www.bertok.info
E stiamo insieme, nel Sulcis-Iglesiente
sett.

lun

mar

mer

data

SANT'ANTIOCO

03-ago-15

04-ago-15

05-ago-15

PORTOSCUSO

CARBONIA

IGLESIAS

ore 21.30 (Piazza
Marmilla): Danza
sportiva

ore 19.00 (giardini
pubblici): “L'avventura
di Hansel e Gretel”,
teatro; ore 21.30
(Piazza Municipio):
"Brullas de stanghera",
commedia in sardo

altro

ore 18 (in via Nuova):
“mercatini estivi
ore 21.30
iglesienti”; ore 21.30 (Cortoghiana): “Lunga
(Piazza Sella): “Come il notte a corte” (musica
calcio sui maccheroni”
ed intrattenimento)
spettacolo dei Lapola.

ore 20 (Arena Fenicia): “I
tramonti della Sardegna”

ore 19 (centro storico):
“Nottinsieme” (shopping
sotto le stelle)
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ore 18 (in via Nuova):
“mercatini estivi
iglesienti”; ore 21
(giardini pubblici via
Oristano): “Arte,
musica e poesia nei
giardini della città”

altro

gio

ven

sab

dom

a Bacu Abis, “57^
Sagra di Santa
ore 22 (Piazza Sella):
Barbara”: ore 20
Luca Elias, magia comica “Sagra di malloreddus
e cabaret direttamente e carne di pecora”;
da Zelig
ore 21.30: Teatro in
piazza: racconti di
miniera

ore 21 (Piazza De
Gasperi): concerto di
flamenco

ore 21.30 (Arena
“Mirastelle” Piazza
Roma): “Storie
pazzesche” di Damian
Szifron – Argentina
2014

07-ago-15

ore 21 (centro storico): la
discesa dei giullari

ore 21.30 (Piazza del
Comune): cinema
all'aperto “Lupin III”

ore 20.30 (Arena
“Mirastelle” Piazza
Roma): “Carmen
orchestra e coro”
(Teatro Lirico di
Cagliari)

08-ago-15

ore 21 (Piazza De
Gasperi): concerto
“L'armeria dei briganti”

ore 20 (Lungomare
Colombo): “Sagra
dell'orata”;
ore 21.30: “Spinning e
walking”

a Bacu Abis, “57^
ore 21.30 (Piazza
ore 21.30 (castello
Sagra di Santa
Rinascita): “Ieri e oggi” Salvaterra): Moda sotto Barbara”: ore 22: Nick
sfilata di moda
le stelle
Casciaro (Amini 2014)
in concerto

ore 22 (Lungomare
Colombo): spettacolo di
ballo

Ore 19 (chiostro di San
Francesco): Torneo
Arco Storico; ore 21.30
(piazza Sella): Lisa Hunt
feat Dado Leo & DL
band

06-ago-15

09-ago-15

ore 21 (Piazza Italia):
“Isola dei libri” (asta
pubblica)
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ore 21.30 (centro
storico):
NOTTEGGIANDO.
Shopping, musica,
cultura, spettacolo e
mercatini

a Bacu Abis, “57^
Sagra di Santa
Barbara”: ore 22:
Cabaret con Cristian
Cocco

a Bacu Abis, “57^
Sagra di Santa
Barbara”: ore 18:
sfilata di gruppi folk
del Sulcis-Iglesiente;
ore 22: Balli in piazza;
ore 23.30: Spettacolo
pirotecnico

lun

mar

mer

10-ago-15

11-ago-15

12-ago-15

ore 21 (centro storico):
“Calici di stelle”,
artigianato e vino

ore 20.30 (Arena
“Mirastelle” Piazza
Roma): “Le 8 stagioni
Vivaldi/Piazzolla”
(Teatro Lirico di
Cagliari)

Ore 20 (giardini
pubblici) "Fagiolin VS
Aligas", spettacolo di
burattini; . A cura del
Teatro del Cocomero.
Ore 21.30 (piazza
Municipio): “Son tutte
belle le mamme del
mondo?” (teatro)

Ore 22.30 (centro
storico, al termine della
ore 19 (Lungomare
ore 21 (Piazza Marmilla):
processione di
Colombo): Cucinando sul
“Voci note di stelle”
S.Chiara): Sagra del
mare, lezioni con lo chef
mustazzeddu de
tamatiga con musica live

ore 18 (in via Nuova):
“mercatini estivi
Ore 21.30 (Piazza
iglesienti”; intera
Santa Barbara, a
ore 19 (centro storico): giornata (chiostro di
Nebida): A GRANDE
“Nottinsieme” (shopping
S.Francescao):
RICHIESTA, cabaret
sotto le stelle)
rievocazione di vita
con Cossu e Zara,
medioevale; ore 20.30
Zamu e Thomas Sasso
(Piazza Sella) giochi di
bandiere medioevali

Pagina 3

gio

ven

13-ago-15

14-ago-15

ore 20 (via Nazionale):
notti antiochesi;
ore 21 (Forte Su Pisu):
“Sardus in fabula”

ore 18 (Sotto torre):
“Jazz fusion dal
tramonto”

ore 20.30 (Arena
“Mirastelle” Piazza
Roma): “Le 8 stagioni
Vivaldi/Piazzolla”
(Teatro Lirico di
Cagliari)

ore 18 (in via Nuova):
“mercatini estivi
iglesienti”; intera
giornata (chiostro di
S.Francescao):
rievocazione di vita
medioevale; ore 19 (dal
chiostro): XXI corteo
storico medioevale

ore 19.30 (via del
Giglio): LA FAVATA,
banchetto medioevale;
ore 20.30 (centro
storico): concerto in
onore della Vergine
assunta; ore 20.30
(Cattedrale): Festa di
Santa Barbara: ore
21.30 (centro storico):
NOTTEGGIANDO.
Shopping, musica,
cultura, spettacolo e
mercatini

ore 20 (Lungomare
Colombo):
“S'Arrusteddara”;
ore 22: “Il Sogno Opera
Zero”;
ore 23.30:
spettacolo pirotecnico
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Ore 21.30 (Piazza
Santa Barbara, a
Nebida): serata
musicale

sab

dom

dalle 18.30 (piazza del
Municipio): Festa di
Sancta Maria di Mezo
Gosto: Messa solenne e
discesa dei candelieri

15-ago-15

16-ago-15

Ore 21 (Piazza Sella):
III Rassegna
Internazionale del
Folklore

ore 20 (MAB – Museo
Archeologico Barreca)
“Est-Arte”
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