Domenica 25 Febbraio 2012, Sala Convegni dell’Unione dei Comuni del Logudoro

Convegno :
Paraulas e Sabore, Tra gastronomia tradizionale e Lingua Sarda
Da più parti si riconosce che attualmente la Sardegna è la regione più ricca di processi innovativi dal punto
di vista culturale, che partono dalle produzioni tradizionali (artigianato, allevamento, agricoltura, enologia e
gastronomia con particolare riferimento ai dolci tipici), e si estendono ormai a settori solo apparentemente
nuovi per i Sardi, quali,la poesia, la musica, e l'arte in tutte le sue espressioni.
Il fervore di questo periodo è stato senz'altro favorito dalla rivendicazione della peculiarità della
Lingua Sarda e dalla sua diffusione, a cui certo stanno contribuendo le iniziative legislative regionali.
Sarà una giornata davvero intensa ad Ozieri, in occasione di questo convegno che l'Associazione
ha voluto organizzare in un territorio "Il Logudoro" veramente ricco di tradizioni linguistico culturali e
gastronomiche che non possono essere,dimenticate.
Coppulettas, Sospiri, Maccarones de ungia, gruviera...
Ozieri conosciuto per i suoi dolci, tra cui le Coppulettas e i famosi Sospiri, fatti di pasta di mandorle, miele,
limone e zucchero.
Piatti tipici della cucina ozierese quali i Maccarones de ungia, fave e lardo ecc.
Importante anche la produzione dei formaggi, sia pecorini che vaccini, tra i quali la gruviera, sas paneddas e
le ricotte.
I vini della zona prodotti con tipici vitigni coltivati in collina, in particolare Alvarega, Redagliadu e Muristellu.
Il programma di questa edizione è ricco e originale ed è pensato per mettere in luce un paese che ha
tanto da raccontare ai visitatori di ogni età.
Ci saranno le degustazioni le visite ai laboratori, la poesia,la musica e i balli.
Crediamo che i Cori i Balli e i Tenores che renderanno magica e indimenticabile la festa.
Le loro voci risuoneranno per tutto il centro storico e faranno da sottofondo a una giornata pensata in un
"Convegno aperto itinerante" che si preannuncia speciale, vissuto non solo al chiuso, ma anche all'esterno,
nei luoghi produttivi e culturali della Città, nell'intento di fare dimostrazione pratica di quello che è il legame
pratico della "Lingua sarda e delle Tradizioni gastronomiche del Territorio", il fiore all'occhiello della
manifestazione.
Programma - Sabato 25 Febbraio 2012















Ore 09.30 – Sala Convegni Unione dei Comuni del Logudoro, in Via de Gasperi inizio dei lavori
Ore 09.30- Saluto del Sindaco di Ozieri Prof. Leonardo Ladu
Ore 10.00 Saluto dell'Assessore Regionale Alla Pubblica Istruzione, Beni Culturali,Informazione,Spettacolo e
Sport On. Avv.to Sergio Milia
Ore 10.30 Saluto del Presidente Associazione- Sig. Pinuccio Aini
Ore 11.00 Saluto Assessore provinciale Bruno Farina
Ore 11.30 Relazione Prof. Tanda Nicola "Paraulas de sardigna"
Ore 12.30 Relazione Dott. Antonio Canalis "Su Sabore de sa Poesia sarda"
Ore 13.00 Relazione Prof. Antonio Deiara "Ozieri patria, della tradizione musicale e poetica rivoluzionaria, fra
Inni Monarchici e Inni Repubblicani"
Ore 14.00 Relazione Prof. Mauro Lisei "Il canto tradizionale, su cantu in sa festa"
Ore 15.00-Apertura Luoghi di produzione e Degustazione dei prodotti tipici con esposizione dell'artigianato
locale (presso premiata ditta Pinna, loc. Chilivani)
Ore 18.00 – Sala Convegni Unione dei Comuni del Logudoro: Conclusione dei Lavori di relazione, a cura della
segreteria dell'Associazione
Ore 19.30 – P.zza de Su Cántaru: Rappresentazione Musicale dei gruppi a Tenore, e Balli
Ore 22.00 – P.zza Garibaldi: Serata musicale.

