
Andrea Rosas (Carbonia, 1968), laureato in Lettere all’Università degli Studi di Cagliari (1994), da
vent’anni insegna Lettere nel Sulcis, un territorio fortemente disagiato a Sud Ovest della regione
sarda in cui si registra, tra gli altri,  un alto tasso di dispersione scolastica. Qui, oltre alle usuali
attività di docenza, cura annualmente progetti educativi di avviamento alla lettura espressiva, al
recupero  del  valore  dell’oralità  e  alla  narrazione  teatrale,  attraverso  laboratori  extracurricolari
(Progetto Scuole Aperte) finalizzati, in primo luogo, all’abbandono precoce del percorso di studi. 

Autore di poesie, racconti brevi (“Mozzicone”, Pettirosso Editore) ri-scritture e incursioni narrative
in ambiti musicali (collabora con il gruppo “Zirichiltaggia” - Tributo a De André), segue laboratori
intensivi di narrazione (a cura di Lucilla Giagnoni e Laura Curino).
A complemento di questo percorso da autore, entra a far parte della Scuola d’Arti Sceniche di Cada
Die Teatro diretta da Pierpaolo Piludu (dal 2012 al 2016); contemporaneamente, in qualità di autore
e attore,  si  avvicina a “La Cernita Teatro” di Carbonia,  spinto da un comune interesse per le
tematiche portate in scena dalla compagnia nell’ambito del Teatro Sociale; nei suoi lavori viene
diretto  dall’attrice  e  regista  professionista  Monica  Porcedda  con  la  quale  a  tutt’oggi  collabora
attivamente  anche  nella  progettazione  di  rassegne,  festival  quali  Sant’Annaresi  Teatro,  Teatro
Civile e per la memoria e laboratori sulla promozione alla lettura e la scrittura creativa.
Esperienze artistiche:
2016:  “Nulla succede per caso”, una storia cagliaritana sul bene e sul male , da un racconto di
Sergio Atzeni, di e con Andrea Rosas, regia di Monica Porcedda, produzione La Cernita Teatro.
2015:  “La hora della  verdad”.  Andata e  ritorno dalla guerra di  Spagna,liberamente ispirato a
“L’antimonio” di L. Sciascia, di e con Andrea Rosas, regia di Monica Porcedda, musiche originali di
Gianluca Pitzalis, produzione La Cernita Teatro.
2014: Da L. Sciascia, “Il lungo viaggio”: il  racconto dell’emigrazione alla Merica,  adattamento
teatrale di Andrea Rosas, commento musicale di Gerardo Ferrara, produzione La Cernita Teatro.
2013: “Confessioni di un’anima dannata”: per una rilettura della figura del conte Ugolino della
Gherardesca nell’Inferno di Dante, di e con Andrea Rosas, musiche di Gianluca Pitzalis. 
2012: “Ovunque tu sia, Storia di un uomo che divideva il pane”, la storia di Carbonia dentro la
storia di uno dei suoi protagonisti. Di e con Andrea Rosas, musiche originali di Gianluca Pitzalis e
Maurizio Floris. 


