SCUOLA DI BALLO SARDO
II programma prevede 7 lezioni aperte, gratuitamente, a chiunque voglia partecipare. Le lezioni si
terranno nella piazza prospiciente l'ex bar Matta, che ha una superficie adatta allo scopo, e
saranno tenute dal maestro Roberto Carrus, combinando, secondo tecniche sperimentate, azioni
di didattica elementare e momenti di spettacolo.

Con tale progetto si intende promuovere la

conoscenza delle principali caratteristiche del ballo sardo presso quanti visiteranno la penisola del
Sinis nel corso dell'estate 2017 sulla scorta della felicissima esperienza del 2012, del 2013, del
2014 del 2015 e del 2016 che ha avuto un notevole risalto nella stampa locale. La
consapevolezza, sempre più radicata, che la promozione turistica del territorio debba fondarsi,
oltre che sulle evidenze naturalistiche e storico — archeologiche, anche sulla diffusione di quanto
contribuisce a delinearne l'identità culturale, ha suggerito la scelta del ballo sardo in virtù della sua
capacità tanto di evocare tradizioni che si perdono nella notte del tempi quanto di consentire forti
momenti ludici e di aggregazione sociale. La risposta turistica, inoltre, estremamente positiva,
registrata la scorsa estate in occasione di alcuni spettacoli specificatamente di ballo sardo, ha
dimostrato palesemente come questo rappresenti un valido strumento con cui veicolare II
patrimonio culturale locale con riflessi positivi sulle presenze turistiche..
Net corso degli incontri i turisti potranno cimentarsi nell'esecuzione del principali passi del ballo
sardo, sotto la guida del maestro di Cabras, Roberto Carrus e di alcuni tra i suoi allievi: II maestro,
con l'ausilio di melodie accuratamente da lui selezionate, guiderà i partecipanti nei ritmi e nelle
armonie millenari del ricco e variegato patrimonio musicale sardo.
Le iniziative verranno realizzate con il coinvolgimento diretto del singoli partecipanti, allo scopo di
suscitare interesse verso una maggiore

consapevolezza delle tradizioni musicali che

caratterizzano il nostro territorio. Durante le serate verranno offerti, come negli anni precedenti, vini
e dolci locali. Anche in queste occasioni è facile prevedere, sulla scorta di quanto avvenuto negli
anni passati, un notevole incremento di presenze nei bar-ristoranti della borgata.
Data: tutti i venerdì dal 14 luglio al 25 agosto. Luogo: piazza prospiciente l'ex bar Matta, San
Giovanni di Sinis ore 21.00

