Domenica 29 Giugno 2014:
• Ore 09:00 Apertura delle esposizioni;
• Alle ore 12:00 e alle ore 20:00 vi sarà
l’apertura del punto ristoro;
• Dalle ore 10:00 per tutta la durata della
manifestazione sarà a disposizione il bar del
comitato cittadino ‘’Sa Defessa’’;
Durante la manifestazione:
• Visita alla Mostra fotografica permanente di
Carlo Bavagnoli: ‘’Sardegna 1959. L’Africa in
casa’’ presso ‘’Sa Domo de sas Artes e de sos
Mestieris’’;
• Esposizione delle fotografie del concorso
‘’Loculi in un click: ambiente, cultura,
tradizione’’;
• Vi saranno alcune proiezioni riguardanti le
esibizioni nei vari luoghi della Sardegna di
gruppo e tenore, nonché una mostra dei vari
pezzi del costume tradizionale e illustrazione
degli stessi;
Spettacoli serali:
• Ore 20:00 Inizio spettacolo con l’esibizione
del Gruppo ‘’Sonos Anticos’’, composto da:
Tonino Pira e Manuela Bande (Voci), Sandro
Puddu (Chitarra), Peppino Bande (Organetto
e fisarmonica).

Sabato 28 Giugno 2014:
• Ore 10:00 Apertura delle esposizioni;
• Alle ore 12:00 e alle ore 20:00 vi sarà
l’apertura del punto ristoro;
• Dalle ore 10:00 per tutta la durata della
manifestazione sarà a disposizione il bar del
comitato cittadino ‘’Sa Defessa’’;
Durante la manifestazione:
• Visita alla Mostra fotografica permanente di
Carlo Bavagnoli: ‘’Sardegna 1959. L’Africa in
casa’’ presso ‘’Sa Domo de sas Artes e de sos
Mestieris’’;
• Esposizione delle fotografie del concorso
‘’Loculi in un click: ambiente, cultura,
tradizione’’;
• Vi saranno alcune proiezioni riguardanti le
esibizioni nei vari luoghi della Sardegna di
gruppo e tenore, nonché una mostra dei vari
pezzi del costume tradizionale e illustrazione
degli stessi;
Spettacoli serali:
• Dalle ore 18:00 Gruppo Teatro e Magia:
Giocoliere con animazione, Trucca bimbi,
distribuzione gratuita di zucchero filato,
distribuzione gratuita di palloncini modellati;
• Ore 19:00 Esibizione balli latino-americani
(bambini e adulti);
• Ore 21:00 Esibizione Gruppo Teatro e Magia:
Spettacolo magico con giochi di prestigio,
coinvolgimento del pubblico;

