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INGRESSO LIBERO

SABATO 17 DICEMBRE
ore 18.00

La musicaLa musica
delle mute vie

Gremio Sardo “Efi sio Tola”

PIACENZA

Via Guastafredda, 99

Web: www.efi siotola.191.it

E-mail: gremio01@efi siotola.191.it

• Saluto di benvenuto del Presidente del Gremio Avv. Rino Enne 

• Incontro con lo scrittore Eliano Cau che presenterà il suo ultimo 
libro “Per le mute vie”.

• Cassiano e Tichicco Abis leggeranno alcune pagine tratte dal libro di 
Eliano Cau.

• Il tenore Alessandro Scanu, accompagnato al pianoforte dal maestro 
Guido Scano, eseguirà i seguenti brani:

 • Badde lontana
 • Monte Atha
 • Adiosa
 • Istella
 • Lughe e vida mia
 • Deus ti salvet Maria

• Il maestro Guido Scano eseguirà alcuni brani del compositore sardo 
Lao Silesu

• Verranno proiettate immagini della Sardegna realizzate da Jacopo 
Scano.

Programma



Anni 60, non lotta di classe, ma lotta per la sopravvivenza 
quella che infi amma gli animi a Neoneli, piccolo centro 
della Sardegna, che arranca per non scomparire, che soffre 
per la rinuncia ai suoi fi gli più cari, giovani costretti ad emi-
grare, prole che non riesce a sfamare. Ma Antoni non parte 
per fame: se resta non riuscirà a resistere alla vertigine della 
vendetta.  Testimone delle sue ambasce, il giovane Emilio getta 
il suo primo sguardo su un mondo in equilibrio precario, tra un 
domani troppo vicino e uno ieri troppo importante per essere 
dimenticato, ma troppe pesante da portare con se.

Eliano Cau è nato a Neoneli, vive a Sorgono 
dove insegna lettere all’Istituto Superiore.
Della sua terra ama, la natura, la storia, la cultu-
ra. E’ un appassionato studioso dell’opera poetica 
del gesuita neonelese del XVIII secolo Bonaven-
tura Licheri, di cui ha scritto un saggio (2005).
I suoi romanzi: Dove vanno le nuvole (2001), 
Adelasia del Sinis (2003-2004), Balentias (2000), 
racconti e poe-sie in limba, scritto a quattro 
mani col fratello Tonino.

Eliano Cau

Per le mute vie (2008) 
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Tenore lirico del Teatro dell’Opera 
di Roma, è nato a Villamassargia. 
Inizia, fi n da adolescente, a cantare 
nel coro Sant’Ambrogio di Monser-
rato sotto la guida di Maria Teresa 
Spiga del Conservatorio di Cagliari;  
in seguito, approfondisce gli studi 
con Annarella Todde e Alessandra 
Rais dedicandosi quindi all’attività 
concertistica. Ha cantato anche per 
l’Ente Lirico di Cagliari e al teatro 
“Petruzzelli” di Bari.  Da tempo, in 
aggiunta al repertorio classico, si 
dedica con passione alla ricerca e 
divulgazione del ricco patrimonio 
vocale della Sardegna, esibendosi 
con svariate formazioni che utiliz-
zano anche strumenti tradizionali.

Alessandro Scanu

Docente di pianoforte al conservatorio “G.Nicolini” di Piacenza, ha un’at-
tività concertistica molteplice che lo vede esibirsi come solista, duo piani-
stico, con voce, oltre che in Italia anche in molte nazioni non solo europee. 
Scano è l’esponente italiano del quintetto “Nuova Europa” composto da ar-
tisti provenienti da altrettante nazioni. Da tempo si occupa attivamente della 
diffusione della musica di compositori sardi quali Lao Silesu, Ennio Porrino, 
Luigi Canepa anche attraverso operazioni discografi che in omaggio alla Sar-
degna.

Guido Scano 

Durante l’incontro con lo scrittore, Cassiano e Tichicco Abis 
leggeranno alcune pagine tratte dal libro.

Nel corso della serata verranno proiettate immagini sulla Sardegna 
realizzate dal giovanissimo Jacopo Scano.

Lo scrittore sarà presente presso la libreria 

                         VIA LEGNANO 16, PIACENZA,  ALLE ORE 16


