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 (https://allevents.in/oristano) 
? ?  INGRESSO GRATUITO ? ?  

? ?  IL PROGRAMMA ? ?  

• ・VENERDÌ 27 AGOSTO ・•  

➤ ore 21.00> MATTEO MUNTONI / ELISA ZEDDA DUO | live performance  

Matteo Muntoni: basso, live electronics - Elisa Zedda: voce 

➤ ore 22.00> IRENE IRIS SALIS SOLO SHOWCASE | vocal and electronic soundscaping performance 

Irene Salis: voce, live electronics 

➤ ore 23.00> RAFFAELE MATTA TRIO | jazz sperimentale 

Raffaele Matta: chitarra - Andrea Parodo: basso - Nicola Vacca: batteria 

• ・SABATO 28 AGOSTO ・• 

➤ ore 21.00> NICOLA AGUS | new age/contemporanea 

➤ ore 22.00> SABINA MEYER / EUGENIO COLOMBO DUO | contemporary/jazz/pop 

Sabina Meyer: voce - Eugenio Colombo: sassofono, flauto 

➤ ore 23.15> WAS | synth pop strumentale 

Andrea Cherchi: synth/electronics/sampler - Giacomo Salis: batteria - Corrado Podda: visual 

➤ ore 24.00> MAGGOT MADNESS | improvvisazione 

Simone Mura 

• ・DOMENICA 29 AGOSTO ・• 

➤ ore 21.00> ALESSANDRO CAU | improvvisazione radicale 

Alessandro Cau: batteria e percussioni 

➤ ore 22.00> ENTANGLEMENT TRIO | jazz/improvised/contemporary live electronic music 

Matteo Lorito: basso, live electronics - Beatrice Arrigoni: voce - Andrea Ruggeri: batteria e percussioni 

X

 (https://allevents.in/oristano) 



➤ ore 23.15> SWITCH DUO | contemporanea 

Silvia Cossu: percussioni - Noemi Steri: percussioni 

⚠  PER PARTECIPARE | L’ingresso agli spettacoli è gratuito e per partecipare occorre esser in possesso del Green

Pass ?.  

Non è necessario prenotare ma è consigliato però arrivare con un po’ di anticipo al fine di espletare le pratiche

necessarie e far sì che gli spettacoli inizino con puntualità.  

Tutti gli incontri si svolgono nel pieno rispetto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus

SARS-CoV-2. 

?  IL FESTIVAL | “Miniere Sonore” nasce nel 2006 con l’intento di dar vita a un cammino che, percorrendo le vie

della sperimentazione, riesca a favorire la diffusione e la valorizzazione di forme artistiche meno conosciute al

grande pubblico. 

La XIV edizione del festival darà spazio a 10 live di 19 performer che approcciano i generi musicali più variegati ma

legati da un unico comun denominatore, la sperimentazione. 

? IL TEMA | "untitled" è il tema dell'edizione 2021 che ci guiderà nell'esplorazione oltre i confini personali, in una

lotta incessante contro il cliché a profitto dell’illusione di una brezza di vita, leggera, alta, profonda. 

#minieresonore  

Miniere Sonore | Festival di Musiche Attuali 

•Direzione Artistica e Management: Stefano Casta 

•Direzione Tecnica: Enrico Sesselego 

•Fotografia e visuals: Caroline Wehbe 

•Ufficio stampa: Gaia Cadoni 

•Per informazioni: info@minieresonore.com 

•Mail: ufficiostampa@minieresonore.com 

•Web: www.minieresonore.com 

•Facebook e Instagram: @minieresonore 

Also check out other Festivals in Oristano (https://allevents.in/oristano/festivals?ref=ep_desc_also), Entertainment

Events in Oristano (https://allevents.in/oristano/entertainment?ref=ep_desc_also), Music Events in Oristano

(https://allevents.in/oristano/music?ref=ep_desc_also).

X
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 città di Oristano  Il Comune Informa Notizie 

Miniere sonore - Dal 27 al 29 agosto appuntamento
all'Hospitalis Sancti Antoni

 23 08 2021    |    Tematiche:    |    Io sono: 

Miniere sonore

Festival di Musiche Attuali | XIV edizione

27-28-29 AGOSTO 2021

Oristano | Hospitalis Sancti Antoni

Prenderà il via venerdì 27 agosto la quattordicesima edizione di “Miniere Sonore”, festival di musiche attuali

promosso dall’Associazione Culturale “Heuristic” e patrocinato dalla Regione Autonoma della Sardegna e dal

Comune di Oristano.

“Miniere Sonore” rinnova l’appuntamento annuale e giunge alla quattordicesima edizione. Il festival �rmato

“Heuristic” ospiterà 19 artisti che si esibiranno in 10 live che animeranno per tre giorni l’Hospitalis Sancti

Antoni di Oristano.

Il Festival |“Miniere Sonore” nasce nel 2006 con l’intento di dar vita a un cammino che, percorrendo le vie della

sperimentazione, riesca a favorire la di�usione e la valorizzazione di forme artistiche meno conosciute al

grande pubblico
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Il tema | “untitled” è il tema che guiderà il pubblico dell’edizione 2021 nell’esplorazione oltre i propri con�ni

personali.

«In una visione fugace si insinua una sensazione travolgente, illuminante come se in quell’istante avessimo

carpito un senso recondito, essenziale. L’insu�cienza della ragione e della parola allora si palesa dilatando e

rendendo il momento intimo e solitario, pieno e vertiginoso. L’oscurità e la perdita delle radici ci rammentano

quanto e�mera ma necessaria sia l’esplorazione oltre i con�ni personali, in una lotta incessante contro

il cliché a pro�tto dell’illusione di una brezza di vita, leggera, alta, profonda»

Il Programma 

Le serate saranno tre, inizieranno tutte alle ore 21 e saranno ospitate nel chiostro dell’Hospitalis Sancti

Antoni, messo a disposizione dall’assessorato alla cultura del Comune di Oristano. Durante le tre date si

alterneranno sul palco 19 performer che si esibiranno in 10 spettacoli.

A causa delle limitazioni dovute alla pandemia alcuni artisti nazionali e internazionali non potranno

partecipare a quest’edizione del festival.

Questo ha però dato l’opportunità di avere una grande presenza di performer sardi, pur mantenendo quel

livello nazionale e internazionale che “Miniere Sonore” ha raggiunto negli anni. “Ci auguriamo che il nostro

festival, insieme agli altri eventi organizzati nel territorio, possa rappresentare un segnale positivo per tutti

coloro che di musica, di arte e di spettacolo vivono e speriamo fortemente che possano continuare a farlo,

nonostante le di�coltà che questo settore ha dovuto subire nell’ultimo anno e mezzo.” dichiara Stefano Casta

direttore artistico del festival.

L’evento darà spazio ad artisti che approcciano i generi musicali più variegati ma legati da un unico comun

denominatore, la sperimentazione.

VENERDì 27 AGOSTO 

Alle 21 inaugurano il festival Elisa Zedda e Matteo Muntoni con una live performance nella quale si

fondono musica elettronica e concreta, recitazione e vocalità per raccontare la storia di Andromaca. Alle

22 Irene Iris Salis solo showcase, un viaggio nelle sonorità che hanno guidato l’artista nel

concepimento del suo prossimo disco in uscita. Chiudono la serata, alle 23, Ra�aele Matta, Andrea

Parodo e Nicola Vacca con una performance di jazz sperimentale che ruota attorno alla musica indiana.

SABATO 28 AGOSTO 

Nicola Agus, alle 21, apre la seconda serata con “Un viaggio intorno al mondo in 80 strumenti”,

esibizione ispirata al romanzo di Jules Verne. Alle 22 la cantante Sabina Meyer e il sassofonista e

�autista Eugenio Colombo si esibiranno in una performance di musica contemporanea, jazz e pop. Alle

23.15 la serata prosegue con un live set strumentale in cui WAS, pseudonimo del polistrumentista sardo

Andrea Cherchi, è accompagnato dalle percussioni di Giacomo Salis e i visual di Corrado Podda. Ultimo

appuntamento della serata alle 24 con Maggot Madness, progetto solista di Simone

Mura,polistrumentista attivo nella scena psichedelica sarda.

DOMENICA 29 AGOSTO 

Alle 21 Alessandro Cau,  batterista e percussionista santagiustese, apre l’ultima giornata del festival

con un’improvvisazione radicale. Alle 22 l’Entanglement Trio di Matteo Lorito, Beatrice Arrigoni e

Andrea Ruggeri si esibirà in una performance che alterna momenti scritti e improvvisati e si ispira alle

teorie di Stephen Hawking contenute in “A brief history of time” e alla prima sezione dei “Four Quartets”

di T. S. Eliot. La quattordicesima edizione di “Miniere Sonore” si chiude con Switch Duo  ̧ensamble formato

dalle percussioniste Noemi Steri e Silvia Cossu.

Sul sito dell’evento, www.minieresonore.com, è possibile consultare il programma completo, arricchito da una

scheda di approfondimento dedicata a ogni live. 
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Per Partecipare 

Tutti gli incontri si svolgeranno nel pieno rispetto delle misure per il contrasto e il contenimento della

di�usione del virus SARS-CoV-2, per garantire la massima protezione del pubblico e dello sta� tecnico e

artistico. L’ingresso agli spettacoli è gratuito e per partecipare occorre esser in possesso del Green Pass.  Non

è necessario prenotare ma è consigliato però arrivare con un po’ di anticipo al �ne di espletare le pratiche

necessarie e far sì che gli spettacoli inizino con puntualità.

I Patrocini 

“Miniere Sonore” è un progetto patrocinato dall’Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali,

informazione, spettacolo e sport della Regione Autonoma della Sardegna,  e dal Comune di Oristano che,

attraverso l’Assessorato alla cultura guidato da Massimiliano Sanna, appoggia l’iniziativa mostrando sempre

grande sensibilità e disponibilità nel sostenere l'organizzazione degli eventi dell’Associazione Heuristic.

•Per informazioni: info@minieresonore.com

•Web: www.minieresonore.com

•Facebook e Instagram: @minieresonore

Servizi e contatti

 Seguici su Twitter (https://twitter.com/ComuneOristano)

 Guarda i nostri video su Youtube (http://www.youtube.com/user/cedcomuneor)

 Seguici su Google+ (https://plus.google.com/117462182732877016337/about)

Comune di Oristano

Piazza E. d'Arborea, 44 - 09170 Oristano 

P.IVA: 00052090958 

 Telefono 0783 7911 - Fax 0783 791229

 Scrivi al Comune (mailto:protocollo@comune.oristano.it)

 protocollo@comune.oristano.it (mailto:protocollo@comune.oristano.it)

 PEC: istituzionale@pec.comune.oristano.it (mailto:istituzionale@pec.comune.oristano.it)

Meteo

 9° C

Vento SSW 2 Km/h

Umidità 85%

Previsioni complete (/it/vivioristano/citta/meteo/index.html)
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Tempo-Libero

“Miniere sonore” a Oristano

Prende il via oggi a Oristano la quattordicesima edizione di “Miniere sonore”. Alle 21
inaugurano il festival Elisa Zedda e Matteo Muntoni con una live performance nella quale
si fondono musica...

28 AGOSTO 2021   

Prende il via oggi a Oristano la quattordicesima edizione di “Miniere sonore”. Alle 21 inaugurano il

festival Elisa Zedda e Matteo Muntoni con una live performance nella quale si fondono musica

elettronica e concreta, recitazione e vocalità per raccontare la storia di Andromaca. Alle 22 Irene

Iris Salis solo showcase, un viaggio nelle sonorità che hanno guidato l’artista nel concepimento del

suo prossimo disco in uscita. Chiudono la serata, alle 23, Raffaele Matta, Andrea Parodo e Nicola

Vacca con una performance di jazz sperimentale che ruota attorno alla musica indiana.  

Domani Nicola Agus, alle 21, apre la seconda serata con “Un viaggio intorno al mondo in 80

strumenti”, esibizione ispirata al romanzo di Jules Verne. Alle 22 la cantante Sabina Meyer e il

sassofonista e �autista Eugenio Colombo si esibiranno in una performance di musica

contemporanea, jazz e pop. Alle 23.15 la serata prosegue con un live set strumentale in cui WAS,

pseudonimo del polistrumentista sardo Andrea Cherchi, è accompagnato dalle percussioni di

Giacomo Salis e i visual di Corrado Podda. Ultimo appuntamento della serata alle 24 con Maggot

Madness, progetto solista di Simone Mura, polistrumentista attivo nella scena psichedelica sarda.  

Sul sito dell’evento, www.minieresonore.com, è possibile consultare il programma completo.  

La Nuova Sardegna

Massacra la rivale fuori da scuola
Una 16enne dell’Alberghiero colpisce con un tirapugni una coetanea. Gli studenti filmano col 
cellulare 
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SASSARI ALGHERO OLBIA NUORO CAGLIARI CARBONIA-IGLESIAS ORISTANO

29 agosto 2021 sez.

Oggi all'Hospitalis si chiude il festival
"Miniere Sonore"
ORISTANOLa XIV edizione di"Miniere Sonore" si conclude oggi.Il festival
firmato "Heuristic" ha ospitato 19 artisti che si sono esibiti in 10 live che
animeranno per tre giorni l'Hospitalis Sancti Antoni di Oristano.Oggi alle 21
Alessandro Cau, batterista e percussionista santagiustese, apre l'ultima
giornata del festival con un'improvvisazione radicale.Alle 22 l'Entanglement
Trio di Matteo Lorito, Beatrice Arrigoni e Andrea Ruggeri si esibirà in una
performance che alterna momenti scritti e improvvisati e si ispira alle teorie di
Stephen Hawking contenute in "A brief history of time" e alla prima sezione
dei "Four Quartets" di T. S. Eliot. La quattordicesima edizione di "Miniere
Sonore" si chiude con Switch Duo¸ ensamble formato dalle percussioniste
Noemi Steri e Silvia Cossu. Il Festival "Miniere Sonore" nasce nel 2006 con
l'intento di dar vita a un cammino che, percorrendo le vie della
sperimentazione, riesca a favorire la diffusione e la valorizzazione di forme
artistiche meno conosciute al grande pubblicoIl tema "untitled" ha guidato il
pubblico dell'edizione 2021 nell'esplorazione oltre i propri confini personali.

Sei in: Archivio > La Nuova Sardegna > 2021 > 08 > 29 > Oggi all'Hospitalis si ch...

PERSONE
alessandro cau (1)
andrea ruggeri (1)
beatrice arrigoni (1)
matteo lorito (1)
noemi steri (1)

altri (4)

ENTI E SOCIETÀ
entanglement trio
(1)

LUOGHI
ales (1)
goni (1)
oristano (1)
uri (1)

Ardara Anela
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Oggi allʼHospitalis si chiude il festival “Miniere Sonore”

ORISTANO. La XIV edizione di“Miniere Sonore” si conclude oggi.Il festival �rmato
“Heuristic” ha ospitato 19 artisti che si sono esibiti in 10 live che animeranno per tre
giorni lʼHospitalis Sancti...

30 AGOSTO 2021   

ORISTANO. La XIV edizione di“Miniere Sonore” si conclude oggi. 

Il festival �rmato “Heuristic” ha ospitato 19 artisti che si sono esibiti in 10 live che animeranno

per tre giorni l’Hospitalis Sancti Antoni di Oristano. 

Oggi alle 21 Alessandro Cau, batterista e percussionista santagiustese, apre l’ultima giornata del

festival con un’improvvisazione radicale. 

Alle 22 l’Entanglement Trio di Matteo Lorito, Beatrice Arrigoni e Andrea Ruggeri si esibirà in una

performance che alterna momenti scritti e improvvisati e si ispira alle teorie di Stephen Hawking

contenute in “A brief history of time” e alla prima sezione dei “Four Quartets” di T. S. Eliot. La

quattordicesima edizione di “Miniere Sonore” si chiude con Switch Duo¸ ensamble formato dalle

percussioniste Noemi Steri e Silvia Cossu. Il Festival “Miniere Sonore” nasce nel 2006 con

l’intento di dar vita a un cammino che, percorrendo le vie della sperimentazione, riesca a favorire

la diffusione e la valorizzazione di forme artistiche meno conosciute al grande pubblico 

Il tema “untitled” ha guidato il pubblico dell’edizione 2021 nell’esplorazione oltre i propri con�ni

personali. 
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'MINIERE SONORE' A ORISTANO, TUTTO IL PROGRAMMA

AD ORISTANO TORNA LA KERMESSE DEDICATA ALLA MUSICA .  QUEST 'ANNO PER

VIA DEL COVID NON CI SARANNO ARTISTI INTERNAZIONALI MA IL CARTELLONE È

DAVVERO RICCO E INTERESSANTE.  ECCO TUTTI I  CONCERTI IN PROGRAMMA

Sta per prendere il via l’edizione numero quattordici di "Miniere Sonore”, festival musicale promosso

dall'Associazione Culturale Heuristic e patrocinato dalla regione e dall’amministrazione comunale.

Da venerdì 27 a domenica 29 agosto 2021 saranno ben diciannove gli artisti che si esibiranno nel

chiostro dell’Hospitalis Sancti Antoni della città sarda. Il tema dell’edizione di quest’anno sarà

"untitled”. Ecco dunque il programma nel dettaglio.

Venerdì 27 alle 21 si esibirà il duo composto dalla cantante Elisa Zedda e dal bassista Matteo

Muntoni, una performance all’insegna della musica elettronica. A seguire "Irene Iris Salis Solo

Showcase” e alle 23 il Raffaele Matta Trio, ensemble di jazz sperimentale. Sabato 28 saliranno sul

palco Nicola Agus con un repertorio new age, il duo jazz-pop di Sabina Meyer e il sassofonista

Eugenio Colombo, il synth pop dei Was e infine Maggot Madness di Simone Mura.

Domenica 29 sarà la volta del batterista Alessandro Cau, dell’Entanglement trio di Matteo Lorito,

Beatrice Arrigoni e Andrea Ruggeri e infine dello Switch Duo delle percussioniste Silvia Cossu e

Noemi Steri. La direzione artistica è appannaggio dell’esperto Stefano Casta. Per prenotazioni e
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VUOI LASCIARE UN COMMENTO?

Compila i campi per lasciare un commento. Il commento verrà pubblicato dopo l’approvazione del

moderatore.

ulteriori informazioni si può consultare il sito www.minieresonore.com oppure scrivere alle

mail ufficiostampa@minieresonore.com e info@minieresonore.com.
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Tre serate di musica e sperimentazione con il festival “Miniere
sonore”

Da venerdì a domenica 19 artisti si esibiranno in 10 live
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Da venerdì a domenica 19 artisti si esibiranno in 10 live
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Prende il via venerdì 27 agosto la quattordicesima edizione di “Miniere sonore”, il festival organizzato dall’Associazione culturale
“Heuristic”, con il patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna e dal Comune di Oristano.

“Miniere sonore” propone 19 artisti e dieci concerti dal vivo cheanimeranno per tre sere l’Hospitalis Sancti Antoni di Oristano, messo a
disposizione dall’assessorato comunale alla cultura. Il tema di questa edizione, “Untitled”, guiderà il pubblico nell’esplorazione oltre i
propri con�ni personali.

A causa delle limitazioni dovute alla pandemia, alcuni artisti nazionali e internazionali non potranno partecipare a questa edizione del
festival. Questo ha però dato l’opportunità di avere una grande presenza di performer sardi, pur mantenendo il livello che “Miniere
Sonore” ha raggiunto negli anni.

Evento di apertura venerdì, 27 agosto, alle 21, con Elisa Zedda e Matteo Muntoni, in una live performance nella quale si fondono musica
elettronica e concreta, recitazione e vocalità per raccontare la storia di Andromaca. Alle 22, spazio a Irene Iris Salis solo showcase, un
viaggio nelle sonorità che hanno guidato l’artista nel concepimento del suo prossimo disco, in uscita. Chiudono la serata, alle 23,
Raffaele Matta, Andrea Parodo e Nicola Vacca con una performance di jazz sperimentale che ruota attorno alla musica indiana.

Per il secondo appuntamento – sabato 28 agosto, sempre alle 21 – ci sarà Nicola Agus con “Un viaggio intorno al mondo in 80 strumenti”,
esibizione ispirata al romanzo di Jules Verne. Alle 22 la cantante Sabina Meyer e il sassofonista e �autista Eugenio Colombo si
esibiranno in una performance di musica contemporanea, jazz e pop. Alle 23.15 la serata prosegue con un live set strumentale in cui
WAS, pseudonimo del polistrumentista sardo Andrea Cherchi, è accompagnato dalle percussioni di Giacomo Salis e dai visual di
Corrado Podda. Ultimo appuntamento della serata alle 24 con Maggot Madness, progetto solista di Simone Mura, polistrumentista
attivo nella scena psichedelica sarda.

A chiudere il festival, domenica 29 agosto alle 21, Alessandro Cau, batterista e percussionista di Santa Giusta, con un’improvvisazione
radicale. Alle 22 l’Entanglement Trio di Matteo Lorito, Beatrice Arrigoni e Andrea Ruggeri si esibirà in una performance che alterna
momenti scritti e improvvisati e si ispira alle teorie di Stephen Hawking contenute in “A Brief History of Time” e alla prima sezione dei
“Four Quartets” di T. S. Eliot. Chiusura con Switch Duo, ensamble formato dalle percussioniste Noemi Steri e Silvia Cossu.

Sul sito dell’evento è possibile consultare il programma completo, arricchito da una scheda di approfondimento per ogni live.

“Ci auguriamo”, dichiara Stefano Casta, direttore artistico di Miniere sonore, “che il nostro festival, insieme agli altri eventi organizzati
nel territorio, possa rappresentare un segnale positivo per tutti coloro che di musica, di arte e di spettacolo vivono e speriamo
fortemente che possano continuare a farlo, nonostante le di�coltà che questo settore ha dovuto subire nell’ultimo anno e mezzo”.

Tutti gli incontri si svolgeranno nel pieno rispetto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2,
per garantire la massima protezione del pubblico e dello staff tecnico e artistico. L’ingresso agli spettacoli è gratuito e per partecipare
occorre esser in possesso del Green pass. Non è necessario prenotare ma è consigliato però arrivare con un po’ di anticipo per i
controlli all’entrata, in modo che gli spettacoli possano iniziare in orario.

Il festival “Miniere sonore” nasce nel 2006 con l’intento di dar vita a un cammino che, percorrendo le vie della sperimentazione, possa
favorire la diffusione e la valorizzazione di forme artistiche meno conosciute al grande pubblico. È un progetto patrocinato
dall’Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport della Regione Autonoma della Sardegna, e dal
Comune di Oristano che, attraverso l’Assessorato alla cultura guidato ora da Massimiliano Sanna, appoggia l’iniziativa mostrando
sempre grande sensibilità e disponibilità nel sostenere l’organizzazione degli eventi dell’Associazione Heuristic.

Lavorano per il festival Stefano casta (direzione artistica e management), Enrico Sesselego (direzione tecnica), Caroline Wehbe
(totogra�a e visuals) e Gaia Cadoni (u�cio stampa).

Oristano - nuova apertura: due paia di progressivi a 129€
occhiali24.it
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Tre serate di musica e sperimentazione con il festival
“Miniere sonore”
Da venerdì a domenica 19 artisti si esibiranno in 10 live

Switch duo

Lunedì, 23 agosto 2021

Prende il via venerdì 27 agosto la quattordicesima edizione di “Miniere sonore”, il festival
organizzato dall’Associazione culturale “Heuristic”, con il patrocinio della Regione Autonoma
della Sardegna e dal Comune di Oristano.
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“Miniere sonore” propone 19 artisti e dieci concerti dal vivo cheanimeranno per tre sere
l’Hospitalis Sancti Antoni di Oristano, messo a disposizione dall’assessorato comunale alla
cultura. Il tema di questa edizione, “Untitled”, guiderà il pubblico nell’esplorazione oltre i
propri confini personali.

A causa delle limitazioni dovute alla pandemia, alcuni artisti nazionali e internazionali non
potranno partecipare a questa edizione del festival. 
Questo ha però dato l’opportunità di avere una grande presenza di performer sardi, pur
mantenendo il livello che “Miniere Sonore” ha raggiunto negli anni.

Evento di apertura venerdì, 27 agosto, alle 21, con Elisa Zedda e Matteo Muntoni, in una live
performance nella quale si fondono musica elettronica e concreta, recitazione e vocalità per
raccontare la storia di Andromaca. Alle 22, spazio a Irene Iris Salis solo showcase, un viaggio
nelle sonorità che hanno guidato l’artista nel concepimento del suo prossimo disco, in uscita.
Chiudono la serata, alle 23, Raffaele Matta, Andrea Parodo e Nicola Vacca con una
performance di jazz sperimentale che ruota attorno alla musica indiana.

Per il secondo appuntamento – sabato 28 agosto, sempre alle 21 – ci sarà Nicola Agus con
“Un viaggio intorno al mondo in 80 strumenti”, esibizione ispirata al romanzo di Jules Verne.
Alle 22 la cantante Sabina Meyer e il sassofonista e flautista Eugenio Colombo si esibiranno in
una performance di musica contemporanea, jazz e pop. Alle 23.15 la serata prosegue con un
live set strumentale in cui WAS, pseudonimo del polistrumentista sardo Andrea Cherchi, è
accompagnato dalle percussioni di Giacomo Salis e dai visual di Corrado Podda. Ultimo
appuntamento della serata alle 24 con Maggot Madness, progetto solista di Simone Mura,
polistrumentista attivo nella scena psichedelica sarda.

A chiudere il festival, domenica 29 agosto alle 21, Alessandro Cau, batterista e percussionista
di Santa Giusta, con un’improvvisazione radicale. Alle 22 l’Entanglement Trio di Matteo Lorito,
Beatrice Arrigoni e Andrea Ruggeri si esibirà in una performance che alterna momenti scritti e
improvvisati e si ispira alle teorie di Stephen Hawking contenute in “A Brief History of Time” e
alla prima sezione dei “Four Quartets” di T. S. Eliot. Chiusura con Switch Duo, ensamble
formato dalle percussioniste Noemi Steri e Silvia Cossu.

Sul sito dell’evento è possibile consultare il programma completo, arricchito da una scheda di
approfondimento per ogni live.
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“Ci auguriamo”, dichiara Stefano Casta, direttore artistico di Miniere sonore, “che il nostro
festival, insieme agli altri eventi organizzati nel territorio, possa rappresentare un segnale
positivo per tutti coloro che di musica, di arte e di spettacolo vivono e speriamo fortemente
che possano continuare a farlo, nonostante le difficoltà che questo settore ha dovuto subire
nell’ultimo anno e mezzo”.

Tutti gli incontri si svolgeranno nel pieno rispetto delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, per garantire la massima protezione del
pubblico e dello staff tecnico e artistico. L’ingresso agli spettacoli è gratuito e per partecipare 
occorre esser in possesso del Green pass. Non è necessario prenotare ma è consigliato però
arrivare con un po’ di anticipo per i controlli all’entrata, in modo che gli spettacoli possano
inizare in orario.

Ilenia Zedda e Matteo Muntoni

Il festival “Miniere sonore” nasce nel 2006 con l’intento di dar vita a un cammino che,
percorrendo le vie della sperimentazione, possa favorire la diffusione e la valorizzazione di
forme artistiche meno conosciute al grande pubblico. È un progetto patrocinato
dall’Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport della
Regione Autonoma della Sardegna, e dal Comune di Oristano che, attraverso l’Assessorato alla
cultura guidato ora da Massimiliano Sanna, appoggia l’iniziativa mostrando sempre grande
sensibilità e disponibilità nel sostenere l’organizzazione degli eventi dell’Associazione Heuristic.

Lavorano per il festival Stefano casta (direzione artistica e management), Enrico Sesselego
(direzione tecnica), Caroline Wehbe (totografia e visuals) e Gaia Cadoni (ufficio stampa).
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SEGNALA EVENTO IN SARDEGNA (/segnala-evento)

Eventi a Oristano: "Miniere Sonore” dal 27 al 29

agosto 2021

Da venerdì 27 a domenica 29 agosto 2021 la quattordicesima edizione di “Miniere Sonore”, festival

di musiche attuali promosso dall'Associazione Culturale “Heuristic”.

Eventi a Oristano: Festival di Musiche Attuali 2021

27-28-29 AGOSTO 2021

Oristano | Hospitalis Sancti Antoni

Eventi a Oristano: Prenderà il v ia venerdì 27 agosto la quattordicesima edizione di “Miniere Sonore”, festival di musiche

attuali promosso dall'Associazione Culturale “Heuristic” e patrocinato dalla Regione Autonoma della Sardegna e dal

Comune di Oristano.

Questo sito u�lizza cookie, anche di terze par�, per migliorare la tua esperienza di navigazione. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando
qualunque suo elemento acconsen� all’uso dei cookie.

Privacy (h�ps://www.paradisola.it/privacy)

OK!

27/01/22, 19:25 Eventi a Oristano: "Miniere Sonore” dal 27 al 29 agosto 2021

https://www.paradisola.it/eventi-sardegna/4082-miniere-sonore-2021 3/8

“Miniere Sonore”  rinnova l’appuntamento annuale e giunge alla quattordicesima edizione. Il

festival �rmato “Heurist ic”  ospiterà 19 artisti che si esibiranno in 10 live che animeranno per tre

giorni l’Hospitalis Sanct i Antoni di Oristano.

Il Fest ival | “Miniere Sonore”  nasce nel 2006 con l’intento di dar vita a un cammino che,

percorrendo le vie della sperimentazione, riesca a favorire la di�usione e la valorizzazione di forme

artistiche meno conosciute al grande pubblico

Il  tema | “unt it led”  è il tema che guiderà il pubblico dell’edizione 2021 nell’esplorazione oltre i

propri con�ni personali.

Programma Miniere Sonore 2021

Le serate saranno tre, inizieranno tutte alle ore 21 e saranno ospitate nel chiostro dell’Hospitalis

Sanct i Antoni . Durante le tre date si alterneranno sul palco 19 performer che si esibiranno in 10

spettacoli.

A causa delle limitazioni dovute alla pandemia alcuni artisti nazionali e internazionali non potranno

partecipare a quest’edizione del festival.

Questo ha però dato l’opportunità di avere una grande presenza di performer sardi, pur

mantenendo quel livello nazionale e internazionale che “Miniere Sonore” ha raggiunto negli anni. “Ci

auguriamo che il nostro festival, insieme agli altri eventi organizzati nel territorio, possa essere un

segnale positivo per il settore della musica e dello spettacolo che nell'ultimo anno e mezzo ha

attraversato grandi di�coltà” dichiara Stefano Casta direttore artistico del festival.

L’evento darà spazio ad artisti che approcciano i generi musicali più variegati ma legati da un unico

comun denominatore, la sperimentazione.

VENERDÌ 27 AGOSTO

 ➤  ore 21.00> MATTEO MUNTONI / ELISA ZEDDA DUO | live performance Matteo Muntoni:

basso, live electronics - Elisa Zedda: voce

➤  ore 22.00> IRENE IRIS SALIS SOLO SHOWCASE | vocal and electronic soundscaping

performance Irene Salis: voce, live electronics

➤  ore 23.00> RAFFAELE MATTA TRIO | jazz sperimentale Ra�aele Matta: chitarra - Andrea

Parodo: basso - Nicola Vacca: batteria

SABATO 28 AGOSTO

➤  ore 21.00> NICOLA AGUS | new age/contemporanea

➤  ore 22.00> SABINA MEYER / EUGENIO COLOMBO DUO | contemporary/jazz/pop Sabina

Meyer: voce - Eugenio Colombo: sassofono, �auto

➤  ore 23.15> WAS | synth pop strumentale Andrea Cherchi: synth/electronics/sampler - Giacomo

Salis: batteria - Corrado Podda: visual

➤  ore 24.00> MAGGOT MADNESS | improvvisazione Simone Mura

DOMENICA 29 AGOSTO

➤  ore 21.00> ALESSANDRO CAU | improvvisazione radicale Alessandro Cau: batteria e

percussioni

Questo sito u�lizza cookie, anche di terze par�, per migliorare la tua esperienza di navigazione. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando
qualunque suo elemento acconsen� all’uso dei cookie.
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➤  ore 22.00> ENTANGLEMENT TRIO | jazz/improvised/contemporary live electronic music

Matteo Lorito: basso, live electronics - Beatrice Arrigoni: voce - Andrea Ruggeri: batteria e

percussioni

➤ ore 23.15> SWITCH DUO | contemporanea Silvia Cossu: percussioni - Noemi Steri: percussioni

Miniere Sonore | Fest ival di Musiche Attuali

Direzione Artistica e Management: Stefano Casta

Direzione Tecnica: Enrico Sesselego

Fotogra�a e visuals: Caroline Wehbe

U�cio stampa: Gaia Cadoni

Mail:  (mailto:u�ciostampa@minieresonore.com)u�ciostampa@minieresonore.com

(mailto:u�ciostampa@minieresonore.com)

Per informazioni:  (mailto:info@minieresonore.com)info@minieresonore.com

(mailto:info@minieresonore.com)

Web: www.minieresonore.com (http://www.minieresonore.com/)

Facebook e Instagram: @minieresonore

Condividi sui Social:  

PROSSIMI EVENTI IN SARDEGNA

(/eventi-sardegna/calendario/details/2022-01-02/400-domos-de-

perda-ad-atzara)

Domos de perda ad Atzara (/eventi-sardegna/calendario/details/2022-01-02/400-domos-de-perda-ad-atzara)

 Domenica, 2 Gennaio 2022 - Giovedì, 31 Marzo 2022

Personale di pitture dell'artista Lino Pes

(/eventi-sardegna/calendario/details/2022-01-30/402-internazionali-

d-italia-motocross)
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CONCERTI - NICOLA AGUS

In collaborazione con

Cerca i biglietti per i concerti di Nicola Agus

ION Audio Max LP – Giradischi Vinili a tre velocità con Casse, uscita Cuffie, Conversione
USB + Software, uscite RCA Standard – Finitura in Legno

99,70 € STRUMENTI MUSICALI

Acquistalo su Amazon!

Informazioni sul luogo del concerto
Chiostro Hospitalis Sancti Antoni
Oristano OR
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sabato 28 agosto 2021

Nicola Agus
Chiostro Hospitalis Sancti Antoni, Oristano (OR)

Altre date di Nicola Agus

Metaverso 1971 NFT AI & Musica

NOTIZIE MAGAZINE RECENSIONI PLAYLISTS VIDEO CONCERTI
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CONCERTI - ALESSANDRO CAU

In collaborazione con

Cerca i biglietti per i concerti di Alessandro Cau

Giradischi Lenco (Ls 100 Wd) Legno Con Diffusori Acustici Incorporati 2 X 10w Rms

124,99 € STRUMENTI MUSICALI

Acquistalo su Amazon!

Informazioni sul luogo del concerto
Chiostro Hospitalis Sancti Antoni
Oristano OR
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Alessandro Cau
Chiostro Hospitalis Sancti Antoni, Oristano (OR)

Altre date di Alessandro Cau

Metaverso 1971 NFT AI & Musica
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CONCERTI - ENTANGLEMENT TRIO

In collaborazione con

Cerca i biglietti per i concerti di Entanglement Trio

Giradischi Lenco (Ls 100 Wd) Legno Con Diffusori Acustici Incorporati 2 X 10w Rms

124,99 € STRUMENTI MUSICALI

Acquistalo su Amazon!

Informazioni sul luogo del concerto
Chiostro Hospitalis Sancti Antoni
Oristano OR
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domenica 29 agosto 2021

Entanglement Trio
Chiostro Hospitalis Sancti Antoni, Oristano (OR)

Altre date di Entanglement Trio

Metaverso 1971 NFT AI & Musica
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CONCERTI - MAGGOT MADNESS

In collaborazione con

Cerca i biglietti per i concerti di Maggot Madness

Giradischi Lenco (Ls 100 Wd) Legno Con Diffusori Acustici Incorporati 2 X 10w Rms

124,99 € STRUMENTI MUSICALI

Acquistalo su Amazon!

Informazioni sul luogo del concerto
Chiostro Hospitalis Sancti Antoni
Oristano OR
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CONCERTI - SABINA MEYER

In collaborazione con

Cerca i biglietti per i concerti di Sabina Meyer

1 BY ONE Giradischi Stereo a Cinghia in Legno con Impianto di Altoparlanti Hi-Fi
Wireless 36W, Lettore Vinile Contrappeso Regolabile e Cartuccia Magnetica,
Registrazione da Vinile a MP3

212,49 € STRUMENTI MUSICALI

Acquistalo su Amazon!

Informazioni sul luogo del concerto
Chiostro Hospitalis Sancti Antoni
Oristano OR
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CONCERTI - IRENE IRIS SALIS

In collaborazione con

Cerca i biglietti per i concerti di Irene Iris Salis

Audio Technica Giradischi (at-Lp60xusbgm) Fully Automatic Belt-Drive Usb

168,99 € ELETTRONICA DI CONSUMO

Acquistalo su Amazon!

Informazioni sul luogo del concerto
Chiostro Hospitalis Sancti Antoni
Oristano OR

AD

Le più lette
La canzone preferita degli U2
(e quelle che hanno salvato la
vita alla band)

Cosa succede con il tour di
Bruce Springsteen in Italia ed
Europa? Nuovi aggiornamenti

Giovanni Lindo Ferretti ascolta
Travis Scott e la trap russa

Ludovico Einaudi: "I
Maneskin? Conosco solo le

AD

venerdì 27 agosto 2021

Irene Iris Salis
Chiostro Hospitalis Sancti Antoni, Oristano (OR)

Altre date di Irene Iris Salis

Metaverso 1971 NFT AI & Musica

NOTIZIE MAGAZINE RECENSIONI PLAYLISTS VIDEO CONCERTI

https://www.rockol.it/concerti
https://www.rockol.it/artista/irene-iris-salis
https://www.ticketone.it/
https://www.rockol.it/biglietti/irene+iris+salis
https://www.rockol.it/out?to=aHR0cHM6Ly93d3cuYW1hem9uLml0L2RwL0IwN05YNlZUS0Y/dGFnPXJvY2tvbC0yMSZsaW5rQ29kZT1vc2kmdGg9MSZwc2M9MQ==
https://www.rockol.it/concerti-or-oristano-chiostro-hospitalis-sancti-antoni-v-lawgevnronm
https://www.rockol.it/concerti-or-oristano-p-y78ewvldjoa
https://www.rockol.it/concerti-or-p-4j9e9mpr63q
https://www.rockol.it/news-727765/u2-e-bono-scelgono-le-canzoni-della-vita-senza-imbarazzo-la-playlist
https://www.rockol.it/news-727791/bruce-springsteen-tour-italia-2022-roma-e-ferrara-rimandato-al-2023
https://www.rockol.it/news-727758/giovanni-lindo-ferretti-quirinale-petizione-intervista-ritratto
https://www.rockol.it/news-727741/maneskin-ludovico-einaudi-conosco-solo-le-loro-cover
https://www.rockol.it/concerti-27-agosto-2021
https://www.rockol.it/concerti-chiostro-hospitalis-sancti-antoni-oristano-oristano-vl-k8eyvbk0en3
https://www.rockol.it/concerti-oristano-oristano-p-y78ewvldjoa
https://www.rockol.it/concerti-oristano-e-provincia-s-4j9e9mpr63q
https://www.rockol.it/concerti-irene-iris-salis-a-k8eyg45gen3
https://www.rockol.it/tutto-su/metaverso-198277
https://www.rockol.it/1971
https://www.rockol.it/nft
https://www.rockol.it/tutto-su/intelligenza-artificiale-434403
https://www.rockol.it/news
https://www.rockol.it/magazine
https://www.rockol.it/recensioni-musicali
https://www.rockol.it/tutto-su/playlists-225470
https://www.rockol.it/videoclip/
https://www.rockol.it/concerti
https://www.rockol.it/


27/01/22, 20:16 √ Concerti Switch Duo | Oristano, Chiostro Hospitalis Sancti Antoni | 29 agosto 2021 - Rockol

https://www.rockol.it/concerto-switch-duo-chiostro-hospitalis-sancti-antoni-oristano-or-29-agosto-2021-c-ymepzg5b4r6 1/2

CONCERTI - SWITCH DUO

In collaborazione con

Cerca i biglietti per i concerti di Switch Duo

1 BY ONE Giradischi Stereo a Cinghia in Legno con Impianto di Altoparlanti Hi-Fi
Wireless 36W, Lettore Vinile Contrappeso Regolabile e Cartuccia Magnetica,
Registrazione da Vinile a MP3

212,49 € STRUMENTI MUSICALI

Acquistalo su Amazon!

Informazioni sul luogo del concerto
Chiostro Hospitalis Sancti Antoni
Oristano OR
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CONCERTI - WAS

In collaborazione con

Cerca i biglietti per i concerti di Was

Giradischi Lenco (Ls 100 Wd) Legno Con Diffusori Acustici Incorporati 2 X 10w Rms

124,99 € STRUMENTI MUSICALI

Acquistalo su Amazon!

Informazioni sul luogo del concerto
Chiostro Hospitalis Sancti Antoni
Oristano OR
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“Miniere Sonore”, festival musiche attuali

Festival di Musiche Attuali | XIV edizione 27-28-29
AGOSTO 2021 Oristano | Hospitalis Sancti Antoni.
Prenderà il via venerdì 27 agosto la quattordicesima edizione di “Miniere Sonore”, festival

di musiche attuali promosso dall’Associazione Culturale “Heuristic” e patrocinato dalla

Regione Autonoma della Sardegna e dal Comune di Oristano.

La XIV edizione di “Miniere Sonore” prende il via domani, venerdì 27 agosto. Il festival

firmato “Heuristic” ospiterà 19 artisti che si esibiranno in 10 live che animeranno per tre

giorni l’Hospitalis Sancti Antoni di Oristano.

VENERDì 27 AGOSTO alle 21 inaugurano il festival Elisa Zedda e Matteo Muntoni con una

live performance nella quale si fondono musica elettronica e concreta, recitazione e

vocalità per raccontare la storia di Andromaca. Alle 22 Irene Iris Salis solo showcase, un

viaggio nelle sonorità che hanno guidato l’artista nel concepimento del suo prossimo

disco in uscita. Chiudono la serata, alle 23, Raffaele Matta, Andrea Parodo e Nicola

Vaccacon una performance di jazz sperimentale che ruota attorno alla musica indiana.

Il Festival | “Miniere Sonore”nasce nel 2006 con l’intento di dar vita a un cammino che,

percorrendo le vie della sperimentazione, riesca a favorire la diffusione e la

valorizzazione di forme artistiche meno conosciute al grande pubblico

Il tema | “untitled” è il tema che guiderà il pubblico dell’edizione 2021 nell’esplorazione

oltre i propri confini personali.

Il Programma Completo| Le serate saranno tre, inizieranno tutte alle ore 21 e saranno

ospitate nel chiostro dell’Hospitalis Sancti Antoni, messo a disposizione dall’assessorato

alla cultura del Comune di Oristano. Si alterneranno sul palco 19 performer che si

esibiranno in 10 spettacoli.

Di La Redazione  - 26 Agosto 2021
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A causa delle limitazioni dovute alla pandemia alcuni artisti nazionali e internazionali non

potranno partecipare a quest’edizione del festival. Questo ha però dato l’opportunità di

avere una grande presenza di performer sardi, pur mantenendo quel livello nazionale e

internazionale che “Miniere Sonore” ha raggiunto negli anni.

“Ci auguriamo che il nostro festival, insieme agli altri eventi organizzati nel territorio,

possa essere un segnale positivo per il settore della musica e dello spettacolo che

nell’ultimo anno e mezzo ha attraversato grandi difficoltà” dichiara Stefano

Castadirettore artistico del festival.

L’evento darà spazio ad artisti che approcciano i generi musicali più variegati ma legati
da un unico comun denominatore, la sperimentazione.

VENERDÌ 27 AGOSTO

ore 21.00> MATTEO MUNTONI / ELISA ZEDDA DUO | live performance Matteo Muntoni:

basso, live electronics – Elisa Zedda: voce

ore 22.00> IRENE IRIS SALIS SOLO SHOWCASE | vocal and electronic soundscaping

performance Irene Salis: voce, live electronics

ore 23.00> RAFFAELE MATTA TRIO | jazz sperimentale Raffaele Matta: chitarra – Andrea

Parodo: basso – Nicola Vacca: batteria

SABATO 28 AGOSTO

ore 21.00> NICOLA AGUS | new age/contemporanea

ore 22.00> SABINA MEYER / EUGENIO COLOMBO DUO | contemporary/jazz/pop Sabina

Meyer: voce – Eugenio Colombo: sassofono, flauto

ore 23.15> WAS | synth pop strumentale Andrea Cherchi: synth/electronics/sampler –

Giacomo Salis: batteria – Corrado Podda: visual

ore 24.00> MAGGOT MADNESS | improvvisazione Simone Mura

DOMENICA 29 AGOSTO

ore 21.00> ALESSANDRO CAU | improvvisazione radicale Alessandro Cau: batteria e

percussioni

ore 22.00> ENTANGLEMENT TRIO | jazz/improvised/contemporary live electronic music

Matteo Lorito: basso, live electronics – Beatrice Arrigoni: voce – Andrea Ruggeri:

batteria e percussioni

ore 23.15> SWITCH DUO | contemporanea Silvia Cossu: percussioni – Noemi Steri:

percussioni

Sul sito dell’evento, www.minieresonore.com, è possibile consultare il programma

completo, arricchito da una scheda di approfondimento dedicata a ogni live.
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Per Partecipare | Tutti gli incontri si svolgeranno nel pieno rispetto delle misure per il

contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, per garantire la

massima protezione del pubblico e dello staff tecnico e artistico. L’ingresso agli spettacoli

è gratuito e per partecipare occorre esser in possesso del Green Pass.

Non è necessario prenotare ma è consigliato però arrivare con un po’ di anticipo al fine di

espletare le pratiche necessarie e far sì che gli spettacoli inizino con puntualità.

I Patrocini | “Miniere Sonore” è un progetto patrocinato dall’Assessorato della pubblica

istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport della Regione Autonoma della

Sardegna,  e dal Comune di Oristano che, attraverso l’Assessorato alla cultura guidato
da Massimiliano Sanna, appoggia l’iniziativa mostrando sempre grande sensibilità e

disponibilità nel sostenere l’organizzazione degli eventi dell’Associazione Heuristic.
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Prenderà il via venerdì 27 agosto la quattordicesima edizione di “Miniere Sonore”,

festival di musiche attuali promosso dall’Associazione Culturale “Heuristic” e

patrocinato dalla Regione Autonoma della Sardegna e dal Comune di Oristano.

“Miniere Sonore” rinnova l’appuntamento annuale e giunge alla quattordicesima

edizione. Il festival �rmato “Heuristic” ospiterà 19 artisti che si esibiranno in 10 live

che animeranno per tre giorni l’Hospitalis Sancti Antoni di Oristano. “Miniere

Sonore” nasce nel 2006 con l’intento di dar vita a un cammino che, percorrendo le

vie della sperimentazione, riesca a favorire la di�usione e la valorizzazione di forme

artistiche meno conosciute al grande pubblico.

 “untitled” è il tema che guiderà il pubblico dell’edizione 2021 nell’esplorazione

oltre i propri con�ni personali.

Le serate saranno tre, inizieranno tutte alle ore 21 e saranno ospitate nel chiostro

dell’Hospitalis Sancti Antoni, messo a disposizione dall’assessorato alla cultura del

Comune di Oristano. Durante le tre date si alterneranno sul palco 19 performer

che si esibiranno in 10 spettacoli.

L’evento darà spazio ad artisti che approcciano i generi musicali più variegati ma

legati da un unico comun denominatore, la sperimentazione.

Sul sito dell’evento, www.minieresonore.com (http://www.minieresonore.com/), è

possibile consultare il programma completo, arricchito da una scheda di

approfondimento dedicata a ogni live.



Miniere Sonore
 federico murzi /  24 agosto 2021 /  notizie

“untitled” è il tema della XIV edizione del Festival Miniere Sonore 2021,

promosso dall’Associazione Culturale “Heuristic” e patrocinato dalla

Regione Autonoma della Sardegna e dal Comune di Oristano. 

Le giornate del 27, 28 e 29 Agosto vedranno avvicendarsi nel chiostro

dell’Hospitalis Sancti Antoni di Oristano artisti uniti dal minimo comun

denominatore della sperimentazione sonora. Un cartellone notevole, con

ospiti di livello nazionale nonostante le mille dif�coltà dovute alla

pandemia. Dal duo Matteo Muntoni/Elisa Zedda, che unirà musica

concreta ed elettronica, alla sperimentazione psichedelica di Maggot

Madness; dal jazz sperimentale di Raffaele Matta, Andrea Parono e

Nicola Vacca all’Entanglement Trio di Beatrice Arrigoni, Matteo Lorito e

Andrea Ruggeri passando per il  live set di WAS/Andrea Cherchi

accompagnato dai visuals di Corrado Podda e dalle percussioni di

Giacomo Salis. La chiusura del Festival sarà af�data alle percussioniste

Noemi Steri e Silvia Cossu, in arte Switch Duo. 
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L’evento si svolgerà nel pieno rispetto delle normative per il

contenimento del virus SARS-CoV-2: l’ingresso agli spettacoli (gratuito)

sarà consentito solo ai possessori del Green Pass. Non è necessario

prenotare, ma l’organizzazione si raccomanda di arrivare sul posto con

ragionevole anticipo rispetto all’inizio dei concerti così da snellire code e

pratiche.

PROGRAMMA

•VENERDÌ 27 AGOSTO•

➤  ore 21.00> MATTEO MUNTONI / ELISA ZEDDA DUO | live

performance. Matteo Muntoni: basso, live electronics – Elisa Zedda:

voce

➤  ore 22.00> IRENE IRIS SALIS SOLO SHOWCASE | vocal and

electronic soundscaping performance. Irene Salis: voce, live electronics

➤  ore 23.00> RAFFAELE MATTA TRIO | jazz sperimentale. Raffaele

Matta: chitarra – Andrea Parodo: basso – Nicola Vacca: batteria

•SABATO 28 AGOSTO•

➤  ore 21.00> NICOLA AGUS | new age/contemporanea

➤  ore 22.00> SABINA MEYER / EUGENIO COLOMBO DUO |

contemporary/jazz/pop. Sabina Meyer: voce – Eugenio Colombo:

sassofono, �auto

➤  ore 23.15> WAS | synth pop strumentale. Andrea Cherchi:

synth/electronics/sampler – Giacomo Salis: batteria – Corrado Podda:

visual

➤  ore 24.00> MAGGOT MADNESS | improvvisazione. Simone Mura

•DOMENICA 29 AGOSTO•

➤  ore 21.00> ALESSANDRO CAU | improvvisazione radicale.

Alessandro Cau: batteria e percussioni
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➤  ore 22.00> ENTANGLEMENT TRIO | jazz/improvised/contemporary

live electronic music. Matteo Lorito: basso, live electronics – Beatrice

Arrigoni: voce – Andrea Ruggeri: batteria e percussioni

➤ ore 23.15> SWITCH DUO | contemporanea. Silvia Cossu: percussioni

– Noemi Steri: percussioni

Su www.minieresonore.com è possibile consultare una scheda di

approfondimento di ogni live. Per informazioni: info@minieresonore.com

hospitalis samcti antoni miniere sonore oristano programma
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"Untitled": a Oristano la XIV edizione di
"Miniere Sonore"

Partita ieri, venerdì 27 agosto, prosegue la
quattordicesima edizione di “Miniere
Sonore”, festival di musiche attuali
promosso dall’Associazione Culturale
“Heuristic” e patrocinato dalla Regione
Autonoma della Sardegna e dal Comune di
Oristano.  
“Miniere Sonore” rinnova l’appuntamento
annuale e giunge alla quattordicesima
edizione. Il festival firmato “Heuristic”
ospiterà 19 artisti che si esibiranno in 10
live che animeranno per tre giorni
l’Hospitalis Sancti Antoni di Oristano.  
IL FESTIVAL | “Miniere Sonore” nasce nel
2006 con l’intento di dar vita a un cammino

che, percorrendo le vie della sperimentazione, riesca a favorire la diffusione e la valorizzazione di
forme artistiche meno conosciute al grande pubblico 
IL TEMA | “untitled” è il tema che guiderà il pubblico dell’edizione 2021 nell’esplorazione oltre i propri
confini personali. 
«In una visione fugace si insinua una sensazione travolgente, illuminante come se in quell’istante
avessimo carpito un senso recondito, essenziale.  
L’insufficienza della ragione e della parola allora si palesa dilatando e rendendo il momento intimo e
solitario, pieno e vertiginoso. 
L’oscurità e la perdita delle radici ci rammentano quanto effimera ma necessaria sia l’esplorazione
oltre i confini personali, in una lotta incessante contro il cliché a profitto dell’illusione di una brezza di
vita, leggera, alta, profonda.”»
IL PROGRAMMA | Le serate saranno tre, inizieranno tutte alle ore 21 e saranno ospitate nel chiostro
dell’Hospitalis Sancti Antoni, messo a disposizione dall’assessorato alla cultura del Comune di
Oristano. Durante le tre date si alterneranno sul palco 19 performer che si esibiranno in 10 spettacoli.
A causa delle limitazioni dovute alla pandemia alcuni artisti nazionali e internazionali non potranno
partecipare a quest’edizione del festival. 
Questo ha però dato l’opportunità di avere una grande presenza di performer sardi, pur mantenendo
quel livello nazionale e internazionale che “Miniere Sonore” ha raggiunto negli anni. “Ci auguriamo
che il nostro festival, insieme agli altri eventi organizzati nel territorio, possa rappresentare un
segnale positivo per tutti coloro che di musica, di arte e di spettacolo vivono e speriamo fortemente
che possano continuare a farlo, nonostante le difficoltà che questo settore ha dovuto subire
nell’ultimo anno e mezzo.” dichiara Stefano Casta direttore artistico del festival.  
L’evento darà spazio ad artisti che approcciano i generi musicali più variegati ma legati da un unico
comun denominatore, la sperimentazione. 
• VENERDì 27 AGOSTO |Alle 21 è stato inaugurato il festival Elisa Zedda e Matteo Muntoni con una
live performance nella quale si fondono musica elettronica e concreta, recitazione e vocalità per
raccontare la storia di Andromaca. Alle 22 Irene Iris Salis solo showcase, un viaggio nelle sonorità
che hanno guidato l’artista nel concepimento del suo prossimo disco in uscita. Ha chiueso la serata,
alle 23, Raffaele Matta, Andrea Parodo e Nicola Vacca con una performance di jazz sperimentale che
ruota attorno alla musica indiana.  
• SABATO 28 AGOSTO |Nicola Agus, alle 21, apre la seconda serata con “Un viaggio intorno al
mondo in 80 strumenti”, esibizione ispirata al romanzo di Jules Verne. Alle 22 la cantante Sabina
Meyer e il sassofonista e flautista Eugenio Colombo si esibiranno in una performance di musica
contemporanea, jazz e pop. Alle 23.15 la serata prosegue con un live set strumentale in cui WAS,
pseudonimo del polistrumentista sardo Andrea Cherchi, è accompagnato dalle percussioni di
Giacomo Salis e i visual di Corrado Podda. Ultimo appuntamento della serata alle 24 con Maggot
Madness, progetto solista di Simone Mura, polistrumentista attivo nella scena psichedelica sarda.  
•DOMENICA 29 AGOSTO |Alle 21 Alessandro Cau,  batterista e percussionista santagiustese, apre
l’ultima giornata del festival con un’improvvisazione radicale. Alle 22 l’Entanglement Trio di Matteo
Lorito, Beatrice Arrigoni e Andrea Ruggeri si esibirà in una performance che alterna momenti scritti e
improvvisati e si ispira alle teorie di Stephen Hawking contenute in “A brief history of time” e alla
prima sezione dei “Four Quartets” di T. S. Eliot. La quattordicesima edizione di “Miniere Sonore” si
chiude con Switch Duo¸ ensamble formato dalle percussioniste Noemi Steri e Silvia Cossu. 

Condividi su FacebookCondividi su Facebook Condividi su TwitterCondividi su Twitter

27/01/22, 19:48 "Untitled": a Oristano la XIV edizione di "Miniere Sonore"

www.sassarinotizie.com/articolo-65282-_untitled__a_oristano_la_xiv_edizione_di__miniere_sonore_.aspx 2/3

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Sul sito dell’evento, www.minieresonore.com, è possibile consultare il programma completo,
arricchito da una scheda di approfondimento dedicata a ogni live.   

PER PARTECIPARE | Tutti gli incontri si svolgeranno nel pieno rispetto delle misure per il contrasto e
il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, per garantire la massima protezione del
pubblico e dello staff tecnico e artistico. L’ingresso agli spettacoli è gratuito e per partecipare occorre
esser in possesso del Green Pass.  Non è necessario prenotare ma è consigliato però arrivare con
un po’ di anticipo al fine di espletare le pratiche necessarie e far sì che gli spettacoli inizino con
puntualità.  
I PATROCINI | “Miniere Sonore” è un progetto patrocinato dall’Assessorato della pubblica istruzione,
beni culturali, informazione, spettacolo e sport della Regione Autonoma della Sardegna,  e dal
Comune di Oristano che, attraverso l’Assessorato alla cultura guidato da Massimiliano Sanna,
appoggia l’iniziativa mostrando sempre grande sensibilità e disponibilità nel sostenere
l'organizzazione degli eventi dell’Associazione Heuristic. 

Miniere Sonore | Festival di Musiche Attuali  
•Direzione Artistica e Management: Stefano Casta  
•Direzione Tecnica: Enrico Sesselego  
•Fotografia e visuals: Caroline Wehbe  
•Ufficio stampa: Gaia Cadoni   
•Mail: ufficiostampa@minieresonore.com 
•Per informazioni: info@minieresonore.com  
•Web: www.minieresonore.com  
•Facebook e Instagram: @minieresonore 
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Dal 27 al 29 agosto a Oristano la quattordicesima edizione
di “Miniere Sonore”, festival di musiche attuali
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“Miniere Sonore” rinnova l’appuntamento annuale e giunge alla quattordicesima edizione. Il festival �rmato “Heuristic” ospiterà 19 artisti che si
esibiranno in 10 live che animeranno per tre giorni l’Hospitalis Sancti Antoni di Oristano.

“untitled” è il tema che guiderà il pubblico dell’edizione 2021 nell’esplorazione oltre i propri con�ni personali. 
«In una visione fugace si insinua una sensazione travolgente, illuminante come se in quell’istante avessimo carpito un senso recondito,
essenziale. L’insu�cienza della ragione e della parola allora si palesa dilatando e rendendo il momento intimo e solitario, pieno e vertiginoso.
L’oscurità e la perdita delle radici ci rammentano quanto e�mera ma necessaria sia l’esplorazione oltre i con�ni personali, in una lotta incessante
contro il cliché a pro�tto dell’illusione di una brezza di vita, leggera, alta, profonda.”»
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Le serate saranno tre, inizieranno tutte alle ore 21 e saranno ospitate nel chiostro dell’Hospitalis Sancti Antoni, messo a disposizione
dall’assessorato alla cultura del Comune di Oristano. Durante le tre date si alterneranno sul palco 19 performer che si esibiranno in 10 spettacoli.

A causa delle limitazioni dovute alla pandemia alcuni artisti nazionali e internazionali non potranno partecipare a quest’edizione del festival.

Questo ha però dato l’opportunità di avere una grande presenza di performer sardi, pur mantenendo quel livello nazionale e internazionale che
“Miniere Sonore” ha raggiunto negli anni. “Ci auguriamo che il nostro festival, insieme agli altri eventi organizzati nel territorio, possa rappresentare
un segnale positivo per tutti coloro che di musica, di arte e di spettacolo vivono e speriamo fortemente che possano continuare a farlo,
nonostante le di�coltà che questo settore ha dovuto subire nell’ultimo anno e mezzo.” dichiara Stefano Casta direttore artistico del festival.

L’evento darà spazio ad artisti che approcciano i generi musicali più variegati ma legati da un unico comun denominatore, la sperimentazione.

Venerdì 27 agosto alle 21 inaugurano il festival Elisa Zedda e Matteo Muntoni con una live performance nella quale si fondono musica elettronica
e concreta, recitazione e vocalità per raccontare la storia di Andromaca. Alle 22 Irene Iris Salis solo showcase, un viaggio nelle sonorità che
hanno guidato l’artista nel concepimento del suo prossimo disco in uscita. Chiudono la serata, alle 23, Raffaele Matta, Andrea Parodo e Nicola
Vacca con una performance di jazz sperimentale che ruota attorno alla musica indiana.

Sabato 28 agosto Nicola Agus, alle 21, apre la seconda serata con “Un viaggio intorno al mondo in 80 strumenti”, esibizione ispirata al romanzo di
Jules Verne. Alle 22 la cantante Sabina Meyer e il sassofonista e �autista Eugenio Colombo si esibiranno in una performance di musica
contemporanea, jazz e pop. Alle 23:15 la serata prosegue con un live set strumentale in cui WAS, pseudonimo del polistrumentista sardo Andrea
Cherchi, è accompagnato dalle percussioni di Giacomo Salis e i visual di Corrado Podda. Ultimo appuntamento della serata alle 24 con Maggot
Madness, progetto solista di Simone Mura,polistrumentista attivo nella scena psichedelica sarda.

Domenica 29 agosto alle 21 Alessandro Cau, batterista e percussionista santagiustese, apre l’ultima giornata del festival con un’improvvisazione
radicale. Alle 22 l’Entanglement Trio di Matteo Lorito, Beatrice Arrigoni e Andrea Ruggeri si esibirà in una performance che alterna momenti
scritti e improvvisati e si ispira alle teorie di Stephen Hawking contenute in “A brief history of time” e alla prima sezione dei “Four Quartets” di T. S.
Eliot. La quattordicesima edizione di “Miniere Sonore” si chiude con Switch Duo¸ ensamble formato dalle percussioniste Noemi Steri e Silvia
Cossu.

Sul sito dell’evento, minieresonore.com, è possibile consultare il programma completo, arricchito da una scheda di approfondimento dedicata a
ogni live.

Tutti gli incontri si svolgeranno nel pieno rispetto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS–CoV–2, per
garantire la massima protezione del pubblico e dello staff tecnico e artistico. L’ingresso agli spettacoli è gratuito e per partecipare occorre esser in
possesso del Green Pass. Non è necessario prenotare ma è consigliato però arrivare con un po’ di anticipo al �ne di espletare le pratiche
necessarie e far sì che gli spettacoli inizino con puntualità.
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Sabina Meyer ospite ad Oristano della
decima edizione della rassegna letteraria
“Leggendo Ancora Insieme”
Sabato 28 agosto la cantante presenterà “A voce nuda. Aforismi vocali”.
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Dopo una breve pausa estiva riprendono ad Oristano gli incontri della decima edizione di “Leggendo
Ancora Insieme”.

Sabato 28 agosto, alle 19, all’interno della Galleria Mazzini, in via Mazzini 37 a Oristano, la cantante
Sabina Meyer presenterà “A voce nuda. Aforismi vocali”, libro edito dalla casa editrice “Scienze e
Lettere”. A dialogare con l’autrice sarà il musicista e compositore Eugenio Colombo e l’incontro sarà
accompagnato da un aperitivo offerto dalla Galleria Mazzini.

Meyer e Colombo si esibiranno poi alle 22, nel chiostro dell’Hospitalis Sancti Antoni, in uno spettacolo
di musica contemporanea, jazz e pop inserito nel programma della XIV edizione di Miniere Sonore,
festival di musiche attuali.

Il libro. Si tratta di brevi note, alla maniera dell’aforisma, emerse in anni passati con il canto, sia in
veste d’interprete, sia di docente. L’approccio è intuitivo, si lascia guidare dall’oggetto che studia e
grazie a esso scopre e trova risposte. Le osservazioni ri�ettono l’esperienza dell’autrice-cantante
nell’ambito della musica contemporanea, accademica e non, della musica d’improvvisazione, della
sound poetry e del canto barocco. Quest’indagine, infatti, prende le mosse dalla tecnica classica, ne
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“Giornata della memoria”, Oristano onora le vittime dello sterminio e delle persecuzioni

Sabato a Cagliari Vania Erby presenta il suo libro “L’unico mondo possibile. Dalla resilienza all’azione”

“Una palestra a cielo aperto”: al via ad Oristano il progetto sportivo e di educazione motoria nelle scuole
primarie
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spiega il funzionamento e l’e�cacia per essere poi trasposta in stili e pratiche sonore diversissime. Il
�ne è quello di riuscire a far cantare il corpo e far emergere il suono che avrà così la possibilità di
assumere colore espressivo inusitato.

Sabina Meyer è una cantante che ha fatto della trasversalità il suo stile. Si muove tra musica
contemporanea, barocca e musica d’improvvisazione. Il suo repertorio spazia dalla musica
contemporanea colta alla sperimentazione elettronica più ardita. Inoltre è attiva sul fronte della
poesia sonora e compone canzoni su testi poetici di autrici contemporanee. 
Si sta specializzando in vocalità barocca e ha sviluppato un approccio personale che accosta la
vocalità barocca all’elettroacustica e alla videoarte. È ideatrice del progetto Ninfa in lamento. 
Ha inciso per Harmony Music, Auditorium, Ambiances Magnétiques, Raitrade, Radio3Suite, Ants, Die
Schachtel, TiconZero, Bolt Records. 
Laureata summa cum laude in Musicologia e Antropolgia all’Università di Bologna nel 1994. 
Ha studiato tecnica vocale con Delia Surrat e si è specializzata nel repertorio contemporaneo sotto la
guida di Michiko Hirayama. Ha seguito le Masterclass di Rinaldo Alessandrini per la conoscenza della
vocalità barocca. 
È docente di Canto Jazz e Improvvisazione al Conservatorio Giacomo Puccini di Pesaro e del
Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia.

Gli incontri sono organizzati in collaborazione con il Museo Diocesano Arborense e con la Galleria
Mazzini di Oristano. Durante gli incontri gli ingressi saranno contingentati e verranno rispettati tutti i
protocolli anti-covid. 
È consigliato prenotare chiamando il numero 0783 71722 ed è raccomandato arrivare con un po’ di
anticipo per poter sbrigare le pratiche di registrazione dei presenti e far sì che l’incontro inizi con
puntualità.

Gli ospiti dei prossimi appuntamenti di “Leggendo Ancora Insieme” saranno Piergiorgio Pulixi, il 30
agosto, e Francesco Abate, il 3 settembre.

Tags:  l ibri Oristano Sabina Meyer
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27-28-29 agosto ad Oristano: XIV edizione di Miniere Sonore
 Emanuele Loddo   23 Agosto 2021   Incontri e workshop, Musica

Venerdì 27 agosto prenderà il via, a Oristano, la XIV edizione di
“Miniere Sonore”, festival di musiche attuali.
Prenderà il via venerdì 27 agosto la quattordicesima edizione di “Miniere Sonore”, festival di musiche

attuali promosso dall’Associazione Culturale “Heuristic” e patrocinato dalla Regione Autonoma della

Sardegna e dal Comune di Oristano.

“Miniere Sonore” rinnova l’appuntamento annuale e giunge alla

quattordicesima edizione. Il festival firmato “Heuristic” ospiterà 19 artisti che

si esibiranno in 10 live che animeranno per tre giorni l’Hospitalis Sancti

Antoni di Oristano. 

Il Festival “Miniere Sonore” nasce nel 2006 con l’intento di dar vita a un

cammino che, percorrendo le vie della sperimentazione, riesca a favorire

dunque la diffusione e la valorizzazione di forme artistiche meno conosciute

al grande pubblico

Il tema

“Untitled” è il tema che guiderà il pubblico dell’edizione 2021 nell’esplorazione oltre i propri confini

personali. DON'T BE SHY (2021)
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Le serate saranno tre, inizieranno tutte alle ore 21 e saranno ospitate nel chiostro dell’Hospitalis Sancti

Antoni. Si alterneranno sul palco ben 19 performer che si esibiranno in 10 spettacoli.

Per via delle limitazioni dovute alla pandemia, alcuni artisti nazionali e internazionali non potranno

partecipare a quest’edizione del festival. Tuttavia ciò ha dato l’opportunità di avere una grande presenza di

performer sardi; pur mantenendo quel livello nazionale e internazionale che “Miniere Sonore” ha

raggiunto negli anni. “Ci auguriamo che il nostro festival, insieme agli altri eventi organizzati nel territorio,

possa infatti essere un segnale positivo per il settore della musica e dello spettacolo che nell’ultimo anno e

mezzo ha attraversato grandi difficoltà” dichiara infine Stefano Casta, direttore artistico del festival.

L’evento darà dunque spazio ad artisti che approcciano i generi musicali più variegati ma legati da un

unico comun denominatore, la sperimentazione.

Il programma

VENERDÌ 27 AGOSTO

21.00> MATTEO MUNTONI / ELISA ZEDDA DUO | live performance Matteo Muntoni: basso, live electronics

– Elisa Zedda: voce 

22.00> IRENE IRIS SALIS SOLO SHOWCASE | vocal and electronic soundscaping performance. Irene Salis:

voce, live electronics 

23.00> RAFFAELE MATTA TRIO | jazz sperimentale Raffaele Matta: chitarra – Andrea Parodo: basso – Nicola

Vacca: batteria

SABATO 28 AGOSTO

21.00> NICOLA AGUS | new age/contemporanea 

22.00> SABINA MEYER / EUGENIO COLOMBO DUO | contemporary/jazz/pop Sabina Meyer: voce – Eugenio

Colombo: sassofono, flauto 

23.15> WAS | synth pop strumentale Andrea Cherchi: synth/electronics/sampler – Giacomo Salis: batteria

– Corrado Podda: visual 

ore 24.00> MAGGOT MADNESS | improvvisazione Simone Mura

DOMENICA 29 AGOSTO

21.00> ALESSANDRO CAU | improvvisazione radicale Alessandro Cau: batteria e percussioni 

22.00> ENTANGLEMENT TRIO | jazz/improvised/contemporary live electronic music Matteo Lorito: basso,

live electronics – Beatrice Arrigoni: voce – Andrea Ruggeri: batteria e percussioni 

23.15> SWITCH DUO | contemporanea Silvia Cossu: percussioni – Noemi Steri: percussioni 

Miniere Sonore | Festival di Musiche Attuali * Direzione Artistica e Management: Stefano Casta
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