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LA NUOVA SARDEGNA - Economia: Olzai, in vetrina l’arte e la gastronomia
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O LZA I  C olori e sapori. Q uindi ancora arte e gas tronomia a O lzai, un paese popolato da grandi

artis ti e allevatori. Si tratta di un nuovo evento che ha avuto inizio un mese fa, in occas ione

dell’inaugurazione della prima Biennale dell’Inc is ione I taliana di O lzai, con l’incontro di due

valenti artigiani che svolgono differenti lavori, ma che sono accomunati dalla c reatività.

Giovanni A ntonio Medda, in arte “Megian”, che coltiva una profonda pass ione per la pittura e il

disegno, e Giovanni A gos tino C urreli, allevatore e titolare del premiato caseific io artigianale

“Erkìles ”. Megian e C urreli dec idono di intraprendere l’iniziativa “A rte e gas tronomia innovativa

in Sardegna” e il C omune di O lzai la inserisce nel programma di C ortes  A pertas  2012 poiché

finalizzata alla promozione di prodotti di eccellenza locali e alla divulgazione delle arti

figurative. L’accos tamento fra “la pittura sperimentale di Megian e l’arte casearia dell’azienda

Erkìles ”, sarà presentato venerdì 23  novembre, alle 16 , nella cornice del museo C armelo

Floris . I l s indaco A ntonio Ladu darà il benvenuto agli ospiti e subito dopo il tecnico caseario

Bas tianino P iredda presenterà il nuovo formaggio pecorino con caglio vegetale “A romatizzato

Bis ine”. A  seguire gli interventi di V incenzo C annas , pres idente dell’A spen Nuoro; del direttore

regionale, Luca Saba, e direttore provinc iale, A ldo Manunta dell’assoc iazione C oldiretti

Sardegna. Sempre nel rione s torico “S’Umbrosu”, ma a fianco del museo Floris , il collezionis ta

Giorgio Bartolomeo presenterà l’artis ta Megian e le sue opere che verranno espos te dal 23  al

25  novembre nell’antica corte “Sa domo de zia Rosa”. A  conc lus ione, la degus tazione dei

formaggi tradizionali e vegetariani dell’azienda Erkìles . L’iniziativa “A rte e gas tronomia

innovativa in Sardegna” che è s tata intrapresa da Megian e C urreli all’insegna dei colori e

sapori d’autore cos tituirà una delle princ ipali attrazioni all’interno della manifes tazione C ortes

A pertas  di O lzai che s i terrà a fine novembre nel paese. Ma l’iniziativa è già in atto in ques ti

giorni grazie proprio all’incontro tra i due protagonis ti dell’iniziativa. 

Scarica l'articolo in formato Pdf

14.11.2012

contattac i  2012 Regione A utonoma

della Sardegnamappa note legali privacy rubrica xml/rss

REGIONE SERVIZI NOTIZIE ARGOMENTI SITI TEMATICI

http://www.regione.sardegna.it/
http://www.regione.sardegna.it/notizie/
http://www.regione.sardegna.it/notizie/rassegnastampa.html
http://www.regione.sardegna.it/j/v/428?data=14/11/2012&s=1&v=9&c=1489&nodesc=1
http://www.regione.sardegna.it/notizie/
http://www.regione.sardegna.it/notizie/primipiani.html
http://www.regione.sardegna.it/notizie/archivio.html
http://www.regione.sardegna.it/notizie/comunicati.html
http://www.regione.sardegna.it/notizie/notizieatti.html
http://www.regione.sardegna.it/notizie/ansa.html
http://www.regione.sardegna.it/notizie/rassegnastampa.html
http://www.regione.sardegna.it/notizie/video.html
mailto:?subject=Olzai,+in+vetrina+l%E2%80%99arte+e+la+gastronomia+&body=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/33?s=212265&v=2&c=1489
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_231_20121114084607.pdf
http://www.regione.sardegna.it/contattaci.html
http://www.regione.sardegna.it/j/v/492?&s=212265&v=2&c=1489&t=1&aclang=it-IT,it;q=0.8,en-US;q=0.6,en;q=0.4
http://www.regione.sardegna.it/mappa.html
http://www.regione.sardegna.it/disclaimer.html
http://www.regione.sardegna.it/privacy.html
http://www.regione.sardegna.it/rubrica.html
http://www.regione.sardegna.it/rss/
http://www.regione.sardegna.it/regione/
http://www.regione.sardegna.it/servizi/
http://www.regione.sardegna.it/notizie/
http://www.regione.sardegna.it/argomenti/
http://www.regione.sardegna.it/sititematici/
http://www.regione.sardegna.it/

