8, 13 e 27 luglio; 3 e 5 agosto dalle 10.30 alle 11.30
Promozione alla lettura con letture animate e animazioni teatrali di un racconto con i burattini del mondo animato presso
la biblioteca comunale (rivolto ai bambini dai 3 agli 11 anni).
Da martedì 10 agosto a sabato 14 agosto
Apertura mostra presso la casa natale di Antioco Zucca in
occasione delle celebrazioni per il 50mo anniversario della
morte del filosofo villaurbanese.
(nel mese di agosto, a data da destinarsi, sarà consegnato anche il
premio di laurea alla memoria di Antioco Zucca ai sette laureati
villaurbanesi del 2009).

Cenàbura, 20 de austu de su 2010, a ora de is ses de merii
Sala de is cunferèntzias de su Centru sòtziu-culturali “A. Garau”

Su profetu de s’educatzioni linguìstica bilìngui cabudàrgia
I vantaggi dell’educazione linguistica bilingue precoce
Atòbiu cun is mammas e is babbus
de is pipius e piciocheddus de 0 a 13 annus
(a contivìgiu de Antoni Nàtziu Garau,
operadori de su Servìtziu linguìsticu comunali)

Cenàbura 27 de austu de su 2010,
cenàbura 3, 10, 17 e 24 de cabudanni de su 2010,
cenàbura 1 de santuaìngiu de su 2010
de is ses a is seti e mesu de merii
Sala de is cunferèntzias de su Centru sòtziu-culturali “A. Garau”

Comenti s’iscriit su sardu?
Cursu de alfabetizatzioni in lìngua sarda
Come si scrive il sardo? Corso di alfabetizzazione in lingua sarda
(a contivìgiu de Antoni Nàtziu Garau,
operadori de su Servìtziu linguìsticu comunali)

Domenica 1 Agosto
“GITA PARCO ACQUATICO”
Per giovani dai 16 ai 35 anni (a cura dell’ass.giovanile Cre@ttiva)
Domenica 8 (piazza Antioco Zucca)
Ore 19.00: rassegna minifolk presso il parco giochi comunale; Alle
22.00 trasmissione di “Anninora in piazza” per la 4ª Rassegna folkloristica regionale “MUSICHE, CANTI E DANZE DELLA SARDEGNA”. (a cura dell’Ass. Folk “Biddobrana”)
Sabato 3 (piazza Antioco Zucca, ore 21.30)
Spettacolo danza classica e moderna “La Danza, un’arte in continua
evoluzione”. Presenta Claudia Tronci. (a cura della scuola di danza
“La Sylphide” di Villaurbana).
Domenica 4 (località “Sa Zea”, monte Grighine)
Raduno Regionale aerei ultraleggeri. Manifestazione volo aerei da
diporto. (a cura gruppo appassionati FENALC)
Sabato 10 e Domenica 11(località Trunconi)
Al mattino, mietitura a mano. (a cura dell’Ass. “Su Massaiu”)
Domenica 18 (Campo maneggio “is axrobas”)
“GIMKANA a CAVALLO” per professionisti e amatori, Concorso a premi. (a cura dell’Ass. Ippica “S’Arbuda”)
Martedi 20 (piazza Antioco Zucca)
FESTA patronale in onore di SANTA MARGHERITA
Ore 22.00, Commedia dialettale “tres in d’unu lettu” con la compagnia teatrale Tragodia di Mogoro.
Mercoledì 21 (piazza Antioco Zucca)
FESTA patronale in onore di SANTA MARGHERITA
Ore 22.00 Spettacolo con il gruppo “La Pola”.
Venerdì 23 (piazza Antioco Zucca)
Ore 22.00 Concerto d’estate “Voci di Bambini”. ( a cura del coro
dei bambini di Villaurbana e dell’ass. giov. Cre@ttiva)
Sabato 24 e Domenica 25 (località Trunconi)
Festa de “S’INCUNGIA”: sabato Trebbiatura e in serata animazione con musiche, canti e danze tradizionali.
Domenica, Alle 8.30 Celebrazione Santa Messa e benedizione del
raccolto; a seguire III raduno e sfilata di trattori d’epoca tipo “testa
calda”; alle 17.00 inizio trebbiatura, prima edizione “sezione antichi
mestieri”, premiazioni e riconoscimenti. In serata, gara poetica. (a
cura dell’Ass. Cult. “Su Massaiu”)

Lunedì 9 (piazza Antioco Zucca)
Ore 22.00, rassegna di strumentisti e balli folkloristici per la piazza.
Venerdì 13 (piazza Antioco Zucca)
“FESTA DELL’EMIGRATO”
Cena in piazza e spettacolo musicale con Silvano e Roberto Fadda ed
Emanuele Bazzoni (a cura della Pro Loco)
Sabato 14
Notte Bianca dell “arte bianca”: Degustazione e vendita pane tradizionale e prodotti tipici, stand espositivi lungo le vie del centro storico.
Ore 22.00 Animazione musicale con i “Tazenda in concerto”.
Mercoledì 18 (campetto Oratorio)
“GIOGUSU TRA BIXIANUSU”, quinta edizione, giochi senza
frontiere tra le squadre dei rioni storici del paese (a cura dell’Oratorio
“Il Germoglio”)

Dal 12 luglio al 18 settembre
“LUDOTECA COMUNALE”, MATTINE ludico ricreative, per
bambini e ragazzi dai 6 ai 10 anni.
7, 14 e 28 luglio, 11 agosto
“MINICLUB VACANZE” presso il Parco acquatico Baradili,
quattro giornate ludico ricreative, per bambini e ragazzi dai 6 ai 14
anni, con giochi in piscina, laboratori e attività sportive;
Dal 13 luglio al 18 settembre
“LUDOESTATE”, dieci MATTINE ludico ricreative, per bambini
dai 3 ai 5 anni, presso la ludoteca comunale.
22 luglio, 4 e 24 agosto, 1 settembre
“SPIAGGIA DAY”, quattro giornate in spiaggia per bambini dai 6
ai 10 anni.
15, 29 luglio, 5 e 25 agosto
“GITE AL MARE e PARCHI ACQUATICI”, quattro escursioni per ragazzi dagli 11 ai 14 anni.

Giovedì 19 (piazza di Chiesa)
“La corridona”: serata artistico musicale a premi aperta ai dilettanti
allo sbaraglio. (a cura dell’Oratorio parrocchiale “Il Germoglio”)
Venerdì 20 (piazza Antioco Zucca)
FESTA del GELATO e Animazione Musicale (a cura della Pro
Loco)
Domenica 22 Agosto
“GITA PARCO ACQUATICO”
Per giovani dai 16 ai 35 anni (a cura dell’ass.giovanile Cre@ttiva)

1 e 2 settembre (località San Crispo)
FESTA DI SAN CRISPO, a cura degli abitanti del rione dedicato
al Santo
Domenica 5 settembre (monte Arci)
“A cavallo sul monte Arci,” cavalcata in gruppo con pranzo in
località s’Arangiu Aresti (a cura dell’ass. ippica S’Arbuda)

Dal 26 luglio al 5 settembre
(Campetto Oratorio parrocchiale “Il Germoglio”)
“VILLAURBANA BEACH”. Sulla sabbia, tornei di CalcioTennis, Beach volley, beach soccer e racchettoni.
I tornei coinvolgeranno sia piccoli che grandi.

Dal 1° luglio al 30 agosto
“PRESIDIO DEL TERRITORIO E VIGILANZA ANTINCENDIO.
Servizio VOLONTARIO a cura dell’Assessorato all’Ambiente e
dell’Ass. Volontari Soccorso Grighine

