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Chi siamo 
 

Il coordinamento CAMPOS è un’associazione culturale nata nel 2015 che riunisce gli artisti che operano in                

Sardegna nelle arti musicali e poetiche di tradizione orale. La finalità principale del coordinamento è quella                

di tutelare queste forme di espressione tipiche della nostra isola, che da anni devono confrontarsi con i                 

cambiamenti sociali, economici, culturali e della comunicazione che sono intervenuti nella vita dei sardi.  

Le Arti Musicali e Poetiche di tradizione orale della Sardegna riunite in CAMPOS sono nove: 

 

• Gara de poesia a bolu logudoresa  

• Cantada campidanesa a mutetus 

• Gara de poesia a s’arrepentina 

• Gara de poesia a mutos 

• Cantu sardu a chiterra 

• Cantu a tenore 

• Càntigos de crèsia - litùrgicos e paralitùrgicos a bator boghes 

• Launeddas 

• Mùsica pro ballu sardu a organitu e a fisarmònica 

 

Senza entrare nel merito di ciascuna di queste pratiche musicali e poetiche, è opportuno evidenziare che si                 

tratta di un sistema complesso e articolato che, pur avendo radici profonde nella nostra tradizione è ben                 

vivo nei paesi e nelle città di tutta la Sardegna e continua a svolgere importanti funzioni all’interno delle                  

comunità e nel contesto culturale sardo.  

Il numero dei praticanti (musicisti e cantori) varia da arte ad arte ma nel complesso assomma a diverse                  

migliaia, un numero talmente elevato da non trovare eguali in altre forme di espressione musicale di                

qualsivoglia genere e provenienza.  

Alle migliaia di praticanti si devono aggiungere gli appassionati, gli esperti, i cultori, i collezionisti, i tifosi, il                  

pubblico delle garas, i danzatori dei gruppi folk e delle piazze dei paesi, migliaia e migliaia di sardi di tutte le                     

età, di tutte le estrazioni sociali e di tutti i livelli d’istruzione.  

All’interno di ciascuna Arte esistono ed operano da anni numerose associazioni di artisti e di appassionati                

che hanno però lavorato in modo sempre autonomo e non coordinato, finendo spesso per trovarsi in                

situazioni concorrenziali, senza mai riuscire a riunire le forze e lavorare in modo sinergico.  
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Il coordinamento CAMPOS nasce proprio con l’obiettivo di superare le divisioni, coordinare le azioni,              

costituendo un’entità unitaria e coesa. Un soggetto unico che possa nei diversi contesti confrontarsi con               

operatori culturali ed Istituzioni pubbliche e private con riconosciuta autorevolezza.  

È specialmente nel confronto con le Istituzioni pubbliche e private che operano nel territorio regionale che                

CAMPOS trova il vero senso del suo operare, un ruolo e una dimensione più consoni al grandissimo valore                  

dei beni culturali immateriali che ha l’ambizione di rappresentare. 

 

Attività svolte nei due anni di vita di CAMPOS 

• Seminario di studi dal titolo "Ita agataus e ite nos isetat", in collaborazione con l'ISRE, a Nuoro con i                   

rappresentanti di tutte le nove arti, rappresentanti dell'ISRE e dell'Università di Cagliari.  

• Censimento degli artisti e dei cultori delle nove arti che ha portato all'iscrizione all'associazione di               
ben 500 artisti delle diverse arti, e di quasi 1000 cultori appassionati (sostenitori) individuati come               

Amigos de is artis. 

• Decine di incontri tra gli artisti delle nove espressioni culturali e gli appassionati esperti, finalizzati               

alla discussione sullo stato dell’arte e alla progettazione di attività di tutela e promozione. 

• Contatti e incontri con numerose amministrazioni comunali al fine di organizzare una rete tra i               

comuni (Comunes de is artis). 

• Incontri con la Commissione Cultura del Consiglio Regionale. 

• Apertura di un confronto costruttivo con l’ISRE (Istituto Superiore Regionale Etnografico) e            

collaborazione col medesimo Istituto. 

• Manifestazione evento "Sa Corte de is artis" 2016, in parternariato con il comune di Solarussa, che                
ha visto la partecipazione di circa 500 artisti: spettacoli, laboratori didattici, presentazioni di libri e               
proiezioni di film etnografici, tavole rotonde e dibattiti sulla lingua e le arti tradizionali, incontri con                

il mondo delle produzioni locali, dibattiti con operatori scolastici, culturali e dell'informazione, si             
sono susseguiti in una due giorni intensa e produttiva. La manifestazione è stata riconosciuta e               
inserita tra i grandi eventi dalla RAS con un congruo contributo. Un fondamentale e significativo               

contributo finanziario è giunto dall’ISRE che ha riconosciuto il valore culturale della manifestazione             

e il lavoro di tutela e promozione dei beni culturali che CAMPOS ha messo in atto. 

• Manifestazione evento “Sa Corte de is Artis” 2017, ancora a Solarussa, incentrato sull’incontro con              
le amministrazioni pubbliche della Sardegna e in particolar modo con i sindaci delle comunità sarde.               

Incontro inserito tra quelli previsto dal progetto a lungo termine “Sardigna, aberi·mi sa janna” col               
quale CAMPOS si propone l’importante obiettivo della costituzione di una rete per la tutela dei beni                
culturali della Sardegna. Alla manifestazione hanno partecipato alcune decine di sindaci provenienti            

dalle diverse aree dell’Isola, gli assessori regionali alla Cultura e al Turismo e il presidente dell’ISRE                
che si sono confrontati con i rappresentanti di CAMPOS. La giornata ha visto l’esibizione di alcune                

decine di artisti delle diverse arti riunite in CAMPOS. 

• Il progetto “Sardigna, aberi·mi sa janna” proseguirà con l’incontro con le scuole, le università, i               
conservatori di musica e gli operatori culturali impegnati in attività didattiche e progetti inerenti la               

2 
 

http://www.cordinamentu.campos.org/


C.A.M.P.O.S. 
Cordinamentu Artes Musicales e Poèticas de traditzioni Orali de Sardigna 

Ussana (CA), via Sacco e Vanzetti n. 25,  09020, CF: 92232950920 
IBAN IT73V0101585000000070419515 

Email: segreteria@cordinamentu-campos.org 

pec:segreteria@pec.cordinamentu-campos.org 

www.cordinamentu.campos.org 

 

lingua e la cultura della Sardegna. Questo incontro, che si svolgerà il 22 aprile 2018 a Seneghe (OR),                  
sarà ancora una volta incentrato sulla costituzione della rete per la tutala dei beni culturali sardi e                 
avrà per titolo “Is iscolas aberint is ennas”. Anche questa manifestazione sarà occasione per              
ascoltare e conoscere le arti musicali e poetiche di tradizione orale attraverso laboratori, esibizioni              
e concerti. 

• A Belvì (NU) sabato 5 maggio 2018, conferenza-incontro intitolata “Sardigna, ambienti e cultura”            
che ha lo avuto lo scopo di far incontrare i rappresentanti delle arti musicali e poetiche di tradizione                  
orale della Sardegna riuniti in CAMPOS con gli operatori culturali e le associazioni che, a vario titolo,                 
si occupano della tutela e della salvaguardia dei beni culturali materiali e dei beni ambientali della                
Sardegna. 

• La sintesi di tutte queste attività e incontri si è tenuta a Solarussa nei giorni 15 e 16 dicembre 2018, nella                     
manifestazione evento Corte de is Artis 2018. Una giornata dedicata allo scambio intergenerazionale e              
all’apprendimento attraverso l’incontro con le scolaresche della Sardegna, le sibizioni di giovani artisti e              
laboratori didattici esemplificativi. Conferenza – dibattito sulla costituzione della rete regionale “Sardigna,            
aberi-mi sa janna”. Musica, canti e danze. Seconda giornata dedicata alla Messa Cantata, officiata in lingua                
sarda da Mons. Sanguinetti ed accompagnata dai canti confraternali e dei cuncordos e launeddas.              
Presentazione di progetti di studio e di ricerca sulle arti poetiche e musicali di tradizione orale della                 
Sardegna. Presentazione del sito della manifestazione www.sacortedeisartis.org e il progetto di           
realizzazione di una APP per smartphon e tablet dedicata a Campos. Concerto con esibizione di poeti,                
musicisti e cantori delle diverse arti e di tutte le età. 

 
• Novembre – Dicembre 2018 realizzazione in intesa con 16 Associazioni delle arti poetiche e musicali della                

Sardegna dell’Evento denominato 11 Campos con 11 eventi in 11 località della Sardegna, comprendenti              
Laboratori didattici, convegni ed esibizione delle arti proprie. 

 

• Realizzazione e collaborazione nel corso del 2019 di eventi e convegni sulle arti musicali e poetiche della                 
Sardegna a Carbonia, Muravera, Irgoli, Bortigali, Olanda, Quartucciu. 

 

• Nel 2019. Partecipazione in parternership con ISRE, Associazione Tenores Sardigna, Boghes a Tenore al              
Bando del Ministero dei beni culturali sui patrimoni immateriali riconosciuti dall’Unesco, con il progetto              
MODAS sul canto a tenore. Il progetto è stato finanziato ed è in itinere. 

 

• Realizzazione in accordo di parternariato con ISRE Sardegna della prima edizione del festival evento:              
MUSAS E TERRAS – Festival del linguaggi poetici e musicali della Sardegna dal 14 al 18 dicembre 2019.  

 

Ussana, Settembre 2020 
 

IL PRESIDENTE 
Saturnino Porcu 

Si allega di seguito 

Tabella riassuntiva dati artisti iscritti a CAMPOS 

Distribuzione geografica degli iscritti a CAMPOS 
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PROSPETTO DI RIEPILOGO DEGLI ARTISTI SOCI E DELLE ASSOCIAZIONI INTERNE ALLE 
ARTI DI CAMPOS CHE SARANNO COINVOLTE NELLE MANIFESTAZIONI 

      

NR ARTE Nr 
SOCI 
al 
2019 

Nr. Soci al 
2020 
(campagna 
in intinere) 

Nr. Associazione 
coinvolte (alle quali 
appartengono i soci di 
Campos) 

Paesi coinvolti  
(sede degli artisti e delle 
Associazioni) 

1 POESIA A SA 
REPENTINA 

19 19 1 (su 1 esitente) SANLURI – FURTEI – TRAMATZA - 
SOLARUSSA -GUASILA – URAS - 
SANTA GIUSTA - VILLASIMIUS 
GENURI - SAMASSI -MOGORELLA - 
FURTEI - SARDARA - SERRENTI - 
SEGARIU - SESTU 

2 CANTADA 
CAMPIDANESA 
A MUTETUS 

22 22 3 (su 3 operanti) SELARGIUS - VILLACIDRO - QUARTU 
S.ELENA - NARCAO (TERRASEO) - 
IGLESIAS - S.ANNA ARRESIS 
SELARGIUS - BURCEI - VILLASOR - 
SAN GIOVANNI SUERGIU - NARCAO 
(RIO MURTAS) - SINNAI 

3 GARA DE 
POESIA 
LOGUDORESA 

22 22 2 (su due operanti) IRGOLI - SILANUS - GAIRO - 
ORGOSOLO - SARULE - BIDONI - ULA 
TIRSO - OSSI - GHILARZA - 
MACOMER - ARDAULI - OLIENA - 
SANTULUSSURGIU - OZIERI - 
BONORVA 

4 POESIA A 
MUTOS 

1 3  Desulo - Tonara - Ortueri 

5 LAUNEDDAS 79 90 6 (su 6 operanti) QUARTUCCIU –SINNAI - OVODDA - 
QUARTU - ESCALAPLANO - GONI - 
SANLURI - SUELLI - SAN VITO - 
USSARAMANNA - ASSEMINI – 
CAGLIARI - SELARGIUS - ASSEMINI - 
CASTIADAS - MARACALAGONIS - 
TUILI - SERDIANA - SERRAMANNA - 
TERTENIA - TORPE' - 
SANTULUSSURGIU - 
MARACALAGONIS - USSANA - 
SERRENTI - MONSERRATO - CABRAS 
- LOCERI - COLLINAS - SAMASSI - 
DOLIANOVA - MANDAS - 
VALLERMOSA-PIRRI - ALGHERO - 
MILIS - ORTACESUS - 
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VILLAMASSARGIA - MOGORELLA - 
NUORO - ORUNE - SESTU 

6 CANTU SARDU A 
CHITERRA 

40 40 2 (su 2 operanti) SORSO –SENEGHE- OSILO - 
MACOMER - OLMEDO - BORORE - 
BIRORI – CHIARAMONTI - CUGLIERI 
DUALCHI –OLBIA –SASSARI- IRGOLI - 
ALGHERO – SEMESTENE - USINI - 
ASSOLO – TEMPIO - MUROS 
PORTOTORRES – BOSA - PADRIA 

7 ORGANITOS E 
FISARMÒNICAS 

43 80 Ass. non censite UTA- ORGOSOLO –NUORO- 
OVODDA - IRGOLI - FORDONGIANUS 
- SOLARUSSA – OTTANA -ATZARA 
ORGOSOLO – CAGLIARI- LAS 
PLASSAS – PIRRI- SOLEMINIS - PIRRI 
– OLLOLAI- BURCEI –SOLEMINIS - 
SILANUS 
SANT'ANDREA FRIUS -BUDONI - 
IRGOLI – ARDAULI- LULA - PIRRI – 
SORGONO -OROTELLI - SINDIA – 
AUSTIS - OVODDA - BUSTO ARSTIZIO 
– ONIFAI - BUDONI - GALTELLI 
–OROSEI - LANUSEI - ILBONO - 
MEANA SARDO 
ELINI - S. NICOLO’ D’ARCIDANO - 
CHIARAMONTI - ONIFERI - OLIENA 
-TERTENIA 

8 CÀNTIGOS DE 
CRÈSIA A 
CUNCORDU 

70 98 15 (su 18 operanti) IRGOLI - SANTULUSSURGIU - 
NUGHEDU SAN NICOLO - BOSA – 
CASTELSARDO - BORTIGALI - TEMPIO 
PAUSANIA - AGGIUS - 
-TRESNURAGHES – CHEREMULE – 
OROSEI – ABBASANTA – BENETUTTI 
– BONARCADO – BULZI – SENEGHE- 

9 CANTU A 
TENORE 

180 250 2 Associazioni principali: 
Sotziu Tenores Sardigna 
(con oltre 30 gruppi 
iscritti) e Boches a Tenore 
(con oltre 20 gruppi 
iscritti).  
Molti dei gruppi iscritti a 
queste associazioni sono a 
loro volta costituiti come 
associazione culturale. 
Ciascun gruppo è 
composto da almeno 

ALÀ DEI SARDI - BENETUTTI - BITTI - 
BONO - BORTIGALI - BUDDUSÒ - 
BULTEI - DORGALI - FONNI - 
GALTELLÌ - ILLORAI - IRGOLI - 
LANUSEI - LODÈ - LOCULI - 
MAMOIADA - MONTI - NEONELI - 
NORBELLO - NULE - NUORO - 
OLIENA - OLLOLAI - ONIFERI - 
ORGOSOLO - OROTELLI - ORUNE - 
OTTANA - OVODDA - PADRU - 
PATTADA - POSADA - SARULE - 
SCANO MONTIFERRO - SENEGHE - 
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Del coordinamento CAMPOS sono inoltre parte attiva oltre 2000 “Amigos de is artis” ovvero appassionati e                

cultori che sono l’avanguardia di altre migliaia di appassionati distribuiti in tutti i comuni sardi. 

All’interno di CAMPOS è presente ed attiva una sezione giovani “Giòvanos de is artis” che cura il passaggio                  

intergenerazionale dei saperi tradizionali, l’apprendimento e i rapporti con le istituzioni scolastiche. 

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA DEGLI ARTISTI ISCRITTI A CAMPOS 
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quattro cantori iscritti a 
CAMPOS, ma molti gruppi 
riuniscono un numero più 
elevato di cantori 

SILANUS - SINDIA - SINISCOLA - 
THIESI - TORPÈ - ULA TIRSO  

 TOTALE 476 624   
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