COMUNE D I ALES

Oggetto:

“Da Gramsci a Carroll: Alice’ s advent ures in Wonderland”
SP AZIO ANTO NIO GR AMSCI – ALES
C ALEND ARIO ATTI VI TÀ PUBBLI CHE

Con il Centocinquesimo Anniversario dalla stampa dell’edizione italiana di “Alice nel Paese delle
Meraviglie” per la collana editoriale la “Biblioteca dei ragazzi”, in cui per la prima volta venne citata la
Sardegna, con il progetto “Da Gramsci a Carroll: Alice’s adventures in Wonderland” si vuole celebrare il
connubio che lega la Sardegna alla grande letteratura internazionale e nella fattispecie al capolavoro di
Lewis Carroll.
L’obiettivo principale assolve anche il proposito di perseguire la vocazione culturale dello Spazio Antonio
Gramsci; coinvolgere i cittadini, in forma singola e associata, gli artisti, gli enti culturali e le istituzioni.
Dal punto di vista pratico questa visione si tradurrà, oltre alla commissione di opere d’arte destinate allo
Spazio Antonio Gramsci, con un programma di eventi culturali aperti al pubblico così calendarizzati:
- Sabato 2 marzo, ore 16:00 / ore 17:00. Proiezione documentario “50° anniversario della morte di
Antonio Gramsci” a cura dell’Associazione Casa Natale Antonio Gramsci;
- Sabato 9 marzo, ore 16:00 / ore 17:00. Proiezione documentario “Piazza Gramsci 1977 di Giò
Pomodoro”; “Conferimento cittadinanza onoraria a Edoardo Sanguineti” a cura dell’Associazione
Casa Natale Antonio Gramsci;
- Sabato 16 marzo, ore 16:00 – 18:00. Laboratorio di pittura a cura del Maestro Tonino Mattu. L’artista
spiegherà la genesi di un’opera; l’idea che diventa segno e colore. I partecipanti infine potranno
sperimentare con il linguaggio grafico la propria creatività e capacità espressiva;
- Sabato 23 marzo, ore 16:00 – 18:00. Laboratorio di produzione a cura del Regista Amerigo Neri. Back
stage, cosa c’è dietro un film? Il regista illustrerà tutte le fasi della produzione: la scelta del soggetto,
la sceneggiatura e la scenografia; la ricerca del cast;
- Sabato 30 marzo, ore 16:00 – 18:00. Laboratorio di scrittura creativa a cura della Cooperativa Cultour.
Come per gli artisti coinvolti verrà proposto lo sviluppo del tema del progetto; in maniera collettiva,
tramite il confronto e per associazione di idee si darà forma e sostanza al collegamento tra Gramsci
e Carroll;
- Sabato 06 aprile, ore 16:00 – 18:00. Laboratorio di calligrafia a cura della Cooperativa Cultour. Agli
elaborati prodotti nella precedente attività verrà data un’idonea veste grafica; i partecipanti
sceglieranno così, tra varie proposte, lo stile calligrafico con cui dovranno trascrivere i brani.
- Sabato 13 aprile, ore 16:00 – 18:00. Workshop di recitazione; i partecipanti seguendo un copione
saranno guidati dal regista nell’interpretazione di un personaggio;
- Sabato 04 maggio, ore 16:00 / ore 17:00. Proiezione documentario “Il nostro Gramsci. Incontro con
Eric J. Hobsbawm” a cura dell’Associazione Casa Natale Antonio Gramsci;
- Sabato 11 maggio, ore 16:00 – 18:00. Esposizione dell’opera pittorica del Maestro Tonino Mattu;
presentazione del video realizzato dal Regista Amerigo Neri
Durante il mese di maggio le opere, anche della passata edizione, verranno rese fruibili al pubblico.
Le attività si svolgeranno tutte nello Spazio Antonio Gramsci; sono gratuite e aperte a tutti. Sarà possibile
prenotare la partecipazione nei giorni di apertura dello Spazio, seguendo il calendario allegato, o
telefonicamente ai contatti di seguito riportati.
CONT ATTI ENT E GE STORE
Cultour Soc. Coop. Soc. Onlus
Ph. 333114508 – 3495303029 – 3403397314
www.cultour.sardegna.it / info@cultour.sardegna.it
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