Programma di Cortes apertas a Orune:
Venerdì, 16 dicembre 2016:
•

•

•

ore 15,30 – Sala Consiliare, piazza Remigio Gattu – Inaugurazione della
manifestazione
ore 16,00 – Sala Consiliare, piazza Remigio Gattu – Incontro su Margherita
Sanna sa sindachessa, il riconoscimento nella Camera delle donne. A cura
dell’Azione Cattolica e dell’Amministrazione Comunale
ore 19,30 – Aula magna ex scuola media, via Dante – Laboratorio teatrale:
“Cortes apertas e i bambini“. Gli alunni della 1° media presentano Canto di
Natale di Dickens, a cura di Bruno Venturi

Sabato, 17 dicembre 2016:
•

•

•

•

ore 10,00 – Apertura delle mostre, delle esposizioni artigianali e
dell’itinerario eno-gastronomico
ore 12,00 – Piazza Latino Lanfranco (su marcadu) – Su cubile, scene di vita
pastorale: mungitura, lavorazione del latte e produzione di formaggio, a cura del
comitato Beata Vergine del Carmelo, leve 71/86
ore 15,00 – Casa Murgia, piazza Remigio Gattu – Mostra fotografica: “Gli
Occhi di Nino sul mondo” di Nino Sanna, vincitore del premio “The fifth Annual
Exposure Photografy Award 2015“. La foto vincitrice è stata esposta al Louvre
nel luglio 2015. Sarà presente l’autore.
ore 17,00 – Piazza Satta, ex biblioteca comunale – Concerto del coro Incantos
de Orune, presentazione del programma e delle attività

Domenica, 18 dicembre 2016:
•

•

•

ore 10,00 – Apertura delle mostre, delle esposizioni artigianali e
dell’itinerario eno-gastronomico
A seguire – Issetanne Pasca de Nadale in compagnia del gruppo di zampognari e
launeddas lungo le vie principali del paese
ore 10,00 – Piazza Sos Umulos – S’irmuzu musicale: degustazione dei prodotti
locali, a cura dell’Amministrazione Comunale in collaborazione con Pro Loco
Oronou.

•

•

•

•

•
•

•

ore 13,00 – Piazza Latino Lanfranco (su marcadu) – Su cubile, scene di vita
pastorale: mungitura, lavorazione del latte e produzione di formaggio, a cura del
comitato Beata Vergine del Carmelo, leve 71/86
ore 14,30 – Lungo corso Repubblica – Sfilata in abito tradizionale delle Cento
Donne Orunesi, a cura della Pro Loco Oronou
ore 15,00 – Lungo corso Repubblica – I visitatori verranno guidati dai tenores
verso le consolidate tappe di serenadas de amore, di teatro, con la partecipazione
di Teresa Davoli e Arcangelo Cossu
ore 15,00 – Piazza San Bernardo, presso i locali della Beata Vergine del Carmelo
– Inizio manifestazione casa Murgia con: “La donna che uscì di casa…“
A seguire – Gran finale con canti e balli.
Pomeriggio – Corso Repubblica – Contos in sas cortes e IVa edizione di
“Serenadas, frammenti di ricordi“, con attori, tenores locali e gruppi folk.
o ore 16,00 – Arjola Codinatza
o ore 16,30 – Su marcadu
o ore 17,00 – Piazza Remigio Gattu
o ore 17,30 – Cortile Casa Murgia
o ore 18,00 – Pratza de Creja
A seguire – Locali “su Carminu”, in piazza San Bernardo – Grande finale con
canti e balli

Alcune delle tradizioni che ritroverete nelle cortes apertas di Orune. Si noto lo
splendido costume.

Cosa fare a Orune e dintorni:
Degustazioni, mostre e laboratori:
•

•

•
•

Mostra sui Pani tradizionali orunesi, a cura di Giuliana Pittalis – corso
Repubblica Gurgu
Dimostrazione de sa cotta de su pane, a cura del Panificio Grazia Monni – corso
Repubblica
Personale di pittura di Antonia Monni – corso Repubblica, 130.
Video feste locali e mostra fotografica con poesie di vari artisti orunesi in
collaborazione con Giovanni Mundanu – corso Repubblica, bar Gattu

•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Personale di pittura di Maria Bonaria Pala – corso Repubblica
Sa cotta de sos biscottos, presso panificio Bella – corso Repubblica, 64
Dimostrazione lavorazione, seadas, gulujones, macarrones de unu poddiche,
macarrones lados e de ordascia, a cura del pastificio artigianale di Elena Berria
– piazza Latino Lanfranco
Dimostrazione lavorazione pellame a cura di Nino Bardeglinu – corso
Repubblica
Esposizione e dimostrazione del ricamo Orunese, a cura di Maria Lucia
Monni – corso Repubblica
Sa corte de tzia Caderina – Via Manzoni, 10, a cura di Montesu Giovanna:
o Sabato 17 ore 10: dimostrazione de sa cotta de su pane.
o Sabato 17 e domenica 18 ore 14: dimostrazione de su burte cannone.
o Domenica 18 ore 10: dimostrazione de su chiarju.
Degustazione dei prodotti locali, a cura dell’Amministrazione Comunale
in collaborazione con Pro Loco Oronou – piazza Sos Umulos, S’irmuzu musicale
Condemi De Felice Nietta: creazioni artistiche e tessili; ceramiche di Simona
Ciusa – corso Repubblica
Lavorazione e mostra opere lignee di ginepro sardo, a cura di Porcu Gian Pio –
via Meloni
Istrumpeddos, dimostrazione lavorazione del sughero a cura di Antonio
Giovanni Barracca – casa Murgia
Progetto Fainas: fare in agricoltura sociale, lavorazione del giunco per la
produzione dei cestini e lavorazione della tifa per la produzione delle antiche
stuoie – casa Murgia, a cura della Rete Fainas
Esposizione e vendita erbe tintorie e lana colorata con essenze naturali,
laboratorio di tintura, ecoprinting e shirobi. A cura del C.E.A.S. Su gardu pintu di
Orune – casa Murgia
Esposizione e lavorazione del tappeto orunese sa Burra. A cura di Dina e
Sabina Monni – via Duca D’Aosta

Presepi nei rioni storici:
•
•
•
•

Su Billoreddu de creja – chiesa Santa Maria Maggiore
Su Billoreddu de Padules – via Deffenu, angolo via Asproni
Su Billoreddu de s’abbadorju de Curren Palu – corso Repubblica
Su Billoreddu de casa Murgia – via Meloni

•
•

Su Billoreddu de Cadone – via Ennio Delogu
Su Billoreddu de Santu Bernardu – piazza San Bernardo

Monumenti e Siti Archeologici:
•
•

•
•

Chiesa Santa Maria Maggiore, affreschi del XIX secolo del pittore Caboni
Area archeologica Su Tempiesu, coop.L.A.R.C.O, visite guidate al sito, tel. 328
7565148
Area archeologica Sant’Efis
Sa Untana Manna, fonte monumentale inserita nell’itinerario Deleddiano

Cartina delle cortes apertas a Orune:

Sono ben 42 le cortes apertas a Orune, la cui disposizione nella mappa del paese trovi
nell’immagine qui sopra o puoi scaricare nella cartina inclusa nella brochure, dove
potrai trovare anche il programma, la posizione dei monumenti, presepi e servizi. Sono
inclusi anche alcuni consigli su dove parcheggiare.

Dove mangiare a Orune:

•

•

•

•

•

•

•

Punto ristoro Le due A, di Demelas Antonello e Campana Antonella: cucina
tipica orunese – corso Repubblica, 115. Tel. 0784 278002
Punto ristoro Salumifitziu su menzus aunzu, di Chessa Antonio: salumi tipici,
formaggi – corso Repubblica, 130
Punto ristoro di Carta Giovanni: straccetti di vitello chin pane lentu, patata a
ruzzidura chin armidda – corso Repubblica, 47
Punto ristoro Comitato del Carmelo, leve 72/87 Su cubile. Scene di vita
pastorale: mungitura, lavorazione del latte, produzione di formaggio e ricotta.
Degustazione prodotti – corso Repubblica Su marcadu, piazza San Bernardo
Punto ristoro pizzeria di Mariani Giuseppina: pizze con prodotti di stagione
(funghi e salsicce fresche) – corso Repubblica
Punto ristoro Due Archi, di Francesca Bellina: pizze e paneddas chin purpuza –
via Andrea Chessa. Tel. 0784 278045 – 333 6068774
Punto ristoro Comitato Beata Vergine del Carmelo, leve 72-87: degustazione
prodotti tipici – piazza San Bernardo

Dove dormire a Orune:
•
•
•

Contena Nicola, piazza Santa Maria tel. 0784.276944, cell. 320.6149900;
Da Ninia, corso Repubblica tel. 349.7054738;
Agriturismo Budolio, località Su Tempiesu tel. 0784.276380.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:
•
•
•

Comune Orune: tel. 0784.276823 – 0784.276518;
Biblioteca Comunale: Tel. 0784.278015
Associazione Turistica Pro Loco “Oronou”: tel. 349.7054738 –
proloco.orune@libero.it

