
Sardegna/India

Arbus
Un evento in omaggio 
alle bellezze del Territorio 

2° Edizione

Domenica 21 Novembre ‘10
Pozzo Gal-Ingurtosu (Arbus)

Programma

Identità 
a confronto

Ore 10.00
Nella valle delle anime: apertura degli spazi. 
Le autorità istituzionali, gli organizzatori, gli artisti danno il benvenuto al pubblico. 

Ore 10.30
Itinerario sensoriale  in duna 
Partenza per un’escursione guidata tra le dune di Piscinas, accompagnati dai colori 
e dai profumi dell’Autunno e  da insolite apparizioni.

Ore 12.00 
Sul filo di lama 
Narrazioni sul coltello “arburese” e sulle lame indiane.
Con il maestro coltellinaio Paolo Pusceddu e Jo Azer, maestro di arti marziali indiane

Ore 15.30
Cibi sani per vivere con gusto! 
Incontro-seminario sulle proprietà terapeutiche del cibo. 
Con produttori locali e Corrado Casula, medico ed esperto Slow Food

Ore 16.30
L’arte della cura. Sardegna e India: Identità a confronto
Narrazioni, proiezioni, piccoli assaggi e dimostrazioni.
A cura di Jo Azer, Carovana S.M.I. Slow Food
dal programma itinerante Mare di Danza (Carovana S.M.I)

SPAZI DEDICATI

Prodotti locali per un mondo globale 
Mostra mercato dei produttori, artisti e artigiani locali. 
Esposizioni, dimostrazioni, degustazioni. 

Visioni in controcampo 
Immagini di Sardegna e India che in un itinerario onirico tracciano mappe di territori 
rurali e industriali, al di là di forzature comparative. 
A cura di Ornella D’Agostino e Jo Azer

Abba/Appa

La parola acqua in 
sardo (abba) e in In-
dia (appa) si scrivono 
con una minima diffe-
renza ortografica ma 
si pronunciano nello 
stesso modo. Molti 
riti religiosi e prati-
che terapeutiche in 
India si riferiscono e 
utilizzano l’acqua e il 
fuoco. In Sardegna le 
ritualità che celebra-
no e cadenzano i pas-
saggi delle stagioni, 
del lavoro e delle di-
verse fasi generazio-
nali della vita uma-
na, sono “bagnate” 
dall’acqua.

Per informazioni:

AssociazioneCulturale 
BeS

3201560954
info@associazionebes.it

col patrocinio di

I.E.C.I.SRL 

MONTAGGI  ELETTROSTRUMENTALI 

Mobile Phone
di Donatella Frongia

Hotel Le Dune
Piscinas-Ingurtosu-Arbus

AS Arredamenti
Salvatore Schirru

OpticLook
di Daniele Lecca

Enzo Concas Eredi S.r.l
Materiale Edile

Coltelleria

Coltelleria L’Arburesa
F.lli Pusceddu

Comune di Arbus
Assessorato alla Cultura

Assessorato alla Cultura

nell’ambito del programma Mare di Danza 2010 (Carovana S.M.I.)

in collaborazione con


