COMUNICATO STAMPA

Is.Be, “Laboratorio di poesia e teatro”
in lingua sarda e sassarese
L’iniziativa è inserita nell’ambito delle attività di sportello linguistico del
progetto “Ajò vi semmu 2” organizzato dall’Istituto Camillo Bellieni in
collaborazione con l’Amministrazione comunale di Sassari
SASSARI. Dopo il successo dello scorso anno ritorna a Sassari il “Laboratorio di poesia e teatro” in lingua
sarda e sassarese organizzato dall’Istituto Camillo Bellieni in collaborazione con l’Amministrazione
comunale di Sassari. L’appuntamento si terrà tutti i martedì a partire dal 19 gennaio, dalle 17 alle 19, in
diretta sulla piattaforma Skype, e sarà in particolar modo dedicato alla lettura, all'interpretazione dei testi e
alla conoscenza delle principali figure che caratterizzano la funzione poetica.
L’iniziativa fa parte del progetto “Ajò vi semmu 2” realizzato nell’ambito delle attività dello sportello
linguistico comunale. La partecipazione è libera e gratuita ma è richiesta una competenza attiva di base
della lingua sarda oppure del Sassarese. È previsto un massimo di venti partecipanti. A tenere le lezioni
saranno i docenti Antonello Bazzu, Mario Lucio Marras e Giovanni Loriga, mentre la supervisione è affidata
a Michele Pinna, direttore scientifico dell’Is.Be.
“Lo scopo del laboratorio – spiegano gli organizzatori – non è quello di creare o formare nuovi poeti, ma di
accompagnare i partecipanti a una conoscenza e comprensione dei meccanismi che presiedono alla
scrittura poetica, attraverso lo studio e la sperimentazione. Quindi conoscere e saper utilizzare le tecniche
del linguaggio poetico come la sillaba, il verso, la strofa, la metrica cantabile sarda, la rima, il verso sciolto e
libero, i modelli della tradizione sarda ecc., e sperimentare la recitazione e drammatizzazione teatrale di
una poesia in sardo o in sassarese”. Ai corsisti saranno fornite dispense didattiche di supporto.
Sempre all’interno del progetto “Ajò vi semmu”, a partire dal 28 gennaio, tutti i giovedì dalle 17 alle 19, a
cura di Michele Pinna si svolgerà invece il corso di formazione dedicato a “I tre livelli della lingua sarda:
sintattico, semantico e pragmatico”, della durata di dodici ore per un totale di sei lezioni.
Dal 1 febbraio tutti i lunedì seguirà un corso di formazione sulla “Lingua sassarese nella poesia e nella
cultura” a cura di Mario Lucio Marras e, a partire dal 10 febbraio, tutti i mercoledì un corso sugli “Aspetti
morfologici e sintattici della lingua sarda” a cura della docente Daniela Masia. Per info e iscrizioni inviare
un’email all’indirizzo istitutobellieni@gmail.com. Sul sito internet www.ajovisemmu.it e sulla pagina
facebook "Ajò vi semmu" è possibile seguire gli aggiornamenti sulle attività previste dal progetto.
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