NEWSLETTER N. 14 - APRILE 2017
SERVIZIO CULTURA, SPORT E SPETTACOLO
COMUNE DI OLBIA
Tutte le sotto riportate iniziative sono direttamente organizzate, co–organizzate, sostenute economicamente,
patrocinate, autorizzate dal Comune di Olbia, sul proprio territorio, nei propri impianti, e realizzate con
l’intervento tecnico - amministrativo dal “Servizio Cultura, Sport e Spettacolo” su proposta dell’Assessore alla
Cultura, dell’Assessore al Polo Sportivo e dello Spettacolo o degli altri Assessori di volta in volta specificamente
indicati.

6 Aprile

Olbia – Cine Teatro Olbia

“I VICINI ”
Evento teatrale del Teatro Stabile di Bolzano inserito nella Stagione di prosa 2016/2017 CEDAC. Scritto,
diretto e interpretato da Fausto Paravidino con Iris Fusetti, Davide Lorino, Barbara Moselli, Fausto Paravidino e
Sara Putignano, “I Vicini” è un opera teatrale in cui Fausto Paravidino racconta la guerra domestica di due
giovani coppie attraverso un’atmosfera rarefatta e toni noir, echi da Hopper e suggestioni carveriane
L’evento si svolgerà nella data sopraindicata, ad Olbia presso il Cine Teatro Olbia alle ore 21.00
(vedi allegato)

.

06 Aprile

Olbia – Museo Archeologico

“Affares de familia”
Rappresentazione Teatrale, commedia in dialetto messa in scena dalla Compagnia Teatrale di Padru “Finimila
sa cumedia”. La manifestazione, organizzata da UNITRE (Università della Terza Età) è di carattere divulgativo
per la promozione della lingua e della cultura Sarda con l’intento di avvicinare anche un pubblico giovanile alle
tradizioni della nostra Isola e far conoscere usi e costumi di anni passati.
L’evento con ingresso gratuito, si svolgerà presso la Sala Convegni sita al 2° piano del Museo Archeologico
dalle ore 17.30 alle ore 19.00
(vedi allegato)

08 Aprile

Olbia – Olbia Expo

“Assemblea generale annuale della Comunità Senegalese Provincia Olbia-Tempio”
L’iniziativa è organizzata dall’Associazione AVES ONLUS (Associazione Volontariato Extracomunitario della
Sardegna di Olbia). Detto incontro, , rappresenta, un momento di aggregazione, integrazione e scambio
interculturale tra i cittadini della comunità Senegalese di Olbia.
L’evento, aperto al pubblico con ingresso gratuito, si svolgerà presso la Sala Convegni dell’Olbia Expo dalle
ore 16.00 alle ore 22.00

7/8/9 Aprile

Olbia – Geopallace c/o Geovillage

“Sardinia International Dance Cup 2017 ”
La manifestazione internazionale di carattere sportiva che vedrà la partecipazione di 35 differenti nazioni e 15
giudici di differenti paesi è organizzata dalla Società Sportiva “Numero Uno in Sardegna” presenta la
competizione di Danze Standar e di Danze Latino Americane valida per le categorie e fasce d’età dai 12 ai 70

anni, inoltre durante la due giorni si terrà la Gara Nazionale valida per la classifica Generale Italiana di tutte le
categorie e classi delle discipline Olimpiche Standar e Latino Americane.
L’evento con ingresso a pagamento, si svolgeranno presso il Geopallace c/o Geovillage
Il 7 aprile dalle ore 10.00 alle ore 24.00, 8 aprile dalle ore 08.00 alle ore 24.00, 9 aprile dalle ore 08.00 alle
ore 24.00

11 Aprile

Olbia – Olbia Expo

“ DUO MACLE’ concerto per pianoforte ”
Concerto per clarinetto, violoncello e pianoforte del Trio Mistral, con Antonio Puglia (cl), Andreas Koch (vlc),
Mariano Meloni (pf). Musiche di J. Brahms, M. Brunch, N. Rota. All'interno della 5° Edizione della Rassegna
concertistica "Omaggio alla Scuola", organizzata dalla Scuola Civica di Musica di Olbia.
L’evento con ingresso gratuito, si svolgerà presso la Sala Convegni dell’Expò alle ore 19.30
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