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E LA SARDEGNA CANTA……. 
 

di Giannetto LAPIA 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
La Sardegna è ricca di belle voci che troviamo in particolare nel canto 
moderno. E’ facile ascoltarle nei vari festival paesani e, ogni tanto, qualcuna 
tenta di spiccare il volo, cercando di partecipare alle grandi manifestazioni 
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nazionali. E’ l’esempio della siniscolese Morgana Brais che con la sua voce 
talentuosa in questi giorni è ospite della fortunata trasmissione televisiva di 
“Io Canto”! 
Più nutrito invece il gruppo dell’Accademia di Canto Moderno del M° 
Giovanni Budroni di Olbia e del Vocal Coach Giannetto Lapia, che hanno 
tentato di espugnare il Teatro Ariston di San Remo. Tredici fra ragazzi e 
ragazze, belle voci, tanta voglia di cantare, di divertirsi e di fare una nuova 
esperienza di vita. L’occasione è stato il grande concorso nazionale “Una 
Voce per San Remo”. “Siamo andati in punta di piedi – ci dice il M° Budroni 
- e con l’umiltà che, di norma, contraddistingue caratterialmente i sardi e 
man mano che si svolgevano le selezioni, siamo diventati il gruppo da 
battere”! Nel teatro, all’appuntamento, circa 120 aspiranti cantanti, 
provenienti da tutte le regioni italiane. Giudice unico per le valutazioni, la 
maestra di canto Grazia Di Michele, molto conosciuta negli ultimi anni in 
quanto giudice selezionatore della trasmissione “Amici“ di Maria de Filippi. 
Un lavoro ininterrotto dalle 9:00 fino alle 21:00 circa. I ragazzi, tutti 
tranquilli e felici di trovarsi nel tempio della musica italiana e di confrontarsi 
con il resto dell’Italia. Una grande occasione per conoscere altra gente, altre 
canzoni, altre esecuzioni, altri giudizi! Ed alla fine, tutti contenti per i grandi 
risultati ottenuti e per la grande esperienza che lascerà in tutti i partecipanti! 
Questa è la classifica finale ed ufficiale stilata dalla struttura organizzativa. 
 
Al 5°  posto si è piazzata Ambra Falconi; 
 6°   Laura Pirrigheddu 
 9^  Eleonora Moro 
 10^  Francesca Uleri 
 11^  Simonetta Guspini 
 12^  Dina Mastio ed Alessia Sotgiu 
 13^  Chiara Abatangelo,  Sabina Acciaro, Chiara Bandinu, Giuseppe 
   Puddu , Carla Zedde, Gianluca Zedde. 
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