
COMUNICATO STAMPA

Martedì 23 Dicembre 2014 ore 18:45 - Salone Parrocchiale Chiesa San'Erasmo - Via Umberto I - Jerzu (OG)
INGRESSO LIBERO 

A Jerzu una serata dedicata al Natale. Figli 
d’Arte Medas porta in scena Canto di Natale 

di Charles Dickens 
Martedì 23 Dicembre alle ore 18:45 nel Salone Parrocchiale della Chiesa di 
Sant'Erasmo a Jerzu l’Associazione Figli d’Arte Medas conduce il pubblico 
ogliastrino alla riscoperta dello Spirito Natalizio da tanti ormai dimenticato

Una storia per grandi e piccini tratta dal Romanzo “A Christmas Carol” di Charles Dickens, diviene 
Spettacolo. Tra Parola e Musica la voce di Gianluca Medas e le suggestive note della chitarra di 
Andrea Congia conducono il pubblico in una storia senza tempo. Appuntamento Martedì 23 Di-
cembre nel Salone Parrocchiale della Chiesa di Sant'Erasmo nella Via Umberto I a Jerzu.

IL NATALE PER LE FAMIGLIE - L’Associazione Turistica Pro Loco in collaborazione con l’Ammi-
nistrazione Comunale di Jerzu organizza uno Spettacolo per le Famiglie. Le pagine del romanzo ot-
tocentesco Canto di Natale raccontate dalla Compagnia Teatrale Guasilese, attraverso uno Spetta-
colo di Narrazione con Musiche di Scena, divengono pretesto per condividere un fantastico viaggio 
in grado di trasformare il gelo e il buio dell’egoismo e dell’avarizia nel calore del sorriso della fe-
sta.

SITO INTERNET: www.figlidartemedas.org

EVENTO FACEBOOK DELLO SPETTACOLO: 
https://www.facebook.com/events/914735571893540

Guasila, 15 Dicembre 2014
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APPROFONDIMENTI

Canto di Natale di Charles Dickens
Spettacolo di Narrazione con Musiche di Scena

Associazione Figli d’Arte Medas

Gianluca Medas - voce narrante
Andrea Congia - chitarra classica

Una fiaba per grandi e piccini, il racconto della Memoria da tanti ormai dimenticata. Tra Parola e 
Musica, sullo sfondo di una fredda notte d’inverno, il Narratore Gianluca Medas accompagnato dal-
le note della chitarra di Andrea Congia, ci accompagna tra grotteschi fantasmi ed incubi privati, in 
un incredibile viaggio che trasforma il gelo e il buio dell’egoismo e dell’avarizia nel calore del sor-
riso della festa.

Il Libro
A Christmas Carol, è una delle opere più famose e popolari di Charles Dickens, pubblicata nel 
1843, in cui l’autore compie un’aspra critica alla società inglese ottocentesca. Una storia di paura, 
morte, ma anche solidarietà umana, quella del vecchio, avaro ed egoista Scrooge, che incontrando i 
tre Fantasmi del Natale: passato, presente e futuro, viene condotto a pentirsi dei propri atti egoistici.

Charles Dickens (Porthsmouth 1812 - Gadshill 1870)
Scrittore, giornalista e reporter di viaggio britannico, Charles Dickens, diviene l’erede della grande 
tradizione del romanzo satirico e sentimentale del '700 e l’inventore del moderno romanzo sociale. 
Una precoce esperienza di miseria, umilazione ed abbandono, segnano irreparabilmente la sua vita 
da  scrittore.  Dopo  un’istruzione  sommaria,  all’età  di  ventisei  anni  il  Romanzo  “Il  Circolo 
Pickwick” lo conduce al successo e ad impegnarsi da quel momento in una prolifica attività creati-
va.

–– Info e Contatti ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Associazione Figli d’Arte Medas
Segreteria Organizzativa: Carla Erriu - 345.3199602 - info@figlidartemedas.org
Ufficio Stampa: Barbara Mameli - 334.1107807 - ufficiostampa@figlidartemedas.org
www.figlidartemedas.org

Associazione Figli d’Arte Medas - Piazza Municipio 1 - 09040, Guasila (Ca)
Cell. 345 3199602 - Tel./Fax +39 070 7344476 - info@figlidartemedas.org

P.I. 01960540928

http://www.figlidartemedas.org/
mailto:info@figlidartemedas.org


GLI ARTISTI

Associazione Figli d’Arte Medas
Nata nel 1990 per iniziativa di Gianluca Medas, l’Associazione porta avanti un percorso poliedrico 
nel quale Cultura Popolare, Teatro di Narrazione e Musica costituiscono le cifre estetiche più im-
portanti. Diversi progetti hanno preso forma, nel corso del tempo, e hanno portato la Compagnia ad 
essere riconosciuta dal Ministero della Cultura della Repubblica Italiana. Tra le attività più recenti 
tre Rassegne di rilevante importanza culturale: il Festival della Storia, la Rassegna Famiglie d’Arte 
e Significante - Rassegna di Spettacolo tra Parola e Musica.

Gianluca Medas
Regista, narratore, scrittore, attore e autore, ha esplorato le molte possibilità della comunicazione 
portando avanti una ricerca che spazia dall’ambito teatrale a quello televisivo, senza trascurare il 
settore editoriale e quello cinematografico. Proveniente dall’unica Famiglia d’Arte Sarda, quella dei 
Medas, fin dal 1985 si adopera attivamente per tenere in vita la tradizione artistica di famiglia ap-
profondendo un percorso dedicato al Teatro di Narrazione e impegnandosi anche nella realizzazio-
ne di nuovi progetti ispirati alla Cultura Popolare.

Andrea Congia
Laureato in Filosofia e laureando in Etnomusicologia presso il Conservatorio di Cagliari. Chitarri-
sta (chitarra classica, baritono e fretless), autore e interprete nelle formazioni musicali sperimentali 
Nigro Minstrel,  Mascherada, Antagonista Quintet,  Crais Trio, Baska, Hellequin, Orchestrina dei 
Miracoli, Gastropod, Skull Cowboys, Grande Madre Band, Death Electronics. Da anni prosegue 
sulla strada della coniugazione tra Parola e Musica in collaborazione con numerosi artisti prove-
nienti da ambienti musicali e teatrali sardi in particolar modo attraverso la direzione artistica della 
Rassegna di Spettacolo Significante.
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