
DIECI SUPER-FINALISTI AL PREMIO ANDREA PARODI 2016 
 

LE FINALI DAL 13 AL 15 OTTOBRE A CAGLIARI 
 
 

Una miscellanea di altissimo livello, con artisti affermati della scena world music 
internazionale, quella dei dieci finalisti del “Premio Andrea Parodi”, le cui finali sono in 
programma dal 13 al 15 ottobre 2016 a Cagliari.  
Ecco i selezionati (in ordine alfabetico): 
Paolo Carrus & Manuela Mameli Quartet (brano "Sa stella", lingua sarda) 
Claudia Crabuzza (brano "L'altra Frida", lingua algherese) 
Domo Emigrantes (brano "Leucade", lingua salentina) 
Lamorivostri (brano "Lamorivostri", lingua calabrese) 
Mau Mau (brano “8000 km”, lingua piemontese) 
Mela (brano "Story of Inconsequence", lingua inglese) 
Parafone' (brano "Amistà", lingua calabrese, arabo-egiziana) 
Pupi di Surfaro (brano "Li me paroli", lingua siciliana, italiana, inglese) 
Il tempo e la voce (brano "Meravigliusa-menti", lingua siciliana medievale) 
Vesevo (brano "O ' Rre Rre", lingua napoletana) 
 
La manifestazione, che si avvale della direzione artistica di Elena Ledda e che vedrà in 
scena anche importanti ospiti che saranno annunciati prossimamente, è il solo 
concorso di world music in Italia. 
Si terrà in prossimità del 10° anniversario della scomparsa di Andrea Parodi (17 
ottobre 2006), un grande artista passato dal pop d'autore con i Tazenda a un percorso 
solistico di grande valore e rielaborazione delle radici, grazie al quale è diventato un 
riferimento internazionale della World Music, collaborando fra l'altro con artisti come 
Al Di Meola e Noa.  
 
Le precedenti edizioni del Premio sono state vinte nel 2015 da Giuliano Gabriele 
Ensemble (Lazio), nel 2014 da Flo (Campania), nel 2013 da Unavantaluna (Sicilia), nel 
2012 da Elsa Martin (Friuli), nel 2011 da Elva Lutza (Sardegna), nel 2010 dalla 
Compagnia Triskele (Sicilia), nel 2009 da Francesco Sossio (Puglia). 
 
Il Premio Andrea Parodi è realizzato grazie al contributo della Regione Autonoma della 
Sardegna, la Fondazione di Sardegna, il Comune di Cagliari, dei Partecipanti Aderenti 
e degli sponsor. 
Partner del Premio sono: European Jazz Expo, Premio Bianca d’Aponte, Negro Festival, 
Folkest, Nuovo Imaie, Federazione degli Autori, Consorzio Cagliari Centro Storico, 
Jazzino – Jazz Club Cagliari, Boxoffice Sardegna. 
Media Partners: Radio Rai Live 7, Radio Montecarlo, Radio Popolare, Sardegna1, Unica 
Radio, Tiscali, Il Giornale della Musica, BlogFoolk, Mundofonias. 
 
Per maggiori informazioni: 
www.fondazioneandreaparodi.it 
fondazione.andreaparodi@gmail.com 
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