
Convegno di  Lingua Sarda tenutosi in Fordongianus il 1 dicembre 2007

A conclusione dell’annualità 2004 l’Amministrazione Comunale di Fordongianus con 

l’ausilio dell’operatore di sportello linguistico, ha organizzato un Convegno- dibattito, 

sul  tema  “Lingua  sarda:  dall’oralità  della  poesia  estemporanea  allo  scritto  e 

all’uso nella pubblica amministrazione”.

Le motivazioni che hanno spinto verso questa direzione sono state fondamentalmente 

dettate dalla consapevolezza  di come, alla luce dei tanti progressi e riconoscimenti 

ottenuti  dalla  lingua  sarda  verso  l’auspicata  condizione  di  bilinguismo,  sembrasse 

doveroso,  soffermarsi e fare il punto della situazione, per  valutare in che modo il 

nuovo fronte della lingua sarda che vorrebbe ufficializzarne l’uso scritto e orale,  si 

incontri  e  rapporti  con  la  poesia  estemporanea,  frutto  mirabile   della  più  tipica 

tradizione culturale e linguistica sarda.

Fondamentale nell’indirizzare verso la  scelta di tale tematica, è stato altresì il legame 

che unisce la comunità di Fordongianus alla poesia estemporanea in considerazione del 

fatto che tra i suoi cittadini illustri può vantare un validissimo esponente di questa arte 

nella  persona di  Juanninu Fadda,  per  cui  si  è  valutato  questo, come tema di  forte 

impatto sull’intera comunità.

Consapevoli della necessità che anche i più giovani possano conoscere, per poter e a 

loro  volta  trasmettere,  il  nostro  patrimonio  culturale,  la  manifestazione  è  stata 

volutamente pensata in maniera tale da consentire la partecipazione dei ragazzi delle 

scuole Media di Fordongianus, ragion per cui, attraverso dei precisi accordi intercorsi 

con  il  personale  direttivo  della  scuola,  si  è  stabilito  di  programmare  i  lavori  del 

convegno  compatibilmente con le esigenze curricolari dei ragazzi.

Il  Convegno  ha  costituito  parte  integrante  dell’  attività  di  formazione  gestita 

dall’Amministrazione comunale di Fordongianus  nel pieno rispetto delle finalità della 

Legge 482/99.

Locandina:

Immagini relative ad alcuni momenti salienti del convegno:



Il relatore Antonello Garau, mentre illustra alcuni delle principali tappe della politica linguistica 

Intervento del Direttore dell’Istituto comprensivo di Fordongianus

Michele Ladu – scrittore – 
mentre nel corso del suo intervento tenutosi interamente in sardo, sta  illustrando le basi 

della Limba Sarda Comuna

Efisio Demartis – Sindaco di Fordongianus 
e Salvatore Cubeddu relatore e coordinatori dei lavori 

Giovanni Perria – Racconta ad una platea attenta alcuni dei momenti della Vita del poeta 
Juanninu Fadda

                          

                          


