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Si terranno a Gonnesa, dal 24 al 28 ottobre, nella splendida
cornice de "S'Olivariu", cinque giorni di incontri sul tema
“Emigranti e migranti”.
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Si terranno a Gonnesa, da martedì 24 a sabato 28 ottobre, nella splendida cornice de “S’Olivariu”, cinque
giorni di incontri sul tema “Emigranti e migranti”. Organizzano diverse organizzazioni del Sulcis:
Associazione culturale “Radici e ali”, Associazione Casa Emmaus, Arci Sardegna, con il patrocinio del
comune di Gonnesa e la collaborazione del “Gruppo Folkloristico Nuraxi Figus” e di SO.SA.GO.
Obiettivo della giornata valorizzare l’accoglienza come opportunità per le persone e le comunità che
accolgono.
Il programma completo.
24 ottobre – Ore 10.00:
Presentazione del calendario eventi “Emigranti e migranti” e inaugurazione della mostra “Storie, non solo
numeri”
Ore 18.00:
Presentazione del libro “L’oltraggio della sposa” ultima opera di Ottavio Olita. Introduce Ennio Meloni.
25 ottobre – Ore 18.00:
Presentazione del libro “Come figlie, anzi” ultima opera di Giacomo Mameli. Introduce Michela Calledda di
“Archivio Distratto”
26 ottobre – ore 18.00:
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l’integrazione necessaria”. Partecipano l’on. Michele
Piras, l’on. Francesco Sanna, il Sindaco di Gonnesa Hansel Cabiddu, il Sindaco di Iglesias Emilio
Gariazzo, due operatori del settore: Giovanna Grillo, di “Casa Emmaus” e Giovannimaria (noto Mimmia)
Fresu, della Cooperativa “Il seme” di Santa Giusta.
Coordina: Franco Uda, segretario regionale Arci Sardegna.
27 ottobre – ore 18.00:
“Saperi comuni: fregola e cuscus” materie prime e gestualità comuni per ottenere prodotti molto simili,
sulle sponde del Mediterraneo, guidati da operatrici di Casa Emmaus e del Gruppo Folkloristico di Nuraxi
Figus
“Contaminazioni musicali”: musicisti e strumenti di paesi diversi, improvvisano in diretta, coordinati da
Adrian Fernandez
28 ottobre – Dalle 19.00 alle 21.00:
“Sapori comuni: fregola e cuscus” si assaporano fregola e cuscus in due diversi piatti della cucina
Mediterranea, preparati da operatrici di Casa Emmaus e del Gruppo Folkloristico di Nuraxi Figus: 2 €
possono bastare, i fondi raccolti saranno devoluti al progetto “Solidali senza confini”
“Contaminazioni musicali”: musicisti e strumenti di paesi diversi, improvvisano in diretta, coordinati da
Adrian Fernandez
Tutti i giorni dal 24 al 28 ottobre
Dalle 10.00 alle 12.00:
“Storie, non numeri”: mostra fotografica sulla integrazione, realizzata per Casa Emmaus, dalla fotografa
Cècile Massie, nell’ambito del progetto SPRAR
Dalle 16.00 alle 18.00:
“Solidali senza confini”: raccolta di fondi e articoli di abbigliamento (vestiario, scarpe…) e per l’infanzia
(vestiario, giocattoli, pannolini, biberon e affini…) per famiglie bisognose del Sulcis e del Libano.
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