Manifestazioni estate 2017

L’associazione San Giovanni di Sinis, denominata TZUR, si è costituita nel 2008 per promuovere
lo sviluppo del territorio in relazione ai suoi valori paesistico-ambientali, archeologici e culturali,
ricchi, tra l’altro, di fortissime potenzialità turistiche, facendo sistematicamente proposte motivate e
circostanziate all’amministrazione comunale di Cabras e alla Regione Sarda.
In coerenza con gli scopi statutari e anche per integrare e arricchire

i programmi di

manifestazioni che sono tradizionalmente proposte dall’Amministrazione comunale o dalla Pro
Loco, le iniziative di Tzur intendono intensificare, prolungare e migliorare la quantità e la qualità
dei flussi turistici che attualmente tendono a privilegiare una permanenza concentrata nelle ultime
due settimane di luglio e nelle prime tre di agosto, e normalmente limitata alla sola parte della
giornata legata alle attività balneari, senza provocare un reale contatto con la cultura, la storia e le
tradizioni di San Giovanni e del suo territorio, e con effetti e risultati poco soddisfacenti per tutti gli
operatori economici della borgata.
Il progetto si avvale dell’esperienza e dei più che positivi riscontri registrati a partire dall’estate
2009 con oltre 60 eventi organizzati dall’Associazione, sempre con apprezzamento e notevole
successo di pubblico.
Anche quest’anno sono già state presentate al Comune di Cabras proposte di 11 manifestazioni
così come di seguito:

"VERSI diVINI VINI diVERSI"
Serata dedicata ai vini prodotti dalle cantine della Provincia, presenti in stands singoli o associati,
con la presentazione e degustazione guidata da esperti ONAV e/o dagli enologi delle singole
cantine. La presentazione sarà intervallata dalla lettura di alcune fra le piü celebri poesie di tutti i
tempi sul vino e sul Sinis, oltre che dai brani più famosi della tradizione sarda eseguiti dal coro
“Maurizio Carta “ di Oristano,coro considerato fra i migliori in assoluto tanto da aver cantato
nell’agosto 2015 durante la Messa nella Basilica di San Pietro di fronte al Papa e da quelli del coro
etnico “Eleonora d’Arborea” riferiti alle tradizioni di tutti i paesi del mondo.
Obiettivo: far conoscere, in un momento di forte calo dei consumi interni e di conseguente crisi del
settore, ai consumatori locali un ampio ventaglio di prodotti che consenta loro di aumentare e
migliorare le opportunità di acquisto orientando o consolidando le scelte a favore del prodotti del
territorio provinciale anche alla luce del più conveniente rapporto qualitä-prezzo.
Ma soprattutto offrire al numerosissimi turisti che frequentano San Giovanni di Sinis nei mesi estivi
l'occasione per conoscere ed apprezzare in una unica occasione e in maniera corretta ed

esauriente quanto di meglio produce la viticoltura e l'enologia oristanese valorizzando, tra gli altri,
prodotti autoctoni di assoluta tipicità ed eccellenza come la vernaccia e la malvasia. All’edizione, di
quest’anno parteciperanno: l’azienda “Attilio Contini” di Cabras, la “Cantina Sociale della
Vernaccia” di Oristano, l’azienda agricola “Famiglia Orro di Tramatza” e l’azienda “Silvio Carta”di
Baratili. Le degustazioni,aperte a tutti e gratuite, saranno accompagnate da pani e formaggi di
produttori locali. L'evento verrà presentato con una specifica conferenza stampa e con la più
capillare informazione e promozione pubblicitaria.
Data: 5 agosto 2017 ore 22.00
Luogo: Pratza ‘e sa Festa San Giovanni di Sinis

SCUOLA DI BALLO SARDO
II programma prevede 7 lezioni aperte, gratuitamente, a chiunque voglia partecipare. Le lezioni si
terranno nella piazza prospiciente l'ex bar Matta, che ha una superficie adatta allo scopo, e
saranno tenute dal maestro Roberto Carrus, combinando, secondo tecniche sperimentate, azioni
di didattica elementare e momenti di spettacolo.

Con tale progetto si intende promuovere la

conoscenza delle principali caratteristiche del ballo sardo presso quanti visiteranno la penisola del
Sinis nel corso dell'estate 2017 sulla scorta della felicissima esperienza del 2012, del 2013, del
2014 del 2015 e del 2016 che ha avuto un notevole risalto nella stampa locale. La
consapevolezza, sempre più radicata, che la promozione turistica del territorio debba fondarsi,
oltre che sulle evidenze naturalistiche e storico — archeologiche, anche sulla diffusione di quanto
contribuisce a delinearne l'identità culturale, ha suggerito la scelta del ballo sardo in virtù della sua
capacità tanto di evocare tradizioni che si perdono nella notte del tempi quanto di consentire forti
momenti ludici e di aggregazione sociale. La risposta turistica, inoltre, estremamente positiva,
registrata la scorsa estate in occasione di alcuni spettacoli specificatamente di ballo sardo, ha
dimostrato palesemente come questo rappresenti un valido strumento con cui veicolare II
patrimonio culturale locale con riflessi positivi sulle presenze turistiche..
Net corso degli incontri i turisti potranno cimentarsi nell'esecuzione del principali passi del ballo
sardo, sotto la guida del maestro di Cabras, Roberto Carrus e di alcuni tra i suoi allievi: II maestro,
con l'ausilio di melodie accuratamente da lui selezionate, guiderà i partecipanti nei ritmi e nelle
armonie millenari del ricco e variegato patrimonio musicale sardo.
Le iniziative verranno realizzate con il coinvolgimento diretto del singoli partecipanti, allo scopo di
suscitare interesse verso una maggiore

consapevolezza delle tradizioni musicali che

caratterizzano il nostro territorio. Durante le serate verranno offerti, come negli anni precedenti, vini

e dolci locali. Anche in queste occasioni è facile prevedere, sulla scorta di quanto avvenuto negli
anni passati, un notevole incremento di presenze nei bar-ristoranti della borgata.
Data: tutti i venerdì dal 14 luglio al 25 agosto. Luogo: piazza prospiciente l'ex bar Matta, San
Giovanni di Sinis ore 21.30

INCONTRO CON L’ARCHEOLOGIA
La direttrice del Museo Civico di Cabras, dott.ssa Carla del Vais insieme con la collega docente
all’Università di Bologna, dottoressa Anna Chiara Fariselli, racconterà, con l’aiuto di splendide
videoproiezioni i risultati delle più recenti ricerche. L’occasione si presterà, con modalità già
sperimentate in situazioni similari, ad una proficua sinergia con l’esposizione museale e con non
trascurabili riflessi sui flussi turistici verso il sito archeologico di Tharros.
Data 01 Agosto 2017 ore 22.00.Luogo: Pratza ‘e sa Festa a San Giovanni di Sinis

Percorso archeologico – naturalistico fra Torregrande e Tharros
Con l’aiuto di splendide immagini verrà illustrato dal progettista architetto Pier Paolo Perra il
percorso ciclo-pedonale dotato di punti di sosta e di ristoro, in via di ultimazione, ma già
percorribile, che attraversando le zone degli sbocchi degli stagni di Cabras e di Mistras, porta da
Torregrande fino a Tharros permettendo di osservare quegli splendidi scenari e la flora e la fauna
che li popolano.
Data: 22 luglio 2017 ore 22.00. Luogo: Sa Pratza ‘e sa Festa a San Giovanni di Sinis

CALIGYM ON THE BEACH

Straordinaria esibizione dei più bravi atleti dell’Associazione sportiva CALYGIM di Oristano che
eseguiranno gli spettacolari esercizi di “Pole Dance” e “Calisthenics”.
Data: sabato 29 luglio 2017 ore 19.00
Luogo: piazza ex bar Matta a San Giovanni di Sinis

.

