Attività Socio-Culturali previste per l’Anno Accademico 2021-2022
Nell’ambito della programmazione generale delle attività della nostra Università per l’imminente
nuovo Anno Accademico, si è deciso di razionalizzare ulteriormente l’offerta formativa e
socializzante costituendo un Gruppo di Lavoro che si occupi di realizzare una serie di attività
extracurricolari che vada ad affiancarsi e a integrare l’attività didattica curricolare.
Per rendere ancora più efficiente l’operatività di questo GDL sono state create due sezioni che
hanno come coordinatori Gabriella Del Fiacco e Pasquale Giammarco:
SEZ. EVENTI - RICORRENZE – SEMINARI - INCONTRI CON L’AUTORE – CONFERENZE
SEZ. MANIFESTAZIONI – ESCURSIONI – VIAGGI IN ITALIA E ALL’ESTERO – ATTIVITA’
ESTERNE
Qui di seguito potrete trovare alcuni dettagli che renderanno l’idea delle innumerevoli e varie
proposte che saranno sviluppate nel corso dell’AA.
SEZ. EVENTI - RICORRENZE – SEMINARI - INCONTRI CON L’AUTORE - CONFERENZE
PROGRAMMAZIONE PREVISIONALE A.A. 2021-2022
Premesso che le linee guida di cui al C.D.A. del 15 /06 / ’21 hanno ampiamente recepito le finalità
generali proprie di questo settore di attività socio-culturali sia nei loro aspetti di celebrazione di
Ricorrenze che l’Associazione ha eletto a momenti significativi del proprio profilo valoriale che nella
organizzazione di Eventi promozionali e propedeutici della programmazione annuale,- da
organizzare soprattutto nel periodo antecedente quello dell’inizio dell’ attività didattica curricolare -,
nonché intesi come occasioni di apertura a Incontri con Risorse esterne di riconosciuto valore
culturale - da svolgersi con cadenza periodica durante tutto il periodo delle attività didattiche
curricolari -, si propone il seguente Programma accordato con i rispettivi soggetti che saranno
ospiti in quanto Artisti e Relatori nelle diverse scadenze previste.
“INCONTRI AL TRAMONTO”
24 settembre 2021 ore 18 Nuraghe Diana – Quartu S. E. Silvia Cocco presenta: “Omaggio a
Grazia Deledda a 150 anni dalla nascita” Monica Zuncheddu (voce) lettura espressiva di pagine
scelte, con Yaacob Garcia Gonzales (violino)
1 ottobre 2021 ore 18 Parco archeologico di Tuvixeddu Enrica Casu presenta: “Memorie dal
sottosuolo “ di Giorgio Todde Rita Atzeri (voce) lettura espressiva, con Barbara Sarigu (violino)
8 ottobre 2021 ore 18 Nuraghe Diana – Quartu S. E Gabriella Del Fiacco presenta: “Voci e
leggende dall’Isola” Grazia Dentoni (voce), accompagnamento musicale
15 ottobre 2021 ore 18 Sala ex Verdarredo Quartu S. E. Giuseppina Solarino presenta: “Lo stato
delle anime” da Giorgio Todde Fausto Siddi (voce) lettura espressiva, Romana Motzo (clarinetto e
altri strumenti musicali)
21 ottobre 2021 ore 17,30-19. A Tuvixeddu, Matrilineare con Grazia Dentoni, presenta Pina
Solarino.

EVENTI e SEMINARI - INAUGURAZIONE A.A.- INCONTRI CON L’AUTORE
29 ottobre 2021 Sala ex-Verdearredo ore 17-19. Incontro musicale col Maestro Giacomo Medas,
scuola civica di musica Quartu S. Elena.
5 novembre 2021 Sala ex-Verdearredo Incontro con Luciano Marrocu, Autore di “Storia popolare
dei sardi e della Sardegna”, Laterza 2021
12 novembre 2021 Sala ex-Verdearredo Incontro con Aldo Cinus, e gli Autori di “Accabadora, Mito
e realtà”
19 novembre 2021 Sala ex-Verdearredo R. Cocco-G. Del Fiacco Prof. Annalisa Cao Diaz
Seminario “ 1946: Il Referendum Monarchia-Repubblica e il 1^ votodelle donne. Considerazioni a
75 anni dalla vicenda storica
26 novembre 2021 Sala ex-Verdearredo Dedicato a Grazia Deledda nel 150° della nascita
Relatrice Cristina Lavinio UNICA Voce / accompagnamento musicale
3 dicembre 2021 Sala ex-Verdearredo Incontro con Giacomo Mameli , Autore di “Hotel
Nordamerica”
20 dicembre 2021 Sala ex-Verdearredo piccolo Concerto di Natale con il Duo Perfetto
N:B: La programmazione delle Conferenze con cadenza quindicinale in alternanza con la Lezione
di Cinema riprenderà dal mese di gennaio 2022.
MANIFESTAZIONI – ESCURSIONI – VIAGGI IN ITALIA E ALL’ESTERO – ATTIVITA’ ESTERNE
“ESCURSIONI”
Le escursioni in Sardegna, essendo attività che si svolgono prevalentemente all’aperto, hanno una
programmazione che deve tenere necessariamente conto della stagionalità. Quindi, generalmente,
vengono pianificate nei mesi settembre-ottobre per riprendere poi nel periodo marzo-giugno.
11 settembre 2021 Escursione a San Vero Milis Nuraghe S’ Urachi, Mont’ e Prama, Cabras
Museo, Tharros con Alfonso Stiglitz
16 settembre 2021 Escursione a San Vero Milis Nuraghe S’ Urachi, Mont’ e Prama, Cabras
Museo, Tharros con Alfonso Stiglitz (replica a grande richiesta)
18 settembre 2021 Escursione a Ulassai La stazione dell’Arte di Maria Lai, grotta Su Marmuri,
Museo Camuc, Borgo antico con Gabriella del Fiacco
25 settembre 2021 Bosa castello de Malaspina, gita in barca sul fiume Temo con Pierluigi Piludu
9/10 ottobre 2021 Dalla Barbagia al mare: 1° giorno il territorio di Oliena villaggio nuragico Serra
Orrios, Su Cologone, Santa Maria Navarrese. 2° giorno minicrociera nel Golfo di Orosei (intera
giornata con pranzo a bordo)
16 ottobre 2021 Bonorva Necropoli di Sant'Andrea Priu, nuraghe Santu Antine con Marco Muresu
23 ottobre 2021 Armungia Sistema Museale, Museo storico Joyce ed Emilio Lussu
30 ottobre 2021 Castelli Medioevali del centro Sardegna con Pierluigi Piludu

Le escursioni riprenderanno nel mese di marzo 2022.

MANIFESTAZIONI
Le manifestazioni hanno un carattere di ripetitività poiché vengono messe in atto in concomitanza
con scadenze e avvenimenti rilevanti che caratterizzano la vita della nostra Associazione.
2 e 3 ottobre 2021 2° OPEN DAY presso il centro commerciale Le Vele Millenium, con la
partecipazione attiva di soci volontari che incontreranno i cittadini dell’Area Metropolitana di
Cagliari per informarli sulle attività della nostra Associazione.
27 ottobre 2021 ore 17 Aula magna Via Turati, Cerimonia di Apertura Anno Accademico 20212022 Prof. Stefano Aru UNICA, “Le Autonomie regionali e la Riforma del Titolo V “
11 novembre 2021, presso l’aula magna di Via Turati, celebreremo la ricorrenza del XXV
anniversario dalla fondazione della nostra Università; nel corso della manifestazione sarà
presentato l’Annuario, una pubblicazione curata da un gruppo di soci volontari, che racconta
attraverso documenti, foto e testimonianze, gli eventi più significativi e le persone protagoniste di
questi ultimi 25 anni.
11 novembre 2021, presso l’aula magna di Via Turati, cerimonia dell’ Albo d’Oro, in concomitanza
con la celebrazione del XXV anniversario, saranno premiati i soci che vantano un’iscrizione
continuativa negli ultimi 10 anni. Saranno premiati anche i soci che hanno raggiunto il traguardo
l’anno scorso e che non hanno ricevuto il riconoscimento a causa delle restrizioni imposte dalla
pandemia. Inoltre viene istituito un premio speciale per i soci con una permanenza 25ennale
nell’Associazione.
Maggio 2022 saranno organizzati i saggi e le mostre di fine anno per riprendere una tradizione
interrotta a causa della pandemia.
Ulteriori manifestazioni estemporanee potranno aver luogo nel corso dell’anno.
ATTIVITA’ ESTERNE
PASSEGGIATE DELLA DOMENICA
Riprendiamo anche questo tipo di attività salutari, alla scoperta di tesori nascosti nei nostri dintorni,
che hanno riscosso tanto successo lo scorso anno.
19 settembre 2021 Dolianova Cattedrale di San Pantaleo, Serdiana Santa Maria di Sibiola con
Pierluigi Piludu
10 ottobre 2021 Cagliari nell’epoca degli antichi Romani (1° parte) con Marco Muresu
17 ottobre 2021 Cagliari nell’epoca degli antichi Romani (2° parte) con Marco Muresu
Altre ancora avranno luogo in concomitanza con la disponibilità dei docenti accompagnatori.
In programmazione
Visite collettive a mostre ed eventi di particolare rilevanza culturale, come già sperimentato nei
mesi di maggio e giugno 2021. One day spa (una giornata alle terme) in collaborazione con le
Antiche Terme di Sardara, una giornata all’insegna del benessere e del relax da ripetersi con
cadenza bisettimanale nel periodo novembre 2021-marzo 2022 con servizio bus.

VIAGGI IN ITALIA E ALL’ESTERO
Purtroppo la situazione sanitaria internazionale non ci permette ancora di poter riprendere questa
attività tanto gradita a molti di voi. Le notizie che giungono dall’estero, in particolare, sconsigliano
di intraprendere viaggi almeno in questi ultimi mesi dell’anno in corso.
Per quanto riguarda l’Italia, stiamo valutando la possibilità di organizzare brevi soggiorni, weekend,
nelle maggiori città d’arte o in luoghi di particolare interesse culturale.
A breve vi sottoporremo una lista di possibilità per verificare il vostro livello di interesse.

