
IL CORO MONTESANTU di BAUNEI 
 

 

 

 

L’associazione “Coro Montesantu”  nasce  a Baunei  nel gennaio del 2004 L’associazione “Coro Montesantu”  nasce  a Baunei  nel gennaio del 2004 L’associazione “Coro Montesantu”  nasce  a Baunei  nel gennaio del 2004 L’associazione “Coro Montesantu”  nasce  a Baunei  nel gennaio del 2004 
per iniziativa di Gianpriamo Incollu, direttore del coro, con il fine di salvaguar-per iniziativa di Gianpriamo Incollu, direttore del coro, con il fine di salvaguar-per iniziativa di Gianpriamo Incollu, direttore del coro, con il fine di salvaguar-per iniziativa di Gianpriamo Incollu, direttore del coro, con il fine di salvaguar-
dare e valorizzare il repertorio dialettale e musicale di Baunei e della Sarde-dare e valorizzare il repertorio dialettale e musicale di Baunei e della Sarde-dare e valorizzare il repertorio dialettale e musicale di Baunei e della Sarde-dare e valorizzare il repertorio dialettale e musicale di Baunei e della Sarde-
gna in genere.  Il coro è composto da quattro sezioni vocali maschili: Bassi, gna in genere.  Il coro è composto da quattro sezioni vocali maschili: Bassi, gna in genere.  Il coro è composto da quattro sezioni vocali maschili: Bassi, gna in genere.  Il coro è composto da quattro sezioni vocali maschili: Bassi, 
Baritoni, Tenori II e Tenori I. Alcuni canti del repertorio del “Coro Montesan-Baritoni, Tenori II e Tenori I. Alcuni canti del repertorio del “Coro Montesan-Baritoni, Tenori II e Tenori I. Alcuni canti del repertorio del “Coro Montesan-Baritoni, Tenori II e Tenori I. Alcuni canti del repertorio del “Coro Montesan-
tu”, come “Sa posta ‘e su idileddu”, “A duru duru sa pippia”, “Montesantu” e tu”, come “Sa posta ‘e su idileddu”, “A duru duru sa pippia”, “Montesantu” e tu”, come “Sa posta ‘e su idileddu”, “A duru duru sa pippia”, “Montesantu” e tu”, come “Sa posta ‘e su idileddu”, “A duru duru sa pippia”, “Montesantu” e 
“Babbu nustru”, sono frutto della collaborazione artistica tra Gianpriamo In-“Babbu nustru”, sono frutto della collaborazione artistica tra Gianpriamo In-“Babbu nustru”, sono frutto della collaborazione artistica tra Gianpriamo In-“Babbu nustru”, sono frutto della collaborazione artistica tra Gianpriamo In-
collu e due coristi con la passione della poesia dialettale, Efisio Incollu e Juan collu e due coristi con la passione della poesia dialettale, Efisio Incollu e Juan collu e due coristi con la passione della poesia dialettale, Efisio Incollu e Juan collu e due coristi con la passione della poesia dialettale, Efisio Incollu e Juan 
Paolo Tegas. Altri brani, come Ierru e Bides tue su mare, sono omaggi al Paolo Tegas. Altri brani, come Ierru e Bides tue su mare, sono omaggi al Paolo Tegas. Altri brani, come Ierru e Bides tue su mare, sono omaggi al Paolo Tegas. Altri brani, come Ierru e Bides tue su mare, sono omaggi al 
grande poeta di Desulo A.Casula Montanaru. Debutta in pubblico in occasio-grande poeta di Desulo A.Casula Montanaru. Debutta in pubblico in occasio-grande poeta di Desulo A.Casula Montanaru. Debutta in pubblico in occasio-grande poeta di Desulo A.Casula Montanaru. Debutta in pubblico in occasio-
ne dell’anniversario della fondazione dell’associazione “Croce Bianca”. Parteci-ne dell’anniversario della fondazione dell’associazione “Croce Bianca”. Parteci-ne dell’anniversario della fondazione dell’associazione “Croce Bianca”. Parteci-ne dell’anniversario della fondazione dell’associazione “Croce Bianca”. Parteci-
pa ad alcune rassegne e manifestazioni in Ogliastra: Lotzorai, “Concerto di pa ad alcune rassegne e manifestazioni in Ogliastra: Lotzorai, “Concerto di pa ad alcune rassegne e manifestazioni in Ogliastra: Lotzorai, “Concerto di pa ad alcune rassegne e manifestazioni in Ogliastra: Lotzorai, “Concerto di 
Natale”, Villagrande Strisaili, Cardedu, Triei, Ilbono;Natale”, Villagrande Strisaili, Cardedu, Triei, Ilbono;Natale”, Villagrande Strisaili, Cardedu, Triei, Ilbono;Natale”, Villagrande Strisaili, Cardedu, Triei, Ilbono;    
Il 10 luglio 2005, per iniziativa della neonata Provincia d’Ogliastra, si esibisce Il 10 luglio 2005, per iniziativa della neonata Provincia d’Ogliastra, si esibisce Il 10 luglio 2005, per iniziativa della neonata Provincia d’Ogliastra, si esibisce Il 10 luglio 2005, per iniziativa della neonata Provincia d’Ogliastra, si esibisce 
alla Grotta del fico, nella costa di Baunei, ultima dimora della foca monaca. alla Grotta del fico, nella costa di Baunei, ultima dimora della foca monaca. alla Grotta del fico, nella costa di Baunei, ultima dimora della foca monaca. alla Grotta del fico, nella costa di Baunei, ultima dimora della foca monaca. 
Nel novembre del 2005 inizia un rapporto di gemellaggio e collaborazione col Nel novembre del 2005 inizia un rapporto di gemellaggio e collaborazione col Nel novembre del 2005 inizia un rapporto di gemellaggio e collaborazione col Nel novembre del 2005 inizia un rapporto di gemellaggio e collaborazione col 
coro “La Gerla” di Torino ed il coro si esibisce nella chiesa del Natale del Si-coro “La Gerla” di Torino ed il coro si esibisce nella chiesa del Natale del Si-coro “La Gerla” di Torino ed il coro si esibisce nella chiesa del Natale del Si-coro “La Gerla” di Torino ed il coro si esibisce nella chiesa del Natale del Si-
gnore, a Torino, di fronte ad un pubblico di 500 persone riscuotendo un gnore, a Torino, di fronte ad un pubblico di 500 persone riscuotendo un gnore, a Torino, di fronte ad un pubblico di 500 persone riscuotendo un gnore, a Torino, di fronte ad un pubblico di 500 persone riscuotendo un 
grande successo. Riceve direttamente dal presidente del consiglio comunale grande successo. Riceve direttamente dal presidente del consiglio comunale grande successo. Riceve direttamente dal presidente del consiglio comunale grande successo. Riceve direttamente dal presidente del consiglio comunale 
di Torino lo stemma della Città sabauda dopo l’esecuzione dell’inno del regno di Torino lo stemma della Città sabauda dopo l’esecuzione dell’inno del regno di Torino lo stemma della Città sabauda dopo l’esecuzione dell’inno del regno di Torino lo stemma della Città sabauda dopo l’esecuzione dell’inno del regno 
sardosardosardosardo----piemontese, “Cunservet Deus su Re”, nella sala rossa. Nell’ aprile 20-piemontese, “Cunservet Deus su Re”, nella sala rossa. Nell’ aprile 20-piemontese, “Cunservet Deus su Re”, nella sala rossa. Nell’ aprile 20-piemontese, “Cunservet Deus su Re”, nella sala rossa. Nell’ aprile 20-
06 organizza “Cantus d’eranu”, rassegna di cori polifonici e nel dicembre suc-06 organizza “Cantus d’eranu”, rassegna di cori polifonici e nel dicembre suc-06 organizza “Cantus d’eranu”, rassegna di cori polifonici e nel dicembre suc-06 organizza “Cantus d’eranu”, rassegna di cori polifonici e nel dicembre suc-
cessivo intraprende un rapporto di gemellaggio e collaborazione con due cori cessivo intraprende un rapporto di gemellaggio e collaborazione con due cori cessivo intraprende un rapporto di gemellaggio e collaborazione con due cori cessivo intraprende un rapporto di gemellaggio e collaborazione con due cori 
piemontesi: “Coro Varade” di Varallo Sesia e “Coro il Grappolo” di Piobesi piemontesi: “Coro Varade” di Varallo Sesia e “Coro il Grappolo” di Piobesi piemontesi: “Coro Varade” di Varallo Sesia e “Coro il Grappolo” di Piobesi piemontesi: “Coro Varade” di Varallo Sesia e “Coro il Grappolo” di Piobesi 
Torinese e partecipa a due rassegne, a Piobesi e a Mollia, un bellissimo borgo Torinese e partecipa a due rassegne, a Piobesi e a Mollia, un bellissimo borgo Torinese e partecipa a due rassegne, a Piobesi e a Mollia, un bellissimo borgo Torinese e partecipa a due rassegne, a Piobesi e a Mollia, un bellissimo borgo 
dell’alta Val Sesia. Il 30 dicembre 2006 organizza “Cantus de Nadale”, pic-dell’alta Val Sesia. Il 30 dicembre 2006 organizza “Cantus de Nadale”, pic-dell’alta Val Sesia. Il 30 dicembre 2006 organizza “Cantus de Nadale”, pic-dell’alta Val Sesia. Il 30 dicembre 2006 organizza “Cantus de Nadale”, pic-
cola rassegna dedicata ai canti natalizi. Nell’anno 2007 partecipa alla tra-cola rassegna dedicata ai canti natalizi. Nell’anno 2007 partecipa alla tra-cola rassegna dedicata ai canti natalizi. Nell’anno 2007 partecipa alla tra-cola rassegna dedicata ai canti natalizi. Nell’anno 2007 partecipa alla tra-
smissione “Anninnora” in onda su Sardegna uno; organizza la seconda edizio-smissione “Anninnora” in onda su Sardegna uno; organizza la seconda edizio-smissione “Anninnora” in onda su Sardegna uno; organizza la seconda edizio-smissione “Anninnora” in onda su Sardegna uno; organizza la seconda edizio-
ne di “Cantus d’eranu” invitando il coro “Montanaru” di Desulo e partecipa alla ne di “Cantus d’eranu” invitando il coro “Montanaru” di Desulo e partecipa alla ne di “Cantus d’eranu” invitando il coro “Montanaru” di Desulo e partecipa alla ne di “Cantus d’eranu” invitando il coro “Montanaru” di Desulo e partecipa alla 
prima edizione di “Cantus in grutta”, concerto corale all’interno della grotta prima edizione di “Cantus in grutta”, concerto corale all’interno della grotta prima edizione di “Cantus in grutta”, concerto corale all’interno della grotta prima edizione di “Cantus in grutta”, concerto corale all’interno della grotta 
del Fico. Nel mese di dicembre si esibisce nella cattedrale di S.Andrea di del Fico. Nel mese di dicembre si esibisce nella cattedrale di S.Andrea di del Fico. Nel mese di dicembre si esibisce nella cattedrale di S.Andrea di del Fico. Nel mese di dicembre si esibisce nella cattedrale di S.Andrea di 
Tortorì e tiene un concerto di beneficenza “Una carrozzina per l’UNITALSI”. Il Tortorì e tiene un concerto di beneficenza “Una carrozzina per l’UNITALSI”. Il Tortorì e tiene un concerto di beneficenza “Una carrozzina per l’UNITALSI”. Il Tortorì e tiene un concerto di beneficenza “Una carrozzina per l’UNITALSI”. Il 
Concerto di Natale di Macomer e la III^ edizione di “Cantus de Nadale” di Bal-Concerto di Natale di Macomer e la III^ edizione di “Cantus de Nadale” di Bal-Concerto di Natale di Macomer e la III^ edizione di “Cantus de Nadale” di Bal-Concerto di Natale di Macomer e la III^ edizione di “Cantus de Nadale” di Bal-
nei concludono l’annata.nei concludono l’annata.nei concludono l’annata.nei concludono l’annata.    

 

 

 

 

 

 

 

    

    

07 DICEMBRE 200807 DICEMBRE 200807 DICEMBRE 200807 DICEMBRE 2008    

 ore 16.00 ore 16.00 ore 16.00 ore 16.00    

Coro Montesantu Coro Montesantu Coro Montesantu Coro Montesantu ---- Baunei Baunei Baunei Baunei    

    

Coro Alpino LeccheseCoro Alpino LeccheseCoro Alpino LeccheseCoro Alpino Lecchese    



Coro Alpino Lecchese 
Diretto dal maestro Francesco Sacchi 

 

SACRA AURORASACRA AURORASACRA AURORASACRA AURORA    
Testo: Carlo Del Teglio — Musica: Francesco Sacchi 

 

BIANCO NATALEBIANCO NATALEBIANCO NATALEBIANCO NATALE    
Armonizzazione: Francesco Sacchi 

 

LA CIESETA DE TRANSAQUALA CIESETA DE TRANSAQUALA CIESETA DE TRANSAQUALA CIESETA DE TRANSAQUA    
Conto Popolare Trentino — Armonizzazione: Francesco Sacchi 

 

NANNEDDU MEUNANNEDDU MEUNANNEDDU MEUNANNEDDU MEU    
Testo: P. Mereu — Musica: T. Puddu 
 

 

Coro Montesantu 
Diretto dal maestro Giampriamo Incollu 

1^ parte 
 

MONTESANTU 
Testo: J. Tegas — Musica: G. Incollu 
 

BABBU NOSTRU 
Testo Sacro — Musica: G. Incollu 
 

BIDES TUE SU MARE 
Testo: A. Casula (Montanaru) — Musica: G. Incollu 
 

DITTE FILLU BELLU 
Popolare Natalizio — Armonizzazione: G. Incollu 
 

NASCHID’ EST 
Testo: B. Casu — Musica: Sanna — Armonizzazione: T. Puddu 
 

CELESTE TESORO 
Popolare Natalizio (Baunei) — Armonizzazione: G. Incollu 
 

IERRU 
Testo: A. Casula (Montanaru) — Musica: G. Incollu 

2^ parte 

 

DIMONIOS 
Testo e Musica: Luciano Sechi — Armonizzazione: G. Incollu 
 

CUNSERVET DEUS SU RE 
Testo: Padre Vittorio Angius — Musica: G. Gonnella 
 

SA FUNTANEDDA 
Testo: J. Tegas — Musica: G. Incollu 
 

AS CÀMPANAS 
Testo: Efisio e G. Incollu — Musica: G. Incollu 
 

BALLU ‘E SCHINA 
Testo: Efisio Incollu — Musica: G. Incollu 
 

A DURU DURU SA PIPIA 
Testo: E. Incollu (popolare) — Musica: G. Incollu 
 

DEUS TI SALVET MARIA 
Canto: popolare — Armonizzazione: G. Incollu 
 

   

A Cori unificati 
 

SUSPIR DA L’ANIME 
Testo e Musica: Don Oreste Rosso 


