
 

COMUNE DI  
GONNOSFANADIGA  

 
15 dom - ore 11: Santa Messa. Ore 18.30: Rientro della Santa 
 

21 sab - dalle ore 22.00: La notte bianca degli artisti. Le attività 
commerciali del centro storico “adottano” gli artisti gonnesi e le loro 
opere. Con la collaborazione del CCN “Gonnos da Scoprire” 
da lun 23 - Tornei di beach volley e di beach tennis 
A cura della Consulta Giovanile e del Tennis Club Gonnosfanadiga. Per 
info e iscrizioni: 349 7293817, Matteo 

Settembre 
4 sab - dalle ore 22.00: La notte bianca degli scrittori. Le attività 
commerciali del centro storico adottano gli scrittori gonnesi. Con la 
collaborazione del CCN “Gonnos da Scoprire” 
11 sab - ore 21.00: Master Music Competition. Concorso canoro.  Con la 
collaborazione della Consulta giovanile. Presso il piazzale della Fiera 
Mercato. Per info e iscrizioni: 349 7293817, Matteo 
 

Is Saporis de s’Istadi (18-19 settembre) 
Intrattenimento e musica sullo sfondo delle produzioni ortofrutticole locali presso il 
piazzale della Fiera Mercato 
18 sab - ore 22.00: Dr. Why, piazzale Fiera Mercato. Animazione a cura 
dell’Associazione Elicrysum.  
19 dom - ore 10.00: Convegno “Randagismo? No, grazie”. Con 
l’Associazione Amici degli Animali. Presso il CRT  
MOSTRA fotografica “Gonnos e le sue montagne” 
Con la collaborazione dell’Associazione Turistica PRO LOCO e dell’Associazione GPS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luglio
Sardenya i Menorca (29-30 luglio) 

28 mer - ore 19.00: Inaugurazione della Mostra fotografica di 
monumenti preistorici della Sardegna e di Minorca 
A cura dell’Associazione Sardi in Spagna. Presso la Fiera Mercato, via 
Nazionale 
29 gio - ore 19.00: Incontro tra Sardi e Menorchini per parlare ognuno 
la propria lingua. A cura dell’Associazione Sardi in Spagna. Presso la 
Fiera Mercato, via Nazionale 
30 ven - ore 18.00: Convegno “Po no scaresci sa lingua”. Presso il 
Centro Risorse Territoriale. Ore 21.30: Commedia teatrale “Fiudas”. 
Con la collaborazione dell’Associazione culturale “Incontri”. Presso il 
Centro Risorse Territoriale 
Nel corso delle  manifestazioni, sarà possibile visitare la mostra fotografica 
dell’archeologia di Minorca  e della Tomba dei Giganti di San Cosimo presso i locali 
della Fiera Mercato. 

Agosto 
13  ven- ore 22.00: AlmaMediterranea, concerto. Note, ritmi e temi della 
musica mediterranea. Presso il piazzale della Fiera Mercato 

La Notte dell’Assunta (14-15 agosto) 
14 sab - ore 18.30: Solenne Processione in onore di Maria Vergine 
Assunta dalla chiesa parrocchiale di S. Barbara al parco di Perd’e 
Pibera. Ore 21.00:  Concerto del tenore Alessandro Scanu presso il 
parco di Perd’e Pibera 
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