
PROGRAMMA 2013

“BiciNuragica – Poesia” 2013 (II edizione): Sardegna come viaggio lento, scrittura, voce,

musica, arte, cultura, territorio, tradizioni e oltre … Cagliari, Santadi, Calasetta, Tratalias,

Serrenti, San Gavino Monreale, Villa Verde, Mandas, Escalaplano, Lanusei, Lodine,

Fordongianus, Silanus, Bonorva, Bulzi, Perfugas, Benetutti, Bitti, Loiri-Porto San Paolo,

Olbia e altre località sarde (letteratura, cicloturismo, ambiente, musica, arte, tradizioni), dal 1 al 20

agosto 2013.

Giovedì 1 agosto 2013 si inaugura a Cagliari la seconda edizione dell’evento

ciclopoetico “BiciNuragica – Poesia” 2013, Sardegna come viaggio lento, scrittura, voce,

musica, arte, cultura, territorio, tradizioni e oltre … http://bicinuragica.net/ a cura di Ugo

Magnanti e con Daniele Contardo, Maria Felix Korporal, Claudia Tifi, Ugo

Magnanti, Numa Echos, Dona Amati, Monica Osnato.

La manifestazione, dedicata alla memoria di Dora Comneno, si svolgerà dal 1^ al 20 agosto, ed è

promossa e organizzata da Fusibilia Associazione http://www.fusibilia.it/ e dall’Associazione Culturale

HyperionArt di Cagliari http://www.scirarindi.org/scirarindi/?q=node/1338, col patrocinio della

Regione Sardegna e del Comune di Cagliari, con l’apporto tecnico dell’Associazione Amici della

Bicicletta di Cagliari, e in collaborazione con i Comuni di Santadi, Calasetta, Tratalias, Serrenti, San

Gavino Monreale, Villa Verde, Mandas, Escalaplano, Lanusei, Lodine, Fordongianus, Bonorva,

Bulzi, Perfugas, Benetutti, Bitti, Loiri-Porto San Paolo, e con varie realtà isolane, dalle più rilevanti

istituzioni letterarie come il Progetto OttobreInPoesia di Sassari, il Festival Culturale LiberEvento di

Calasetta e la Fondazione “Faustino Onnis” di Selargius, alle più attive e importanti Associazioni locali

che operano in ambito culturale o sociale sul territorio sardo, come l’Associazione Pro Loco di Santadi,

l’Associazione Turistica Pro Loco di Silanus, l’Associazione Contramilonga di Iglesias, l’Associazione

Scirarindi di Cagliari, la Casa dei Nonni di Serrenti, la Consulta dei Giovani di Lodine, la Pro Loco di

Loiri-Porto San Paolo, l’Associazione Stazione Culturale di San Gavino Monreale, fino a importanti enti

culturali e turistici dell’Isola come la Cooperativa Forum Traiani di Fordongianus, la Società Sa Rundine

di Perfugas, la Cooperativa Old Sardigna e la Società Marghine Avventura di Silanus, nonché con

dinamiche realtà turistiche o enogastronomiche, come l’Hotel Regina Margherita di Cagliari,

il Complesso Termale Hotel Terme Aurora di Benetutti, Enoturismo in Sardegna di Giuliano Lenzini.

La rassegna poetica itinerante in bicicletta, che prevede reading, musica, performance d’arte, proiezioni,

performance on the road, interviste-happening, e altro, farà tappa in diverse località dell’Isola, vale a



dire Cagliari, Santadi, Calasetta, Tratalias, Serrenti, San Gavino Monreale, Villa Verde,

Mandas, Escalaplano, Lanusei, Lodine, Fordongianus, Silanus, Bonorva, Bulzi, Perfugas,

Benetutti, Bitti, Loiri Porto San Paolo, toccando altre località sarde, per concludersi il 20 agosto

a Olbia, con un breve happening on the road di congedo presso l’imbarco della Stazione Marittima

Isola Bianca.

Il gruppo di “BiciNuragica” percorrerà il tragitto in bicicletta portando poesia, in senso stretto e in senso

lato, nei luoghi storici, nelle piazze e nelle strade delle città attraversate.

Questa edizione di BiciNuragica rappresenta, oltre al tradizionale elogio della bicicletta, della poesia, e

della Sardegna, anche un’apertura di credito alla mobilità pubblica, intesa come attenzione ai problemi

ambientali ed economici. Infatti sono previsti anche, per alcuni partecipanti, spostamenti col servizio

pubblico.

Ad ogni tappa corrisponderà un incontro, nel quale poeti, musicisti, e artisti sardi si affiancheranno al

gruppo itinerante di “BiciNuragica”. Proprio alla cultura sarda, tradizionale e contemporanea, sarà

riservato ampio spazio nel corso della manifestazione: sono infatti previste importanti partecipazioni di

autori sardi, come pure contributi più spontanei.

“BiciNuragica Poesia 2013” diventerà una pubblicazione inserita nel catalogo 2014 delle edizioni

FusibiliaLibri: una sorta di diario di viaggio, con testi poetici e narrativi, resoconti, interviste, fotografie

di luoghi, monumenti, tradizioni, persone, happening poetici on the road, usi, costumi, memorie,

folclori, arte, urbanistica, ambienti, storia, e quanto altro di rilevante.

Venerdì 9 agosto 2013, alle ore 19,30 “BiciNuragica – Poesia 2013” si
svolgerà a Escalaplano, nella Piazza della Chiesa Parrocchiale di San
Sebastiano Martire, a cura dell’Amministrazione Comunale
di Escalaplano.

Interverranno, insieme ai BiciNuragici, fra gli altri: Dante Erriu, Alice
Todde con zumba e ballo, Jonathan Della Marianna e i suoi allievi
suonatori di launeddas, coro di ragazzi e ragazze, voce solista, e il
fumettista Andrea Podda che proporrà caricature e bozzetti della serata.
Durante l’incontro sarà presente il gruppo spinning dell’Escalabike, e saranno
proiettate fotografie a cura dell’Amministrazione.

Questa tappa è stata organizzata in collaborazione e col supporto
di: Comune di Escalaplano, Via Sindaco G. Carta
18, Escalaplano (Cagliari). [Web: http://www.comune.escalaplano.ca.it –
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