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Dalla loro formazione nel 1988, i TAZENDA hanno pubblicato 19 album tra live, raccolte e studio. 

Già dal primo e omonimo album, la band rock etnica mostra il loro marchio di fabbrica: un sound 

unico che fonde gli strumenti musicali della tradizione sarda insieme alle chitarre elettriche. I 

Tazenda vantano 2 partecipazioni al Festival di Sanremo (nel 1991 con “Spunta la luna dal monte” 

insieme a Pierangelo Bertoli e l’anno seguente con “Pitzinnos in sa gherra”), molteplici dischi 

d’oro, vittorie in svariate competizioni (tra le quali “Gran Premio”, il “Cantagiro”, il “Telegatto”, il 

“Premio Pierangelo Bertoli”), collaborazioni con importanti artisti come Fabrizio De André e 

Corrado Rustici (produttore di Zucchero) e live sold out in Italia e all’estero. Nel 2007 il brano 

“Domo Mia”, in duetto con Eros Ramazzotti, è in vetta a tutte le classifiche, al quale seguono altri 

importanti duetti con Francesco Renga, Gianluca Grignani e i Modà. L’ultimo album di inediti 

“Ottantotto”, del 2012. 

L’ultima loro fatica si intitola “Antìstasis” (dal greco classico “resistenza”) è un disco che incontra 

tradizione e innovazione, in cui si raccontano storie di vita comune tra debolezze, paure e 

speranze riposte nel futuro. 11 brani inediti, in lingua sardo-logudorese e italiano, in cui si fondono 

il desiderio di esplorazione, l’attenzione di produzioni moderne e la ricerca della semplicità 

stilistica e vocale. 

I contenuti sono apparenti storie di persone comuni che si raccontano le loro pene o le loro 

bellezze romantiche, senza nascondere le debolezze, le paure, ma soprattutto con intatte le 

speranze riposte nel futuro. Artistico e umano. 

Nel progetto musicale possono affiorare tratti di cori in stile ’60, per poi fondersi con l’elettronica 

martellante dei giorni nostri; ci si può imbattere in un’orchestra classica in carne ed ossa che poi 

lascia il posto alle ancestrali suggestioni delle launeddas; ecco arrivare un coro Gospel incastonato 

su un brano di “battistiana” fattura, che si trasforma in un delicato funk. Ci sono gli ottoni e l’arpa, 

ma anche robuste chitarre elettriche e fiumi di tastiere di tutti i periodi del rock-pop. Tutto è 

suonato e tutto è anche sintetico. Ormai il digitale e il tradizionale si sono sposati nella chiesetta 

dei Tazenda e loro sono felici di officiare il rito. Antìstasis è il suono del ballo di questo felice 

sposalizio, dove le voci chiare e forti dei tre alfieri dell’etno-rock made in Sardinia fanno da 

padrone. 

Per quanto riguarda il live quest'anno i Tazenda si preparano a reinventare uno spettacolo che 

metta in risalto tutte le idee che hanno sviluppato in passato, ma rendendole ancora più personali 

con l'aiuto del nuovo disco. I suoi contenuti parlano di equilibrio e di empatia.  

I Tazenda credono ancora in quella forma espressiva che ha allietato il mondo dagli inizi del secolo 

fino a oggi: i Beatles, Battisti, i Queen e tutti quelli che, con il cosiddetto pop, hanno contribuito a 

far trascorrere un po’ più felici le vite di milioni di persone. Loro hanno soltanto aggiunto il loro 

marchio di sardità a un format comunicativo inossidabile: la canzone.  


