
 

 

COMUNE DI SERRAMANNA 

"Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c'è qualcosa di tuo, che anche 

quando non ci sei resta ad aspettarti". 

Cesare Pavese 

“La Luna e i falò” 

Care Concittadine, Cari Concittadini, 

anche quest’anno l’Amministrazione Comunale intende proporre, in concomitanza con l’anniversario della posa delle 

targhe in ceramica raffiguranti gli “Antichi rioni Serramannesi”, un’occasione per riscoprire il piacere di stare 

insieme, un momento di condivisione e di “vicinanza” tra persone e famiglie. 

Sin dal suo concepimento, infatti, il progetto di riscoperta degli Antichi Rioni Serramannesi non è stato ideato 

semplicemente come una ricerca storica o un percorso artistico ma anche e soprattutto come uno strumento 

finalizzato alla promozione ed alla valorizzazione di quelle sane abitudini che agevolavano in passato la reciproca 

conoscenza ed il reciproco sostegno tra vicini di casa. 

Riteniamo, infatti, che in momenti complessi come quello che attualmente vive la nostra società sia fondamentale 

potersi affidare anche alla cosiddetta “cultura della prossimità”: cioè all’azione spontanea di vicinato e auto mutuo 

aiuto.  

Tutto questo, crediamo, può essere utile a porre rimedio alla grave perdita in termini di socializzazione subita in 

questi ultimi anni da tutta la società occidentale, le cui comunità sono sempre più caratterizzate da strade deserte e 

finte frequentazioni intrattenute soltanto sui social network. 

Per questo motivo organizzeremo, auspicando la stessa grandissima collaborazione e partecipazione avuta l’anno 

passato da tutti i vicinati, delle serate speciali in cui, in memoria degli antichi rioni serramannesi, proporremo dei 

momenti di incontro e condivisione finalizzati a promuovere quel senso d’identità e appartenenza propri di una 

comunità accogliente e capace di integrare e supportare i propri componenti. 

Quest’anno, in un ottica di sano confronto e reciproca conoscenza interculturale, cercheremo di coinvolgere i tanti 

serramannesi provenienti da culture diverse, chiedendo loro di proporre una piccola degustazione dei loro piatti 

tipici.  

Tutte le attività saranno coordinate dalla Cooperativa “Koinos” con la collaborazione delle Associazioni “Anni 

d’Argento”, Banda Musicale “Giuseppe Verdi”, “Il Pungolo”e “Su Stentu”: chiunque però volesse partecipare 

attivamente alle iniziative sarà sicuramente BENVENUTO e ACCOLTO con gratitudine. 

 

Per informazioni e adesioni rivolgersi agli uffici del Servizio Sociale (070-9132037; 070-9132038) 

 

Cordialmente 

 

L’Amministrazione Comunale 

 

 



 

Programma dell’iniziativa 
 

 

SABATO 10 

17.00 Via Rimembranze  

Bixinau Sa Roja  

Laboratorio di traforo (a cura di Club Modellismo e 

Hobby) 

Mostra miniature di antichi mezzi e strumenti agricoli 

(a cura di Peppuccio Orrù) 

17:45 Montegranatico 

Bixinaus De Cresia, Su Monti, Mesu Bidda 

Laboratorio di lettura e narrazione partecipata “A 

ritrovar le storie”, per adulti e bambini dagli 8 anni in 

su (a cura di Maria Antonietta Tocco e Clara Ligas) 

18:30 Via Cavour  

Bixinau Is Argiolas   

Laboratorio di pittura (a cura di Landa Bono) 

19:15 Slargo Via Damiano Chiesa  

Bixinau Sa Perda Crocada 

Giogus Antigus (a cura dell’Associazione Anni 

d’Argento) 

20.00 Piazza Venezia  

Bixinaus Sant’Angelo, Santo Stefano 

Mostra de “su cumbidu” del matrimonio antico (a 

cura de su Bixinau) 

Degustazione piatti tipici del Marocco 

Mostra abiti tradizionali marocchini 

21:00 Piazza Caduti sul lavoro  

Bixinau Bau Arena 

Degustazione piatto tipico cubano (a cura de su 

Bixinau) 

Proiezione filmato “Gli Antichi Rioni Serramannesi” (a 

cura dei ragazzi di Serramanna puntozero 

 

DOMENICA 11 

17:00 Piazza Matteotti  

Bixinau Su Mobiu 

Laboratorio e degustazione piatti tipici di Sardegna e 

Marocco: “Cus Cus e Fregola a confronto”. 

18:00 Piazza Gramsci  

Bixinau de Cunventu  

Saggio Finale laboratorio estivo Musicale (a cura 

dell’Associazione Musicale “G.Verdi” di Serramanna) 

Giogus Antigus (a cura dell’Associazione Anni 

d’Argento) 

19.00 Piazza del Popolo  

Bixinau Funtanedda  

Laboratorio di pittura (a cura di Landa Bono) 

Laboratorio di traforo (a cura di Club Modellismo e 

Hobby) 

20:00 Piazza Grecia  

Bixinau Sa Concia  

Letture “Migranti e Migrazioni” 

(a cura di Maria Antonietta Tocco e Clara Ligas)

 

Contrariamente all’anno scorso, i vicinati terranno i loro festeggiamenti contemporaneamente. Verranno distribuite 

delle mappe attraverso cui ciascuno potrà visitare autonomamente i vari Bixinaus e le varie attività in essi previste. 

Tuttavia, in entrambe le giornate di festa, è previsto un corteo che attraverserà le strade del paese e che guiderà chi 

vorrà accodarsi attraverso i vari intrattenimenti in programma. 

In ciascun vicinato inoltre verrà proposta una raccolta di foto d’epoca, che poi verranno esposte in una mostra da 

organizzarsi all’interno del vicinato medesimo. Verrà inoltre chiesto ai proprietari delle case tipiche campidanesi di 

tenere il portone aperto, in modo che tutti possano apprezzare la bellezza della nostra architettura tradizionale.  

 


