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Il gruppo di canto Tenores Gòine di Nuoro è nato nel 1997.
Prende il nome da un toponimo di chiara origine nuragica, proprio di una zona ai
piedi del monte Orthobene (oggi Balubirde) dove vi furono i primi probabili
insediamenti di Nuoro. Composta da quattro voci, la formazione esegue i canti,
profani e religiosi, secondo i canoni di quella che è considerata la più antica polifonia
del Mediterraneo. Il gruppo ha compiuto tantissimi concerti nelle innumerevoli feste
della Sardegna, oltreche in Italia in festival di tutt’europa, come Finlandia, Austria,
Germania, Slovenia, Polonia, Spagna, Corsica. Ha avuto esperienze di commistioni
musicali con gruppi di matrice pop e altri di estrazione Jazz. Ha partecipato a diverse
trasmissioni radiofoniche della RAI e condotto delle lezioni/concerto sul Canto a Tenore
presso il Conservatorio di musica di Parigi ed Helsinki.
Il Canto a Tenore è la forma polivocale più antica della Sardegna e probabilmente
del Mediterraneo, ( l’intero mondo di una volta). Esistono differenti stili diffusi nella
regione centrale dell’isola, intorno a Nuoro. Il Canto conserva le sue peculiarità
tramandandole oralmente, attraverso la pratica, di generazione in generazione.
Una sonorità straordinaria che deriva dal suono di insieme delle quattro voci, le quali
vanno ad eseguire nel medesimo istante la melodia l’armonia ed il ritmo. Il quartetto
vocale è composto da quattro voci Boche ( voce solista) Mesuboche (voce alta , spesso
in falsetto) Contra (voce gutturale) e Bassu (altra voce gutturale ). Le forme di canto sono
varie e vanno dal canto A Sa Seria, ai balli ai muttos ai brani religiosi.
Circa 20 sono i brani che compongono il repertorio tradizionale eseguito nei concerti.
GAVINO
MURGIA
GAVINO
MURGIA
TRIO: BASSU
FRANCESCO PINTORI : BOCHE E MESU BOCHE
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