
COMUNICATO STAMPA 

SANDRO SOTTILE E LA SUA ALCHIMIA POPOLARE 

Sandro Sottile, musicista e polistrumentista, compositore, poeta, presepista e 

costruttore di strumenti popolari, si accosta alla musica all'età di 13 anni, con lo 

studio della chitarra. Cultore di tradizioni popolari, intraprende lo studio e la 

costruzione della zampogna e della pipita nelle sue varia forme. 

Nel 1981 fonda il gruppo musicale popolare “Narratiuncula” e inizia un‟attività di 

ricerca della musica popolare del meridione d'Italia e delle sue tradizioni. Propone 

numerosi concerti in Calabria tra cui una esibizione in occasione del Carnevale al 

Teatro Rendano di Cosenza, riscuotendo grande successo. 

Negli anni „90 collabora con il noto cantastorie calabrese Danilo Montenegro. È 

componente del gruppo teatrale Filodrammatica “Vincenzo Gallo”, con il quale 

partecipa, in veste di attore-scenografo a diverse rappresentazioni nei teatri 

“Rendano, Italia, Morelli” di Cosenza. 

Tra il 1994 e il 1995 partecipa e vince diversi concorsi, alcuni dei quali a livello 

nazionale, di poesia vernacolare. Nel 2006 inizia un‟attività autonoma di autore e 

compositore, non tralasciando le ricerche sulle tradizioni del Sud Italia. Collabora con 

Taranta Power, movimento artistico-musicale fondato nel 1998 da Eugenio Bennato; 

con vari gruppi di musica popolare, tra cui “Zona Briganti” e con artisti di spessore 

nazionale, come Toni Esposito.  

Nel 2009 fonda l‟Associazione Culturale ed il Progetto “C'è quel Sud” che ha lo 

scopo di promuovere le tradizioni musicali e culturali dell'Italia meridionale. 

Partecipa ad importanti kermesse musicali, con I Cantori di Carpino, Rione Junno, 

ecc. Fra le varie partecipazioni, anche quella al Tamburello Festival di Zambrone. 

“Alchimia popolare” è la nuova produzione musicale dell‟artista di Rogliano che sarà 

presentata al Centro servizi sociali di Zambrone per lunedì 30 dicembre alla ore 18 

nella sala multimediale del Centro servizi sociali del capoluogo. L‟occasione per 

discutere e ascoltare parole, suoni e insegnamenti della tradizione popolare calabrese. 

Sandro Sottile ha anche musicato “Tarantella Armonese”, brano dedicato alla storia 

di Zambrone. 

Zambrone, li 27 dicembre 2019 

L’amministrazione comunale di Zambrone 



 


