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“7 Fratelli” 

Una produzione  

 

Lo spettacolo “7 Fratelli” rientra in una serie di produzioni dell’Associazioni Amici della Musica in 

omaggio a monumenti del Paesaggio sonoro della Sardegna, culturali come le launeddas o la 

storica festa di Sant’Efisio, o naturalistici come il parco dei monti Sette Fratelli o il villaggio 

nuragico di Tiscali. 

Una serie di spettacoli estremamente coinvolgenti che da un lato, quasi in una realtà sonora 

aumentata, propongono suoni registrati con particolari microfoni e rielaborati tali da evidenziare 

particolari sonori anche di difficile ascolto nella realtà, e 

dall’altro una performance di artisti che con strumenti 

acustici ed elettronici eseguono musiche ispirate al 

paesaggio sonoro e dialogano con i suoni della natura.  

Il massiccio di Sette Fratelli è un complesso montuoso 

situato nella Sardegna sud-orientale. Il complesso, impostato su litologie granitiche e 

metamorfiche, prende il nome delle sette vette che ne caratterizzano il profilo, tra le quali 

svettano punta Su Baccu Malu, Casteddu de Su Dinai e la cima più alta, punta Sa Ceraxa di 1016 

metri. Il massiccio fa parte del Parco dei Sette Fratelli - Monte Genis, ospita una delle più vaste 

foreste della Sardegna e piuttosto importante, sotto l'aspetto florofaunistico, sia per la presenza di 

numerosi endemismi botanici che di specie animali in pericolo di 

estinzione. 

Le registrazioni di suoni dell’ambiente naturale e urbano delle 

montagne dei 7 fratelli vicino a Cagliari sono il riferimento per le 

musiche strumentali e acusmatiche. La composizione si basa su suoni 

e rumori della natura e in particolare sul canto di 4 uccelli tipici della 

fauna sarda: l’usignolo, l’allodola, il fringuello e la cinciarella.  

Nel concerto sono impegnati sul palco 5 musicisti che suonano il 
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sintetizzatore, la chitarra elettrica, le percussioni, il contrabbasso, diffusione in tempo reale di 

suoni registrati nel sito naturalistico. 

Il canto dei 4 uccelli diffuso con un sistema multicanale che 

permette la spazializzazione del suono (acusmomium), 

accompagnato dai vari strumenti acustici ed elettronici, in 

un ambiente naturalistico sonoro originale e con uno sfondo 

di immagini dei luoghi dei 7 fratelli da vita ad uno spettacolo 

irripetibile e multisensiorale, nel quale la musica interpreta, 

supporta e condivide la musica del paesaggio sonoro naturalistico. 

Questi spettacoli sono stati riconosciuti dall’Unione europea 

attraverso il programma Identity Lab e il progetto “SarDegna di 

attenzioni sonore”, meritevoli di essere portati in una tournée 

mondiale come testimonianza di una cultura millenaria che 

reinterpretata in chiave moderna permette di valorizzare le 

identità locali come quella sarda e favorirne la sua diffusione. Per 

questo motivo è previsto un contributo che azzera completamente 

il costo per chi desidera ospitare questo spettacolo.  


