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Agenda

taccuino
■ comune di Sassari
Dal 21 maggio e fino al 4 giugno sono aperte
le iscrizioni alle Iniziative estive per bambini
e ragazzi a cura del Settore alle Politiche
educative. Fino al 6 giugno possono essere
presentate le domande per l'attribuzione di
contributi per i servizi di trasporto urbano
ed extraurbano e per i servizi di assistenza
specialistica a favore degli studenti residenti
nel Comune di Sassari che frequentano le
scuole secondarie di primo e secondo grado
nell'anno scolastico 2013/2014. Contributo
affitti. Fino alle 13 del 18 giugno possono
essere presentate le domande per i
contributi integrativi regionali per il
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pagamento dei canoni di locazione annualità 2014. Bando e modulistica sono
pubblicati sul sito www.comune.sassari.it.
■ MESSAGGERIE SARDE
Domenica 1˚ giugno dalle 10.30 fino alle 19,
presso le Messaggerie Sarde il seminario
"Vite passate, vite presenti: le nuove
frontiere dell'ipnosi regressiva con il
counsellor e ipnologo Momi Zanda. Il
seminario è a numero chiuso. Info:
Messaggerie Sarde, piazza Castello 11,
079/230028 - eventi@messaggeriesarde.it;
Miriam Bargagna 340-1815146 (dopo le 18)
miriam.bargagna@libero.it.
■ CLUB ALPINO ITALIANO
Si comunica che il giorno 01.06.2014 verrà
effettuata l'escursione sociale all'Asinara:
Fornelli-Cala S.Andrea-Castellaccio Diff. T/E-

Partenza dal posteggio Conad Via Budapest
ore 7.15 e da Stintino: distributore Agip ore
8.10. Prenotazioni con mail alla
segreteria@caisassari.it o al 3289022644.
■ informagiovani
Il 29 maggio l'ufficio "Informagiovani"Eurodesk di Sassari concluderà il trasloco da
via Venezia a piazza Santa Caterina. Fino a
quel giorno, il riferimento resterà la sede di
via Venezia 2.
■ CHIUSURA BIBLIOTECA
Da lunedì 26 maggio la Biblioteca
Universitaria di Sassari chiude al pubblico
per il trasferimento nella nuova sede di
piazza Fiume - ex Ospedale SS Annunziata. I
servizi di lettura, distribuzione, prestito,
informazioni bibliografiche sono sospesi e
saranno riattivati nella nuova sede. Info:

http://www.bibliotecauniversitariasassari.be
niculturali.it
■ GITE E PELLEGRINAGGI
Sono aperte le iscrizioni per l’1 e 2 giugno,
per la partecipazione alla Sagra del Tonno a
Carloforte. Pernottamento in hotel 3* in
pensione completa.
Con il seguente programma: Sant'Antioco
visita al museo archeologico, del tophet e
delle catacombe. Carloforte spettacolo
itinerante e sagra del tonno. Partenza in
pullman da Sassari. Per info: dopo le ore
14.30 ai n. 349-8720751, 328-6441151
- Carloforte, il girotonno e le miniere
dell'Iglesiente. Si organizza un'escursione di
due giorni dal 31 maggio al 1˚ giugno con
partenza da Sassari. Info: 366/4202540.
– Pellegrinaggio a Medjugorje dal 15 al 20

I giovani dell’Unitalsi a Cagliari
MOSTRE

◗ SASSARI

Sezione Sarda nord dell’Unitalsi
■ Oggi santuario Nostra Signora di Bonaria, Cagliari

mese mariano

Folla in preghiera a Bancali
◗ SASSARI

La chiesa parrocchiale di San Gavino a Bancali quest’anno sta vivendo con particolare intensità l’ultimo tratto
del mese mariano. A partire da ieri e fino al 1 giugno, infatti, in parrocchia viene ospitato il simulacro della Beata Vergine Maria di Lourdes. «Tutti coloro che amano la Madonna – dicono gli organizzatori – potranno
vivere a Bancali una intensa settimana
di spiritualità, come un ritiro spirituale a
cielo aperto».
La chiesa parrocchiale della frazione
sarà aperta dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e
dalle ore 16 alle 22. La Santa Messa verrà
celebrata ogni giorno alle ore 10, alle 17 e
alle 19. La conclusione del mese mariano viene vissuta con grande partecipazione a Bancali
dove fino a domenica prossima sono attesi numerosi altri fedeli per un pellegrinaggio di fede.
Chiesa parrocchiale di San Gavino, Bancali, Sassari
■ Dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 22

■ LICEO ARTISTICO
Presso la Galleria del Liceo
Artistico Filippo Figari di Sassari,
mostra di pittura "Sintesi" del
pittore Pier Mario Laddomata,
visitabile sino al 10 giugno.
■ ARTI VISIVE
Presso il Centro di
Sperimentazione per le Arti visive,
in via Pompeo Calvia, 2 a Sassari,
è stata allestita la mostra "Premio
F.I.G. Graphia", visitabile sino al 15
giugno.
■ ARCHIVIO STORICO
Mostra “Gai semus” di Igino
Panzino. La mostra è costituita da
un nucleo di stampe su carta
ottenute da elaborazioni grafiche
di immagini di origini fotografiche
aventi per tema il costume sardo.
Aperta dal lunedì al sabato dalle
10 alle 13 e dalle 17 alle 20.
Archivio storico comunale, via
dell’Insinuazione, sino al 6 giugno.
■ ALCHIMILLA
Nell'ambito degli eventi
organizzati per sostenere
Alchimilla Pelle, il negozio di
artigianato in via Carmelo,
personale dell'artista Francesca
Soggiu. Visitabile negli orari di
apertura del negozio/laboratorio.
■ Museo Su Palatu
Al Museo Su Palatu a Villanova
Monteleone, mostra Fotografica
"Sinnos arte e riti delle genti
prenuragiche" di Toto Porcu. Fino
al 2 giugno aperta venerdì, sabato
e domenica dalle 15.30 alle 19.30.
Ogni sabato dalle 16.30 visita
guidata. Ingresso libero.
■ Museo Sanna
Sarranno esposte fino a giugno le
ceramiche artistiche di Francesca
Patteri; Le “Ottanta fotografie” di
Marco Crillisssi sulle tradizioni, i
costumi e la storia della Sardegna;
L’evoluzione dei Quattro Mori di
G. B, Carta.
Liceo Artistico (piazza d’Armi):
Personale di Pier Mario
Laddomata intitolata “Sintesi” .

ALGHERO

cinema

musica

Istentales, un giorno
a scuola per suonare
e raccontare l’isola
◗ SASSARI

Si chiama “Paragulas, sonos e
ballos” il progetto che l’associazione culturale Istentales
ha proposto nei giorni scorsi
agli alunni del decimo circolo
didattico di Sassari e tra i ragazzi della Gesù Nazareno,
l’opersa che da mezzo secolo
garantisce alloggio, istruzione
e formazione professionale ai
giovani con disabilità psichica.
Obiettivo dell’iniziativa del
gruppo capitanato dal musicista Gigi Sanna: la riscoperta e
la valorizzazione delle tradizioni e della lingua sarda per realizzare una sorta di laboratorio
di studio del territorio, finalizzato ad avvicinare i giovani alla cultura, alla musica, agli usi
e ai costumi del proprio territorio. A partire dall’inizio del mese in corso, dunque, A band ha
fatto visita per una giornata gli
alunni di nalcune scuole raccontando ai bambini storie legate alla vita che si svolgeva
tanti anni fa in Sardegna, ricevendo in cambio dai piccoli
ascoltatori informazioni sugli
usi e i costumi del loro paese.
«Questi incontri - spiegano
dal gruppo - non vogliono infatti rappresentare un momento di ascolto sterile, ma al con-

biblioteche

MIRAMARE
X-MEN - Giorni di un futuro passato
regia di Bryan Singer, con Hugh Jackman,
James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer
Lawrence, Halle Berry.
Ore 18-21

SASSARI
MODERNO
X-MEN - Giorni di un futuro passato in 3D
regia di Bryan Singer, con Hugh Jackman,
James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer
Lawrence, Halle Berry.
Ore 18 - 20,30

OSSI
CASABLANCA
CHIUSO

VERDI

PORTO TORRES

GOZILLA
regia di Gareth Edwards, con Aaron Johnson,
Ken Watanabe, Elizabeth Olsen, Juliette
Binoche, Sally Hawkins.
Ore 18,30 - 21

TEATRO FERROVIARIO
31 MAGGIO
Scuola di teatro per ragazzi
della Botte e il cilindro
ROMEO E GIULIETTA?
da William Shakespeare
a cura di Daniela Cossiga e Antonella Masala
Ore 19

TEATRO ANDREA PARODI
Chiuso per allestimento de
“LA GANA DI LU CUZINERI”
di A. Curcio, regia di Alfredo Ruscitto.

PALAZZO DI CITTA’
30 e 31 MAGGIO
La compagnia Teatro Sassari presenta la
farsa in tre atti:
“LA GANA DI LU CUZINERI”
di Armando Curcio; regia di Alfredo Ruscitto.
Ore 21

Petracina, Monte Santangelo, Santa Rita,
San Francesco, Collevalenza. Info:
339/1165856 - 079/2064332.
- Fai, Fondo ambiente italiano comunica a
soci e sostenitori che sono aperte le
iscrizioni per l’escursione del 15 di giugno
all’Asinara. Bus da Sassari più battello da
Stintino. I posti sono limitati. Info.
079/273330.
■ CORSI MASSAGGI
Sono aperte le iscrizioni per il corsi:
Massaggio base e Massaggio
drenante-tonificante. Info. 347/ 2453689
benesserepuntomassaggi@gmail.com
■ Corso estivo
Corso di ginnastica corpo e distensione
mente sull'erba del parco.
Prenotazioni 338/8819008, Cento Studi Xoi
(aff. Uisp-Coni).

Nella foto al centro
Gigi Sanna insieme
con alcuni ragazzi
della Gena. Sotto,
gli Istentales

pellegrinaggio

È partito venerdì il pellegrinaggio della sezione Sarda Nord
dell’Unitalsi (Unione nazionale italiana trasporto ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali) al santuario di Nostra Signora di Bonaria, a Cagliari. Insieme
ai volontari e ai disabili hanno viaggiato
anche le reliquie di San Giovanni Paolo II,
arrivate a Olbia lo scorso 17 maggio e che
oggi, al termine del pellegrinaggio, verranno consegnate dai giovani dell’Unitalsi
Sarda Nord ai coetanei della Sarda Sud,
per ricordare simbolicamente il legame
speciale che Wojtyla aveva con i ragazzi.
«Questo pellegrinaggio – dichiara Francesco Marongiu, presidente dell’Unitalsi Sarda Nord – è per noi un momento molto
importante perché ci permette di celebrare non solo il rapporto speciale che l’Unitalsi ha con la Madonna, ma anche
quello che noi sardi abbiamo con la nostra terra».

ottobre e udienza del Papa del mercoledì 15
ottobre ore 10 a piazza S. Pietro a Roma.
Partenza da Alghero. Nel rientro visita al
Santuario di Loreto. Info: M. Grazia
347/231143 email: gracebio@tiscali.it.
– Sono aperte le iscrizioni al viaggio in
Georgia dal Caucaso al Mar Nero partenza il
2 luglio e rientro il 13 luglio. Volo da Alghero
via Roma. Info: 079 273330.
- Sono aperte le iscrizioni per un viaggio a
Copenaghen dal 15 al 18 agosto. Partenza da
Alghero. Info: dalle ore 11 alle ore 14 al
327/6543037.
- Pellegrinaggio a Roma, partenza il 13
giugno e rientro il 15. Info: 331/9360682.
- Pellegrinaggio a Fatima e altre città dal 19
giugno al 3 luglio;
- Pellegrinaggio a Lourdes dal 24 al 30 luglio,
Padre Pio dal 21 al 28 settembre, passaggio

■ comunale
piazza Tola, tel. 079/2017500.
■ archivio di Stato
via Angioj 1, tel. 079/233470.
■ Seminario arcivescovile
largo Seminario 5, tel. 079/235724.
■ Sopr. dei Beni culturali
via Monte Grappa 24, tel. 2112933.
■ d’arte mus’a
piazza S. Caterina, tel. 079 2112933.
■ Soprint. beni archeologici
piazza S. Agostino 2, tel. 079/2067426.
■ dello Spettacolo
piazza S. Antonio 5, tel. 079/2633049
■ universitaria
piazza Università 21, tel. 079/235179
■ Istituto zooprofilattico
via D. degli Abruzzi, tel. 079/289273/74/48.
■ Caniga
via Padre Luca, tel. 079/3180138. (Orari: lun.,
mer. e ven., ore 9-13.30).
■ Li Punti
via Era, tel. 079/3026592.
■ Camera di Commercio
via Roma 74, tel. 079/2080241.

Piace il progetto
“Paraulas, sonos
e ballos”, portato anche
alla Gena e al decimo
circolo didattico. Il primo
giugno la band presenta
al Civico l’ultimo album
“Sogni ad occhi aperti”
trario un costruttivo scambio
di informazioni. A conclusione
di ogni incontro gli Istentales
hanno eseguito brani del loro
repertorio musicale: una sorta
di concerto esclusivo dedicato
ai piccoli padroni di casa. Ma

musei
❙
❙❙ g. A. SANNA
via Roma 64, tel. 079/272203. Dal martedì al
sabato: 9-20; domenica e festivi: 9-20; lunedì
chiuso. www.museosannasassari.it
❙❙ MUS'A PINACOTECA
p.zza S. Caterina 4, tel. 079/231560.
❙❙ Museo Diocesano
piazza Duomo. Info: 333/5698247,
339/4763423, 347/4789136.
❙❙ MUSEO DEL COSTUME
E DELL’ARTIGIANATO DI SASSARI
viale P. Torres 49, tel. 079/260078 328.2066005. Spazio espositivo Masedu,
via Pascoli 16, tel. 079/2590205.
❙❙ MUSEO ETNOGRAFICO F. BANDE
via Muroni, 44 tel./fax 079/236572.
❙❙ Museo Storico della
“Brigata Sassari”
Caserma La Marmora, p.zza Castello,
tel. 079/2085308.
❙❙ MUSEO BIDDAS Sorso (Palazzo Baronale), orario: martedì-giovedì 9-13/15.30-18.30;
venerdì 10-13; sabato-domenica 9-13. Chiusura
settimanale: lunedì-mercoledì. Tel.
338-1889925.
❙❙ MUSEO FORTE ROMANO
località La Crucca. Tel. 347/5831830 347/9537162 www.adsignamilites.it.

non è tutto: la seconda parte
del progetto prevede la realizzazione di un breve testo, scritto in limba, nel quale i bambini dovranno verbalizzare ciò
che hanno imparato dall’esperienza vissuta in classe con gli

farmacie
ORARIO CONTINUATO

(ore 9-20):
❙❙ SIGURANI G. P. via Rosello (angolo
via Lamarmora).
Tel. 079/234757
ORE 9.00-13.00 / 16.30-20.00:

❙❙ PILO & C. SAS via Gorizia, 1.
Tel. 079/291571.
❙❙ GRIXONI PAOLA viale Italia .
Tel. 079/216043.
❙❙ SIGURANI G. P. via Rosello (angolo
via Lamarmora). Tel. 079/234757.
ORARIO NOTTURNO

(ore 20-9):
❙❙ Piazza Castello del dott.
Carboni, piazza Castello.
Tel. 079/233238.

