
COMUNE

Programma della giornata
 

 

10.00 -22.00 STAND ENOGASTRONOMICI

Ex Seminario Regionale 

Il chiostro del seminario 

enogastronomiche e artigianali del 

10.00 -22.00 
MOSTRE FOTOGRAFICHE

Ex Seminario Regionale 

 Mostra fotografica di Deidi Von Schaewen

sacri che testimoniano il legame

 Mostra fotografica a cura del 

storiche 

 

12.00 - 14.00 SHOW COOKING

Ex Seminario Regionale 

Lo Chef Leonardo 

tipico della tradizione del Montiferru,

16.00- 17.00 
VISITA GUIDATA

Partenza da 

Passeggiata alla scoperta del centro storico del borgo (a cura dell’ass.ne culturale Marafè)

17.00  19.00  

Incontro: Archeologia e ambiente

Ex Seminario Regionale (

Dalla Terra a

(a cura dell’ass.ne BeinSardinia)
 

21.30 – 22.30 PROIEZIONE: “Il Canto tradizionale orale a Cuglieri” 

Teatro ex Seminario Ragionale (Cuglieri)

Presentazione di film corti realizzati dall'etnomusicologo e film maker Marco Lutzu, 

docente dell'Università di Cagliari

(a cura del Centro Commerciale di Cuglieri)

 

INFO - 3281439909; borghiprolococuglieri@gmail.com

 

COMUNE DI CUGLIERI 
PROVINCIA DI ORISTANO 

Programma della giornata 

ENOGASTRONOMICI 
Ex Seminario Regionale (Cuglieri) 

chiostro del seminario ospita l’esposizione e la lavorazione delle eccellenze 

enogastronomiche e artigianali del Montiferru 

MOSTRE FOTOGRAFICHE 
Ex Seminario Regionale (Cuglieri) 

Mostra fotografica di Deidi Von Schaewen: viaggio in India attraverso gli alberi 

sacri che testimoniano il legame tra l’uomo e il suo ambiente

Mostra fotografica a cura del FotoclubMontiferru: esposizione di immagini 

storiche della prima posa dell’edificio del Seminario sino ai nostri 

SHOW COOKING 
Ex Seminario Regionale (Cuglieri) 

Leonardo Marongiu sarà all’opera per uno show cooking dedicato a un piatto 

della tradizione del Montiferru, con degustazione conclusiva

VISITA GUIDATA- I luoghi della storia: a spasso tra le antiche vie di Cuglieri

Partenza da ex Seminario Regionale (Cuglieri) 

Passeggiata alla scoperta del centro storico del borgo (a cura dell’ass.ne culturale Marafè)

: Archeologia e ambiente 

Ex Seminario Regionale (Cuglieri) 

erra al Museo – Visita al museo archeologico di Cuglieri

a cura dell’ass.ne BeinSardinia) 

PROIEZIONE: “Il Canto tradizionale orale a Cuglieri”  

Teatro ex Seminario Ragionale (Cuglieri) 

resentazione di film corti realizzati dall'etnomusicologo e film maker Marco Lutzu, 

docente dell'Università di Cagliari, con la partecipazione del Coro Sos Cantores di Cuglieri 

(a cura del Centro Commerciale di Cuglieri) 

3281439909; borghiprolococuglieri@gmail.com  

 

lavorazione delle eccellenze 

iaggio in India attraverso gli alberi 

tra l’uomo e il suo ambiente 

sposizione di immagini 

della prima posa dell’edificio del Seminario sino ai nostri giorni 

show cooking dedicato a un piatto 

conclusiva 

a spasso tra le antiche vie di Cuglieri 

Passeggiata alla scoperta del centro storico del borgo (a cura dell’ass.ne culturale Marafè) 

archeologico di Cuglieri 

resentazione di film corti realizzati dall'etnomusicologo e film maker Marco Lutzu, 

, con la partecipazione del Coro Sos Cantores di Cuglieri 

 


