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“MediterraNuoro e Dintorni” nasce dalla volontà di coniugare la 
ricchezza di tradizioni, a cui i Sardi si sentono orgogliosamente 
legati, con la novità delle danze e dei messaggi musicali provenienti 
dall’esterno e portatori di varie culture.
La posizione strategica della Sardegna, in particolare quella della 
provincia di Nuoro, offre infatti una importante occasione di dialogo, 
di incontro e di confronto tra le diverse culture del Mediterraneo e tra 

le correnti che stanno nascendo da una sponda all’altra. Suoni 
etnici che si alternano alle contaminazioni contemporanee in un 
programma originale, caratterizzato da spettacoli inediti e artisti di 
spicco che si esibiranno nei paesi del Marghine, della Baronia, della  
Barbagia e del Mandrolisai, le quattro zone storiche della provincia 
di Nuoro. Un circuito etno world pensato per valorizzare una cultura 
della solidarietà e del rispetto delle differenze.



I Radiodervish nascono a Bari nel 1997 dal sodalizio artistico tra Nabil Salameh e 
Michele Lobaccaro, già insieme nella precedente formazione Al Darawish. La differenza 
culturale delle loro origini dà vita a canzoni che sono intese come piccoli laboratori 
all’interno dei quali si svelano varchi e passaggi tra Oriente e Occidente, le cui tracce 
sono i simboli e i miti delle culture del Mediterraneo. Il risultato è un raffinato disegno 
sonoro tracciato dall’incontro della melodia con testi cantati in italiano, arabo, inglese e 
francese che affondano le radici sia nella tradizione araba che nella musica d’autore 
italiana.italiana. Presenti nei principali festival, nelle rassegne e nei teatri di tutta Italia, 
vantano anche importanti esibizioni all’estero. In nove anni di attività hanno interagito 
con numerosi musicisti internazionali da Noa ad Amal Morkus, da Rim Banna a Nicola 
Piovani, dai CSI a Jovanotti, Stewart Copeland e l’Orchestra Araba di Nazareth. 

La straordinaria atmosfera urbana di Tangeri, è la fondamentale fonte d’ispirazione per 
Jamal Ouassini, violinista e compositore figlio di questa città, in questa nuova formaa
zione della “Tangeri Cafè Orchestra”. Tangeri è oggi terra capace di conservare buona 
parte dell’immensa cultura sviluppata dagli Arabi in Spagna, compresa quella 
musicale. La Tangeri Cafè Orchestra di Jamal Ouassini prende il nome dall’omonimo 
caffé della città, ed è un nucleo di sette musicisti, marocchini e spagnoli di diversa 
estrazione musicale. La loro è una musica di fusione che, pur rimanendo legata alle 
tradizioni,tradizioni, guarda “al di là del mare”, intessendo sonorità e ritmiche nuove arricchite 
dall’incontro con altre culture e dal dialogo con altri linguaggi musicali. Partendo dalle 
melodie e dai ritmi arabi e flamenchi l’ensemble sviluppa uno stile proprio di composii
zioni originali con l’utilizzo di una strumentazione rigorosamente acustica.



In Sardegna, alla parola Andhira si associa un concetto errante della vita, 
una sorta di nomadismo culturale legato alla leggenda di una città scomm
parsa; ancora oggi questa parola conserva un ricco e struggente potere evoo
cativo. Il gruppo Andhira è composto dal trio vocale di Elena Nulchis, 
Egidiana Carta e Cristina Lanzi e si caratterizza nella diversità stilistica e 
timbrica di ogni singola voce che mantiene viva la propria peculiarità. 

Alessandro Garau alla sezione percussioni unisce differenti stili e culture 
musicali dando origine ad atmosfere di grande suggestione in linea con lo 
“spirito nomade” di questo gruppo. Al pianoforte Luca Nulchis, fondatore, 
compositore e direttore artistico del gruppo. La musica di Andhira manifesta 
sempre un’intenzione narrativa, riportando o evocando storie, vicende e 
ambientazioni attingendo in parte alla tradizione popolare.



Coreografa e danzatrice già da anni si esibisce in spettacoli di danza contemporaa
nea in diversi teatri italiani (tra cui il Teatro Sistina in Roma). La ricerca coreografica 
volge alla teatralizzazione del gesto che, attraverso la danza, si fa arte. Corpo e movii
mento diventano strumenti per raccontare emozioni forti e sentimenti nascosti. Paola 
Murgia mostra profondo attaccamento per il proprio luogo di origine, la Sardegna, e 
con la danza contemporanea celebra la sua isola. Salti, piedi nudi a contatto con la 
terra, costumi leggeri e coinvolgimento emotivo intimo dettano la sue scelte coreogra
fiche. La danza contemporanea è per lei una lingua universale, capace di comunicare 
con chiunque la osservi e la viva.

L'ultimo pugno di terra: “Dopo aver creato gli oceani e le terre ferme, a Dio 
avanzò un pugno di terra, l'ultimo pugno di terra, gettatolo nel mare mediterr
raneo lo calpestò, imprimendogli la forma del suo piede...” 
Questa è la leggenda che narra dell'origine della Sardegna ed'è anche l'affaa
scinante titolo di un importante documentario del più grande regista docuu
mentarista sardo, Fiorenzo Serra, che con quest’opera consegna sicura-
mente uno dei documentari più belli mai realizzati sulla Sardegna. Il docuu
mentario sarà accompagnato da musiche dal vivo di Mauro Palmas e Gavino 
Murgia.	



Süleyman Erguner si ricollega autorevolmente alla tradizione spirituale e 
musicale provenendo da una nota e ormai secolare famiglia di neyzen che inizia 
con il nonno e prosegue con il padre Ulvi Erguner, celebre solista del suo tempo e 
direttore del Dipartimento di musica tradizionale della Radio di Istanbul. Con più 
di cinquanta registrazioni a suo nome e con svariate collaborazioni nel campo 
della musica, Süleyman Erguner è oggi, indiscutibilmente, il più noto neyzen a

livello internazionale, insieme al fratello Kudsi  e a Niyazi Sayin.
L'appuntamento con i Dervisci Rotanti è una delle esperienze emotivamente più 
forti e coinvolgenti tra quelle realtà culturali ed artistiche che dall’Oriente 
vengono esportate e comunicate al pubblico europeo. Nel rituale, guidato da 
Süleyman Erguner, abiti e movimenti hanno una forte connotazione simbolica, 
indicando l'unione mistica col divino che si raggiunge attraverso la danza.



Da allora vive tra la Francia e l’Algeria (dove è considerata una grande 
star). Accanto alla prolifera e gloriosa carriera di attrice si dedica alla 
sua passione di sempre: il canto. Il suo nuovo disco “Blonde Dans La 
Casbah” è frutto della riscoperta della tradizione della musica nord 
africana con la contaminazione della memoria francese, attraverso un 
repertorio franco-algerino che poggia sulle due culture.

Artista fuori dagli schemi, Biyouna è nata in Algeria nel 1954 durante la 
guerra di liberazione contro la Francia. Sin da piccola frequenta il mondo 
dello spettacolo e a 14 anni, affascinata dal mondo della musica e della 
danza, inizia a studiare danza del ventre. Dagli anni ’70 lavora per la 
televisione e poi nel cinema che la porta in Marocco con il regista Nadir 
Mokneche per girare il film "Le Harem De madame Osmane" nel 1999.



Nata a Bruxelles (1964) nel quartiere marocchino, da padre ebreo egiziano 
e madre inglese, Natacha cresce nella cittadina di Northampton per poi 
trasferirsi ancora adolescente tra Grecia e Turchia, dove impara a destregg
giarsi con la danza del ventre. I primi passi come musicista rimandano al 
1991, quando entra a far parte del collettivo senza confini dei Transglobal 
Underground, una sorta di multinazionale del suono, di cui diviene la voce, 
il volto, la presenza più significativa durante gli spettacoli, che ovunque

raccolgono successo, guadagnandole stima e notorietà. 
Del 1995 è l’esordio come solista, “Diaspora”, cui seguono altri dischi, 
“Halim”, “Gedida”, “Ayeshteni”, dove Natacha miscela sapientemente le 
lingue, i suoni, le influenze, attingendo al suo retroterra di esperienze, 
viaggi, continue metamorfosi.
MaMa è dal vivo che si accende quella tensione primordiale che anima e conn
traddistingue questa artista sempre all’avanguardia.



Le Balentes (Stefania Liori, Lulli Lostia, Elena Nulchis) cominciano la loro attività 
nel 1990 come coriste del cantautore sardo Piero Marras; nel 1997 assumono 
un’identità propria dando vita a un repertorio creato appositamente per tre voci 
femminili, con la collaborazione di diversi autori tra cui Rossella Faa (autrice della 
maggior parte dei brani). Nel 2004 Elisabetta Delogu subentra a Elena Nulchis.  
IlIl repertorio è costituito sia da brani della tradizione sarda rielaborati che richiaa
mano il caratteristico stile dei tenores, sia da pezzi originali che, nonostante rimann
gano fortemente ancorati alle sonorità sarde, si aprono ad altri generi musicali 
arrivando ad un lavoro di grandissima modernità che sfiora il jazz. Le Balentes 
cantano sia a cappella, con il semplice ausilio di piccole percussioni, sia accompaa
gnate da un gruppo costituito generalmente da tre musicisti: Augusto Pirodda 
(pianoforte), Daniele Russo (batteria e percussioni), Paolo Cocco (basso).

Concha Buika, originaria della Guinea, nasce a Palma de Mallorca nel 1972. Sin 
da piccola il suo talento musicale si evidenzia in modo eclatante. Inizia molto 
presto a cantare in gruppi locali accompagnata da varie formazioni di musicisti 
americani e di Mallorca. Negli anni ‘90 collabora in diverse produzioni significative 
tra cui citiamo “Ombra” de La Fura dels Baus” e la colonna sonora del film  
spagnolo “Km. 0” (diretta da Rafael Albero). Contemporaneamente compone e 
arrangia molte sue canzoni. 
ConchaConcha Buika è una cantante che si muove con agio in tutti gli stili (jazz, boleros, 
flamenco, funk...), una delle artiste più energiche e sponatanee del panorama 
musicale spagnolo. Nel suo nuovo disco interpreta 11 grandi canzoni, dove gli stili 
sono contaminati. I testi sorprendenti e la particolare sensualità della sua voce 
rendono Concha Buika un’artista unica.



Ludovico Einaudi e Mercan Dede: due musicisti cosmopoliti che, pur provenendo da 
due scene diverse, hanno deciso di collaborare in questo progetto speciale.
LudovicoLudovico Einaudi è uno dei più interessanti compositori italiani: già allievo di Berio, a  
partire dagli anni Ottanta inizia un suo cammino alla ricerca di un linguaggio più 
libero, che assorbe elementi derivati dalla tradizione popolare. Il successo arriva nel 
1996, anno in cui pubblica “Le Onde” che rappresenta un punto chiave nella sua 
carriera. Mercan Dede è un dj e produttore turco in grado di fondere in maniera sorprenn
dente la tradizione sufi con l'elettronica. Si tratta di un doppio incontro: se a livello 
musicale le note minimali del pianoforte incontreranno la tradizione turca contaminata 
dall'elettronica,dall'elettronica, a livello culturale si tratterà di un confronto tra Oriente ed Occidente. 
Ad incarnare fisicamente il momento ci saranno due  danzatrici che volteggiano alla 
maniera dei dervishi rotanti.

La voce indimenticabile della formazione originale dei Matia Bazar con cui condivide una 
lunga carriera artistica iniziata negli anni ‘70. Con Libera, il suo primo album da solista 
nel 1996, si presenta al pubblico rinnovata, ricca di interazioni e nuove esperienze 
musicali. Nel 1999 arriva il successivo lavoro da solista, Sospesa. Alla fine del 2000, un 
tour di dodici date di musiche sacre viene fissato, nel novembre 2001, in Luna crescente 
[Sacrarmonia]. Questo repertorio l’ha portata in Italia e nel mondo dove ha riscosso 
successi di pubblico e critica, consentendole di entrare in contatto con differenti culture 
e e religioni. Nel 2004 esce il primo live, un cd/dvd dal titolo Sacrarmonia live [Il viaggio] 
con canti sacri di ispirazione cristiana e brani etnici di varie parti del mondo. Il concerto 
ripropone inni famosi e celebrati ma anche preghiere appena sbocciate e canzoni pacate, 
intense, che vogliono richiamare a un'idea di serenità, di chiarezza interiore attraverso la 
musica. Un progetto sonoro che si apre agli orizzonti del mondo e alla natura.



È un gruppo culturale Corso nato negli anni ottanta. Per anni in “letargo” 
si è risvegliato nel 1994 trascinato da uno dei primi fondatori, A. Marielli.
Formazione di canti tradizionali e di proprie creazioni, “Diana di Alba” è anche 
un gruppo di musicale di balli tradizionali: Quadriglia, Polka, Valzer etc.

Il repertorio s’ispira a canzoni con testi di poeti conosciuti e non: un 
approccio davvero fortunato che riscuote molto successo. Le composizioni 
originali vengono realizzate dai numerosi componenti del gruppo che 
suonano strumenti tradizionali e moderni.



Moni Ovadia, oggi è considerato uno dei più prestigiosi e popolari uomini di cultura 
ed artisti della scena italiana. Il suo teatro musicale ispirato alla cultura yiddish, che 
ha contribuito a fare conoscere e di cui ha dato una lettura contemporanea, è  unico 
nel suo genere, in Italia ed in Europa ed ha un vasto pubblico di tutte le generazioni. 
InIn Goles affronta il tema dell’esilio come opportunità per cogliere nella perdita di 
qualcosa di apparentemente irrinunciabile, una condizione di privilegio. Una visione 
che solo pochi hanno saputo celebrare esprimendone l’estremo valore. Parla del senn
timento di appartenenza come forma culturale che trova una prepotente spinta nella 
fragilità dell’uomo di fronte a se stesso. Nel mondo globalizzato fatto di finte patrie 
omologate, coltivare la spiritualità dell’esilio è un’arte difficile e preziosa. La Moni 
Ovadia Stage Orchestra intraprende un viaggio nelle musiche e nei racconti 
dell’esilio come condizione interiore della libertà e della centralità dell’uomo.dell’esilio come condizione interiore della libertà e della centralità dell’uomo.

Chi è solito frequentare i suoni di Paesi stranieri, le atmosfere rarefatte e le 
melodie che sembrano riemergere da tempi lontani si è innamorato al primo 
ascolto di Yasmin Levy. Con soli due album all’attivo (Romance & Yasmin del 
2004 e La Juderia del 2006), la 29enne israeliana è stata infatti capace di conn
quistare il pubblico internazionale cantando in ladino, una forma arcaica di 
spagnolo, che gli ebrei espulsi dalla Spagna hanno custodito gelosamente fino ai 
nostri giorni. Degna erede del padre Yitzhak, pioniere di questo particolare reperr
torio di origine sefardita, Yasmin Levy, con la sua voce sinuosa e celestiale, 
accompagnata da violini, chitarre, flauti e percussioni, ha saputo trasformare 
romanze, poemi e kantigas (canzoni liriche) in macchine del tempo che trasporr
tano chi ascolta in epoche passate. Tra momenti struggenti, ninne nanne ed echi, 
ritmiche arabe e flamenche.






