
UN MONDO DI COLORI E SAPORI
5-13 dicembre 2009

La manifestazione è inserita nel programma 
“Le giornate dell' AgriCultura della provincia Verde – Anno 2009

Casa Museo - 5 Dicembre 2009 Ore 17:00 20:00
Saluti del Sindaco - Apertura della Manifestazione

Visita alla Casa Museo 
La visita alla Casa Museo di Pabillonis è un'occasione da non perdere per riscoprire il “nostro” passato.  
Sarete immersi in un'atmosfera d'altri tempi, in ambienti del vissuto contadino raccontato dalla presenza di  
piccoli e grandi oggetti che sono stati raccolti con amorevole cura, ed inoltre, prodotti artigianali di notevole  
pregio, per poi farvi rapire da un suggestivo presepe, realizzato artigianalmente, i cui personaggi vestono i  
costumi tradizionali sardi.
All’interno della Casa Museo potrete restare affascinati dall'arte del ricamo, assistendo alla lavorazione dei  
corpetti dei costumi sardi effettuati da sapienti mani con la  filigrana d'oro e d'argento.
L’allestimento della Casa Museo è a cura dell' Associazione “Santu Juanni”.

Il formaggio prodotto principe di una tradizione millenaria - Lavorazione tradizionale 
del formaggio e della ricotta.
In “Sa Lolla” della Casa Museo, un allevatore/produttore mostrerà e illustrerà le varie fasi della lavorazione  
del latte per la produzione del formaggio e della ricotta utilizzando caglio naturale e le tecniche tradizionali. 
Attività curata dall' Associazione “Santu Juanni”.

“De su Trigu a su Pani”........”De su Tempu Antigu ai Disi de Oi”.  
Presentazione del  programma di attività del laboratorio:  “De su Trigu a su Pani”...”De su Tempu Antigu ai  
Disi de Oi”.  Per l'occasione sarà possibile assistere alla preparazione del pane con il metodo tradizionale,  
dall’impasto alla cottura nel forno a legna.
Durante la lavorazione le Signore  spiegheranno  i vari procedimenti e racconteranno le loro esperienze.
L'attività sarà riproposta Sabato 19 e Domenica 20 dicembre.
I  Direttori  didattici  e  le  associazioni  interessate  potranno  ritirare  la  proposta  di  attività  di  laboratorio  o  
telefonare al numero 070/9353842.
Attività curata dall' Associazione “Santu Juanni”.

Sapori di una terra antica - degustazione di prodotti tipici locali e di un piatto della 
cucina tradizionale Pabillonese.   
La  degustazione dei  prodotti tipici locali in un'atmosfera, quale appunto quella che si respira nella  “Casa  
Museo”, vi riporterà indietro negli anni tra ….  “avvolgenti profumi, colori e sapori “
L'organizzazione e l' animazione è a cura dell' Associazione “Santu Juanni”.

Visita sala espositiva della casa museo  - mostra mercato dell'artigianato 
Sa Bidda de is pingiadas mostra i suoi gioielli: le pentole e non solo.
Pabillonis nota anche come “sa bidda ‘e is pingiadas” (il paese delle pentole) dove si fabbricavano pentole  
famose in tutta l'isola per la loro praticità, leggerezza e resistenza alle alte temperature mette in mostra il  
meglio dell'artigianato locale.
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Visita Casa Museo 
Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica

17:00 – 20:00 17:00 – 20:00 10:00 – 12:00
17:00 – 20:00

10:00 – 12:00
17:00 – 20:00

10:00 – 12:00
17:00 – 20:00

10:00 – 12:00
17:00 – 20:00

Per le visite guidate e le scolaresche telefonare ai numeri: 070/9353842 – 3281054933 - 3475084187

Centro delle arti visive “Mani e Materia” via S. Giovanni n. 1 - 5 Dicembre 2009 Ore 
17:00 – 19:00

Esposizione  delle  foto  della terza  edizione  del  concorso  fotografico  dal 
tema “Il fascino dei mestieri nella cultura sarda”
L’obiettivo del concorso è di documentare ed interpretare in chiave moderna la sopravvivenza,
nella nostra isola, di metodi tradizionali nei diversi mestieri e nelle attività quotidiane, svolte
con l’eventuale utilizzo di tecniche e strumenti antichi.
Attività curata dall' associazione Su Bisu - www.subisu.it

Mostra di foto d'epoca
Nel corso della  manifestazione sarà possibile acquistare l’apprezzato calendario della Associazione Croce  
Verde e  il libro che raccoglie le foto migliori pubblicate, nelle diverse edizioni.
Sarà allestita  un esposizione e vendita prodotti tipici  curata dalla Associazione “Croce Verde”

La bottega della creatività
Esposizione dei lavori  realizzati dai partecipanti al laboratorio di ceramica “Pingiadaius” - attività proposta  
dalla ditta  Ceramika Mediterranea di Anna Cara in occasione dell'edizione 2008 di “UN MONDO DI COLORI  
E SAPORI”.  Esposizione dei lavori realizzanti durante l’attività del centro di Aggregazione Sociale.

Visita Centro arti visive
Martedì 8 Sabato Domenica

17:00 – 20:00 17:00 – 20:00 17:00 – 20:00

Per le visite guidate e le scolaresche telefonare al numero: 3492920796

Centro di aggregazione sociale - 6 Dicembre 2009 - Ore 16:00

Presentazione e Proiezione DVD: “SA FRASCHXEDDA DE PABILLONIS – Le giornate 
dell'AgriCultura”. 
La CULTURA contadina in un importante lavoro che prende spunto dalle memorie raccolte dalle persone più  
anziane per  ricordare, divulgare il patrimonio di conoscenze, promuovere il nostro territorio.
La presentazione del lavoro sarà replicata per le scolaresche durante tutto il periodo della manifestazione.  
Per informazioni telefonare al numero 3471018704.
Realizzazione e  Produzione a cura delle associazioni Officine Sonore in collaborazione con Su Bisu.

Centro di aggregazione sociale  – 7 -  9 – 10 - 11 – Dicembre 2009 - Ore 16:00 – 19:00

“Scatteddusu” - Laboratorio attivo di cestineria
Un laboratorio dedicato al recupero delle competenze e conoscenze necessarie per la produzione di cestini  
secondo metodologie tradizionali . 
Per partecipare al laboratorio è necessario iscriversi presso il  Centro di Aggregazione Sociale di  
Pabillonis.

http://www.subisu.it/


Centro di aggregazione sociale  – 8 – Dicembre  2009 - Ore 16:30

Esibizione della banda musicale di Pabillonis
Attività curata dall' Associazione Ichnos

Incontriamoci a TEATRO
Antas Teatro - compagnia teatrale di San Sperate (CA)
presenta
Not'e incantu (favola moderna)
testo e regia Giulio Landis
con Stefano Farris, Pino Mameli, Raimonda Mercurio - collaborazione artistica Anselmo Spiga

Centro di Aggregazione Sociale – 11 Dicembre 2009 - Ore 9:00

Escursione guidata alla scoperta delle piante spontanee utilizzate nella  
preparazione di piatti tipici locali.
 Alcuni piatti elaborati con gli aromi delle piante spontanee raccolte verranno presentati a conclusione del  
convegno. 
Attività curata dalla Protezione Civile e dalle Signore del Centro di Aggregazione Sociale.
Per partecipare all' escursione è necessario iscriversi presso il Centro di Aggregazione Sociale di  
Pabillonis.

Centro di aggregazione sociale – 12 Dicembre 2009 - Ore 10:00 – 13:00 / 16:00 –  
21:00

Mostra Mercato dei produttori e artigiani Pabillonesi con dimostrazioni,  
degustazioni libere e possibilità di acquisto dei prodotti esposti. 
Gli interessati a esporre sono pregati di prenotarsi presso il Centro di Aggregazione Sociale di  
Pabillonis o telefonare  al numero 07093529200 (Responsabile Servizio Amministrativo Marco Tuveri)

Centro di aggregazione sociale –  12 Dicembre 2009 - Ore 9:30

CONVEGNO:  
“ PERCORSI DI VALORIZZAZIONE DI SERVIZI E RISORSE LOCALI”

Centro di aggregazione sociale –  12 Dicembre 2009 - Ore 17:00

Presentazione del libro “Racconti fra cronaca e storia” di Mauro Serra, organizzata 
dal Sistema Bibliotecario “Monte Linas” Provincia Medio Campidano, in 
collaborazione col comune di Pabillonis, a cura della Coop Agorà  Sardegna.
“C’è, nel racconto popolare, una capacità descrittiva ed una forza evocativa che solo pochi grandi scrittori  
riescono a riprodurre. Non solo. In esso ci sono gli elementi di ricostruzioni storiche anticlassiche capaci di  
descrivere mirabilmente le epoche di riferimento. Recuperare queste vicende, per come sono state custodite  
e tramandate oralmente per decenni, aiuta ogni territorio a comprendere meglio le ragioni di fondo dei propri  
valori etici, della socialità, del comune sentire”. 

Ottavio Olita – Tratto dalla prefazione al libro

Centro delle arti visive “Mani e Materia” - Casa Museo - 13 Dicembre 2009 Ore 17:00 
20:00

Saluti del Sindaco - Chiusura della Manifestazione



IN TUTTE LE SEDI IN CUI SI SVOLGERA' LA MANIFESTAZIONE SARA' ESPOSTO IL PANIERE DELLA 
PROVINCIA VERDE composto  dalle  produzioni  agroalimentari  del  territorio  e  la  documentazione 
riguardante l'importante iniziativa della nostra provincia.

Gli Agricoltori, gli allevatori, gli artigiani,  i commercianti, i ristoratori e bed and 
breakfast di Pabillonis vi aspettano per presentarvi il meglio dell'artigianato e 

dell'enogastronomia locale con “Un mondo di sapori e colori” per le giornate dell' 
AgriCultura  - anno 2009

L' amministrazione ringrazia tutte le associazioni , le aziende e i cittadini impegnati 
nella manifestazione

Info: 

http//www.comunepabillonis.it

http://www.provincia.mediocampidano.it/mediocampidano/it/agricultura.wp

http://www.provincia.mediocampidano.it/mediocampidano/it/agricultura.wp
http://www.comunepabillonis.it/

