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COMUNICATO STAMPA 

 

“Swim’n’ Swing” - Seconda edizione 

“Tra ritmo, acqua e scienza” 

Iglesias, 16 e 17 settembre  

 

Il 16 e 17 settembre, Iglesias ospiterà la seconda edizione di “Swim’n’ Swing”, il progetto di 

inclusione sociale che utilizza la musica ed il nuoto per migliorare gli aspetti psicomotori delle 

persone. 

 

“Swim’n’ Swing”, realizzato a cura dell’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Iglesias, 

nasce da un’idea  di Davide Masala, musicoterapista originario di Ozieri, impegnato da anni nella 

realizzazione di progetti per dar vita ad un’idea di inclusione legata ai contesti esperienziali delle 

persone. 

 

Il 16 settembre, dalle ore 18.00, presso il Centro Culturale di Iglesias, in Via Cattaneo si terrà il 

convegno relativo al progetto, e martedì 17, dalle ore 15.00 il centro sportivo “Antares”, in Regione 

Su Pardu, ospiterà i laboratori di musica e nuoto. 

 

Ospiti d’eccezione il campione olimpionico Filippo Magnini, il campione del mondo di nuoto 

Alessandro Miressi, lo scienziato e scrittore Lamberto Maffei, Saturnino, bassista di Jovanotti e 

Franco Battiato, Massimo Moriconi, bassista di Mina, e numerosi e prestigiosi rappresentanti del 

mondo accademico, come le dott.sse Michela Fagiolini, Francesca Cavicchiolo e Francesca Bardi, 

dell’Harvard Medical School. 

 

“Come psicomotricista – spiega l’Assessora alle Politiche Sociali Angela Scarpa - ho studiato a fondo 

questo progetto e da subito ho capito la sua importanza e la sua innovatività. 

CITTÀ DI IGLESIAS 

http://www.comune.iglesias.ca.it/
mailto:protocollo.comune.iglesias@pec.it


 sito: www.comune.iglesias.ca.it – pec: protocollo.comune.iglesias@pec.it 

Centralino 0781 274 200. 

Orari di apertura al pubblico – Mattino: dal lunedì al venerdì 8.30 - 11.00 ; Pomeriggio: martedì e giovedì 15.30 alle 17.30 

Codice fiscale e partita iva: 00376610929  

 

Come amministratrice ho ritenuto di doverlo proporre e sostenere nel tempo anche ad Iglesias. 

Iniziamo quindi il conto alla rovescia per la seconda edizione di Swim'n'Swing”.  
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