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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 “Contus in Tauledda: dae sa scenegiadura a 

su storyboard”. 

 

 

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 07/06/2022 il laboratorio culturale descritto in oggetto. Tale  laboratorio si 

configura quale naturale prosecuzione di quello realizzato nel periodo maggio/giugno dell’anno 

2021, denominato “Dae su contu a su cinema. Scriri una scenegiadura po su cinema a comentzai 

dae is contus de is biddas nostas”. 

 

 

Obiettivo principale del progetto è la promozione della lingua sarda attraverso 30 ore di 

lezioni tenute un esperto in lingua che fornirà ai partecipanti le basi per la formalizzazione scritta 

nelle sue 2 diverse varianti (Campidanese - Logudorese) e LSC - Limba Sarda Comuna. Il corso 

avrà inoltre l’obiettivo di utilizzare la lingua sarda per la creazione di uno Storyboard 

cinematografico orientato alla produzione di un cortometraggio promozionale del territorio in cui si 

terrà il corso.  

 

Le lezioni si terranno totalmente in sardo e ciò incrementerà la dimestichezza dei 

partecipanti nella parlata, rendendo l’utilizzo della lingua più familiare e utilizzabile in tutti i 

contesti della vita. I partecipanti stessi contribuiranno ad arricchire l’esperienza linguistica portando 

con sé 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 anche più strutturate e sui più svariati argomenti, correggere gli errori 

più comuni nella formalizzazione scritta così da poter scrivere un testo strutturato. 

 

 

Il laboratorio mira a fornire le basi della lingua sarda e scritta attraverso l’applicazione di 

esse su un settore in sviluppo in Sardegna: il settore cinematografico. Sarà l’occasione per 

apprendere le fasi e le tecniche di una produzione cinematografica a partire dallo sviluppo fino alla 

pre-produzione con una breve sintesi dei passaggi successivi di produzione e post-produzione. Il 

docente fornirà o produrrà un piccolo soggetto cinematografico ambientato e/o riadattato nel 

Territorio in cui si terrà il Laboratorio con l’obiettivo di valorizzarne le bellezze e le risorse e creare 

un contenuto promozionale che potrà essere utilizzato anche successivamente dal Comune per la 

produzione di uno spot a scopo turistico.  
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Il soggetto sarà poi trasformato dai partecipanti in uno storyboard che conterrà tutte le scene, 

i testi e le inquadrature che andranno a comporre un ipotetico spot. Tale Storyboard sarà prodotto 

dai partecipanti stessi con l’aiuto del docente del collaboratore, successivamente gli attori de Il 

Crogiuolo daranno voce ai personaggi e sarà prodotto un video animato che sarà pubblicato sui 

social e messo a disposizione del Comune che potrà decidere se finalizzare il lavoro fatto con la 

produzione vera a propria di un cortometraggio promozionale. Infine il laboratorio fornirà ai 

partecipanti dei materiali utilizzabili e consultabili anche successivamente con nozioni sulle lingua 

sarda e una bibliografia di riferimento con cui approfondire gli argomenti trattati 

 

 

Il laboratorio, con partecipazione del tutto gratuita, verrà attivato in data 07/06/2022 e si 

articolerà attraverso 15 incontri settimanali della durata di 2 ore ciascuno, da tenersi il martedì ed il 

giovedì, per complessive n. 30 ore e con conclusione entro il 31/07/2022. Eventuali modifiche alla 

predetta articolazione oraria potranno essere stabilite sulla base delle esigenze organizzative 

prospettate dal soggetto gestore e/o dai cittadini partecipanti, per un massimo di n. 24 partecipanti 

di età non inferiore ai 18 anni.  

 

 

Poiché tale  laboratorio si configura quale naturale prosecuzione di quello realizzato nel 

periodo maggio/giugno dell’anno 2021, denominato “Dae su contu a su cinema. Scriri una 

scenegiadura po su cinema a comentzai dae is contus de is biddas nostas”, la partecipazione è 

riservata in via prioritaria ai soggetti che hanno partecipato al laboratorio precedente, previa 

conferma da parte degli stessi. Nel caso  risultassero posti  ulteriormente disponibili, questi 

potranno essere assegnati ai nuovi richiedenti, con priorità ai cittadini residenti nel Comune di 

Selargius, sino alla copertura dei posti disponibili, in numero massimo di 24.  

 

 

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 20/05/2022, 

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

 

 

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, 29 aprile 2022 

 

 
                                Il Direttore dell’Area 04 

  (Dott.ssa Maria Regina Vittone) 
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