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Domenica 6 Dicembre

ore 18.30

info turistiche:
www.sardegnaturismo.it/it/punto-di-interesse/oliena
www.comune.oliena.nu.it
www.ilibriaiutanoaleggereilmondo.it/programma/

OLIENA (Nu) - Famosa per il suo artigianato, mantiene viva la tradizione dei ricami su scialli
di seta e la lavorazione di gioielli in filigrana. Conosciuto in tutto il mondo per il Nepente, un
vino Cannonau elogiato da D’Annunzio. Il paese ha ricevuto la Bandiera Arancione dal Touring
Club Italiano, un marchio che premia l’offerta di eccellenza e l’accoglienza di qualità. Per gli
appassionati di trekking, si consiglia l’escursione sulle montagne del Rifugio Monte Maccione
sino alla valle Lanaittu. Ai piedi del Supramonte si trova la spettacolare sorgente carsica di Su
Gologone, la più importante in Italia e ora monumento nazionale.

......................................................

Viaggio nell’America di Woody Guthrie,
con Marco Peroni e Mario Congiu della Compagnia Le Voci del Tempo
Woody Guthrie una delle figure più importanti della musica folk americana.
Riferimento principale per tanti dei più grandi artisti viventi, da Dylan a Springsteen,
egli ha raccontato l’America attanagliata dalla Grande Depressione, lasciando
centinaia e centinaia di canzoni ancora straordinariamente utili per capire la crisi
economica attuale.
in collaborazione con la Biblioteca di Oliena e con l’Associazione Pubblico-08

AVEVI RAGIONE, WOODY!

ore 19.30
Dal racconto di una vita semplice vissuta a contatto con la terra, si passa a “Una
casa di terra” (2013 Mondadori, Strade blu) – una piccola perla letteraria, riscoperta
e pubblicata nel centenario della nascita di Woody Guthrie al quale è dedicato lo
spettacolo

DENTRO

ore 16.30
presso la Biblioteca comunale di Oliena “Mario Ciusa Romagna”,
Corso Vittorio Emanuele 72

Heroes 20.20.20

Presentazione del progetto

Un avvicinamento a paesaggi interiori - Racconti, collages, fotografie
Il fotografo Dario Coletti incontra Giacomo Sartori.
Giacomo Sartori è scrittore. Ed è agronomo. È uno che ama il suo lavoro e ama
l’oggetto di indagine del suo lavoro: la terra. Passione evidente in ogni suo
comportamento ragionato o istintivo. Passione che unisce l’azioni dello scrivere
e dell’analizzare la terra. È da questo connubio tra il materiale e l’aereo nascono
storie che analizzano così profondamente i sentimenti umani. Dario Coletti assieme
all’autore di libri come “Dentro” (2014 Postcart - Roma) e “Rogo” (2015 Carta Canta
- Forlì) cerca di far chiarezza sulle motivazioni profonde che condizionano una intera
esistenza.

promosso 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 di Carlotta Lucato. Saranno presenti i registi Giorgia Soi e Tomaso
Mannoni.
Proiezione dei film

PICCOLI GRANDI EROI
Regia di Giorgia Soi. Prodotto da Giorgia Soi
Cast: E. Pistis, A. Turno Arthemalle, N. Medas, M. Spiga, C. Saliu,
N. Antonio Pau, M. Ariu, R. Atzeni, E. Giua, G. Mameli, A. Lorrai, D.
Giovanni Martinez, A. Petrillo, D. Budroni, V. Sulas, S. Grandefronte.
In ogni adulto si nasconde un bambino ancora capace di sognare,
immaginare e giocare. Nel corto, il mondo dei bambini prende il
sopravvento su quello degli adulti, innescando un virtuoso processo di
consapevolezza ecologica

KUILES - IL FILO DI LANA

Regia di Tomaso Mannoni. Prodotto da Ombre Rosse, della Serie Web
KUILES
Cast: N. Caponio, F. Saba, V. Sulas, R. Boassa, G. Grasso
La vita dei due protagonisti, pastori di un ovile, tranquillamente scandita
da una cronica e sgangherata immaginazione del pastore più anziano,
viene scombussolata da un compaesano che vuole utilizzare la lana
delle pecore nel settore edile. Una storia che prende spunto dall’attuale
problematica del risparmio energetico e che attraverso una commedia
ai confini tra il reale e il mistico vuole porre l’accento sulle qualità e le
nuove applicazioni tecnologiche della lana di pecora sarda

info sul progetto Heroes 20.20.20:
www.heroes202020

