
Curriculum 

 Armas Giuliano         

 

 

fisarmonicista e organettista folk 

 

TITOLI DI STUDIO 

 

 DIPLOMA DI MATURITA’ D’ARTE APPLICATA, conseguito nel 1991 presso 

istituto d’arte di Oristano  40/60 

 LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA, conseguita nel 2005 presso 

l’università degli studi di Sassari  92/110 

   

EVENTI FORMATIVI 

 

 1989 -  studio delle basi del ballo sardo, (ritmo, tempo e struttura)  lezioni tenute 

dal Maestro Giovanni Saderi.  

 1990 – corso di perfezionamento, (struttura e tecnica del ballo sardo) tenuto dal 

Maestro Giovanni Saderi. 

 1991 -  variazioni e nodas nel ballo sardo campidanese, a cura del Maestro Giovanni 

Saderi. 

 1993 -  lezioni sulla improvvisazione e sull’abbinamento delle nodas all’interno del 

ballo sardo campidanese,  a cura del Maestro Giovanni Saderi. 

 

TITOLI DI SERVIZIO SPECIFICI 

 

 Dal 2009 ad oggi (senza interruzione) docente di fisarmonica e organetto presso la 

scuola civica di musica Alessandra Saba di Marrubiu. A seguito di concorso pubblico 

per titoli , con numero di ore mensili variabili a seconda del numero degli iscritti. 

 

 Dal  2011 al 2013   docente di organetto presso la scuola civica Cartocci di 

Paulilatino, a seguito di concorso pubblico per titoli,  con insegnamento nei comuni di 

Sedilo, San Vero Milis e Bauladu,  con 18 ore medie mensili di insegnamento dal 

mese di novembre sino al mese di giugno dell’anno successivo (per ogni anno 

accademico) 

 



 Dal 2012 ad oggi (senza interruzione)  docente di organetto tradizionale presso la 

scuola civica di musica di Oristano, a seguito di concorso pubblico per titoli, per un 

totale di circa 18 o 20 al mese (a seconda del numero degli iscritti)  

 

 Nel 2013 e nel 2016 e 2017docente di organetto presso la scuola civica Più musica 

di Cabras. A seguito di concorso pubblico per titoli, con contratto di prestazione 

d’opera per un totale di 12 ore mensili dal mese di Novembre al mese di Giugno 

dell’anno scolastico di riferimento. 

 

 Nel 2014 docente di organetto presso il comune di Sedilo attraverso progetto 

annuale del comune stesso, 

 

 Nel 2015/16 /17 docente di fisarmonica e organetto tradizionali presso la scuola 

civica Orfeo con sede a Paulilatino a seguito di concorso pubblico per titoli, e sedi di 

insegnamento nei comuni di Santulussurgiu, Solarussa e Sedilo per un totale di 20 

(venti) ore mensili dal mese di novembre 2015 a maggio 2016, 

 

 Nel 2016 vincitore del concorso pubblico per l’insegnamento di Organetto 

tradizionale presso la scuola civica di musica di Villacidro, per il  triennio, 

2016/17/18 

 

Di Cabras per gli anni 2016/2017/2018 

Di Oristano per l’anno 2016/2017/2018 

 

 

 

 

 

 

TITOLI DI SERVIZIO NON SPECIFICI 

 

 

 Docente nel 2010 presso la confcommercio di Oristano, nel corso di aggiornamento 

professionale “normativa di riferimento e aggiornamenti legislativi”  per guardie 

giurate per un totale di 70 ore.  

 

 

 

TITOLI ARTISTICO - CULTURALI E PROFESSIONALI (o attività concertistica) 

 

1994 

 



15 agosto – (esordio) concerto di musica etnica, in occasione della festa dell’emigrato, col 

gruppo Cantos e ballos  a Nureci. 

 

21 agosto – concerto col gruppo di musica etnica cantos e Ballos e accompagnamento del 

gruppo di ballo Ichnos in occasione della rassegna folk organizzata dalla pro loco di 

Ussaramanna. 

 

1995 

 

13 gennaio  – concerto etnico nel salone del centro sociale di Ussaramanna, a cura della 

proloco. 

 

15 gennaio  – balli in piazza del comune di Ussaramanna in occasione dei festeggiamenti 

per il carnevale, manifestazione a cura della pro loco del paese. 

 

29 gennaio  – concerto col gruppo Cantos e Ballos presso la sala consiliare del Comune di 

Genuri in occasione dei festeggiamenti del carnevale. 

 

03 febbraio - concerto nel teatro Garau di Oristano in occasione dei festeggiamenti della 

sartiglia. 

 

23 febbraio – concerto di musica etnica, presso l’ex cantina Madau a Baratili S. Pietro, con 

la collaborazione di Stefano Pinna alle launeddas e Roberto Cadoni alla chitarra. 

 

01 marzo  – serata di musica folk e accompagnamento del gruppo di Villaurbana, all’interno 

della trasmissione televisiva Sardegna canta in piazza. 

 

20 aprile  – concerto di musica etnica presso la piazza consiliare a S.Antioco, con la 

partecipazione di Stefano Pinna alle launeddas e Sebastiano Soggiu alla chitarra. 

 

17 maggio  – accompagnamento nel ballo del gruppo folk Biddobrana in occasione della 

cavalcata sarda a Sassari. 

 

24 giugno  – serata a Bauladu in occasione della sagra della pecora. 

 

29 luglio  – concerto di musica etnica presso la piazza del comune di Busachi in occasione 

dei festeggiamenti patronali. 

 

29 agosto  – concerto di musica folk con Stefano pinna  a S. Giovanni di Sinis in occasione 

dei festeggiamenti “estate con noi”. 

 

 

 

1996 

 

05 gennaio – serata di balli sardi nel salone parrocchiale del comune di Asuni in occasione 

dei festeggiamenti del carnevale. 

 

24 gennaio  – concerto col gruppo etnico Cantos e Ballos presso la piazza de is ballus a 

Riola Sardo in occasione della manifestazione “carnevale Rioresu”. 

 

01 febbraio  – rassegna suonatori e balli in piazza a Mandriola . 



 

03 febbraio  – concerto musica tradizionale presso la piazza comunale di Villa S.Antonio in 

occasione dei festeggiamenti del carnevale a cura dell’amministrazione comunale. 

 

04 febbraio – concerto musica etnica nella piazza di chiesa di Silì in occasione della 

zipolata organizzata dall’associazione Mollu e Cannas.  

 

16 febbraio  – accompagnamento gruppo folk Ichnos presso la sede della proloco a Riola 

Sardo. 

 

22 febbraio  – concerto musica etnica a Sini con Stefano Pinna alle launeddas e Ignazio 

Cadeddu alla chitarra. 

 

04 marzo  – concerto etnico a Donigala Fenughedu, a cura della pro loco. 

 

07 maggio  – concerto di musica etnica nella piazza S. Michele di Silì in occasione dei 

festeggiamenti patronali. 

 

23 maggio  – concerto etnico a Cabras con Stefano Pinna, a cura dell’amministrazione 

comunale. 

 

18 giugno  – serata folk con Giansilvio Pinna alle tastiere in occasione della sagra del 

maialetto nella sede della pro loco del comune di Bauladu. 

 

20 luglio  – concerto di musica etnica presso palazzo Boyle di Milis. 

 

15 agosto – serata folk presso la piazza del comune di Stintino in occasione della rassegna 

“memorial Francesco Bande”. 

 

22 settembre – concerto etnico salone parrocchiale di Solarussa. 

 

29 settembre – serata folk presso la piazza S. Michele di Silì in occasione dei 

festeggiamenti di S. Michele Arcangelo. 

 

1997 

 

04 gennaio  – serata folk per i festeggiamenti del carnevale a cura dell’associazione Mollu 

e Cannas di Silì. 

 

21 febbraio – concerto di musica tradizionale presso il salone parrocchiale del comune di 

Siamanna. 

 

21 marzo  – serata folk con Stefano Pinna alle launeddas e Ignazio Cadeddu alla chitarra 

presso la piazza del municipio a S. Antioco. 

 

16 aprile – concerto etnico con Michele Turnu alle tastiere in occasione della festa 

dell’emigrato a Bolotana. 

 

01 maggio – esibizione alla Sagra di S. Efisio a Cagliari. 

 

07 maggio – concerto di musica etnica a Silì in occasione dei festeggiamenti patronali. 

 



30 maggio – esibizione all’interno della manifestazione “Is Ballus” a Morgongiori. 

 

12 luglio – esibizione all’interno della manifestazione memorial lepori a Mandriola. 

 

21 luglio – concerto per le notti bianche a Oristano a cura della Confcommercio. 

 

30 luglio – esibizione col gruppo Cantos e Ballos a Villaurbana. 

 

03 agosto – concerto di musica etnica presso la sala consiliare a S. Giusta. 

 

16 agosto – serata folk a Stintino. 

 

01 settembre – concerto etnico con Stefano Pinna alle launeddas in  occasione del 

settembre in laguna. 

 

18 ottobre – balli folkloristici nella sede della pro loco di Bauladu. 

 

09 novembre – serata etnica in occasione della castagnata a Solanas, a cura della proloco 

locale. 

 

21 novembre – esibizione all’interno della manifestazione “ balliamo il ballo sardo” 

Zeddiani. 

 

1998 

 

03 gennaio – serata di balli sardi presso la piazza comunale a Meana sardo 

 

12 gennaio – concerto etnico con Franco Melis alle launeddas in occasione del carnevale 

Tuilese, a cura dell’amministrazione locale. 

 

30 gennaio – esibizione all’interno della manifestazione folkloristica “nodas” a S. Vero 

Milis. 

 

14 febbraio – esibizione in piazza S. Pietro di  Silì in occasione della zipolata organizzata 

dall’associazione Mollu e Cannas. 

 

05 marzo – concerto di musica etnica con Gianfranco Mura alla tastiera presso la sede 

della pro loco di Bauladu 

 

20 marzo – concerto di musica etnica a Bauladu 

 

29 marzo – rassegna di musica folk presso il centro benessere di Fordongianus in 

occasione della manifestazione ballus in caddas. 

 

10 maggio – serata folk presso piazza stagno a Cabras. 

 

27 maggio – serata folk  presso la piazza di chiesa di Tramatza in occasione della sagra 

della cipolla. 

 

15 luglio – serata folk presso giardini pubblici di Arcidano. 

 

03 agosto – rassegna folk a Budoni col gruppo Cantos e Ballos 



 

14 agosto – partecipazione alla manifestazione “memorial Francesco Bande” a Stintino. 

 

21 settembre – notti bianche a Cabras. 

 

03 ottobre – Concerto etnico presso salone parrocchiale Bauladu. 

 

19 ottobre – serata folk a Santulussurgiu con Gabriele Straullu alla trunfa. 

 

03 novembre – castagnata presso la sede della pro loco do Solanas, a cura della stessa 

proloco. 

 

1999 

 

08 gennaio – balli in piazza del comune presso Genuri in occasione della “fagiolata”. 

 

15 febbraio – balli in piazza i occasione della zipolata a cura dell’associazione Pabasa a Soi 

di Silì. 

 

12 marzo – partecipazione alla manifestazione ballus de pratza a Villaurbana. 

 

24 marzo – concerto etnico con Stefano Pina alle launeddas presso la piazza del municipio 

di Ales. 

 

01 maggio – partecipazione alla sagra di S. Efisio a Cagliari. 

 

27 maggio – esibizione all’interno della trasmissione televisiva Sardegna Canta. 

 

04 giugno – serata folk a Tramatza. 

 

22 giugno – esibizione all’interno della manifestazione memorial Lepori Mandriola. 

 

02 luglio -  serata folk nella piazza di chiesa presso il Comune di Nureci. 

 

09 luglio – concerto etnico col gruppo Cantos e Ballos presso la piazza de is ballus a S. 

Gavino in occasione della festa dell’emigrato. 

 

23 luglio – balli per il pubblico nell’intermezzo dell’esibizione del gruppo etnico di Maria 

Luisa Congiu ad Ales. 

 

04 agosto – serata in piazza stagno a Cabras in occasione della sagra della bottarga con  

Stefano Pinna alle launeddas, Michele Turnu alle tastiere e Mario Careddu alla chitarra. 

 

06 agosto – concerto a Narbolia in occasione della festa dell’emigrato. 

 

13 agosto – concerto nella sede della proloco di Narbolia. 

 

30 agosto – serata folk col gruppo Biddobrana di Villaurbana e sa Crannazza di Zeddiani. 

 

12 settembre – concerto folk per le notti bianche a Oristano. 

 

14 settembre – esibizione durante la manifestazione notti bianche a Cabras. 



 

02 ottobre – esecuzione di brani tipici campidanesi e barbaricini all’interno della 

manifestazione “ i balli della Sardegna” Fordongianus. 

 

19 novembre – concerto etnico per la castagnata presso il comune di Ussaramanna. 

 

09 dicembre – esecuzione di balli tipici all’interno della manifestazione sagra della zippola 

a Nurachi. 

 

2000 

 

04 gennaio – concerto etnico in piazza del comune presso Samugheo, a cura della proloco. 

 

23 gennaio – concerto in piazza col Gruppo etnico Cantos e Ballos in occasione dei balli di 

leva nel comune di Bonarcado. 

 

21 marzo – esecuzione di balli tipici nell’intervallo della rappresentazione teatrale “fra 

Martino” in occasione della festa dell’emigrato a Siddi. 

 

04 aprile – Concerto etnico con Gianfranco Mura per la festa a cura della proloco di 

Baratili. 

 

01 maggio – esecuzione di balli tipici alla manifestazione sagra di S. Efisio a Cagliari. 

 

23 maggio – musica etnica in piazza stagno a Cabras in occasione della festa patronale S. 

Maria. 

 

05 giugno – concerto etnico nella piazza presso il comune di Albagiara in occasione della 

festa a cura della proloco. 

 

25 giugno – esecuzione di balli tradizionali all’interno della manifestazione “su ballu” a 

Villaurbana. 

 

09 agosto – concerto etnico a Marrubiu. 

 

15 agosto - esecuzione di balli tradizionali a Torregrande in occasione dell’Assunta. 

 

29 settembre – concerto etnico in piazza S Michele a Silì in occasione della festa patronale.  

 

2001 

 

20 gennaio – concerto etnico col gruppo musicale Cantos e Ballos a Budoni. 

 

24 gennaio – serata folk in occasione del carnevale Baratilese, a cura della proloco. 

 

13 febbraio – concerto presso la sede della proloco di Ollastra Simaxis in occasione del 

carnevale. 

 

22 febbraio – serata in piazza del comune a Simaxis in occasione della zipolata organizzata 

dall’amministrazione comunale. 

 

03 marzo – balli in piazza a S. Vero Milis in occasione dei balli di leva. 



 

01 maggio – esibizione alla sagra di S. Efisio a Cagliari. 

 

08 maggio – concerto etnico a Silì in occasione della festa patronale di S. Michele. 

 

24 maggio – esibizione a Cabras con Stefano pinna alle launeddas in occasione della festa 

di S. Maria. 

 

04 giugno – concerto di musica tradizionale presso la sede della proloco di Genuri in 

occasione della festa dell’emigrato. 

 

23 giugno – esibizione all’interno della manifestazione etnica a Terralba organizzata dalla 

proloco del luogo. 

 

07 luglio – concerto di musica etnica col gruppo Cantos e Ballos in occasione della sagra 

del riso ad Ales. 

 

30 luglio – esibizione con diversi gruppi folk all’interno della manifestazione “balli e canti” 

organizzata dalla  proloco di Barumini. 

 

15 agosto – serata folk nella piazza della chiesa a Busachi in occasione della festa 

patronale. 

 

23 agosto – balli in piazza a Massama in occasione della festa di S. Maria. 

 

11 settembre – serata etnica in piazza Roma ad Oristano in occasione del settembre 

oristanese. 

 

21 dicembre -  castagnata in piazza a Solanas a cura della proloco locale. 

 

 

2002 

 

03 gennaio – balli nella sede del comitato festeggiamenti S. Agostino a Ulatirso. 

 

01 febbraio -  serata etnica a Tramatza in occasione del carnevale tramatzese a cura della 

proloco locale. 

 

15 febbraio -  concerto etnico a Genuri in occasione del carnevale, a cura della proloco. 

 

23 febbraio – esecuzione di balli tradizionali all’interno della manifestazione culturale 

“sonus de beranu” tenutasi a Mogorella. 

 

22 marzo – concerto etnico con Stefano Pinna alle launeddas presso la piazza de is ballus a 

Villaverde. 

 

09 aprile – serata musicale etnica col gruppo Cantos e Ballos a Pau in occasione della festa 

di leva. 

 

01 maggio – partecipazione alla sagra di S. Efisio a Cagliari 

 



09 maggio – concerto etnico nella piazza della chiesa di S. Michele a Silì in occasione dei 

festeggiamenti patronali. 

 

23 maggio – serata folk in piazza stagno a Cabras. 

 

05 giugno – concerto folk a Genuri a cura della proloco. 

 

15 giugno – serata folk con l’accompagnamento di gruppi folkloristici ad Allai. 

 

30 giugno – concerto di musica etnica con Gabriele Straullu all’ armonica a bocca in 

occasione dei balli di leva a Nuragus. 

 

08 luglio – balli tradizionali in piazza per la sagra del maialetto a Bauladu, a cura della 

proloco. 

 

10 agosto – concerto di musica popolare nell’anfiteatro del comune di Bauladu in occasione 

dei festeggiamenti civili di S. Lorenzo. 

 

15 agosto – concerto musica tradizionale presso il campeggio Is Arenas di Cuglieri. 

 

04 settembre – serata folk con Stefano Pinna alle launeddas e Mario Careddu alla chitarra 

in occasione del settembre oristanese. 

 

29 settembre – concerto etnico in piazza S. Michele a Silì in occasione dei festeggiamenti 

patronali. 

 

2003 

 

8 gennaio – serata folk in piazza della parrocchia a Solanas in occasione dei festeggiamenti 

carnevaleschi. 

 

13 febbraio – concerto etnico nella sede dell’associazione Mollu e Cannas di Silì in 

occasione della zipolata. 

 

21 febbraio – esecuzione di balli tradizionali in occasione dei festeggiamenti di leva a 

Massama. 

 

27 febbraio – concerto etnico col gruppo etnico  Cantos e Ballos a Siamanna 

 

13 marzo – Serata folk a Zeddiani con Gabriele Straullu all’armonica in occasione della 

manifestazione “sa cadira de su sonadori” 

 

04 aprile – serata di balli folkloristici coi gruppi folk di Villaurbana e di S.N. Arcidano. 

 

09 maggio – concerto di musica etnica con Stefano Pinna alle launeddas e Roberto Cadoni 

alla chitarra in occasione della fasta patronale a Silì. 

 

23 maggio – serata folk a Silanus 

 

04 giugno – concerto di musica tradizionale a Setzu in occasione della festa della proloco 

 

17 giugno – serata etnica a Usellus 



 

03 luglio – serata etnica con Stefano Pinna alle launeddas a S. Antioco in occasione della 

sagra tipica organizzata dall’amministrazione. 

 

15 agosto – concerto nel salone comunale a Stintino in occasione della rassegna 

folkloristica organizzata dall’amministrazione comunale. 

 

23 agosto – esecuzione balli tipici presso la sede dell’associazione Pabasa a Soi di Silì. 

 

2004 

 

09 gennaio – balli tipici nella piazza parrocchiale in occasione della pentolaccia organizzata 

dall’associazione Mollu e Cannas di Silì. 

 

23 gennaio – concerto etnico presso l’hotel residence cure termali di Fordongianus in 

occasione della manifestazione “ballus in caddas” 

 

05 febbraio – balli tipici tradizionali nel piazzale della circoscrizione di Silì in occasione dei 

festeggiamenti del carnevale, a cura del comitato festeggiamenti S. Michele. 

 

25 febbraio – concerto etnico nella piazza dell’asilo comunale di Morgongiori con Stefano 

pinna alle launeddas. 

 

04 marzo – serata folk nella sede della proloco a Bauladu. 

 

23 marzo – concerto etnico nel sagrato della chiesa di S. Antonio a Cabras, a cura del 

comitato festeggiamenti S. Antonio. 

 

12 aprile – musica e balli tradizionali a Nuraxinieddu per la sagra del maialetto. 

 

22 aprile – serata etnica a Meana Sardo col gruppo folk di Silì. 

 

03 maggio – concerto di musiche tradizionali presso il centro di aggregazione sociale di 

Tuili. 

 

08 maggio – concerto etnico in piazza S. Michele di Silì in occasione dei festeggiamenti 

patronali, a cura del comitato. 

 

24 maggio – balli nella piazza stagno di Cabras in occasione dei festeggiamenti di S. Maria. 

 

04 giugno – serata a tema folk a Budoni col gruppo folk S. Michele di Silì, a cura 

dell’amministrazione comunale. 

 

22 giugno – concerto etnico a Tramatza con Giansilvio Pinna alle tastiere in occasione 

della sagra della cipolla. 

 

02 luglio – balli tipici nella sede della circoscrizione di Silì. 

 

22 luglio – serata etnica nella piazza parrocchiale a S. Giovanni Suergiu con Stefano Pinna 

alle launeddas e Sebastiano Soggiu alla chitarra. 

 

03 agosto – balli nella piazza Eleonora di Oristano. 



 

14 agosto – serata etnica col gruppo Cantos e Ballos a Bauladu, a cura della proloco. 

 

22 agosto – concerto etnico con Mario Nonnis all’organetto a S. Giusta, a cura 

dell’amministrazione comunale. 

 

12 settembre – concerto etnico con Stefano pinna e Luca Loria alle launeddas, Roberto 

Fadda all’organetto, presso la sede consiliare del comune di Bussero (Milano) in occasione 

della manifestazione tradizionale sarda organizzata dall’ associazione Sandegoga. 

 

22 settembre – serata folk col gruppo folk S. Michele di Silì. 

 

13 ottobre – esibizione all’interno della manifestazione organizzata dall’amministrazione 

comunale di Morgongiori. 

 

05 novembre – serata etnica a Samugheo. 

 

04 dicembre – serata etnica per la castagnata in piazza a Genuri. 

 

2005 

 

02 gennaio – balli in piazza del comune a Tuili in occasione dei festeggiamenti del 

carnevale. 

 

13 gennaio – serata folk nel piazzale comunale di Ruinas in occasione dei festeggiamenti 

del carnevale. 

 

09 febbraio – concerto di musica etnica col gruppo Cantos e Ballos a Albagiara in  

occasione della festa organizzata dalla proloco. 

 

15 febbraio – serata nella sede del circolo Mollu e Cannas di Silì in occasione della 

zippolata in piazza. 

 

21 febbraio – serata etnica con Stefano Pinna alle launeddas per telethon a Nuragus. 

 

13 marzo – balli in piazza della circoscrizione di Silì a cura del comitato festeggiamenti S. 

Michele. 

 

30 marzo – serata etnica nella sede dell’ex asilo esmas a Silì in occasione della cena per 

gli anziani organizzata dall’associazione Pabasa a Soi di Silì. 

 

20 aprile – balli in piazza a Mogorella a cura della proloco. 

 

27 aprile – serata folk con Stefano Pinna alle launeddas e Sebastiano Soggiu alla chitarra in 

occasione della festa sociale organizzata dalla proloco di Sant’Annarresi. 

 

07 maggio – serata folk nel piazzale della chiesa S. Michele di Silì in occasione dei 

festeggiamenti patronali. 

 

24 maggio – concerto etnico a S. Maria, piazza stagno Cabras, in occasione dei 

festeggiamenti della Santa patrona. 

 



12 giugno – serata folk a S. Giovanni di sinis con Stefano Pinna alle launeddas. 

 

17 giugno – balli sardi nella sede dell’associazione Salvo D’acquisto a S. Giusta. 

 

26 giugno – serata etnica con Gabriele Straullu alla “trunfa” in  occasione dei 

festeggiamenti in occasione della “pecorata” a Bauladu, a cura della proloco. 

 

03 luglio – concerto di musica etnica con Franco Melis alle launeddas a Tuili in occasione 

dei festeggiamenti “festa emigrato”. 

 

21 luglio – serata etnica nel chiosco bar di Abarossa (S. Giusta). 

 

15 agosto – serata etnica a Villa S. Antonio in occasione dei festeggiamenti patronali. 

 

27 settembre – concerto etnico nella piazza Eleonora di Oristano in occasione del 

settembre oristanese. 

 

08 ottobre – esibizione folk presso la sede della proloco di Baratili S. Pietro. 

 

22 ottobre – serata etnica con Gianfranco Mura alla fisarmonica in occasione della festa 

paesana organizzata dal comune di S. Vero Milis. 

 

06 novembre – castagnata in piazza a cura dell’associazione gruppo folk S. Michele di Silì. 

 

17 novembre – serata folk nel piazzale comunale a Ollastra Simaxis. 

 

2006 

 

08 gennaio – concerto folk nella sede dell’associazione Mollu e Cannas di Silì. 

 

23 gennaio – accompagnamento del gruppo folk S. Michele di silì in occasione del 

carnevale Siliese. 

 

06 febbraio – esibizione nella sede della proloco di Macomer col Gruppo folk di Silì. 

 

22 febbraio – serata etnica a Cabras con Stefano Pinna alle launeddas, a cura 

dell’amministrazione comunale. 

 

09 marzo – esibizione all’interno della manifestazione folk organizzata dalla proloco di 

Genuri. 

 

24 aprile – serata folk a Dualchi col gruppo S. Michele di Silì in occasione dei 

festeggiamenti patronali. 

 

03 maggio – serata folk col Gruppo folk S. Michele di Silì in occasione dei festeggiamenti 

civili a Meana Sardo. 

 

08 maggio – concerto etnico nella pubblica piazza a Silì per i festeggiamenti del Patrono. 

 

23 maggio – serata etnica con Giovanni Manca alle tastiere nella piazza stagno di Cabras 

per i festeggiamenti di S. Maria. 

 



10 giugno – concerto etnico e esibizione col gruppo folk di Silì. 

 

17 giugno – esibizione alla rassegna folkloristica di Palmas Arborea, a cura 

dell’amministrazione comunale. 

 

23 giugno – balli in piazza dei balli a S. Giovanni di Sinis in  occasione degli eventi estivi 

organizzati dall’amministrazione comunale di Cabras. 

 

04 agosto – serata etnica a tema “sfilate ed esibizioni itineranti” nelle vie del centro di 

Oristano, a cura della Confcommercio. 

 

15 agosto – concerto di musica etnica presso la piazza del comune di Villa S. Antonio in 

occasione dei festeggiamenti civili. 

 

22 agosto – serata in piazza dei balli nel villaggio S. Salvatore in occasione dei 

festeggiamenti del Santo, a cura del comitato organizzatore. 

 

03 settembre – serata etnica con Stefano Pinna alle launeddas nella piazza del villaggio S. 

Salvatore in occasione dei festeggiamenti del santo. 

 

12 settembre – concerto etnico con Giovanni Manca alle tastiere e accompagnamento del 

gruppo folk di Silì nella piazza del villaggio S. Salvatore in occasione dei festeggiamenti 

del santo. 

 

09 ottobre – serata etnica presso le vie del centro di Cabras, a cura dell’amministrazione. 

 

22 ottobre – accompagnamento nel ballo dei gruppi folk di Silì e di Mogorella nella piazza 

del comune di Usellus. 

 

09 novembre – serata etnica a Milis col gruppo locale in occasione della manifestazione 

“vini novelli”. 

 

22 novembre – esibizione all’interno della rassegna folk organizzata dal comune di 

Samugheo. 

 

03 dicembre – concerto etnico con Sebastiano Soggiu alla chitarra e launeddas nella piazza 

del comune di S. Antioco, a cura della proloco. 

 

2007 

 

06 febbraio – esibizione col gruppo folk S. Michele di Silì alla trasmissione televisiva 

Sardegna canta. 

 

12 febbraio – concerto etnico con Gianfranco Mura alle tastiere presso la piazza dei balli di 

Baratili S. Pietro. 

 

17 febbraio – serata etnica presso la sede dell’associazione culturale Mollu e Cannas di 

Silì. 

 

10 marzo – esibizione folk a Cabras col gruppo folk di Silì. 

 



11 marzo – sfilata e balli in piazza presso il comune di Cabras, a cura del comitato 

festeggiamenti Sacro  Cuore. 

 

23 marzo – serata etnica nella sede della proloco di Asuni. 

 

15 aprile – esibizione folk presso la sede della circoscrizione di Silì in occasione della 

sagre della pecora. 

 

22 aprile – serata etnica col grippo folk di Silì in occasione dei festeggiamenti organizzati 

dalla proloco di Mogorella. 

 

08 maggio – serata folk presso la piazza S. Michele di Silì in occasione dei festeggiamenti 

patronali. 

 

19 maggio – serata folk col gruppo folk di Silì e di Mogorella nella piazza del comune in 

occasione dei festeggiamenti patronali. 

 

20 maggio – esibizione col gruppo folk di Silì alla cavalcata sarda di Sassari. 

 

15 giugno – serata etnica a Cabras per i festeggiamenti del Sacro Cuore. 

 

22 giugno – serata etnica nel campeggio Europa col gruppo folk Silì. 

 

02 luglio – concerto etnico con Giansilvio Pinna alle tastiere in occasione dei 

festeggiamenti organizzati dalla proloco di Meana Sardo. 

 

28 luglio – esibizione all’interno della manifestazione “memorial Lepori” a Mandriola. 

 

29  luglio – esibizione folk nella pineta di S. Giusta in occasione della manifestazione 

“regata fassonis”. 

 

04 agosto – esibizione all’interno della rassegna folk organizzata dal gruppo folk 

Biddobrana di Villaurbana. 

 

08 settembre – serata folk a Bonorva in occasione dei festeggiamenti organizzati dalla 

proloco. 

 

28 settembre – concerto folk con Alessandro Nonnis all’organetto nella piazza della 

parrocchia a Silì in occasione dei festeggiamenti di S. Michele Arcangelo. 

 

07 novembre – serata etnica nella piazza della chiesa vecchia a Solanas in occasione della 

manifestazione organizzata dalla proloco. 

 

12 dicembre – esibizione all’interno della manifestazione etnica organizzata dalla proloco di 

Samugheo. 

 

2008 

 

03 febbraio – serata etnica nella piazza circoscrizione di Silì in occasione della zipolata 

organizzata dall’associazione Pabasa a soi. 

 

21 febbraio – serata etnica in piazza dell’associazione Mollu e Canna s di Silì. 



 

05  marzo – serata etnica nella “pratza de is ballus” a Baratili S. Pietro in occasione dei 

festeggiamenti del carnevale. 

 

10 marzo – serata folk col gruppo S. Michele di Silì. 

 

24 marzo – concerto etnico con Sebastiano Soggiu alla chitarra. 

 

03 aprile – serata etnica con Franceso Virde all’organetto in occasione della festa 

dell’emigrato a Seulo. 

 

19 aprile – serata folk col gruppo S. Michele di Silì nella piazza parrocchiale del comune di 

Bonorva. 

 

27 aprile – concerto etnico presso la sede della proloco di Silanus. 

 

09 maggio – serata etnica presso la piazza S. Michele di Silì in occasione dei 

festeggiamenti civili del Santo. 

 

23 maggio – serata col gruppo folk di Silì presso le vie del centro di Albagiara. 

 

04 giugno – serata etnica presso la piazza parrocchiale del comune di Milis. 

 

17 giugno – esibizione all’interno della rassegna folk organizzata dall’amministrazione di 

Palmas Arborea. 

 

28 giugno – serata etnica con Sebastiano Soggiu alla chitarra  presso la piazza comunale di 

S. Annarresi. 

 

03 luglio – serata folk presso il campeggio Is Arenas di Narbolia. 

 

16 luglio – serata etnica nella piazza S. Pietro di Silì in occasione dei festeggiamenti della 

Madonna del Carmelo. 

 

28 luglio – esibizione all’interno della rassegna folk a Mandriola. 

 

04 agosto – concerto etnico presso le vie del centro di Oristano, a cura 

dell’amministrazione comunale. 

 

15 agosto – esibizione a Stintino col gruppo folk di Silì. 

 

20 agosto – serata etnica a Bauladu in occasione dei festeggiamenti civili di S. Lorenzo. 

 

03 settembre – balli tipici nella sede della proloco di Meana Sardo. 

 

21 ottobre – serata etnica con Stefano Pinna alle launeddas. 

 

03 novembre – serata etnica in occasione della sagra della castagna a Nurachi. 

 

2009 

 

 



20 gennaio – serata etnica presso la sede dell’associazione Salvo D’acquisto a S. Giusta. 

 

27 gennaio – concerto etnico con Giansilvio Pinna alle tastiere presso la piazza del comune 

di Zeddiani. 

 

09 febbraio – serata col gruppo di varietà etnica Chelos. 

 

23 febbraio – serata col gruppo di varietà etnica Chelos nel centro polivalente di 

Mamoiada. 

 

05 marzo – concerto etnico nella sede della circoscrizione di Silì, a cura del comitato 

festeggiamenti S. Michele. 

 

24 marzo – serata etnica con Mario Nonnis all’organetto presso la piazza della Basilica a S. 

Giusta. 

 

03 aprile – concerto di musica presso la sede dell’associazione Pabasa a Soi di Silì in 

occasione della festa dell’anziano. 

 

12 aprile – serata etnica coi gruppi di Silì, Zeddiani, e Villaurbana. 

 

01 maggio – esibizione all’interno della sagra di S. Efisio a Cagliari. 

 

09 maggio – serata etnica presso la piazza della chiesa di S . Michele di Silì. 

 

24 maggio – concerto etnico nella piazza stagno di Cabras in occasione dei festeggiamenti 

di S. Maria. 

 

08 - 09 – 10 giugno – concerti all’interno della nave da crociera “Barcelona Cruise” col 

gruppo folk Biddobrana di Villaurbana. 

 

16 luglio – serata etnica presso la piazza S. Pietro di Silì in occasione dei festeggiamenti 

della Madonna del Carmelo. 

 

04 agosto – serata presso il campeggio Is Arenas. 

 

12 settembre – serata etnica per le vie del centro storico di Cabras. 

 

07 ottobre – serata etnica a Usellus col gruppo folk S. Michele di Silì. 

 

21 ottobre – serata folk col gruppo di Silì. 

 

04 dicembre – serata etnica col gruppo Chelos a Romana in occasione dei festeggiamenti 

patronali. 

 

2010 

 

20 febbraio – serata etnica a Riola Sardo in occasione dei festeggiamenti del carnevale. 

 

27 febbraio – concerto etnico a Villagrande Strisaili col gruppo di varietà etnica Chelos. 

 



07 marzo – serata etnica a Silì in occasione dei festeggiamenti a cura del comitato di S. 

Michele. 

 

22 marzo – concerto folk presso la piazza della parrocchia a Terralba. 

 

23 marzo – esibizione nel teatro di Macomer in occasione della manifestazione benefica 

per la raccolta a favore delle ricerca sul cancro. 

 

03 aprile – serata etnica col gruppo folk di Silì. 

 

29 aprile – concerto a Bitti col varietà etnico Chelos.  

 

09 maggio – concerto etnico nella piazza S. Michele di Silì. 

 

23 maggio – serata col gruppo folk di Silì in occasione dei festeggiamenti organizzati 

dall’associazione Pabasa a Soi. 

 

16 luglio – concerto etnico con Stefano Pinna alle launeddas in occasione della Madonna 

del Carmelo a Silì. 

 

26 luglio – serata etnica col gruppo di varietà Chelos. 

 

14 - 15 agosto – concerti etnici col varietà Chelos presso l’Hotel la Bitta di Arbatax. 

 

06 settembre – concerto etnico col varietà Chelos a Sassari. 

 

13 settembre – esibizione all’interno della rassegna organizzata dall’amministrazione 

comunale di S. Vero Milis. 

 

24 settembre – concerto etnico a Samugheo in occasione della manifestazione “sagra del 

pane”. 

 

17 ottobre – serata folk col gruppo di Silì nella piazza della chiesa vecchia a Solanas. 

 

09 novembre – serata etnica con Sebastiano soggiu alla chitarra presso il salone 

parrocchiale a S. Antioco. 

 

14 novembre – concerto col gruppo etnico Chelos a Orgosolo. 

 

06 dicembre – concerto folk a Pardunou in occasione della castagnata in piazza. 

 

2011 

 

11 gennaio – serata etnica a Tramatza organizzata dall’amministrazione comunale. 

 

19 febbraio – serata etnica presso la sede dell’associazione ONLUS “il seme”. 

 

25 febbraio – serata etnica con Paolo Casu alla fisarmonica presso la piazza dei balli a 

Baratili S. Pietro in occasione dei festeggiamenti del carnevale. 

 

12 marzo – serata folk presso la sede del circolo culturale Mollu e Cannas di Silì in 

occasione della zipolata. 



 

01 maggio – serata etnica col gruppo folk S. Michele presso la sede della circoscrizione di 

Silì. 

 

07 maggio – serata col gruppo di varietà etnica chelos a Ulassai, a cura del comitato 

organizzatore. 

 

10 maggio – serata nella piazza dei balli presso il comune di Donigala Fenugheddu. 

 

15 maggio – serata col gruppo di varietà etnica chelos presso la piazza comunale di 

Romana. 

 

21 maggio - serata col gruppo di varietà etnica chelos presso la piazza comunale di 

Valledoria. 

 

22 maggio – esibizione col gruppo folk di Silì nella piazza Eleonora di Oristano. 

 

11 giugno – esibizione col gruppo folk di Silì a Zeddiani, manifestazione organizzata dal 

gruppo folk  Sa Crannazza di Zeddiani. 

 

24 giugno – serata col gruppo di varietà etnica chelos a Monti. 

 

25 giugno – serata etnica col gruppo folk di Silì nella piazza di Narbolia. 

 

26 giugno – esibizione folk nella piazza della circoscrizione di Silì in occasione della sagra 

della pecora, a cura dell’associazione Pabasa a Soi. 

 

28 giugno – serata etnica con Alessandro Nonnis all’organetto e Stefano Pinna alle 

launeddas presso il campo sportivo di Baratili S. Pietro. 

 

01 luglio – serata etnica col gruppo di varietà etnica chelos a Sennori. 

 

16 luglio – esibizione all’interno del memorial Lepori a Putzu idu. 

 

30 luglio – serata folk a Meana Sardo in occasione della manifestazione etnica organizzata 

dalla proloco. 

 

09 agosto – serata etnica presso l’anfiteatro di Bauladu, a cura della proloco. 

 

10 agosto – serata  etnica col gruppo di varietà etnica chelos a Bauladu. 

 

11 agosto - serata  etnica col gruppo di varietà etnica chelos a Riola Sardo. 

 

12 agosto – serata etnica con Mario Nonnis all’organetto a S. Giusta, a cura 

dell’amministrazione comunale. 

 

14 agosto – serata etnica nella piazza comunale di S. Antioco con Franco Melis alle 

launeddas e Sebastiano Soggiu alla chitarra. 

 

15 agosto - serata  etnica col gruppo di varietà etnica chelos ad Arbatax. 

 



21 agosto – serata etnica in piazza stagno a Cabras in occasione della sagra della bottarga 

organizzata dalla proloco. 

 

24 agosto - serata etnica a Fordongianus in occasione dei festeggiamenti S. Lussorio. 

 

29 agosto – serata etnica con Stefano Pinna alle launeddas presso la piazza di S. Giovanni 

di Sinis. 

 

02 settembre – balli sardi con Mario Nonnis nella piazza della Basilica. 

 

04 settembre – serata folk a Usellus col gruppo folk di Silì. 

 

05 settembre – serata etnica ad Usellus con Alessandro Nonnis all’organetto. 

 

08 settembre – serata col gruppo folk di Silì. 

 

17 settembre – serata etnica in occasione delle “notti bianche” presso il centro storico di 

Cabras. 

 

24 settembre – serata etnica col gruppo folk di Silì nella piazza del comune di Seulo. 

 

25 settembre – serata etnica presso il centro storico di Samugheo in occasione della sagra 

del pane a Samugheo. 

 

08 ottobre – serata etnica con Stefano Pinna alle launeddas in occasione dei festeggiamenti 

S. Francesco. 

 

2012 

 

15 gennaio – serata etnica presso la piazza dei balli a Riola Sardo in occasione dei 

festeggiamenti del carnevale. 

 

29 gennaio – serata etnica presso la piazza dei balli a Riola Sardo. 

 

03 febbraio – concerto etnico al teatro Garau di Oristano in occasione del Gran galà della 

sartiglia. 

 

11 febbraio – serata etnica a Zeddiani con Giansilvio Pinna alla fisarmonica e tastiere in 

occasione della manifestazione organizzata dal gruppo folk Sa Crannazza. 

 

16 febbraio – serata etnica a Baratili S. Pietro presso l’ex cantina Madau in occasione dei 

festeggiamenti del carnevale. 

 

18 febbraio – serata etnica a Riola Sardo in occasione dei festeggiamenti del carnevale, a 

cura della proloco. 

 

19 febbraio – serata etnica a Zeddiani in occasione della festa “sa cadira de su sonadori”, a 

cura della proloco. 

 

21 febbraio – serata etnica con Giansilvio Pinna a Baratili S. Pietro in occasione del 

martedì grasso. 

 



25 febbraio – concerto etnico a Bauladu in occasione della pentolaccia. 

 

26 febbraio – serata etnica a Zeddiani con Alessandro Nonnis all’organetto. 

 

21 aprile – serata etnica e partecipazione alla trasmissione televisiva Anninnora in piazza 

presso la piazza del comune di S. Antioco. 

 

25 aprile – serata folk a Ollastra Simaxis in occasione della fiera. 

 

06 maggio – serata etnica presso la piazza della Basilica di S. Giusta. 

13 maggio – serata etnica a Usellus col gruppo folk di Silì. 

 

19 maggio – esibizione col gruppo folk di Silì alla cavalcata sarda a Sassari. 

 

20 maggio – concerto etnico presso l’ex caseificio comunale a Samugheo. 

 

15 giugno – esibizione al centro sociale di Mogoro in occasione del saggio di fine anno 

organizzato dalla scuola civica di musica di Marrubiu. 

 

16 giugno – serata etnica col gruppo folk di Silì. 

 

18 giugno – esibizione presso l’aula consiliare del comune di Marrubiu in occasione del 

saggio di fine anno organizzato dalla scuola civica di Marrubiu. 

 

22 giugno – concerto di musica etnica nel  centro polivalente di S. Nicolò di Arcidano in 

occasione del saggio organizzato dalla scuola civica di musica di Marrubiu. 

 

24 giugno – concerto etnico a Bauladu in occasione della sagra della pecora. 

 

30 giugno – serata etnica a Codrongianus col gruppo folk di Silì. 

 

01 luglio – serata etnica a Solanas con Stefano Pinna alle launeddas e Gabriele Straullu 

all’armonica. 

 

08 luglio – serata a Villaurbana col gruppo folk di Silì. 

 

16 luglio – serata etnica presso il piazzale della parrocchia a Silì in occasione dei 

festeggiamenti della Madonna del Carmelo. 

 

21 luglio – serata etnica presso l’anfiteatro di Milis. 

 

28 luglio – esibizione all’interno del memorial Lepori a Putzu Idu. 

 

29 luglio  – serata folk a Busachi. 

2014 

  

31 gennaio – concerto etnico a S. Antioco con Stefano Pinna alle launeddas e Sebastiano 

Soggiu alla chitarra. 

 

10 agosto – serata etnica a Silì in occasione della manifestazione “sa festa po sa festa”. 

 

12 agosto – serata etnica a Ollastra Simaxis con Michele Turnu alla fisarmonica. 



 

15 agosto – serata etnica ad Orgosolo col gruppo folk di Silì in occasione dei 

festeggiamenti patronali. 

 

18 agosto – serata etnica col gruppo folk di Zeddiani. 

 

19 agosto – concerto etnico in piazza stagno a Cabras in occasione della sagra della 

bottarga. 

 

25 agosto -  serata etnica a Siamanna col gruppo folk S. Michele di Silì. 

 

29 agosto – concerto etnico a S. Giovanni di Sinis con Stefano Pinna alle launeddas. 

 

31 agosto – concerto etnico con Stefano Pinna alle launeddas presso la piazza della 

parrocchia a Pau in occasione del concerto organizzato dalla scuola civica di musica di 

Marrubiu. 

 

07 settembre – concerto di musica etnica con Stefano Pinna alle launeddas presso la sala 

consiliare del comune di S. Nicolò di Arcidano, in occasione del saggio di fine anno 

organizzato dalla scuola civica di Marrubiu. 

 

22 settembre – serata etnica a Solarussa col gruppo folk di Silì. 

 

29 settembre – concerto etnico nella piazza S. Michele di Silì in occasione dei 

festeggiamenti religiosi del Santo. 

 

13 ottobre – esibizione folk a Cabras presso la sede del comitato festeggiamenti S. 

Antonio. 

 

18 novembre – serata etnica presso “il parco” di S. Vero Milis. 

 

24 novembre – serata etnica in piazza Roma ad Oristano in occasione della manifestazione 

organizzata dalla coldiretti. 

 

2015 

 

05 gennaio – Serata etnica presso il centro sociale di Cirras in occasione dei 

festeggiamenti “ presepio vivente” 

 

19 gennaio – serata etnica presso la sede del comune di Albagiara in occasione dei 

festeggiamenti organizzati dall’amministrazione comunale. 

 

08 febbraio – serata folk a Zeddiani con Giansilvio Pinna  e Alessandro Nonnis. 

 

 

12 febbraio – serata folk presso il centro sociale di Bauladu in occasione del martedì 

grasso. 

 

16 febbraio – serata presso il centro sociale di Bauladu in occasione della pentolaccia. 

 

17 febbraio – serata folk presso la piazza dei balli a San Vero Milis in occasione della 

pentolaccia. 



 

28 aprile – serata etnica presso la piazza del centro di san salvatore di Sinis. 

 

12 maggio – serata etnica presso l’anfiteatro di Ollastra. 

 

14 maggio - serata etnica a Morgongiori con Giansilvio pinna e Giacomo  Longoni. 

 

18 maggio - accompagnamento della scuola di ballo sardo a Cabras. 

 

19 maggio -  esibizione in piazza della torre  a Torre Grande, a cura della pro loco di 

Oristano. 

 

09 giugno - serata a Riola Sardo organizzata dalla scuola di ballo del luogo. 

 

22 giugno – serata etnica a Silì a cura dell’associazione culturale pabasa a soi. 

 

23 giugno -  serata etnica a Sedilo. 

 

28 – 29 giugno – Festa di S. Michele a Silì. 

 

13  luglio – esibizione a Villaurbana in occasione della manifestazione S’incungia 

 

16 luglio – serata  Silì in occasione dei festeggiamenti del Carmelo. 

 

19 luglio – serata etnica presso il piazzale della circoscrizione a Silì, a cura del comitato 

San Michele 2013  2014. 

 

20 luglio – accompagnamento del gruppo folk sa Crannazza a Zeddiani a Cortoghiana. 

 

31 luglio – serata etnica a Sant’Antioco con Srefano Pinna, Franco Melis e Sebastiano 

Soggiu. 

 

03 agosto – serata etnica ad Albagiara con Gabriele Straullu, Gianmichele Lai e Giancarlo 

Seu. 

 

09 agosto – serata etnica nell’anfiteatro di Bauladu in occasione dei festeggiamenti di S. 

Lorenzo. 

 

10 agosto - serata folk nel centro storico di Cabras. 

 

11 agosto – accompagnamento del gruppo folk san Michele di Silì a Mogorella. 

 

17– 18 – agosto esibizione alla XII edizione della bottarga a Cabras e accompagnamento del 

locale gruppo folk gli Scalzi. 

 

f.to 

Giuliano Armas 


