ISOLA CHE C'E' 2019, SARDEGNA INCONTRA ROMA

4,5,6 ottobre “L’Isola che c’è 2019, Sardegna incontra Roma” con la Gia di Giorgio
Ariu
al Mercatino Conca
D’Oro,
Via Conca
D'Oro
143/145

All’interno incontri, dibattiti, libri, cultura e musica e le eccellenze artigianali ed
enogastronomiche della Sardegna.

Ecco, in locandina allegata, il programma.

Sabato 13 ottobre, ore 15,55 - in sala Italia/UnAR via Ulisse Aldovrandi 16

Free Lance International Press organizza, in collaborazione con ll Gremio, Amnesty
International e Cittanet, al Gremio :

“Premio Italia diritti umani 2019” - 17esima edizione
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Dedicato alla memoria dell’ex Vice-presidente della Free Lance International Press
Antonio Russo.

Il Premio Italia Diritti Umani nasce dall’esigenza da parte delle associazioni coinvolte di
voler dare un giusto riconoscimento a coloro che, per la loro attività, si sono distinti nel
campo dei diritti umani.

Modera e presenta Antonio Maria Masia, saluti da Virgilio Violo presidente Free Lance
International Press. Locandina in allestimento.

Sabato 19 ottobre, ore 17, al Gremio in Sala Italia/UnAR, via Aldrovandi 16

presentazione dell’ultimo libro del poeta-scrittore dalle origini orgolesi Marcello Soro: “Quand
o tutto sembra finire”
, accompagnato dal concerto della giovanissima
Greta Dari
, 12 anni, di famiglia sarda originaria di Nuoro, che suonando la toccata di Kachaturian al
concorso Emily Kojucharov 2019, ha vinto il primo premio assoluto con punti 100/100 della sua
categoria e il premio speciale come migliore pianista “ che vive la musica con gioia”. Locandina
in fase di allestimento.

Sabato 9 novembre, ore 17 , al Gremio Sala Italia/UnAR, via Aldrovandi 16
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“Ricordando Maria” nel 25esimo dalla scomparsa della prestigiosa e amata socia del nostro
Circolo, presentazione del libro "
Maria Carta - Voce e cuore di
Sardegna"
di Giacomo Serreli, edito
in questi giorni da La Nuova Sardegna con la Fondazione Maria Carta.
Il libro traccia il percorso artistico e i mille aspetti di una personalità eccezionale e ricostruisce
le tante iniziative per ricordarla dopo la sua morte.Prevista anche la proiezione di un
documentario.
Locandina in allestimento.

Sabato 16 novembre, ore 17 Al Teatro Ygramul, via Nicola Maria Niccolai, 14 (uscita
raccordo Nomentana)

la Compagnia Teatrale Poetica, con la partecipazione del Gremio, presenta il recentissimo
romanzo di Stefano Piroddi: “Sandahlia, l’epopea del popolo che osò sfidare Roma”

Presenta Adele Caprio, alla presenza dell’autore. Locandina in allestimento.

Sabato 23 e domenica 24 novembre, ore 17,30, nei locali UnAR

l’ Associazione musicale Eufonia di Claudio Cavallaro e Andrea Tagliaferri presenta “ClarinItal
y 2019”
con la partecipazione fra altri dell’UnAR, del Gremio e dell’Associazione Abruzzese: tutto sul
clarinetto con esposizione, conferenze e gran concerto finale. Locandine in allestimento.
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