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Ore 8:00/12:00 in P.zza San Giovanni Battista
AUTOEMOTECA DELL'AVIS
Ore 9:30
Visita dei bambini e ragazzi delle scuole al Museo dell'Ardia,

2019

12 ottobre

a cura dell'Associazione arte tessile “Su Lizu e sa Rosa”

apertura della mostra “Battiles e Bertulas”
laboratorio di tessitura (aperto il 12/13 ottobre);
laboratorio della lana (da ovini allevati a Sedilo, aperto il 12/13 ottobre);
esposizione di strumenti musicali della tradizione popolare sarda
a cura del Prof. Mario Di Rubbo aperto il 12/13 ottobre;

ore 10:45
Visita dei bambini e ragazzi delle scuole nei locali comunali de “Sa Prima Ighina”, a cura dell'Associazione culturale “Tyrsus”:
laboratorio di paniﬁcazione (aperto il12/13ottobre);
laboratorio manipolazione argilla in collaborazione con Umberto Soddu (aperto il 12/13ottobre)
ore 14:00 - 22.00
NEL CENTRO STORICO E PIAZZA SAN GIOVANNI BATTISTA:
esposizione, degustazione e vendita dei prodotti enogastronomici, artigianali ed artistici del territorio;
mostra fotograﬁca “fotograﬁ per Sedilo” ed esposizione foto storiche;
dimostrazione e prove su Go-kart (Via Carlo Alberto c/o fermata pullman – 12/13 ottobre);
ore 15:00/16:30 laboratori creativi per bambini c/o biblioteca comunale, a cura del Serv. Civile Nazionale
ore 16:00/19:00 laboratorio pasta fresca a cura della Proloco Sedilo (maccarrones ascaos);
ore 16:00/19:00 laboratorio formaggio (casizolu e trecce di latte vaccino);
ore 16:00/19:00 laboratorio cesteria ed intrecci decorativi.
ore 17:30/19:00 laboratori creativi e animazione per bambini
ore 15:30/18:00
CONVEGNO SEDILO/SIENA - SIENA/SEDILO: “COME ALLEVARE IL MIGLIOR CAVALLO DA PALIO”
con la partecipazione di:
• dott. MASSIMILIANO ERMINI, Presidente Associazione Proprietari e Allevatori Cavalli da Palio di Siena;
• VIOLA CARIGNANI e ELEONORA MAINÒ, dell'emittente RADIO SIENA TV
• PIETRO PENTA, storico di manifestazioni equestri;
• Dott.ssa GIULIA PUDDU, Veterinario e allevatrice Remorex (recente vincitore del Palio di Siena);
• Dott. STEFANO FERRANTI, Presidente A.N.A.C.A.A.D;
• MAURIZIO CARBONI, allevatore cavalle e padre del fantino Giosuè Carboni
• Modera l'Ing. TONINO MANCA, esperto ed allevatore di cavalli
ore16:00/22:00
CORI POLIFONICI, BALLI IN ABITO TRADIZIONALE, CANTI POPOLARI A TENORES:
• Coro Meu di Sedilo, Su Cuntzertu Abbasantesu, Gruppo Folk di Sedilo, Gruppo Folk di Abbasanta e Coro Stellaria de Santu Nigola di Brunella;
• Organetto e Musica con Maria Antonietta Bosu

domenica

13 ottobre

Ore10:00/13:00 (C/O GALOPPATOIO DI SEDILO)
Iscrizione di cavalli e fantini dei Comuni Sardi, Speaker Gabriele Calvi
III PALIO DEL GUILCIER
Montepremi Euro 5.000,00 – INGRESSO GRATUITO
(In collaborazione con l’Ass. Ippica cadderis Sedilesos)

• Pariglie
• Palio degli asini per ragazzi Under 17 (esclusi i nati del 2002)
NEL CENTRO STORICO E PIAZZA SAN GIOVANNI BATTISTA (tutto il giorno):
Degustazione e vendita di pietanze Sedilesi, prodotti enogastronomici e artigianali del territorio a cura degli espositori e delle attività commerciali.
mostra fotograﬁca “fotograﬁ per Sedilo” ed esposizione foto storiche;
dimostrazione e prove su Go-kart (Via Carlo Alberto c/o fermata pullman – 12/13 ottobre);
ore 15:00/16:30 laboratori creativi per bambini c/o biblioteca comunale, a cura del Serv. Civile Nazionale
ore 16:00/19:00 laboratorio pasta fresca a cura della Proloco Sedilo (maccarrones ascaos);
ore 16:00/19:00 laboratorio formaggio (casizolu e trecce di latte vaccino);
ore 16:00/19:00 laboratorio cesteria ed intrecci decorativi.
ore 17:30/19:00 laboratori creativi e animazione per bambini
Ore 9:00/19:00 c/o il complesso nuragico di Iloi e Santuario di San Costantino (partenza dal Museo del Territorio)
per info contattare Nicola 3493841032;
“Scavate con noi”. Visite guidate con BUS/NAVETTA
a cura dell’Ass. Archeologica di ILOI

Ore
Ore
Ore
Ore

15:00/19:00
17:00/18:00
17:30/19:00
15:30/18:00

serata musicale e balli in piazza a cura di Pino Piu e Maria Antonietta Bosu
presentazione del gruppo di MASCHERA DI SEDILO “SOS CORRAIOS”
animazione per bambini in Piazza San Giovanni Battista (circovagando)
degustazione (gratuita) di pietanze sedilesi (maccarrones de urte, casizolu e trecce) c/o sede Ass. Santu Antinu (Via Josto)

Battesimo della Sella c/o cooperativa pastori in C.so Eleonora
a cura dell’Ass. Ippica Sedilo

Laboratorio tradizionale di mascalcia c/o Via Sassari incrocio Via Nuoro

Via Nebida, 11 Tel. /Fax 070 531135

SEDILO
ASS. IPPICA CADDERIS
SEDILESOS

INFISSI
IN ALLUMINIO
di Antonio Puddu

