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Il 28 e il 29 novembre alla Fiera Campionaria di Cagliari il festival
Scirarindi.
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Il Festival di Scirarindi giunge alla sua quinta edizione e torna a Cagliari con un ampio spazio espositivo e
un ricco cartellone di iniziative: un appuntamento importante, ormai consolidato, per incontrare una
Sardegna in movimento e per acquisire consapevolezza, mescolando utile, socialità e divertimento.
Dall’eco-cultura alle medicine olistiche, dalle discipline del benessere e bio-naturali al turismo
consapevole, dall’economia etica alla bioedilizia, dalle energie pulite all’alimentazione bio, veg e dop.
Sabato 28 e Domenica 29 novembre torna a Cagliari il Festival di Scirarindi (in sardo campidanese
significa “svegliati”), il grande evento del benessere e della sostenibilità in Sardegna.
Ideata e organizzata dall’associazione culturale Scirarindi, la manifestazione è cresciuta negli anni,
facendo registrare un incremento delle presenze (15 mila visitatori l’anno scorso) e degli espositori

(quest’anno saranno 274). «Per questa quinta edizione abbiamo ricevuto moltissime richieste da tutta
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l’Isola, tra cui piccoli produttori, associazioni, centri di medicina naturale, operatori del turismo rurale,

scuole di formazione, aziende innovative», ha spiegato Cristina Pusceddu, presidente dell’associazione e

impegnata nella sezione Espositori. “«Si tratta di realtà – ha aggiunto – che a dispetto della crisi, stanno
costruendo un nuovo tessuto sociale ed economico, lavorando all’insegna dell’eco compatibilità e della
qualità della vita e che a Scirarindi trovano una vetrina ideale».
LA PROVENIENZA DEGLI ESPOSITORI
Cagliari: 164
Medio Campidano: 24
Oristano: 20
Nuoro: 11
Sassari: 20
Carbonia Iglesias: 11
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Ogliastra: 2
Olbia-Tempio: 2
Italia: 20

Le sezioni tematiche sono Alimentazione, ambiente e bioedilizia; compranaturale, economia etica,
ecoturismo, salute e benessere, solidarietà, sostenibilità, vita interiore, nuovi stili di vita.
Il Festival di Scirarindi non è solo un’area espositiva alla scoperta della Sardegna naturale, «Scirarindi non
è una “fiera” – ha sottolineato Giovannella Dall’Ara, altra fondatrice dell’Associazione e responsabile
culturale del Festival – ma un fitto programma di appuntamenti e approfondimenti, un’occasione per
scoprire proposte, strumenti, e soluzioni (sia interiori che esteriori) per vivere in modo più armonico e
consapevole. Accanto alle conferenze – ha detto – saranno tantissime le attività esperienziali per grandi e
per bambini: lezioni e dimostrazioni, laboratori, trattamenti e consulenze, degustazioni, atelier creativi e
tanto altro. Un ricco cartellone di iniziative per trascorrere qualche ora, tutta la giornata o l’intero
weekend».
Un evento che rivolge uno sguardo attento anche al mondo dell’infanzia. Tutti i laboratori dedicati ai
bambini hanno lo scopo di promuovere l’educazione ambientale, alimentare e sociale. Per tutta la durata
dell’evento sarà offerto un servizio di animazione e sarà previsto uno spazio dove lasciare i passeggini e
indossare fasce, marsupi e godersi più agilmente l’evento.
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