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Musica e versi  per  
ricordare un poeta 

 

Serata culturale di poesia,  

musica e danza in ricordo di  
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Selargius 
  

 
In collaborazione con  

l’Associazione Culturale  
"Fedora Putzu" 

 
Presentano 

  



La Fondazione Faustino Onnis organizza, in 

collaborazione con l’Associazione Culturale 

Fedora Putzu, un appuntamento di mezza 

estate che vede  protagonisti l’arte, la tradi-

zione e il ricordo di un poeta.                                                          

A dieci anni dalla scomparsa di Faustino 

Onnis, amici e poeti affermati quali, Paola 

Alcioni, Anna Cristina Serra, Salvatore 

Mossa e Vincenzo Pisanu, ma anche giovani 

poeti emergenti nel panorama isolano,  ne 

ricorderanno la figura  attraverso la recita-

zione di alcune sue poesie e scritti.         

Versi e prosa accompagneranno le musiche 

e i canti del Gruppo FOLK di Ballo e Coro 

“Fedora Putzu” le cui danze saranno pre-

sentate da Andrea Locci, ricercatore 

sulle tracce storiche e letterarie del ballo in 

Sardegna  La serata è una straordinaria oc-

casione per un tuffo nella storia e per riap-

propriarsi di antichi saperi sulle origini e gli 

usi dei diversi abiti tradizionali locali.  

 

Interverranno 

Sergio Milia 
Assessore regionale alla pubblica istruzione, beni culturali,  

informazione, spettacolo e sport 
 

Graziano Milia  
Presidente della Provincia di Cagliari  

Gianfranco Cappai 
Sindaco di Selargius 

Andrea Delpin 
Assessore comunale alla Cultura,   

pubblica istruzione, spettacolo e sport 
 

Rita Corda 
Presidente della Fondazione Faustino Onnis 

Ignazio Sanna  

Andrea Locci 
Ricercatori  - Associazione Culturale Fedora Putzu 

Giulio Angioni  
Professore ordinario di Antropologia culturale  -  Uni Ca 

Comitato Tecnico Scientifico FFO 
 

le poetesse ed i poeti  
 

Paola Alcioni 
Anna Cristina Serra  

Omar Ghiani 
Salvatore Mossa 
Vincenzo Pisanu 

 

Conduce 
Piersandro Pillonca 

Giornalista 

Associazione Culturale Fedora Putzu 

A conclusione di un lungo percorso di ricer-

ca, Ignazio Sanna, consulente e ricercatore, 

illustrerà le radici e la storia dell’abito tradi-

zionale selargino in uso dalla fine dell’800 ad 

oggi, in un percorso narrativo in cui trovano 

spazio le danze e i canti che hanno caratteriz-

zato l’evoluzione sociale locale. Sul tema in-

terverrà il Prof. Giulio Angioni, ordinario di 

antropologia culturale e componente del co-

mitato tecnico scientifico della Fondazione 

F.O.      

Sarà ospite d’eccezione lo scrittore, storico e 

giornalista Lucio Spiga.  

L’Associazione Culturale Fedora Putzu curerà 

l’accoglienza e su cumbidu avvalendosi del con-

tributo artistico di Giancarlo Seu e Giovanni 

Pisu.  


