COMUNU DE MASAINAS

COMUNU DE GIBA

C OMUNU DE PISCINAS

COMUNU DE S.A.ARRESI

Is Ufìtzius de sa Lìngua Sarda de is Comunus de Masainas, Giba,
Piscinas e Arresi, faint sciri ca

funt abertas is iscritzionis a su primu

Laboratòriu de Mùsica Rap
po is piciocheddus de assumancus 11 annus

Su cursu est in totu de 23 oras, is diis e su logu aundi s’at a
fai ant a essi decìdius impari a is chi s’ant a iscriri.
Su programa de su Laboratòriu at a essi prus o mancu custu:
-

Stòria de su movimentu Hip Hop
Is cuatru artis de s’Hip Hop
Su Rap in Sardìgna
Cumenti sonat su Rap in sardu
Cumenti scriri unu testu Rap

Su maistu at a essi unu maistru mannu de su rap in Sardigna.
Po pigai parti no si pagat nudda e tocat a presentai s’iscritzioni in is bibliotecas de
unu de is cuatru Comunus nomenaus. Po si iscriri bastat a lassai nòmini e sanguanau
cun sa mail e su nùmeru de telèfunu.N on prus a trigadiu de su 20 de martzu 2018
(In casu de minorennis serbit puru su nòmini e su nùmeru de telèfunu de su babbu o de
sa mamma)
Ant a essi pigadas a cunsideru is primas 30 iscritzionis a su laboratòriu.

COMUNE DI MASAINAS

COMUNE DI GIBA

C OMUNE DI PISCINAS

COMUNE DI S.A.ARRESI

Gli Uffici della Lingua Sarda dei Comuni di Masainas, Giba,
Piscinas e Sant'Anna Arresi, informano che

sono aperte le iscrizioni al Primo

Laboratorio di Musica Rap
rivolto ai ragazzi e ragazze a partire dagli 11 anni di età

Il corso avrà una durata complessiva di 23 ore, giorni e sedi
delle lezioni verranno decisi cercando di andare incontro
alle esigenze di tutti gli iscritti.
Il programma del laboratorio sarà orientativamente questo:
-

Storia del movimento Hip Hop
Le quattro arti dell’Hip Hop
Il Rap in Sardegna
Come suona il Rap in sardo
Come scrivere un testo Rap

Le lezioni verranno tenute da un maestro professionista in Sardegna.
La partecipazione è gratuita e per iscriversi basta lasciare il proprio nominativo
con indirizzo mail e numero di telefono presso le biblioteche comunali.
(in caso di minorenni è richiesto il nomitivo e il contatto di almeno un genitore
o di chi ne fa le veci)

entro il 19 marzo 2018
Verranno prese in considerazione le prime 30 iscrizioni

