


Contesto di riferimento: 
 
• LEB-SARD Festival è un progetto di cooperazione 
transfrontaliera finalizzato a contribuire alla creazione e 
distribuzione di un progetto artistico nel quale la MUSICA sia 
concepita quale strumento di dialogo culturale tra diversi 
popoli. 
 
• LEB-SARD Festival è finanziato dall’Unione Europea, 
attraverso la Fondazione Anna Lindh. 
 
 
• Il progetto è realizzato grazie alla partnership tra il capofila 
Libanese Zico House, l’Associazione Culturale Anton Stadler 
e il Comune di Iglesias, partner di progetto. 



Attività principali 
 
• LEB SARD Festival sarà articolato in due eventi: 
- Il primo ha avuto luogo il 1 Maggio 2017 a Beirut, presso la 
chiesa di Saint Louis. 
- Gli altri si terranno il 19 e 20 Maggio 2017 ad Iglesias, presso la 
Miniera di Monteponi.  
Sarà realizzato uno spettacolo finalizzato alla condivisione e alla 
compenetrazione tra due culture dell’area Euro-Mediterranea, che 
coinvolge due importanti artisti: 
-  Hiba Al Kawas, cantante e compositrice (LIBANO) 
-  Fabio Furia, bandoneonista e compositore  (SARDEGNA) 

• Organizzazione di eventi pubblici: prima di ciascuno dei due 
spettacoli si terranno dei seminari volti a contribuire alla diffusione 
della musica quale mezzo di sviluppo socio-economico e per la 
valorizzazione di luoghi periferici  
-  1 Maggio 2017, ore 16,00. Beirut, Solidere.  
-  19 Maggio 2017, ore 10,00. Iglesias, Miniera di Monteponi.  



Attività principali 
 
• Valorizzare il patrimonio culturale di entrambe le società 
dando risalto al ruolo dei giovani; saranno coinvolti:  
-  70 studenti della Rafic Hariri Foundation Choir in Libano, 

fascia d’età 6-17,  
-  12 studenti del Conservatorio di Cagliari, fascia d’età 

17-22 
• Piano di comunicazione ad hoc basato sul supporto dei 
media, intesi quale strumento indispensabile per conferire 
la più ampia visibilità all’iniziativa e ai suoi contenuti. 
Visitate www.lebsardfestival.com 
    https://www.facebook.com/lebsardfestival/ 
 
• Coinvolgere la comunità, sia in Italia che in Libano, ma 
anche negli altri Paesi dell’area Euro-Mediterranea, per 
sottoscrivere intese volte a pianificare e supportare nuove 
edizioni del progetto "LEB-SARD Festival“.  
 



Soggetti direttamente coinvolti nel progetto: 
 
• Musicisti: Hiba Al Kawas da Beirut e Fabio Furia dalla 
Sardegna hanno lavorato all’elaborazione dello spettacolo. 
 
• Studenti: in Libano la Fondazione Rafic Hariri e in Sardinia 
l’Associazione Anton Stadler e il Comune di Iglesias 
coinvolgeranno scuole e studenti per partecipare agli 
spettacoli e ai relativi seminari.  
 
• Volontari: Giovani e donne saranno coinvolti 
nell’organizzazione degli eventi e delle attività di promozione.  
 
• Enti ed organizzazioni, sia in Sardegna che in Libano, 
saranno invitare a prendere parte agli eventi e fungeranno da 
casse di risonanza (Istituzioni Locali, Associationi, NGOs,…). 
  
• Gli enti coinvolti saranno chiamati a supportare il processo di 
cooperazione nato con LEB SARD Festival, impegnandosi per 
la realizzazione di iniziative future. 



Soggetti indirettamente coinvolti nel Progetto: 
 
  
•  I territori in cui si svolgerà l’iniziativa (cittadini, imprese, 

associazioni, istituzioni) grazie a LEB-SARD trarranno 
beneficio in termini di promozione e attrattività legata 
agli eventi culturali e di spettacolo.  

•  Partner locali, che svolgono ruoli di particolare 
importanza nei territori in cui si svolgono gli eventi 
(Rotana Gefinor, Solidere, Ass. Pozzo Sella 

•  LEB-SARD Festival pone le basi per un dialogo 
interculturale a lungo termine tra i territori coinvolti. 





Partners 
 
Lebanon:  
 
•Mustapha Yamout. Zico House. Leader Applicant 
•Shaden Baassiri Beydoun. ASESEM . Project 
Manager.  
•Hiba Al Kawas. Musicista/ Compositrice 
•Salwa Saniora. Coro della Rafic Hariri 
Foundation 
 

 
 
Italia: 
 
• Comune di Iglesias 
• Maura Porru. Anton Stadler. Partner 
• Fabio Furia. Musicista 
• Daniele Cocco. Openmed . Monitoring &      
Evaluation 
 



Sponsors 
 



 
 

Grazie! 


