
Alla scoperta di un mondo
                             chiamato

I sentieri del turismo enogastronomico    Sardegna ieri e oggi    Sardegna arte e design

GIOVEDÌ e VENERDÌ

7 | 8 LUGLIO 2022
PORTO ROTONDO

Molo di Levante Porto Rotondo - area fronte Yacht Club

programma promosso da:

N
UO

VA   TAPPA

I N S U L
A



GIOVEDÌ 7 LUGLIO
THURSDAY 7th JULY

VENERDÌ 8 LUGLIO
FRIDAY 8th JULY

Balli e costumi della tradizione accompagneranno le 
esposizioni e la promozione delle produzioni dei 
maestri artigiani  e dei produttori di Sardegna.

dalle ore 19.30

ore 21.00
Sfilata di moda “Sardegna ieri e oggi” dedicata ad una 
selezione di atelier e sartorie dell’isola.
Sfileranno gli abiti di Sonia Flauto e Barbara Dalu

ore 20.00
Musiche e sonorità della nostra terra con l’esibizione dei 
Fantafolk (Vanni Masala all’ organetto e Andrea Pisu alle 
launeddas) accompagnati dalla voce di Valeria Carboni

Traditional dances and costumes of our land will 
accompany the exhibition of the creations of Sardinian 
master craftsmen and producers

from 7.30 p.m.

at 9 p.m.
Fashion show “Sardegna ieri e 
oggi”  with the creations of 
Sonia Flauto and Barbara Dalu. 

at 8 p.m.
Sonorities of our land with the musical performance 
by Fantafolk (Vanni Masala at the accordion and 
Andrea Pisu at the launeddas) and the voice of 
Valeria Carboni

Insula - Sardinia Quality World
il programma di marketing territoriale promosso dall’Assessorato al Turismo, Artigianato e Commercio della Regione 

Sardegna e dal Cipnes per raccontare e promuovere attraverso un percorso esperienziale e identitario la 
Destinazione Sardegna e le eccellenze produttive della nostra terra. 

Insula - Sardinia Quality World
It’s the territorial marketing program promoted by the Department of Tourism, Crafts and Trade of Region Sardinia 

and Cipnes to tell and promote the Destination Sardinia through an identitary and experiential path and the 
productive excellence of our land. 

Balli e costumi della tradizione accompagneranno le 
esposizioni e la promozione delle produzioni dei 
maestri artigiani  e dei produttori di Sardegna.

dalle ore 19.30

ore 20.00
Sfilata di moda “Sardegna ieri e oggi” dedicata ad 
una selezione di atelier,  sartorie e arti orafe dell’isola
Sfileranno gli abiti di xxxxxxx e xxxxxxxxxxxx

ore 21.00
Musiche e sonorità della nostra terra con l’esibizione 
dei Cordas et Cannas Acoustic

Traditional dances and costumes of our land will 
accompany the exhibition of the creations of 
Sardinian master craftsmen and producers

from 7.30 p.m.

at 8 p.m.
Fashion show “Sardegna ieri e oggi”  with a selection 
of ateliers, tailors and jewelers of our land

at 9 p.m.
Sonorities of our land with the musical 

performance by Cordas et Cannas 
Acoustic

ore 21.30
Esibizione del Gruppo Folk Città di Olbia 

at 9.30 p.m.
Dancing performance of 

Olbia’s Folk Group

ore 21.30
Esibizione del Gruppo Folk di Tempio

at 9.30 p.m.
Dancing performance of 
Tempio’s Folk Group


