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NATALE. Tante le manifestazioni organizzate in 10 comuni da oggi al sei gennaio

Concerti e feste per i bambini
Guilcier, Barigadu e Montiferru: ecco gli appuntamenti

Tra Guilcier, Barigadu e Montiferru entrano nel vivo gli eventi natalizi. La scelta è ampia:

concerti, film, mostre.

GUILCIER A Ghilarza un ricco calendario messo a punto da Comune e Centro commerciale
naturale. Oggi, alle 11,30 alle Medie, il saggio degli allievi del corso di indirizzo musicale

mentre alle 16, al cinema, il film “Lorax il guardiano della foresta”. Domani, dalle 10,30
alle 19,30, concerto itinerante del coro “Cantores Mundi” di Cagliari. Altri due concerti
saranno proposti prima della fine dell'anno: il 28, nella chiesa di Zuri alle 20,30 si esibirà

su Cuntzertu de Sas Cunfrarias di Ghilarza mentre il 29, alle 19,30 alla Torre aragonese il
concerto di Natale del coro Santa Cecilia di Arborea. Il 6 gennaio, alle 16 in piazza

parrocchia, la discesa della Befana. Inoltre sino al 7 gennaio esposizione dei presepi a
Casa famiglia. Ad Abbasanta anche quest'anno sono stati realizzati i presepi rionali. Oggi,
alle 18 all'Agorà, il concerto per chitarra. Il 26, alle 18 in parrocchia, il concerto di

Natale con i cori di Abbasanta. A Norbello in prima linea Comune e Consulta giovani. Oggi
l'inaugurazione, alle 18 in biblioteca, della mostra “Luci di Natale” e alle 19,30 in

parrocchia il concerto di Natale. Il 29 si festeggia la giornata dell'Intercultura. Il 4
gennaio premiazioni del concorso “Luci di Natale”, tombolata e “Nutella party”.

BARIGADU Diversi gli eventi anche a Neoneli . Oggi, dalle 17, concerto per le vie del

paese dell'orchestra di fiati Eleonora d'Arborea. Alle 18,30, in palestra, Saeed Ferky
“L'incantatore di folle”. Il 23, alle 18 in chiesa, concerto da Camera. A Boroneddu , a
cura della biblioteca, è stato proposto un laboratorio per la realizzazione, con materiali

di riciclo, di un presepe e di un albero di Natale. A Busachi , oggi alle 18,30 in parrocchia,
si terrà il concerto di Natale con i cori. Il 23, dalle 16, festa di Natale per bambini e

ragazzi. Il 24 Babbo Natale nei rioni. Il 28, accompagnati dai cori, visita ai presepi.

MONTIFERRU A Seneghe , oggi alle 18,30 nella chiesa di Santa Maria, il concerto
“Un'istella a Mesunotte”. Partecipano il coro “Ars Antiqua” di Seneghe diretto da Marco

Sotgiu e le voci bianche, il gruppo “Cantigos” di Quartu Sant'Elena e la polifonica “Santa
Barbara” di Gonnosfanadiga. Tanti gli eventi sotto l'albero a Santu Lussurgiu . Oggi
Babbo Natale porterà dolci e regali ai bambini, alle 15,30 nella ludoteca, poi farà visita

agli anziani della comunità “San Pietro”. Domani a metà pomeriggio arriva lo zampognaro
Gioacchino Raffone che suonerà per le vie del centro e in piazza San Pietro all'uscita della

novena, poi farà visita assieme ai ragazzi dell'oratorio ai novantacinquenni nelle loro
abitazioni e nella comunità “San Pietro”. Il 26 alle 19 nella chiesa di san Pietro il

concerto di Natale della polifonica “Claudio Monteverdi” con le voci bianche. Venerdì 28
alle 17 la stessa Polifonica canterà nella comunità “San Pietro”. Sabato 29 alle 16,30 il
Salone Monte Granatico ospiterà il convegno sul professore Diego Are, preside del liceo

“Carta Meloni” a cura dell'Associazione ex allievi. A seguire la consegna delle borse di
studio. Gran finale con il teatro nel salone Montegranatico: il 4 gennaio alle 17 la

commedia “Sos machìnes de Tziu Bachis” con la compagnia “Limba e Ammentu” di
Abbasanta. Cartellone natalizio ricco di appuntamenti anche a Cuglieri . Oggi, alle 16 in
via Carlo Alberto, il “mercatino di Natale” con esposizione di artigianato locale mentre in

piazza Carlo Alberto animazione per bambini. Lunedì sera ci saranno le consegne dei
regali con Babbo Natale e i suoi aiutanti. Mercoledì alle 18,30 nel teatro del Seminario il

concerto a cura dell'assessorato allo Spettacolo in collaborazione con l'Ente concerti di
Cagliari e A.M. spettacoli. Venerdì 28 alle 18 nell'ex Comunità montana reading e

concerto di “Fabrizio e gli indiani”, con Giacomo Casti e Matteo Sau, tributo per Fabrizio
de André. Sabato 29 alle 18 sempre nell'ex Comunità montana la presentazione del libro
“Ammentos e faeddos de Cuglieri. Ricordi, modi di dire e parole da conservare”. Nella

chiesa di santa Caterina domenica 30 alle 18,30 si terrà il concerto della Polifonica
Arborense. Infine il 5 gennaio nella piazzetta Sa Serra l'evento “Viva la Befana”, serata di

animazione per bambini. A Scano Montiferru domani alle 16 nel teatro Nonnu Mannu la
proiezione del film “Lorax, il guardiano della foresta”. Seguirà alle 21 la proiezione del
film “Biancaneve e il Cacciatore”. Per Santo Stefano il Teatro si animerà alle 16,30 con

la supertombola di Natale. Nel Centro giovani, venerdì 28 alle 15,30, “Dai nonni ai
nipoti”: un pomeriggio in allegria a cura dell'associazione “La Sorgente”. Sabato 29 alle

15, partenza da Piazza della chiesa, visita ai presepi iscritti al concorso, con
accompagnamento musicale delle zampogne e cioccolata. Il 4 gennaio alle 17,30 sempre

nel teatro il musical “Un tesoro per tutti”, a cura delle Missioni della Santa Infanzia.
Venerdì 5 gennaio il concerto “Black Soul Gospel Choir”, seguirà la premiazione per il
Concorso “Presepi per strada”, inizio alle 18 nel teatro.

Alessia Orbana

Joseph Pintus

L'Unione Sarda http://edicola.unionesarda.it/stampa-articolo/2797214/concerti-e-feste-...

1 di 1 23/12/2012 12.41


