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agia della Sartiglia! Questo ho voluto trasmettere nel saluto Mrivolto a tutti voi nella precedente edizione!
Ed in questa magia torniamo anche in questo 2017!

Siamo giunti al dodicesimo appuntamento della nostra Rassegna 
“Cantando a Carnevale, Omaggio a sa Sartiglia”.
Con rammarico quest’anno, per svariati motivi indipendenti dalla 
nostra volontà, non è stato possibile celebrare la serata del sabato 
dedicata ai “Cori dal Mondo“: purtroppo problemi sopraggiunti, 
all’ultimo momento, alla corale che avrebbe dovuto partecipare 
all’evento e l’impossibilità di sostituirla con altro gruppo, 
nonostante tutti gli sforzi da noi profusi, ci ha costretto a rinunciare 
alla serata.
Celebriamo, quest’anno, la sola serata dedicata ai Cori Tradizionali 
Sardi. Ma con un valore aggiunto!
Abbiamo ospitato, nelle diverse edizioni, il meglio delle corali e 
della tradizione che si esprime nel rispetto del canone base del 
nostro canto: boghe, mesu ‘oghe, contra e bassu , portando ad 
Oristano e all’interno della Sartiglia tutta la sardità che questa 
musica contiene ed esprime.
Abbiamo proposto brani della tradizione, cantati da noi e dai gruppi 
che si sono esibiti sul palco!
Abbiamo proposto ed ascoltato da tutti brani innovativi per la 
coralità sarda, attenti, almeno per quel che ci riguarda, a non 
perdere le radici della tradizione… 
Abbiamo cantato brani di scuola nuorese e brani di altre scuole che 
si sono succedute nel tempo, non ultima la scuola di Peppino Giglio.
Ma quest’anno sperimentiamo, all’interno della nostra Rassegna, 
qualcosa di diverso e di magico: cantiamo un brano proprio di una 
corale ospite e loro cantano un brano di nostra produzione.
Questo nell’intento della più viva collaborazione e scambio e 
nell’intento di aprire alla più ampia divulgazione del meglio che 
ciascun gruppo propone all’ascolto del proprio pubblico, anche in 
campo sperimentale ed innovativo.

Tutto ciò perché crediamo che il canto corale, che nel nostro mondo 
sardo si esprime, anche visivamente, nel cerchio, debba essere 
segno sempre di armonia, di pace e di condivisione.

Un caloroso «Grazie!» agli Sponsor, ai Soci Sostenitori e a quanti 
hanno reso possibile la realizzazione di questa 12^ Rassegna 2017.

A tutti un caro saluto di benvenuto.
Buon ascolto!

Giulio Fara
Presidente del Coro Maurizio Carta



Tradizione e modernità del vino
da oltre cento anni
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Giunge quest’anno alla dodicesima edizione la kermesse polifonica 
ideata e promossa dal Coro «Maurizio Carta» Cantando a Carnevale - 
Omaggio a Sa Sartiglia.

La rassegna si focalizza sulle corali tradizionali della Sardegna 
consentendoci di conoscere e apprezzare il Coro di Ozieri e la 
polifonica Carrales formata da universitari isolani. Una sintesi 
importante delle culture musicali e vocali e dei territori dell’Isola: 
questo mi pare il «fil rouge» della manifestazione che - anno dopo 
anno - arricchisce l’offerta culturale proposta in queste giornate agli 
oristanesi e ai turisti che affollano la Città.

Il nostro Saluto va dunque ai Cori ospiti che si esibiranno lunedì 27 
febbraio (auditorium San Domenico) rendendo Omaggio alla festa più 
amata dagli Oristanesi.

Il «Maurizio Carta» - con largo e attestato merito - prosegue la 
valorizzazione della nostra cultura oltre i confini della Città e della 
regione, con successo di critica e pubblico e all’insegna dei valori che 
la polifonia sintetizza: evento artistico ma anche fenomeno sociale e 
culturale che affascina, unisce e coinvolge all’unisono più 
generazioni.

La musica del resto caratterizza, in forza del proprio linguaggio 
universale - un ponte indistruttibile e saldo del sentimento umano, 
delle nostre identità e tradizioni. Essa è anche la colonna sonora del 
genius loci che ciascun Coro rappresenta, custodisce, riscopre e 
tramanda, salva dall’oblio oppure reinterpreta.

Cantando a Carnevale - Omaggio a Sa Sartiglia è perciò degno 
corollario all’imminente giostra: anche ciò sia di auspicio per 
un’abbondante messe di stelle e di sorprendenti Pariglie, annunzio 
gioioso di un brillante 2017.

Guido Tendas
Sindaco di Oristano

Presidente della Fondazione Sa Sartiglia

Comune di Oristano
Comuni de Aristanis
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Coro Maurizio Carta · Oristano

Chillio   
Testo: Giorgio Rusta; Musica: Giuseppe Altea  

Tendemi sa manu 
Testo Salvatore Pistis; Musica: Salvatore Saba

 
Canta   

Musica e Testo: Salvatore Saba

Murinedda  
 Testo Popolare; Musica: Peppino Giglio 

Coro Città di Ozieri · Ozieri

S'abba 'e Cantareddu
Testo popolare; Armonizzazione: Mario Coloru

S'Anzonedda
Armonizzazione: Peppino Farina

Su Duru Duru
Armonizzazione: Mario Coloru

Drommi Fiore Meu
Testo e musica: Maria Teresa Cau; Armonizz.: Mario Coloru

Coro Carrales · Cagliari

Nugoro
Testo: Pietro Pala; Musica: Giuseppe Altea

Drommi Fizzu 
Testo e musica: Salvatore Saba

Bentu de Sardigna
Testo: Pietro Pala; Musica: Giuseppe Altea

Imbasciada
Testo: Peppino Mereu; Musica: Giuseppe Altea

Programma



Il Coro "Maurizio Carta", fondato 
ad Oristano nell'ottobre 2002, si 

compone attualmente di circa trenta 
elementi ed è il primo coro maschile 
tradizionale sardo della Città di 
Oristano. 
Dedicato a Maurizio Carta, apprezzato 
cantante oristanese della prima metà 
del novecento è diretto, sin dalla sua 
fondazione, dal Maestro Salvatore Saba, 
diplomato in flauto traverso presso il 
Conservatorio di Cagliari. 
Ha festeggiato nel dicembre 2012 il suo decennale, 
un anno dopo l'assegnazione, da parte della 
Confartigianato di Oristano, della prestigiosa Maschera d’Argento (22^ 
edizione) per aver promosso il proprio territorio e le tradizioni più genuine 
della Sardegna. 
Il 7 dicembre 2013 ha presentato al suo pubblico e alla città il primo CD 
intitolato “Sardigna”, riscuotendo notevole successo e regalando ad ognuno 
sereni momenti di ascolto e tenere emozioni. Il primo brano del CD che 
riproduce l’ancestrale armonia dell’antichissimo strumento musicale delle 
“Launeddas”, si è aggiudicato, nel dicembre del 2010, il primo premio della 
sezione “innovativa” dell’undicesima edizione del “Premio Biennale per cori 
tradizionali sardi Città di Ozieri”, attribuito con la seguente motivazione “La 
Giuria ha apprezzato il lavoro di ricerca e la scelta innovativa del Direttore 
consistente nella trasformazione della struttura armonica e timbrica delle 
launeddas, sublimata nell’esecuzione corale”. Prima volta in assoluto, nella 
storia di tale prestigioso concorso, che il premio stesso viene assegnato a un 
coro non proveniente dal centro-nord Sardegna. Per la Sartiglia 2014 il brano 
del CD audio, intitolato Sartiglia, è stato scelto dalla Fondazione “Sa Sartiglia” 
quale colonna sonora degli spots di propaganda della omonima Giostra 
Equestre, principale manifestazione del Carnevale Oristanese. 
L’Unione Sarda, nella pubblicazione della Enciclopedia della Musica Sarda, ha 
dedicato un ampio spazio nel 15° e 16° volume al Coro Maurizio Carta. Il Coro si 
è esibito con successo in tutti i maggiori centri della Sardegna e nella Penisola 
per poi varcare i Confini Nazionali e Internazionali dove ha riscosso entusiastici 
consensi.
Fra le tournée internazionali, sono state particolarmente significative ed 
apprezzate, quella ad Heilbronn, in Germania, la partecipazione, nel settembre 
del 2009, alla 15^ edizione del “Festcoros”, il più importante festival 
folkloristico internazionale che si svolge ogni anno in Brasile a Juiz de Fora, 
importante Città Universitaria distante 180 Km dalla città di Rio de Janeiro e 
quella in Slovenia. 
Nel 2016 ha effettuato una trasferta a Roma e il 2 agosto, giorno del Perdono di 
Assisi, dopo aver presenziato all’Angelus di Papa Francesco con il canto del 
Deus ti salvet Maria, ha animato la SS. Messa in San Pietro con canti tratti dal 
proprio repertorio religioso.  Durante la trasferta si è esibito in Concerto nella 

Ass. Culturale Coro Maurizio Carta
Direttore: M° Salvatore Saba

Coro Maurizio Carta
www.coromauriziocarta.it

Coro Maurizio Carta
Oristano



città di Colleferro. Nello stesso anno il Coro si è esibito con successo ad 
Alghero, ospite della Corale Polifonica Algherese, partecipando alla 19^ 
Rassegna Estudi Polifonic, Cancons en Placa. 
Nel 2017 ha partecipato al Concorso “Nuoro, Patria dei Cori” ed ai 
festeggiamenti per il trentennale del Premio Biennale Città di Ozieri, quale 
Coro vincitore dell’edizione 2010.

Grazie!
a chi ama la musica

e ci sostiene
Diventa  del Coro Maurizio Carta,Socio Sostenitore

con il tuo contributo ci aiuterai a promuovere
la cultura musicale sarda e il nome di Oristano nel Mondo!

www.coromauriziocarta.it Coro Maurizio Carta

2014
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e Ale
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TERRALBA

Anna Massa
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La Corallina parafarmacia
PuntofarmaCip & Ciop
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Si ringraziano inoltre gli artisti Giovanni Battista Gallus, Augusto Biselli, 
Antonio Elia, Antonio Crasta, Mario Sanna Muttos e tutti gli altri sponsor 

che hanno contribuito all’iniziativa

Il Coro Maurizio Carta ringrazia tutti gli sponsor che hanno 
messo a disposizione i premi e reso possibile la nostra iniziativa...

Lasciati 

baciare daa

Fortuna...

Acquista un biglietto
del Coro Maurizio Carta
e sostieni la nostra 
Rassegna!



Il Coro “Città di Ozieri” viene costi-
tuito ufficialmente in Associazione 

Culturale con atto costitutivo nel 
1977, anche se rivendica con orgoglio 
l’eredità dei cantori Ozieresi “a 
Cuncordu” che si esibivano già dagli 
anni ’50 ed alcuni dei quali sono stati fra 
i primi componenti del Coro. Alla fine 
degli anni ’70 il coro acquista la sua 
attuale struttura vocale con l’arrivo di 
Mario Coloru che guida la formazione nei 
primi anni di vita trasmettendo al Coro 
l’esperienza maturata soprattutto a Nuoro dove ha 
lavorato per diversi anni. In questi 40 anni il coro è 
stato diretto da cinque diversi maestri e negli ultimi anni è 
tornato sotto la direzione artistica di Mario Coloru che nel frattempo ha guidato 
numerosi cori della provincia di Sassari (per ricordarne alcuni: Benetutti, 
Buddusò, Muros, Tula, Giave ecc.) Il Coro ha come scopo primario la ricerca e la 
valorizzazione dei canti tradizionali della città, l’armonizzazione di brani poetici 
di Ozieri, ma non disdegna, in nome anche della socializzazione tra i coristi e del 
puro divertimento canoro, di sconfinare in altre esperienze musicali estranee 
alla nostra cultura. 

Il Coro si è esibito in tutte le principali rassegne della Sardegna (Redentore, La 
Cavalcata, Sa Ferula, Sciampitta, Ittiri FolkFest, Settimana Santa Alghero, per 
citarne alcune) e della Penisola (Festival dei due mondi Spoleto, 10 ore in canto a 
Bassano del Grappa, Milano, Macerata, Novara, Soave, Asiago, Roncegno Terme 
Trentino, Maranello, Fiorano, Gattinara, Castelletto Ticino, Borgo Manero, 
Ghemme, Firenze, Bassano Romano ecc.). Ha partecipato alle trasmissioni 
televisive isolane “Sardegna Canta” e “Buonasera Sardegna” e per due volte a 
“uno mattina” a Roma su RAI uno. Ha avuto l’onore di intonare “Deus ti Salvet 
Maria” davanti a Sua Santità Benedetto XVI in Vaticano. All’estero il Coro ha 
partecipato a Festival Internazionali in Russia, Lettonia, Estonia, Bulgaria, 
Francia, Svizzera ed Ungheria. Ha al suo attivo tre produzioni musicali (S’abba ‘e 
Cantareddu MC 1987 – Cantende a Othieri MC 1997 e Ojos de ammaju CD 2008) ed 
un libro intitolato “Othieri in coro – il coro e la sua città”. Organizza numerosi 
scambi culturali con Cori e Gruppi Italiani ed Esteri e negli ultimi sei anni ha 
allestito la rassegna corale “Tra sacro e profano – incontri di cori di scuola 
Logudorese e Nuorese” ed il tradizionale concerto di Natale “Nadale in coro”. 
Partecipa puntualmente e gratuitamente alle manifestazioni tradizionali di 
Ozieri quali “Sos tres rese” all’epifania, su “30 ‘e Sant’Andria” per la festa dei vini 
nuovi ecc. ed alle iniziative di solidarietà per beneficenza quali 30 ore per la vita, 
Teleton, ADVS, Centro Anziani ecc.

Il Coro si esibisce nel tradizionale costume di Ozieri in due varianti: quella più 
antica in “ragas” e quella risalente alla seconda metà dell’800 in “calzones” di 
orbace o di panno nero come il cappottino, con un “Corittu” di velluto verde.

Coro Città di Ozieri
Ozieri

Associazione Culturale Folk
Coro Città di Ozieri

Direttore: M° Mario Coloru

coro città di ozieri
www.corodiozieri.it



L'associazione culturale Coro 
Carrales nasce nel mese di 

Gennaio del 2010 in Cagliari. La 
determinazione nel proposito di 
alcuni cultori del canto sardo, 
peraltro già formati in tal senso da 
precedenti esperienze, di voler 
ulteriormente approfondire e quali-
ficare ciò che rappresenta, per essi stessi, 
un significativo momento del proprio 
percorso culturale e musicale appare, fin dalla 
fondazione, la ragione precipua della esperienza 
associativa. 
La composizione del gruppo, a motivo della provenienza 
dei coristi dalle più svariate territorialità regionali, attribuisce al Coro una 
vocazione a rappresentare la Sardegna nel suo insieme. 
E' questo forse l'elemento più singolare che concorre a qualificare la nostra 
associazione, che, per l'appunto in virtù del carattere non localistico, ha propria 
sede legale in Cagliari, laddove per ragioni di studio o professionali è confluito il 
maggior numero di coristi, e dove il Coro settimanalmente si ritrova per svolgere 
la  preparazione vocale .Questo non implica il fatto che il coro possa essere 
definito "di Cagliari" proprio per le seguenti  particolarità. � Attualmente sono 
rappresentati i comuni di  Arbus, Aritzo, Atzara, Bitti, Borore, Buddusò, Capoterra, 
Cuglieri, Domus de Maria,  Escalaplano, Esporlatu, Ghilarza, Lanusei, Nuoro, 
Onifai, Tonara, Perdasdefogu, Scano Montiferru, Ortueri, Orune, Ulassai, 
Villanova Strisaili.
Un buon compendio di sardità e di Sardegna. La vitalità della coralità sarda, così 
riscontrata, se per un verso testimonia di quanto ricco ormai sia il panorama 
polifonico, di contro esige o forse addirittura impone, a chi coinvolto nel 
fenomeno, la necessità ferma ed imprescindibile di farsi attore di un processo di 
evoluzione e crescita dei canoni, ormai consolidati, della scuola nuorese.
Nel tributare ai “fondatori” del genere il più considerevole omaggio, non di meno 
abbiamo voluto apprezzare il lavoro di autori più recenti di quella scuola, 
particolarmente illuminati nella volontà di voler ulteriormente elevare e 
perfezionare i canoni della medesima. Consapevoli  inoltre che, ogni elemento di 
novità, non debba aprioristicamente essere messo al bando, e che, ogni 
composizione, anche quelle ardite, debbano comunque passare al vaglio del 
“popolo” quale unico legittimato a riconoscere la patente di “popolarità” anche 
alla polivocalità sarda, sin da subito, abbiamo voluto nutrire il nostro repertorio 
con brani per così dire “classici”, abbinandoli a tanti altri di più recente 
comparsa.

Dal 2013 , l'associazione si fa promotrice della rassegna, denominata “Insieme 
in concerto”, che in contesti di valore storico e monumentale della città di 
Cagliari, permette l'incontro tra il Coro Carrales e altri Cori, in uno scambio di 
esperienze senz'altro apprezzabile. Si configura perciò come occasione di 
ulteriore divulgazione del genere, oltre che appuntamento nel quale si 

Coro Carrales
Cagliari

Associazione Culturale 
Coro Carrales

Direttore: M° Giuseppe Altea

Coro Carrales



rafforzano ulteriormente legami “d'amicizia corale”. Non secondario è però 
l'intento di porre i tanti cultori, o semplici appassionati, nella possibilità di 
poter fruire di una ulteriore momento di incontro musicale e canoro.
Per la natura del progetto e per l'intrinseco valore di esso riteniamo di voler 
continuare in quest'opera di ricerca ed analisi, musicale, ma più ampiamente 
culturale, tanto da non escludere ulteriori novità ad essa connesse.
Sin dalla costituzione il Coro è diretto dal M° Giuseppe Altea, peraltro co-
fondatore, che negli anni si è distinto quale infaticabile artefice di ogni singola 
fase formativa, in specie sotto l'aspetto tecnico-musicale. Conseguiti i titoli in 
studi pedagogico-umanistici,  è ora iscritto nel corso di laurea in 
composizione, direzione  e musica corale, presso il Conservatorio P. Da  
Palestrina di Cagliari.

SANTA GIUSTA
Via Giovanni XXIII, 87/89

Tel 333 2379862

ORISTANO
Via Amsicora, 50
Tel 333 2379862

ORISTANO
Mercato Civico Via Mazzini

Un caloroso saluto
alla Pro Loco e al gruppo
Tamburini e Trombettieri

della Pro Loco

Vico Episcopio n 14 - 09170, Oristano



Rassegna Cori dal MondoRassegna Cori Tradizionali Sardi

1ª Edizione · 27 Febbraio
Coro di Nuoro

Coro Bachis Sulis di Aritzo
Coro Maurizio Carta  

2ª Edizione · 19 Febbraio
Coro Boghes Noas de Ossi

Coro Zente Sarda di Ovodda
Coro Maurizio Carta

3ª Edizione · 4 Febbraio
Coro Santu Atzei di Simaxis

Coro di Florinas
Coro Maurizio Carta

4ª Edizione · 23 Febbraio
Coro Boghes e Ammentos di Ittiri

Coro Ortobene di Nuoro
Coro Maurizio Carta

5ª Edizione · 15 Febbraio
Coro Amici del Canto Sardo di Sassari

Coro Amici del Folklore di Nuoro
Coro Maurizio Carta

6ª Edizione · 7 Marzo
Coro Grazia Deledda di Nuoro

Coro Padentes di Desulo
Coro Maurizio Carta

7ª Edizione · 20 Febbraio
Coro Priamo Gallisay di Nuoro
Coro Peppino Mereu di Tonara

Coro Maurizio Carta  

8ª Edizione · 11 Febbraio
Coro Montesanto di Baunei

Coro Tasis di Isili
Coro Maurizio Carta

9ª Edizione · 3 Marzo
Coro Donu Reale di Buddusò
Coro de Iddanoa Monteleone

Coro Maurizio Carta

10ª Edizione · 16 Febbraio
Coro Città di Macomer

Coro di Loiri
Coro Maurizio Carta  

11ª Edizione · 8 Febbraio
Coro Polifonico Laconese

Coro di Usini
Coro Maurizio Carta

12ª Edizione · 27 Febbraio
Coro Città di Ozieri

Coro Carrales
Coro Maurizio Carta

    
 

1ª Edizione · 17 Febbraio
Coro di Ciutadella de Minorca
Coro Polifonico città di Subiaco

2ª Edizione · 2 Febbraio
Coro Polifonico Sa ‘Mmalindine
Coro Harmonia · Pescara

3ª Edizione · 21 Febbraio
Corale Folk P. Giovanni Lerario · Silvi Marina
Gruppo Folkloristico Abruzze Me · Ripa Teatina

4ª Edizione · 13 Febbraio
Coro Ocktet Skofije · Koper, Slovenia
Tenores Maialinu Pira · Bitti

5ª Edizione · 5 Marzo
Oktet Simon Gregorčič · Kobarid, Slovenia
Coro Femminile Klapa Luka · Volče, Slovenia

6ª Edizione · 18 Febbraio
Associazione Nuova Corale · Marano Equo
Coro Femminile Klapa Luka · Rijeka (Fiume), Croazia

7ª Edizione · 14 Febbraio
INCANTU Ghiuventu Viva · Speluncatu, Corsica
Coro Polifonico Algherese · L’Alguer, Sardegna

8ª Edizione · 6 Febbraio
NONET BRDA· Dobrovo, Slovenia
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Cantando 
a Carnevale
Cantando 
a Carnevale

ALMANACCO

Prossime edizioni
10 e 12 Febbraio 2018

2 e 4 Marzo 2019

Per informazioni e adesioni www.coromauriziocarta.it 
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SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Associazione Coro Maurizio Carta
coromauriziocarta@gmail.com | Coro Maurizio Carta FB 

www.coromauriziocarta.it  


