
SANTU LUSSURG IU
SABATO 22 SETTEMBRE 2018 

Ore 09.30 Inaugurazione degli spazi di gioco alla 
presenza delle autorità
- Salone del Centro di Cultura in Via Roma e 
Salone Dopolavoro in Via tribuna

Salone Centro Cultura, Via Roma
Dalle ore 10,00 sino alle ore 19,00
- Tavoli da gioco curati dalla Consulta Giovanile di 
Santu Lussurgiu;
- Tavoli di presentazione giochi Demoelà;
- Tavoli di presentazione giochi Post Sciptum;
- Tavoli giochi Test 2019 (condividiamo la nascita 
di un gioco);
- Tavoli giochi per bambini con attività curate da 
Eva Macchi Marraffa;
- Tavolo “Il Voto di Maggio” di Anna Paola 
Marturano sulla storia di Sant’Efisio;
- Laboratorio sulla Fotosintesi a cura di Silvia 
Lecis (Magima Giocattoli);
- Incontriamo Iroxi Iscanu e i suoi giochi 
sull’identità sarda;
- tavolo con giochi del gruppo fantasy Rinnegati;
- Angolo librario curato da Emmepi Macomer;
- Porta il tuo gioco da casa (tavoli a disposizione 
per chi vuole giocare in compagnia con i propri 
giochi);
- Angolo giochi di carte tradizionali (gruppo 
spontaneo di giocatori della terza età di Santu 
Lussurgiu);
- Angolo rivista di cultura sarda Antas;
- Festeggiamo i 40 anni del negozio di giocattoli e 
musica Celeste Rosa di Macomer.

Ore 10.00 Apertura al pubblico
- Ingresso gratuito

Salone Montegranatico, Via Tribuna
- Dalle ore 10.00 alle ore 14.00 Impariamo 
a giocare a Scacchi con le lezioni del Circolo 
Oristano Scacchi
- Dalle ore 15.00, primo torneo Montiferru 
PLAY Chess rapid di Scacchi con Montepremi, 
promosso dall. A.D. Oristano Scacchi omologsto 
FIDE/FSI

Area aperta (Fronte ingresso Museo della 
Tecnologia Contadina)
- Durante la mattina e nel pomeriggio saranno 
organizzati dalla Pro Loco di Santu Lussurgiu i 
giochi del passato, area multimediale espositiva 
dentro le sale del Museo e giochi all’aperto.

Ore 19.30 - Aperitivi giocando
- Presso alcune strutture ricettive e di 
ristorazione ubicate nel centro abitato e storico 
di Santu Lussurgiu si potrà partecipare a degli 
aperitivi giocando a dei “Filler” (giochi riempitivi) 
ed eventualmente fermarsi a cenare.

Ore 22.30
Concerto in piazza Mercato con la band 
cagliaritana SUPEREROI che si esibiranno 
suonando le più famose sigle dei cartoni animati.

Per informazioni e contatti: Simone Riggio 328 4835392 - simoneriggio73@gmail.com - Facebook: Montiferru Play


