Copia di 34b31a7ca52a32ba8284d891a1aeba8f

Agenda

LUNEDÌ 1 OTTOBRE 2018 LA NUOVA SARDEGNA

modalità di trattazione a seconda
delle diverse fasce età degli
utenti, seguiranno i laboratori
manuali ispirati alle tecniche, ai
linguaggi e ai temi trattati
all’interno delle mostre. Sono
attive anche le conversazioni, a
vari livelli di erogazione
formativa dedicate alle classi di
terza media, licei e scuole
superiori. Tutte le attività sono
gratuite. Per informazioni e
iscrizioni: 3463038769 (dal
lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13).
Per informazioni e iscrizioni alle
conversazioni: 3470599796.
COOP PROGETTO UOMO
■■ Sta per scadere il bando per

la selezione di volontari da
impiegare in progetti di Servizio
civile nazionale, da svolgersi
presso la Cooperativa Progetto
Uomo. Possono partecipare i
giovani che, alla data di
presentazione della domanda,
abbiano compiuto il diciottesimo
e non superato il ventottesimo
anno di età. La scadenza è fissata
per il 28 settembre 2018. Presso
il Consorzio Sol.Co. Nuoro in
piazza Mameli è possibile
presentare la propria
candidatura per il progetto:
“Accorciamo le distanze” ente
proponente: Cooperativa
Progetto Uomo - Nuoro Posti
disponibili: 9 così organizzati: n. 2

volontari presso la Casa protetta
per anziani, n. 4 volontari presso
il Servizio trasporto disabili, n. 1
volontario presso la Casa Satta, n.
1 volontario presso l’assistenza
domiciliare e scolastica e n. 1
volontario nel servizio di
animazione sociale a domicilio.
CORSI CONFCOMMERCIO
■■ La Confcommercio Nuoro
Ogliastra organizza due corsi
finanziati dalla Regione
attraverso il piano Green & blue
economy: corso di responsabile
marketing per e-commerce;
management del turismo
sostenibile. Per entrambi i corsi
la sede di svolgimento sarà

Nuoro. Durata: 600 ore
comprensivi di stage in azienda.
Destinatari: inattivi, inoccupati,
disoccupati, con particolare
riferimento ai disoccupati di
lunga durata, residenti o
domiciliati in Sardegna in
possesso di diploma di scuola
secondaria superiore o titolo
superiore. Sarà garantita una
riserva di partecipazione alle
donne. Età non superiore a 35
anni. Frequenza e rimborso
spese di viaggio: verrà
riconosciuto il rimborso delle
spese di viaggio agli allievi fuori
sede secondo le modalità
previste dal bando. I corsi sono
totalmente gratuiti. Sul sito

FARMACIE
❙❙ CALVISI
via Milano. Tel. 0784.202139.

www.ascomnuoro.it sarà
possibile trovare tutte le
informazioni ed i dettagli dei
corsi
CORSI DI YOGA
■■ Centro Yoga Chandra
comunica che riaprono le
iscrizioni dal mese di ottobre dei
corsi di yoga dolce, hatha yoga
tradizionale e yoga dinamico
presso il Centro olistico in via
Congiu Pes 12/a a Nuoro. Lezioni
prova gratuite. Tel. 3476723988
(Maria Manunta).
CORSO COACHING D’IMPRESA
■■ La Fondazione Casa di carità
arti e mestieri comunica che sono

37

riaperti i termini per le iscrizioni
alla seconda edizione del corso di
“Coaching d’impresa: diventare
imprenditori green” rivolto a
inattivi, disoccupati, inoccupati in
possesso di diploma e che siano
residenti nei comuni della
provincia di Nuoro. Il corso di 120
ore è finalizzato
all’empowerment personale e
professionale e mira alla
promozione di nuova
imprenditorialità/lavoro
autonomo nell’ambito della
“Green&blue economy”.
Scadenza: 7 ottobre 2018 (ore
24). Per info e allegati:
www.casadicarita.org;
centro.nuoro@casadicarita.org;
tel. 0784/255001.

l’evento

Burattini e marionette protagonisti
all’Anima international festival

AMBULANZE
❙❙ CROCE ROSSA - tel.
3248312554
AS.SO. - tel. 392 1234526
DON BOSCO - tel. 345 5840599

TAXI
❙❙ ANTOTAXI
tel. 368 7187232
Uno spettacolo

◗ NUORO

BIBLIOTECHE

stire la doppia mostra, che suscita interesse e curiosità. Tra le immagini di Luigi Corda esposte A
casa Aielli ci sono centenari di
tutta la Sardegna. Due sono di Silanus: Teresa Morittu che di anni ne aveva compiuto 107, e Michele Falchi, emigrato a Carbonia dove poi è morto. Il lavoro
che ha impegnato Alessandra

Deledda e Simonetta Longu racconta invece i centenari dell'ultimo mezzo secolo, 18 in tutto.
Apre la serie Bachisio Antonio
Giau, ritratto nel costume tradizionale maschile, nato nel 1866,
quando l’Italia di anni ne aveva
appena cinque, e morto nel 1968
a 102 anni. La conclude Francesco Angelo Morittu, scomparso

nel 2017. Le due mostre sono inserite nel progetto Nois, che racconta per immagini la storia del
paese negli ultimi 50 anni. Resteranno aperte fino al 30 ottobre
dal lunedì al sabato dalle 10 alle
13 e 17-19.30. Negli stessi spazi è
allestita la mostra-percorso dal
titolo “Silanus dagli anni '50 verso la modernità”.

■ NUORO
Consorzio «Sebastiano Satta»
p.zza Asproni 8
Info: 0784 244500
www.bibliotecasatta.org
Orari: lunedì-giovedì 8.30-13.30 e
15.30-19.00;
venerdì 8.30- 13.30.
Sezione Sardegna
p.zza Asproni
Info: 0784 244514
Orari: lunedì-venerdì 8.30-13.30

Si alza il sipario su Anima international festival, l’evento di teatro di
figura organizzato da Is Mascareddas, compagnia viaggiante di Burattini e Marionette dedicato al
giornalista e scrittore Cristiano
Bandini (prematuramente scomparso) con un ricco carnet di appuntamenti tra seminari, incontri e
spettacoli dall’11 al 20 ottobre anche a Nuoro. Sarà un viaggio tra
(microstorie ironiche e poetiche
adatte ad adulti e bambini con la
kermesse ideata e diretta da Tonino Murru e Donatella Pau e incentrata sulle molteplici sfaccettature,
sulle tecniche e sui differenti linguaggi e registri espressivi del “teatro di figura”.
La prima parte del festival si svolge a Nuoro dall’11 al 14 ottobre. Dopo l'inaugurazione e presentazione della kermesse – in programma
giovedì 11 ottobre alle 10.30 a Casa
Manconi – si entra nel vivo, sempre

giovedì 11 ottobre ma alle 21 al Teatro Eliseo con “Venti Contrari”,
spettacolo di marionette manovrate a vista, da un’idea di Donatella
Pau. La pièce de Is Mascareddas va
in scena ancora venerdì 12 ottobre
alle 10.30 (in matinée per le scuole)
e sempre venerdì 12 ottobre alle 21
per una riflessione sulla condizione umana e i “disastri” provocati
dai conflitti bellici. Il trionfo dell'intelligenza sulla forza con “Areste
Paganòs e i Giganti” de Is Mascareddas – sabato 13 ottobre alle
10.30 all'Eliseo (per le scuole): il
personaggio nato dalla fantasia di
Tonino Murru e Donatella Pau, figlio di Pulcinella e Belzebù, riesce
grazie alla sua astuzia ad avere la
meglio su due prepotenti del paese, e quindi a ricondurli a più miti
consigli, con gran sollievo dell'intera comunità. A seguire – a mezzogiorno, sempre all’Eliseo, un incontro con artisti e critica realizzato in
collaborazione con l’associazione
nazionale dei critici di teatro.

Borore, un ottobre di letteratura e racconti
Il primo appuntamento sarà venerdì 5 al museo del pane rituale con lo scrittore Fabio Forma
di Alessandra Porcu
◗ BORORE

Lo scrittore Fabio Forma

Sarà un “Ottobre letterario di incontri e racconti” quello che l'associazione “Gli amici del libro”
di Borore ha in serbo per questo
inizio d’autunno. Si comincerà
venerdì 5, alle 18.30 al Museo
del pane rituale, con la presentazione del romanzo dello scrittore Fabio Forma. A cinque anni
di distanza dal suo primo libro
“Carne da demolizione”, il giovane autore 32enne, ha scelto il
suo paese per l’uscita ufficiale
dell'opera. Si intitola “L’uomo
che non vorresti incontrare”,

parla d’amore, di vizi, paure e rivincite. I protagonisti sono due
cugini. Fabrizio introverso e asociale vive in un piccolo paesino
di provincia, Alain impulsivo e
assetato di avventura abita in
una capitale europea. Due uomini e due mondi all’apparenza
tanto diversi che finiranno con
l'incontrarsi e scontrarsi.
Il 12 ottobre sarà la volta di Vanessa Roggeri. Nata e vissuta a
Cagliari con una laurea in Relazioni Internazionali in tasca,
l'autrice dice di essere «una sarda nuragica innamorata della
sua isola». Dopo “Il cuore selvatico del ginepro” pubblicato nel

2013 e “Fiore di fulmine” del
2015, Vanessa Roggeri regala ai
lettori “La cercatrice di corallo”.
Le pagine del libro offrono
scorci di una Sardegna selvaggia
dove le limpide acque cristalline
fanno da sfondo alla storia passionale tra Regina e Achille. Un
amore forte e profondo che gli
eventi di un passato mai svanito
metteranno a dura prova. E il
volto più cupo e spaventoso della nostra isola sarà, invece, al
centro della narrazione di Ettore
Angioni e del suo “Il romanzo
della superanonima sequestri
sarda”. Lasciato l'incarico di
Procuratore generale della Sar-

degna nel 2015 per raggiunti limiti d’età, Angioni ha trascorso
cinquant'anni in magistratura.
Un percorso lavorativo che ha
segnato la sua esistenza e che fa
da cornice alle pagine del suo romanzo.
L’ultimo appuntamento con
l’Ottobre letterario vedrà il ritorno di Lorenzo Braina. Lo scrittore sarà a Borore il prossimo 24
ottobre. Presenterà “Conferenza educativa le 7p”. «Il Museo
del pane rituale ospiterà tutti e
quattro gli incontri con gli autori
– sottolinea il presidente degli
Amici del libro – Stefano Nurra –
insieme alla buona lettura vogliamo far conoscere e valorizzare le bellezze del nostro paese.
Ci stiamo impegnando per far
innamorare o rinnamorare le
persone della cultura in ogni sua
forma».

