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Venerdì 7 Aprile 2017 ore 18:00

Aidos de Ispera - Sentieri di Speranza
Sodalizio Culturale Otieresu

Le opere inviate dagli autori dal 2012 al 2016 al Premio Logudoro, a quelle premiate, menzionate, segnalate e, altre che, per ragioni diverse non avevano ottenuto riconoscimenti, ricuperate perché meritevoli.

Giovedì 20 Aprile 2017 ore 18:00

Son luce e ombra
di Eliano Cau
Romanzo di fantasia nato da vicende storiche apprese dall’autore durante i suoi studi su un poeta antico. Il romanzo spande le sue radici nel sec XVIII, in una Sardegna passata dagli Spagnoli ai Piemontesi.

Venerdì 28 Aprile 2017 ore 18:00

Un’idea di Sardegna
di Renzo Laconi

Una raccolta di scritti sul grande politico sardo, corredata di un ricco apparato fotografico in gran parte inedito.
Testimonianze di chi lo ha conosciuto e frequentato nel difficile cammino autonomistico della Sardegna.

Venerdì 5 Maggio 2017 ore 18:00

Il romanzo esistenzialista del Secondo Novecento italiano
di Filippo Pace
Il volume mira a colmare un vuoto nella storiografia letteraria relativa
al romanzo del Novecento in Italia.

Venerdì 12 Maggio 2017 ore 18: 00

La vita al tempo del petrolio
di Aldo Ferrara

Tanto per semplificare cerchiamo di dare una risposta ad un quesito che ancora non ne ha: perché malgrado la caduta del greggio il prezzo dei carburanti è sempre alto?

Venerd ì 1 9 M agg io 201 7 or e 1 8: 00

Hospiton

di Vindice Lecis
Sardegna, 594. Dopo una lunga guerra, i sardi barbaricini guidati da Ospitone raggiungono un accordo di pace con
il duca bizantino Zabarda, capo dell'esercito imperiale di stanza in Sardegna.

Venerd ì 2 6 M agg io 201 7 or e 1 8: 00

Le dodici favole di Nadia
di Nadia Spano

Tutte le favole contengono una morale e sono indirizzate a grandi e piccini.
Le letture delle fiabe saranno a cura degli studenti dell’Istituto Tecnico per il Turismo Dionigi Panedda di Olbia.
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