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10 nodi - Festival d'Autunno: gli eventi
della settimana a Cagliari
Exma - Festival tuttestorie - continua la mostra LOVE FROM BOY

Cittadella dei Musei - Festival Spaziomusica - EXTEND DE INTERACTIVITY 

Lazzaretto di Sant' Elia - Sardegna teatro - FIDELIS FORTIBUS

Teatro Massimo - Autunno Danza e Sardegna Teatro - IN GIRUM IMUS NOCTE (ET
CONSUMIMUR IGNI)
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Seconda settimana di 10 nodi – i festival d’autunno a Cagliari, la Rete dei festival cittadini che si pone l’obiettivo
di realizzare un unico cartellone composto da 400 spettacoli in scena dal 21 settembre al 20 novembre 2016.

All’ EXMA prosegue la mostra LOVE FROM BOY, IN VOLO FRA I LIBRI DI ROALD DAHL, allestita da
Tuttestorie in collaborazione con Camù. La mostra mette in evidenza la capacità di Dahl di conoscere e
interpretare il mondo dell'infanzia come nessun altro scrivendo storie che hanno rivoluzionato il mondo della
letteratura. 

To extend the interactivity è il titolo del XXI Colloquio di Informatica Musicale (CIM) che rappresenta il più atteso
momento di discussione scientifica della comunità italiana di informatica musicale. L'anteprima del 27 settembre
dà il via ai 5 giorni organizzati da Spaziodanza e dedicati alle tecnologie audio/video nella loro versione estesa.

In arrivo a Cagliari Fidelis Fortibus di Circus Ronaldo, una performance solista inusuale, interpretata da Danny
Ronaldo sotto la guida dell'autrice teatrale Lotte van den Berg. Il tema è l'antica regalità che circonda le antiche
famiglie circensi, donando loro una sorta di aura mistica e nostalgica.

Lo spettacolo, organizzato da Sardegna Teatro in collaborazione con Tuttestorie, andrà in scena in luogo da
definire dal 30 Settembre al 2 Ottobre.

Fidelis Fortibus è stato selezionato dal Theaterfestival 2016, è la prima volta che il Festival seleziona uno
spettacolo di teatro/circo

Il 30 settembre al Teatro Massimo Spettacolo notturno a cavallo fra cinema, danza e teatro. IN GIRUM IMUS
NOCTE (ET CONSUMIMUR IGNI) (2015) di Roberto Castello è un succedersi di micronarrazioni ambientate in
uno scabro bianco e nero attraversato da una musica ipnotica. I personaggi sono proiettati in un passato senza
tempo abitato da un'umanità allo sbando che avanza. Organizzato da AUTUNNO DANZA in collaborazione con
Sardegna Teatro.
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IL DIAVOLO SULLA SELLA

(/rubriche/il-diavolo-sulla-sella/40455/sardegna-centrodestra-in-crisi-e-senza-leader-servono-giovani-e-
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SARDEGNA, CENTRODESTRA IN CRISI E SENZA LEADER: SERVONO GIOVANI E IDEE

(/rubriche/il-diavolo-sulla-sella/40455/sardegna-centrodestra-in-crisi-e-senza-leader-servono-giovani-e-
idee.html)

Dopo i 4 gatti al convegno sui rifiuti organizzato da Mannino, dibattito aperto nel centrodestra cagliaritano
sulla crisi. Gianfranco Anedda, avvocato ed ex deputato: "Il centrodestra soffre la mancanza di un leader,
le divisioni hanno allontanato anche personaggi di valore. Serve una nuova classe politica che riporti
l'entusiasmo"

 NOTIZIE PIU LETTE
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Box velox in funzione al Poetto e sulla 554, occhio alle multe sicure (/area-
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Box velox in funzione al Poetto e sulla 554, occhio alle multe sicure (/area-
vasta/hinterland/40224/box-velox-in-funzione-al-poetto-e-sulla-554-occhio-
alle-multe-sicure.html)
Dopo tre anni, entrano in funzione i box velox di Quartu: ecco cosa si rischia a Flumini, al Poetto, in viale Marconi e sulla 554

(/area-vasta/hinterland/40224/box-velox-in-funzione-al-poetto-e-sulla-554-occhio-alle-multe-sicure.html)

29/09/2016 di Redazione Casteddu Online

Cagliari, scatta l'allerta meteo da stasera fino a domani (/cagliari/centro-
storico/40268/cagliari-scatta-l-allerta-meteo-da-stasera-fino-a-domani.html)
La Protezione civile ha diramato un avviso di allerta meteo per rischio idrogeologico.
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04/10/2016 di Redazione Casteddu Online

Sorpasso azzardato sulla 131, automobilista minaccia con una pistola
(/sardegna/sassari/40434/sorpasso-azzardato-sulla-131-automobilista-minaccia-
con-una-pistola.html)
Scene da film d'azione sulla 131: un automobilista chiede ripetutamente il sorpasso lampeggiando con i fari, quando riesce ad affiancarsi
all'altra auto punta una pistola contro il "contendente". L'altro per niente intimorito lo segue e lo blocca, leggete l'incredibile vicenda
accaduta vicino Sassari.

(/sardegna/sassari/40434/sorpasso-azzardato-sulla-131-automobilista-minaccia-con-una-pistola.html)

27/09/2015 di Redazione Casteddu Online

Allerta rossa a Cagliari, il sindaco Zedda chiude tutte le scuole (/cagliari/centro-
storico/27579/allerta-rossa-a-cagliari-il-sindaco-zedda-chiude-tutte-le-
scuole.html)
Domani tutte le scuole di Cagliari, di ogni ordine e grado, resteranno chiuse a causa dell'allerta meteo. Il sindaco Zedda invita i cittadini alla
massima prudenza

(/cagliari/centro-storico/27579/allerta-rossa-a-cagliari-il-sindaco-zedda-chiude-tutte-le-scuole.html)

30/09/2016 di Redazione Casteddu Online

San Michele, triangolo del fumo e della coca: chi sono gli arrestati
(/cagliari/ismirrionis-sanmichele/40287/san-michele-triangolo-del-fumo-e-
della-coca-chi-sono-gli-arrestati.html)
Tutti i dettagli dell'operazione anti droga della Polizia oggi a San Michele: ecco chi sono i tre giovanissimi arrestati

(/cagliari/ismirrionis-sanmichele/40287/san-michele-triangolo-del-fumo-e-della-coca-chi-sono-gli-
arrestati.html)

30/09/2016 di Jacopo Norfo

Cagliari, bimbi migranti a scuola: è rivolta, imposti i bagni separati (/rubriche/il-
diavolo-sulla-sella/40285/cagliari-bimbi-migranti-a-scuola-e-rivolta-imposti-i-
bagni-separati.html)
Una vicenda incredibile nella scuole delle suore in via Barone Rossi: i genitori in rivolta per la presenza di un bimbo etiope e uno egiziano.
La scuola impone bagni separati ai bambini di colore, due mamme ritirano i figli cagliaritani da scuola. Non esistono termini diversi: questo
è razzismo
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Cagliari, ecco tutti gli autovelox accesi a ottobre: occhio alle multe
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Cagliari, ecco tutti gli autovelox accesi a ottobre: occhio alle multe
(/cagliari/centro-storico/40303/cagliari-ecco-tutti-gli-autovelox-accesi-a-
ottobre-occhio-alle-multe.html)
La mappa degli autovelox giorno per giorno a ottobre a Cagliari
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