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COMUNICATO STAMPA 

 
TRA LE MUSICHE 2019 - Associazione Culturale Tra Parola e Musica - Casa di Suoni e Racconti 
 

Tre anni tra le Musiche 

Diversi artisti e numerose location daranno vita al progetto TRA LE MUSICHE: al centro la Musica 

dedicata alle altre Arti. Il programma si snoderà durante il 2019 articolandosi in tre diverse proposte 

multiartistiche: Significante, Ucronie e Sinestesie 
  

La Casa di Suoni e Racconti si prepara ad affrontare una nuova edizione di TRA LE MUSICHE. Dietro il 

coordinamento del musicista e scrittore Andrea Congia, anche per il 2019 la Musica sarà (co)protagonista di 

tutte le progettualità programmate dall’Associazione Culturale Tra Parola e Musica. Il Programma, giunto al 

suo terzo anno di vita, sarà composto da due Rassegne e un Festival che presenteranno come comune 

denominatore l’impiego della Musica in qualità di amplificatore espressivo, performativo ed emozionale, 

applicata rispettivamente alla Letteratura, al Teatro, alla Danza, al Cinema, alle Arti Visive e ad altre 

discipline artistiche. 
La Musica dedicata ai Linguaggi. La Musica applicata alle altre Arti.  
Per poter realizzare questo programma così articolato e che ricoprirà l’arco dell’intero anno, la Casa di Suoni 

e Racconti ha attivato una raccolta fondi sulla piattaforma online buonacausa.org: attraverso il link 

buonacausa.org/cause/tra-le-musiche-2019 sarà possibile informarsi (oltre che sull’intera progettualità) 

sulle varie modalità per poter dare il proprio sostegno. 
Tre le proposte che compongono questo progetto culturale: Significante, Ucronie e Sinestesie. 
 
SIGNIFICANTE - Giunta alla sua dodicesima edizione, la Rassegna di Spettacolo Tra Parola e Musica, 

sarà dedicata anche quest’anno ad una selezione di opere che, a vario titolo, compongono l’universo 

letterario della Sardegna. Dieci i titoli in scena di alcuni degli autori più rappresentativi della Storia della 

Letteratura Sarda: Giulio Angioni, Giuseppe Fiori, Enrico Costa, Giuseppe Dessì, Grazia Deledda e Sergio 

Atzeni, insieme ad autori contemporanei come Giuseppe Deiana, Marcello Fois, Pietro Picciau e Vanessa 

Roggeri. ASCRAS (titolo di questa edizione 2019) intende proporre un multiforme mosaico, un poliedrico 

insieme, un’eclettica antologia. Il programma si articolerà in più appuntamenti dal mese di Gennaio al mese 

di Aprile 2019, toccando diverse location in Sardegna e nel territorio extra-isolano. Sul palco diversi artisti 

insieme al chitarrista e compositore Andrea Congia. 
 
UCRONIE - Il Festival delle Musiche dei Mondi si presenta come costruzione immaginifica che parte 

dalla Musica, collante sonoro per tutte le altre espressioni artistiche utilizzate per l’edificazione di nuove 

Realtà: Narrativa, Teatro, Danza, Arti Visive. Quasi degli specchi nei quali proiettare Finzione, 

Immaginazione e Fantasia al fine di poter comprendere meglio il Reale. Nel suo terzo anno di vita, nel mese 

di Luglio 2019, saranno i due scrittori Tiziana Troja e Gianni Marilotti a cimentarsi in questo lavoro 

creativo descrivendo due Nuovi Mondi: Next Nero e Next Bianco.  
Inconsueti significati, diverse percezioni, nuove sfumature per ridisegnare questi due colori e il modo in cui 

gli Uomini e la Musica interagiscono con essi. 

  



SINESTESIE - La terza edizione della Rassegna di CineConcerti si pone nuovamente l’obiettivo di 

portare il Cinema “quasi” sul Palcoscenico e la Musica “quasi” sullo Schermo. La costruzione multiartistica 

e multisensoriale che trae slancio dal linguaggio dei Suoni e da quello delle Immagini in Movimento, anche 

quest’anno creerà tre Spettacoli, tre Racconti proiettati in Scena. Narrazione e Visione irradiate dalle 

capacità della Musica: una prospettiva di impegno per il dialogo tra le Arti, uno stimolo per una riflessione 

sul rapporto tra i sensi, una fusione espressiva. Nel mese di Novembre 2019 a Cagliari verranno proposti tre 

appuntamenti, tre coniugazioni performative tra Video-Arte e Musica: Sardinian Heroes, Electronodas e 

Pantumas.  
 
SUL WEB: www.traparolaemusica.com 
 
Monastir, 10 Gennaio 2019 
 

–– Info e Contatti –––––––––––––––––––––––––––– 
Associazione Culturale Tra Parola e Musica - Casa di Suoni e Racconti 
+39 345 3199602 - traparolaemusica@gmail.com 
www.traparolaemusica.com 
  

http://www.traparolaemusica.com/


COMUNICATO STAMPA 
 
SIGNIFICANTE 2019 - ASCRAS - 12/13 Gennaio 2019 - Arbus (SU) e Pirri-Cagliari (CA) - SARDEGNA 
 

Significante 2019: Omaggio a Giulio Angioni 
A due anni dalla scomparsa la Casa di Suoni e Racconti e Artifizio omaggiano lo scrittore Giulio Angioni. 

 Sabato 12 ad Arbus e Domenica 13 Gennaio 2019 a Cagliari al via SIGNIFICANTE con lo spettacolo 

Millant’anni. Sul palco Carlo Antonio Angioni, Andrea Congia e Andrea Pisu 
 
In apertura del suo programma multiartistico annuale TRA LE MUSICHE, la Casa di Suoni e Racconti 

omaggia, a due anni dalla morte, lo scrittore e antropologo sardo Giulio Angioni, attraverso un’opera musico-

teatrale dedicata al romanzo Millant’anni. Il lavoro si inserisce a pieno titolo all’interno della dodicesima 

edizione della Rassegna di Spettacolo tra Parola e Musica SIGNIFICANTE - ASCRAS. Due gli 

appuntamenti in programma: Sabato 12 Gennaio 2019 presso la Sala Consiliare del Comune di Arbus (Via 

Pietro Leo 55) alle ore 18:00 (evento inserito nella seconda edizione della Rassegna Letteraria Autori&Lettori) 

e Domenica 13 Gennaio 2019 presso Casa Saddi a Cagliari (Via Enrico Toti 24 - Pirri)  alle ore 18:30. 
Lo Spettacolo, nato nel 2009 su iniziativa del musicista Andrea Congia e dell’attore Carlo Antonio Angioni, a 

dieci anni dal suo debutto, nel 2019 diviene una coproduzione firmata Associazione Culturale Artifizio e Casa 

di Suoni e Racconti. La creazione artistica si presenta come un incontro sonoro tra la voce del narratore Carlo 

Antonio Angioni e le sonorità delle launeddas di Andrea Pisu e della chitarra classica di Andrea Congia, e si 

sostanzia di una scelta di brevi racconti e musiche che tracciano la Storia della Sardegna. 
I due appuntamenti sono organizzati in collaborazione con l’Università della Terza Età di Arbus e le 

associazioni Casa Saddi e Symponia, e godono del sostegno di numerosi partner e del patrocinio della Regione 

Autonoma della Sardegna, della Città Metropolitana e del Comune di Cagliari, della Municipalità di Pirri, 

del Comune di Arbus e della Fondazione di Sardegna.  
L’ingresso alla prima replica, prevista Sabato 12 Gennaio 2019 ad Arbus, è libero e gratuito. Il costo del 

biglietto d’ingresso per la replica cagliaritana di Sabato 13 Gennaio 2019 è di 10 euro, con la possibilità di 

sottoscrivere l’abbonamento per i dieci appuntamenti dell’intera Rassegna al costo di 50 euro. Al termine di 

quest’ultima serata sarà allestito un buffet per chi avrà piacere a trattenersi per un momento conviviale e di 

incontro con gli artisti. 
  
SUL WEB: www.traparolaemusica.com 
 
EVENTO FACEBOOK - ARBUS: www.facebook.com/events/739497009767750 
EVENTO FACEBOOK - CAGLIARI: www.facebook.com/events/306097453371013 
 

Monastir, 10 Gennaio 2019  
 

–– Info e Contatti –––––––––––––––––––––––––––– 
  
Associazione Culturale Tra Parola e Musica - Casa di Suoni e Racconti 
+39 345 3199602 - traparolaemusica@gmail.com 
www.traparolaemusica.com 

 

http://www.traparolaemusica.com/
https://www.facebook.com/events/739497009767750/
http://www.traparolaemusica.com/
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Con il Patrocinio di: 

 

Regione Autonoma della Sardegna - www.regione.sardegna.it 

 

Città Metropolitana di Cagliari - www.cittametropolitanacagliari.it 

 

Comune di Cagliari - www.comune.cagliari.it 

Municipalità di Pirri  
Comune di Arbus - www.comunediarbus.gov.it 

Comune di Villaputzu - www.comune.villaputzu.ca.it 

 

FLAG Sardegna Orientale - Tortolì - www.flagsardegnaorientale.it 

 

Fondazione di Sardegna - Sassari - www.fondazionedisardegna.it 
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Partner: 

 

Associazione Culturale Artifizio - Quartu Sant’Elena - www.artifizio.it 

Mab Teatro - Sassari - www.facebook.com/mab.teatro 

Lucido Sottile - Cagliari - www.lucidosottile.com 

 

Arkadia - Cagliari - www.arkadiaeditore.it 

Condaghes - Cagliari - www.condaghes.it 

Domus de Janas - Sestu - www.domusdejanaseditore.com 

Il Maestrale - Nuoro - www.edizionimaestrale.com 

Iskra - Ghilarza - www.iskraedizioni.com 

 

Karma - Hair Style Sibille & Gianni Mairo - Cagliari - 

www.facebook.com/karmasibillegiannimairo 

The Oddity Box - Cagliari - www.facebook.com/theOddityBox 

FedeKord - Suelli - www.facebook.com/federicakord 

Flymedia Drone Service di Davide Manca - Capoterra - www.flymediacreative.com 

 

Casa Saddi - Cagliari/Pirri - www.facebook.com/casasaddi 

Associazione Culturale Symponia - Cagliari/Pirri - www.facebook.com/ACSymponia 

Centro di Produzione per lo Spettacolo - INTREPIDI MONELLI -  Cagliari - 

www.facebook.com/centrointrepidimonelli 

Comitato di Quartiere Villaggio Pescatori - Cagliari - www.facebook.com/villaggiopescatori 

Università della Terza Età di Arbus - www.facebook.com/UniversitaDellaTerzaEtaArbus 

 

Fondazione Shapdiz - Milano   

Associazione Centro Comunitario Puecher - Milano - www.associazionepuecher.it 

Associazione Culturale Alambicco - Elmas - www.alambicco.org 

Associazione Culturale La Macchina Cinema - Elmas - 

www.facebook.com/AlambiccoeLamacchinacinema 

Associazione Casa di Prometeo - Cagliari - casadiprometeo.wordpress.com 

Associazione Brincamus - Desulo - www.brincamus.it 

Sardinia Glam Event - Assemini - www.facebook.com/CadedduTony 

Ticonzero - Cagliari - www.ticonzero.org 

 

Làcanas - Sestu - www.lacanas.it 

Tottus in Pari - Muggiò - www.tottusinpari.it 

Unica Radio - Cagliari - www.unicaradio.it 

Radio Ascolto Live - Cagliari - radioascoltolive.wixsite.com/radioascoltolive 

STV - Sardegna TV - Cagliari - www.facebook.com/SardegnaTV 

Creazioni Grafiche - Guasila - www.facebook.com/CGcreazionigrafiche 

 

Pesolo - Cagliari - www.pesolo.com 

Fondazione S.O.S. Sardegna - Villacidro - www.facebook.com/FondazioneSosSardegna 

R.&.S. Solutions S.R.L.S. - Cagliari - www.facebook.com/electra.tongue 
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Significante 

Gennaio - Aprile 2019 

 

Significante è una Rassegna di Spettacolo tra Parola e Musica, ideata e diretta da Andrea Congia, 

prodotta e organizzata a partire dal 2015 dalla Casa di Suoni e Racconti. Nel corso del tempo è stata 

supportata da diverse Associazioni Culturali: Artifizio, Cooperativa Musica Sardegna, Figli d’Arte 

Medas, Mab Teatro, Teatro del Segno, Theandric Teatro NonViolento, Cantieri d’Arte - Teatro della 

Chimera, Il Crogiuolo - Centro di Intervento Teatrale, Terra delle O, Chourmo - Marina Cafè Noir e 

Fabbrica Illuminata. 

 

Edizione dopo edizione, la Rassegna ha avuto la capacità e la vitalità per divenire un Network 

Culturale, intessendo intorno a sé una fitta e compatta rete di Artisti e Operatori del Settore. Negli 

anni è stata accolta e supportata dall’azione di Istituzioni, Associazioni, Compagnie Teatrali e Aziende 

che, a vario titolo, sono state e continuano a essere Partner preziosissimi per la Rassegna dal punto di 

vista artistico, organizzativo, tecnico e comunicativo. 

Incentrata sulla Narrativa, la Poesia e la Musica, esplora la Letteratura Sarda di ieri e di oggi 

traducendola in opere musico-teatrali. 

 

Nelle produzioni artistiche programmate, la Parola e la Musica, i due linguaggi proposti, si 

intersecano, si coniugano, si completano in una fusione intersemiotica che dà vita a delle Audiografie, 

Spettacoli-Concerto che offrono uno scenario aurale nel quale la voce e la musica portano in scena la 

diffusione orale di opere a volte confinate nella sola tradizione scritta. 

Questo il nucleo essenziale della riflessione estetica su cui si fonda il percorso di Significante, fin 

dagli inizi caratterizzata da una prospettiva interdisciplinare in cui Letteratura, Musica e Teatro 

divengono una cosa sola in una particolare simbiosi che si fa Evento Artistico Performativo. 

 

E così i Libri divengono Parole Vive, Azioni, Eventi, manifestazioni nel Tempo fruibili 

comunitariamente: dalla Parola che permane (nel racconto scritto) alla Parola che agisce (nel racconto 

orale). 

Significante come contrario (si spera) di Insignificante. Significante come uno dei piani, degli aspetti, 

delle dimensioni del Linguaggio, il livello della formula, contrapposto a quello dell’oggetto evocato, 

atteso, richiamato, mancante: il Significato. 

Parola e Musica non dicono tutto sull’Essere, praticano un’Omertà strumentale, un esercizio di burla 

nei confronti delle Intelligenze, una provocazione alla stasi di chicchessia. 

 

Significante come semplice proposta culturale e artistica: Raccontare, Rendere Orale la Letteratura, 

Scrivere con il Suono, Suonare la Scrittura 
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Ucronie 

 

Luglio 2019 

 

Il Festival delle Musiche dei Mondi, Ucronie, è incontro tra Fantasia e Musica. Costruzione 

immaginifica che trae slancio dal linguaggio dei Suoni, collante per tutte le altre Arti utilizzate per 

la creazione di Mondi che non esistono, per farli divenire Racconti e per la loro evocazione in 

Scena. 

Narrativa, Teatro, Danza, Arti Visive: una teoria espressiva enfatizzata ed ingigantita dal potere 

della Musica. 

 

Questa prospettiva vuole essere, oltre che di impegno artistico, anche di stimolo per una riflessione 

sul tema dell’Ambiente, nella quale il Paesaggio, naturale e antropico, non è semplice e fissa 

cornice o statico e immutabile panorama da ammirare, ma luogo vissuto e da viversi per gli Uomini. 

Spazio e Comunità, in un costante rapporto di reciproca trasformazione estetica, culturale ed 

identitaria, divengono palcoscenici fruibili, protagonisti artistici che si trasformano in altri Mondi. 

Per un giorno.  

 

Mondi Immaginari, delineati dalle penne di importanti scrittori, prendono corpo in luoghi 

suggestivi e, a loro modo, “inusuali” e “inabitati”. 

Azioni Creative che si offrono come occasione per immaginare, per spingere alla comprensione 

della Realtà Presente. 

Specchi attraverso i quali le Arti si combinano e proiettano inquietudini, sogni, allucinazioni, 

visioni nello Schermo della Realtà, al fine di poterla leggere ad alta voce, da altre prospettive e 

poterla così conoscere meglio, per acquisire e paragonare nuovi punti di vista per mezzo della 

Fantasia.  

 

Immaginare per Comprendere. Comprendere per Immaginare 
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Sinestesie 

 

Novembre 2019 

 

La Rassegna di CineConcerti Sinestesie, è incontro tra Cinema e Musica. Costruzione multiartistica 

e multisensoriale che trae slancio dal linguaggio dei Suoni e da quello delle Immagini in Movimento 

per la creazione di tre Spettacoli, tre Racconti proiettati in Scena.  

Narrazione e Visione irradiate dalle capacità della Musica: una prospettiva di impegno per il dialogo 

tra le arti, uno stimolo per una riflessione sul rapporto tra i sensi, una fusione espressiva. 

 

Tre CineConcerti nei quali le percezioni si fondono e confondono, il palcoscenico diventa uno sfondo 

e il concerto una proiezione. 

 

Tre CineConcerti creati da tre diversi progetti musicali, portati in scena a Cagliari. 

 

Tre CineConcerti, tra visione e musica, tra automazione e performance, tra macchine e uomini. 

 

Vedere la Musica, Ascoltare le Immagini 
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Tra le Musiche nel 2019 

 

Tra le Musiche si ripete per il terzo anno consecutivo. 

Tre anni, decine di spettacoli, decine di artisti, decine di luoghi (pur avendo sempre come epicentro la 

Città di Cagliari). Tre le progettualità proposte nel susseguirsi dei mesi: Significante, Ucronie e 

Sinestesie. 

La Rassegna di Spettacolo tra Parola e Musica - SIGNIFICANTE propone per il dodicesimo anno 

consecutivo opere della nostra Letteratura trasformate in Audiografie, veri Spettacoli-Concerto, per 

presentare titoli e autori sotto forma di performance artistiche, liberando storie e personaggi dalla carta 

scritta. In questi dodici anni sono state presentate quasi 70 opere, di Ieri e di Oggi, per un totale di 

quasi 200 date di spettacolo; sono stati calcati innumerevoli palcoscenici dislocati sul territorio sardo 

(ben 29 Comuni) e sono stati coinvolti negli anni tanti Circoli dei Sardi attraverso cui è stato possibile 

esportare la Cultura Sarda anche fuori dai confini dell’Isola; numerosi gli artisti che hanno partecipato 

al cartellone di Significante, capaci di incrociare linguaggi diversi: Letteratura, Teatro, Poesia, Musica. 

Soprattutto nelle ultime edizioni, oltre al continuo indagare le opere più rappresentative della storia 

letteraria sarda, si è voluto collaborare attivamente anche con gli scrittori e con le Case Editrici che 

tutt’oggi arricchiscono questo nostro panorama culturale, coinvolgendoli in maniera diretta nella 

costruzione e nella distribuzione dei prodotti artistici. Proseguirà così, su questa strada di promozione 

della Cultura, della Lettura e dell’Identità, sempre in equilibrio tra Tradizione e Sperimentazione, il 

cammino di Significante anche durante il 2019.  

Il Festival delle Musiche dei Mondi - UCRONIE e la Rassegna di CineConcerti - SINESTESIE 

nel 2019 raggiungono, invece, il loro terzo anno di età. 

Ucronie in questi tre anni ha dato vita a sette Mondi Immaginari attraverso un sperimentale e originale 

gioco artistico capace di coinvolgere discipline e artisti diversi insieme al pubblico stesso che 

compartecipa alla creazione di una nuova Dimensione. 

Il Festival si presenta come crogiuolo sperimentale delle più disparate espressioni artistiche. Attraverso 

un continuo contaminarsi reciproco, artisti di ogni genere riescono a creare in meno di un’ora un 

nuovo Spazio e un nuovo Tempo: scrittori, attori, musicisti, videomaker, coreografi, danzatori, stilisti, 

make-up artist, hairstylist e i tanti “abitanti”, ovvero le decine di comparse, che popolano queste 

Immaginarie Realtà. 

Nel 2019 il Festival avrà la possibilità di estendersi e crescere. Oltre alla Città di Cagliari, infatti, la 

Casa di Suoni e Racconti, grazie alla collaborazione e il sostegno del Comune di Villaputzu, avrà la 

possibilità di coinvolgere nella regione storica del Sarrabus nuove comunità e trasformare nuovi 

paesaggi. Per un solo giorno, nel mese di Luglio.  

Sinestesie nel 2019 invece proporrà una nuova coniugazione tra Immagine e Musica. Nella prima 

edizione sono state eseguite dal vivo colonne sonore appositamente composte per la proiezione di film 

muti del Cinema delle Origini, riproponendo proprio ciò che accadeva nelle prime sale da cinema del 

secolo scorso. Nella seconda edizione si è voluto invece accostare la Musica (sempre composta ad hoc 

e rigorosamente eseguita dal vivo) a lavori cinematografici di nuova e recente produzione. Dopo questi 

primi sei appuntamenti, a Novembre 2019 sarà forse ancora più stretta la contaminazione fra i due 

linguaggi proposti, in quanto l’azione video e quella musicale si attraverseranno reciprocamente in tre 

performance estemporanee di Luce e Suono: illustrazioni, disegni, geometrie si animeranno, attraverso 

più risorse mediatiche, in un processo simbiotico con la Musica. 

Tra le Musiche, dopo tre anni, non perde quindi la rotta e prosegue il viaggio sperimentale, di ricerca e 

fusione tra le Arti partendo costantemente dalla Musica per approdare, di anno in anno, sempre su 

nuove prospettive artistiche, in un continuo impegno di diffusione nei territori e di distribuzione 

nell’intero arco dell’anno.  
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GLI ARTISTI 
 

Associazione Culturale Tra Parola e Musica - Casa di Suoni e Racconti 

www.facebook.com/traparolaemusica 
L’Associazione Culturale Tra Parola e Musica - Casa di Suoni e Racconti nasce nel 2015 in seno 

al percorso artistico del chitarrista e compositore Andrea Congia e, in particolar modo, della 

Rassegna di Spettacolo Significante, da lui ideata e diretta sin dal 2008, intorno alla quale viene a 

formarsi uno strutturato Staff Artistico, Organizzativo, Tecnico e Comunicativo. Confluiscono in 

essa Professionisti del Teatro, della Musica e in generale del mondo dello Spettacolo e dell’Arte, 

Organizzatori e Operatori Culturali, Tecnici della Scena, del Suono, delle Luci e del Video, 

Comunicatori, Addetti Stampa, Fotografi, Grafici, Esperti Web con esperienza pluriennale 

sviluppata nel corso degli anni attraverso le relazioni intessute nei territori. 

In collaborazione con Enti Pubblici e Privati, Istituzioni Scolastiche ed Educative realizza progetti 

culturali di ampio respiro nell’atto del perseguire Innovazione, Multidisciplinarietà e Interazione, 

coinvolgendo realtà artistiche e organizzative operanti nel settore e presenti in Sardegna, Italia ed 

Europa.  

L’Associazione, la Casa di Suoni e Racconti, privilegia le forme espressive della Parola e della 

Musica, le quali, nella viva performance, sono capaci di liberare le Storie degli Uomini dalle spesso 

immobili pagine scritte, portandole al movimento, al ritmo e al vigore dell’Oralità e dell’Azione. 

La Casa di Suoni e Racconti progetta e promuove l’Arte e la Cultura, diffusamente, nei Territori, 

esplorando differenti linguaggi artistici e le molteplici modalità di incontro, condivisione e di 

connessione tra Palco e Platea, riducendo le distanze e invitando alla partecipazione. 

La Casa di Suoni e Racconti ricerca il Mistero che dimora tra la Parola e la Musica, ricerca i 

Significati, incessantemente, proiettando forze plasmanti, vettori, linee, piani. Laddove Comunicare 

è Venire alla Luce. 

 

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. 
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Crediti 

Direzione Artistica 
Andrea Congia 

 

Organizzazione/Comunicazione 
Silvia Cei - Carla Erriu - Giulia Virdis 

 

Tecnica 
Mario Pierno - Marco Loddo - Enrico Picchiri 

 

Comunicazione Visiva 
Giorgia Solinas 

 

Web 
Matteo Zanda 

 

Info 

 

Associazione Culturale Tra Parola e Musica - Casa di Suoni e Racconti 
+39 345 3199602 - traparolaemusica@gmail.com 

www.traparolaemusica.com - www.facebook.com/traparolaemusica 

 

 

Sostienici su 

buonacausa.org/cause/tra-le-musiche-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


