Ave Maria, il vero titolo datole dall‟autore è Mamma 



soberana, ma che contiene due strofe inedite sconosciute, de Su Perdonu, di Set‟ispadas...) 
altri, quasi tutti, ignorati dai più. 

Ebbene, dopo aver contribuito alla ricerca e alla stesura del libro citato, i tenores di Neoneli 

hanno scelto 14 brani che sono cantati nel cd e che fanno parte ci un concerto tematico 

molto particolare, in cui vengono eseguiti tutti o quasi i brani incisi. 

Si tratta di un progetto che “cammina” da diverso tempo e che, grazie anche all‟Assessorato 

Regionale della Cultura e alla Fondazione Banco di Sardegna, ha già incontrato tutti i circoli 

degli emigrati sardi sparsi per il mondo (cui sono stati mandati libro e cd), ed ha conosciuto 

tappe importantissime (il sontuoso prologo davanti a Papa Woityla, con la PFM in 

mondovisione, il concerto a Bodio in Svizzera, a Vigevano, nella chiesa del Bambino a Praga, 

nella basilica e nella capelinha di Fatima, in Portogallo). Altre ne conoscerà in futuro. 

Il concerto è anch‟esso adatto ad essere rappresentato in luoghi chiusi. 

“ISULAS” 

Il progetto ha come obiettivo quello di proporre il meglio delle tradizioni musicali delle due 

maggiori isole del Mediterraneo, la Sardegna e la Sicilia. Oltre ai tenores di Neoneli sono 

protagonisti quattro musicisti di un gruppo che si chiama UNUAVANTALUNA: cantanti e 

strumentisti d‟eccezione. 

Si da il caso che alcune melodie e alcune sonorità tipiche delle tradizioni musicali delle due 

isole siano molto simili, nel progetto si incentivano delle interessanti e accattivanti 

contaminazioni. 

Le zampogne che suonano e duettano con le launeddas, la marranzana (scacciapensieri) 

siciliana che dialoga con “sa trunfa” costruita dall‟artigiano sardo, le danze sarde e quelle 

della Sicilia: uno spettacolo molto coinvolgente, che vide un succoso prologo due anni fa a 

Cagliari. La circostanza volle che, durante la manifestazione “Un mare di musica” i palchi 

delle due isole fossero vicini. Alla fine della nostra esibizione i musicisti siciliani salirono sul 

nostro palco e accompagnarono, improvvisando, alcuni nostri canti a ballo. Fu straordinario e 

il pubblico accolse la cosa con vero e proprio visibilio. 

Ecco, ISULAS si prefigge di presentare un progetto all‟insegna non più dell‟improvvisazione, 

ma strutturato e organizzato per fare breccia nel pubblico sardo e siciliano (perché la 

produzione, specularmene, sarà oggetto di esibizioni sia in Sardegna che in Sicilia. 

“SENA LÀCANAS” 

Senza confini, senza chiusure, senza recinti: questa la filosofia del progetto, strano, 

inconsueto, anzi senza precedenti. Il progetto unisce appunto due mondi lontanissimi. Magia 

della musica e del canto. Viene inserita nel programma dei tenores una straordinaria 

interprete di canto antico cinese. La cantante Xue Ling, professoressa di canto nell‟Università 

di Huhhot (Mongolia Interna-Cina) con decenni di esperienza alle spalle, canta con estrema 

naturalezza in inglese come in spagnolo, in giapponese come ovviamente in cinese, persino 

in italiano. Stavolta aggiungerà il sardo agli idiomi usati per esibirsi fino ad ora (l‟artista ha 

cantato in tante nazioni e anche in Italia). Essendo stata stregata dai canti dei tenores di 

Neoneli, conosciuti durante una tournée, ha manifestato la voglia di cimentarsi con sa limba. 

Oltre ad alcuni brani del suo sterminato repertorio, la delicata Xue Ling, con la sua 

straordinaria voce, interpreterà qualche canzone popolare sarda, accompagnata dai musicisti 

Bruno Camedda e Orlando Mascia. 

ZUIGHES 

Il progetto prende spunto dall‟omonimo titolo del libro di Tonino Cau. L‟autore si è peritato di 

studiare il periodo storico dei Giudicati in Sardegna, con particolare attenzione al Giudicato 



certamente più coriaceo e ostile agli aragonesi, cui il Papa Bonifacio VIII aveva donato la 

Sardegna e la Corsica. La passione ha portato il direttore artistico dei Tenores ad 

approfondire le vicende correlate a tale periodo, e a sviluppare un avvincente racconto in 

limba che consta ottocento ottave endecasillabe in logudorese, per un totale di oltre seimila 

versi. 

Nel programma di spettacolo, maggiormente adatto forse a luoghi chiusi (teatri, auditorium, 

saloni), i testi vengono interpretati in maniera originale con numerosi stili canori e musicali. 

Una parte recitata introduce le musiche e i canti dei tenores e dei musicisti coinvolti, quasi 

mai meno di tre. Nel “parlato” “entrano”  vari personaggi del racconto poetico (Mariano IV, 

Ugobe III, Brancaleone Doria…) e trattano di tematiche che a loro volta sono sintetizzate 

musicalmente dai tenores. 

A PEPPINU  

A Peppinu, è un titolo forse ancora provvisorio, il Peppino Marotto assassinato il 29 

dicembre 2007. Il poeta sindacalista orgolese è stato un tenace e assiduo collaboratore dei 

tenores di Neoneli dal 1976 al 1990, nel senso che ha condiviso con noi tantissime 

esperienze di spettacolo in Sardegna e fuori. Negli anni successivi, vista anche l‟età, ha 

diradato i viaggi con noi, ma non la collaborazione e i contatti assidui. Egli assieme al nostro 

gruppo ha cantato in Francia, Germania, Austria, Russia, Croazia, ecc. Con noi ha consolidato 

negli anni un‟amicizia e un affiatamento personale, culturale, politico e affettivo che ci 

sembra non solo giusto, ma persino dovuto, coniare una produzione ad hoc dedicata alla sua 

figura e alla sua morte. 

Sappiamo tutti cosa ha significato per l‟isola la morte di Peppino Marotto: ha suscitato un 

moto di indignazione e incredulità diffuse a 360°. Non può morire così una persona di 82 

anni, indifesa e insicura, ansimante, che nella sua vita ha fatto solo ed esclusivamente del 

bene, alla sua comunità, al sindacato, al patronato, al suo partito, alla gente comune, agli 

artisti sardi, al movimento del “canto a tenore” che, non lo dimentichi chi ha la memoria 

corta, lui ha letteralmente portato da “su tzilleri” su un palco, dandogli dignità di spettacolo a 

tutti gli effetti. 

Lui che usava su tenore come mezzo per trasmettere idee di protesta e proposta, denunce e 

affermazione dei diritti degli ultimi, sosteneva che la cultura popolare deve essere 

interpretata con molta dinamicità, perché niente è fermo, e guai a chi si ferma. 

Peppino Marotto, in un celebre sonetto su Gramsci, relativamente al canto a tenore, 

terminava così, in maniera estremamente eloquente: “…non cantilenas vanas, vagabundas, 
cantadas tantu pro cherrer cantare, ma fatos cosas serias e prufundas, chi naschene e 
creschen‟in sas undas de sa vera currente populare”. 

Lo spettacolo è musicale e teatrale insieme e potrà godere di contributi artistici di assoluto 

livello, come la sarda Clara Murtas, la celebre Giovanna Marini, entrambe artiste che ebbero 

a che fare, collaborandovi, con Peppino Marotto, ed eventualmente altri ancora. 

Un sacrosanto omaggio a un grande personaggio che ha lasciato un grandissimo vuoto nel 

cuore di tutte le persone perbene. 

BABBOS E FIZOS  

Senza dubbio il titolo del progetto originale lascia intendere anche la sua straordinaria 

filosofia. Nell‟era del villaggio globale, che tutto appiattisce e tutto rende simile, da Città del 

Capo a Oslo, da Melbourne a Toronto, è bellissimo riscontrare esempi in cui le tradizioni 

secolari, se non millenarie come in questo caso, si perpetuano quasi immutate, almeno nei 

sistemi di produzione. 



Si parla del “canto a tenore”, definito dall‟Unesco Patrimonio dell‟Umanità, unico al mondo 

come espressione canora polivocale. Si parla delle launeddas, strumento musicale di epoca 

nuragica (vedasi il bronzetto Itifallico rinvenuto in un nuraghe a Ittiri). 

Ebbene, il progetto “Babbos e fizos” si propone di esaltare il fatto della “trasmissione” delle 

tradizioni (dell‟arte di cantare a tenore, dell‟arte di suonare e costruire le launeddas) di padre 

in figlio. 

Infatti nello spettacolo appaiono e hanno un ruolo non secondario due “figli d‟arte”, Angelo 

Piras ed Eliseo Mascia, figli rispettivamente del nostro cantante solista Peppeloisu Piras e del 

talentuoso suonatore di launeddas (e organetto, zufolo, chitarra, scacciapensieri,…) Orlando 

Mascia. Lo spettacolo è impostato moltissimo sulla partecipazione dei due giovanissimi che, 

duettando coi rispettivi padri, chi cantando e chi suonando, assegnano allo spettacolo una 

cifra stilistica di altissimo livello emotivo. 

Il progetto musicale, anche “molto” valido culturalmente, si pone l‟obiettivo di fungere da 

stimolo per i giovani, a coinvolgerli in validi tentativi di riappropriarsi delle tradizioni secolari 

che connotano il popolo sardo, di conoscere il nostro passato musicale e di evitare che certi 

patrimoni di inestimabile valore vadano perduti e stritolati dalla insidiosa globalizzazione del 

terzo millennio. Uno spettacolo assolutamente unico e senza precedenti. 

CURRIDE ZENTE 

Il progetto multimediale (spettacolo, cultura, divulgazione turistica, enogastronomia…) è un 

percorso certamente e prima di tutto musicale, dentro il quale si incastonano spettacoli di 

vario tipo, dipendentemente dai protagonisti (gli artisti) di volta in volta sui palchi. 

In piedi dal 2008, il progetto ha avuto modo di far parlare di sé per l‟oggettiva originalità. Mai 

nell‟isola un coro a tenore ha organizzato niente di simile, ricorrente e articolato. Per questo 

motivo gli spettacoli di CURRIDE ZENTE esulano dal concetto classico della parola 

“folclkore”. 

Coi tenores di Neoneli, in CURRIDE ZENTE, si confronta la musica del mondo, dei popoli. Il 

linguaggio che unisce la gente, che abbatte ogni barriera, è quello musicale. E la musica 

popolare è quella più diretta, sentita, che appiana ogni differenza. SPETTACOLO a tutto 

tondo, di grande richiamo. 

In CURRIDE ZENTE si ascoltano voci arcane dei nostri antichi pastori, strumenti atavici 

costruiti con tecniche primordiali, si sentono virtuosi del Fado e del Flamenco suonare a 

Passu Torrau, voci femminili portoghesi o brasiliane cantare a Ballu cantau….ospiti nazionali e 

internazionali incontrano i tenores di Neoneli e rendono omaggio col massimo rispetto alle 

tradizioni etniche della Sardegna. 

Dentro CURRIDE ZENTE trovano di volta in volta ospitalità spettacoli originali come 

Cunsònu, Atobios, NeonElio, Cunfrontos, Zuighes…. 

Lo “Spettacolo” che solo la Sardegna può offrire, perché le nostre espressioni etnico-foniche 

sono uniche al mondo. 

 

GRAMSCI, un‟Omine, una Vida 

Il progetto multimediale (spettacolo, cultura, divulgazione) è monotematico e parla della vita 

di Antonio Gramsci, attraverso una lettura dei suoi anni, dall‟infanzia alla morte. Vengono 

percorsi quarantasei anni di una vicenda umana e personale molto appassionante e 

drammatica, conclusasi con la morte nella clinica romana “Quisisana”. Le idee del pensatore 

sardo, la sua originale visione del mondo e della politica, il suo coraggio nel dichiarare la sua 

autonomia culturale e la sua eterodossia verso la politica staliniana.  



LUSSU, un‟Omine, una Vida 

 

Il progetto multimediale (spettacolo, cultura, divulgazione) è anch‟esso monotematico e parla 

della vita e delle opere di Emilio Lussu, il mito di Armungia. Si scandagliano le origini, 

l‟infanzia agreste ad Armungia, i miti del villaggio (il cacciatore re, i patrizi e i plebei, la 

balentia…), la prima guerra mondiale, la Brigata Sassari, la politica. La fondazione del Partito 

Sardo d‟Azione, il fascismo, i tentativi di assassinarlo, l‟uccisione di Porrà, l‟arresto, il confino, 

la fuga. Giustizia e libertà, la fine del fascismo, la liberazione, il rientro in Italia. Il politico, il 

tradimento del partito, la fine… 
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