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Sei laboratori musicali gratuiti
in lingua sarda
In programma da ottobre 2020 a marzo 2021
Scadranno sabato 24 ottobre 2020 i termini per l'iscrizione ai laboratori gratuiti di musica e creazione testi
nei generi musicali pop, rock, reggae, hip hop, dub, etnorock e ska in lingua sarda promossi dalla Città Metropolitana di Cagliari nell’ambito del progetto di servizi per la lingua e cultura sarda “TOTUS IMPARI PO SU
SARDU”.
I laboratori, destinati a cittadini residenti nei comuni della Città Metropolitana di Cagliari, saranno tenuti da
noti musicisti del panorama sardo: Stefania Liori, Maurizio Marzo, Flavio Secchi, Renzo Cugis ed Emanuele
Pittoni.
I laboratori prevedono uno o due incontri settimanali sino al raggiungimento di 60 ore di formazione. Le sedi
dove partecipare alle lezioni potranno essere scelte dagli allievi al momento dell’iscrizione tra sei diverse
opzioni: Cagliari (Biblioteca Emilio Lussu), Capoterra (Casa Melis), Maracalagonis (Teatro Ex Montegranatico), Sarroch (Centro Famiglia), Selargius ( Biblioteca Comunale) e Sinnai (Centro Polivalente).
I laboratori si concluderanno nel mese di marzo 2021 con una perfomance live degli allievi. Il laboratorio fa
parte di un progetto di tutela delle minoranze linguistiche parlate in Sardegna finanziato dalla L.482/99, artt.
9 e 15 – L.R. 6/2012, art. 13, comma 2 – L.R. 3.07.2018, N. 22, art. 10, commi 4 e 5.
L’intera attività è gestita dalla società Synesis srl.
Per informazioni è possibile rivolgersi alla Segreteria organizzativa della ditta Synesis srl operativa dalle ore
9.30 alle ore 12.30 dal lunedì al venerdì e raggiungibile ai numeri di telefono 0703495368 - 3755282076 e via
email all’indirizzo totusimpariposusardu@gmail.com

Ses laboratòrius musicalis a indonu
in lìngua sarda
In programa de su mes’e ladàmini 2020 finsas a martzu 2021
Ant a scadessi sàbudu 24 de su mes’e ladàmini 2020 is trèminis po s’iscritzioni a is laboratòrius a indonu de
mùsica e cumponidura de testus in is gènerus musicalis pop, rock, reggae, hip hop, dub, etnorock, e ska in
lìngua sarda promòvius de sa Tzitadi Metropolitana de Casteddu in su petantis de su progetu de servìtzius po
sa lìngua e cultura sarda “TOTUS IMPARI PO SU SARDU”.
Is laboratòrius, distinaus a tzitadinus bividoris me is comunus de sa Tzitadi Metropolitana de Casteddu, ant a
èssiri fatus de musicistas famaus de su panorama sardu: Stefania Liori, Maurizio Marzo, Flavio Secchi, Renzo
Cugis e Emanuele Pittoni.
Is laboratòrius previdint unu o duus atòbius a sa cida finsas a lompi a 60 oras de imparamentu. Is logus aundi
pigai parti a is letzionis ant a podi èssiri scioberaus de is scientis candu si iscridint intre ses scioberus diferentis: Casteddu (Biblioteca Emilio Lussu), Cabuderra (Casa Melis), Mara (Teatru Ex Montegranatico), Sarrocu
(Centro Famiglia), Ceràxius (Biblioteca Comunali) e Sìnnia (Centro Polivalente).
Su laboratòriu fait parti de unu progetu de amparu de is minorias linguìsticas fueddadas in Sardìnnia finantziau de sa L. 482/99, artt. 9 e 15 - L.R. 6/2012, art. 13, comma 2 - L.R. 3.07.2018, n. 22, art. 10, commas 4 e
5.
Totu s’atividadi intrea est gestia de sa sotziedadi Synesis srl.
Po atras informatzionis si podit tzerriai a sa Segreteria Apariciadora de sa dita Synesis srl operativa de is oras
9.30 finsas a is oras 12.30 de lunis a cenàbara a is nùmerus de telèfonu 0703495368 - 3755282076 e scriri a
sa mail totusimpariposusardu@gmail.com.

