
Cursu de alfabetizatzioni in lìngua sarda, 20 oras, s’at a fai in su Comunu de Baressa.  
Abstract:  s’alfabetizatzioni est s’abilesa chi unu tenit in su iscriri e in su ligi una lìngua. A nosu 
Sardus, s’iscola nosi at alfabetizau in lìngua italiana isceti e est po cussu chi, candu si poneus a 
iscriri su sardu, agataus unu muntoni mannu de dificultadis, nosi nascint milli dudas e teneus finsas 
dificultadis mannas ligendi-ddu. Su cursu bolit agiudai a is fueddadoris sardus, alfabetizaus in 
italianu isceti, a tramudai sa lìngua istòricu-identitària insoru de s’oralidadi a s’iscritura, 
propassendi is dudas e is arresciduras. 
 
Corso di alfabetizzazione in lingua sarda, 20 ore, si svolgerà nel Comune di Baressa. 
Abstract:  il concetto di ‘alfabetizzazione’ si riferisce all’abilità di una persona nel leggere e nello scrivere una lingua. 
La scuola ha alfabetizzato noi Sardi esclusivamente in lingua italiana, perciò incontriamo tantissime difficoltà nello 
scrivere il sardo, veniamo assaliti da mille dubbi e incontriamo anche enormi difficoltà nel leggerlo. Il corso intende 
aiutare i parlanti sardo, alfabetizzati solamente in italiano, a trasferire la loro lingua storico-identitaria dall’oralità alla 
scrittura, superando i dubbi e le esitazioni.  

 

______________________________ 
 
 

Laboratòriu de mutetus a duus peis e a tres peis, 10 oras, s’at a fai in su Comunu innui ddoi at a 
ai prus iscritus.  
Abstract:  mentras s’avesu de “agualai” o “arrespundi a filu” est ancoras bastanti ispartu in is 
fueddadoris sardus, cussu de ponni mutetus megat invècias de si perdi. Sa faina bolit imparai (o 
arregordai) a is interessaus custa arti, iscoviendi-ddis is trassas po isterri mutetus praxilis, sèrius o 
ispassiosus chi siant, in contu de cali si siat chistioni. 
 
Laboratorio di mutetus a due versi e a tre versi”, 10 ore, si realizzerà presso il Comune che farà registrare il numero 
più alto di iscritti.  
Abstract:  mentre l’abitudine di “rimare” o “rispondere in rima” è ancora assai diffusa fra i parlanti sardo, l’abilità di 
comporre dei mutetus va invece scomparendo. Il laboratorio intende insegnare (o ricordare) quest’arte agli interessati, 
svelando loro le strategie per comporre dei mutetus gradevoli, seri o scherzosi, su qualsivoglia argomento. 


