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COMUNICATO STAMPA 
 

7 NOTTI D’AGOSTO 2019 - L’Estate di Serdiana si veste di Cultura - 30/31 Agosto 2019 - Serdiana (SU) - 
SARDEGNA 

Epilogo per la rassegna 7 Notti d’Agosto 
Si avvia alla conclusione la Rassegna organizzata dalla Casa di Suoni e Racconti in sinergia con il 

Comune di Serdiana. Ultimi appuntamenti Venerdì 30 e Sabato 31 Agosto presso la Casa Museo (Ex 
Casa Mura) e la Chiesa di Santa Maria di Sibiola 

 
Dopo il riscontro di pubblico registrato durante le prime cinque serate in programma nei fine settimana di 
Agosto, si avvia al suo ultimo colpo di coda, la rassegna culturale 7 Notti d’Agosto - L’Estate di Serdiana 
si veste di Cultura, diretta dal musicista Andrea Congia. Performance teatrali, narrative, letterarie, di danza 
e moda, accompagnate da una colonna sonora eseguita dal vivo hanno contraddistinto le serate estive 
serdianesi. Due gli appuntamenti in programma durante questo ultimo fine settimana di Agosto.  
Venerdì 30 Agosto 2019 presso la Casa Museo (Ex Casa Mura) alle ore 21:00 la serata sarà dedicata al 
libro Storia del Principe Lui di Giuseppe Dessì. Il Presidente della Fondazione Giuseppe Dessì Paolo 
Lusci e l’Assessore alla Cultura del Comune di Villacidro Giovanni Spano presenteranno l’Opera 
dell’Autore Villacidrese in un dialogo con la scrittrice Rossana Copez. Seguirà l’operazione artistica tratta 
dall’opera, produzione della Casa di Suoni e Racconti e parte della dodicesima edizione della Rassegna di 
Spettacolo tra Parola e Musica SIGNIFICANTE 2019, che vedrà in scena l’attrice Consuelo Melis (voce 
recitante) e i musicisti Andrea Congia (chitarra classica/synth) e Selene Gaviano (flauto traverso). Durante 
la serata inoltre la corte della Casa Museo ospiterà la mostra personale dell’artista Danilo Pala. 
Sabato 31 Agosto 2019 alle ore 21:00 sarà il momento di Véstìti, il defilè narrativo dedicato all’universo 
femminile, raccontato attraverso Parola, Moda, Danza, Immagini e Tradizione, uniti dalla Musica. Gli abiti e 
gli accessori indossati dalle modelle, coordinate dalla collezionista Denny Murgia, saranno curati dagli 
artisti locali Tore Dessì e Laura Pisu e dall’Associazione Libera di Dolianova. Le memorie letterarie di 
importanti Autori Sardi disegneranno un percorso nella tradizione orale sarda condotto dalle voci dell’attrice 
Federica Zucca e del gruppo teatrale Canovaccio Vivente, coreografato da alcune danzatrici e musicato dal 
vivo dal chitarrista Andrea Congia, regista dell’intera operazione artistica. Le mura della Chiesa di Santa 
Maria di Sibiola a Serdiana saranno la scenografia sulla quale verranno proiettate le immagini della 
performance, catturate dalle camere di Sardegna TV. L’appuntamento sarà accompagnato dalla 
degustazione di alcuni vini locali delle Cantine Altea Illotto, Audarya, Antonella Corda e Argiolas di 
Serdiana curata da La Fondazione Italiana Sommelier Sardegna e di alcuni prodotti del territorio.  
Il programma culturale e artistico è finanziato dal Comune di Serdiana e in particolar modo organizzato in 
collaborazione con l'Assessorato alla Cultura e gode del sostegno organizzativo di diversi Partner. La 
partecipazione alle serate è libera e aperta a tutti. 
 
SUL WEB: www.traparolaemusica.com 
SU FACEBOOK: www.facebook.com/traparolaemusica 
 
Monastir, 28 Agosto 2019 
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LO SPETTACOLO 
 

STORIA DEL PRINCIPE LUI di Giuseppe Dessì 
Dove si parla di una Fantastica Monarchia 

Una Fiaba Musicale 

Drammaturgia - Consuelo Melis e Andrea Congia 

Produzione - Casa di Suoni e Racconti 

 
Consuelo Melis - voce recitante 
Andrea Congia - chitarra classica/synth 
 
Con la partecipazione straordinaria di Selene Gaviano (flauto traverso) 
 
Figlio di una mortale Profezia, un giovane Principe si incammina nell’Arte del Governo. L’Amore 
compare nel viaggio di Lui. Solo un anello incantato può proteggere i due innamorati dallo 
scandalo. Le doti del gioiello però rendono tutto vuoto e immobile, scaraventando gli amanti in un 
illusorio mondo di Fantasmi. Un racconto politico ma fantastico si fa suono attraverso la voce di 
Consuelo Melis e la chitarra di Andrea Congia. Un apologo fiabesco, tra Parola e Musica, sospeso 
nel Tempo, alla ricerca della Libertà. 
 
Il Libro 
Pubblicato nel 1949 da Mondadori, il libro è stato scritto in un solo mese un paio di anni prima 
dall’uscita e presentato dallo stesso autore come un lungo racconto o una lunga fiaba. Uno dei testi 
meno conosciuti di Giuseppe Dessì, Storia del Principe Lui non è un libro per ragazzi: le 
complesse considerazioni filosofiche e politiche, infatti, presentate tramite gli stessi personaggi, 
hanno il chiaro intento di dare un contributo letterario, tra entusiasmi e altrettante polemiche 
dell’epoca, alla neonata Repubblica Italiana. 
 
Giuseppe Dessì (Cagliari 1909 - Roma 1977) 
Narratore e drammaturgo, trascorre la sua adolescenza a Villacidro. Negli anni di Università, a Pisa, 
incontra un fervido ambiente culturale. Nominato Ispettore del Ministero della Pubblica Istruzione, 
insegna in varie città d’Italia. Dal 1939, data di esordio come scrittore, conferma nel tempo una 
presenza letteraria costante, fino all’assegnazione del Premio Strega nel 1972 per “Paese d’Ombre”. 
In seguito alla sua morte nascono la Fondazione Giuseppe Dessì e il Premio Letterario omonimo 
con l’intento di diffondere l’opera dell’Autore. 
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LO SPETTACOLO 
 
VÉSTÌTI 
Indossare Sogni 

Drammaturgia - Andrea Congia 

Produzione - Casa di Suoni e Racconti 

Federica Zucca - voce recitante 

Canovaccio Vivente 

Andrea Congia - chitarra classica/synth 
 
Tore Dessì, Laura Pisu e Associazione Libera di Dolianova - abiti, costumi e accessori 
 
Sardegna TV - riprese e regia video 
 
Nato nel 2019 in seno al progetto artistico della Casa di Suoni e Racconti, “Vestiti” è un progetto 
artistico dedicato all’universo femminile. Lo spettacolo si pone l’obiettivo di raccontare la Donna 
attraverso un percorso narrativo multisensoriale: un incontro tra letteratura, moda, danza, immagini 
e tradizione, uniti dalla Musica. Gli abiti e gli accessori indossati dalle modelle, coordinate dalla 
collezionista Denny Murgia, saranno curati dagli artisti locali Tore Dessì e Laura Pisu e 
dall’Associazione Libera di Dolianova. Le memorie letterarie di importanti Autori Sardi 
disegneranno un percorso nella tradizione orale sarda condotto dalle voci dell’attrice Federica 
Zucca e del gruppo teatrale Canovaccio Vivente, coreografato da alcune danzatrici e musicato dal 
vivo dal chitarrista Andrea Congia, regista dell’intera operazione artistica. Le mura della Chiesa di 
Santa Maria di Sibiola a Serdiana saranno scenografia sulle quali verranno proiettate le immagini 
della performance, catturate dalle camere di Sardegna TV. Parola, Moda, Danza e Musica 
restituiranno un intero mondo di storie, leggende, miti, sogni di una Sardegna mai abbastanza 
valorizzata. 
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GLI ARTISTI 
 

Associazione Culturale Tra Parola e Musica - Casa di Suoni e Racconti 
www.facebook.com/traparolaemusica 
Nasce nel 2015 in seno ai percorsi del musicista Andrea Congia, della Rassegna Significante e dello Staff 
creatosi intorno a essa, da sempre dedicati allo Spettacolo e alla Parola e alla Musica. Ha lo scopo di liberare 
le Storie degli Uomini, raccontandole nelle vive performance, facendole viaggiare dalle pagine scritte 
all’Oralità e all’Azione. Esplora l’Arte, la Cultura, i Territori, i Linguaggi, gli Incontri, in costante sinergia 
con altre Realtà, nella ferma convinzione che Comunicare significhi Venire alla Luce. 
 
Consuelo Melis 
Intraprende la sua formazione teatrale nel 1990 con la partecipazione allo spettacolo “La Corrida” (La Pola), 
prosegue il percorso formativo con gli attori/docenti: N.Caponio, A.Trofa, E.Gimelli e le Lucido Sottile. 
Attrice in diversi spettacoli teatrali, film, corti e spot tv, come “L’Ospite” di N.Caponio e S.Latini,“I Capelli 
della Sposa” di M.Danieli, “Battiti” di S.Latini. Ha costituito il duo comico “Babbaiolas” che ha debuttato a 
Dicembre 2018 con lo spettacolo, da lei scritto e interpretato, “L’Amore..eh!?”, con la regia delle Lucido 
Sottile. 
 
Andrea Congia 
www.facebook.com/andcongia 
Nasce a Cagliari nel 1977. Laureato in Filosofia. Chitarrista, autore e interprete nelle formazioni musicali 
sperimentali Nigro Minstrel, Mascherada, Antagonista Quintet, Crais Trio, Baska, Hellequin, Orchestrina dei 
Miracoli, Gastropod, Skull Cowboys, Death Electronics, Fàulas. Da anni prosegue sulla strada della 
coniugazione tra Parola e Musica in collaborazione con numerosi artisti provenienti da ambienti musicali e 
teatrali sardi in particolar modo attraverso la direzione artistica della Rassegna di Spettacolo, dedicata alla 
Letteratura Sarda, “Significante”. Nel 2015 fonda l’Associazione Culturale Tra Parola e Musica - Casa di 
Suoni e Racconti di cui coordina le attività e i progetti. 
 
Selene Gaviano 
Diplomata in flauto traverso, ha svolto la sua formazione classica presso il Conservatorio di Musica di 
Cagliari dove frequenta tutt'ora il Biennio di perfezionamento. Ha frequentato masterclass con Julien 
Beaudiment, Riccardo Ghiani e Mario Caroli. Nel 2016 ha collaborato con il festival Creuza de Ma 
suonando nella Piccola Orchestra Palestrina diretta dal Maestro Franco Piersanti. 
 
Rossana Copez 
Nata a Cagliari, ha insegnato Italiano e Storia nelle Scuole Secondarie di Secondo Grado. Scrittrice e 
collaboratrice di quotidiani e riviste, specializzata in Studi Sardi, ha curato numerose opere sulla Cultura e la 
Storia della Sardegna. Ha scritto diversi libri anche in collaborazione con altri scrittori tra cui “Fiabe Sarde” 
con Sergio Atzeni, “Tutti buoni arriva Mommotti” con Tonino Oppes e “Avanti Marsch!” con Giovanni 
Follesa. “Si Chiama Violante” è il suo primo Romanzo. 
 
Federica Zucca 
Si avvicina allo studio della recitazione nel 2016 frequentando i laboratori della Compagnia Ferai con gli 
insegnanti: Ga e Andrea Ibba Monni.  Dal 2017 ha intrapreso un percorso di formazione con il regista G. 
Angei all’interno del Teatro Actores Alidos. Nel 2018 prende parte al Sardinia Memory Project con 
"Galanias" nel tour portato in Cina e Giappone (Tokyo, Osaka, Pechino e Hong Kong). Attrice in diversi 
cortometraggi, attualmente collabora con il Piccolo Teatro dei Ciliegi. 
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IL PROGRAMMA 
 

5 AUTORI, 5 VINI - Venerdì 16 Agosto 2019 ore 21:00 - Casa Museo (Ex Casa Mura) 
Il Coro Polifonico Parrocchiale San Francesco d’Assisi di Serdiana, diretto dal Maestro Nicola Altea, aprirà 
la serata con due brani del repertorio tradizionale. Seguirà la presentazione di 5 libri a cura dell’Associazione 
Culturale Carta Bianca. Fabrizio Nicoletti intervisterà gli autori presenti: Alessandra Addari (No crisi! 
Consigli e Rimedi per vivere meglio - Arkadia Editore), Mirella De Cortes (I fiori che imparano a volare … 
diventano farfalle - Editore Amicolibro), Paolo Montaldo (H&J - La Zattera Edizioni), Enrico Valdes (A dir 
di Giotto e poesia - Editrice Zona) e Maria Paola Loi (Il tempo dei tempi - Aletti Editore). Il chitarrista 
Andrea Congia accompagnerà con le sue note la lettura di alcuni stralci dei libri presentati e la Fondazione 
Italiana Sommelier Sardegna curerà la presentazione di 5 Vini Sardi abbinati ai libri. Il flauto traverso e la 
voce di Angelica Perra e la chitarra acustica di Andrea Morrone saranno colonna sonora, tra una 
presentazione e l’altra, con rivisitazioni originali di brani del repertorio internazionale jazz, pop e funk. 
 
TENORES DI NEONELI - Sabato 17 Agosto 2019 ore 21:00 - Sagrato della Chiesa di Santa Maria di 
Sibiola 
La serata sarà interamente dedicata al concerto del Coro Tenores di Neoneli. Nato nel 1976, per iniziativa di 
Tonino Cau, unico dei fondatori rimasti, il gruppo totalmente dedicato al modulo canoro del canto a tenore 
che rischiava di scomparire dalla memoria collettiva, si avvale della collaborazione preziosa dei due 
strumentisti Orlando ed Eliseo Mascia, suonatori di Launeddas, Trunfas, Organetto diatonico (organitu), 
Sulitus (zufolo pastorale), Tamburo sardo (tumborro), Chitarra (chiterra). I loro canti con le sole voci e quelli 
con l'accompagnamento dei tanti strumenti musicali, rappresentano una somma armonica capace di 
intercettare i gusti di giovani e anziani. Sarà un concerto estremamente vario in cui si alterneranno ritmi e 
melodie, sonorità e cadenze molto differenti. 
 
CLAUDIA ARU TRIO - Domenica 18 Agosto 2019 ore 21:00 - Sagrato della Chiesa di Santa Maria di 
Sibiola 
Claudia Aru canta e racconta, tra musica, teatro, allegria e ironia, le vicende dei singoli e della collettività, 
ma anche la miriade di dinamiche e regole non scritte che animano la vita “de sa bidda e de su bixinau” tra le 
comunità della Sardegna. 
Fortemente ispirata dalle sue “Tzias”, ovvero da tutte quelle donne che, passata una certa età, diventano 
automaticamente “zie” ed entrano nella tua vita a volte con garbo, altre con acidità, ma sempre mosse da 
grande affetto, Claudia ci accompagna in un percorso tra passato e presente in storie che fanno parte di noi e 
della nostra storia, da sempre. 
“Su bixinau” (in campidanese, o “bichinàdu” in logudorese) è il cardine su cui ruota la vita della comunità 
“de sa bidda” (del paese). È, di fatto, una famiglia allargata dove tutti sanno tutto di tutti. In Sardegna, tanti 
centri conservano viva questa realtà mentre, in altri, la modernità, lo spopolamento, nonché lo scarso uso 
della lingua sarda nel quotidiano, hanno contribuito all’indebolimento di questo patrimonio intangibile e 
dell’immensa ricchezza culturale che ne scaturisce. Pertanto, si è pensato di mettere in scena uno spettacolo 
itinerante fatto di “canzoni, chiacchiere e discorsi”, in grado di coinvolgere il pubblico astante e di riportare i 
paesani nei centri storici “de sa bidda”, nei “bixinaus”, senza palchi o sovrastrutture, e raccontare le storie e i 
personaggi che Claudia descrive nelle sue canzoni, accompagnata da una straordinaria band di musicisti. 
 
IL PRINCIPE DI ALGERI DI PIETRO PICCIAU - Venerdì 23 Agosto 2019 ore 21:00 - Casa Museo 
(Ex Casa Mura) 
Un’intera serata dedicata al libro “Il Principe di Algeri” di Pietro Picciau. Lo stesso giornalista e scrittore 
presenterà il suo libro in un dialogo con il suo omologo Tonino Oppes in collaborazione con l’editore 
Arkadia. Seguirà il Concerto narrativo tratto dall’opera, produzione della Casa di Suoni e Racconti che vedrà 
in scena l’attrice Daniela Vitellaro (voce recitante/fiati/percussioni) e il musicista Andrea Congia (chitarra 
classica/synth). Per l’occasione è prevista la partecipazione straordinaria della coreografa Nicoletta Mocci e 
del corpo di ballo dell'ASD Oriental Dream di Siliqua. 
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NODAS DE ISTELLAS - Sabato 24 Agosto 2019 ore 21:00 - Sagrato della Chiesa di Santa Maria di 
Sibiola 
Musica e ballo tradizionale sardo in primo piano nella serata curata dall’Associazione Culturale Picchiadas. I 
suonatori Paride Peddio (organetto) e Jonathan Della Marianna (launeddas, trunfas, sulitus e altri strumenti 
tradizionali) coinvolgeranno il pubblico per ballare tutti insieme sotto le stelle. 
 
STORIA DEL PRINCIPE LUI DI GIUSEPPE DESSì - Venerdì 30 Agosto 2019 ore 21:00 -  
Casa Museo (Ex Casa Mura) 
Protagonista della serata sarà la “Storia del Principe Lui” di Giuseppe Dessì. Il Presidente della Fondazione 
Giuseppe Dessì Paolo Lusci presenterà la Fiaba dell’Autore Villacidrese in un dialogo con la scrittrice 
Rossana Copez. Seguirà lo Spettacolo di Parola e Musica tratto dall’opera, produzione della Casa di Suoni e 
Racconti. Un racconto politico ma fantastico si fa suono attraverso la voce di Consuelo Melis, la chitarra di 
Andrea Congia e la partecipazione straordinaria della flautista Selene Gaviano 
 
VÉSTÌTI - INDOSSARE SOGNI - Sabato 31 Agosto 2019 ore 21:00 - Sagrato della Chiesa di Santa 
Maria di Sibiola 
Si chiude in rosa la rassegna “7 Notti d’Agosto”. L’appuntamento, dedicato all’universo femminile, ha come 
obiettivo raccontare la Donna attraverso un percorso narrativo multisensoriale: un incontro tra letteratura, 
moda, danza e tradizione, uniti dalla Musica. Gli abiti e gli accessori saranno curati da diversi stilisti e artisti 
locali e dall’Associazione Libera di Dolianova. Le modelle, coordinate dalla collezionista Denny Murgia, 
saranno protagoniste del percorso nella tradizione orale sarda condotto dalle voci dell’attrice Federica Zucca 
e del gruppo teatrale Canovaccio Vivente, e musicato dal vivo dal chitarrista Andrea Congia, regista 
dell’intera operazione artistica. Parola, Moda, Danza e Musica restituiranno un intero mondo di storie, 
leggende, miti, sogni di una Sardegna mai abbastanza valorizzata. 
L’appuntamento sarà accompagnato dalla degustazione dei vini locali delle Cantine Altea Illotto, Audarya, 
Antonella Corda, curata dalla Fondazione Italiana Sommelier Sardegna.      
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