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COMUNE DI DORGALI

www.enjoydorgali.it

at t I v I tà c o l l at e r a l I
➤ venerDì 14/09 ...Aspettando Cortes

ore 18 Presentazione del libro “Forza e coraggio” con
Jack Sintini e Gian Paolo Maini - Progetto: Sportivamente Lettori Piazza su cucuru
ore 20.30 Giuseppe Masia - G. Mereu (organetto) Ass.
Solidarietà Dorgalese Piazza su cucuru
ore 22 Concerto The anonymous Sganc (Leva ’89)
Punto ristoro M

➤➤ saBato 15/09

ore 10 Presentazione della manifestazione e delle Cortes e inaugurazione della Mostra “Mario spanu: il lavoro, le opere” - visitabile ﬁno a domenica 23
settembre sala consiliare del comune - casa Dore
ore 10 Dimostrazione acconciatura “sos cuccos” corte n. 9
Dalle ore 10 alle 19 Dimostrazioni di lavorazione e degustazioni guidate di vini e di piatti dolci e salati
Dalle ore 10.30 alle 19 Dimostrazioni artigiane per le
vie del paese: la maestria e il saper fare dorgalesi - oraﬁ,
pellettieri, ceramisti, fabbri, falegnami, pizzi e ricami...
ore 11 /14 /19 /21 Esibizione Tenores Sant’Elene Punto
ristoro I
ore 11 Laboratorio “Le razze equine” Parco Museo
s’abba Frisca
ore 11 /17 Concerti Coro Istelotte Punto ristoro h
ore 12 Zuanne Balente e altre ﬁabe - live show con
l’Omino delle Storie e Claudia Piras corte n. 38
ore 16 Degustazione guidata vini premiati nel 2018 Cantina Dorgali corte n. 51
Dalle ore 17 alle 20 esibizioni itineranti lungo il percorso espositivo - Polifonica L. Perosi e Coro Tam I Owo
(Polonia) - Tenores Sant’Elene
ore 16 /17 /18 Spettacoli in lingua sarda “E de atteru,
tottu vene?” (Ticket € 1) Ilos Teatro corte n. 56
ore 17 La vestizione del costume femminile corte n. 26
ore 18 Concerto Coro Ilune corte n. 23
ore 19.30 Balli sardi cantati (Delussu, Matzau, Chessa,
Melis) - Ass. Solidarietà Dorgalese Piazza su cucuru
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➤➤➤ DoMenIca 16/09
Dalle ore 10 alle 19 Dimostrazioni di lavorazione e degustazioni guidate di vini e di piatti dolci e salati
Dalle ore 10.30 alle 19 Dimostrazioni artigiane per le
vie del paese: la maestria e il saper fare dorgalesi - oraﬁ,
pellettieri, ceramisti, fabbri, falegnami, tessitrici...
ore 11 Laboratorio “Le razze equine” Parco Museo
s’abba Frisca
Dalle ore 11 alle 14 Esibizioni itineranti Tenore Durgalesu
ore 11 /12 /16 /17 /18 Spettacoli in lingua sarda “E de
atteru, tottu vene?” (Ticket € 1) - Ilos Teatro corte n. 56
ore 11/14/19/21 Esibizione Tenores Sant’Elene Punto
ristoro I
ore 11 /18 Concerti Coro Istelotte Punto ristoro h
ore 12 /17 Concerti Coro Ilune corte n. 23
Dalle ore 16 Rappresentazione del matrimonio dorgalese con i bambini del Gruppo Folk “Sos Pipios” del Don
Milani con accompagnamento musicale corte n. 49
ore 16 Degustazione guidata vini premiati nel 2018 Cantina Dorgali corte n. 51
Dalle ore 16 alle 20 esibizioni itineranti lungo il percorso espositivo - Tenore Noriolo, Coro Prama ’e Seda
ore 19 Concerto di musica sarda rivisitata corte n. 42
ore 19 Processione per le vie del paese dei fedeli in
abiti tradizionali, in onore dei Santi Cornelio e Cipriano.
La processione prenderà avvio dalla Chiesa parrocchiale
a seguito della Santa Messa (ore 18) e proseguirà,
quindi, per le principali vie del paese, a piedi e a cavallo
ore 20 Balli sardi cantati (Boeddu, Matzau, Magrini, Lai)
Ass. Solidarietà Dorgalese Piazza su cucuru

Ingresso gratuIto

•Museo archeologIco •Museo salvatore Fancello
•casa natale Beata MarIa gaBrIella

coMune DI DorgalI T. 0784.927236 - turismo@comune.dorgali.nu.it - www.enjoydorgali.it
assocIazIone turIstIca Proloco DorgalI T. 0784.96243 - proloco@enjoydorgali.it
uFFIcIo InForMazIonI turIstIche cala gonone T. 0784.93696

