
In collaborazione con

Provincia di Oristano

Unione dei Comunidel Barigadu

PRESENTA

SORRADILE, 18 e 19 SETTEMBRE 2010SABATO 18 SETTEMBRE ore 9.00ore 9.30
ore 15.00ore 18.00ore 21.30 DOMENICA 19 SETTEMBRESORRADILE - Paese laboratorio di benessere e cultura della sostenibilitàore 9.00 / 23.00
ore 10.00 / 19.00ore 09.00 / 12.00ore 10.00 /17.00 
ore 10.00 / 19.00

ore 15.00 
ore 16.30 

ore 21.30 

Daniel: Anna: Leonardo: 

 Maratonina: escursione sul lago e per  domus de janas  INAUGURAZIONE MOSTRA CASA ECOLOGICA Mostra europea itinerante su fonti rinnovabili, bioedilizia, risparmio energetico Triangolare pallavolo femminile presso la palestra comunale Rappresentazione arti marziali a cura Judo Club Otani Ghilarza - presso la piazza comunale Serata musicale con: Frammenti - Talinos & Antigorius (compagnia teatrale)
MOSTRA CASA ECOLOGICA Mostra europea itinerante su fonti rinnovabili, bioedilizia, risparmio energetico. Ingresso liberoMostra mercato prodotti localiGara regionale di bocce, specialità PETANQUEArcieri ARQUENTU   rappresentazione e prove di tiro con l'arcoEscursione (su prenotazione), sul lago (in gommone, barca a vela e canoa) e domus de janas      I  “LABORATORI DELL’EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILTÀ”  (Operatori RETE IN.F.E.A. della Provincia di Oristano) 

Laboratorio di animazione per bambini e ragazzi a cura di Villaggio Carovana presso la piazza comunalepresso il Centro di aggregazione socialeASSEMBLEA  DEL FARE... perché un nuovo benessere sociale ed economico è possibile nel mondo rurale.Con la partecipazione di esperti regionali e nazionali, di rappresentati della società civile, istituzionale e politica e della gente comuneSerata  folk con  Michele Fadda,  Luciano Pigliaru e su Cuntrattu de Seneghe de Antoni Maria CubaddaIn entrambe le giornate sarà disponibile un servizio informazioni.Pernottamento, escursioni, ristoro e degustazione: 3208082510 – 3281043772 – 3450518594

rappresentazione del fare e degli stili di vitaSa buttega Su pane Su ministru Sos malloreddos  Su Casu Su intessidore (intreccio cesti e cestini)  Su telarzu  (tessitura tappeti e altro con il telaio)Su ricamu (ricami e merletti fatti a mano)Sa tinturia  (colorazione dei tessuti )S'afunda iscannos Su  ferreri  (ferratura dei cavalli)Sas arresorzas  Sonos e solittos (strumenti musicali) 

www.associazioneimbentos.it

Comune di Sorradile

Presidenza del ConsiglioRegione Autonoma della Sardegna

PRODOTTI PER L’AGRICOLTURAAgrimura s.n.c. di Mura S. A. & C.
Via Nessi, 30 - GHILARZA  - Tel. 0785 52819

Impresa Edile LoiSorradile
NICOLA Ortofrutta OristanoPIRAS MARCO ORTU Ortofrutta OristanoANTONELLO Ortofrutta SorradileDEFALCHI 

GENERI ALIMENTARI ASSUNTA TATTI Sorradile TABACCHIANNA MARIA SENIS Sorradile
ANGELO MURA Ortofrutta Sorradile

BAR DEL CORSO Sorradilel’usa & getta biodegradabile al 100%

ASSOCIAZIONE CULTURALE

Con il patrocinio di

Comune di Bidonì

Ditta LoiTel. 328 1371964impresa edilemovimento terraSORRADILE
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