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COMUNE DI OTTANA 

Provincia di Nuoro 
❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁ 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA MANIFESTAZIONE 

 

SOGGETTO PROPONENTE:  Comune di Ottana 

TITOLO DELLA MANIFESTAZIONE:  CARATZAS IN OTZANA 2016 

DATA INIZIO MANIFESTAZIONE: GENNAIO 2016  

DATA FINE MANIFESTAZIONE: DICEMBRE 2016 

DESCRIVERE COME SI INTENDE “prevedere la promozione dell’immagine della Sardegna, anche allo scopo di 
attrarre nuovi di flussi di visitatori;” 

 
Il Comune di Ottana, considerata l’importanza di valorizzare l’immagine della Sardegna, attraverso la 

progettazione di azioni legate al Carnevale tradizionale, organizza un piano di promozione e comunicazione 

studiato sulla base dei nuovi assunti del marketing emozionale ed esperienziale, che intende utilizzare in 

chiave moderna sia gli strumenti  di divulgazione classica sia quelli innovativi legati al mondo social.  

Fondamentale importanza sarà data in particolare ad una campagna pubblicitaria finalizzata alla proposta di 

pacchetti turistici e alla pubblicità sul web (pay per click). 

Intendendo cogliere l’input  e gli intenti dell’Assessorato che incentivano una programmazione di più ampio 

respiro, in un’ottica di una progettazione triennale, l’Amministrazione predispone le azioni di seguito 

elencate individuandole come strategiche rispetto all’attrattività complessiva della manifestazione e quindi 

alla movimentazione di nuovi flussi di visitatori. Tali attività superano perciò necessariamente il tradizionale 

ambito cronologico del Carnevale per essere proposte durante tutto l’anno in funzione di sviluppi a 

carattere pluriennale. 

A questo proposito predispone: 

-  LA PUBBLICITA’ DELLA MANIFESTAZIONE ALL’INTERNO DI RIVISTE SPECIALIZZATE. Inserto 

promozionale sul rito del carnevale di Ottana curato nella rivista a diffusione nazionale “Sardegna 

Immaginare” numero Gennaio 2016. 

-  LA GESTIONE DELLE PAGINE SOCIAL, SITO WEB, LINK ALLE ISTITUZIONI E INSTAGRAM. Per una più 

precisa comunicazione di tutti gli eventi e le attività dedicate alla manifestazione saranno curati 

contenuti e informazioni attraverso i canali facebook, instragram #carnevaleottana, link alle 
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istituzioni spazi di promozione e comunicazione sul web. ll sito web sarà inserito all’interno dei 

canali Pay per Click. 

-  PROIEZIONE DEL DOCUMENTARIO “Carnevale in Barbagia: la fiamma condivisa”  del regista Attilio 

Cossu, prodotto dalla rete televisiva ARTE’, risultato di un progetto curato dalla redazione 

franco/tedesca del canale ARTE’ 

- LA PROGRAMMAZIONE  DI UN  GEMELLAGGIO CULTURALE TRA SARDEGNA E GIAPPONE. 

Attivazione di un progetto di scambio internazionale sulla cultura tradizionale delle maschere sarde, 

boes e merdules, e delle tradizioni giapponesi “Kagura” (danze pantomimiche religiose in costume), 

in collaborazione con l’associazione Sardegna Nishinippon. 

- L’IDEAZIONE E LA REALIZZAZIONE DELLA PRIMA INSTALLAZIONE MUSEALE EMOZIONALE dedicata 

alla figura antropologica de sa Ilonzana. Un percorso innovativo che unisce comunicazione storico-

antropologica al fascino leggendario della leggenda popolare sarda. 

- LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI LABORATORI LUDICO-DIDATTICI ALLA SCOPERTA 

DELL’ANTROPOLOGIA SARDA presso il Museo Diffuso di Ottana, destinati alle scuole di ogni ordine 

e grado. All’interno degli spazi museali saranno attivate proposte di approfondimento educativo 

sulla storia del carnevale, riscoprendo, attraverso gli allestimenti, i segreti e le curiosità legati ai 

boes, ai merdules e alla filonzana. A questi laboratori sono abbinati anche atelier manuali, dove 

bambini e ragazzi potranno realizzare prototipi delle maschere. 

- LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI LABORATORI TEATRALI CON LA FINALITA’ DI 

COMUNICARE LA STORIA E L’ANTROPOLOGIA. Proposta di valorizzazione delle figure de Sas 

Mascaras Serias  attraverso dei Laboratori di studio in cui verranno ideati, sperimentati e sviluppati 

interventi performativi ad hoc per il carnevale ottanese, attraverso l’interpretazione de sas 

mascaras, la realizzazione di costumi e di progetti performativi collettivi e specifici. 

 

DESCRIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE  

Il Carnevale di Ottana rappresenta nel panorama storico-antropologico sardo una delle attrazioni a livello 

turistico e culturale più amate, più seguite e più partecipate. La tradizione affonda le sue radici in tempi 

antichissimi e perpetua una pratica mai interrotta, mettendo in risalto il passato e l’identità culturale della 

comunità che ha le sue origini nel mondo agro-pastorale.  Poiché si tratta di una manifestazione fortemente 

sentita e radicata nel territorio, nonché caratterizzata da un richiamo turistico notevole, è indispensabile 

adattarne e rinnovarne la fisionomia costantemente in modo da proporre un evento che riesca a leggere in 

chiave innovativa aspetti strettamente legati alla tradizione.  

Ciò che si vuole proporre è una manifestazione che riesca a confermare il suo unicum d’eccezione, 

abbracciando le diverse aspettative dei fruitori e dei turisti di varia età, sesso, provenienza e cultura. Ottana 

si trova in una posizione privilegiata dal punto di vista logistico e turistico, ben collegata con altri punti 

focali. Tuttavia, i flussi di turisti e visitatori, benché in aumento, non risultano soddisfacenti se proporzionati 

al potenziale del territorio. Per questo motivo, si ritiene fondamentale investire su progetti di animazione 

territoriale che rappresentino presupposti duraturi e durevoli di sviluppo culturale, sociale ed economico. Il 

Carnevale si inserisce a pieno titolo in questo ambizioso progetto di “risveglio turistico”, poiché si tratta di 

una manifestazione in grado di richiamare crescenti flussi di visitatori, escursionisti e turisti. La cultura e la 

storia raccontati attraverso la tradizione devono divenire patrimonio della comunità e la comunità deve 

poterli rendere fruibili a terzi attraverso le emozioni, i ricordi e le sensazioni.  Per questo si è pensato anche 
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di estendere le attività e le azioni progettuali al di là del periodo prettamente dedicato ai festeggiamenti del 

Carnevale, in modo da diffondere e comunicare gli aspetti storici, antropologici e più largamente culturali 

della Sardegna arcaica a quanti più destinatari (turisti, scolaresche, ricercatori, appassionati, residenti). 

Il progetto per il 2016 intende basarsi da un lato sugli assunti dei più recenti suggerimenti che provengono 

dal marketing emozionale, sensoriale ed esperienziale e, dall’altro lato, combinare questi contributi con la 

strategia dello storytelling, imprimendo con forza un restyling del grande evento, attraverso l’approccio del 

touristeinment (turismo e intrattenimento), potente attrattore ed efficace narratore di un evento non solo 

osservato, ma vissuto.  

Lo strumento base che si può utilizzare è la teatralizzazione, ossia la risposta innovativa alla convenzionale 

comunicazione. La teatralizzazione consente alle tradizioni, agli eventi e ai luoghi di “raccontarsi” per il 

tramite di un team di esperti che permettono ai partecipanti di vivere intensamente il momento e 

preservarne il ricordo nel tempo attraverso le emozioni, i sentimenti e le sensazioni vissute in profondità. 

Anche il pubblico diviene parte integrante dell’evento. Non più mero “osservatore”, ma parte attiva e viva di 

un percorso di reciproco ascolto e dialogo. 

Alla luce di queste sintetiche premesse e note metodologiche, si ritiene fondamentale proporre 

una serie di eventi, attività e azioni di seguito elencati: 

 

CARRASEGARE OTZANESU 2016. Programma festeggiamenti del carnevale tradizionale: 

16 gennaio 2016: Sa Prima Essia.  

In collaborazione con l’Associazione Boes e Merdules, l’Associazione Sos Merdules Bezzos , 

l’Associazione Sa Filonzana  e il Comitato di S. Antonio.  

Giornata  dedicata al rituale del fuoco di Sant’Antonio. La comunità organizzata in gruppi procura 

come da tradizione la legna per l’accensione del grande fuoco sino al pomeriggio. A seguire la 

benedizione del fuoco e la donazione del pane di S. Antonio. La sera, alle ore 18, l'uscita delle 

maschere con l'offerta di vino e della cena in piazza, balli e animazione. E’ garantita l’apertura 

delle case del MAT (Museo delle Arti e delle Tradizioni) con visita guidata per turisti e visitatori 

dalle ore 9  alle ore 20.  

 

Domenica 7 Febbraio 2016: 

h.09:00 Centro Polivalente via E. Lussu:   

proiezione documentario: “Carnevale in Barbagia: la fiamma condivisa”  del regista Attilio Cossu, 

prodotto dalla rete televisiva ARTE’, risultato di un progetto curato dalla redazione franco/tedesca 

del canale ARTE’.  

h.10:00  Manos de oro: apertura esposizioni di artigianato artistico 

M.A.T.: “Il carnevale di Ottana di A.F.W. Bentzon”                             

casa della maschera: le fasi della lavorazione delle “Caratzas”                 

M.A.T.: “Museo multimediale ANDREA PARODI”     

h.12:00 Licanzias de carrasegare: apertura punti degustazione di prodotti locali  

h.14:30 Anfiteatro “Andrea Parodi”: vestizione di Boes, Merdules e Filonzana.  Illustrazione del 

corredo delle maschere; concia, sesto e cucitura delle pelli; fasi di lavorazione e di intaglio  delle 

tradizionali “Caratzas”;  accompagnamento della vestizione con il canto a tenore del “Tenore Santa 

Maria” di Ottana 

 

h.16:00 Esibizione di Boes, Merdules e Filonzana a cura dei gruppi  “Boes e Merdules” e “Sos 

Merdules Bezzos de Otzana”, uscita spontanea mascheras serias, balli in piazza, degustazione di 

gatzas, pasta violada e vino offerti dall’Associazione “Sa Filonzana” 
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Lunedì 8 febbraio 2016: 

h.15:00 Manos de oro: apertura esposizioni di artigianato artistico 

- licanzias de carrasegare: apertura punti degustazione di prodotti locali  

- “Merduleddos a ziru”, il carnevale dei bambini mascherati in modo tradizionale                  

M.A.T.: “Il carnevale di Ottana di A.F.W. Bentzon”                   

M.A.T.: “Museo multimediale ANDREA PARODI”                  

M.A.T.: Casa delle tradizioni locali  

- Uscita spontanea Mascheras Serias  

- Balli e animazione in piazza  

h.19:30 Biblioteca Comunale: “Sas Amoradas”, tradizionale gara poetica a tema in limba 

 

Martedì 9 febbraio 2016: 

h.10:00 Manos de oro: apertura esposizioni di artigianato artistico                  

M.A.T.: “Il carnevale di Ottana di A.F.W. Bentzon”                   

M.A.T.: “Museo multimediale ANDREA PARODI”                  

M.A.T.: Casa delle tradizioni locali  

h.12:00 Licanzias de carrasegare: apertura punti degustazione di prodotti locali  

h.17:00 Esibizione spontanea di Boes, Merdules, Filonzana  

- Uscita spontanea mascheras serias  

- Balli in piazza, vino offerto dall’Associazione “Sa Filonzana” 

 

PRESENTAZIONE DELLA PUBBLICAZIONE “CARATZAS – ANTOLOGIA A FUMETTI” DEL CARNEVALE 

DI OTTANA, in occasione de Sa Prima Essia, il 16 Gennaio. Esito del Concorso per  fumettisti “Boes 

e Merdules: mito e storia” sul tema delle maschere e degli episodi attinenti al carnevale ottanese, 

spaziando liberamente dal mito alla storia attraverso il linguaggio specifico del fumetto. 

 

REALIZZAZIONE DELLA V
a
 EDIZIONE DEL CONCORSO FOTOGRAFICO “Sa prima essia: carrasegare 

otzanesu”, da Gennaio a Maggio. Concorso artistico fotografico a premi sul tema della prima 

uscita delle maschere del carnevale ottanese, in collaborazione con l’Associazione Sa Filonzana. 

 

PROIEZIONE DEL DOCUMENTARIO “Carnevale in Barbagia: la fiamma condivisa”  7 febbraio  

Realizzato dal regista Attilio Cossu, prodotto dalla rete televisiva ARTE’, il documentario è il 

risultato di un progetto curato dalla redazione franco/tedesca del canale ARTE’ ed è fruibile sui 

canali dell’emittente televisiva e sul web. Racconta nei minimi dettagli la preparazione, lo 

svolgimento e gli aspetti legati ai riti del carnevale di Ottana (e Mamoiada) a cui ha collaborato il 

Comune di Ottana. 

 

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA PRIMA INSTALLAZIONE MUSEALE EMOZIONALE 

dedicata alla figura antropologica de Sa Filonzana. Da Aprile a Novembre 2016: 

Il mistero che avvolge la leggenda de sa Ilonzana ha da sempre affascinato studiosi e ricercatori, 

piccoli e grandi e in essa traspare la forza di una tradizione popolare che affonda le sue radici in un 

tempo non documentabile. L’idea alla base della progettazione è quella di abbinare ricerca 

scientifica e suggestione, arrivando all’allestimento e alla predisposizione di una nuova sintesi 

museale in un percorso emozionale ed esperienziale sperimentale, un vero e proprio unicum in 

tutta la Sardegna. 
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PROGRAMMAZIONE  DI UN  GEMELLAGGIO CULTURALE TRA SARDEGNA E GIAPPONE da Maggio 

a Dicembre Attivazione di un progetto di scambio internazionale sulla cultura tradizionale delle 

maschere sarde, boes e merdules, e delle tradizioni giapponesi “Kagura” (danze pantomimiche 

religiose in costume), in collaborazione con l’associazione Sardegna Nishinippon. Il programma è 

suddiviso in tre fasi: 1) accoglienza, incontro e attività di conoscenza tra il Comune di Ottana e 

l’Associazione Sardegna Nishinippon (ASN); 2) Visita della delegazione del Comune di Ottana e 

delle associazioni delle maschere del carnevale ottanese in Giappone; 3) Visita della delegazione 

ASN in Sardegna. 

 

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI LABORATORI LUDICO-DIDATTICI ALLA SCOPERTA 

DELL’ANTROPOLOGIA SARDA da Maggio a Dicembre presso il Museo Diffuso di Ottana, destinati 

alle scuole di ogni ordine e grado. All’interno degli spazi museali saranno attivate proposte di 

approfondimento educativo sulla storia del carnevale, riscoprendo attraverso gli spazi museali e gli 

allestimenti i segreti e le curiosità legate ai boes, ai merdules e alla filonzana. A questi 

laboratorisono abbinati anche atelier manuali, dove bambini e ragazzi potranno realizzare prototipi 

delle maschere. 

 

PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI LABORATORI TEATRALI CON LA FINALITA’ DI 

COMUNICARE LA STORIA E L’ANTROPOLOGIA da Maggio a Dicembre. Proposta di valorizzazione 

delle figure de Sas mascaras serias, che prevede: a) Laboratorio di documentazione e definizione 

degli elementi fondamentali de sa mascara seria attraverso uno studio sul campo (acquisizione di 

testimonianze dirette) e uno studio dei documenti (analisi di documenti filmici, iconografici o 

letterari); b) Laboratorio di alfabetizzazione sulle tecniche di base dell’improvvisazione teatrale, 

orientato allo studio e all’interpretazione de sas mascheras serias, in base anche alle risultanze del 

Laboratorio di documentazione; c) Laboratorio performativo, in cui verranno ideati sperimentati e 

sviluppati interventi performativi ad hoc per il carnevale ottanese, attraverso l’interpretazione de 

sas mascaras, la realizzazione di costumi e di progetti performativi collettivi e specifici. 

 

REALIZZAZIONE DELLA SFILATA ESTIVA IN ONORE DEGLI EMIGRATI SARDI il 15 agosto. In 

occasione delle festa di Mesagustu verrà organizzata una versione estiva del carnevale ottanese, 

omaggio agli emigrati sardi che tornano nel loro paese di origine e ai turisti che arrivano in 

Sardegna per trascorrere le vacanze. 

Altri dati sulla manifestazione: 

PERIODO DI SVOLGIMENTO (barrare) 

Periodo Barrare con una X 

Da ottobre a maggio x 

A giugno o a settembre x 

A luglio o ad agosto X 

 

 

PROGRAMMA DETTAGLIATO CON INDICAZIONE DEI GIORNI E DELLE LOCALITA’  

DI EFFETTUAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE: 

Data Località SEDE DELLA 

MANIFESTAZIONE 

Attività programmata 
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Gennaio-

Maggio 

Ottana Ottana Realizzazione della V
a
 edizione del concorso fotografico “Sa Prima 

Essia” 

16 Gennaio  Ottana 

(Piazza 

principale) 

Ottana Rituale del fuoco di Sant’Antonio. Accensione del fuoco, 

benedizione del fuoco e donazione del pane di S. Antonio. Uscita 

delle maschere con l'offerta di vino e cena in piazza, balli e 

animazione. Apertura delle case del Museo diffuso con visita 

guidata. Presentazione di “CARATZAS – Antologia a fumetti” del 

Carnevale di Ottana 

16 Gennaio  Ottana Ottana Presentazione della pubblicazione “CARATZAS – Antologia a 

fumetti” del Carnevale di Ottana 

7  febbraio  Ottana Ottana h.09:00 Centro Polivalente via E. Lussu:  Proiezione documentario 

“Carnevale in Barbagia: la fiamma condivisa”   

h.10:00  Manos de oro: esposizioni di artigianato artistico 

M.A.T.: “Il carnevale di Ottana di A.F.W. Bentzon”                             

Casa della maschera: le fasi della lavorazione delle “Caratzas”                

M.A.T.: “Museo multimediale ANDREA PARODI”     

h.12:00 Licanzias de carrasegare: apertura punti degustazione di 

prodotti locali  

h.14:30 Anfiteatro “Andrea Parodi”: vestizione di Boes, Merdules 

e Filonzana.  Illustrazione del corredo delle maschere; concia, 

sesto e cucitura delle pelli; fasi di lavorazione e di intaglio  delle 

tradizionali “Caratzas”;  accompagnamento di canto a tenore col 

“Tenore Santa Maria” 

h.16:00 Esibizione di Boes, Merdules e Filonzana, uscita 

spontanea Mascheras Serias, balli in piazza, degustazione di 

gatzas, pasta violada e vino  

8 febbraio  Ottana Ottana h.15:00 Manos de oro: apertura esposizioni di artigianato 

artistico 

- Licanzias de carrasegare: apertura punti degustazione di 

prodotti locali  

- “Merduleddos a ziru”, il carnevale dei bambini mascherati in 

modo tradizionale                  

M.A.T.: “Il carnevale di Ottana di A.F.W. Bentzon”                   

M.A.T.: “Museo multimediale ANDREA PARODI”                  

M.A.T.: Casa delle tradizioni locali  

- Uscita spontanea Mascheras Serias  

- Balli e animazione in piazza  

h.19:30 Biblioteca Comunale: “Sas Amoradas”, gara poetica  

9 febbraio  Ottana Ottana h.10:00 Manos de oro: apertura esposizioni di artigianato 

artistico                  

M.A.T.: “Il carnevale di Ottana di A.F.W. Bentzon”                   

M.A.T.: “Museo multimediale ANDREA PARODI”                  

M.A.T.: Casa delle tradizioni locali  

h.12:00 Licanzias de carrasegare: apertura punti degustazione di 

prodotti locali  

h.17:00 Esibizione spontanea di Boes, Merdules, Filonzana  

- Uscita spontanea Mascheras Serias  

- Balli in piazza, vino offerto dall’Associazione “Sa Filonzana” 

Da Aprile a 

Novembre  

Ottana Ottana  Progettazione e realizzazione della prima installazione museale 

emozionale dedicata alla figura antropologica de Sa filonzana 

Da Maggio Ottana\Gia Ottana\Giap Programmazione  di un  gemellaggio culturale tra Sardegna e 
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a Dicembre  ppone pone Giappone 

Da Maggio 

a Dicembre  

Ottana  Ottana Progettazione e realizzazione di laboratori ludico-didattici alla 

scoperta dell’antropologia sarda 

Da Maggio 

a Dicembre  

Ottana Ottana  Progettazione e  realizzazione di laboratori teatrali con la finalita’ 

di comunicare la storia e l’antropologia 

15 Agosto  Ottana  Ottana In occasione delle festa di Mesagustu sfilata estiva del carnevale 

ottanese, omaggio agli emigrati sardi e ai turisti  

 

 

AZIONI COLLATERALI (barrare):  SI  x      NO � 

se “SI”, illustrare nella tabella: 

AZIONI E PROGRAMMI SINERGICI CON SPECIFICI COMPARTI PRODUTTIVI E 

CULTURALI DEL TERRITORIO 

COMPARTO PRODUTTIVO O CULTURALE 

COINVOLTO  

Proiezione documentario: “Carnevale in Barbagia: la fiamma 

condivisa”  del regista Attilio Cossu, prodotto dalla rete 

televisiva ARTE’, risultato di un progetto curato dalla 

redazione franco/tedesca del canale ARTE’ 

 DOCUMENTARISTICO 

SCIENTIFICO 

Esibizione di canto a tenore “Tenore Santa Maria” di Ottana in 

occasione della vestizione di Boes e Merdules 

FOLKLORISTICO 

Manos de oro: esposizioni di artigianato artistico ARTIGIANALE ARTISTICO 

Apertura e Visita del Museo Diffuso CULTURALE –MUSEALE 

Casa della maschera: fasi della lavorazione delle “Caratzas”                ARTIGIANATO ARTISTICO 

Licanzias de carrasegare: degustazione di prodotti locali ALIMENTARE LOCALE E 

COMMERCIALE 

 “Sas Amoradas”, tradizionale gara poetica a tema in limba CULTURALE-POETICO 

TRADIZIONALE 

Presentazione della pubblicazione “CARATZAS – Antologia a 

fumetti”, esito del Concorso per  fumettisti “Boes e Merdules: 

mito e storia” 

EDITORIALE –  

ARTISTICO CREATIVO 

Installazione museale emozionale MUSEALE E INNOVAZIONE 

Gemellaggio interculturale Sardegna\Giappone SCAMBIO CULTURALE 

INTERNAZIONALE 

Visite guidate teatralizzate a tema TURISTICO E PROMOZIONALE 

Laboratori didattici museali sulla storia delle maschere TURISTICO E DIVULGAZIONE 

SCIENTIFICA 

Laboratorio teatrale sulle figure carnevalesche de sas 

mascheras serias  

TEATRALE  E ANTROPOLOGICO 

 

AZIONI DI ACCOGLIENZA TURISTICA NEL TERRITORIO E DI CREAZIONE DI PACCHETTI TURISTICI 

documentare (allegare documentazione) e illustrare: 

INSTALLAZIONE DI INFO POINT DI ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE TURISTICA: saranno 

predisposti dalle associazioni di volontariato del territorio comunale, punti di informazione 

turistica, in modo da poter accogliere gli ospiti, illustrare loro il programma e indirizzare verso i 

luoghi in cui si svolgono le attività. 

REALIZZAZIONE DI LABORATORI LUDICO-DIDATTICI ALLA SCOPERTA DELL’ANTROPOLOGIA 

SARDA da Maggio a Dicembre presso il Museo Diffuso di Ottana, destinati alle scuole di ogni 
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ordine e grado. All’interno degli spazi museali saranno attivate proposte di approfondimento 

educativo sulla storia del carnevale, riscoprendo attraverso gli spazi museali e gli allestimenti, i 

segreti e le curiosità legate ai boes, ai merdules e alla filonzana. A questi laboratori sono abbinati 

anche atelier manuali, dove bambini e ragazzi potranno realizzare prototipi delle maschere. 

 

REALIZZAZIONE DI UNA SFILATA ESTIVA IN ONORE DEGLI EMIGRATI SARDI. In occasione della 

festa di Mes’Agustu, il 15 agosto, il Comune di Ottana organizza una versione estiva del carnevale 

ottanese, omaggio agli emigrati sardi che tornano nel loro paese di origine e ai turisti che 

arrivano in Sardegna per trascorrere le vacanze. 

 

ACCOGLIENZA DELEGAZIONE GIAPPONESE PRESSO IL COMUNE DI OTTANA. Predisposizione 

pacchetto turistico compreso di vitto, alloggio, attività culturali, laboratori e convegni alla 

scoperta della Sardegna. 

LICANZIAS DE CARRASEGARE. Momenti conviviali di degustazione dei prodotti tipici locali 

destinati a residenti e turisti. 

GESTIONE DEL SITO WEB  E DELLE PAGINE SOCIAL 

L’accoglienza turistica sarà presente anche in modalità “virtuale”, attraverso il sito web e le 

pagine social che saranno costantemente aggiornate rispetto alle attività e appuntamenti della 

manifestazione. Attraverso poi le chat private il turista avrà modo di mettersi direttamente in 

contatto con un operatore che sarà in grado di rispondere a tutte le sue esigenze. 

BLOG E LINK ALLE ISTITUZIONI 

Tutte le informazioni relative al programma, locandina e brochure saranno presenti sui blog 

promozionali della Sardegna, siti istituzionali del Comune e delle Amministrazioni principali della 

provincia di Nuoro, del sito della Provincia, della Regione Sardegna. Inoltre saranno messi a 

disposizione di “click” gli indirizzi istituzionali relativi alla Regione e al Comune. 

INSTAGRAM 

Scoprire l’evento attraverso una delle applicazioni più note del web con indicazioni e informazioni  

correlate. 
 

Breve descrizione azioni collaterali  

Le azioni collaterali, da un lato, si basano sugli assunti dei più recenti suggerimenti che provengono dal 

marketing emozionale, sensoriale ed esperienziale e, dall’altro lato, combinano questi contributi con la 

strategia dello storytelling, imprimendo con forza un restyling del grande evento, attraverso l’approccio del 

touristeinment (turismo e intrattenimento), potente attrattore ed efficace narratore di un evento non solo 

osservato, ma vissuto. 

Per questo saranno predisposti: laboratori didattici teatralizzati per bambini, percorsi turistici animati ed 

emozionali, appuntamenti musicali ed enogastronomici, attività di intrattenimento legate alla cultura sarda, 

percorsi museali, concorsi e mostre. 

MISURE DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE DELL’INIZIATIVA: 

1) riduzione della produzione e gestione dei rifiuti (ecostoviglie, acqua di rete, raccolta differenziata, ecc.) 
illustrare e documentare: 

Saranno utilizzate per gli appuntamenti enogastronomici eco stoviglie ad impatto ambientale zero e predisposta la raccolta 
differenziata. 

2) utilizzo di materiali ecologici e/o proveniente dal riciclo per gli allestimenti; 

illustrare e documentare: 
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3) riduzione dei consumi energetici e l’utilizzo di fonti rinnovabili; 

illustrare e documentare: 
 
 

4) riduzione degli impatti dei trasporti; 

illustrare e documentare: 
In occasione delle manifestazioni verranno chiuse le strade al traffico non solo per ridurre l’inquinamento, ma per 
promuovere anche l’attività fisica e motoria e per godere in maniera totale delle bellezze della cittadina a piedi. Sarà 
incentivata una collaborazione con un partner di car pooling (bla bla car). 
 
 
5) azioni di coinvolgimento e comunicazione per l’adozione di comportamenti sostenibili durante l’evento. 
 
illustrare e documentare:: 
Saranno promosse tramite la comunicazione (stampa, social, instagram) e la presenza degli operatori presso gli info point 
atteggiamenti di turismo sostenibile e responsabile, affinchè anche la presenza dei turisti nella cittadina sia atta ad un 
atteggiamento di rispetto ed educazione civica. 
 
 

Totale 

 

PIANO PUBBLICITARIO PREVENTIVO: 

DETTAGLIATO PIANO PUBBLICITARIO SUL WEB 

Piano pubblicitario su web elencare canali (es: sito dedicato, link su altri siti, banner, facebook, youtube, ecc.)  

Sito dedicato www.carnevaleottana.it  

inserimento del sito all’interno della pubblicità online pay per click 

Sito istituzionale del Comune di Ottana 

Pagine Facebook: 

Gruppo Pubblico Boes e Merdules 

Boes e Medules di Ottana 

Associazione Sa Ilonzana Official Page 

Sos Merdules Bezzos 

Boes e merdules  

Siti web delle associazioni culturali di Ottana coinvolte nella manifestazione 

www.merdules.it 

www.merdulesbezzos.com  

Instagram 

Link su altri siti 

Vari Blog 

(eventuali descrizioni) 

…. 

Canale Youtube 

 

AFFISSIONI 

Tipologia affissione Numero 

comuni 

Affissioni nella provincia di svolgimento della 

manifestazione  

  

20 

Affissioni nella regione  

(Porti, Aeroporti) 

 

10 
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PRESENZA DI UFFICIO STAMPA (barrare): SI x        NO � 

Nome del soggetto interessato o agenzia di 

comunicazione 

I’m Idealmente Agenzia di Comunicazione, Grafica, Design, 

Pubblicità 

 

RISONANZA DELLA MANIFESTAZIONE:  

NELLA STAMPA NAZIONALE QUOTIDIANA O PERIODICA NAZIONALE 

NOME TESTATA 
 

TIPO TESTATA (quotidiano 

o periodico)                       

 

Sardegna Immaginare  Periodico 

Genius Loci Periodico 

  

 

SULLE EMITTENTI TELEVISIVE NAZIONALI O INTERNAZIONALI 

NOME EMITTENTE 
 

NOME PROGRAMMA  

 

ARTE’ canale franco-tedesco DOCUMENTARIO “Carnevale in Barbagia: la fiamma condivisa”  

del regista Attilio Cossu 

CNR WEB Boes e Merdules all’Expo 

In occasione dell’evento Food Print 

 

Attestazione e documentazione dei i requisiti previsti dalla DGR 12/7del 08.03 2016 

X Manifestazioni Carnevali di Sardegna 

• Atto di individuazione della manifestazione nell’ambito del POR 2000-2006 e/o Documentazione 

probante l’adesione a progetto BES _Delibera Comunale di Adesione all’Associazione BES  N. 124  

del 21\10\2008 (si allega anche elenco dei soci BES). 

Luogo e Data 

Ottana, 06.04.2016 

Timbro e firma del legale rappresentante 

Firmato digitalmente 

 


