
Sighi Singin' Le paure delle donne.

Di e con Rossella Faa e con Giacomo Deiana - chitarra | Nicola Cossu - 
contrabbasso | Stefano Sibiriu - percussioni

Lo spettacolo:
Sighi Singin’ mette in musica storie di vita quotidiana in cui una donna si trova ad affrontare e
cercare di risolvere problemi più grandi di lei. Quali sono le difficoltà in cui può trovarsi, oggi, una
donna? Credo che siano quelle che hanno fatto penare le donne di tutti i tempi: le blatte o i topi in
casa, le pulizie domestiche ed i ragni sul soffitto, la paura delle corna, dei fantasmi, delle streghe, la
paura della guerra e della fame o che un popolo straniero invada le tue terre. Sono Angosce vecchie
come il mondo, ma sempre vive.
Ogni volta si ripresentano in forma diversa e non le si riconosce subito, ma son sempre loro.
La fame di serenità ciclicamente rovescia i valori e ciò che un tempo era stato fonte di paura diventa
poi, nel confronto, quasi desiderabile: così si ripensa ai bei tempi andati in cui le blatte erano nere e
non volavano (mentre ora sono rosse, hanno le ali bionde e volano!) oppure a quando erano i
fantasmi e is Cogas a far paura. Grazie al cielo la Scienza ha scoperto che non esistono più.
Insomma: preoccupazioni!

Rossella Faa  fa la cantante, compositrice e attrice. Si è diplomata in strumentazione per banda al
conservatorio di Pesaro. Ha collaborato con Piero Marras, Marino de Rosas, Andrea Parodi, Elena
Ledda, con il trio vocale Le Balentes (per i CD Cantano e Balentes), con Paolo Alfonsi (per il CD In
Corde). Con Giacomo Deiana e Nicola Cossu ha pubblicato, a suo nome, i libri/CD: Baa-bà nel 2008,
Sighi Singin’ nel 2012, Bella bella nel 2015.  Scrive musiche per teatro e cinema, recita e insegna canto
moderno. Collabora attivamente a manifestazioni di supporto alla valorizzazione e diffusione della lingua
sarda. 

Esigenze tecniche 

Spazio scenico: 7X4 m -  Lo spettacolo è rappresentabile all’aperto
carico elettrico: 8 kw con alimentazione trifase 380 v 
allestimento Montaggio: 90 min circa  -  smontaggio: 60 min circa
Durata:  75 min circa
Sound check: 1.5 ore circa prima dello spettacolo 

Costo: € 3000.oo + iva 10% (costo comprensivo di service tecnico audio luci e 
dei costi di trasferimento)
€ 2200.oo + iva 10% (per festival o strutture già provviste di service 
audio luci)



 

Scheda tecnica completa

SPAZIO SCENICO:

un palco/pedana in legno larghezza 7m - profondità 4m 

AUDIO:

impianto di diffusione adeguato allo spazio
3 Monitor
1 Mixer  YAMAHA 01V 96 (o equivalente) 
1 microfono shure beta 87 (voce)
1 canale di linea per chitarra classica
1 canale di linea per contrabasso
1 sedia senza braccioli
1 amplificatore per basso Mark bass combo(head) o equivalente.
1 amplificatore per chitarra elettrica valvolare  ( FENDER TWEEN o equivalente) 
2 DI BOX ( chitarra contrabasso)
Caveria e corredo adeguata allo spazio e all’impianto

LUCI:

4  PC 1000W con alette para luce e porta filtri 
4  ETC Sagomatori 575 W
8  PAR led RGBW 
    GELATINE
12 ch Dimmer 
1   Regia ETC SPART FADE 2496 ch – collegamento DMX adeguato allo spazio
     Cavi di collegamento impianto di illuminazione  adeguate allo spazio 
4   elevatori con argano h. 460 min 
4  barre  a “T” per supporto proiettori

Sound check: 1.5 ore circa prima dello spettacolo 
Durata dello spettacolo/concerto: 75 ’ circa
Assistenza: Una persona dell’organizzazione quale referente per la compagnia.


