
     

 

 
 

AUDITORIUM DELLA SCUOLA CIVICA 
 

MERCOLEDI’ 19 OTTOBRE 2022, ORE 20.30 
 

I CONCORSO DI COMPOSIZIONE MUSICALE “GRAZIA DELEDDA” 
 

FINALE CAT. C: MUSICA CONTEMPORANEA 
 
 

PROGRAMMA DELLA SERATA 

 
Brani fuori concorso: omaggio a Franco Oppo 

 
Gabriele Verdinelli (1960) Six thousand miles away (2020) 
  
Walter Cianciusi (1978) Chinese tapestry (2020) 
  
Pietro Dossena (1979) Uncluttered (2020) 
  

 
Brani in concorso 

 
Claudio Panai (1995)  Come l’acqua del fiume (2022)* 
  
Dario Sanna (1990)  Macchiette (2022)* 
  
Francesco Congiu (1989)  Coercizioni (2022)* 
  
Ege Sayar (1998)  Unconscious Thoughts (2022)* 
  

 

* Prima esecuzione assoluta 
 

Luigi Pinna e Martina Porcheddu, flauto – Elena Ibba e Luisa Mulas, clarinetto 

Samuele Cossu, violino – Flavia Ruiu, violoncello 

Nicola Masala e Federico Pintus, percussioni 

Marta Rocchi e Alessandro Virdis, pianoforte 

  

Direttore: Andrea Ivaldi 
 



     

 
Brevi note sui brani in concorso: 

 

 
Six thousand miles away – Chinese tapestry - Uncluttered 
Questa serata, oltre che a presentare i quattro brani finalisti del concorso e a designarne il vincitore per la cat. C, vuole anche essere un omaggio 
al compositore Franco Oppo (1935-2016), nato in questa città. 
Il suo contributo alla musica d’arte contemporanea, all’esplorazione di nuovi linguaggi e all’insegnamento, che lo vide titolare della cattedra di 
Composizione presso il Conservatorio di Cagliari, ha un valore inestimabile, e in questa occasione vogliamo ricordarlo attraverso l’esecuzione dei primi 
tre brani in programma, brevi omaggi al compositore nuorese scritti da compositori che insegnano presso il Conservatorio di Sassari, pensati in 
previsione di una tournèe in Cina dell’Ensemble di Musica Contemporanea del Conservatorio “Luigi Canepa”. 
 
Come l’acqua del fiume 
Il brano, della durata di circa cinque minuti, è ispirato a uno degli aforismi più celebri della scrittrice nuorese, tratto dal romanzo Canne al vento: 
La vita passa e noi la lasciamo passare come l’acqua del fiume, e solo quando manca ci accorgiamo che manca. 
Questa frase mostra uno dei temi più cari a Grazia Deledda, quello della vita e della morte. Il passare della vita è paragonato a quello di un fiume che 
non si ferma mai. Per rendere questa idea, il brano è concepito come un flusso continuo di musica, formato da melodie che passano costantemente 
da uno strumento all’altro, fino a quando il brano lentamente si spegne, come quando ci accorgiamo che la vita manca. 
Questo tipo di scrittura è anche un tributo a uno dei tratti stilistici più celebri della scrittura deleddiana, cioè l’uso di termini legati ai colori, 
caratteristica sottolineata da diversi critici letterari (vedi ad esempio il saggio Il lessico cromatico nella produzione giovanile di Grazia Deledda di Maria 
Rita Fadda). 
Infatti, il passaggio continuo della melodia e l’uso di diverse combinazioni di strumenti per l’accompagnamento della melodia produce effetti timbrici 
(o “colori”, come spesso vengono chiamati) sempre diversi; solo nell’ultima parte gli strumenti intervengono uno alla volta, rendendo meno profondo 
il gioco dei colori, in corrispondenza con lo spegnimento progressivo del brano, che come già detto è un riferimento all’idea della vita che viene a 
mancare. 
(Claudio Panai) 
 
Macchiette 
Cinque quadretti, ciascuno ambientato in un momento della giornata (l’alba, il meriggio, il tramonto, la sera, la notte fonda), ritraggono paesaggi 
sempre diversi e figure umane le cui vicende non sono mai raccontate, ma piuttosto alluse. 
Macchiette si propone di rievocare quell’impronta naturalistica, espressa con un linguaggio lirico e quasi fiabesco, che si rivela nell’omonimo racconto 
di Grazia Deledda, dove ogni scena, in apparenza statica, prende vita per mezzo delle molteplici sfumature cromatiche narrate. È la descrizione come 
racconto, o il racconto come descrizione, di uno scenario bucolico aspro e selvaggio, quasi lontano, essenziale ma vario; un luogo in cui si avverte 
l’assai lento e inesorabile scorrere del tempo. 
(Dario Sanna) 
 
Coercizioni 
L’ idea poetica del componimento trova le proprie radici in una delle tematiche più discusse nella letteratura Deleddiana. Mi sento di indicare come 
testo di riferimento il Romanzo Cosima, perché in questo più che in altri (essendo considerato un romanzo autobiografico) la scrittrice si racconta 
vittima ella stessa della chiusa mentalità paesana, della società patriarcale, della propria educazione e dei propri timori. 
La coercizione, nelle sue accezioni piu prossime, può essere considerata un vero e proprio motore drammatico di molte vicende narrate nei romanzi 
della Deledda, eccola dunque che la ritroviamo (solo per citarne alcune) in opere come: La madre, Cenere, Elias Portolu, l’Edera, ecc. 
La scelta di non trattare pedissequamente un testo letterario, ma di rivolgermi ad una tematica generale, seppur caratterizzante nella poetica della 
Deledda, è dovuto al mio rapporto con la contemporaneità. Fenomeni coercitivi sono presenti oggi tanto quanto nelle epoche passate. 
(Francesco Congiu) 
 
Unconscious Thoghts 
Volevo trasmettere al pubblico lo stile di scrittura di Grazia Deledda, una delle scrittrici più importanti del movimento naturalistico, attraverso la mia 
musica. Sono stato molto ispirato dalla natura nel mio lavoro, poiché spesso includeva definizioni geografiche e disegna letteralmente un'immagine 
con il linguaggio letterario che ha creato. In aggiunta a ciò, ho cercato di dare vita ai suoi personaggi che spesso creava nei suoi libri. 
Dal momento che i personaggi che Grazia Deledda ha creato hanno per lo più un forte legame con le loro origini, lottano silenziosamente con 
l'isolamento e sono emarginati, ho cercato di ritrarre questi personaggi e le loro emozioni perché credo che ci siano molte persone così nel mondo e 
questi concetti sono significativamente correlati con la vita reale. Pertanto, credo che l'artista dovrebbe cercare di entrare in contatto con il pubblico 
spiegandolo nel proprio stile. 
(Ege Sayar) 

 
 


