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settimana santa
e pasquetta in musica

RITI SACRI
14 aprile - LUNISSANTI
17 aprile - LA PRUCISSIONI
18 aprile - L’ ILCRAVAMENTU

pasquetta in musica 13^ edizione
21 aprile

Noemi
Comune di
Castelsardo

in concerto

912...La STORIA CONTINUA

regione autonoma della sardegna

ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

w w w.sardegnatur ismo.it

Associazione turistica
pro loco castelsardo

Organizzazione comune di castelsardo
in collaborazione con pro loco di castelsardo
e agenzia container

Info: Ufficio Turismo del Comune di Castelsardo Via bastione, 1 - lun.ven., ore 9/14 - Tel. 079.470220 - 079.4780903 - ufficioturismo@comune.castelsardo.ss.it
Proloco Castelsardo Piazza del Popolo - Tel 079.471506 - 345.0677009 - Agenzia Container - Tel. 079.233051 - info@containerservizi.com

RITI SACRI

Organizzati dalla Confraternita
dell’Oratorio di Santa Croce
Lunedì 14.04 – Centro Storico e Tergu

LUNISSANTI

È uno dei riti della Settimana Santa più antichi e conosciuti
della Sardegna. La Confraternita dell’Oratorio di Santa
Croce sfila in processione con i Misteri incappucciati,
che rappresentano la passione, la crocifissione e la
deposizione di Cristo, intervallati da tre cori a quattro
voci (Miserere, Stabat Mater e Jesu), di origine pregregoriana. Ore 7 circa, partenza dalla Chiesa di Santa
Maria (centro storico); ore 10.30 circa, arrivo alla Basilica
di Nostra Signora di Tergu, meta del pellegrinaggio;
ore 20 circa, nel centro storico di Castelsardo, la parte
conclusiva e più suggestiva della processione: i vicoli
vengono illuminati soltanto dalle fiaccole, che, insieme
ai suoni degli antichissimi cori, contribuiscono a creare
un’affascinate atmosfera medioevale.

Mostre, EVENTI e spettacoli
Da giov. 10 a dom. 13.04 - Centro Storico

di Giovan Battista Perotti, maestro di cappella del Duomo di
Vercelli, e la Cantata del Venerdì Santo di Giuseppe Torelli per
Contralto e Basso Continuo, inframezzate da brani strumentali.

Sabato 19.04 - La Chiave di Velikovsky
Un affascinante itinerario nelle stradine e piazzette del Centro Storico, Piazza Santa Maria ore 19,00
borgo medievale arricchite dalle composizioni floreali Spettacolo itinerante di teatro di narrazione all’aperto, basato
sull’omonimo romanzo di Daniele Congiu. Il pubblico potrà
dell’Associazione Florovivaisti Nord- Sardegna.
partecipare, assistere, camminare e spostarsi lungo i vicoli del
Dal 14.04 al 1.05 - Sala X del Castello dei Doria
centro storico castellanese seguendo le indicazioni di una guida.

PRIMAVERA AL CASTELLO

Mostra “L’ALCHIMIA DEL SAPERE”

Giovedì 17.04 - Cattedrale S. Antonio Abate,
ore 20.30

Esposizione di circa 50 antichi volumi, curata da don Francesco
Tamponi, tra i quali “L’Evangelo” di Erasmo da Rotterdam, Lunedì 21.04
stampato a Basilea nel 1523, una “Biblia” stampata a Venezia nel
1579, la Historia D’Italia, opera del Guicciardini del 1562, l’”Index
Librorum Prohibitorum” del 1542, il “Discorso intorno alle Una immersione nell’antico borgo dei Doria, con il suo
suggestivo centro storico medievale circondato da possenti
carestie” e il “Trattato sulla peste” di Marsilio Ficino, del 1591.
mura che si affacciano, a nord e ad ovest, su stupendi prati
Dal 14.04 al 21.04 - Sala XI del Castello dei Doria
posti a picco sul mare, con in cima il Castello che ospita
Mostra “IL LUNISSANTI CASTELLANESE”
anche il Museo dell’Intreccio. Storia, arte, artigianato artistico,
L’evento unisce i punti di vista di tre artisti; verranno esposti ristorazione diffusa, servizi di varia natura e una popolazione
i dipinti di Angela Spano e Sandra Lepori e sarà proiettato da tranquilla e ospitale, creano i presupposti per una piacevole e
Manlio Delogu un filmato tratto da una pellicola del 1916 sulla serena permanenza in uno dei borghi più belli d’Italia.
passione di Cristo.

LA PRUCISSIONI

Dal 14.04 al 1.05 - Cripte della Cattedrale

Processione di origine medioevale nella quale si
ricordano la ricerca e l’incontro tra la Madonna e il Cristo
agonizzante, rappresentato da una statua lignea del 1300,
una delle sculture sacre più antiche dell’isola. Le statue
sono accompagnate dai due cori della Confraternita di
Santa Croce, il Miserere e lo Stabat Mater.
Venerdì 18.04 - Cattedrale S. Antonio Abate,
ore 15.30

L’ILCRAVAMENTU

Sacra rappresentazione della deposizione del Cristo dalla
croce, in forma paraliturgica. Una cerimonia, anch’essa di
origine medioevale, che presenta forti elementi barocchi
e che la rende unica nel suo genere.

PASQUETTA IN MUSICA

Mostra “Maestro di Castelsardo”

MAGICABOOLA BRASS BAND

Castello dei Doria e centro storico, ore 11.30 e Parco
Lu Grannaddu e Spalti Manganella, ore 15.30

La raccolta del Museo si è arricchitasi nel corso di oltre 5
secoli con opere d’arte quali argenti e suppellettili liturgiche,
in concerto
pergamene e documenti vari. Su tutto emergono le opere del
cosiddetto ‘’Maestro di Castelsardo’’, un artista di primissimo Parco Lu Grannaddu, ore 17.00
piano nella pittura isolana che, alla fine del ‘400, lasciava nel
retablo della ‘’Madonna con angeli musicanti’’ ed altre tavole, il
Venerdì 25 aprile - Piazza Pianedda
culmine della pittura sarda dell’epoca, inserendo l’isola a pieno
titolo nei flussi culturali più evoluti dell’Italia del rinascimento e ISTENTALES in concerto
della Spagna incantata dai maestri fiamminghi.
Giovedì 1° maggio - Nuova Piazza (fianco P.zza Pianedda)
Martedì 15.04 - Chiesa Santa Maria, ore 19,00
Festa di Lavoro, Musica e Sport
Muisca, sport, intrattenimento, mercatini, antichi mestieri,
I MUSICI DI SANTA PELAGIA
Le Lamentazioni della Settimana Santa per Contralto e Tenore esposizioni tradizionali e artigianali.

NOEMI

