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Caro Socio,   
            l’attività del Circolo riprende con due serate interamente dedicate alle immagini realizzate 
durante la gita sociale in terra lusitana: sabato 25 settembre, ore 21, proiezione del film “Viaggio a 
Lisbona”, opera di Guido Re; venerdì 8 ottobre, ore 21, proiezione di fotografie a cura di Isabella Salaris. 
Inoltre, come per le passate edizioni, “Su Nuraghe film”, vedrà salire in cattedra Soci di prima e di seconda 
generazione che terranno lezioni di cinema, per conoscere la Sardegna attraverso il film d’autore. 

Sabato 2 ottobre, ore 21, il giovane Luca Deias presenterà:“In viaggio per la musica”, film messo a 
disposizione dall’ISRE l’Istituto Superiore Regionale Etnografico di Nuoro (pieghevole allegato). 
Martedì 28 settembre, ore 21 - Mannigos de memoria, conversazione in “Limba”, a cura di Piero Pinna. 

Sabato 2 ottobre, ore 21, Graglia, Su Rosariu cantadu: su invito dell’antica Confraternita della 
Santissima Trinità e di Santa Croce, uniremo le nostre voci “in Limba” nell’omonima Chiesa di Santa 
Croce in occasione della Festa della Madonna del Rosario. 

Sabato 9 ottobre, ore 21, “Punto Cagliari”, appuntamento con il prof. Roberto Perinu, per 
“conoscere la Sardegna attraverso gli scrittori sardi contemporanei”; verranno illustrate le opere di Milena Agus. 

Sabato 16 ottobre, ore 21, al Circolo, Sapori di Sardegna, serata con Luciana Ecca Pinna per 
assaporare is papassinas de su Sulcis. Continuazione del percorso di conoscenza di saperi e sapori attraverso 
la varietà del gusto che caratterizza la nostra Isola. Al termine “papassinos” vengono associati diversi tipi di 
dolci con al centro “sa papassa”, l’uva passa: ingrediente indispensabile nella loro preparazione; edulcorante 
popolare utilizzato in alternativa al miele, al mosto, al vin cotto, alla sapa, alla frutta secca o candita. 

Sabato 23 ottobre, ore 20, Pizza al Circolo. A causa della grande richiesta e del limitato numero 
di posti disponibili, si prega prenotare direttamente al Circolo, (info: Anna 3472322175 ). 

Nell’ambito dei programmi per le celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità d’Italia, momento 
cardine della nostra storia recente che ha visto il passaggio dal Regno di Sardegna al Regno d’Italia e, con 
il referendum del 2 giugno 1946, alla Repubblica Italiana, in collaborazione con l’Istituto per la Storia del 
Risorgimento, Comitato di Cagliari, di altri Enti e personalità nell’ambito del progetto “Biellesi Tessitori di 
Unità”, stiamo preparando le giornate di studio: “Imigrazione, emigrazione e movimenti garibaldini tra Piemonte e 
Sardegna”. Per l’occasione - sabato 13 e domenica 14 novembre - è previsto l’arrivo di diverse 
personalità e, direttamente dalla Sardegna, di un gruppo folcloristico (info: Giovanni  3393368912). 
Comunico, inoltre che il Corso di filet riprederà mercoledì 30 settembre, ore 15-17 (info: Grazia 3294236841), 

mentre il Corso di balli continentali inizierà venerdì 15 ottobre, ore 21-23 (info: Melinda 3339505180). 
Infine, ricordo che: 

- per chi deve prenotare viaggi in Sardegna, è sempre attivo il servizio di bigliettazione con 
applicazione delle migliori tariffe e sconti per i nativi e per i Soci (info prenotazioni: Piero 3396841751 ); 

- in bacheca sono indicati gli orari di apertura della biblioteca (info biblioteca: Biagio 34941503); 
 

Calendario prossimi appuntameti: 
 

SETTEMBRE 
25 - (sabato) Film Su Nuraghe, film di Guido Re, “Viaggio a Lisbona”; 
28 - (Martedì) - Mannigos de memoria - i Soci raccontano …; 
29 - (Mercoledì) - Corso di filet; 
 
OTTOBRE 
1° - Venerdì -  Graglia, Chiesa Santa Croce, Su Rosariu Cantadu; 
2 - (sabato) Su Nuraghe Film, Luca Deias,“ In viaggio per la musica”; 
6 - (Mercoledì) - Corso di filet; 

8 - (Venerdì) -  Isabella Salaris, proiezioni fotografie “Gita a Lisbona”; 
9 - (sabato) Conoscere la Sardegna attraverso gli scrittori sardi 
contemporanei, il prof. Roberto Perinu presenta Milena Agus; 
13 - (Mercoledì) - Corso di filet; 
15 - Venerdì -  Corso di Balli continentali 
16 - (sabato) Sapori di Sardegna, “ Is papassinas” di Luciana Ecca; 
20 - (Mercoledì) - Corso di filet; 
22 - Venerdì -  Corso di Balli continentali; 
23 - (sabato) Pizza al Circolo - (prenotazione).

 
 
 

Quota della tessera per il 2010: 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 2010 e il volume “Una radice condivisa” 

 

Questa lettera è spedita con francobollo celebrativo “Sa Sartiglia” - Istituto Poligrafico Zecca dello Stato - NOTIZIE E INFORMAZIONI SUL SITO WWW.SUNURAGHE.IT 

Ricevi i saluti fraterni e cordiali anche a nome degli Amministratori 
                                                                                                                                                                                                                    Battista SAIU 
                                                                         Presidente Circolo Su Nuraghe 


