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Venerdì 01 Aprile 2016 ore 18:00

Rapidum

di Vindice Lecis
Una coorte di sardi impegnata in Africa settentrionale. Una rivolta di mauri dove operano personaggi legati a
manovre di palazzo. Il romanzo storico inizia con un intrigo nei primi anni del principato dell'imperatore Adriano.

Venerdì 08 Aprile 2015 ore 18:00

Dietro il vento

di Francesco Cossu
Un omicidio nel bagno degli insegnanti di un istituto tecnico, scoperto per caso dal docente di lettere Gerardo
Santu, durante le ore del corso serale e a pochi giorni dal Natale.

Venerdì 15 Aprile 2016 ore 18:00

Le banditesse
di Franco Fresi

“ Tre ritratti di banditesse sarde vissute in periodi differenti. Donna Lucia Delitala (Nulvi - Settecento): a capo di
un esercito personale imperversò nel nord Sardegna con stragi e razzie.

Venerdì 22 Aprile 2016 ore 18: 00

Il lungo viaggio di una chemise
di Fabrizio Casu

Semplice e sciolta come una tunica, la chemise "nasce" sotto il segno della modernità più radicale: promuove
la simbiosi fra corpo ed abito e cancella gli artifici e le costrizioni della moda rococò.

Venerdì 29 Aprile 2016 ore 18:00

Il mio Cinema è un Cavallo di Luce
di Fabrizio Derosas

"Rinoceronte di Dürer", “Proiezione di "Genesi" e "22 dicembre". Tre opere di Fabrizio Derosas che contengono
immagini di repertorio del nostro comune passato e raccontano una città in evoluzione

Venerdì 05 Maggio 2016 ore 18:00

Le pietre di Leàri
di Antoni Flore Motzo

Una montagna selvaggia, impenetrabile, sulle cui cime echeggiano mitici gli aliti di libertà della tribù degli Olèa. Sono loro gli ultimi difensori di una patria invasa e assoggettata dai romani.
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