Comune di Laconi
Provincia di Oristano

INIZIATIVE CULTURALI E PROMOZIONE
DEL TERRITORIO COMUNITARIO
Finanziamento della Comunità Montana Sarcidano Barbagia di Seulo

Proposta progettuale
Il Comune di Laconi, a seguito della nota prot. 4852 del 05.09.2019 intende organizzare, in collaborazione
con il Comune di Mandas e con l’associazione di promozione sociale “Ocraxus”, delle iniziative culturali e
di promozione del proprio territorio da realizzarsi in tre giornate, nel periodo che va da giugno a settembre.

PROGRAMMA DI EVENTI
PRIMA ATTIVITÀ
FESTIVAL

XII° FESTIVAL DELLA LETTERATURA DI VIAGGIO
D.H. LAWRENCE
6 Settembre 2019
Nell’ottica della realizzazione di un’iniziativa turistico-culturale di livello territoriale, il Comune di Laconi, il
Comune di Mandas e il Comune di Isili hanno realizzato anche quest’anno il Festival della Letteratura
Internazionale D.H. Lawrence, giunto alla dodicesima edizione, in particolare con l’obiettivo di valorizzare
uno dei più importanti attrattori del territorio: il trenino verde.
Il programma di eventi prevede reading letterari, presentazioni, concerti, proiezioni, mostre, degustazioni,
percorsi enogastronomici e del gusto, laboratori per adulti e per bambini. Le diverse passate edizioni hanno
visto la partecipazione di importanti autori del panorama letterario e giornalistico nazionale.
Per l’edizione del 2019, a seguito di contatti informali tra le tre amministrazioni del Sarcidano, Laconi ospiterà
il seguente programma di lavori, da realizzarsi presso gli spazi del Parco Aymerich.
LUOGO
Mandas
Stazione
Ferroviaria

ORARIO
ATTIVITÀ
16.00
Partenza del Trenino Verde verso la Stazione di Laconi.
Concorso fotografico “Scatto sul Trenino Verde”
Nel corso del tragitto i giovani viaggiatori, bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni, hanno
scattato fotografie per raccontare il territorio e le bellezze naturalistiche della
Trexenta. Una giuria di esperti ha premiato le immagini più belle suggestive il 7
settembre a Mandas.
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18.00

Il circolo delle giovani lettrici e dei piccoli lettori:
• Laboratorio e animazione alla lettura a cura del Sistema bibliotecario
Sarcidano – Barbagia di Seulo: Fiume Europa di Andrea Atzori – Andrea Pau
Melis (ed. Einaudi Ragazzi).
Presentazione del libro Metropolitània di Giuseppe Corongiu (ed. Palabanda) –
Dialoga con l’autore Pier Sandro Pillonca

19.15

Cadono dal cielo di Giulio Concu (ed. Il Maestrale) – Dialoga con l’autore Lucia
Chessa

21.00

Degustazioni prodotti enogastronomici del territorio – Show cooking con lo chef

21.30

Proiezione del film Ovunque proteggimi di Bonifacio Angius

SECONDA ATTIVITÀ

OCRAXUS – V° EDIZIONE
16 – 17 NOVEMBRE 2019
L’Associazione di promozione sociale “Ocraxus” organizza, in collaborazione con l’Amministrazione
Comunale di Laconi, la V° edizione della manifestazione a carattere storico – tradizionale del borgo del
Sarcidano.
Lungo le vie del centro storico di Laconi, negli Ocraxus, i rioni del paese, si potranno visitare le vecchie case
e le antiche ville, conoscere le arti e gli antichi mestieri e assaporare i gusti d'altri tempi.
Ocraxus a Laconi racconta il fascino del piccolo centro di Laconi, un luogo ricco di storia, arte, cultura e
bellezze naturali.
Il programma degli eventi si sviluppa su due giornate, per rivivere l’atmosfera del passato tra costumi, balli,
antichi mestieri, rievocazioni storiche e prodotti locali. Percorrendo le vie del centro storico, guidati dai fuochi
rionali, si andrà alla scoperta del paese e delle sue tradizioni. Si potranno visitare anche mostre di carattere
storico e naturalistico, il Museo delle statue Menhir, il Museo Sant'Ignazio e la casa natale del Santo.

PIANO FINANZIARIO
RIGUARDANTE ESCLUSIVAMENTE IL FINANZIAMENTO
DELLA COMUNITÀ MONTANA SARCIDANO BARBAGIA DI SEULO
ENTRATE
Contributo della Comunità
Montana Sarcidano Barbagia
di Seulo

TOTALE

SPESE

3000,00 €

3000,00 €

EVENTO DEL 6 SETTEMBRE 2019 - FESTIVAL
Contributo del Comune di Laconi alla realizzazione del Festival e delle attività previste per la tappa
del 6 settembre 2019 (promozione evento, logistica, ospiti).
EVENTO DEL 16-17 NOVEMBRE – OCRAXUS – V° EDIZIONE
Pubblicità TV
Pubblicità Radio
Stampa grafica vari formati
TOTALE

1000,00 €
1000,00 €
300,00 €
700,00 €
3000,00 €

Si precisa che gli importi delle singole voci di spesa potrebbero variare, mantenendo invariato l’importo totale per i tre eventi, stabilito in 3000,00 €.
Il finanziamento sarà gestito totalmente dall’Associazione “Ocraxus”, i cui dati anagrafici e bancari sono i seguenti:

