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Ai Dirigenti Scolastici, ai docenti, agli studenti 

delle Istituzione Scolastiche della Sardegna 

 

Oggetto: Festival “Musas e Terras”. Invito alla partecipazione degli studenti al laboratorio 

              didattico di costruzione e uso degli strumenti musicali della tradizione della 

Sardegna. 

 

Egregio Dirigente, 

Le scrivo a nome dell’Associazione Culturale CAMPOS (della quale allego sintetica 

presentazione) per informarla che la nostra associazione organizza anche quest’anno il 

festival internazionale di musica e poesia della Sardegna “Musas e Terras 2020” che si 

terrà nei giorni 18 – 19 – 20 dicembre 2020 in modalità a distanza - a causa delle limitazioni 

delle attività in presenza imposte dall’epidemia di covid19 - e sarà trasmesso in streaming 

sia da EJATV sul digitale terrestre (canale 172) che sulle pagine Facebook e Instagram e sul 

canale YouTube dell’associazione. 

Una delle attività è dedicata proprio agli alunni delle scuole di ogni ordine e grado 

della Sardegna, si tratta di un laboratorio didattico dedicato ad alcuni strumenti musicali della 

tradizione come le launeddas, sulitus e pipiajolos (flauti di canna) e tumbarinos (tamburi 

sardi).  Il laboratorio che si terrà venerdì 18 dicembre 2020 dalle ore 9:15 alle 11:00, è 

organizzato in due parti, una prima parte è dedicata alla costruzione degli strumenti e alle 

loro caratteristiche organologiche e costruttive, mentre la seconda parte è dedicata alle 

tecniche e alle modalità di produzione del suono e quindi alla musica che con questi 

strumenti viene proposta nei contesti tradizionali. L’attività didattica è tenuta dal maestro 

Orlando Mascia, uno dei più validi musicisti isolani e al tempo abile costruttore di strumenti, 

in collegamento dal suo laboratorio di Pula posto all’interno del museo degli strumenti 

musicali che egli stesso ha realizzato.  

Una parte degli alunni potranno collegarsi tramite la piattaforma ZOOM e nella parte 

finale della lezione avranno modo di interagire con il maestro Mascia ponendo domande o 

chiedendo chiarimenti specifici; gran parte degli studenti potranno invece seguire le attività 

attraverso la diretta su EJATV oppure tramite la pagina Facebook di CAMPOS o il suo 

canale YouTube. Il collegamento potrà essere proposto dal docente e trasmesso sulla LIM 

di classe per quelle scuole che tengono le lezioni in presenza, mentre per quelle scuole che 

svolgono le lezioni a distanza il gruppo classe sarà invitato a collegarsi ai suddetti canali di 

fruizione in streaming.  

La preghiamo di voler favorire la partecipazione degli alunni al nostro laboratorio 

didattico informandoli di questa offerta formativa e invitando i docenti a voler aderire 

all’iniziativa. Si tratta di un’importante occasione per entrare in contatto con un mondo 

musicale ricco e affascinante che costituisce un patrimonio culturale caratteristico e 

peculiare della nostra isola. 

La saluto cordialmente, 

 

       Il presidente  
                  Saturnino Porcu 
Si allega: 
Modulo di adesione 
Presentazione sintetica di CAMPOS 
Manifesto del festival “Musas e Terras” 



 

C.A.M.P.O.S. 
 Cordinamentu Artes Musicales e Poèticas de traditzioni Orali de Sardigna 

Associazione Culturale “Coordinamento delle Arti Musicali e Poetiche di tradizione Orale della  Sardegna” 

via Sacco e Vanzetti n. 25  09020 Ussana (CA) – Tel.: 392 9898528 

CF: 92232950920  

IBAN IT58L0101586640000070419515 

 

 
Email: segreteria@cordinamentu-campos.org  

Pec: segreteria@pec.cordinamentu-campos.org  

cordinamentu-campos.org  

 

Programma delle attività in Internet: https://musas-e-terras.org  
Per informazioni e chiarimenti: segreteria@cordinamentu-campos.org   tel: 

3920433666 – 3409300108 

https://musas-e-terras.org/
mailto:segreteria@cordinamentu-campos.org

