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AVVISO 
 

 

 

OGGETTO: Artt. 9 e 15 legge n. 482/1999 e art. 10, comma 5, L.R. 22/2018 – Attivazione 

laboratorio culturale denominato “Dae su contu a su cinema. Scriri una 

scenegiadura po su cinema a comentzai dae is contus de is biddas nostas”. 

 

 

Si comunica che l’Amministrazione Comunale, in collaborazione con l’Associazione 

Teatrale IL CROGIUOLO, che ne ha curato l’elaborazione progettuale e le modalità organizzative, 

intende attivare in data 06/05/2021 il laboratorio culturale descritto in oggetto. 

 

 Obiettivo del progetto è la promozione della lingua sarda attraverso un laboratorio 

linguistico di 30 ore, tenuto da un esperto che permetta ai partecipanti di assimilare le basi della 

Limba Sarda Comuna, scritta e parlata, e delle sue 2 varianti principali (Campidanese e 

Logudorese).  

 

Il corso tratterà in sardo delle tecniche di scrittura cinematografica per fiction adatte a ogni 

tipo di pubblico. Le lezioni si terranno in sardo e questo aumenterà la dimestichezza dei partecipanti 

nella parlata, rendendo l’utilizzo della lingua più familiare in tutti i contesti della vita. I partecipanti 

stessi contribuiranno ad arricchire l’esperienza linguistica portando con sè varianti locali più 

specifiche, imparando così a comprendersi nonostante alcune differenze di pronuncia o grammatica.  

 

Le lezioni in lingua saranno utili per stimolare i partecipanti a intraprendere conversazioni 

strutturate su svariati argomenti e per correggere gli errori più comuni nella formalizzazione scritta 

così da poter scrivere un testo strutturato. Oltre agli aspetti prettamente linguistici il corso 

approfondirà la Cultura identitaria del territorio in cui verrà realizzato il laboratorio, a partire dalle 

sue peculiarità: tradizioni, paesaggi, siti archeologici, e altro. Grazie a questi elementi e al lavoro 

dei partecipanti, durante il laboratorio si arriverà a creare una o più sceneggiature originali in lingua 

sarda, che siano ambientate nel territorio e ne raccontino le storie e le tradizioni.  

 

Il corso sarà l’occasione per apprendere le fasi e le tecniche di una produzione 

cinematografica a partire dal soggetto fino alla stesura della sceneggiatura vera e propria. Durante 

il corso il docente inviterà i partecipanti a creare un soggetto originale a partire dalle storie, le 

tradizioni e i luoghi del territorio. I soggetti saranno poi elaborati con la collaborazione del docente, 

fino a diventare la sceneggiatura di un cortometraggio. Le sceneggiature finali saranno lette dagli 

attori de Il Crogiuolo nell’evento di chiusura del corso, il reading sarà registrato per realizzare un 

audiolibro e con i testi si creerà un ebook che sarà pubblicato sui social e messo a disposizione del 

Beneficiario; 
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Il laboratorio, con partecipazione del tutto gratuita, verrà attivato in data 06/05/2021 e si 

articolerà attraverso 8 incontri settimanali (nella giornata di giovedì, con orario orientativo 

16:00/19:00) della durata di tre ore ciascuno, più altri due incontri sempre di tre ore ciascuno da 

calendarizzare in seguito, con conclusione entro il 30/06/2021, per un massimo di n. 25 partecipanti 

di età non inferiore ai 18 anni.  

 

Le adesioni dovranno essere comunicate direttamente all’Associazione Teatrale Il Crogiuolo 

tramite mail da inviare all’indirizzo: ilcrogiuolo@gmail.com entro e non oltre il 27/04/2021, 

specificando le generalità, l’indirizzo di residenza  ed un recapito telefonico. La relativa graduatoria 

verrà stilata unicamente in base a data e ora di invio della mail di adesione. I posti resi disponibili a 

seguito di rinunce e/o disdette verranno coperti attingendo dalla predetta graduatoria. 

 

La partecipazione è riservata in via prioritaria ai cittadini residenti nel Comune di Selargius. 

Qualora il numero degli iscritti non raggiungesse il numero massimo di 25, potranno essere accolte 

le richieste di iscrizione provenienti da cittadini  residenti in altri Comuni, sino alla copertura dei 

posti disponibili.  

 

I locali per la realizzazione delle attività laboratoriali saranno messi a disposizione 

dall’Associazione Teatrale Il Crogiuolo presso il centro culturale Ex Vetreria ubicata in 

Cagliari/Pirri, via Italia n. 63. Eventuali informazioni aggiuntive rispetto a quelle contenute nel 

presente avviso potranno essere richieste all’Associazione medesima tramite telefonata al n. 

334/8821892. 

 

 

 

Selargius, 6 aprile 2021 

 

 

 

 

 
                                Il Direttore dell’Area 01 

  (Dott.ssa Maria Laura Giancaspro) 
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