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Dal 17 ottobre al 18 novembre, Cagliari diventa culla delle arti multidisciplinari visive,
performative e multimediali con O cin&Ideali. Residenze in transito, progetto

La Polizia di Stato ha
denunciato una donna, rea di
aver gioito per la morte del
poliziotto a Napoli

realizzato dall’associazione Carovana SMI, in partenariato con le
associazioni Tecnologia loso ca di Torino e Isolaquassùd di Catania, nell’ambito del
programma pluriennale nanziato dal Mibact “La città che viaggia”, e vincitore lo

 29 APRILE 2020

scorso anno del bando Per Chi Crea, programma lanciato da Mibact- Siae per favorire
anni.

Angelo Caruso (IdV):
«Regolarizzare gli extra
comunitari che lavorano nel
comparto Agricoltura»

I dettagli delle iniziative pensate per il pubblico e delle relative sessioni di residenze

 28 APRILE 2020

la creatività e la promozione culturale nazionale e internazionale dei giovani sino ai 35

artistiche saranno illustrati nella conferenza stampa in programma martedì 13

La nota esplicativa ed
interpretativa per l’attuazione
delle ulteriori misure contenute
nell’ordinanza regionale n° 20
del 2 maggio 2020

ottobre, alle 11.00, negli spazi di Sa Manifattura, in viale Regina
Margherita a Cagliari.
All’incontro con i giornalisti parteciperanno la direttrice artistica, Ornella d’Agostino, la

 12 MAGGIO 2020

responsabile coordinamento, Maria Grazia Loi, e gli artisti che si esibiranno nella prima
sessione.

Primo caso di positività al
Covid-19 a Sant’Anna Arresi, lo
ha comunicato poco fa il
sindaco Anna Maria Teresa
Diana

Alla conferenza stampa sono stati invitati a partecipare anche rappresentanti degli enti
che sostengono il progetto.

 22 AGOSTO 2020
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La commissione Trasporti ha
approvato l’intervento di sostegno
per le aziende del settore
danneggiate dalla pandemia Covid

Pasquale Vellucci è il nuovo arrivo nel
Norbello, neopromosso al campionato
nazionale di serie A1 maschile di
tennistavolo

Tortolì: salgono a 23 i casi di Coronavirus
 2 NOVEMBRE 2020  149

Alessandro Pireddu (sindaco
di Senorbì): «31 i cittadini
positivi al Covid-19, 1
ricoverato in ospedale»
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Aldo Cadau è stato nominato
commissario straordinario
dell’Aspal, sostituisce
Massimo Temussi, passato
alla guida dell’Ares
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Sassari: mancato rispetto delle
norme contro il Coronavirus,
sanzioni per 14 persone e due
locali
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