
 
 

Comunicato stampa 

 

Ritorna il festival di poesia "Cabudanne de sos poetas":  

dal 4 al 7 settembre a Seneghe tanti gli appuntamenti tra poesia, letteratura, 

musica, colori, sapori, tradizioni. 

Quest'anno ottiene il patrocinio dell'Unesco e festeggia la decima edizione  

 

Dal 4 al 7 settembre ritorna a Seneghe (Provincia di Oristano) il "Cabudanne de sos poetas" 

(Settembre dei poeti) che quest'anno festeggia la decima edizione con una bella notizia: 

l'ottenimento del patrocinio dell'Unesco, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per 

l'educazione, la scienza e la cultura. Un grande riconoscimento per l'importante attività 

culturale svolta in questi dieci anni a Seneghe e "in considerazione dell'alto valore 

dell'iniziativa" che si aggiunge al premio 2009 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali 

come "Migliore progetto italiano per la diffusione della poesia".  

 

Tanti gli appuntamenti che si succederanno nelle quattro giornate dell'incantevole borgo del 

Montiferru tra poesia, letteratura, musica, fotografia, colori, sapori, tradizioni, nei luoghi del 

paese deputati da sempre agli incontri, alla vita sociale, allo scambio con i poeti e all'ascolto, 

come Partza de sos ballos, S'arruga de Putzu arru, Piazzetta Su Lare, o il vecchio frantoio Sa 

Prenza de Murone. 

 

LA DIREZIONE ARTISTICA 2014 

Come è noto, dallo scorso anno l'organizzazione ha deciso di affidare la direzione artistica ogni 

anno a un poeta diverso. Dopo Franco Loi, il testimone del coordinamento del programma 

artistico di questa edizione è stato affidato ad una delle più grandi poetesse, attrici e 

drammaturghe italiane, Mariangela Gualtieri. Con Cesare Ronconi è l'anima delle più 

importanti esperienze del teatro di ricerca degli ultimi decenni, il Teatro Valdoca, oltre ad aver 

pubblicato diverse raccolte di poesie. <<C’è in questo Festival un’idea di cultura che ha al centro 



la crescita e la fecondità di una comunità, e che ancora crede nella forza della parola e nella luce 

che la parola poetica è capace di portare>>. 

 

PRESENTAZIONE DELL’ANTOLOGIA: Dieci anni di poesia a Seneghe 

Dopo varie pubblicazioni, ultima delle quali il volume "A Seneghe", con foto di Guido Guidi e 

testi di Mariangela Gualtieri, Perda Sonadora Imprentas presenterà per la decima edizione del 

festival il volume "Dieci anni di poesia a Seneghe", curato da Mario Cubeddu e Myriam Mereu. 

Raccoglie un testo di ciascuno dei 70 poeti che sono stati ospiti a Seneghe in questi dieci anni. 

 

LA NON-SCUOLA A CURA DI ROBERTO MAGNANI DEL TEATRO DELLE ALBE DI RAVENNA 

Anche quest'anno ci sarà il coinvolgimento dei ragazzi di Seneghe che apriranno il festival con 

l’esito del laboratorio teatrale della non-scuola di Roberto Magnani del Teatro delle Albe di 

Ravenna: <<Un momento molto alto, di partecipazione commossa e divertita da parte del 

paese che vede i propri adolescenti in scena e allo stesso tempo consegna loro chiavi segrete 

per il futuro del festival>>, come spiega Mariangela Gualtieri.  

La rassegna seneghese opera da tanti anni in sinergia con il Teatro delle Albe di Ravenna - una 

delle più importanti compagnie del panorama teatrale italiano e internazionale, nonchè teatro 

stabile di innovazione - e in particolare con uno dei suoi attori, Roberto Magnani (interprete di 

tante creazioni teatrali e cinematografiche, tra le quali il film "La destinazione" di Piero Sanna). 

Dal 2008 infatti l'attore romagnolo conduce un laboratorio teatrale chiamato non-scuola, un 

laboratorio dedicato ai giovani con lo scopo di avvicinarli alla poesia attraverso il linguaggio 

teatrale, la cui pratica teatral-pedagogica si fonda sul gioco del teatro e sulla forza incendiaria e 

anarchica dell'adolescente. L'unico dogma della non-scuola: ciò che deve emergere dal lavoro 

scenico, attraverso lo studio dei grandi autori, è la vita degli adolescenti. Per celebrare il 

decimo anno a Seneghe si affronteranno le liriche di Shakespeare: un viaggio nel mondo 

fantastico del grande drammaturgo inglese in cui a fare da filo conduttore della messa in scena 

saranno i sogni degli oltre 40 ragazzi del laboratorio. Ad assistere la regia di Magnani: 

Domenico Cubeddu e Mariano Mastinu. 

 

PROVA D'ORCHESTRA: laboratorio di musica per ragazzi  

Subito dopo sempre i ragazzi del paese porteranno l'esito del laboratorio di musica "PROVA 

D'ORCHESTRA: laboratorio e concerto per orchestra di suoni e note" che si terrà dal 25 agosto 

al 4 settembre 2014 nella Scuola Elementare di Seneghe, a cura di Francesca Amati e Glauco 

Salvo: insieme sono i Comaneci, straordinario duo folk-blues di Ravenna, tra i più interessanti 

della scena musicale italiana, arricchito da diverse anime musicali. 

 

BIBLIOTECA COMUNALE DI SENEGHE  

Nella Biblioteca comunale di Seneghe ci saranno anche le iniziative dedicate ai bambini e ai 

ragazzi, curate da Luisa Madau, in collaborazione con il Sistema Bibliotecario del Montiferru e 

l’Unione dei Comuni: Parola per parola, laboratorio di poesia curato da Vittoria Negro; 

Laboratorio sull’astronomia con Jens Jensen Bilgrav; Spazio permanente di libri e letture in 

Biblioteca. 



GLI OSPITI 

Per festeggiare il decimo compleanno della manifestazione letteraria tra le più importanti in 

Sardegna, nel cuore del Montiferru, tutti i giorni dalla metà mattina sino alle 24 ci saranno tanti  

ospiti, con incontri, reading, musica, letture, cinema, teatro, balli, canti. La poesia sarda 

incontra anche quest'anno il mondo, e dialoga con le tante forme d'arte. Poesie lente che 

aiutano a guardare e a cambiare, a stupirci, e a guardarci dentro. Anche quest'anno si potranno 

ascoltare i versi profondi del poeta Franco Loi, respiro vitale e punto di riferimento 

irrinunciabile per gli organizzatori e gli abitanti del paese. Tra i più apprezzati poeti italiani, 

scrittore e saggista nato a Genova, di padre sardo e madre emiliana, milanese d'adozione, da 

nove edizioni è ospite fisso e consigliere del comitato organizzativo del festival sardo di poesia 

e dell'associazione culturale "Perda Sonadora". Dal 2010 è cittadino onorario di Seneghe e nel 

2013 ha collaborato alla direzione artistica; ci sarà anche Antonella Anedda, poetessa, saggista, 

autrice prolifica dal 1992 e docente, con la sua lingua alta e radiosa; Pierluigi Cappello, una delle 

voci più intense della poesia italiana e autore di numerosi libri di poesia, Premio Terzani 2014 

con la sua prima opera narrativa edita da Rizzoli "Questa libertà". L'autore friulano sarà 

presente a Seneghe in un dialogo distanza, in collegamento via Skype. Dedicata a lui inoltre, 

anche la proiezione del documentario appena uscito "Parole povere" di Francesca Archibugi 

(Tucker Film - Italia 2013) con le musiche originali di Battista Lena. Franco Arminio, poeta 

paesologo, con musica dal vivo e con i suoi temi che ben si adattano a Seneghe e ai paesi del 

mondo. Per la nuova letteratura italiana di matrice sarda invece ci sarà Marcello Fois 

accompagnato da Gavino Murgia, musicista tra i più attivi ricercatori tra improvvisazione e  

musica di confine tradizionale sarda. Da Rovigo Marco Munaro, un grande poeta veneto così 

come Francesco Balsamo, da Catania, poeta e artista versatile la cui creatività incontra molte 

passioni: disegno, pittura, scrittura in versi: entrambi poeti che hanno da sempre avuto cura di 

altri poeti, con piccole raffinate case editrici. Non poteva mancare qualche giovanissimo, come 

Nicola D’Altri e Roberta Sireno, entrambi con un lavoro accurato sull’oralità della poesia. Ci 

saranno anche due poeti stranieri: James McKendrick inglese, vissuto quattro anni a Salerno 

come insegnante di lingua e letteratura all’università: oltre alle sue poesie con la sua attività di 

traduttore ha fatto un’opera di divulgazione in Gran Bretagna della poesia italiana classica e 

contemporanea; e dalla Francia Martin Rueff, poeta, traduttore e filosofo: Mariangela Gualtieri 

ha privilegiato due poeti che amano l’Italia e che parlano bene l’italiano, oltre ad essere 

pubblicati in Italia.  

Poi Emanuele Trevi, scrittore e critico letterario romano, in nome di un’idea di pensiero critico 

molto vicino alla poetessa che ha curato il coordinamento del cartellone artistico. L’attore, 

regista e cantante Danio Manfredini, tra i più stimati del teatro contemporaneo italiano, con 

una serata di versi recitati e di canto, con musicisti dal vivo: <<Un’irruzione di quel teatro di 

poesia a cui tanto sono legata - racconta  la Gualtieri. <<Insomma, quella gran luce di parole che 

porterà la poesia, si sommerà alla grande e portentosa luce del paesaggio e della gente sarda, 

insieme a gente che verrà come sempre dal continente, e sarà una festa nutriente sotto ogni 

aspetto e come sempre, spero, memorabile>>. 

 

 



LE LETTURE DELLA BUONA NOTTE 

E ancora le serate tarde, nelle piazze e sotto le antiche querce con i consueti racconti della 

buona notte tra le note dei musicisti e scrittori Emidio Clementi (Massimo Volume; El Muniria) e 

Corrado Nuccini (Giardini di Mirò e Vessel): entrambi si muovono nella scena indipendente rock 

italiana da anni e condividono la passione per la parola scritta e il progetto “La Ragione delle 

Mani”. Una raccolta di recenti racconti di Clementi sotto forma di reading con 

l’accompagnamento musicale di Nuccini; Giovanni Succi, dopo l'esperienza Bachi da Pietra, 

riparte quest'anno con il suo progetto da solista; per le letture della mezzanotte anche John 

Vignola, esperto di musica e autore di libri sulla storia del rock,  e voce molto conosciuta di 

Radio2: Twilight, Ritratti. 

 

GLI INCONTRI: RACCONTI, MUSICA E DIBATTITI 

Al Cabudanne de sos poetas si lanciano nuove idee, si discute di tradizioni, di poesia sarda, di 

musica popolare: chiacchiere autentiche che "mettono in contatto le persone" nei bar, nelle 

piccole vie e nelle piazze. Pino Martini Obinu, tra i più apprezzati musicisti italiani (Stormy Six, 

Salis'n Salis, Tancaruja) parlerà delle "Stagioni di un musicista";  Anna Cristina Serra, una delle 

figure di maggior rilievo nel campo della poesia in lingua sarda incontra Antonello Bazzu, poeta 

bilingue (sassarese e logudorese) che con il suo peregrinare nella lingua sarda ha ottenuto 

numerosi riconoscimenti nei principali concorsi di poesia in Sardegna, tra gli ultimi il Premio 

Ozieri; Dante Olianas, studioso e d etnomusicologo racconterà sabato mattina del 6 settembre 

le launeddas e delle particolari varietà di canna per fabbricarle, della grande tradizione di 

questo strumento unico al mondo, e dei grandi maestri come Antoni Lara e Aurelio Porcu di 

Villaputzu, Dionigi Burranca di Samatzai, Luigi Lai di San Vito, erede dei suonatori della scuola 

del Sarrabus, conosciuto in tutto il mondo. Ad accompagnarlo i suonatori Giuseppe Orrù e 

Stefano Pinna. Proprio domenica 7 settembre riceverà a Siligo il Premio Maria Carta per i meriti 

acquisiti nel campo degli studi di etnomusicologia. 

Ci sarà anche Piero Marras, tra i più apprezzati cantautori italiani. Il cantautore nuorese canta, 

suona, parla, racconta, nell'interessante incontro con l'antropologo, giornalista e scrittore 

Bachisio Bandinu: un bel dialogo a due sulla cultura tradizionale della Sardegna, sull'identità, 

sulla musica popolare, e sul suo ultimo album di inediti "Ali di stracci" che vede i testi di 

Salvatore Niffoi, realizzato a vent'anni di distanza dal precedente "Tumbu"; e ancora in 

occasione dell'anno dantesco, nel 2015, in cui si celebrerà il 750° della nascita del Sommo Poeta, 

si parlerà delle iniziative che si presenteranno l'anno prossimo in collaborazione tra il Comune 

di Ravenna, il Comune di Seneghe e Perda Sonadora. Seguirà "Il Dante della vita": letture di 

testi preferiti da parte degli ospiti. 

 

PROIEZIONE DEL FILM: Is launeddas. La musica dei sardi  

Durante i giorni del festival verrà trasmesso di pomeriggio, nel locali del salone parrocchiale, il 

film Is launeddas. La musica dei sardi, realizzato da A.W.F. Bentzon, lo studioso danese della cui 

eredità artistica Dante Olianas si occupa da anni. 

 

 



GRANDE FESTA DI CHIUSURA CON I SUONATORI DI LAUNEDDAS E IL CANTO A TENORE 

Sa festa chi s'hant impromittu. Una grande festa la sera di domenica 7 settembre chiuderà la 

decima edizione del festival. Per la prima volta, ci sarà un concerto happening di launeddas, il 

noto e potente strumento a canne che i pastori suonavano e che la crisi delle pratiche 

comunitarie al centro delle quali si trovava ne ha messo in dubbio in questi ultimi anni la 

sopravvivenza. Ma oggi sono state riscoperte e vengono suonate da centinaia di giovani 

musicisti. A Seneghe confluiranno tanti di loro per condurre il pubblico alla festa e invitare al 

ballo. Tra questi il giovane maestro Stefano Pinna, il gruppo "Nodas Antigas" di San Gavino e 

alcuni suonatori formatisi nel cagliaritano, guidati da Andrea Loche. Accanto a loro è prevista la 

presenza di alcuni affiliati al grande gruppo dei Tamburinos di Gavoi, guidati da Totore Buttu, 

che proporrà un altro esempio affascinante di musica per la festa. Non mancherà naturalmente 

il canto dei Tenores di Seneghe. 

La regia della serata conclusiva è affidata a Roberto Magnani mentre Mondo Usai,  musicista, 

creatore di strumenti musicali e studioso di tradizioni popolari, coordinerà le esibizioni. 

Raimondo Usai, più conosciuto a Seneghe come Mondo, si occupa con intelligenza e passione 

di tante cose: è un artigiano che realizza strumenti tradizionali sardi, utilizzando materiali 

offerti dalla natura quali la canna, la zucca, il sughero, il corno bovino, ma anche la cera d'api la 

pelle di capra e la vescica del maiale. È un grande conoscitore delle erbe e prepara estratti, 

infusi e liquori. Ha suonato con Pino Martini e i Tanca Ruja, col Trio Bentu Seneghesu e 

attualmente con il gruppo Prendas. 

 

Celebrare "Sa Festa", il Settembre dei poeti. <<Qualche tempo fa abbiamo pensato a uno 

slogan per i nostri laboratori dedicati ai giovani del paese: "Qui non succede mai nulla". La 

nostra realtà è sotto questa minaccia di pensare di non valere nulla, in particolare riguarda gli 

adolescenti e la Sardegna - racconta Mario Cubeddu, presidente di Perda Sonadora, 

l'associazione che da dieci anni firma l'organizzazione del festival di Seneghe - ll festival è nato 

con il titolo "La poesia sarda incontra il mondo". La poesia sarda è poco nota ma 

importantissima per i sardi.  C'è un legame profondo con la nostra lingua, una scommessa che 

forse non è stata ancora persa>>. Celebrare quindi il paese, la comunità, le tradizioni, incontrare 

il mondo. Seneghe da nove anni coinvolge nelle sue antiche vie non solo gli abitanti, ma anche 

migliaia di visitatori. Un festival che non si può raccontare solo con le parole: bisogna viverlo, 

scoprirlo. 

 

I VINI SARDI: DEGUSTAZIONI CON ALCUNI PRODUTTORI DI BAUNEI, NURRI E PUTZU IDU  

"Cabudanne de sos poetas" accompagnerà i visitatori anche tra i paesi vicini alla scoperta del 

territorio del Montiferru e di alcuni ottimi vini prodotti da alcune aziende del circondario: dal 5 

al 7 settembre ogni mattina è previsto un incontro con un'azienda locale che offrirà 

degustazioni dei loro vini tipici. Un percorso tra degustazioni, sapori, profumi, dibattiti, storie. 

Venerdì 5 a Baunei - "Barolo, andata e ritorno": incontro - degustazione con Roberto Pusole, 

Azienda Agricola Pusole;  sabato 6 a Nurri, "Cooperare con la natura": incontro - degustazione 

con Gianfranco Manca, Azienda Agricola PaneVino; domenica 7 a Putzu Idu "Il vino fa (del) 

bene": incontro - degustazione con Mattia Piludu, Compagnia delle Figlie del Sacro Cuore 



Evaristiane. 

 

L'"ALFABETO SENEGHE": IL PROGETTO GRAFICO DI LEONARDO SONNOLI PER IL CABUDANNE  

L'identità visiva della manifestazione di Seneghe è curata anche quest'anno dal grafico 

Leonardo Sonnoli, designer italiano tra i maggiori dell’età contemporanea a livello 

internazionale. <<L'idea è che un segno sta per un suono ma può essere cambiato, modellato a 

seconda del suono. Il legame tra la poesia sonora e la rappresentazione può essere declamato 

in modi diversi. Può essere uno spartito>>. 

 

CABUDANNE DE SOS POETAS: NON SOLO POESIA MA ANCHE INDOTTO TURISTICO 

Poesia dell'anima, del gusto, della terra, dell'eleganza e della semplicità. Seneghe esporta non 

solo i versi dei poeti, ma anche i sapori, le produzioni, lo spirito della manifestazione e 

l'accoglienza del paese. Un "Settembre dei poeti" che porta nell'isola un significativo indotto 

turistico e che offre ai visitatori il meglio dell'ospitalità nelle case del paese, perchè i turisti 

scoprano la cultura degli abitanti vivendo con loro o nelle abitazioni del circondario. Tra una 

degustazione e un verso si rivelano le tradizioni più genuine: nei bar o nei frantoi antichi, si 

scoprono un concerto, una gara poetica o un pranzo tipico della cucina sarda all'aria aperta. 

Ogni edizione lascia infatti un bilancio più che positivo: le piazze sempre gremite da un pubblico 

attento e partecipe. Oltre cinquemila le presenze all'anno che registrano nelle case, nei B&B, 

nei ristoranti e nelle pizzerie, il tutto esaurito. Anche quest'anno ci sarà l'ospitalità diffusa nelle 

case del paese, la vendita dei prodotti locali come l'olio di oliva, il miele, il casizzolu, la carne del 

bue rosso. Una bolla di ossigeno e di benefici per la comunità seneghese e per l'isola.  

 

Sito ufficiale:  

http://www.settembredeipoeti.it 
Facebook: Cabudanne De Sos Poetas 
 
------------------------------------------------ 

UFFICIO STAMPA 

Paola Cireddu 

Cabudanne de sos poetas 

e-mail: paolacireddu@gmail.com 

cell.: +39 339 6503714 

------------------------------------------------ 

 
 
 
 
 
 
 


