
CHIESA DI SANT’ANTONIO ABATE
(vico Maria Vergine Assunta)

Sabato 28 maggio, ore 19.00
Danze dalla Sardegna e dal mondo. Concerto strumentale a cura della Scuola Civica di
Musica di Selargius con Michele Fadda (organetto) e Franco Corda (fisarmonica). In
collaborazione cona la Confraternita della Madonna d’Itria.

Domenica 29 maggio, ore 17.00
Canzoni per la pace. Concerto del Piccolo Coro Non Siamo Angeli, diretto dal M° Luca Arras,
per scoprire come la forza della musica, del canto e della coralità non conosca confini e
sappia arrivare al cuore di chi voglia ascoltare. In collaborazione con la Confraternita della
Madonna d’Itria.

SELARGIUS, SABATO 28 - DOMENICA 29 MAGGIO 2022

SANTUARIO DI SAN LUSSORIO
(prolungamento di via della Libertà)

sabato 28 maggio, ore 12.00
Melodie sulle sei corde. Inventi musicali del M° Luca Micheletto. In collaborazione con
la Scuola Civica di Musica di Selargius.

domenica 29 maggio, ore 19.00
Il sole Risplenderà. Le formazioni corali Laetemur Musica, dirette dalla M° Celestina
Maxia, presentano un vivace programma di canti antichi e moderni, da ascoltare e
guardare! In collaborazione con il Gremio di San Lussorio.
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EX DISTILLERIA DI SEBASTIANO BOI
(piazza Si ’e Boi)

Sabato 28 maggio, ore 18.00 - Foyer del civico teatro Si ’e Boi
L’auto rubata. Monologo teatrale scritto e interpretato da Sergio Mossa

Sabato 28 maggio, ore 20.00 - Caffetteria del civico teatro Si ’e Boi
Ritorno alla musica. Concerto vocale e strumentale a cura del coro dell’associazione
musicale Nuova Armonia, diretto dalla M° Valeria Busu, e della banda musicale Città di
Selargius, diretta dal M° Marcello Manca.

Domenica 29 maggio, ore 20.00 - Caffetteria del civico teatro Si ’e Boi
Tra barocco e cinema: celebri melodie dal '600 alle colonne sonore. Concerto strumentale a
cura della Scuola Civica di Musica di Selargius con Walter Agus (pianoforte), Silvia Saba
(clarinetto) e Massimiliano Pani (violino).

CHIESA DI SAN GIULIANO
(via San Nicolò)

Sabato 28 maggio, ore 9.00
Il risveglio delle note. Il corso ad indirizzo musicale dell’Istituto Comprensivo Selargius
1, offre al pubblico un’occasione per ascoltare della buona musica in compagnia di
concertisti in erba, accompagnati dalle docenti Francesca De Santis (pianoforte) e Paola
Peddis (chitarra). In collaborazione con la Confraternita della Vergine SS. del Rosario.

Domenica 29 maggio, ore 9.00
Il risveglio delle note. Il corso ad indirizzo musicale dell’Istituto Comprensivo Selargius
1, offre al pubblico un’occasione per ascoltare della buona musica in compagnia di
concertisti in erba, accompagnati dalle docenti Alessandra Casula (violino) e Lucia Satta
(flauto traverso). In collaborazione con la Confraternita della Vergine SS. del Rosario.

Domenica 29 maggio, ore 18.00
Arpe in fiore. Concerto d’arpa delle giovani allieve della classe d’arpa dell’Associazione
Arpeggiando diretto dalla M° Tiziana Loi. In collaborazione con la Confraternita della
Vergine SS. del Rosario.

MINIPARCO DI SU CODDU
(via De Gasperi)

sabato 28 e domenica 29 maggio, dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 16.00 alle 20.00
Il villaggio neo-eneolitico di Su Coddu. Un allestimento didattico, curato dall’Assessorato
alla cultura di Selargius, che, attraverso immagini e testi, riassume i risultati editi di alcune
campagne di scavo archeologico nell’omonimo sito.
sabato 28 e domenica 29 maggio, dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle ore 16.00 alle 18.00
Terra, Acqua, Fuoco e Aria. Laboratorio di archeologia sperimentale con la realizzazione di
riproduzioni ceramiche e cottura del pane secondo le tecniche utilizzate dai nostri antenati.
In collaborazione con il Gruppo Archeologico Selargino e l’archeologa Francesca Piu.
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PARROCCHIALE BEATA VERGINE ASSUNTA
(piazza Maria Vergine Assunta)

Domenica 29 maggio, ore 21.00
Ballus in pratza. L’Associazione Culturale Fedora Putzu propone gli antichi balli pubblici con
la partecipazione di esperti suonatori di launeddas, e di altri strumenti, che intoneranno le
musiche dei nostri tipici balli a cui potrà partecipare chiunque lo desideri. Durante la serata
verrà riproposta anche l'antica tradizione de is ballus a premiu (balli a premio) dove
verranno riconosciute le coppie ed i ballerini che si distingueranno per la loro bravura.

SEMÙ SELARGIUS MUSEUM
(via Dante, 2)

sabato 28 e domenica 29 maggio, dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 16.00 alle 20.00
Inaugurazione di pannelli permanenti che raccontano una parte della storia dell’ex Caserma
dei Cavalleggeri dal titolo: Semù. Tra storia e memoria; Dragoni di Sardegna; Reggimento
dei Cavalleggeri di Sardegna; Carabinieri Reali di Sardegna (ore 9.00 - 13.00; 16.00 - 20.00)


