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Sa Corona de Logu, assemblea de is amministradores locales
indipendentistas, invitat totu is Comunas sardas a sustènnere is artistase
sa cultura de sa terra nostra in custu momentu dìligu sotziale e
econòmicu.

Intre is categorias fertas dae su Covid-19 b'est fintzas sa de is musitzistas,
de is atores, de is tzineastas, de is iscritores, de is poetas, de is pintores,
de is iscultores e de is videomakers. Paris cun issos est dèbile fintzas totu
su personale chi traballat in s'umbra de custu setore e chi suportat is
rapresentatziones, is mustras, is ispetàculos, is publicatziones, is teatros.
Totu firmados dae sa pandemia e sena una prospetiva de traballu pro
custos meses e pro medas chi ant a bènnere.

No est petzi emergèntzia sotziale e econòmica. In su sentidu prus ampru
de sa paràula est, difatis, una chistione culturale. No lu depimus
ismentigare.

Sa cultura, paris cun is òmines e is fèminas chi l'intèrpretant, est sa
raighina dae ue naschimus. Inoghe, como, in Sardigna, custa raighina
nos faghet in antis de totu sardos. Pro custu motivu tocat de faeddare de
cultura sarda e de is sardos.
Sa cultura est sa lente chi impreamus pro isperimentare su mundu chi
tenimus a inghìriu. Cale si siat passione polìtica, autore, màndigu
podimus tènnere, at a èssere espressadu totu gràtzias a sa cultura chi nche
giughimus in intro.
Sa cultura est sa base a ue s'arrumbat su progetu nostru pro su cras. Cada
progetu, in cada campu de sa vida sotziale. Sena sa cultura chi nos fàghet
su chi semus, non b'at progetu.
Sa cultura est sa base de sa libertade e de s'indipendèntzia de indivìduos
e comunidade. Sena cultura, sena connoschèntzia, sena elaboratzione,
semus cundennados a divènnere iscraos. De is potentes, de is modas, de
su dinari angenu.
Sa cultura est tzivilidade. Pro custu motivu meressit amparu, sustentu,
protetzione. Sena cultura sa tzivilidade nostra isperessit. Est su màndigu
nostru pro s'ànimu e a bi renuntziare nos nche giughet a sa morte
ispirituale.

Is Comunas chi aderint a sa Corona de Logu s'impinnant a animare is
festas e is pratzas de custu annu pandèmicu cun artistas e esponentes de
sa cultura de Sardigna. Agiudende e, in su matessi tempus, serrende su
dèpidu colletivu chi tenimus cun chie nos permitit de èssere su chi
semus. S'istiu de su Covid-19, at a bastare una nota ebbia, una rima
ùnica, pro nos ammentare chi sena cultura nche diamus pèrdere
s'identidade nostra.

Pedimus de aderire a custa mutida, chi est fintzas unu manifestu de
ideas, a totu is Comunas de s'ìsula nostra, a is operadores de su setore, a
is assòtzios, a chie si siat lu chèrgiat.
No est mai chitzo pro essire in favore de sa cultura. Investimus in
cultura. Gràtzias a custu investimentu amus a garantire unu benidore
mègius a nois matessi e a is comunidades nostras.

MANIFESTU PRO SA CULTURA

La Corona de Logu, assemblea degli amministratori locali indipendentisti,
invita tutti i Comuni sardi a sostenere gli artisti e la cultura della nostra
terra nel difficile passaggio sociale ed economico attuale.

Tra le tante categorie colpite dal Covid-19 spicca, per la particolare fragilità
odierna, quella dei musicisti, degli attori, dei cineasti, degli scrittori e dei
poeti, dei pittori e degli scultori, dei videomaker. E, insieme a loro, si ritrova
improvvisamente debole la schiera del personale che supporta le loro
rappresentazioni, gli spettacoli, le mostre, le pubblicazioni, i set. Tutti,
indistintamente, fermati dalla pandemia e privi oggi di una prospettiva di
lavoro per questi e per molti mesi a venire.

Non si tratta però solo di un’emergenza sociale ed economica. Nel senso più
ampio del termine è, appunto, una vera e propria questione culturale. Non
dobbiamo dimenticarlo.

La cultura, e gli uomini e le donne che la incarnano e la interpretano, è la
radice da cui tutti nasciamo. Qui, ora, nell’isola di Sardegna, tale radice ci
rende prima di tutto sardi. Per questo ha senso parlare di cultura sarda e dei
sardi.
La cultura è la lente attraverso cui noi stessi ogni giorno sperimentiamo il
mondo che ci circonda. Quale che sia la nostra passione politica, il nostro
autore segreto, il nostro cibo preferito, tutto si esprime grazie alla cultura che
ci portiamo dentro.
La cultura è la base su cui poggia ogni nostro progetto per il futuro. Ogni
progetto, in ogni campo della vita sociale. Senza la cultura che ci rende ciò
che siamo, non esiste progetto.
La cultura è il presupposto della nostra libertà e indipendenza di individui
e comunità. Senza cultura, senza conoscenza, senza elaborazione, siamo
irrimediabilmente condannati a diventare schiavi. Dei potenti, delle mode,
del denaro altrui.
La cultura è propriamente civiltà. Per questo merita di essere conservata,
protetta, sostenuta. Senza cultura, la nostra civiltà scompare. È il cibo del
nostro animo e rinunciarci porta alla morte spirituale.

I Comuni aderenti alla Corona de Logu si impegnano ad animare le feste e
le piazze di questo anno pandemico con artisti ed esponenti della cultura di
Sardegna. Aiutando e allo stesso tempo saldando il debito collettivo che
insieme abbiamo verso chi ci permette di essere ciò che siamo. Nell’estate del
Covid-19, basterà una singola nota, un singolo verso, per ricordarci che
senza cultura perdiamo la nostra identità.

Chiediamo di unirsi a questo appello, che è anche un manifesto di idee, ad
ogni Comune della nostra isola, ai singoli operatori del settore, alle
associazioni, a chiunque altro voglia.

Non è mai troppo presto per esporsi in favore della cultura. Investiamo in
cultura. Grazie a tale investimento, garantiremo un futuro migliore a noi
stessi e alle nostre comunità.

MANIFESTO PER LA CULTURA


