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Officin&Ideali, da stamattina a San Sperate
sono esposti l’arazzo e la bandiera
dell’atelier artistico di Jonida Xherri
Lunedì lo stendardo sarà donato al sindaco del Paese Museo
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Una bandiera e un arazzo fatti di li intrecciati, stoffe colorate e un cucito di perline, e
La Polizia di Stato ha
denunciato una donna, rea di
aver gioito per la morte del
poliziotto a Napoli

con scritti i nomi di città e paesi del mondo, sono esposti da questa mattina nella
piazza centrale della chiesa di San Sperate, a sottolineare l’uguaglianza e la parità tra
le persone.

 29 APRILE 2020

Ideati dall’artista albanese Jonida Xherri, da tempo residente in Sicilia, i due lavori sono

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

stati realizzati durante la residenza artistica che la giovane ha svolto dall’inizio
dell’anno sino ai giorni scorsi all’interno del progetto O cin&Ideali. Residenze in
transito.

 28 APRILE 2020

Partita in estate a Modica, in Sicilia, la lavorazione del tappeto (delle dimensioni di 2 x

ri ettono nell’opera d’arte. Nei giorni scorsi, appena arrivata in Sardegna, Jonida Xherri

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

ha proseguito la realizzazione del manufatto con l’aiuto di artisti e artigiani del tessile

 12 MAGGIO 2020

2,80 metri) è un’esperienza condivisa tra artisti e tessitori chiamati all’opera di cucito e
ricamo, perché mentre si lavora insieme ci si racconta anche le proprie storie, che si

del posto, riuniti nel Museo del Crudo di San Sperate. Insieme all’arazzo, è stata

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

realizzata anche una bandiera, dalla forma circolare, simbolo d’uguaglianza, dono
dell’artista alla comunità di San Sperate: lunedì sarà donata al sindaco, Enrico Collu.
Spiega Jonida Xherri: «L’arazzo vuol essere una rappresentazione e una celebrazione

 22 AGOSTO 2020

della cittadinanza aperta e libera, dell’unione e dell’intreccio di popoli e culture. Nel
manufatto, esposto nelle piazze centrali e popolari di molte altre località italiane, sono
rappresentati tutti i paesi di origine degli autori che hanno partecipato alla tessitura, in
li intrecciati di 12 colori diversi».

 ULTIME NOTIZIE

L’arazzo, dopo la tappa di San Sperate, proseguirà il suo viaggio nelle piazze d’Italia.

Agrumi, Cia Sardegna lancia un appello ai
consumatori: «Acquistate i prodotti locali»
 3 NOVEMBRE 2020  5

La Regione nanzia 8 opere di
contrasto al dissesto
idrogeologico, per un valore
complessivo di 12 milioni di
euro
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Emiliano Deiana (Anci
Sardegna): «Ecco le nostre
proposte sulle gestione
dell’emergenza Covid, la
Regione ci ascolti»
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Sono 302 i nuovi casi di
positività al Covid-19 accertati
nelle ultime 24 ore in Sardegna,
2.489 i tamponi eseguiti, 4 i
decessi
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Sono 325 i nuovi casi di positività al
Coronavirus accertati nelle ultime
24 ore in Sardegna, 3.323 i tamponi
eseguiti, 13 i decessi

7 nuovi casi di positività al Covid-19 a
Carbonia, dove è stato registrato il
primo decesso
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