Aprile 2018

Vi comunichiamo i prossimi eventi del mese di Aprile:

Lunedì 9-4-2018, ore 17,30, a Cagliari presso “Associazione Amici del Libro”, sala Fondazione
Banco di Sardegna, via Salvatore da Horta 2, “
Intrecci
culturali tra il Gremio e Nicola Valle
(fondatore degli Amici del Libro e suggeritore del nome dato alla nostra Associazione nel marzo
del 1948) , a cura di Antonio Maria Masia. In occasione del 70° della fondazione della nostra
Fondazione, verranno omaggiati fra i presenti alcune copie del libro
“La storia del Gremio”.

Sabato 28-4-2018, ore 17,30 al Gremio, sala Italia, per la celebrazione de “Sa Die de sa
Sardigna” (28-4-1794), il concerto dei “Tenores di Neoneli” con l’accompagnamento alle
launeddas e altri strumenti di Orlando e Eliseo Mascia, in ottave sarde cantate, composte da
Tonino Cau, direttore del gruppo, sulla vita e le opere di Antonio Gramsci: “
Un omine una vida”.
In collaborazione con la Casa Museo Gramsci di Ghilarza.
locandina
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Importanti Segnalazioni di eventi che prevedono la nostra partecipazione e patrocinio:

Sabato 7 aprile 2018, in piazza di Torre Argentina dalle 10 alle 12, insieme al Consigliere
Regionale
On.le Michele Cossa del “Comitato sardo Insularità”
(comprende tutti i partiti), avrà inizio a Roma, ed in contemporanea in tante città del Continente
e delle Isole, la raccolta delle firme per la proposta di legge di iniziativa popolare per
l’inserimento del principio
dell’Insulari
tà in Costituzione
. Testo della proposta:
Articolo 1- All’articolo 119 della Costituzione dopo il quinto comma è inserito il
seguente: “Lo Stato riconosce il grave e permanente svantaggio naturale derivante
dall’insularità e dispone le misure necessarie a garantire una effettiva parità ed un reale
godimento dei diritti individuali e inalienabili.”
NOI ci saremo e tu?
locandina

Martedì 9 aprile 2018 - ore 16,30 al palazzetto Mattei in Villa Celimontana via della Navicella
12 Roma, Presentazione del Libro e della Mostra, “
Omphalos - La
Sardegna di Atlante, Primo Centro del Mondo
”
,
di
Sergio Frau,
l’autore del saggio
“Le Colonne D’ercole – un’inchiesta”,
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con ospiti e conferenzieri di prestigio.
locandina

Sabato 14 aprile 2018 – ore 17 al complesso Architettonico di S. Maria dell’Orto via Anicia, 10,
presentazione del libro di
Patrizia e Maurizio Boi : “Ingegneria Elevato
n”.
locandina

Sabato 14 aprile 2018, ore 21, alla libreria teatro Tlon locandina - Sabato 21 aprile, ore
20,30 Domenica 22 aprile
,
ore 17,30 al teatro Argot Studio (Trastevere),
locandina
Magda Saba
nello spettacolo da lei scritto e recitato: “
Lei La Serva che parla”
con Fabrizio Pistonesi.
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