
Andira e Nora è una narrazione cantata che si sposta  tra storia e
mitologia..... E’ la storia della creazione del mondo concentrata
sulla  nascita  della  Sardegna  dove  Dio  demanda  alla  figura
femminile  il   Verbo per  offrire  l’esistenza  agli  elementi.   Le
janas come tramite  della creazione “…janas a  filos de oro”…
recita  uno dei cori   la  dominazione spagnola,  le crociate  ,  sa
messadora manna,  la siccità, gli incendi, Framas il cui testo e' di
Leonardo  Carrisi,  e  molte  delle  vicende  che  attraversano  la
storia  dei  sardi  e  della  Sardegna…  I  testi  cantati  sono  nelle
varianti logudorese, nuorese e  campidanese.    L’assiduo lavoro
di Felice Cassinelli a Siugus Donigala, è pregevole non solo per
lo sforzo ma anche per i risultati … infatti La Corale di Siugus
Donigala e Il Coro del S. Rosario portano avanti il loro lavoro di
ricerca  partecipando  e  vincendo  concorsi  in  Sardegna  e
all’estero…  Marco  Perra  e  Felice  Cassinelli  si  ritrovano  con
l’intento e il sogno di raccontare la Sardegna  e la sua storia in
forma onirica e scrivono Alturas … Felice aveva collaborato con
Grazia Dentoni alla creazione di Nuraxia ( pratiche di teatro nei
nuraghi) e ritrovandosi nelle scelte poetiche dell’autrice, decide
di  continuare  la  collaborazione   chiedendole  di  trasformare
Alturas  in  una  scrittura  drammaturgica  per  il  teatro  .  Nasce
Andira e Nora, un’opera tra storia e mitologia che viaggia col
sogno di varcare il mare ed essere messaggero oggi come allora
di una civiltà che non va dimenticata..

Filos de oro.
Solista: Saron Cocco

Surbiles.
Solista: Caterina Lai

Andira.
Solista: Roberta Cassinelli

Cun s'ispada e cun sa lanza
Solista: Gianfranco Desogus /Luciano Matta
Testo: Salvatore Poddighe
Musica: T. Pisu F. Cassinelli

Curreras.
Solista: Raffaella Tedeschi / Caterina Lai

Sa Messadora Manna 
Solisti:   Andrea Matta / Letizia Demontis

 Sandra Mascia                          

Alturas.
Solista: Letizia Demontis
                     
Su Pastoreddu.
Solista: Elisa Perra 

Astoreddu.
Solista: Sonia Melis / Rita Desogus

Sos Ilighes.
Solista: Roberta Cassinelli

Su Remitanu.
Solista: Rita Desogus

Framas.
Solista: Gianfranco Desogus / Andrea Matta
Testo: Leonardo Carrisi
Musica: F. Cassinelli
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IL COMUNE LA PROLOCO COOP. JANAS 
di ORROLI

 NURAGHE ARRUBIU 31 luglio 2015
ore 21.30

ANDIRA e NORA

Narrazione Cantata
Tra Storia e Mitologia

Testi: Marco Perra
Musiche: Felice Cassinelli

Regia: Grazia Dentoni

Luci: Lorenzo Perra
     Regia del suono: Christian Cassinelli 
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