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Con il CD "L'Amico degli Artisti"
Le poesie di Andrea Columbano
musicate e pubblicate in digitale.
Andrea Columbano, uno dei più affermati poeti dell'isola, segretario
dell'associazione poeti galluresi “Giacomo Murrighili”, unitamente a un
compatto e nutrito numero di amici musicisti e interpreti, esordisce con un
bellissimo CD.

Il disco raggruppa sedici brani capaci di toccare il cuore dei sardi, con
racconti della vita quotidiana, avvenimenti di amore e di passione,
cantate abilmente da otto artisti di Sardegna, capaci di convertire un
sogno in realtà. Il tutto, con l'intento di mantenere le tradizioni della
poesia gallurese usufruendo quelle compatibili innovazioni e
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sensibilizzando così, quanti operano nel settore. Nello stesso tempo,
Columbano, vuole conquistare, in modo particolare i giovani con alcune
sue composizioni miscelandole abilmente con il gallurese e il logudorese,
ma addirittura persino con la lingua francese.
Questo, vuole essere un banco di prova e stimolo, affinchè gli operatori
della musica, sentano l'opportunità di rivolgersi ai poeti locali per
predisporre in musica i
loro testi, ritornando alle
vere qualità culturali e
professionali di una
volta, che spesso, ci
stanno sfuggendo di
mano.
"Il
mio
sogno
è:
trasmettere ai giovani i
valori tramandati dai
nostri padri. Lu nostru
lingagghju gaddhuresu,
la nostra identitài, cu
I'esempiu e la paraula
entrarani illi menti e illi
cori di li cioani"! E'
quanto afferma l'Amico
Columbano.
Il poeta ci tiene a
ringraziare e lodare i
musicisti e cantanti che
hanno aderito con vera passione all'iniziativa, tra questi: 4 Mori Band,
Pino Ambrosio (ex Collage), Tore Nìeddu, Claudio e Giovanni Deledda,
Milena Canu, Francesco Pilu (Cordas et Cannas), Luigino Cossu,
Giovanni Puggioni, Angelo Bonomo, Michele Buono, Giacomo Deiana,
Tony Marino, Giovanni Villa, Pino d'Olbia, Nicole Ruzittu, Senes; a Maria
Giovanna Cherchi per la sua gradita e straordinaria partecipazione;
Lorenzo Chessaper aver magistralmente suonato l'organetto nei brani
"cattru par una" e "benigna frigura". Per il servizio fotografico Mauro
Mendula e Maurizio Prasciolu; Giacomo Prasciolu per la grafica e video
promo. Rilevando così, che la riuscita del progetto, è dovuta all'attiva
collaborazione di ognuno di loro.
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