
Festival Stràngius: il contributo delle Associazioni serramannesi. 

Il Festival Stràngius non sarà soltanto un'occasione di incontro e confronto tra diverse culture, sarà anche 
un prezioso momento di riscoperta delle specificità culturali serramannesi e di socializzazione tra 
concittadini. 

In tutto questo le Associazioni culturali e di volontariato serramannesi rivestiranno un ruolo centrale. 

Innanzitutto si menziona l'Associazione "Aletheia", che si sta occupando e si occuperà della promozione 
dell'evento. Per ciò che riguarda le attività di coordinamento delle singole giornate, invece, si sottolinea 
l'impegno dell'Associazione "Anni d'argento" per quel che riguarda la giornata di Venerdì 12, 
dell'Associazione "Su Stentu" per la giornata di Sabato 13 e dell'Associazione "Tradizioni Popolari" per la 
giornata di Domenica 14. Tali realtà associative hanno lavorato e lavoreranno accanto all'Amministrazione 
Comunale per garantire la riuscita delle varie attività previste dal programma. 

Inoltre, altre Associazioni daranno il loro contributo per l'organizzazione dei singoli eventi: l'Associazione "Il 
Pungolo" gestirà la presentazione del libro "Teneri Violenti", di Ivan Carozzi, il Club "Modellismo & Hobby" 
curerà i laboratori di traforo, la Società Operaria di mutuo soccorso fra operai e artigiani seguirà, insieme a 
Marina Putzolu, la mostra dedicata al celebre vignettista Franco Putzolu, l'Associazione musicale "Giuseppe 
Verdi" parteciperà con una sua esibizione, l'Associazione "Tradizioni Popolari" curerà la mostra "le foto 
raccontano come eravamo" e l'esibizione del proprio gruppo mini-folk, l'associazione "Anni d'argento" 
curerà, insieme a Debora Zucca e Francesca Murgia, la mostra "Diccius a su bentu" e il reading letterario 
dedicato a Vico Mossa, il gruppo folk "Su Stentu" si esibirà in danze tradizionali, l'Associazione di 
Volontariato "Croce Verde", la Compagnia Barracellare e i Nonni Vigile si prenderanno cura della sicurezza 
di tutti.  

Da segnalare inoltre l'impegno del CPIA 2 (Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti) per 
l'organizzazione del reading letterario "I volti del diverso nella letteratura" e la partecipazione  del gruppo 
spontaneo "Erbas e Perdas", con un laboratorio di piante officinali. 

 

 


