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OGGETTO: Bandito “Contos e colores”.
una nuova sezione del premio di poesia sarda “ Istillas de lentore”
rivolto alle scuole dell'Ogliastra
Istituita una nuova sezione del premio di poesia sarda “Istillas de lentore” rivolto alle scuole.
La nuova iniziativa dell’associazione culturale ulassese “Sa perda e su entu” ha deciso di puntare
direttamente sull’anello debole della catena evidenziando la criticità di un sistema di trasmissione del
sapere linguistico che comincia a evidenziare serie difficoltà.
La necessità di diffondere l’uso del sardo nelle scuole è una esigenza da più parti sollecitata e
proposta ma sempre più il pianeta scuola pare un mondo distante da questa rivendicazione culturale o
sfiorata solo parzialmente investita come è da progetti didattici o pseudo tali legati forse più alla esigenza
di un ulteriore canale di finanziamento che ad una effettiva e sentita esigenza di promozione e difesa
della lingua e della cultura isolana.
L’età media dei poeti dialettali e di coloro che, nella nostra isola, utilizzano correntemente il sardo
si sta progressivamente spostando verso la terza età lasciando dietro di sé un vuoto che si allarga
sempre più particolarmente in corrispondenza con l’età della formazione scolastica. A fronte di una nuova
e rinnovata attenzione verso la promozione e lo sviluppo della cultura linguistica sarda assistiamo ad un
lento ma deciso allontanamento del sentire quotidiano da quelli che sono i valori identitari e culturali di
popolo tale da far seriamente dubitare della vitalità di una lingua che nelle statistiche viene definita come
quella con il maggior numero di parlanti a livello nazionale e tra quelle più sentite ed apprezzate a livello
europeo e mondiale.
Partendo da queste considerazioni l’associazione culturale “Sa perda e su entu” di Ulassai, da
anni impegnata nello studio e nella promozione della lingua e della cultura sarda, ha deciso di creare una
nuova sezione del premio “Istillas de lentore”, premio di poesia sarda regionale giunto quest’anno alla
sua quinta edizione (la cerimonia di premiazione con la proclamazione dei vincitori avverrà ai primi di
dicembre c.a.) , estendendosi ed aprendosi precipuamente al mondo della scuola.
Se i premi letterari come quello creato dall’associazione si rivolge principalmente ad un target,
quello degli amanti di poesia, caratterizzati da un’età anagrafica solitamente elevata, la vitalità e la forza
propulsiva di una lingua e di una cultura si misura soprattutto con la sua capacità di penetrazione e
diffusione nelle nuove generazioni. Questo l’obiettivo dichiarato dell’iniziativa, rivolgere l’attenzione e la
passione per lo studio e l’utilizzo della lingua sarda ai bimbi ed ai ragazzi in età scolare.
La nuova sezione, che si svilupperà lungo un binario separato ma parallelo rispetto a quello utilizzato dal
concorso per adulti, chiamata “Contos e colores” è quindi indirizzata alle scuole dell’infanzia, primarie e
secondarie di primo grado e unisce l’utilizzo della lingua sarda con la passione per i disegno propria dei
ragazzi di quell’età. Bimbi e ragazzi vengono così chiamati a realizzare uno o più cartelloni colorati con i
quali descriveranno una storia o una favola a loro piacimento corredandola di una didascalia e un
commento rigorosamente in limba.
Il premio per i migliori cartelloni consisterà in un pacco-dono di libri e doni didattici che verranno
assegnati ai vincitori in una cerimonia che si terrà a maggio/giugno 2012.
Tutti i lavori partecipanti al premio confluiranno in una mostra che si organizzerà per tale
occasione a cui saranno invitati tutti i ragazzi e le scolaresche.
I lavori dei ragazzi dovranno pervenire entro il 15 aprile 2012 presso la sede della Associazione
Culturale “Sa peda e su entu” c/o Biblioteca Comunale di Ulassai – c.so Vittorio Emanuele II, 73. Termini
e condizioni di partecipazione, già trasmessi a tutte le scuole dell'Ogliasra, potranno essere anche
consultati sul web all’indirizzo www.saperdaesuentu.it.
Un piccolo seme oggi sarà una grande albero domani.
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