Descrizione sintetica

mOvimenTa! nasce dall’idea di un gruppo di giovani, di risvegliare l’assopimento culturale
che la zona vive da ormai diversi anni.
mOvimenTa! si propone come punto di riferimento di aggregazione sociale e culturale per
tutte le fasce di età da 0 a 99 anni, rivolgendosi indistintamente a tutti.
mOvimenTa! usufruisce di varie forme di cultura, dalla musica alla presentazione di libri, dal
teatro alla proiezione di films, come strumento di sensibilizzazione e filo conduttore dei vari
appuntamenti.
mOvimenTa! è una piccola realtà che ha come obbiettivo creare nuove occasioni di sviluppo
culturale nel territorio siniscolese, organizzando manifestazioni curate nei minimi dettagli
che possano suscitare l'interesse di molte persone.

Attività svolta
• Reading letterario “Chiedo Scusa” di e con Francesco Abate, Giacomo Casti e
Marco Noce;
• Showcase (presentazione nuovo album) dei LUX;
• Reading Artistico/Letterario “In un corpo solo” di e con Claudio Bagnasco e con la
partecipazione di Emanuele Fenu;
• Festa del primo “compleanno” dell'associazione con presentazione nuovo album dei
King Howl Quartet;
• Laboratorio di Scrittura Creativa tenuto da Claudio Bagnasco;
• Reading letterario “Nel Vento” di e con Emiliano Gucci, in collaborazione con Lìberos
la comunità dei lettori sardi.
• Mostra Foto-Grafica "V/S. Versus" di Paolo "Angus" Carta;
• Reading/Concerto "Memoria del Mare. L'isola, le storie e il tempo. Un viaggio in
musica e parole" di e con Giacomo Casti e Frantziscu "Arrogalla" Medda, in
collaborazione con il Comune di Siniscola (all'interno della manifestazione Primavera
in Baronia);

• Partecipazione alla Giornata internazionale della Musica con "Music for the Masses.
La musica dove non ti aspetti." - II Edizione. Dj-set itinerante, lungo un giorno intero,
in luoghi non convenzionali.
Attività in programma
•

Progetto musicale "Ogni cosa è al suo posto" di e con Alessandro "Diablo" Spedicati;

•

Reading letterario/teatrale "Un posto anche per me" di e con Francesco Abate, Stefano
Guzzetti, Irene Nonis;

•

Laboratori di scrittura creativa, scrittura nella pubblicità, nel giornalismo, scrittura poetica,
saggistica, ecc.;

•

Workshop sul web, i social network e la nuova comunicazione 2.0.

Servizi svolti
•

Organizzazione eventi, laboratori e workshop;

•

Promozione eventi (grafica, comunicati stampa);

•

Contatti con i gestori dei locali e realizzazione eventi ad hoc.
Contatti

Associazione culturale mOvimenTa!
Via Nazario Sauro, 1 - La Caletta
08029 Siniscola (NU)
Mail: movimenta.assculturale@gmail.com
Fb: facebook.com/associazionemovimenta
Twitter: twitter.com/mOvimenTas

