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Terza edizione del progetto di Provincia e Comune

Festival della fotografia

“Villematte” a Villasor
Il paese coltiva l’arte
e poi la mette in piazza
ome sensibilizzare la coC
munità di un piccolo centro campidanese all’abitare

ha pensato ad un’opera effimera la sassarese Sabrina
Oppo, che contrappone il tema della costruzione alisostenibile e della tutela delmentata dall’acqua dei filtri
l’identità? La sfida è del Coda thè e della demolizione,
mune di Villasor, che con la
con un’ampia struttura teaterza edizione di “Le Ville
trale in legno(15 m x 6), di
Matte - Residenze d’artista”,
fronte alla facciata di un’abigrazie a un progetto e al sotazione in terra cruda che
stegno della Provincia di Cadovrà essere abbattuta. La
gliari, ha accolto gruppi di
sound designer tedesca Kaartisti italiani e stranieri per
tharina Mayer con le sue
intervenire con le loro instalquattro maschere allude al
lazioni sul territorio, per fociclo delle stagioni mentre
calizzare il concetto di abital’artista palestinese Sahar Al
re la terra, in un contesto a
Khateeb costruisce un enorforte vocazione agricola, con
me sedia, “creatura deformolte architetture ancora
me” della modernità che ucsegnate dai ritmi della camcide la tradipagna.
zione. Il naCoinvolta
Residenze di autori italiani e stranieri
poletano Faanche la pobrizio Monpolazione,
per ripensare nelle strade il tema
sellato firma
che si è dovudella ruralità e proporlo alla popolazione
Do we meet,
ta confrontauna macchire col linna inutile e
guaggio “dissacrante” di artisti pronti a in modo critico le architettu- impossibile che sforna matreinterprere un mondo re in cemento alle costruzio- toni con il fluire dell’acqua
agropastorale in via d’estin- ni di terra, come il francese calda e fredda, attraverso un
zione. «Dopo lo scetticismo Vincent Ceraudo, che ha lio- assemblaggio di scaldabagni
iniziale, la gente ha accolto filizzato in una sequenza di spogliati del loro involucro e
con entusiasmo l’iniziativa» 8 foto in bianco e nero una posati su un grande suppordice soddisfatta l’assessore ricerca di architetture ab- to in legno. Pieno e vuoto e il
comunale Concetta Sanger- bandonate e vuote lungo i ciclo vitale dell’acqua sono
mano, sostenitrice della pri- paesi del Campidano, in gli elementi ispiratori di quema ora del progetto. Un quella che chiama una “psi- sto lavoro che è già parte sowork in progress durato set- co-geografia”. La slovacca stanziale dell’ambiente e
timane: prima la progetta- Andrea Kalinova fotografa le della sua comunità. Per inzione in laboratorio e poi la “brutture” architettoniche fondere con le altre opere
realizzazione delle opere dei lungo le strade del paese l’idea di spazio come luogo
sette candidati ammessi, (per lo più finestre e porte di condivisione, terreno d’incon l’ausilio dei due visiting tamponate in modo provvi- contro in cui tutti rileggono
professor Marie Claude Beck sorio da eternit o blocchetti) la propria storia con nuove
e Andreas Altenhoff, della condensandole in un’affiche chiavi interpretative.
curatrice Manuela Serra e di 32 scatti, collocata su un
Maria Dolores Picciau
dal coordinatore Mariano enorme pannello elettorale;
RIPRODUZIONE RISERVATA

Clic su Iglesias
e immagini
sulle vie del web
a città e le sue chiese. Iglesias e le straL
de strette del centro storico. Le sue miniere e le botteghe che sanno di antico. Pa-

SU SPANTU VILLETTA caposchiera bilivelli quadrivano con giardino
posto auto classe energetica C, no
agenzie. 338-8481771

PORTOSCUSO AFFITTASI grazioso
bilocale climatizzato, ristrutturato
maggio 2013, elegantemente ammobiliato, euro 400,00 mensili. 3485234387
QUARTU LOC. PITZ’E Serra piccolo
bivano, ascensore, posto auto, due
verande, come nuovo. 393-8133882

Alcune delle installazioni realizzate per “Villematte”
MARACALAGONIS TERRENO agricolo fertilissimo, irriguo, vicino al
paese, adiacente strade, mq 6.400,
vendo. 338-3832372

CALCOLATRICE scientifica grafica
hp48g+, ottime condizioni, manuale e imballo originali, vendo euro
50,00. 346-6262676 ore 14

SIGNORA LITUANA LUNGA esperienza assistenza persone anziane,
offresi, disponibilità immediata. Tel.
327-3539424

AFFITTASI TRIVANO elegante ottimo per studio/ambulatorio vicinanze viale Diaz via Roma. 070-666866

MONASTIR VENDESI agrumeto in
produzione completamente recintato irrigazione Eaf, settorializzato,
box attrezzi in container. 3208574787

STAMPANTE PORTATILE Hp 82240
per calcolatori scientifici Hp compatibili, perfetta, vendo euro 80,00.
346-6262676 ore 14-16

SIGNORA REFERENZIATA categoria protetta legge 78/99 cerca
lavoro presso seria azienda. Tel.
340-0037966
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QUARTU VIA MESSINA bivano arredato, climatizzato, ottima esposizione, posto auto coperto. 070-820889

AFFITTO VIALE MARCONI 225
Cagliari locali uso commerciale mq
150 con piazzale esclusivo. 335261345

LACONI AMPIA CASA indipendente
bilivelli con cortile. 328-9121940

VENDESI VILLETTINA Kal’e Moru
70 mq o scambio con appartamento a Cagliari. 348-8738377 no
intermediari

QUARTU VIA SAN Benedetto a single bilocale arredato doppia esposizione terrazza a livello euro 120,00.
338-3917147

CAGLIARI AFFITTASI via Einaudi
via Orlando locale commerciale
bilivelli mq 120 termo-condizionato
due vetrine. 345-9883622

VENDO CASA VACANZE nella Costa Verde vicinanze mare e spiaggia
ottimo investimento. 342-1542642

SESTU CORTEXANDRA affitto grazioso trivano totalmente arredato 1°
piano. 348-2787860

CAGLIARI GENNERUXI affitto locale uso magazzino, mq 110, euro
700,00 mensili. 348-3634552

ZONA MONTE CLARO attico ristrutturato 3 camere 5 letti, cucina, elettrodomestici, a gruppo universitario.
328-3699546 - 0783-302470

CAGLIARI VIA ABRUZZI affittasi locale commerciale 2 vetrine 100 mq
circa. 337-813246 - 070-285238

MUSEI ABITAZIONE PIÙ posto auto
mq 130 vendesi euro 79.000,00 trattabili. 338-9137625
NURRI VIA FONTANA Nuova vendesi casa civile abitazione mq 113
euro 40.000,00. 340-5838989
ORISTANO CENTRO VIA Liguria
vendo casa su due livelli. 3478354110

VILLASIMIUS TRIVANO 70 mq con
cantina e lastrico solare, documentazione in regola, euro 140.000,00.
345-5890493
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CAGLIARI VIA DEI Fenicotteri affitto locale mq 60 ristrutturato. 3288291690
CAGLIARI VIA DELLA Pineta affitto
locale fronte strada mq 25, vetrina,
soppalco e bagno. 328-8291690

AFFITTASI A Monserrato nuovissimo
bivano finemente rifinito arredato a
nuovo, euro 480,00. 331-2326686

AFFITTASI A CAGLIARI stanza
singola a studentessa universitaria
215,00 euro. 330-315759

AFFITTASI AMPIO E luminoso bivano, ampio soggiorno, 1 matrimoniale, studiolo, cucinotto, veranda
chiusa, cortile. 333-4321048

AFFITTASI CAMERA IN palazzo
signorile a studentesse, zona via
Dante. 333-7705828

PRESSI TRIBUNALE Cagliari esavano luminosissimo in piccolo condominio piano alto, euro 240.000,00
inintermediari. 320-1722357

AFFITTASI BELLISSIMO appartamento semi arredato 60 mq a
Monserrato, con terrazza e balcone.
Cell. 333-3305727

AFFITTO A RAGAZZE camere con
uso cucina e lavatrice pressi stazione Ferrovie Stato. Tel. 347-6359166

PRIVATO BIVANO QUARTU Pitz’e
Serra 2° piano posto auto angolo
cottura arredato come nuovo. 3280511090

AFFITTASI BIVANO VIA Alghero
Cagliari arredato, euro 630,00. 3936848053

AFFITTO A STUDENTESSA camera nuovi arredi luminosa balcone 2
bagni Pirri Is Bingias pressi Auchan.
388-3457366

AFFITTO A PERSONALE ospedaliero, medici o infermieri, trivano semi
arredato via Loni euro 650,00. 3473239032

CAGLIARI AFFITTO A studente
camera arredata in appartamento,
via Alagon pressi via Dante. 3387777715

ORISTANO VIA DRITTA affittasi locale commerciale artigianale mq 50
su due piani. 340-7201833

PIAZZA REPUBBLICA affitto a studenti/esse camera singola o doppia
arredata. 349-6700969

QUARTU CENTRO AFFITTO locale
commerciale/uso ufficio mq 170 piano terra, recentemente ristrutturato.
347-1512851

ORISTANO CENTRO villetta 9 vani
impianto fotovoltaico vendo permuto con appartamento indipendente
euro 310.000,00. 327-0715038
POSADA VENDO appartamento
euro 85.000,00. Tel. 340-5576528

PRIVATO VENDE VIA Caboni quadrivano salone doppio, cucina abitabile, bagni, verande, cantina, posto
auto. 320-0271190
QUARTU AMPIO appartamento trivano piano terra con ampio e curato
giardino privato. 328-9121940
QUARTU S. E. CENTRO vendo
casa tre livelli, mq 350, recente
costruzione, ottimo investimento.
392-0781748
QUARTU ZONA QUARTELLO attico
quadrivano 100 mq vista mare euro
295.000,00. 393-5141675
QUARTUCCIU INGRESSO da Cagliari euro 159.000,00 grazioso
nuovo trivano, strada larga vendesi.
388-2522382
SELARGIUS CENTRO vendo casa
campidanese abitabile con cortile
120.000,00 euro. 345-2470425

AFFITTO A USSANA appartamento
arredato a trasfertista. 338-6990581
AFFITTO CAPITANA MARE bivano climatizzato arredato con posto
auto giardino. 328-6009875
AFFITTO TORRE DEGLI Ulivi splendida villa sul mare, tutto l’anno. 3397647547
AFFITTO VIA Argentiera a gruppo
universitario, attico, 5 letti, cucina
abitabile, tutti gli elettrodomestici.
Tel. 328-3699546
CAGLIARI PRESSI Acentro Fiat
affitto trivano arredato solo a referenziati, condominio signorile. Tel.
339-3611706

SESTU VENDESI TRIVANO mq 77,
soggiorno, 2 camere, bagno verande cantina posto auto. 348-2787860

CAGLIARI SAN Benedetto affitto
bivano signorile mq 65, arredato,
riscaldamento centralizzato. 07042842

SETTIMO SAN PIETRO grazioso
nuovo trivano cottura, cantina,
post’auto coperto, euro 120.000,00.
328-4823366

FLUMINI QUARTU elegante bivano cucina bagno arredato clima a
single o coppia da novembre. 070890966 - 393-8133887

SINNAI VENDO 2 appartamenti 70
mq al rustico in ottima zona. 3403484747

GIBA APPARTAMENTO affittasi 50
mq, 300,00 euro mensili cl. G, solo
persone serie. 328-0848359

SINNAI VENDO BIVANO anno 2008
posto auto mq 57 euro 89.000,00
trattabili, mutuo in corso. 3476096720

MARACALAGONIS AFFITTO bivano piano seminterrato arredato,
a ragazza, euro 300,00. Tel. 3355444275
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FLUMINI DI QUARTU elegante monovano cucina letto bagno clima
a referenziati, brevi periodi. 070890966 - 393-8133882
S. MARGHERITA LA Perla Marina
150 mt dal mare 200,00 euro per
fine settimana. 339-1160085
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VENDO AMPIO E luminoso locale
seminterrato uso palestra e/o centro benessere mq 400 Quartu. 3294360554
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AFFITTANSI NUORO locali uso
ufficio e studi professionali.
Zona centrale. 0784-1830077
- 0784-231340 - 338-1614400

RIPRODUZIONE RISERVATA

AFFITTASI LOCALE commerciale
via Palabanda mq 90, ideale per
studi/uffici rappresentanze. 3345314150

VENDESI APPARTAMENTO S. Benedetto 150 mq 4° piano con ascensore. 377-6963786

MONASTIR
RECENTE villetta
residenziale quadrivano con terreno 12.000 mq piantumato. 3289121940

trimonio immenso di storia, arte e cultura
che, con un semplice clic, percorre le strade virtuali del web e arriva in tutto il mondo. Alchimia possibile attraverso gli scatti
fotografici che, ad ogni istante, vengono rilanciati attraverso i social network, ripetuta nella prima edizione del Festival della fotografia mobile organizzato a Iglesias dall’associazione “IglesiasWiva”. Quattro giornate all’insegna di mostre, seminari, contest, workshop e concorsi, culminate domenica
con
la
premiazione dei
vincitori: Antonello Casu, Daniela
Diana, Paola Cacciarru e la studentessa dell’Ipsia
Maria Casula. Le
mostre allestite al
mercato civico e al
Museo dell’arte
mineraria si potranno comunque
visitare sino al 10. Al festival [ANGELO CUCCA]
Quattro giornate caratterizzate dalla costante condivisione
delle immagini su Instagram o Facebook,
giusto per citare i “social” più utilizzati. «Un
modo per mettere insieme gli appassionati
di fotografia e, al tempo stesso, un sistema
veloce ed efficace per condividere con il resto del mondo le nostre preziose risorse»,
spiega Silvia Serra, responsabile dell’associazione. Giovani e adulti, uomini e donne,
che usano tablet, smartphone o macchine
fotografiche per diletto, ma anche professionisti tra cui lo spagnolo Luis Rodriguez e
Giacomo Por. «Un’iniziativa che presenta
diversi aspetti positivi», commenta il vice
sindaco Simone Franceschi. «In primo luogo per l’uso massiccio delle reti sociali che
permettono di raggiungere qualunque parte del mondo; poi per il coinvolgimento delle attività produttive locali».
Cinzia Simbula

Corda, vero deus ex machina della rassegna. Tramontato il desiderio di far lavorare gli artisti nelle case
campidanesi abbandonate,
l’iniziativa si è presto trasformata in un laboratorio
all’aperto, in una sorta di
street art che si è perpetuata nelle vie del centro, nelle
piazze, nei suggestivi scenari dei monumenti storici. Così le opere hanno interagito
con un pubblico diversificato. E ognuno ci ha messo del
suo. Chi ha costruito ponti
virtuali e passerelle effimere
come il canadese Justin Tyler Tate, chi ha contrapposto

SINNAI VENDO quadrivano semi indipendente bi-bagni ampie terrazze
condizionato, antifurto, affare euro
145.000,00. 340-4793770
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ORISTANO SA RODÌA VIA Cairoli
terreno edificabile 2.000 mq frazionabile lottizzazione imminente
125.000,00 euro. 339-8683332
SINNAI CENTRO URBANO terreno
edificabile mq 420, 3mc/mq per
attività commerciali, artigianali. 3383832372

ASSISTENTE ANZIANI E disabili
esperienza decennale referenziato,
capace lavori domestici, automunito
offresi. Tel. 320-8583587

UTA VENDESI TERRENO agricolo
di circa 10.000 mq vicinanze paese con possibilità edificatoria. 3487953410

ASSISTENTE ANZIANI O disabili lunga esperienza referenziato
capace cucina e lavori domestici
automunito offresi. 329-8541338 070-513186

UTA VENDESI TERRENO edificabile
mq 1.635. 345-4270413
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CAGLIARI VIA REGGIO Calabria affittasi locale commerciale mq 27 cat.
C1 euro 500,00. 338-1877503

ORISTANO VENDO 70 blocchi
di arenaria sarda, dimensioni
37x22x17. Se interessati contattare
il 347-7326662

CAGLIARI VIA SAN Benedetto affitto
locale commerciale mq 95 con due
ampie vetrine. 070-493334 - 3388323001

ORISTANO VENDO PIATTO doccia
in acrilico bianco 180x80, ancora
imballato, errato acquisto. 3477326662

LOCALE A NUORO 100 MQ via
Marco Polo affittasi 350,00 euro al
mese o vendesi. 347-0057956

QUATTRO IN UNO duplicatore telecomando per la memorizzazione
per 4 diversi cancelli, serrande. Tel.
339-2488172

ORISTANO VIA CAGLIARI palazzi
Saia affittasi locale commerciale mq
50. 340-7201833

QUARTU VIA SICILIA locale 50 mq
con autorizzazioni per odontotecnico, affittasi. 339-2488172
SELARGIUS AFFITTO locale commerciale via San Martino 193. 3474874525
VIA ABRUZZI CAGLIARI affittasi locale commerciale 2 vetrine 75 mq.
337-813246 - 070-285238

25
AREA EDIFICABILE Sinnai, belvedere via Cherubini panoramica,
zona C3, mq 2.135, edificabili mq
1.000. 338-3832372
CALASETTA VENDO terreno con
piccola stanza vicino mare e paese.
340-3484747
DOLIANOVA OLIVETO MQ 3.200
circa no fianco strada 60 piante ottimo euro 15.000,00. 347-7061227
FLUMINI CAPITANA terreno agricolo panoramico 6.000 mq 1.000
mt dal mare euro 50.000,00. 3392488172
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VENDO ANTE FINESTRE varie misure in legno douglas perfette condizioni senza telaio. 347-1015689
visibili Quartu
VENDO MONOCOMANDO vasca
serie Q cromato, marca Treemme.
347-7326662
VENDO PORTONCINO 1 anta per
esterni legno douglas 220x100 perfette condizioni, euro 300,00. 3471015689 Quartu
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CUOCIPAPPA A VAPORE Chicco
omogeneizza scongela nuovissimo
vendo euro 50,00, Cagliari. 3471383479
STERILIZZATORE biberon più ciucci
elettrico a vapore Chicco. Nuovissimo, vendo 25,00 euro. 347-1383479
Cagliari
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VENDO SAPA SOLO SUCCO d’uva
euro 10,00/litro scambio con olio
d’oliva. 320-9045655
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CALCOLATORE scientifico grafico
hp48gx, manuale e imballo originali, perfette condizioni vendo euro
80,00. 346-6262676 ore 14

ASSISTENZA infermieristica domiciliare offresi a Cagliari e hinterland,
serietà, disponibilità, no badante.
333-3878424

STRANIERA CERCA lavoro come
colf e badante no fissa, Cagliari
e dintorni, no perditempo. 3275669294
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COFANETTO DVD originale di Angel
(6 dischi), edizione da collezione
stagione 1. 340-3072147

CERCASI LAVORO COME badante, refenziata, esperienza. 3891110940 Aina

ACQUISTO ALBUM DI figurine di
ogni genere ‘70 anni ‘50/’70 pago
bene. Telefonare al seguente numero 333-3298476

CERCO LAVORO COME badante
massima esperienza. Tel. 3809064461

ACQUISTO ALBUM DI figurine di
tutti i tipi e dvd e cd musicali. 3408572622

DISOCCUPATO SERIO offresi per
assistenza anziani/disabili e pulizie
zona Cagliari. 334-5428115

ACQUISTO ALBUM figurine sino
primi anni ‘70, pago minimo euro
50,0O cadauno. 348-2619599 Andrea
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GOMMONE LOMAC MT 4,40 due
motori, carrello, dotazioni di bordo,
pronto all’uso euro 2.500,00. 3388797069
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PRODOTTO PER ripristinare la trasparenza dei fari ingialliti o opacizzati di auto vendo. 339-2488172
SEGGIOLINO AUTO 9-18 kg Bebè
Confort reclinamento seduta, alette
laterali movibili vendo 70,00 euro,
Cagliari. 347-1383479
SMART FORTWO MODULO doppio pulsante alzavetri guida per
comandare vetro passeggero. Tel.
339-2488172
SMART MODULO PER azionare i finestrini senza inserire la chiave nel
quadro. 339-2488172
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RAGAZZO SERIO volenteroso cerca
lavoro in vari settori. 070-850155

HONDA CB900F BOL d’Or, 1980,
originale, in ottime condizioni, euro
1.700,00. Telefonare al seguente
numero 348-3634552

ACCURATE LEZIONI DI matematica
e fisica impartisco, anche a domicilio. Tel. 070-575228
ANALISI SINTESI parafrasi semplificazioni elaborazioni traduzioni
esperto docente esegue su testi e
argomenti umanistici. 392-0453451
ECONOMIA AZIENDALE docente
esperienza ventennale impartisce
lezioni qualunque livello, Cagliari e
dintorni. 333-1273516
ESPERTO INSEGNANTE madrelingua inglese (Londra) impartisce lezioni di tutti i livelli. Tel. 345-9630455
FILOSOFIA ITALIANO storia latino
greco esperto docente esegue elaborazioni analisi sintesi parafrasi
semplificazioni traduzioni. 3920453451
INFORMATICA DOCENTE esperienza ventennale impartisce anche
domicilio lezioni: windows, word,
excel, access, internet Cagliari dintorni. 333-1273516
INGLESE TEDESCO TUTTI i livelli,
conversazioni preparazione esami
universitari, anche domicilio, da
euro 12,00/h. 346-5787797
INSEGNANTE IMPARTISCE accurate lezioni di latino e greco. 3456291393
LAUREATA IMPARTISCE lezioni di
inglese italiano latino a prezzi modici. 335-8247271
LAUREATA IN ingegneria esperta
insegnamento impartisce lezioni di
matematica, fisica, disegno, costruzioni. 347-0607264
LAUREATO IMPARTISCE semplici
lezioni informatica per anziani a
domicilio, Cagliari, 8,00 euro/ora.
347-6585151
MADRELINGUA TEDESCO impartisce lezioni di tedesco ed italiano
anche a domicilio, ed effettua traduzioni. 346-5792040

SESSANTENNE OFFRESI come
autista personale pratico Cagliari
provincia e tutta la Sardegna, giardinaggio, tuttofare. 340-1018314

SCOOTER APRILIA scarabeo 250
ottimo stato, colore nero, anno
2007, euro 1.100,00 trattabili. 3341852484
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GEOMETRA ABILITATO cerca lavoro come collaboratore o impiegato
presso studi tecnici o aziende. 3207103599
GEOMETRA ESPERIENZA trentennale nella direzione e conduzione
lavori pubblici offresi. 333-3305727
GEOMETRA LAUREA giurisprudenza, esperienza vari settori, disponibile collaborazioni anche part
time. Cagliari 347-3060238 slutrs@
tiscali.it
IMPIEGATA amministrativa/commerciale pluriennale esperienza iscritta
liste mobilità cerca lavoro presso
seria società. Tel. 349-1572195
OFFRESI PER commissioni postali,
consegna ritiro documenti, ritiro medicinali, disbrigo commissioni varie.
Serietà. 338-7070664
PANETTIERE qualificato cerca lavoro anche per brevi periodi massima
serietà e puntualità zona Cagliari.
320-1722357
PIZZAIOLO 4° LIVELLO con esperienza cerca lavoro. 340-2573864
RAGAZZA 33ENNE CON esperienza e un ottimo uso del pc cerca
lavoro in campo compatibile. 3403683409
RAGAZZA GEOMETRA cerca lavoro
di disegnatore 3d autocad riparazione pc lezioni informatica o altro.
339-2264934

ACQUISTO DISCHI IN vinile anche
grandi quantità. 340-8572622
COLLEZIONISTA acquista fumetti
anni ‘50/’60 tipo Zagor, Tex, Piccolo
Ranger. 348-2619599 Andrea
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ACQUISTO FUMETTI ANNI ‘50/’60
tipo Zagor, Tex, Diabolik, supereroi,
erotici, originali pago molto bene.
333-3298476
ACQUISTO FUMETTI DI tutti i tipi,
strisce, corno e altri. Telefonare al
seguente numero 340-8572622
ACQUISTO LIBRI SULLA Sardegna anche grandi quantità. 3408572622
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TANDEM GRAZIELLA originalissimo del 1975 per amatori vendo
350,00 euro mai usato piccolo restauro. 329-4360554
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