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PREMESSA 
 

"Sardigna Logu Sonante / Sardinia Land & Sound" è un progetto di internazionalizzazione dell’Associazione Anton 
Stadler cofinanziato con Identity_Lab_2 POR FESR 2014-2020, che si fonda sulla partecipazione a tre importanti eventi 

culturali in Francia, attraverso la realizzazione di uno spettacolo originale ed innovativo, interamente “made in Sardinia”, 
incentrato sul patrimonio ambientale ed identitario della nostra isola. 

Gli eventi culturali individuati sono: la storica stagione concertistica del Conservatorio du Grand Avignon, il Festival di 
Avignone, e la residenza artistica “Partage” organizzata dalla Galleria «ART en Partage» a Parigi. 

Il prodotto creativo fulcro del progetto sarà frutto dell’unione di immagini e musica. Le immagini saranno reperite attraverso 
una action call, organizzata con l'amichevole collaborazione di Gesto Segno Disegno, che, anche in un’ottica di sviluppo 

dell'audience, coinvolgerà gli utenti del web, i quali saranno chiamati ad inviare i propri contributi video-fotografici sulla 
Sardegna. Potrà trattarsi di immagini da loro scattate o di video da loro girati durante una vacanza nell’isola. I visual artists 

coinvolti monteranno tutti i contributi ricevuti dando vita a tre diversi video che costituiranno la scenografia di ciascuno 

spettacolo. Le immagini saranno assemblate affinchè scorrano sullo schermo a tempo di musica. I musicisti coinvolti, infatti, si 
esibiranno dal vivo interpretando alcune melodie tradizionali sarde e altre che ripropongono gli schemi ritmici e armonici della 

musica sarda, riarrangiate in chiave moderna. 
In un’ottica di promozione del turismo culturale in Sardegna, durante l’evento che si terrà presso il Conservatorio di Avignone 

sarà allestito un’infopoint turistico con il materiale promozionale dei principali beni culturali ed ambientali della Sardegna. 
Inoltre, in occasione dell’evento realizzato a Parigi, sarà allestita una degustazione enogastronomica di prodotti tipici sardi, 

nell’ottica di creare sinergie con un settore strategico della nostra economia, come l’agroindustria e al fine di offrire ai 
presenti, un’esperienza multisensoriale a 360°, che abbia come unico oggetto la Sardegna ed il suo patrimonio identitario 

declinato in tutte le sue forme. Sottese a queste attività saranno quelle volte alla promozione e comunicazione di tutte le 
attività di progetto, soprattutto sul web, che accompagneranno il processo di internazionalizzazione fino alla sua conclusione. 
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ACTION CALL  
 

L'action call, completamente gratuita, è aperta a tutti: artisti, video maker, turisti e viaggiatori utenti e possessori di canali 
Youtube, creativi in genere, o chi si sente tale o vuole provare ad esserlo, appartenenti ad ogni nazione, popolo ed etnia in 

particolar modo a quelli residenti nell'unione europea purché maggiorenni. Si può partecipare sia in maniera singola che in 
gruppo, fermo restando che tutti i membri del gruppo siano maggiorenni. 

Coloro che vorranno partecipare all’iniziativa, dopo aver compilato e spedito il form all'indirizzo e-mail 
sardigna.logu.sonante@gmail.com, contestualmente dovranno fornire un breve contributo video da un minimo di un minuto ad 

un massimo di 5 minuti, dedicato alla Terra di Sardegna. Si potrà allegare direttamente il file o mandare un link di googledrive 
o Wetransfer. Il video dovrà essere senza sonoro in formato 16:9 full HD 1080p 25/50 fps con un estensione mp4 e/o mov.  

Il materiale video dovrà essere originale girato da chi sottoscrive il form. Non si accetteranno video con immagini non girate in 
Sardegna  

Il form firmato autorizza l'Associazione Anton Stadler al trattamento dei dati personali solo per le finalità dell'action call e si 
garantisce che non si cederanno a terzi ai sensi D.lgs. 196/2003 e del GDPR 2016/679. 

I contributi, raccolti che saranno archiviati, e inviati a tre video artisti differenti: Matteo Campulla Federico Cozzucoli, 

Massimiliano Marraffa, che creeranno tre opere video indipendenti che verranno musicate dal vivo dall'associazione Anton 
Stadler in tre serate differenti: nell'ambito della stagione concertistica del conservatorio di Avignone (ottobre 2019), nella 

stagione espositiva della galleria dell'Association L'Art en Partage (marzo 2020) e durante il Festival di Avignone (Luglio 2020). 
L'organizzazione si riserva il diritto, previa comunicazione ai partecipanti al action call, di replicare le serate in altri ambiti. 

Sia nei titoli di coda dei tre video prodotti sia nella comunicazione delle serate di sonorizzazione dal vivo l'organizzazione citerà 
i nomi di ogni partecipante al action call. 

L'action call inizia il 30 Aprile e si conclude il 29 Settembre. 
L'adesione al action call può essere fatta una sola volta da singoli e da gruppi. I membri di un gruppo che ha aderito al action 

call possono aderire sempre come singoli e viceversa. 
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MATTEO CAMPULLA nasce a Iglesias in Sardegna nel 1982. Vive e lavora tra Cagliari e Milano. Si diploma al Liceo Artistico 

Statale di Cagliari nel 2004. Dopo anni di attività sommersa sotto vari pseudonimi e/o nomi collettivi, dove approfondisce la 
ricerca sia in ambito visivo ma anche musicale, inizia ad usare il suo vero nome solo nel 2009, dapprima con la pittura per poi 

dedicarsi quasi esclusivamente al video. Negli stessi anni inizia la collaborazione con l’emittente televisiva sarda 
Telecostasmeralda formandosi come tecnico di produzione televisiva , strada che lo porterà a collaborare con produzioni 

esterne sia in ambito regionale che nazionale. Sue immagini e servizi sono stati ospitati sia in televisione (Italia Uno, La7, 

Videolina, Sardegna Uno, etc.) che in testate online (Repubblica, L’Unione Sarda, Exibart, etc.). Nel 2013 vince la sezione 
video del Premio Babel, concorso per artisti under 35 finalizzato alla promozione e alla valorizzazione dell’arte contemporanea 

sul territorio sardo. Nello stesso anno forma, insieme al compositore e musicista Marco Fadda, il progetto  “Boga Bisuras” 
portando le loro live performance audio/video in diversi ambiti,  sia in spazi museali (Exmà e Lazzaretto a Cagliari) che in 

grossi palchi e contest (dal concerto de “Sa die de sa Sardinia” in Piazza del Carmine a Cagliari nel 2014 alle semifinali di 
“Arezzo Wave Sardegna” nel 2017). 

FEDERICO COZZUCOLI nasce a Messina nel 1972. Lascia la Sicilia a diciannove anni per intraprendere gli studi teologi, che 

conclude nel 1999 conseguendo il baccellierato in teologia presso la Pontificia Università Lateranense a Roma. 
Successivamente, scoperta la sua vocazione da artista, cerca di mediare la teologia con l'arte e si iscrive alla Pontificia 

Università Gregoriana, dove studia i temi dell'arte sacra e consegue il diploma di operatore per i Beni Culturali della Chiesa. 
Nello stesso periodo frequenta la Scuola Libera del Nudo all'Accademia di Belle Arti di Roma e comincia ad avere le prime 

esperienze espositive. La sua principale espressione artistica è la performance, dove mescola l'esperienza rituale liturgica della 
Chiesa Cattolica - che non pratica attivamente e costantemente come un tempo - con elementi sincretisti sia della cultura pop 

che della cultura alta, riflettendo gli elementi che caratterizzano il cattolicesimo contemporaneo: la devozione popolare e l'alta 
teologia che si confronta con il mondo della grande cultura filosofica. Queste tematiche, trattate in maniera non confessionale, 

sono oggetto dei suoi video, fotografie, rielaborazioni pittoriche e digitali, sculture, ma è da ribadire che la maggior parte delle 
opere nascono per le performance o si sviluppano in seguito a queste. Dal 2010 si è trasferito in Sardegna dove, in un 

ambiente silenzioso pieno di mare e natura, ha avuto modo di meditare e approfondire le tematiche del suo lavoro. 

MASSIMILIANO MARRAFFA nasce ad Alberobello nel 1968. Vive e lavora fra Cuglieri e Parigi dove nel 2000 si è laureato in 

Fotografia presso la Facoltà di Arte, Filosofia ed Estetica alla VIII Università di Parigi. Ha cominciato a lavorare come foto-

giornalista dall'età di 16 anni, prima di consacrarsi a progetti artistici in cui l’analisi del quotidiano e dell’infra-ordinario è lo 
strumento per muoversi lungo le frontiere dello spazio pubblico. In Francia dal 2001 al 2004 ha fondato il collettivo di artisti La 

Tête dans les Images, impegnato in progetti di arte pubblica. Dal 2007 al 2011 ha concepito e diretto il progetto artistico e 

partecipativo Observer la Ville nella città di Nanterre. Dal 2004 fa parte degli artisti de La Terrasse, Espace d’art de la ville de 
Nanterre, dal 2016 collabora con La Maison de la Photographie di Lille, e L’associazione Art en Partage di Romainville. È 

rappresentato dalla Galleria d’arte contemporanea Claude Samuel di Parigi. Dal 2011 è impegnato nella direzione artistica del 
progetto Spazio di Creazione nel Montiferru in Sardegna. 
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FORM PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ACTION CALL 
 

Persona singola □    Gruppo □ 
Nome e Cognome (per i gruppi Nome e Cognome del capo gruppo) _______________________________________________ 

Pseudonimo (per i gruppi e per chi ha un nome d'arte) _________________________________________________________ 
Nazionalità ___________________ Città e Nazione di residenza _________________________________________________ 

Telefono e/o cellulare _______________________ e-mail ______________________________________________________ 
Link canali social (Youtube, Vimeo, Facebook, Istagram....) _____________________________________________________ 

jjjjjjjj g ______________________________________     _____________________________________________________ 
Tipo di foto/video camera usata per le riprese ________________________________________________________________ 

Luoghi delle riprese __________________________________________________________________ anno _____________ 
Tipo di programma utilizzato per il montaggio ________________________________________________________________ 

 

Dichiaro di essere maggiorenne □    Dichiaro che ogni membro del gruppo è maggiorenne □ 
 

Accetto tutti termini di partecipazione all'action call: "Sardigna Logu Sonante / Sardinia Land & Sound" e consento l'uso 
delle del contributo video da me inviato per la realizzazione dell'opera collettiva che, fatto salvo il diritto d'autore, rimarrà a 

disposizione dell'Associazione Anton Stadler, che li userà ai soli fini artistici e promozionali dell'evento; questa, a sua volta, si 
impegnerà ad inserire il mio nome tra i partecipanti al progetto. Dichiaro che il materiale video è originale e prodotto da chi 

sottoscrive il form. Mi impegno, inoltre, a non usare le immagini e/o il video da me realizzati per l'action call senza citare gli 
estremi del action call stessa. 

                firma 
              ________________________ 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi D.lgs. 196/2003 e del GDPR 2016/679 al solo fine dello svolgimento 

dell'action call: "Sardigna Logu Sonante / Sardinia Land & Sound" 
                firma 

              ________________________ 
 

info 
www.associazioneantonstadler.com 

sardigna.logu.sonante@gmail.com 
+39 347 3327194 


