
■ CHIUSURA PER FERIE
La segreteria dei Periti Agrari chiude per

tutto il mese di agosto.

- Unifidi Sardegna informa che i propri uffici di

Sassari C.so Pascoli 16/b, Nuoro Piazza Italia 20,

Oristano Via Sebastiano Mele 7/g e Olbia Via

Ogliastra 46 resteranno chiusi dall’8 al 28

agosto.

- Direzione territoriale del lavoro. Fino al 31

agosto, l’ufficio “Ispettore di turno” e l’“Ufficio

relazioni con il pubblico” della Direzione

territoriale del lavoro di Sassari, chiudono

nell’orario pomeridiano.

- L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di

Sassari chiude per ferie fino al 31 agosto.

- Il Collegio interprovinciale delle Ostetriche

di Sassari e Olbia Tempio sarà chiuso fino al 31

agosto.

L’Ordine dei Medici Veterinari della provincia

di Sassari chiude per ferie dall’8 agosto al 2

settembre. Per urgenze 328/3969078.

■ Biblioteca universitaria
L’Istituto rimarrà chiuso al pubblico per le

previste operazioni di revisione e riordino del

materiale bibliografico dall’8/8 al 25/8/2016. In

tale periodo dalle ore 11 alle ore 12 saranno

operativi i servizi informazioni, prestito per le

sole restituzioni. Da lunedì 5 settembre la

biblioteca riprenderà il consueto orario.

■ CORSO LIS
Le iscrizioni al corso Lis (lingua dei segni

italiana) "Parliamo con le mani" sono aperte

fino al 31 agosto 2016. Il corso avrà inizio a

settembre. Info: 3382821812 - 3477271852.

■ corso naturopatia

Sono aperte le iscrizioni al corso di Scienze
Naturopatiche MamaTerra Sardegna,
qualificato con l'ente di qualificazione Fac
Certifica. Si rilascia Attestato formazione
professionale in Naturopatia. Info
www.mamaterra.it, 349/0950661.
■ Csi
Centro Sportivo Italiano di Sassari comunica che
lo Skate Park di via Ugo La Malfa resterà chiuso
dai giorni 12 agosto al 17 agosto compresi.
Riaprirà giovedì 18 agosto con i consueti orari
(16.30-20.30). Per info www.csisassari.it o
segreteria@csisassari.it
■ corso di logica
Wauniversity.it organizza un corso di logica
preparatorio ai test di ammissione alle facoltà a
numero chiuso, il 17, 18 e 19 agosto, per un
totale di 20 ore. Info Eleonora (+393911895617),
Marco (+393911823220) o invia una mail a
info@wauniveristy.it"

■ Accademia di Belle Arti
Iscrizioni ai corsi triennali di pittura, scultura,
decorazione, scenografia, grafica d’arte e
progettazione, nuove tecnologie dell’arte e
didattica dell’arte. www.accademiasironi.it
■ Dona Con Gusto
Nel periodo 1 - 13 agosto 2016, l'Associazione
Thalassemici Sardi organizza "Dona Con Gusto",
campagna di sensibilizzazione alla donazione
del sangue e ringraziamento ai donatori che si
presenteranno nei Centri Trasfusionali di
Sassari, Ozieri e Alghero. Chi dona riceverà un
omaggio enogastronomico a scelta.
■ ANAMMI
Sono aperte le iscrizioni ai corsi professionali
per amministratori di condominio con rilascio di
idonea certificazione, che inizieranno a Sassari
nel mese di ottobre. Informazioni:
389/0135862; 079/275882, www.anammi.it
oppure alla pagina facebook.

■ Parco di Monserrato
Artemisia snc e la Cooperativa P.Ass.I.Flora

Ambiente informano che tutti i sabati di agosto

si effettuaranno le visite guidate presso il Parco

di Monserrato con i seguenti orari: 16,30, 17,30,

18,30. Il punto di ritrovo sarà nel piazzale

antistante la chiesetta. Info e prenotazioni

391/3372739 o mail

visitamonserrato@gmail.com

■ Gite e pellegrinaggi
Viaggio nel sud Italia, luoghi Natuzza Evolo,

Pompei, Matera, San Giovanni Rotondo, Monte

Sant'Angelo, Lanciano dal 21 al 28 settembre in

nave e bus. Per informazioni 392/9818177.

- Sono aperte le iscrizioni per un viaggio a

Berlino dal 18 al 24 agosto. Partenza da Olbia.

Info: dalle ore 11 alle ore 14 al n. 327/6543037.

– In fase di organizzazione pellegrinaggi a San
Giovanni Rotondo il 10 settembre,

Medjugorje il 30 settembre, Roma il 10
ottobre, Fatima il 16 ottobre.
Info: 347/9737741.

– Pellegrinaggio a Medjugorje, Loreto, San
Francesco dal 31 agosto al 7 settembre.

Info: 339/1165856, 079/2064332.

– Pellegrinaggio dal 21 al 28 settembre a

Pietrelcina, Norcia, Santa Rita, San
Francesco, Collevalenza.
Info: 339/1165856, 079/2064332.

- Lourdes via Barcellona
dal 3 al 9 settembre. Info: 392/5606935.

- Pellegrinaggio a Lourdes, di 6 giorni dal 12 al

17 settembre, con passaggio a Barcellona.

Info 339/1165856 - 079/3961037.

■ PERSI E TROVATI
Smarrito cellulare ieri 3 agosto verso le ore 22

presso corso Vico-Stazione dei treni.

Tel. 339/1670798.

B
anari ancora alla ribalta
dell'arte nell'anno in cui
viene dichiarata Comuni-

tà ospitale dei borghi autentici
italiani. Il riconoscimento è av-
venuto nei giorni scorsi con una
manifestazione nello storico Pa-
lazzo Solinas, poco prima che,
nel vicino Palazzo Tonca, la Fon-
dazione Logudoro-Mejlogu
inaugurasse "Sul filo della me-
moria", la prima delle mostre
previste per
l'estate.

Quest'anno
il Palazzo Ton-
ca, antica dimo-
ra nobiliare, si
presenta in un
singolare allesti-
mento grazie al
quale l'antica
architettura in
pietra rossa in-
contra i colori
forti e avvolgen-
ti dell'arte mo-
derna, con una selezione croma-
tica ideata da Giuseppe Carta,
che vede tutte le sale di colore di-
verso a simboleggiare il percor-
so espositivo in essere. In tale
contesto resteranno esposte,
per tutta l'estate, le opere di Giu-
seppe Carta e quelle della "Colle-
zione d'arte moderna e contem-
poranea" del Museo della Fon-
dazione Mejlogu.

La prima mostra comprende
nature morte e sculture di forte
impatto realista di Giuseppe
Carta, disposte nelle sale che
prendono il nome dalle temati-
che affrontate: Mozartiane, Ver-
so la luce, Cipolle e grandi zuc-
che, Cristalli e tavole imbandite
di luce, Sul filo della memoria,
Ritratti, Disegni, Germinazioni
scultoreee.

La Collezione d'arte moderna
è composta invece da una sele-
zione di opere volta a indagare e
approfondire gli aspetti più si-
gnificativi della ricerca artistica
regionale e nazionale dal primo
Novecento ai giorni nostri. Ab-
braccia idealmente, infatti, più
di un secolo di arte in Sardegna e
in Italia, a partire dal 1910 con il
paesaggio divisionista di Anto-
nio Ballero e la Figura in movi-

mento di Ma-
rio Sironi fino
alla figurazio-
ne di Bernardi-
no Palazzi, Giu-
seppe Altana,
Filippo Figari,
Salvatore Fara,
alla materia vi-
sta attraverso
la luce di Pie-
tro Antonio
Manca, alla fi-
gurazione
scomposta e

sognante di Nicola Marotta e a
quella più concettuale di Franco
Meloni. Ma nella mostra vi è
molto di più: la Stanza di Eros,
con opere che richiamano al
sentimento, la Stanza della co-
municazione con opere di Luca
Noce, Gianni Mattu, e Ernesto
Treccani, La Stanza che è soprat-
tutto un percorso tra storia, miti
e moderne visioni con tante ope-
re importanti come "A guardia
di Lei" di Salvatore Fiume.

C'è, infine, anche tanta scultu-
ra, a cominciare da "Rive dei ma-
ri"(Osso di seppia), di Arnaldo
Pomodoro, alla quale fanno da
contorno tanti altri lavori di par-
ticolare interesse.

Le mostre potranno essere vi-
sitate dal martedì alla domeni-
ca, dalle 16,30 alle 20.

BIBLIOTECHE

NUMERI UTILE

taccuino

■ universitaria
piazza Fiume, ex SS. Annunziata. Lun-giov.-ven.
-sab. ore 8-13.45. Mart.-merc. ore 8-17.15.

■ comunale - piazza Tola, 079/279380.
■ Seminario arcivescovile
largo Seminario 5, tel. 079/235724.

■ Sopr. dei Beni culturali
via Monte Grappa 24, tel. 2112933.
■ d’arte mus’a
piazza S. Caterina, tel. 079 2112933.
■ archivio di stato
via G.M. Angioy 1/A, dal lunedì al sabato ore
8.10-13.50; il martedì ore 14.40-17.20.
■ Soprint. beni archeologici
piazza S. Agostino 2, tel. 079/2067426.
■ dello Spettacolo
piazza S. Antonio 5, tel. 079/2633049

■ Istituto zooprofilattico
via D. degli Abruzzi, tel. 079/289273/74/48.

■ Caniga
via Padre Luca, tel. 079/3180138. (lunedì,
mercoledì e venerdì, ore 9-13.30).

■ Li Punti - via Era, tel. 079/279980.
■ Camera di commercio
via Roma, 74, tel. 079/2080241.

MUSEI

farmacie

◗ PORTO TORRES

La rock-band dei “Ladri di carrozzel-
le” farà tappa a Porto Torres per una
cena-concerto che si svolgerà tra
l’hotel ristorante Balai e il parco Chi-
co Mendes, in una cornice straordi-
naria. Il ricavato dell’evento sarà uti-
lizzato per sostenere corsi di vela
per bambini e ragazzi del territorio e
la manifestazione è promossa dallo
Yacht Club Porto Torres che da anni
propone progetti mirati ad agevola-
re la fruibilità del mare e dell’am-
biente «intesi come laboratorio di
conoscenza per restituire apparte-
nenza e identità sociale». La manife-
stazione - in programma domani (9
agosto) con inizio alle 21 nella sug-
gestiva location che si affaccia sul
parco Chico Mendes - potrà contare
appunto sullo spettacolo della band
“Ladri di carrozzelle”, che per la pri-
ma volta arrivano in Sardegna e il ri-
cavato dell’evento (il costo della ce-
ne con buffet a base di pesce più il
concerto è fissato in 35 euro: info e
prenotazioni hotel Balai, ingresso al

solo concerto a offerta) sarà utilizza-
to per realizzare progetti educati-
vo-sportivi in alcune scuole di Porto
Torres. L’impegno è quello di favori-
re l’avvicinamento ai valori dello
sport velico. E l’individuazione della
rock band – come sostengono gli or-
ganizzatori – ha un duplice obietti-
vo: «Apprezzare e ascoltare quello
che non ti aspetti, cioè una band di
portatori di handicap che si esibisce
per aiutare una raccolta di fondi do-
ve i beneficiari non saranno (come
sovente accade) i diversamente abi-
li». Grazie alla loro musica i “Ladri di
carrozzelle” possono parlare di han-
dicap in maniera nuova provando
ad abbattere le vere barriere: i pre-
giudizi della gente, che più o meno
inconsapevolmente riescono spes-
so a rendere quasi impossibile la vi-
ta delle persone disabili.

La band rappresenta attualmente
uno tra i primi esempi di cooperati-
va integrata nel mondo dello spetta-
colo e ha aperto una strada nuova
per l'inserimento dei disabili nel
mondo del lavoro.

Ladri di carrozzelle,
quelli chenon ti aspetti

La band a Castelporziano dopo un concerto

concerti

SASSARI
AUDITORIUM  via M. Grappa 2

CHIUSO PER FERIE

GIARDINI PUBBLICI via Tavolara
Festejando Festival 2016 - Amerindia Cinema

CIAK SI MANGIA ristorante  Ore 20

SE UNA SONORA MERENDA È QUA

Spettacolo musicale in collaborazione con Il
respiro dell’arte e Musicando insieme, con
protagonisti giovani musicisti Ore 20

BELLE E SEBASTIEN
L’avventura continua

Avventura - Francia 2015 Ore 21,30

Ingresso euro 5, con abbonamento euro 3

ALGHERO

MIRAMARE
GHOSTBUSTERS  Ore 19,30

STAR TREK BEYOND  Ore 21,30

OSSI

CASABLANCA

GIOVEDI’ 11
Ciclo Cinema Brasiliano

IL DIO NERO E IL DIAVOLO BIONDO

di Glauber Rocha (1964) Ore 21

cinema e teatri

LeoperediGiuseppeCarta
lungo il filodellamemoria

ARTE E ARTISTI

TONINO MELONI

‘‘
Ancora una
volta Banari
alla ribalta

dell'arte nazionale
Nelle sale del museo
i lavori di grandi maestri
dell'arte moderna
e contemporanea

Le prossime foto saranno

pubblicate giovedì 11 agosto

ORARIO CONTINUATO (9-20)
❙❙ VINCITELLI DANIELA viale Trento.
Tel. 079/294106.
❙❙ ORARIO NOTTURNO ore 20-9)
❙❙ Piazza Castello, del dott.
Carboni piazza Castello, 2. Tel.
079/233238.

❙❙ Carabinieri 112
❙❙ Polizia 113
❙❙ VIGILI DEL FUOCO 115
❙❙ GUARDIA DI FINANZA 117
❙❙ AMBULANZE 118
❙❙ GUARDIA MEDICA 079/2062222
❙❙ Vigili Urbani  079/274100
❙❙ EMERGENZA A MARE  1530
❙❙ EMERGenza ACQUA 800.022.040

848.800974
❙❙ EMERGENZA GAS MEDEA  800 477431
❙❙ OSPEDALI ED ENTI SANITARI
❙ AUSL n. 1. Via M. Grappa 82, 079/2061000
❙ Ospedale civile. 079/2061000
❙ Pronto soccorso. 079/2061621
❙ Centro trasfusionale. 079/2061625
❙ Poliam. ex Conti. via C.Felice, 079/2062932
❙ Poliambulatorio. Cup: 1533, ore 8-18
❙ Ufficio ticket: 8-12; 079/2062411
❙ Policlinico Sassarese. V.le Italia, 079/222700
❙ Laboratorio Via Tempio 5,
079/2062422-2062423. Ore 7,45-9,45
❙ Lab. analisi. via M. Grappa 82, 079/2061423
❙ Centro oncologico. Via Zanfarino 44,
079/2062775-780
❙ Centro prevenzione S. Camillo.
079/2062075-76
❙ Medicina dello sport 079/2062044

❙ Consultorio Via Nurra 3/a, 079/246653; via
Rizzeddu 21/B, pal.C, 079/2062637
❙ Consultorio Porto Torres 079/5049602
❙ Ploaghe-Ossi S.G. Battista 079/448385
❙ Ossi. Via Angioi, 079/349320
❙ Sorso. Via Sennori, 079/351824
❙ Nulvi. Via Sassari, 079/576470
❙ Cliniche Universitarie. 079/228211
❙ Centro salute mentale. Via Zanfarino 23/B,
079/2062215; via Sennori 8, 079/2599900, do-
miciliare 079/278684

❙❙ VOLONTARIATO
❙ Centro antiviolenza donne. Via dei Mille 61
Sassari. 079/210311. Mar-ven 8.30-13.30.
❙ A. A. Alcolisti Anonimi. Via Sardegna 56.
366/9027038.
❙ A. A. Alcolisti Anonimi Sassari 1. Via Nurra,
3/B. 388/2575873.
❙ A.C.A.T. “Camminiamo Insieme” Alcolisti.
340/6064169.
❙ A.GE. Ass. italiana genitori. Via Porcellana
30, 079/224096, 340/5213667.
❙ Agedo, ass. genitori di omosessuali.
079/219024, mart. 18-20
❙ Ail, casa d’accoglienza. Via Piandanna
079/212022.
❙ Aima, Ass. italiana Alzheimer Sassari.
079/254722, 347/6598549.
❙ Al-Anon, familiari e amici di alcolisti. Via
Nurra 3, 800 087897 (lun/ven ore 19-20,30); via
Sardegna 56, 338/3202230 (lun/gio. 18,30-20).
❙ Amnesty International SS. Via P. Iolanda 79,
tel. 335/6548609.

❙ Ass. Alzheimer. (San Camillo) 079/254722
❙ Ass. Diabete Mellito Sardegna. Via Carboni
45/a. Telefax: 079/395800 335/7167777.
❙ Ass.Parkinson SS Onlus 380/1818343 dalle
10/13 - 16/19.
❙ Ass. Incontro Genitori contro droga.
079/513905, 079/503828
❙ Ass. It. Diabetici Fand. 079/294293,
347/6284931
❙ Ass. Italiana Sclerosi Multipla. Via Pruniz-
zedda 32/C, tel/fax 079/291500.
❙ Ass. La Sorgente. Via Bottego 37,
079/2593103-320, 8396682.
❙ Ass. Sardegna per tutti onlus. 079/975441,
3287180979.
❙ Auser Filo d’Argento. Tel./fax 079/246074,
n. verde 800 995988.
❙ AVO (volontari ospedalieri). 079/2828125
❙ Centro Voglia di Vivere. 079/281559.
❙ Telefono amico. 079/278991; ore 17-23.
❙ Consulta Volontariato sassarese. Via Fermi
30/a, 079/2859115, 329/6505486.
❙ Sardegna Sclerosi Multipla onlus. Via Roc-
kefeller 37/b, SS tel./fax. 079 212300.
❙ Volontari ospedalieri Sassari. Tel.
079/292459 - 349/5507000.
❙ Centro di ascolto uomini maltrattanti del
Nord Sardegna. 366/6287187.

❙❙ Trasporti
❙ Atp. 079/2638047; centralino 079/2638000.
❙ Taxi. Radio Taxi 079/253939.
❙ Noleggio con conducente. 366/2023588.

■ Villa Piercy

La Cooperativa P.Ass.I.Flora

Ambiente informa che è

possibile visitare le strutture di

Villa Piercy e del Ceas Xiloteca

di Badde Salighes con gli

operatori della Cooperativa nei

seguenti giorni e orari: sabato e

domenica dalle 10.00 alle 13.00

e dalle 15.00 alle 19.00; martedì

e giovedì dalle 15.30 alle 19.00.

Info e prenotazioni:

347/6706786, 347/6512084.

■ Soccorso
Pediatrico

Oggi 8 agosto dalle 9 alle 13 nel

Centro Formazione Rahp in

viale Caprera 1/c a Sassari si

terrà il: “Corso di primo

soccorso pediatrico” per

genitori, nonni ed operatori del

settore infantile e pediatrico.

Replica del corso dalle ore 14

alle ore 18. Info:

rahp80@yahoo.it; 079/274573.

■ villanova
monteleone

“Terra, fuoco, Luce” è il titolo

della mostra di pittura e

ceramica di Francesca Patteri a

Villanova Monteleone, negli

spazi di Su Palatu. Alle opere

già esposte a Sassari, ha

aggiunto i costumi femminili di

Ittiri, Villanova, Orgosolo,

Lanusei, Nuoro e quello

maschile di Quartu Sant’Elena.

Fino al 21 agosto, dal giovedì

alla domenica, dalle 17,30 alle

20,30.

■ LIBRERIA KOINè

Domenica 31 agosto ore 21

presso la libreria koinè di Porto

Torres in C.so Vittorio

Emanuele 25, letture di Daniele

Monachella, Carlo Valle e

Roberto Tara, da "Un anno

sull'altipiano" di Emilio Lussu.

IN VETRINA

❙❙ A. SANNA
via Roma 64, tel. 079/272203. Dal martedì al saba-
to: 9-20; domenica e festivi: 9-20; lunedì chiuso.
www.museosannasassari.beniculturali.it
❙❙ MUS'A PINACOTECA
p.zza S. Caterina 4, tel. 079/231560.
❙❙ Museo Diocesano
piazza Duomo. Info: 333/5698247, 339/4763423,
347/4789136.
❙❙ MUSEO DELL’ARTIGIANATO
viale P. Torres 49, tel. 328.2066005
per appuntamento.
❙❙ MUSEO ETNOGRAFICO
F. BANDE, via Muroni, 44
tel./fax 079/236572.
❙❙ Museo “Brigata Sassari”
Caserma La Marmora, p.zza Castello,
tel. 079/2085308.
❙❙ MUSEO BIDDAS Sorso (Palazzo Baronale),
orario: venerdì e sabato 16-20; domenica
9.30/13.30. Tel. 338-1889925.
❙❙ MUSEO FORTE ROMANO La Crucca. Tel.
347/5831830 - 347/9537162, www.castrumroma-
nolacrucca.it email: adsignamilites@gmail.com.
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