
Nuoro
7

COMUNE DI NUORO



Giovedì 17 Dicembre 2015

ore 9.00
con i ragazzi dell’Istituto Tecnico Commerciale Salvatore Satta, Via Biscollai 1, 
Nuoro

Presentazione del progetto 
Heroes 20.20.20.
ppromosso dalla Fondazione Sardegna Film Commission, da Sardegna Ricerche 
e dall’Assessorato all’Industria della Regione Sardegna – Servizio Energia, 
per informare i cittadini sulle azioni di risparmio ed efficientamento energetico 
attive e disponibili in Sardegna, a cura di Carlotta Lucato

ore 9.15
ACQUISTI VERDI, CONSUMI CONSAPEVOLI E TURISMO SOSTENIBILE, 
a cura di Vania Erby 
un seminario divulgatiun seminario divulgativo sull’ecologia sociale e sul “vivere ecologico” inteso 
come l’insieme dei cambiamenti condivisi e collettivamente perseguibili negli 
stili di vita quotidiani del singolo individuo che poi compone una collettività.
I principi chiave sono la consapevolezza e la costruzione di coinvolgimento e 
partecipazione intorno alle tematiche ambientali circa risorse, rischi, potenzialità 
e alternative del territorio in cui viviamo.
Approfondimenti sul Green Public Procurement (GPP), uno strumento 
inninnovativo che mira ad orientare l'acquisto di beni e servizi  da parte delle 
Pubbliche Amministrazioni sulla base di scelte ambientalmente sostenibili. 
Acquistare verde significa diminuire gli impatti ambientali delle attività 
scolastiche e avviare il cambiamento dei modi di consumo, risparmiando 
risorse naturali e riducendo emissioni inquinanti e rifiuti

ore 10.30
proiezione dei cortometraggi e serie web
OGNI OGNI COSA AL SUO POSTO
Regia di Paolo Zucca. Prodotto da Ombre Rosse. Cast: Jacopo Cullin

PICCOLI GRANDI EROI
Regia di Giorgia Soi. Prodotto da Giorgia Soi. Cast: E. Pistis, E. T. Arthemalle, 
N. Medas, M. Spiga, C. Saliu, N. A. Pau, M. Ariu, R. Atzeni, E. Giua, G. Mameli, 
A. Lorrai, D. G. Martinez, A. Petrillo, D. Budroni, V. Sulas, S. Grandefronte

LA VITA IN VERDE
Regia di Joe Bastardi. Prodotto da Il Circolo della Confusione di C. Marceddu
Cast: N. Caponio, E. Puggioni, V. Picciau, V. Sulas, G. Cudrano, M. Loi

BOOKCROSSING
Durante la mattinata verranno consultati due libri, che verranno 
poi regalati alla biblioteca della scuola per gli alunni delle classi coinvolte.
VVerranno messi a disposizione dei ragazzi due libri sul vivere ecologico che 
verranno poi regalati alla biblioteca della scuola
Manifesto per la terra e per l’uomo 
e 
La sobrietà felice
entrambi di Pierre Rabhi, Add Editore

NUORO
Immersa nelle Immersa nelle verdi vallate del Monte Ortobene, è stata abitata fin dall’antichità, come 
testimoniano le domus de janas e i nuraghi. Di particolare interesse è il Museo Etnografico, 
le cui sale espongono capi di abbigliamento tradizionale, maschere carnevalesche della 
Barbagia, tappeti, pane e dolci.Il Museo d'Arte provincia Nuoro (MAN) negli ultimi anni ha 
assunto un ruolo sempre più importante nel contesto culturale della Sardegna. 
Grazie sia alle sue collezioni permanenti, che raccolgono le opere dei migliori artisti sardi, 
sia alle importanti mostre temporanee, il MAN attira sempre un numero di visitatori crescente.
PParticolarmente emozionante per gli amanti della letteratura è il Museo Grazia Deledda. 
Da visitare il Monte Ortobene, oasi naturale su cui s'innalza la statua del Cristo Redentore a 
cui è dedicata la Sagra omonima, che si svolge nell’ultima settimana di agosto. La festa è 
accompagnata da una sfilata dei costumi tradizionali di tutta la Sardegna, con una processione 
di fedeli dalla città sino alla vetta del monte.
Per gli appassionati di musica Jazz fra l’ultima settimana di agosto e la prima di settembre 
si svolge il Seminario di studio Nùoro Jazz diretto dal trombettista di fama internazionale 
PPaolo Fresu.

info turistiche:
www.sardegnaturismo.it/it/punto-di-interesse/nuoro
www.comune.nuoro.it

info sul progetto Heroes 20.20.20. www.heroes202020.eu


