OGETU: COMUNICATU PRO SA IMPRENTA DE S’ULS DE SA PROVÌNTZIA DE
NÙGORO
Si che comunicat a sas S.B., chi in su contestu de sa de 11 Mustra de su Libru in
Sardigna, chi at a tènnere logu in sa tzitade de Macumere (NU), in sas dies dae su 20 a su
23 de su mese de santugaine 2011, s’ULS at ammaniadu atividades in limba sarda cales
laboratòrios de iscritura creativa e giogos. Sas Iscolas chi sunt interessadas e sos babos e
sas mamas chi ant idea de fàghere partetzipare sos pitzinnos e sos fìgios a sas atividades
depent giamare a su nùmeru de telèfonu 0785/790856 (Biblioteca Comunale de
Macumere)pro si che prenotare, mentras pro sas àteras atividades si che podent iscrìere
puru innanti de su comintzu de sos giogos.
Custu est su calendàriu de sas atividades chi ant a èssere fatas dae sos operadores
de s’Ufìtziu Limba Sarda de sa Provìntzia in sas dies de sa Fiera de su Libru 2011:
Giòbia 20 de santugaine 2011 a sas oras 17.00, Letura animada in sardu, pro sos
pitzinnos chi ant dae sos 8 a sos 12 annos de edade, in su “Padiglione Castagna”Biblioteca, in sa Carrera de Ariosto.
Chenabùra 21 de santugaine 2011, a sas oras 9.30 e a sas oras 11.30, Laboratòrios de
Iscritura Creativa in s’Iscola Elementare de sa Carrela de Roma, Aula Manna de sa
Carrela de Genova; a sas oras 16.00, “Giogamus in sardu” , pro sos pitzinnos chi ant dae
sos 6 a sos 12 annos de edade, in s’Area Fieristica de sas ex Casermas “Mura” , in su
Padiglione “Succoronis”, in s’Istrada pro Santu Lussurgiu (Carrela de Gramsci).
Sàpadu 22 de santugaine 2011, a sas oras 9.30 e oras 11.30, Laboratòrios de Iscritura
Creativa in s’Iscola Elementare de sa Carrela de Roma, Aula Manna de sa Carrela de
Genova.
Domìniga 23 de santugaine 2011, a sas oras 11.30, “Giogamus in sardu” , pro sos
pitzinnos chi ant dae sos 6 a sos 12 annos de edade, in s’Area Fieristica de sas ex
Casermas “Mura” , in su Padiglione “Succoronis”, in s’Istrada pro Santu Lussurgiu (Carrela
de Gramsci).

OGGETTO: COMUNICATO STAMPA DELL’UFFICIO LINGUA SARDA DELLA
PROVINCIA DI NUORO.
Si comunica alle S.V. che nell’ambito delle attività previste in occasione della 11 MOSTRA
DEL LIBRO IN SARDEGNA, che si svolgerà a Macomer (NU), da giovedì 20 a domenica
23 ottobre, l’Ufficio Lingua Sarda della Provincia di Nuoro ha predisposto una serie di
iniziative quali laboratori di scrittura creativa e giochi in lingua sarda. Le scuole interessate
e i genitori che sono intenzionati ad far partecipare i propri figli possono prenotarsi
telefonando al numero 0785/790856 (Biblioteca Comunale di Macomer), mentre per i
giochi ci si può iscrivere anche poco prima dell’inizio degli stessi.
Questo è il Calendario delle attività organizzate dall’ULS nell’ambito della 11 a Mostra
del Libro:
Giovedì 20 ottobre, ore 17.00, letture animate in sardo per i bambini di età compresa tra
gli 8 e i 12 anni presso il Padiglione “Castagna”- Biblioteca Comunale, in via Ariosto.
Venerdì 21 ottobre, ore 9.30 e ore 11.30, laboratori di scrittura creativa in sardo presso le
Scuole Elementari di Via Roma, Aula Magna di via Genova, ore 16.00 giochi e animazioni
in sardo, nell’Area Fieristica presso il Padiglione “Succoronis” nelle ex Caserme “Mura, in
viale Gramsci- Via San Lussorio.
Sabato 22 ottobre, ore 9.30 e ore 11.30, laboratori di scrittura creativa in sardo presso le
Scuole Elementari di Via Roma, Aula Magna di via Genova.
Domenica 23 ottobre, ore 11.30 giochi e animazioni in sardo, per i bambini dai 6 ai 12
anni, nell’Area Fieristica presso il Padiglione “Succoronis” nelle ex Caserme “Mura, in viale
Gramsci- Via San Lussorio.

