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La statua di Predi Antiogu

La comunità di Masullas rende omaggio a uno dei personaggi più noti
della sua storia locale con la prima edizione della festa dedicata alla figura
di Predi Antiogu, organizzata dall'amministrazione comunale diretta dal
sindaco Mansueto Siuni e con il sostegno dell'associazione nazionale
Borghi Autentici.

Predi Antiogu, parroco di Masullas, nella seconda metà del XIX secolo,
scomunicò durante una predica i ladri che gli rubarono del bestiame e
condannò vizi e peccati della sua comunità. Una predica contenuta nel
componimento in lingua sarda "Sa scomuniga de predi Antiogu arrettori
de Masuddas", stampato per la prima volta nel 1879.

Il Comune ha intitolato a Predi Antiogu anche il suo centro culturale con
la biblioteca e sabato alle 17,30 sarà presentato il libro "Conoscendu
s'opera de Predi Antiogu" a cura di Matteo Porru e Vittorio Carta Raspi.
A seguire, gli attori del Teatro Marmilla di Ussaramanna proporranno la
commedia "Sa scomuniga de predi Antiogu".

di Antonio Pintori
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