
 
 
 

VISIONES 
Racconti suoni immagini tra le due Giare 

III edizione 
Dal 18 al 20 settembre 2009 
Assolo, Villa Verde, Baradili 

 

IL PROGRAMMA 
 

ASSOLO  
18, 19, 20 settembre  Sa domu de tia Frantzischedda Atzei  

“Casa della memoria e del paesaggio sonoro”: ambienti di un’antica casa contadina 
sonorizzati con voci, suoni concreti e musiche a cura di Enzo Favata. Fotografie di 
Giancarlo Deidda scattate ad Assolo nei primi anni Ottanta. 
Inaugurazione 18 settembre ore 17.00; orario d’apertura: 17.00 – 21.00 
 
18 settembre Piazza della chiesa - ore 21.00  
La storia di Donna Francesca Zatrillas, contessa di Cuglieri e marchesa di 
Sietefuentes - Racconto di Enedina Sanna - Musiche originali dal vivo di Enzo Favata  
- Con la partecipazione del coro di Cuglieri “Sos Cantores” 
“La storia di Donna Francesca Zatrillas, contessa di Cuglieri e Marchesa di 
Sietefuentes" si basa su una delle vicende più intense, intricate e melodrammatiche 
della storia della Sardegna. Due omicidi e un doppio movente, politico e passionale, 
nella Sardegna spagnola del Seicento ne fanno una tragedia degna di Shakespeare. La 
ricostruzione della vicenda si basa su fonti d'archivio, studi storici e testimonianze orali. 
Ancora oggi sopravvivono nella memoria popolare di alcuni paesi, le voci e le leggende 
intorno alla protagonista e agli altri personaggi della storia, che ha il suo luogo centrale 
a Cagliari nel quartiere di Castello. La narrazione di Enedina Sanna  è accompagnata 
dalle musiche originali composte ed eseguite da Enzo Favata, musicista con lunga 
esperienza nel campo delle colonne sonore per il teatro, il cinema, la radio. I momenti 
di maggiore pathos sono sottolineati dall’intervento del coro di Cuglieri Sos Cantores 
che esegue i canti del repertorio sacro e profano del paese del Montiferru, come il 
Miserere, lo Stabat Mater, il Te Deum, l’Estudiantina.  
 
Dopo-spettacolo: incontro con i sapori della Marmilla. Assaggi di fregua e altri prodotti 
tipici a cura della Pro Loco di Assolo. 
 

 
VILLA VERDE 
18, 19, 20 settembre  
Workshop su musica elettronica e campionamenti con l’utilizzo di software musicali 
con Alfonso Santimone – collettivo “El Gallo Rojo” 
rivolto a musicisti con esperienza di base nell’utilizzo di software musicali  



 
 
a Villa Verde presso il centro di produzione Move the Box 
 
Il seminario della durata di 12 ore sarà un percorso creativo che si snoda intorno alla 
ricerca di una relazione profonda con il suono dell'ambiente che ci circonda e con il lato 
acustico del nostra quotidianità. Attraverso le tecniche del field-recording (registrazione 
"sul campo" di eventi o sequenze di eventi sonori) e la loro successiva elaborazione e 
attraverso i metodi e le tecniche della musica elettronica, si cercherà di costruire una 
serie di sequenze sonoro-musicali. 
Ad ogni partecipante verrà fornito un cd contenente i software (freeware o in demo 
version completamente funzionante per 30 giorni) necessari allo svolgimento del corso. 
Ogni partecipante dovrà essere dotato di un proprio computer portatile (preferibilmente 
basato su sistemi Windows XP/Vista oppure Mac OsX), su cui si procederà all'installazione 
del software necessario. Ogni computer dovrà essere dotato di alimentatore, 
connessione wireless e un paio di cuffie.   
 
In una prima fase ci sarà un'uscita "sul campo" per raccogliere con un registratore 
digitale una serie di ambienti sonori suggeriti dagli stessi partecipanti, si procederà poi 
alla seconda fase di elaborazione del materiale con tutta la discussione tecnico-
linguistica e creativa necessaria a costruire sequenze sonoro-musicali che saranno il 
prodotto finale del percorso del seminario. Ciascun partecipante sarà quindi autore di 
una sequenza originale che si configura come riflessione/interpretazione relative al 
proprio contesto/ambiente sonoro. 
Questo il programma indicativo del workshop (gli orari potrebbero subire delle 
variazioni): 
18 ottobre ore 17.30 – 19.30 – primo incontro per l’illustrazione del corso e installazione 
dei software; 
19 ottobre ore 10.00-13.00 attività di registrazione sul campo; ore 15.00-18.00 
elaborazione delle tracce sonore; 
20 ottobre 10.00 – 12.00 e 15.00 – 17.00 elaborazione su computer e conclusione del 
workshop. 
 
Alfonso Santimone (classe 1973) è un improvvisatore e compositore, suona il pianoforte, 
vari strumenti elettrici ed elettronici e il laptop. 
Studia prevalentemente da autodidatta e si avvicina verso i 15 anni alla musica jazz. 
Nei primi anni '90 è componente stabile della band di Giulio Capiozzo (batterista degli 
Area e grande maestro della batteria). In quel periodo ha modo di suonare il piano con 
alcuni importanti musicisti tra i quali Jimmy Owens, Ares Tavolazzi, Harold Land, Tony 
Scott, John Clark, Bruce Forman e molti altri ancora. 
Parallelamente è leader e co-leader di alcune formazioni impegnate nella musica 
improvvisata di ricerca (Beatniks Family, StandHard 3io, Klan.G). 
A metà degli anni '90 entra in contatto con il Link Project a Bologna e si dedica alla 
produzione di musica elettronica partecipando a diverse uscite discografiche di respiro 
internazionale. In quel contesto è anche docente di sound design nel progetto 
"Nootropio". 



 
 
L'attività di Alfonso Santimone come compositore, improvvisatore e performer si fa 
sempre più intensa e nel corso degli anni ha modo di collaborare con molti musicisti in 
concerti live e sessioni di registrazione.  
Dal 2005 è parte del collettivo di musicisti El Gallo Rojo, alla cui fondazione ha 
partecipato attivamente. El Gallo Rojo riunisce alcune delle personalità emergenti  di 
grande rilievo nel panorama della musica improvvisata italiana. 
www.myspace.com/alfonsosantimone ; www.elgallorojorecords.com 
 
 
Sabato 19 settembre  ore 22.00 – Villa Verde - piazza nuova 
Performance musicale del duo Alfonso Santimone – Enzo Favata, improvvisazioni su 
suoni concreti, musica elettronica e strumenti acustici.  

 
 
BARADILI  
Domenica 20 settembre – cortile ex Monte Granatico 
Ore 17.30 Il racconto delle Api – storie minime sul mezzo di locomozione che ha 
sostituito l’asino nella vita contadina 
L’incontro sarà preceduto da un laboratorio per il rilevamento delle storie e i racconti 
di vita condotto secondo la metodologia dell’indagine antropologica. Il laboratorio avrà 
sede a Baradili e si svolgerà dall’11 al 13 settembre. 
 
Ore 19.00 piazza di chiesa 
Concerto del trio The Night of the Storytellers  
Enzo Favata sax soprano e tenore, clarinetto basso,  
Marcello Peghin chitarra classica 10 corde 
Yuri Goloubev contrabbasso 
Un lungo sodalizio quello  tra Enzo Favata e Marcello Peghin, con vari progetti musicali di 
successo internazionale come “Ajò” con Dino Saluzzi, il Quintetto Atlantico e la Voyage en 
Sardaigne orchestra. Ora in questo progetto i  due  musicisti sardi  si misurano con la  piccola 
formazione cameristica, rileggendo e spaziando tra jazz, musica colta, danze della Sardegna e 
del Mediterraneo e lo fanno in compagnia di un autentico fuoriclasse del contrabbasso,  Yuri 
Goloubev,  da anni uno dei massimi esponenti di questo strumento, già primo contrabbasso dei 
Solisti di Mosca e attualmente uno dei contrabbassisti di punta nel jazz europeo, con le sue 
numerose partecipazioni e collaborazioni a livello internazionale  
Sin dal primo ascolto anche l’orecchio meno educato a musiche non commerciali rimane 
piacevolmente catturato dal suono di questo trio dove un efficace lirismo, un 
virtuosismo nelle esecuzioni  e l’equilibrio sonoro dato dall’assenza delle percussioni 
accentua le qualità timbriche di ogni strumento. 
Il limpido suono degli strumenti ad ancia di Enzo Favata si  fondono e si intrecciano con 
le complesse architetture armoniche e melodiche  dell’originale chitarrismo  di  Marcello 
Peghin, sorretti da un fresco e ritmico contrabbasso  di scuola moderna di Yuri 
Goloubev, a suo agio sia sul pizzicato che con l’arco, che trasforma il contrabbasso in 
uno  strumento lirico e cantabile. 
 



 
 
 
Dopo-spettacolo: incontro con i sapori della Marmilla.  
Cena presso il “Vecchio Borgo” con pietanze tipiche - 10€ 
ravioli di Baradili, salsiccia secca, olive, ricotta serita con miele, peperoncino, bottarga, 
pane, vino, acqua 
  

 
INVITO A SCOPRIRE IL TERRITORIO 
 
Ad Assolo vi invitiamo a visitare 
Chiesa campestre di Santa Lucia  
Percorsi naturalistici sul costone della Giara 
 
A Baradili vi invitiamo a visitare 
Centro storico riqualificato  
La Chiesa di S. Margherita 
 
A Villa Verde vi invitiamo a visitare 
Area archeologica di Brunk'e s'Omu  
La Chiesa di S. Mauro 
 

TUTTI GLI SPETTACOLI E I LABORATORI SONO GRATUITI 
 

 
 
 

Informazioni: www.movethebox; 
Agenzia di Sviluppo locale Due Giare tel. 0783.910013 

 

Ufficio stampa: press@movethebox.it 

Fabio Pireddu / tel. 349 5253102 / fabiopireddu@gmail.com 

 


