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Caro Socio, 
                          l’attività della nostra Associazione è in pieno svolgimento con l’aggiunta di nuove iniziative proposte 
dai Soci, prontamente accolte e attivate dal Consiglio. 
Ultime in ordine di tempo, la riattivazione del Corso di Balli sardi tenuto da Maurizio Caria, al venerdì, dalle ore 21 
alle ore 23, e il Corso di Launeddas, unico nel suo genere fuori dalla Sardegna, a cui è possibile parteipare per 
apprendere la tecnica per suonare l’antico strumento caratteristico della nostra Isola. Al Corso di launeddas è associato 
un breve laboratorio per la costruzione e mautenzione dello strumento, tenuto da Tore Agus che, insieme a Matteo 
Muscas e con la supervisione di Orlando Mascia, porteranno i corsisti a suonare e riprodurre antiche melodie isolane. 
 

Saggi musicali - sono previsti diversi momenti pubblici con saggi musicali: Sabato 9 novembre, ore 21 al Circolo, Su 
Nuraghe in Musica; Sabato 23 novembre, alle ore 21,  a Biella, chiesa di San Filippo, “Concerto per Betty”; Domenica 22 
dicembre, ore 14.30-17.30, Borgo medievale del Ricetto di Candelo, Sala delle Cerimonie, “Presepe vivente, Benvenuti a 
Betlemme”. Su Nuraghe partecipa con scene di vita attraverso le “Donne del Filet”, canti sardi della tradizione natalizia con 
le“Voci di Su Nuraghe” e una postazione sanitaria  per: misurazione pressione arteriosa; controllo tasso glicemia; controllo colesterolo, 
servizio gratuito offerto dalle infermiere del pubblico Ambulatorio Infermieristico Sardo “Dott. Emilia Cavallini”. 
L’Ambulatorio, ricordo, con accesso da via Costa di Riva , 12, è aperto tutti i giorni da Lunedì a Giovedì, dalle ore 9 
alle ore 11 e offre servizio pubblico gratuito a tutti i cittadini (info: Gonaria 3393274852). 
 

Borse di studio - Il Circolo Su Nuraghe riserva da sempre particolare attenzione ai giovani. L’anno sociale inizia con 
l’assegnazione di Otto Borse di studio ai figli meritevoli dei Soci, valutati dalla Commissione esaminatrice presieduta 
dal prof. Roberto Perinu, formata dalla prof. Anna Taberlet Puddu e dalla maestra Elena Garella. È possibile 
consegnare pagelle e attestati di studio entro sabato 21 dicembre 2013; possono partecipare i figli dei Soci in regola con 
il tesseramento 2013; il premio deve essere ritirato Lunedì 6 gennaio 2014 direttamente dal vincitore. 

 

Di seguito il calendario delle princiali attività; aggiornamenti e dettagli sono disponibili in bacheca e presso la Segreteria 
del Circolo. Informazioni sul sito www.sunuraghe.it e attraverso la stampa locale. 

 

Sabato 2 novembre, ore 21 al Circolo, Sapori di Sardegna, Mariolina Bosincu presenta “Sos suspiros othieresos”. 
Sabato 9 ottobre, ore 21 al Circolo,  XI edizione di  “Su Nuraghe in Musica”, saggio musicale con Matteo Muscas e 
Tore Agus. Saggio di Balli sardi coordinati da Maurizio Caria (illustrazione allegata). 
Sabato 16 novembre 2013, ore 21 al Circolo, Su Nuraghe Film, Susy Gazzera Cuccuru presenta “Il lino di Busachi”, 

regia di Ignazio Figus (pieghevole disponibile in sede). 

Sabato 23 novembre, ore 21, Biella, chiesa S.Filippo, “Concerto per Betty”, in collaborazione con Noi Cantando; due 
cori biellesi, “Sos Cantores di Garteddi” e le launeddas di Orlando Mascia, Tore Agus e Matteo Muscas (pieghevole allegato). 
Domenica 24 novembre, ore 10.15, basilica S.Sebastiano, Missa Majore in limba con “Sos Cantores di Garteddi”; 

ore 12. Nuraghe Chervu, Festa degli alberi, cerimonia di piantumazione di una pianta per i nuovi nati, (pieghevole allegato). 

Martedì 26 novembre, ore 21 al Circolo, Mannigos de memoria - i Soci si raccontano, conversazioni in limba. 
Sabato 30 novembre, ore 21,“TOMBOLONE al Circolo”, con premi per i partecipanti offerti dai soci. 
Domenica 1°dicembre, Gita ad Annecy e Chamonix, visita ai Mercatini di Natale. Info: Enzo 3355394009. 
Sabato 7 dicembre 2013, ore 21 al Circolo, Su Nuraghe Film, Gabriella Laurora Desogus presenta “Nilde, una 

pastora del Campidano”, regia di Flavia Oertwig (pieghevole disponibile in sede). 
 

È possibile partecipare a:   ● Corso di Filet, iniziato da zia Antonietta Sotgiu, info: Grazia 3294236841;  
                ● Laboratorio teatrale, info: Mirko 3334588416; 

● Corso di Launeddas, e Corso di Balli sardi info: Federica 3471134662; 
                ● “Voci di Su Nuraghe”, chi volesse, può unirsi alle prove di canto, info: Giacomo, 3475280040. 

● Corso di filatura tradizionale, sabato 9 novembre e sabato 30 novembre 2013- info: Nara 3391428621 
È in funzione: l’Ambulatorio Infermieristico Sardo, servizio gratuito offerto a tutti i Cittadini di Biella, info: Gonaria 3393274852. 

● Servizio biblioteca - in bacheca, orario e giorni di apertura, info: Biagio 3934941503 
● Prenotazione viaggi in Sardegna, bigliettazione, tariffe e sconti per i nativi e per i Soci, info: Federica 3471134662 - Giacomo 3475280040. 

 

      Quota della tessera per il 2013: Soci ordinari  e Soci simpatizzanti  20 €; Soci sostenitori da 25 € in su. 
I contributi e il rinnovo tessera potranno essere versati anche tramite il c/cp 12892113  intestato a Su Nuraghe. 

A tutti i Soci in regalo: SU  CALENDARIU 2013, i volumi “Un secolo di Sardi a Biella” e “La lingua sarda ieri e oggi”. 
 

 

Lettera con francobollo celebrativo: ORISTANO “SARTIGLIA” - Istituto Poligrafico Zecca dello Stato - ROMA - 2010 - Annullo filatelico speciale 
 

         A nome degli Amministratori e del Consiglio ricevi i saluti fraterni e cordiali 
 

Presidente del Circolo Su Nuraghe 
Battista Saiu 

   


