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COMUNICATO STAMPA 

 

Venerdì 11 Dicembre 2015 ore 21:00 - Auditorium Comunale - Piazza Caduti in Guerra - Orgosolo (NU) 

 

Le Trame della Pace tra Parola e Musica 

 

Venerdì 11 Dicembre 2015 alle ore 21:00 all’Auditorium Comunale di Orgosolo (NU) andrà in scena per la 

Rassegna Significante 2015 - GHERRAS lo spettacolo Tessiduras de Paghe con Maria Virginia Siriu (voce reci-

tante), Andrea Congia (chitarra classica) e il Tenore Murales di Orgosolo (voci).  

 

Prosegue il viaggio della rassegna di spettacolo Significante 2015 - GHERRAS dell’Associazione Culturale Tra Pa-

rola e Musica - Casa di Suoni e Racconti, ideata e diretta da Andrea Congia. Venerdì 11 Dicembre alle ore 21:00 

all’Auditorium Comunale di Orgosolo in Piazza Caduti in Guerra verrà proposto lo spettacolo tratto dal testo Tes-

siduras de Paghe di Elisa Nivola e Maria Erminia Satta. Un appuntamento dedicato alla Pace in Sardegna, ai com-

portamenti e alle consuetudini tese alla riconciliazione. La Rassegna è inserita all’interno della programmazione uffi-

ciale delle commemorazioni del Centenario della Prima Guerra Mondiale curata dalla Struttura di Missione per 

gli anniversari di interesse nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e gode del Patrocinio della Re-

gione Autonoma della Sardegna. Il costo del biglietto d’ingresso è di 1 Euro.  

 

IN SCENA - Lo spettacolo Tessiduras de Paghe è una produzione della Compagnia Theandric Teatro NonViolen-

to che da anni si dedica alle tematiche legate alla non violenza. I racconti in lingua italiana saranno inframmezzati da 

testimonianze, poesie, musiche e canti in lingua sarda e interpretati dalla voce dell’attrice Maria Virginia Siriu, dagli 

arpeggi del chitarrista Andrea Congia  e dai versi in canto del Tenore Murales di Orgosolo.  

 

SIGNIFICANTE 2015 - GHERRAS - Nata nel 2008, la Rassegna ha ospitato negli anni diversi Artisti, è stata rea-

lizzata in diverse location e ha analizzato differenti tematiche trattate in testi della Letteratura Sarda. Quest'anno il suo 

Programma è incentrato sulle Guerre che hanno travolto il Popolo Sardo nel Novecento. 

 

SUL WEB: www.traparolaemusica.com 

 

SU FACEBOOK: www.facebook.com/events/1619523674974572/ 

 

Monastir, 6 Dicembre 2015 
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LO SPETTACOLO 

 

TESSIDURAS DE PAGHE di Elisa Nivola e Maria Erminia Satta 

Storie di Riconciliazione 

 

Dialoghi tra Poesie e Canti 

 

Adattamento e Drammaturgia di Maria Virginia Siriu 

 

Produzione - Theandric Teatro Nonviolento 

 

Maria Virginia Siriu - voce recitante 

Andrea Congia - chitarra classica 

Tenore Murales di Orgosolo - voci 

 

La Sardegna si riscopre maestra di pace rievocando i suoi antichi riti di conciliazione che da sempre convivono con la 

più nota giustizia vendicativa. Il Popolo si oppone alle servitù militari e riscopre gli strumenti per l’edificazione di una 

Comunità sostenibile e resiliente. In questa prospettiva il Recital Tessiduras de Paghe, tra Parola e Musica, prende 

forma nella lettura dei brani e nelle azioni sceniche di Maria Virginia Siriu, nei versi di Paola Alcioni e Franco Fresi , 

nel canto del Tenore Murales di Orgosolo e nelle armonie di Andrea Congia. 

 

Il Libro 

Tessiduras de Paghe, pubblicato dal Centro Gandhi di Pisa nei Quaderni Satyagraha, è una raccolta di saggi di vari au-

tori, comprese le due curatrici del libro, che raccontano di una Sardegna impegnata a costruire una pace fondata sul 

rispetto della Giustizia, dei diritti della Persona Umana e della Natura, della Costituzione. L’opera propone una Sarde-

gna intenta a tessere comportamenti e consuetudini di pacificazione attraverso cui la sua identità si apre a comprendere 

e a cercare di soddisfare i bisogni fondamentali e perciò stesso universali dell’Umanità. 

 

Elisa Nivola e Maria Erminia Satta 

Curatrici di Tessiduras de Paghe. Due donne accomunate dalla passione per l’impegno civile, sociale e culturale ispi-

rato ai valori della nonviolenza. La prima, docente di Pedagogia all’Università di Cagliari dove fu allieva di Aldo Ca-

pitini, è deceduta nel 2008 lasciandoci un ricco patrimonio di opere e testimonianze di alto significato educativo. La 

seconda, che ha insegnato per più di un trentennio nella Scuola Media, si dedica attualmente al volontariato e al servi-

zio di formazione nell’ambito dell’Associazione Nord-Sud di Tempio Pausania. 
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GLI ARTISTI 

 

 

Theandric Teatro Nonviolento 

Theandric svolge fin dal 2001, anno della sua fondazione, un’attività di ricerca nell’ambito del teatro “politico”, inteso 

come teatro totale, che non ammette frattura tra spazio scenico e sociale. Questa ricerca si è focalizzata ben presto sul-

la nonviolenza come metodo alternativo per la soluzione del conflitto a livello personale, sociale e politico. 

L’esercizio di queste metodiche è diventato una scelta di vita e una scelta artistica, fulcro del lavoro teatrale, che per-

segue la diffusione e la divulgazione della nonviolenza attraverso due momenti: gli spettacoli e i laboratori. 

 

Maria Virginia Siriu 

Attrice e regista nata a Lussemburgo, laureata in Filosofia. Formatasi a Cagliari, incontra nel 1994 il Living Theatre e 

la sua fondatrice Judith Malina, con la quale collabora ancora oggi. È nel solco della tradizione del teatro politico che 

fonda, nel 2001, il gruppo Theandric Teatro Nonviolento, attraverso il quale produce, firmandone anche la regia, una 

serie di spettacoli sulla cultura nonviolenta, indirizzati a diverse fasce di età. Tra questi, l’ultima produzione Uomo 

Massa ha debuttato nel 2011, in lingua inglese, al Festival Fringe di Edimburgo. 

 

Andrea Congia 

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 e coor-

dina le attività e i progetti dell’Associazione Culturale Tra Parola e Musica - Casa di Suoni e Racconti. 

 

Tenore Murales di Orgosolo 

Nato nel 1993, l’attuale formazione è composta da Franco Corrias e Giovanni Antonio Busio (boghe), Antonio Musi-

na e Cosimo Mureddu (bassu), Maurizio Bassu (contra), Salvatore Musina (mesuoghe). La sua attività artistica lo ha 

portato in numerose esibizioni e collaborazioni, in diversi contesti, sia in terra sarda che italiana e internazionale. Uno 

dei tratti distintivi del Tenore di Orgosolo è quello di valorizzare il testo poetico che viene cantato, spesso composto 

per l’occasione dal solista o da un componente del coro stesso. 
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