
 

 
 
Il progetto Mowman nasce alla fine del 2013 ed è il risultato di anni di 
collaborazione tra Manuel Attanasio alla voce ed elettronica ,Roberto Schirru 
batteria ed elettronica sono un duo elettroacustico che ha base a Sassari. 
Il loro mondo musicale è un misto tra rock ed elettronica con le più svariate 
influenze derivanti dal diverso background di entrambi: dal jazz al rock, dall’ 
ambient al vocal e al prog con tutti i suoi sotto-generi. 
L’elettronica proposta è una performance live in cui batteria ed elettronica 
vanno a miscelarsi alla voce e al live-set elettronico di Manuel Attanasio. 
Il loro campo di azione è esteso non solo al live musicale ma alle installazioni 
sonore nei musei d'arte contemporanea e la loro continua partecipazione ad 
eventi diversi tra loro ne fanno un duo difficile da collocare in un solo genere 
musicale. 
La loro prima uscita live è il Dromos festival, durante il quale condividono il 
palco con Al Jarreau.  
Subito dopo partecipano come ospiti a diversi eventi e festival sull’isola 
(Sardegna Pride, Enjoy Festival, Poetry slam Sardegna opening act for ADF), 
vincono inoltre lo University Rock Contest. 
Nel 2015 chiudono il Festival Abbabula dopo Alessandro Mannarino. 
Distribuiti dalla Nub country Records, escono nel 2015 con il loro primo ep, 
dal Titolo Homonimousse, al cui interno si trovano 4 tracce , genesi di un 
progetto in continua mutazione. 
É del settembre 2016 la presenza al "Rebajbaru" insieme agli AfterHours. 



Ad aprile 2017 aprono il concerto di Salmo presentando il progetto con il 
rapper Rd. 
È del 2017 l’uscita del loro secondo album intitolato "EQ ES TEE?” 
Del 2018 l’uscita del lavoro Decimomantra con Giuseppe Cristaldi. 
Nel marzo del 2018 i Mowman accompagnano Arianna Porcelli Safonov nel 
Riding Tristocomico, in occasione del Festival Dna a Sassari e nasce così la 
collaborazione al progetto Elettrocaustiche che unisce le creazioni 
elettroniche ad una selezione di testi inediti della Safonov dedicati al mal di 
vivere dell’età adulta che si sente ancora giovane.  
 
	
	
	
	

	
	
	


