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Il gruppo di Neoneli

Cultura europea A Bruxelles il canto a tenore

La Commissione Cultura della Comunità Europea ha dedicato una mattinata di lavoro
all'audizione della delegazione del festival internazionale “Sete Sóis Sete Luas”, di cui i

tenores di Neoneli sono i riconosciuti “ambasciatori sardi”. Da tre anni il gruppo
organizza nell'Isola alcune tappe del festival, venti finora, e adesso l'attività si è spinta
anche fuori dalla provincia di Oristano. Il quintetto, formato da Tonino Cau, Peppeloisu e

Angelo Piras (padre e figlio), Nicola Loi e Ivo Marras, partecipa anche ad iniziative
all'estero e nel 2013 sarà coinvolto in alcune manifestazioni in Croazia, Portogallo,

Spagna e Brasile.

A Bruxelles i tenores di Neoneli, per bocca di Tonino Cau, hanno illustrato alla
Commissione Cultura quale importanza abbia il canto a tenore nel novero delle

espressioni polivocali e di nicchia, ricordando la determinazione dell'Unesco a favore
della sua protezione, nel novembre 2005, come “Patrimonio immateriale dell'Umanità”
unico al mondo. Cau ha descritto in che modo il festival “Sete Sóis Sete Luas” favorisce

le culture minoritarie di eccellenza, ne diffonde i contenuti attraverso la rete del
festival, le confronta sui palchi di una decina di nazioni diverse. Ha spiegato poi il

progetto “Curride zente”, in cui sono ospitate le serate del festival in Sardegna, che
prevede, per ogni appuntamento, una jam session finale in cui i gruppi ospiti suonano e

cantano coi tenores di Neoneli. Non è mancata nemmeno una condensata performance di
alcune strofe a “sa seria” e a “ballu tundu neunelesu”.

Nel mese di marzo i tenores di Neoneli organizzeranno, per presentare le iniziative del
2013, una due giorni ad Oristano, a cui parteciperanno i rappresentanti di tutte le città

coinvolte nel festival. «Sarà un'occasione unica - dicono - per presentare la Sardegna, le
sue bellezze, le sue tradizioni, e veicolarle attraverso la rete».
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