
XVII EDIZIONE

INCROCIO DI SGUARDI

Domenica 12 NOVEMBREVenerdì 10 NOVEMBRE Sabato 11 NOVEMBRE
IN VIAGGIO VERSO IL FUTURO

Pranzo su prenotazione all’agriturismo “Sa reina” di Masainas.
Per prenotare: cell. 344 1868547  Prezzo: 14€

16.00 UMANITÀ IN VIAGGIO
Presentazione dell’evento,
Teresa Piras presidente C.S.A.
Ivo Melis sindaco del Comune di Masainas
Ilaria Portas assessore alla cultura del Comune di 
Masainas
Barbara Cappella insegnante d’arte I.I.S. Gramsci - 
Arnaldi
Daniela Basoli responsabile del Centro di Accoglienza 
di Fluminimaggiore
Presentazione del murale realizzato 
nell’ambito del progetto "Restiamo Umani" 
che ha coinvolto i migranti dei centri di accoglienza di 
Narcao e di  Fluminimaggiore e gli studenti dell’I.I.S. 
Gramsci-Arnaldi di Carbonia
Dialoghi sulle migrazioni transnazionali
Francesco Bachis dottore di ricerca in Antropologia 
Culturale, Università degli Studi di Cagliari
Festa della comunità. Festa dell’accoglienza
Questa è l’occasione buona: una serata per essere 
festanti, festosi, festivi e tanto altro…
Sarà presente Momar Gaye, musicista e mediatore 
culturale, e l’associazione Sunugaal 

INCROCIO DI SGUARDIIL FUTURO NELLE NOSTRE RADICI
INCROCIO DI SGUARDI INCROCIO DI SGUARDI

La leggenda di sa ponidura, l’accoglienza e 
lo scambio che diventano essenziali per il 
futuro della terra e degli uomini
Vittoria Negro, studiosa di letteratura per l’infanzia, 
legge un estratto dal libro di Marcello Serra Sardegna 
quasi un continente
La fertilità del suolo e la sua conservazione 
Andrea Aru agronomo
Il passato: occasione del cambiamento
Giuseppe Li Rosi presidente Simenza - cumpagnia 
siciliana sementi contadine

16.00

La leggenda di sa ponidura, l’accoglienza e 
lo scambio che diventano essenziali per il 
futuro della terra e degli uomini
Vittoria Negro, studiosa di letteratura per l’infanzia, 
legge un estratto dal libro di Marcello Serra Sardegna 
quasi un continente
Esperienze di agroecologia 
coordina Guy D’Hallewin, coordinatore CNR-ISPA 
UOS Sassari

Le qualità dei cereali. Implicazioni tecnologiche 
e nutrizionali
Stefano Benedettelli, professore associato Dipartimento 
di Scienze Produzioni Agroalimentari e dell’Ambiente 
(DISPAA),Università degli Studi di Firenze
La diversità perno della cooperazione 
Giuseppe Li Rosi presidente Simenza - cumpagnia 
siciliana sementi contadine
Benessere economico e antinomie: 
malnutrizione, sprechi alimentari, degrado 
ambientale e... quale futuro? 
Guy D’Hallewin coordinatore CNR-ISPA UOS 
Sassari

anche i semi in viaggio... per salvare la biodiversità

Sabato 11 Novembre, dalle ore 16.00
Esposizione e vendita delle produzioni agricole e 
artigianali locali e dei prodotti del Commercio Equo e 
Solidale
Sabato 11 e Domenica 12 Novembre
Sabato pomeriggio e domenica mattina sarà possibile 
scambiare semi di antiche varietà di frutta, verdura, 
legumi, cereali e fiori

Giorgio Deiana, agricoltore (San Giovanni Suergiu): 
“I semi del futuro”
Lorenzo Moi, vicepresidente associazione 
TricuMonOro (Orosei): “La riscoperta dei grani antichi. 
I grani di Atlantide”
Vincenzo Deiana, presidente associazione Terra 
Madre (Tertenia): “Autoproduzione partecipativa”
Salvatore Marongiu, Terre e abba (Girasole): 
“Profumo di libertà”
Enrico Podda, associazione Semi Now (Nuraminis): 
“Una scelta di vita verso la qualità”
Giulia Pinna: “Diario di viaggio. Evoluzioni antiche: 
Sostenibilità, Comunità, Ecologia dell’esperienza 
dell’Orissa, India”


