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Con il Patrocinio di

DA SAN SIMONE
A SU TENORE:

una cultura da salvare

in copertina: lunetta della cappella di San Sim
one (1903), di Felice M

elis M
arini

ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI,
PERSONALE E RIFORMA



Interventi
Ignazio Macchiarella, etnomusicologo (Un. di Cagliari)
“Su tenore” nella sua dimensione contemporanea

Mario Cugusi, parroco di Sant’Eulalia
Canto a tenore e liturgia

Bachisio Bandinu, antropologo
Canto a tenore e identità culturale

Omar Bandinu, musicista (Ass. Cult. “Mialinu Pira”)
Innovazione nella tradizione: strategie di sopravvivenza

Giacomo Serreli, giornalista
L’incontro con le altre musiche: breve rassegna discografica

ORE 18,00 Chiesa di San Simone

Inaugurazione del restauro

Al termine
della conferenza
serata di musica
di tradizione
orale della
Sardegna
con i Tenores
di Bitti
“Mialinu Pira”

In occasione dell’inaugurazione
don Mario Cugusi e don Marcello Lanero
celebreranno la Santa Messa

La celebrazione sarà accompagnata dai canti liturgici
della tradizione bittese di canto a tenore
eseguiti dai Tenores di Bitti “Mialinu Pira”

L’Associazione culturale
“Sa Illetta” è impegnata
da anni nello studio e nella
raccolta dei documenti relativi
all’isola di San Simone, alla la-
guna di Santa Gilla e al Caglia-
ritano in genere, nel tentativo di
ricostruire e divulgare le vicende
storiche e culturali che hanno pervaso questi territori nei secoli.
Oltre all’attività di studio l’associazione promuove la salvaguardia del
territorio e dei monumenti in esso situati. Quest’anno 2010 sono stati
curati i lavori di restauro della Chiesa di San Simone, grazie anche al
contributo della Fondazione Banco di Sardegna.

ORE 19,30 Fattoria Sa Illetta

Conferenza
Su tenore, una cultura
tra oralità e scrittura

www.tenoresdibitti.com

in collaborazione con

Associazione Culturale
“Mialinu Pira”

Programma


