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Nel Comune di Serrenti, dal 18 al 25 aprile 2008, si terranno un insieme coordinato di iniziative di promozione territoriale, culturale, economico e sociale di Serrenti, della Provincia del Medio Campidano, della Sardegna e delle Città della Terra Cruda e delle Città dell'Olio.



Nel Comune di Serrenti, dal 18 al 25 aprile 2008, si terranno un insieme coordinato di iniziative di promozione territoriale, culturale, economico e sociale di Serrenti, della Provincia del Medio Campidano, della Sardegna e delle Città della Terra Cruda e delle Città dell'Olio.



Dal 18 al 25 aprile 2008 si terranno a Serrenti una serie di importanti eventi:- Seminario sull'alimentazione a Scuola;- Festa dell'Ambiente;- Fiera dei prodotti agroalimentari e artigianali del Medio Campidano;- Pistoccheddus di Serrenti: una storia, una risorsa;- marmilla's seas;- Visite guidate ai Portali, alle Case a corte e alle - Chiese di Serrenti;- Visita della campagna di Serrenti e della macchia mediterranea;- La pietra di Serrenti e l'arte: scolpire la tradizione, la contemporaneità, il mondo;- Degustazioni di prodotti tipici del Medio Campidano;- Il Circo di strada;- Concerti di musica classica, Jazz e tradizionale;- Letture di poesia e prosa della tradizione e della contemporaneità;- Teatro di strada;- Sagra dell'Asparago;- Vivere Serrenti.
Tutto il territorio comunale sarà interessato dagli eventi che si succederanno in diversi luoghi e tempi, così da dare la possibilità ai visitatori e ai turisti di conoscere Serrenti, i suoi prodotti, la sua gente e apprezzare il territorio provinciale e regionale. In particolare saranno coinvolti:- Teatro;- Parco SIC Monti Mannu;

- Vetrina dei Prodotti agroalimentari e artigianali del Medio Campidano (Via Santa Barbara);. Orto Botanico;Centro Storico;- Gli edifici di Culto: Chiesa Santa Vitalia, Chiesa Maria Immacolata, Chiesa San Giacomo;- I portali in Pietra di Serrenti.
Durante l'evento verrà inaugurata una parte della Vetrina dei Prodotti Agroalimentari e Artigianali del Medio Campidano, un nuovo edificio in Terra Cruda costruito con risorse del Comune di Serrenti, della Regione Sardegna e dell'Unione europea grazie al prezioso lavoro svolto in questi anni dall'Associazione Città della Terra Cruda.
Nelle due giornate del 19 e 20 saranno presentati tutti i prodotti dell'eccellenza della manualità e del gusto del Medio Campidano e della Sardegna mentre nelle vie e piazze adiacenti si terranno eventi culturali, musicali, di teatro, ballo e arte che valorizzeranno le risorse ambientali, antropologiche, culturali e storiche del Comune di Serrenti.
Sarà per tutti una grande Festa e un incontro con la cultura e le tradizioni del Campidano, della Sardegna e del Mondo.

Luca Becciu

 beni arribausu
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venerdì 18, ore 10.00, Teatro Serrenti
School Lunch, seminar on Sardinian food and the lunches served in the schoolsSeminario sull'alimentazione dei giovani e sull'alimentazione scolastica.Verrà presentato l'appalto del Servizio Mensa delle Scuole di Serrenti: mangiare sardo, e basta.
sabato 19, mezz'ora prima dell'alba, Parco SIC Monti Mannu
To men and to peace: words, music and songs to celebrate lifeAgli uomini e alla pace, poesia, jazz e canti in onore della pace tra gli uomini.
sabato 19, ore 7.30, Parco SIC Monti Mannu
Typical country breakfast from the Medio Campidano Province of SardiniaColazione tipica campidanese a bese di pane, salsiccia, formaggio e vino
sabato 19, ore 9.00, Parco SIC Monti Mannu
Guided tour of Manti Mannu Park (for children)Visita guidata al Parco SIC di Monti Mannu, accompagnata dal Corpo di Vigilanza Forestale, dalla Protezione Civile e dalle famiglie dei bambini di Serrenti.

A PAPPAI IN ISCOLA

A IS OMINES E A SA PAGHE

A MURZU

A SA NATURA

sabato 19 e domenica 20, dalle ore 9.00 in poi, Vetrina dei Prodotti Agroalimentari e Artigianali del Medio Campidano
Fair, selling agricultural and artisenal products from the Medio CampidanoI Fiera dei Prodotti agroalimentari e Artigianali del Medio Campidano
sabato 19 e domenica 20, dalle ore 9.00 in poi, Via Nazionale angolo Via Gramsci, Piazza Chiesa, Orto botanico
Serrenti’s stones ILa Pietra di Serrenti nel tempo, nello spazio e nella storia: tre mani a confronto, tradizione, innovazione, mondo
sabato 19 e domenica 20, dalle ore 9.00 in poi, in tutto il Centro Storico

La Pietra di Serrenti nel tempo, nello spazio e nella storia: visita guidata ai portali di Serrenti accompagnati dai bambini delle scuole e da guidi in lingua inglese e altre lingue. Durante le visite si potranno visitare le corti delle case tipiche campidanesi di serrenti e ascoltare improvvistai concerti tra le vie del paese.

A IS COSAS DE CAMPIDANU

A SA PERDA DE SERRENTI

A IS POTTABIS DE IS DOMUS
Serrenti’s stones II

cosas de fai
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sabato 19, ore 13.00,  Vetrina dei Prodotti Agrolimentari e Artigianali del Medio Campidano
Lunch of asparigus and other food, typical of Serrenti (fee required)Ptanzo tipico a base di Asparagi di Serrenti (necessaria prenotazione)
sabato 19, ore 15.00, Orto botanico
Street Circus, games and other entertainmentCirco di strada e altri giochi per i più piccoli
sabato 19, al calar del sole, Vetrina dei Prodotti Agroalimentari e Artigianali del Medio Campidano
Traditional Campidano and Sardinian songs and dancesSuoni, Danze e Canti dal Campidano e dalla Sardegna
a mezzanotte
Rite of the Earth and FireRito della Terra e del Fuoco
dominigu 20, all’'alba, loc. Cuccui
To the sun: Salute the new daySaluto al Sole del Nuovo Giorno

A PRANDI IMPARI

A IS PICCIOCCHEDDUS

A BALLARE E A CANTARE

A SA TERRA E A SU FOGU

A SU SOLE

domenica 20, ore 12.00, Vetrina dei Prodotti Agroalimentari e artigianali del Medio Campidano
Asparigus FairSagra dell'asparago
venerdì 25, ore 9.00, Monti Mannu
Serrenti Lives: Feast for Serrenti residents, associations and community groupsVivere Serrenti: Festa delle associazioni e dei gruppi
venerdì 25, ore 11.00, Monti Mannu
Holy MassSanta Messa
venerdì 25, ore 13.00, Monti Mannu
Join the men of Serrenti for a picnic lunchPicnic nel Parco SIC di Monti Mannu

A SU SPARAU

A IS SERRENTESUS

A DEUS

A PAPPAI
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La Fiera si svolge in luoghi che richiamano alla tradizione storica e culturale del Medio Campidano, in luoghi che ricordano l’atmosfera di un tempo passato con ricostruzioni del folklore locale e degli ambienti architetturali tradizionali.Gli spazi a disposizione degli espositori sono assegnati in aree precise e delimitate, all’interno di percorsi del gusto e dell’arte a cui si legherà la conoscenza del prodotto alla conoscenza del territorio circostante.L’ambiente antropizzato è spazio di interesse e di accoglienza per il visitatore che lo percorre.
I Comuni del Medio Campidano, le Città della Terra Cruda e le Città dell'Olio potranno esporre esclusivamente prodotti tipici e tradizionali e di eccellenza del proprio Comune. Ogni Comune potrà scegliere un solo prodotto agroalimentare e un solo prodotto artigianale.
Nelle aree espositive non verranno installati apparecchi rumorosi o arredi o altre installazioni che potrebbero disturbare la fruizione degli spazi e delle esposizioni.
Tutte le installazioni dovranno essere sistemate entro le ore 14 del venerdì 18 aprile (il giorno prima dell'inaugurazione della Fiera). Tutte le installazioni dovranno essere presidiate durante tutto l'orario di apertura della Fiera e potranno essere smontate solo a partire dalle ore 7 del lunedì 21 aprile.

Dovrà essere curata la composizione e il coordinamento dei singoli allestimenti e si dovrà fare attenzione al rapporto tra le diverse installazioni.
L’organizzazione si riserva di poter effettuare scelte e decisioni in base alle singoli situazioni presentate. Si consiglia di presentare un progetto di installazione in tempi congrui perché possa essere visionato dall'organizzazione.
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Ufficio del Sindaco
+39 07091519202 – +39 1786063777 (fax)lucabecciu@gmail.comskype: lucabecciu, msn: albatros71@hotmail.it
Assessorato Sviluppo
maurotiddia@yahoo.itskype: maurotiddia
Assessorato Territorio
corda.annarita@tiscali.it
Assessorato Politiche giovanili
ornisa@tiscali.it
Assessorato Cultura
ptalloru.serrenti@tiscali.it
Assessorato Lavori Pubblici

Ufficio Sviluppo
+39 07091519217 - +39 0709159791 (fax)tributi.serrenti@tiscali.itskype: tiziana.mannu
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Umberto Pinna

Tiziana Mannu
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http://www.comune.serrenti.ca.itserrenti@gmail.comhttp://it.youtube.com/serrentihttp://groups.google.com/group/serrenti
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