Allegato alla Deliberazione C. C. n. 23 del 16.12.2015

Protocollo d’intesa
tra i Comuni di Mamoiada, Orotelli ed Ottana per la realizzazione del progetto
“ Maskeras”
Premesso:
I Comuni di Mamoiada, Orotelli ed Ottana sono accomunati dal vivere un “Carrasecare” che
rovescia tutte le gerarchie sociali e le convenzioni repressive, essendo la festa di tutti per eccellenza,
festa che ha assunto, quali caratteri fondamentali, gli eccessi, il mascheramento, il rovesciamento e
la lotta tra gli opposti (bene – male, bello – brutto): tali paesi sono legati dalla comunanza di riti
avvolti da un alone di mistero che, in diverse espressioni e conformazioni, sono espresse dalle
ancestrali e misteriose “Maskeras” di grande interesse etno-antropologico e culturale; è questo un
Carnevale (Carrasecare) nel quale, dunque, “la maschera è nel tempo che un uomo diventa
animale-dio. È maquillage cerimoniale, estetica della cosmesi e gioco della simulazione. Ci
permette di seguitare le nostre stesse orme.” (Maskaras. Tempo di Carnevale/Carnevale fuori
tempo - conferenza dell’antropologo Bachisio Bandinu).
Mamuthones e Issohadores, Thurpos, Boes e Merdules della civiltà pastorale e contadina sfilano in
corteo, ballano e imitano il passo animale, sancendo la fine dell’inverno ed il ritorno di pastori e
delle greggi dai pascoli invernali delle pianure.
Ritenuto di voler approfondire lo studio interdisciplinare relativo a tali cerimonie /manifestazioni
de Su Carrasecare e di diffondere la loro conoscenza a livello nazionale ed internazionale, creando
una rete fra i comuni sopradetti con il fine di:
-

Promuovere lo studio, la valorizzazione e la divulgazione delle Maskeras;
Rispondere alla sempre più vasta e attenta domanda di conoscenza e scoperta/riscoperta della
storia sottotostante i riti pre-cristiani fondanti “Su Carrasecare” barbaricino;
Proporre la candidatura delle maschere dei Mamuthones e Issohadores, Thurpos, Boes e
Merdules per l’inclusione nella Lista del Patrimonio Culturale Immateriale dell’Unesco.

Ritenuto altresì che il mezzo più idoneo per far fronte alle esigenze sopra elencate sia
l’istituzione di una rete detta “MASKERAS” con lo scopo di studiare, tutelare e promuovere a tutti i
livelli i riti descritti e le maschere del “Carrasecare fuori tempo” dei nostri paesi.
Viste le deliberazioni dei rispettivi consigli comunali:
Mamoiada : cc n……. del …………….
Orotelli:
cc n……. del ……………...
Ottana:
cc n……. del ………………..
Tutto ciò premesso, tra i comuni di:
Mamoiada, rappresentato dal Sindaco pro tempore Luciano Barone
Orotelli, rappresentato dal Sindaco pro tempore Giovannino Marteddu
Ottana, rappresentato dal Sindaco pro tempore Franco Saba
Si conviene e si stipula quanto segue:
Le premesse di cui al presente protocollo fanno parte integrante dello stesso.
Art.1 - Oggetto del protocollo L’oggetto del presente protocollo è costituito dalle attività che i Comuni coinvolti nel progetto
d’interscambio didattico-culturale e turistico programmano per la realizzazione dello stesso, e dai
ruoli e competenze che ognuno dei Comuni suddetti si impegna ad assumere.

Art. 2 - Finalità Le finalità del presente protocollo sono:
Promuovere lo studio de “Sas Maskeras” dei Mamuthones e Issohadores, Thurpos, Boes e
Merdules;
Rispondere alla sempre più vasta e attenta domanda di conoscenza e scoperta/riscoperta della
storia sottotostante i riti pre-cristiani fondanti “Su Carrasecare” barbaricino;
Proporre la candidatura delle maschere dei Mamuthones e Issohadores, Thurpos, Boes e
Merdules per l’inclusione nella Lista del Patrimonio Culturale Immateriale dell’Unesco.
Fare leva sulla cultura affinché diventi strumento di promozione sociale ed economica per i
paesi coinvolti;
Sostenere la crescita delle rispettive realtà territoriali assicurando ad esse la necessaria
visibilità.
Art.3 - Obiettivi I Comuni, relativamente alla disponibilità dei rispettivi bilanci collaborano nel perseguimento dei
seguenti obiettivi:
a) Obiettivo culturale.
Organizzazione di eventi nei tre paesi (mostre, convegni, seminari di studio che coinvolgano i
maggiori studiosi della cultura e delle tradizioni popolari; progetti di approfondimento che
coinvolgano l’intero tessuto sociale delle comunità interessate al progetto).
Mostre: Si prevede l’organizzazione di mostre itineranti che raccolgano e promuovano materiali
audiovisivi e di approfondimento relativi ai riti pre-cristiani espressi attraverso le rappresentazioni
de Sas Maskeras.
Convegni: Predisporre un forum di discussione sui temi delle maschere della tradizione, della
cultura e del territorio dei paesi interessati al progetto, allo scopo di creare un circuito sulle
tematiche etno- antropologiche che coinvolga L’ASSESSORATO REGIONALE ALLA P.I. E
BENI CULTURALI,
L’ISRE, LE UNIVERSITÀ INTERESSATE, IL MUSEO DELLA
MASCHERA MEDITERRANEA, LE ASSOCIAZIONI CULTURALI, LE PRO LOCO ED OGNI
STUDIOSO DEL SETTORE.
Gemellaggi tra i Comuni: interscambio che coinvolga l’intero tessuto sociale locale con progetti
specifici che i singoli Comuni vorranno/potranno proporre, anche in periodi diversi da quelli de Su
Carrasecare.
b) Obiettivo turistico-promozionale
Il secondo, non meno importante obiettivo del progetto, concerne la promozione turistica
attraverso:
•
la promozione dei paesi interessati al progetto con l’allestimento, nei periodi dei riti, di stand
attrezzati con materiale turistico-divulgativo comune;
•
la predisposizione, da parte dei Comuni interessati, di pacchetti turistici, concordati con le
strutture recettive locali (alberghi, b&b, agriturismi, ecc) e non, spendibili nel territorio;
•
l’interscambio di manifestazioni, cori o di qualsiasi espressione del tessuto sociale locale che
possa agevolare la coesione e la comunanza di origini e tradizioni culturali.
c) Candidatura Lista del patrimonio culturale immateriale Unesco :
Creare un comune COMITATO SCIENTIFICO e individuare la figura di un COORDINATORE –
al fine di avviare l’iter per l’inclusione nella Lista del Patrimonio Culturale Immateriale
dell’Unesco delle Maskeras dei Mamuthones, Thurpos e Merdules.

Art. 4 - Durata La durata del presente protocollo è di anni 10 (dieci), a partire dalla data della firma dello stesso.
Orotelli, ………….. Letto, approvato e sottoscritto:
Per Mamoiada :

il Sindaco Luciano Barone

Per Orotelli:

il Sindaco Giovannino Marteddu

Per Ottana:

il Sindaco pro tempore Franco Saba

