COMUNICATO STAMPA
Storia dello Statuto autonomo, di e con Gianluca Medas.
Storytelling ibrido, narrazione e docufilm
per sottolineare i momenti più importanti del dibattito
politico precedenti l’approvazione dell'importane
documento.
In occasione del 70° Anniversario dello Statuto speciale della Sardegna i
“Figli d'arte Medas”, in collaborazione con la Fondazione di Sardegna,
dell' Anci Sardegna, e i Comuni che hanno aderito all'iniziativa, hanno
realizzato un ciclo di 11 rappresentazioni che si svolgeranno nei territori
dell'Isola per raccontare quelli che furono gli sforzi per arrivare alla ratifica
dello Statuto Autonomo della Sardegna che quest'anno compie settanta
anni.
Per l'occasione Gianluca Medas ha costruito uno Storytelling ibrido,
narrazione e docufilm per sottolineare i momenti più importanti del
dibattito politico precedenti alla approvazione dell'importane documento.
Si farà ricorso a immagini, video, brani giornalistici e letterari, narrazioni
dal vivo, interviste realizzate ai protagonisti delle storie (interpretate da
attori).
“Storia dello Statuto Autonomo” è una iniziativa aperta al pubblico che si
prefigge di spingere i giovani alla comprensione della valore del
documento che, nonostante alcuni limiti, resta uno strumento ancora
valido.
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Il calendario: Guamaggiore - 06 Ottobre, Pula - 20 ottobre, Castiadas - 23
ottobre, Ales - 30 ottobre, Fluminimaggiore - 31 ottobre, Collinas - 3
novembre, Assemini - 15 novembre, Guasila - 24 novembre, Orroli - 29
novembre, Teulada - 6 dicembre, Villamassargia - 7 dicembre.
Storia dello statuto autonomo, di e con Gianluca Medas.
Musiche dal vivo: Massimo Perra e Francesco Medas.
Con preghiera di pubblicazione della notizia.

Cagliari, 28 settembre 2018
Con preghiera di diffusione della notizia.
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