
 

IL CCOOMMUUNNEE  ddii  VVIILLLLAANNOOVVAAFFOORRRRUU  
LL’’  AASSSSOOCCIIAAZZIIOONNEE  TTUURRIISSTTIICCAA  PPRROO  LLOOCCOO  

LLAA  CCOONNSSUULLTTAA  GGIIOOVVAANNIILLEE   
 

 

TI INVITANO alla presentazione 
e PROIEZIONE del cortometraggio 

 

BRILLOS, BROCOS, BRILLUS o BiRILLAS 
Brandelli di storia contemporanea.  
I giovani riscoprono il giuoco più antico del mondo 

    

     regia di Piero Tatti        interviste e musiche originali di Tomas Tatti       

  
 

Unu giogu scaresciu ... 

Per valorizzare le tradizioni popolari, risvegliare 
l’attenzione ludica e storica su un giuoco di 
contrada praticato in paese ed arricchire, di fatto, il 
programma della manifestazione “MESTIERI, SAPERI 

E SAPORI DEL PASSATO”(7-8-9 settembre 2012),   

il Comune di Villanovaforru,  la Pro Loco, le Asso-
ciazioni locali e un gruppo di appassionati, hanno 
dato vita e organizzato il  1° Torneo de “Is Birillas”. 

Un’iniziativa culturale di successo che ha visto la 
partecipazione congiunta di giovani, anziani, donne 
e bambini e, pertanto, un evento meritevole 
d’essere documentato.  Qualche interviste in presa 
diretta, un minuzioso lavoro di ricerca demologica, 
son bastati a Piero Tatti per realizzare e produrre, in 
collaborazione con il figlio, un  gradevole filmato in 
HD della durata di 20 minuti. 

Ricordiamo che il gioco de IS BRILLAS era 
molto popolare a Villanovaforru nel secolo scorso. 

Il passatempo era praticato dagli uomini durante la 
Quaresima e nei giorni festivi, per strada, sullo 

sterrato de “sa Madonnina”.  Nei primi anni ’60  in 
seguito alla bitumazione delle strade e per effetto 
della massiccia emigrazione, cadde nell’oblio. 

Unu giogu scaresciu … o meglio soprav-

vissuto in poche località isolane e per lo più 
sconosciuto ai quarantenni di oggi.   

Per favorire la ricostruzione del passato, il recupero 
della memoria storica e soddisfare il bisogno di 
identità e socialità,  il Comune di Villanovaforru, la 
Pro Loco e la Consulta Giovanile hanno organizzato 
la presentazione e la proiezione del video  a 

 

 

 

Villanovaforru  domenica, 28 ottobre 2012  ore 18,30 

Biblioteca comunale  -  Ingresso libero 
 

 

Alla Proiezione e alla Presentazione interverranno gli Autori 


