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Titolo articolo: L’ACQUARIO DI CALA GONONE ADERISCE A 

M’ILLUMINODIMENO 

 
 

L’Acquario di Cala Gonone aderisce a M’illuminodimeno la giornata di mobilitazione internazionale in 

nome del risparmio energetico promossa per il prossimo 19 febbraio dal programma radiofonico di 

Radio 2 Caterpillar, con il patrocinio del Parlamento Europeo e giunta all’undicesima edizione. La 

struttura partecipa a Milluminodimeno spegnendo tutte le luci del parco esterno. 

L’Acquario di Cala Gonone è stato concepito già in fase di progettazione in un ottica di risparmio 

energetico ed ecosostenibilità: è infatti dotato di impianti a basso consumo energetico e di sistemi di 

filtraggio che utilizzano il vetro granulare, un materiale di riciclo. Quest’ultimo consente una gestione 

ecosostenibile da diversi punti di vista: un risparmio idrico, dovuto alla riduzione dei controlavaggi dei 

filtri fino al 75%, un miglioramento dell’efficienza di filtrazione dell’80% rispetto ai tradizionali filtri a 

sabbia, la rimozione di particelle, un aumento della trasparenza dell’acqua e una durata illimitata dei 

filtri. L’Acquario di Cala Gonone, la cui mission è “Conoscere è il primo passo per tutelare”, si è 

impegnato fin dal 2010, anno di inaugurazione della struttura, in un percorso di sensibilizzazione rivolto 

in particolare ai più giovani, per tenere sempre viva l’attenzione del pubblico sui temi del consumo 

responsabile, della tutela dell’ecosistema marino e delle specie a rischio di estinzione. L’Acquario 

resterà chiuso fino al 29 febbraio. Riaprirà al pubblico dal 1° marzo. Per info sul calendario di apertura 

visitare il sito www.acquariocalagonone.it o scrivere a info@acquariocalagonone.it 
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Titolo articolo: L’acquario di Cala Gonone aderisce a M’illumino di 

meno - La struttura parteciperà spegnendo tutte le 

luci del parco esterno  

L’Acquario di Cala Gonone aderisce a “M’illumino di meno“, la giornata di mobilitazione 

internazionale in nome del risparmio energetico, giunta ormai all’undicesima edizione e promossa, per il 

prossimo 19 febbraio, dal programma radiofonico di Radio 2 Caterpillar, con il patrocinio del 

Parlamento Europeo. La struttura dorgalese parteciperà a M’illumino di meno spegnendo tutte le luci 

del parco esterno. 

L’Acquario di Cala Gonone è stato concepito già in fase di progettazione in un ottica di risparmio 

energetico ed ecosostenibilità: è infatti dotato di impianti a basso consumo e di sistemi di filtraggio che 

utilizzano il vetro granulare, un materiale di riciclo. 

 
L’Acquario di Cala Gonone 

Quest’ultimo consente una gestione ecosostenibile da diversi punti di vista: un risparmio idrico, dovuto 

alla riduzione dei controlavaggi dei filtri fino al 75%, un miglioramento dell’efficienza di filtrazione 

dell’80% rispetto ai tradizionali filtri a sabbia, la rimozione di particelle, un aumento della trasparenza 

dell’acqua e una durata illimitata dei filtri. 

L’Acquario di Cala Gonone, la cui mission è “Conoscere è il primo passo per tutelare”, si è impegnato 

fin dal 2010, anno di inaugurazione della struttura, in un percorso di sensibilizzazione rivolto in 

particolare ai più giovani, per tenere sempre viva l’attenzione del pubblico sui temi del consumo 

responsabile, della tutela dell’ecosistema marino e delle specie a rischio di estinzione. 

L’Acquario resterà chiuso fino al 29 febbraio. Riaprirà al pubblico dal 1° marzo. Per info sul calendario 

di apertura si può visitare il sito www.acquariocalagonone.it o scrivere a info@acquariocalagonone.it 
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meno 

 

 
L’Acquario di Cala Gonone aderisce a M’illuminodimeno la giornata di mobilitazione internazionale in 

nome del risparmio energetico promossa per il prossimo 19 febbraio dal programma radiofonico di 

Radio 2 Caterpillar, con il patrocinio del Parlamento Europeo e giunta all’undicesima edizione.   

La struttura partecipa a Milluminodimeno spegnendo tutte le luci del parco esterno. L’Acquario di Cala 

Gonone è stato concepito già in fase di progettazione in un ottica di risparmio energetico ed 

ecosostenibilità: è  infatti dotato di impianti a basso consumo energetico e di sistemi di filtraggio che 

utilizzano il vetro granulare, un materiale di riciclo.   

Quest’ultimo consente una gestione ecosostenibile da diversi punti di vista: un risparmio idrico, dovuto 

alla riduzione dei controlavaggi dei filtri fino al 75%, un miglioramento dell’efficienza di filtrazione 

dell’80% rispetto ai tradizionali filtri a sabbia, la rimozione di particelle, un aumento della trasparenza 

dell’acqua e una durata illimitata dei filtri.  

L’Acquario di Cala Gonone, la cui mission è “Conoscere è il primo passo per tutelare”, si è impegnato 

fin dal 2010, anno di inaugurazione della struttura, in un percorso di sensibilizzazione rivolto in 

particolare ai più giovani, per tenere sempre viva l’attenzione del pubblico sui temi del consumo 

responsabile, della tutela dell’ecosistema marino e delle specie a rischio di estinzione.  

L’Acquario resterà chiuso fino al 29 febbraio. Riaprirà al pubblico dal 1° marzo. Per info sul calendario 

di apertura visitare il sito www.acquariocalagonone.it o scrivere a info@acquariocalagonone.it  
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Titolo articolo: 
Distretto culturale del nuorese - Atene della Sardegna: 

entrano sette nuovi soci 

 

Si è svolta ieri pomeriggio nei locali della Camera di Commercio di Nuoro, l’assemblea degli associati 

al «Distretto culturale del nuorese ». Nel corso della riunione, alla quale hanno partecipato i 

rappresentanti di Camera di Commercio di Nuoro, Confindustria Sardegna Centrale, Confcommercio 

Nuoro e Ogliastra, Confapi Nuoro, Associazione Dialogo e Rinnovamento, Confcooperative Nuoro e 

Ogliastra, Legacoop Nuoro, AGCI Nuoro e Ogliastra e del Comune di Nuoro, l’assemblea ha deliberato 

in merito alle linee programmatiche delineate dal Consiglio Direttivo per l’anno in corso. Quest’ultimo, 

riunito in successiva assemblea, ha poi approvato le richieste di adesione di sette nuovi soggetti 

richiedenti, deliberando l’ingresso nell’Associazione della Provincia di Nuoro, del Comune di Orune, 

della Fondazione Costantino Nivola, e delle società Galavaeras, Imago Multimedia, Imaginarea, e 

Edizioni il Maestrale. 

Si dice soddisfatto il Presidente dell’Associazione dottor Agostino Cicalò che, evidenziando la positività 

dell’ingresso dei nuovi associati e auspicando possano aggiungersene nell’immediato degli altri, 

sottolinea l’importanza di delineare delle politiche culturali partecipate atte a pianificare 

congiuntamente eventi e manifestazioni nel territorio. 

A seguire il Comitato Tecnico dell’associazione, presieduto dal professor Antonello Menne, ha 

analizzato le risultanze emerse nel corso dell’incontro dello scorso 30 gennaio con i rappresentanti degli 

istituti museali dell’area del distretto, ritenendo soddisfacente la partecipazione e l’interesse mostrato 

degli operatori culturali coinvolti. 

Un forte coordinamento sulla gestione e sulla programmazioni delle politiche culturali – dice il 

professor Menne – è di fondamentale importanza per il potenziamento quantitativo e qualitativo dei 

servizi offerti. Solo mediante la costituzione di una governance coordinata – aggiunge - è possibile 

conseguire un miglioramento degli standard qualitativi del servizio e al contempo favorire la creazione 

di nuove attività volte ad arricchire, promuovere, valorizzare e far conoscere il patrimonio culturale 

locale. 

Per discutere di questi e altri aspetti legati alla « politica museale », è previsto un nuovo appuntamento 

con i rappresentanti degli istituti museali del distretto, per sabato 27 febbraio 2016 , alle ore 10:00, 

presso la Camera di commercio di Nuoro. L’incontro, che sarà coordinato dal Dottor Agostino Cicalo e 

dal professor Antonello Menne, rispettivamente presidenti del consiglio direttivo e del comitato tecnico 

del Distretto culturale, vedrà tra i partecipanti i rappresentanti delle seguenti istituzioni museali: - MAN, 

museo d’arte della provincia di Nuoro; - Sistema Museale di Mamoiada; - Museo archeologico di 

Dorgali; - Museo Nivola; - Museo della civiltà pastorale e contadina; - Museo Deleddiano; - Museo 

della vita e delle tradizioni popolari sarde; - Museo multimediale del canto a tenore; - Acquario di Cala 

Gonone; - Fondazione Salvatore Cambosu 
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Titolo articolo: 
L'Acquario di Cala Gonone riapre al pubblico! Tra le 
novità, la tartaruga Caretta caretta 

 

 

Dopo la lunga pausa invernale l’Acquario di Cala Gonone riapre al pubblico per la stagione 2016.  

I mesi da marzo ad aprile vedranno protagoniste, durante la settimana, soprattutto le scuole. Lo staff 

dell’acquario offre loro una ricca proposta didattica con visite guidate mirate a far conoscere ai più 

giovani l’importanza dell’ecosistema marino, la necessità della sua preservazione e la responsabilità di 

ognuno di noi nell’impegno per la sua tutela. Nell’ottica dell’allungamento della stagione le scuole che 

visitano l’acquario a marzo godono di speciali sconti.  

Una grandissima novità attende i visitatori nel percorso espositivo dell’acquario: la tartaruga marina 

(appartenente alla specie Caretta caretta) cieca affidataci dal Ministero dell’Ambiente è stata trasferita 

nella grande vasca pelagica assieme a squali, trigoni e ricciole! Vista la condizione di cecità 

dell’animale si è trattato di un percorso lungo e difficile, nel corso del quale la tartaruga ha dovuto 

associare uno stimolo sonoro specifico (il canto delle balene) al momento del pasto. Un ringraziamento 

speciale in questo percorso va dato al Sig. Fuhrman un visitatore inglese dello scorso anno che essendo 

venuto a conoscenza della triste storia della nostra tartaruga ci ha fatto una donazione che ci ha 

permesso di acquistare l’altoparlante subacqueo con cui la tartaruga riconosce l’ora dell’alimentazione. 
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cartacea: La Nuova Sardegna del 6 marzo 
Titolo articolo: 

Acquario di Cala Gonone: la tartaruga cieca mangia 

grazie al canto delle balene 

Con la donazione di un turista inglese ora è possibile 
alimentare l’esemplare della specie caretta-caretta 

 

DORGALI. Una tartaruga cieca nuota nella grande vasca dell’acquario di Cala Gonone insieme a squali 

e altre specie. Probabilmente l’esemplare, della specie caretta-caretta, è cieco dalla nascita. 

Dalla scorsa estate gli operatori dell’acquario si erano trovati in grosse difficoltà perché alimentare la 

tartaruga si era rivelato molto complicato. 

Una storia che ha toccato il cuore di tanti visitatori ma in particolare di un signore inglese che ha voluto 

fare qualcosa per aiutare la tartaruga. Ha fatto una donazione per l’acquisto di uno speciale altoparlante 

subacqueo che permette alla tartaruga marina di ascoltare il canto delle balene che vien diffuso nella 

vasca dal personale al momento dell’alimentazione. In questo modo la caretta-caretta capisce che deve 

avvicinarsi per mangiare. La trovata funziona perfettamente. 

Ora la tartaruga si alimenta con regolarità: è diventata una star tra gli operatori dell’acquario e 

sicuramente lo sarà anche per i visitatori. In particolare per gli studenti, chiamati anche a battezzare la 

caretta- caretta, rimasta ancora senza nome. (n.mugg.) 
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Titolo articolo: I musei fanno fronte comune nel segno del Distretto 

culturale  

Dall’Isre e il Man all’Acquario di Cala Gonone, dal 

Sistema di Mamoiada al Nivola di Orani Accesso 

scontato a tutte le strutture aderenti al circuito per 

sostenere il Festival del cinema reale 

 

NUORO. Al museo con lo sconto: uno slogan efficace per presentare la nuova iniziativa promossa dal 

Distretto culturale del Nuorese. L’ultima riunione dei rappresentanti degli istituti museali del territorio, 

infatti, si è chiusa con la decisione di offrire l’accesso scontato, dal 6 aprile al 31 maggio, agli spettatori 

del Festival del cinema reale (IsReal). Una decisione che pone le basi per una stabile e duratura 

collaborazione in ambito culturale. 

Una decisione presa all’unanimità per sostenere la prima edizione del Festival IsReal (organizzata 

dall’Isre a Nuoro, dal 6 al 10 aprile), destinata tuttavia a lasciare il segno anche ben oltre questo 

importante appuntamento culturale. 

Per beneficiare della promozione basterà presentarsi in una o più strutture aderenti all’iniziativa e 

esibire il ticket acquistato per l’ingresso al Festival IsReal. In questo modo, si avrà diritto al pagamento 

della tariffa ridotta anziché quella ordinaria. Fanno parte del circuito: il Man, museo d’arte della 

provincia di Nuoro; il Sistema museale di Mamoiada (museo delle Maschere mediterranee, Museo della 

cultura e del lavoro, Mater); il Sistema museale dorgalese (Museo archeologico, Nuraghe Mannu, Serra 

Orrios, Tiscali); il museo Nivola di Orani; il Museo della civiltà pastorale e contadina di Bitti; il museo 

Deleddiano di Nuoro (Isre); il Museo del costume di Nuoro (Isre); il Museo multimediale del canto a 

tenore di Bitti; l’Acquario di Cala Gonone. Considerando l’iniziativa meritevole di sostegno, aderiscono 

al circuito anche il Comune di Tiana per la visita alla Gualchiera dislocata presso il fiume Tino e il 

Comune di Galtellì con il Museo etnografico Casa Marras (Sa domo de Marras). Nel corso della stessa 

riunione è stata eletta, inoltre, quale rappresentante del “Tavolo di lavoro”, che coinvolge i referenti 

degli istituti museali del territorio, Franca Rosa Contu, responsabile del settore musei dell’Isre. 
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Grande soddisfazione per il risultato ottenuto ha espresso il presidente dell’associazione Distretto 

culturale Atene della Sardegna, Agostino Cicalò, evidenziando l’importanza di una pianificazione 

comune delle politiche culturali. Cicalò auspica possa essere questa solo la prima di tante iniziative 

comuni. Dello stesso avviso anche il presidente del comitato tecnico dell’associazione, professor 

Antonello Menne, che sottolinea come un forte coordinamento sulla gestione e sulla programmazione 

delle politiche culturali sia di fondamentale importanza per il potenziamento quantitativo e qualitativo 

dei servizi offerti dal territorio e per la valorizzazione del patrimonio culturale locale. 
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Titolo articolo: 

Dorgali, studenti delle medie a lezione di ambiente 

DORGALI.  

Domani sarà presentano l’evento “D’Acqua e di fuoco” 

l’iniziativa a cura dell’Acquario di Cala Gonone e il 

Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale. «Con 

l’Acquario da tempo abbiamo aperto... 

 
 

DORGALI. Domani sarà presentano l’evento “D’Acqua e di fuoco” l’iniziativa a cura dell’Acquario di 

Cala Gonone e il Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale. «Con l’Acquario da tempo abbiamo aperto 

un rapporto di collaborazione- commenta il comandante della stazione di Dorgali, Augusto Pala - Ogni 

anno con le scolaresche parleremo dei temi dell’ambiente anche con l’ausilio di mostre. Per noi è 

basilare che, con tutti gli ingressi dell’acquario, abbiamo la possibilità di divulgare i temi molto delicati 

come quello che toccheremo domani, degli incendi boschivi. Lo scorso anno avevamo parlato del mare 

e delle tartarughe marine. Domani faremo anche un’attività pratica per far conoscere come si spegne un 

incendio. Faremo provare qualche mezzo ai ragazzi. Oggi – aggiunge Pala – saremo al Parco museo 

S’abba Frisca per parlare di ambiente, habitat e botanica in genere». 

Incendi e Acquario, quale il legame? «Gli incendi boschivi sono eventi disastrosi che riducono la 

biodiversità – commenta Flavio Gagliardi della direzione dell’Acquario – sconvolgono la tenuta del 

territorio, comportano ingenti costi per le comunità che ne vengono coinvolte, pertanto pensiamo che 

portare all'attenzione degli studenti tutto ciò sia un nostro dovere. Fare questo, specialmente in questo 

periodo, in cui riceviamo le scolaresche ci sembrava opportuno per amplificare il messaggio il più 

possibile. Inoltre farlo con una mostra fotografica con queste splendide immagini, che ci ha fornito il 

Cfva, ci è sembrato il modo migliore per sensibilizzare le coscienze dei più giovani». 

“D’Acqua e di fuoco”, si terrà sabato a partire dalle 9:30 presso il parco dell’Acquario e vedrà 

protagonisti gli alunni delle scuole medie di Dorgali. L’iniziativa è volta infatti alla sensibilizzazione dei 

giovani sui temi della prevenzione e della lotta agli incendi boschivi attraverso l’individuazione delle 

principali cause e delle norme comportamentali atte ad evitarli. L’evento sarà patrocinato dal comune di 

Dorgali che contribuirà all’iniziativa offrendo supporto logistico per la trasferta dei ragazzi a Cala 

Gonone. 

Gli operatori del Corpo forestale effettueranno dimostrazioni pratiche sulle più moderne tecniche di 

spegnimento degli incendi boschivi e i ragazzi contribuiranno attivamente all’evento 

ripulendo dai rifiuti il nuovo parco annesso all’Acquario. 
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Lungo il percorso espositivo dell’Acquario verrà inaugurata la mostra fotografica a tema curata e 

allestita dallo staff acquariologico dell’Acquario che completerà l’offerta didattica per la stagione 

2016. (n.mugg.) 
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Lotta agli incendi, a Gonone lezione per cento studenti 

DORGALI. Il campanello, anzi la sirena, suona per più 

di cento ragazzi delle scuole di Dorgali negli spazi 

didattici dell’Acquario di Cala Gonone per l’inizio della 

lezione “D’acque e di vento”,... 

 

DORGALI. Il campanello, anzi la sirena, suona per più di cento ragazzi delle scuole di Dorgali negli 

spazi didattici dell’Acquario di Cala Gonone per l’inizio della lezione “D’acque e di vento”, evento 

voluto dalla direzione dell’acquario e sostenuto dal Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale con 

l’obiettivo di sensibilizzare i giovani sui temi della prevenzione e della lotta agli incendi boschivi, 

attraverso l’individuazione delle principali cause e delle norme comportamentali atte ad evitarli. Gli 

alunni erano quelli del Liceo Pira di Dorgali e delle scuole medie Salvatore Fancello. Ad 

accompagnarli, oltre che i docenti, i responsabili dei due istituti, Angela Serra e Fabio Fancello. Presenti 

anche gli uomini della Capitaneria di Porto e della Protezione Civile. Gli uomini del Corpo Forestale 

arrivati da Nuoro e dalla stazione di Dorgali erano capeggiati dal direttore di Nuoro Gavino Diana e dal 

comandante della stazione dorgalese Augusto Pala. A fare gli onori di casa il direttore della struttura 

Flavio Gagliardi. 

La lezione comprendeva una parte pratica in cui i ragazzi guidati dai forestali hanno fatto un corso 

accelerato per spegnimento di incendi utilizzando i veri mezzi dai ranger che spesso si vedono in azione 

in caso di incendio. Sono state spiegate le moderne metodologie che vengono utilizzate per lo 

spegnimento del fuoco. Un modo divertente e più efficace per lanciare i messaggi di prevenzione sulla 

lotta agli incendi boschivi. Una piaga che per fortuna , grazie all’alto senso civico dei dorglesi, non è di 

casa nel territorio dorgalese. Ma gli incendi possono partire anche non volutamente, basta una 

disattenzione e il micidiale triangolo combustibile, scintilla e ossigeno fa partire le fiamme. In questi 

casi bisogna avvertire immediatamente il 1515. 
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Si è parlato anche dei costi altissimi causati dal fuoco: non solo quelli pecuniari ma anche ambientali, 

come ha spiegato Gagliardi, «per l’incredibile perdita di biodiversità che ha un valore di cui spesso non 

si parla». (n.mugg.) 
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Titolo articolo: La tartaruga cieca dell’acquario conquista le scolaresche 

 
 

DORGALI.  

Sta facendo il giro delle scuole di mezza Italia, la toccante storia della tartaruga cieca ospite da qualche 

mese nelle vasche dell’Acquario di Cala Gonone. Diverse le testate giornalistiche e Tv che si sono e si 

stanno occupando della vicenda dell’animale della specie Caretta Caretta. 

 

In questi giorni di festa le scolaresche dei quattro angoli dell’isola ne hanno approfittato per fare un 

salto all’acquario della Sardegna. A breve dovrebbe arrivare una troupe di una televisione nazionale. Il 

tutto, ma non solo per questo, per parlare della tartaruga cieca, probabilmente dalla nascita che è stata 

inserita nella vasca principale insieme a squali e altre specie. L’animale è ospite nell’acquario già dalla 

scorsa estate quando si incontrava qualche difficoltà per alimentarla proprio per via delle sua cecità. 

 

Una storia che ha toccato il cuore di tanti visitatori ma in particolare di un signore inglese che ha voluto 

fare qualcosa per aiutare la tartaruga. Ha infatti fatto una donazione per l’acquisto di uno speciale 

altoparlante subacqueo che permette alla tartaruga marina di “ascoltare” il canto delle balene che viene 

diffuso nella vasca dal personale , al momento dell’alimentazione. Un richiamo che per la tartaruga 

significa che è arrivata l’ora del pasto. Una trovata che funziona perfettamente e adesso la tartaruga che 

non ha ancora un nome, è diventata una sorta di star tra gli addetti. Intanto continuano ininterrotte le 

molteplici attività e iniziative che la direzione dell’acquario guidata da Flavio Gagliardi predispone. 

L’ultimo evento in ordine di tempo è stato chiamato "d'Acqua e di Fuoco" che ha visto il 

coinvolgimento di quattro classi della scuola media e due classi del liceo di Dorgali. (n.mugg.) 

 

 

 
 

  

http://lanuovasardegna.gelocal.it/nuoro/ricerca?tags=acquario
http://lanuovasardegna.gelocal.it/nuoro/ricerca?tags=acquario
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Testata: DorgaliGonone.net 

Data: 21 maggio 2016 

Titolo articolo: 

L’Acquario di Cala Gonone presenta la nuova vasca del 

mare inquinato 

 
Quanti di noi sanno che un accendino una volta in mare impiega da 100 a 1.000 anni per 

decomporsi o quali danni può causare una rete da pesca abbandonata sul fondo del mare?   
Dalla mancanza di conoscenza nasce la leggerezza con la quale, senza riflettere sulle gravi conseguenze 

per l'ambiente, abbandoniamo rifiuti di ogni genere.  

L'Acquario di Cala Gonone ha incentrato sui temi della tutela ambientale la sua offerta didattica rivolta 

agli oltre 4000 studenti delle scuole che ogni anno visitano la struttura ed ha deciso di allargare la sua 

opera di sensibilizzazione a tutti i visitatori con una nuova vasca interamente dedicata al tema 

dell’inquinamento.  

L'idea è stata lanciata dallo staff acquariologico all'indomani della pulizia del porto di Cala Gonone, 

avvenuta sabato 7 maggio 2016, alla quale hanno contribuito cittadini, istituzioni e mondo 

dell'associazionismo.   

La nuova vasca del mare inquinato, allestita con crudo realismo con i rifiuti che vengono ogni giorno 

rinvenuti in mare e popolata di pesci tipici del Mediterraneo, si sta rivelando di grande impatto emotivo 

sui visitatori, che restano sorpresi e spesso si rivolgono allo staff dell’Acquario per maggiori 

informazioni.  

“Ma i pesciolini, vivendo in mezzo ai rifiuti, rischiano di morire?” chiede Federica, una bambina della 

scuola primaria, incredula di fronte alla vasca, durante una visita guidata. Rispondendo a questa 

domanda e spiegando che ciascuno di noi può fare la sua parte, anche con gesti semplici come una 

corretta raccolta differenziata dei rifiuti, si formano cittadini più consapevoli e sensibili ai temi della 

tutela ambientale.  

Le apparentemente innocue buste di plastica ad esempio sono fra le cause di morte nel Mediterraneo per 

le tartarughe marine della specie Caretta caretta, che le ingoia scambiandole per meduse! L’esemplare di 

tartaruga marina cieco, che l’Acquario di Cala Gonone ospita da ottobre 2014, è stato ritrovato 

spiaggiato e gravemente ferito proprio a causa dell’ingestione di corpi estranei come ami da pesca, 

mozziconi di sigarette e pezzi di buste di plastica.  

L’inquinamento ha pesanti ripercussioni anche sull’industria del turismo: una cattiva qualità delle 

acque, un ambiente degradato dalla presenza di rifiuti abbandonati sulle spiagge incidono non solo sul 

benessere delle specie marine, ma anche sull’economia umana ed in particolare su quella legata al 

turismo.  

La nuova vasca del mare inquinato vuole quindi lanciare un messaggio di allarme: non c’è più tempo! 

Bisogna intervenire subito per salvare l’ecosistema marino e sensibilizzare le nuove generazioni  su 

questi argomenti che incidono sulla vita di tutti noi.   
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Testata: Unione Sarda 

Data: 22 maggio 2016 

Titolo articolo: 
Acquario, una vasca del mare inquinato 
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Testata: Distretto Culturale del Nuorese 

Data: 23 maggio 2016 

Titolo articolo: 
L’Acquario di Cala Gonone presenta la nuova vasca del 

mare inquinato 

 

 
 

Quanti di noi sanno che un accendino una volta in mare impiega da 100 a 1.000 anni per decomporsi o 

quali danni può causare una rete da pesca abbandonata sul fondo del mare? 

Dalla mancanza di conoscenza nasce la leggerezza con la quale, senza riflettere sulle gravi conseguenze 

per l'ambiente, abbandoniamo rifiuti di ogni genere. L'Acquario di Cala Gonone ha incentrato sui temi 

della tutela ambientale la sua offerta didattica rivolta agli oltre 4000 studenti delle scuole che ogni anno 

visitano la struttura ed ha deciso di allargare la sua opera di sensibilizzazione a tutti i visitatori con una 

nuova vasca interamente dedicata al tema dell’inquinamento. L'idea è stata lanciata dallo staff 

acquariologico all'indomani della pulizia del porto di Cala Gonone, avvenuta sabato 7 maggio 2016, alla 

quale hanno contribuito cittadini, istituzioni e mondo dell'associazionismo. La nuova vasca del mare 

inquinato, allestita con crudo realismo con i rifiuti che vengono ogni giorno rinvenuti in mare e popolata 

di pesci tipici del Mediterraneo, si sta rivelando di grande impatto emotivo sui visitatori, che restano 

sorpresi e spesso si rivolgono allo staff dell’Acquario per maggiori informazioni. “Ma i pesciolini, 

vivendo in mezzo ai rifiuti, rischiano di morire?” chiede Federica, una bambina della scuola primaria, 

incredula di fronte alla vasca, durante una visita guidata. Rispondendo a questa domanda e spiegando 

che ciascuno di noi può fare la sua parte, anche con gesti semplici come una corretta raccolta 

differenziata dei rifiuti, si formano cittadini più consapevoli e sensibili ai temi della tutela ambientale. 

Le apparentemente innocue buste di plastica ad esempio sono fra le cause di morte nel Mediterraneo per 

le tartarughe marine della specie Caretta caretta, che le ingoia scambiandole per meduse! L’esemplare di 

tartaruga marina cieco, che l’Acquario di Cala Gonone ospita da ottobre 2014, è stato ritrovato 

spiaggiato e gravemente ferito proprio a causa dell’ingestione di corpi estranei come ami da pesca, 

mozziconi di sigarette e pezzi di buste di plastica. L’inquinamento ha pesanti ripercussioni anche 

sull’industria del turismo: una cattiva qualità delle acque, un ambiente degradato dalla presenza di rifiuti 

abbandonati sulle spiagge incidono non solo sul benessere delle specie marine, ma anche sull’economia 

umana ed in particolare su quella legata al turismo. La nuova vasca del mare inquinato vuole quindi 

lanciare un messaggio di allarme: non c’è più tempo! Bisogna intervenire subito per salvare 

l’ecosistema marino e sensibilizzare le nuove generazioni su questi argomenti che incidono sulla vita di 

tutti noi. 

Testata: L’Ortobene 

Data: 29 maggio 2016 



 
Acquario  Cala Gonone, Via la Favorita s.n.c. 08022 Cala Gonone (NU) 0874-920052 

Titolo articolo: 
Gli spazzini del mare si immergono a Cala Gonone 

 
Testata: www.ansa.it/sardegna 

Data: 30 maggio 2016 
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Titolo articolo: 
Musica e natura, torna Cala Gonone Jazz 

 

 
 

 

Quattro giorni di grande musica internazionale in una tra le mete turistiche della Sardegna più ambite. 

Ritorna dal 27 al 30 luglio Cala Gonone Jazz Festival, frazione marina di Dorgali (Nuoro), sulla costa 

centro orientale dell'isola. 

    Tra gli appuntamenti di punta, il chitarrista statunitense Mike Stern con il sassofonista Bill Evans, 

omonimo del grande pianista scomparso nel 1980, la storica jazz fusion band Yellowjackets, Michael 

Blake con Giovanni Guidi, Fabrizio Sferra e Joe Rehmer, Mauro Sigura quartet, i ritmi griot di Baba 

Sissoko. 

    Spazio anche alla scena locale con Moses, vincitore dell'ultimo Italia's Got Talent, con la sua 

armonica beatbox, le launeddas di Nicola Agus e la voce di Alessia Sanna, Mauro Usai, il Trio MUM, 

CGJ trad. 

    Musica ma anche arti visive e letteratura e visite guidate in luoghi suggestivi: al mattino le Grotte del 

Bue Marino, l'acquario di Cala Gonone per i concerti-aperitivo con degustazioni con vista sul Golfo di 

Orosei e la sera spettacoli al Teatro Comunale. "E' uno tra i festival di maggior richiamo per 

appassionati e intenditori ma anche occasione per attrarre un nuovo pubblico con un seducente 

programma - ha sottolineato Giuseppe Giordano, presidente dell'associazione Intermezzo - e occasione 

per far conoscere con escursioni e mini crociere il territorio con le sue bellezze, far assaggiare le 

specialità locali, scoprire l'affascinante entroterra, il mare cristallino, spiagge e calette famose in tutto il 

mondo. Due su tutte la 'perla' Cala Luna, tra Baunei e Dorgali, e Cala Cartoe, set rispettivamente di 

'Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto' e del remake interpretato da Madonna". 

    Cala Gonone Jazz è inserito nel Cartellone regionale triennale dei grandi eventi. In scena anche 

"Serenate per madri e battipanni", spettacolo tratto dall'ultimo romanzo di Francesco Abate "Mia madre 

e altre catastrofi". (ANSA). 
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Testata: www.unionesarda.it/spetacoli 

Data: 30 maggio 2016 

Titolo articolo: 

La chitarra di Mike Stern e l'armonica di Moses al Cala 
Gonone Jazz Festival 

 

Sono tre gli ingredienti che sostengono, come delle vere e proprie colonne, il “Cala Gonone Jazz 

Festival”. La musica, con le calde note del Jazz che risuonano lungo la costa orientale dell’Isola. Il 

territorio, con i meravigliosi spettacoli naturali celati all’interno delle grotte. La cultura e le tradizioni, 

tra feste campestri e appuntamenti religiosi ricchi di costumi tradizionali, gioielli e colori. 

Peculiarità queste che accompagneranno il festival, organizzato dall’associazione culturale 

“Intermezzo”, anche nella sua ventinovesima edizione che si aprirà il 27 luglio per concludersi il 30. 

Guarda il video 

Il Cala Gonone Jazz, che si svilupperà tra il Teatro comunale, le grotte del Bue Marino e l’Acquario, è 

inserito nel cartellone regionale triennale dei grandi eventi. 

Tra gli ospiti: gli Yellow Jackets, Simone Concas in arte Moses, i CGJ Trad, Nicola Agus e Alessia 

Sanna, Mike Stern, Mauro Sigura, Baba Sissoko, Francesco Abate e Francesca Saba insieme a Stefano 

Guzzetti e l'Ensemble d'archi. 

  

http://www.unionesarda.it/articolo/spettacoli/2016/05/30/la_chitarra_di_mike_stern_e_l_armonica_di_moses_al_cala_gonone_ja-7-501892.html
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Testata: www.sardegnaeventi.it 

Data: 6 giugno 2016 

Titolo articolo: La chitarra All'Acquario di Cala Gonone Serenate per 
madre e battipanni 

Una storia di madri d’altri tempi tratta dall’ultimo 
romanzo per Einaudi di Abate “Mia madre e altre 
catastrofi” 

 

 
 

All’Acquario alle 19,00 una serata particolare, da apprezzare rigorosamente con un buon bicchiere di 

vino e dell’ottimo formaggio dorgalesi. La musica del compositore Stefano Guzzetti e del suo Ensemble 

incontrano, interrompono, accompagnano, placano e accendono la narrazione dello scrittore Francesco 

Abate e dell’attrice Francesca Saba. Una storia di madri d’altri tempi tratta dall’ultimo romanzo per 

Einaudi di Abate “Mia madre e altre catastrofi”. Francesco Abate ha scritto la tragicommedia del 

rapporto sentimentale più dolce e ingarbugliato di tutti, Stefano Guzzetti ha composto e rintracciato il 

miglior contrappunto musicale per questo recital, Francesca Saba ne ha trovato il giusto tono e la 

perfetta voce.  

Francesco Abate è nato a Cagliari il 17 maggio del 1964. Giornalista professionista dal 1986, lavora 

all’Unione Sarda, mentre il suo esordio come scrittore è del 1996 con ‘L'Oratorio -Vietato ai minori di 

14 anni e da allora ha scritto 10 romanzi e 9 raccolte di racconti, nonché pièce teatrali, testi per la 

televisione e sceneggiature cinematografiche. Dal 2013 cura la collana Freschi per Caracò Editore. 

Francesca Saba, attrice e assistente all’infanzia, si laurea in Scienze e Tecniche psicologiche e dal 2005 

al 2011 frequenta diversi corsi di formazione dell’attore presso la scuola di recitazione “Riverrun 

Teatro”. Nel 2011 si occupa della direzione artistica del progetto di promozione della lettura “La voce 

dei libri” e sempre nel 2011 partecipa come attrice nel reading di presentazione del libro di Francesco 

Abate e Valerio Mastandrea “Chiedo Scusa”. Il 2012 è l’anno di “C.S.I Cagliari” ed è regista e autrice 

http://www.sardegnaeventi24.it/public/folders/800/54732-francesca_saba.jpg
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dello spettacolo: “Divas. Il lato nascosto delle stelle”, dedicato alle dive del passato. Attualmente, 

collabora con diversi artisti nella ricerca di nuove forme di comunicazione teatrale 

 

Stefano Guzzetti Ensemble 

Stefano Guzzetti. Studia Musica Elettronica al Conservatorio ‘G.P. Da Palestrina’ di Cagliari, ha scritto 

colonne sonore per i film di Peter Marcias e Daniele Atzeni, e le musiche e il sound design di alcuni 

booktrailer per Einaudi Editore (Haruki Murakami, Francesco Abate). Ha recentemente firmato un 

contratto di publishing con la Mute Records di Londra, e a marzo 2016 l’uscita del suo disco ‘Leaf’ lo 

ha portato a suonare in Giappone e in Inghilterra. Recentemente su Spotify la sua musica ha totalizzato 

15 milioni di ascolti. Per l’ottobre di quest’anno è prevista l’uscita del suo disco ispirato all’ultimo 

lavoro dell’illustratore Igort. 

 

Ingresso 5 €  
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Testata: http://www.traghettiper-sardegna.it/tp-magazine 

Data: 14 giugno 2016 
Titolo articolo: 

Cala Gonone jazz festival 2016: tutto il bello della 

musica e del mare 

 

 

Quattro giorni di grande musica, con artisti nazionali e internazionali. Da assaporare, letteralmente, 

mentre state ammirando uno dei tratti di costa più suggestivi dell’isola. Questo è il Cala Gonone jazz 

festival 2016, che si terrà dal 27 al 30 luglio. Ennesima prova del fatto che, in estate, la Sardegna 

diventa l’isola del jazz. 

  

Il festival 

Il Cala Gonone jazz festival ha, per così dire, una doppia anima. La prima è rappresentata dalla musica: 

tra gli artisti in programma spiccano il duo Mike Stern (chitarra) e Bill Evans (sassofono), la jazz-fusion 

band Yellowjackets, le launeddas di Nicola Agus, Moses (vincitore dell’ultimo Italia’s got talent). 

L’altra anima è rappresentata dalla natura. Perché molti dei concerti in programma al mattino si terranno 

nella splendida cornice della grotta del Bue marino. Mentre l’acquario di Cala Gonone, con vista sul 

golfo di Orosei, sarà la location dei concerti-aperitivo. 

  

  

http://www.traghettiper-sardegna.it/tp-magazine/jazz-in-sardegna/
http://www.traghettiper-sardegna.it/tp-magazine/jazz-in-sardegna/
http://www.traghettiper-sardegna.it/tp-magazine/wp-content/uploads/2016/05/gonone-jazz-2016.jpg
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Testata: L’Unione Sarda edizione cartacea 

Data: 23 giugno 2016 
Titolo articolo: Il 9 e 10 luglio all’Acquario di Cala Gonone  

Un porto sicuro per i più piccoli 
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Testata: www.sardiniapost.it 

Data: 30 giugno 2016 
Titolo articolo: Con Moby e Tirrenia sconti per l’acquario di Cala Gonone 
L’attenzione per il cliente e la passione per il mare sono alla base dell’accordo di co-marketing stipulato 

da Moby e Tirrenia con l’Acquario di Cala Gonone, che permetterà ai viaggiatori che in questa stagione 

arriveranno in Sardegna in nave di usufruire di uno sconto del 30% sul biglietto d’ingresso all’Acquario 

presentando il loro titolo di viaggio. 

L’Acquario di Cala Gonone è una struttura di moderna architettura, perfettamente integrata nel territorio 

che la ospita. La collocazione nello splendido scenario del Golfo di Orosei e la scelta dell’impiego di 

materiali naturali come il marmo e il granito locale la legano profondamente all’identità sarda. Un polo 

divulgativo per permettere al grande pubblico di approfondire le tematiche legate alla salvaguardia del 

Mar Mediterraneo: biodiversità, pesca sostenibile e consumo responsabile sono solo alcuni dei temi che 

l’Acquario porta quotidianamente all’attenzione dei suoi visitatori. 

Moby e Tirrenia confermano il loro impegno per la promozione del turismo in Sardegna, attraverso un 

accordo che offre a chi arriva nell’Isola in nave la possibilità di usufruire di uno sconto per la visita 

all’Acquario. Le due Compagnie del Gruppo Onorato Armatori promuoveranno l’offerta 

personalizzando le aree riservate ai bambini di alcune navi con pannelli didattici e videoclip 

appositamente realizzati dallo staff dell’Acquario. 

La collaborazione tra l’Acquario di Cala Gonone e le due Compagnie nasce dal desiderio di perseguire 

un obiettivo comune: quello di sensibilizzare il grande pubblico sui rischi che minacciano il mar 

Mediterraneo e le specie che lo popolano. 

In quest’ottica, il percorso espositivo dell’Acquario di Cala Gonone è stato recentemente arricchito con 

una nuova vasca allestita con i rifiuti che vengono ogni giorno rinvenuti in mare e che causano danni 

irreparabili a molte specie di animali marini che li scambiano per cibo, con lo scopo di sensibilizzare il 

visitatore sul grave problema dell’inquinamento dell’ecosistema marino. 

Per info sulla promozione visitare il sito www.acquariocalagonone.it o www.tirrenia.it, www.moby.it. 

Moby e Tirrenia offrono il più grande network di collegamenti per Sardegna, Corsica, Isola d’Elba, 

Sicilia e Isole Tremiti. È in vigore la super promozione per la Sardegna, valida fino al 31 dicembre 2016 

e prenotabile entro il 15 luglio 2016: due passeggeri con un’auto potranno viaggiare a partire da 65 euro 

(tutto incluso). Le tariffe si applicano sulle seguenti linee: 

– Livorno-Olbia-Livorno 

– Piombino-Olbia-Piombino 

– Civitavecchia-Olbia-Civitavecchia 
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Testata: www.adnkronos.com 

Data: 30 giugno 2016 
Titolo articolo: Moby, Tirrenia e l'Acquario di Cala Gonone insieme 

per un viaggio alla scoperta dei segreti del mare 
Sconto del 30% sul biglietto d'ingresso all'Acquario per i viaggiatori che arriveranno in Sardegna in 

nave 

Cagliari, 30 giugno 2016 - L'attenzione per il cliente e la passione per il mare sono alla base 

dell’accordo di co-marketing stipulato da Moby e Tirrenia con l’Acquario di Cala Gonone, che 

permetterà ai viaggiatori che in questa stagione arriveranno in Sardegna in nave di usufruire di uno 

sconto del 30% sul biglietto d’ingresso all’Acquario presentando il loro titolo di viaggio. 

L’Acquario di Cala Gonone è una struttura di moderna architettura, perfettamente integrata nel territorio 

che la ospita. La collocazione nello splendido scenario del Golfo di Orosei e la scelta dell’impiego di 

materiali naturali come il marmo e il granito locale la legano profondamente all’identità sarda. Un polo 

divulgativo per permettere al grande pubblico di approfondire le tematiche legate alla salvaguardia del 

Mar Mediterraneo: biodiversità, pesca sostenibile e consumo responsabile sono solo alcuni dei temi che 

l’Acquario porta quotidianamente all’attenzione dei suoi visitatori. 

Moby e Tirrenia confermano il loro impegno per la promozione del turismo in Sardegna, attraverso un 

accordo che offre a chi arriva nell’Isola in nave la possibilità di usufruire di uno sconto per la visita 

all’Acquario. Le due Compagnie del Gruppo Onorato Armatori promuoveranno l’offerta 

personalizzando le aree riservate ai bambini di alcune navi con pannelli didattici e videoclip 

appositamente realizzati dallo staff dell’Acquario. 

La collaborazione tra l’Acquario di Cala Gonone e le due Compagnie nasce dal desiderio di perseguire 

un obiettivo comune: quello di sensibilizzare il grande pubblico sui rischi che minacciano il mar 

Mediterraneo e le specie che lo popolano. 

In quest’ottica, il percorso espositivo dell’Acquario di Cala Gonone è stato recentemente arricchito con 

una nuova vasca allestita con i rifiuti che vengono ogni giorno rinvenuti in mare e che causano danni 

irreparabili a molte specie di animali marini che li scambiano per cibo, con lo scopo di sensibilizzare il 

visitatore sul grave problema dell’inquinamento dell’ecosistema marino. 

Per info sulla promozione visitare il sito www.acquariocalagonone.it o www.tirrenia.it www.moby.it 

Moby e Tirrenia offrono il più grande network di collegamenti per Sardegna, Corsica, Isola d’Elba, 

Sicilia e Isole Tremiti. È in vigore la super promozione per la Sardegna, valida fino al 31 dicembre 2016 

e prenotabile entro il 15 luglio 2016: due passeggeri con un’auto potranno viaggiare a partire da 65 euro 

(tutto incluso). Le tariffe si applicano sulle seguenti linee: 

- Livorno-Olbia-Livorno  

- Piombino-Olbia-Piombino  

- Civitavecchia-Olbia-Civitavecchia                Moby e Tirrenia, gli specialisti della Sardegna  

http://www.acquariocalagonone.it/
http://www.tirrenia.it/
http://www.moby.it/
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Testata: www.bestarblog.blogspot.com 

Data: 30 giugno 2016 
Titolo articolo: Moby, Tirrenia e l'Acquario di Cala Gonone insieme 

per un viaggio unico alla scoperta dei segreti del 
mare 
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Testata: www.laprovinciadelsulcisinglesiente.com 

Data: 30 giugno 2016 

Titolo articolo: Moby, Tirrenia e l’Acquario di Cala Gonone insieme 

per un viaggio unico alla scoperta dei segreti del mare. 

 

L’attenzione per il cliente e la passione per il mare sono alla base dell’accordo di co-marketing stipulato 

da Moby e Tirrenia con l’Acquario di Cala Gonone, che permetterà ai viaggiatori che in questa stagione 

arriveranno in Sardegna in nave di usufruire di uno sconto del 30% sul biglietto d’ingresso all’Acquario 

presentando il loro titolo di viaggio. 

L’Acquario di Cala Gonone è una struttura di moderna architettura, perfettamente integrata nel territorio 

che la ospita. La collocazione nello splendido scenario del Golfo di Orosei e la scelta dell’impiego di 

materiali naturali come il marmo e il granito locale la legano profondamente all’identità sarda. Un polo 

divulgativo per permettere al grande pubblico di approfondire le tematiche legate alla salvaguardia del 

Mar Mediterraneo: biodiversità, pesca sostenibile e consumo responsabile sono solo alcuni dei temi che 

l’Acquario porta quotidianamente all’attenzione dei suoi visitatori. 

Moby e Tirrenia confermano il loro impegno per la promozione del turismo in Sardegna, attraverso un 

accordo che offre a chi arriva nell’Isola in nave la possibilità di usufruire di uno sconto per la visita 

all’Acquario. Le due compagnie del Gruppo Onorato Armatori promuoveranno l’offerta personalizzando le aree 

riservate ai bambini di alcune navi con pannelli didattici e videoclip appositamente realizzati dallo staff 

dell’Acquario. 

La collaborazione tra l’Acquario di Cala Gonone e le due compagnie nasce dal desiderio di perseguire 

un obiettivo comune: quello di sensibilizzare il grande pubblico sui rischi che minacciano il mar 

Mediterraneo e le specie che lo popolano. 

In quest’ottica, il percorso espositivo dell’Acquario di Cala Gonone è stato recentemente arricchito con 

una nuova vasca allestita con i rifiuti che vengono ogni giorno rinvenuti in mare e che causano danni 

irreparabili a molte specie di animali marini che li scambiano per cibo, con lo scopo di sensibilizzare il 

visitatore sul grave problema dell’inquinamento dell’ecosistema marino.  

Moby e Tirrenia offrono il più grande network di collegamenti per Sardegna, Corsica, Isola d’Elba, 

Sicilia e Isole Tremiti. È in vigore la super promozione per la Sardegna, valida fino al 31 dicembre 2016 

e prenotabile entro il 15 luglio 2016: due passeggeri con un’auto potranno viaggiare a partire da 65 euro 

(tutto incluso). Le tariffe si applicano sulle seguenti linee: 

– Livorno-Olbia-Livorno       – Piombino-Olbia-Piombino 

– Civitavecchia-Olbia-Civitavecchia 

http://www.laprovinciadelsulcisiglesiente.com/wordpress/2016/06/moby-tirrenia-e-lacquario-di-cala-gonone-insieme-per-un-viaggio-unico-alla-scoperta-dei-segreti-del-mare/
http://www.laprovinciadelsulcisiglesiente.com/wordpress/2016/06/moby-tirrenia-e-lacquario-di-cala-gonone-insieme-per-un-viaggio-unico-alla-scoperta-dei-segreti-del-mare/
http://www.laprovinciadelsulcisiglesiente.com/wordpress/wp-content/uploads/2015/07/Cala-Gonone-2-copia-2.jpg
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Testata: Dream Blog Cruise Magazine  www.dreamblog.it 

Data: 1 luglio 2016 

Titolo articolo:  Moby e Tirrenia in partnership con l’Acquario di Cala 

Gonone 

L’attenzione per il cliente e la passione per il mare sono alla base dell’accordo di co-marketing stipulato 

da Moby e Tirrenia con l’Acquario di Cala Gonone, che permetterà ai viaggiatori che in questa 

stagione arriveranno in Sardegna in nave di usufruire di uno sconto del 30% sul biglietto d’ingresso 

all’Acquario presentando il loro titolo di viaggio. 

L’Acquario di Cala Gonone è una 

struttura di moderna architettura, perfettamente integrata nel territorio che la ospita. La collocazione 

nello splendido scenario del Golfo di Orosei e la scelta dell’impiego di materiali naturali come il marmo 

e il granito locale la legano profondamente all’identità sarda. Un polo divulgativo per permettere al 

grande pubblico di approfondire le tematiche legate alla salvaguardia del Mar Mediterraneo: 

biodiversità, pesca sostenibile e consumo responsabile sono solo alcuni dei temi che l’Acquario porta 

quotidianamente all’attenzione dei suoi visitatori. 

Le due Compagnie promuoveranno l’offerta personalizzando le aree riservate ai bambini di alcune navi 

con pannelli didattici e videoclip appositamente realizzati dallo staff dell’Acquario. 

La collaborazione tra l’Acquario di Cala Gonone e le due Compagnie nasce dal desiderio di perseguire 

un obiettivo comune: quello di sensibilizzare il grande pubblico sui rischi che minacciano il mar 

Mediterraneo e le specie che lo popolano. In quest’ottica, il percorso espositivo dell’Acquario di Cala 

Gonone è stato recentemente arricchito con una nuova vasca allestita con i rifiuti che vengono ogni 

giorno rinvenuti in mare e che causano danni irreparabili a molte specie di animali marini che li 

scambiano per cibo, con lo scopo di sensibilizzare il visitatore sul grave problema dell’inquinamento 

dell’ecosistema marino.  
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Testata: Il network dell’informazione turistica  www.lagenziadiviaggi.it 

Data: 4  luglio 2016 

Titolo articolo: Moby e Tirrenia, sconti del 30% per l’Acquario di Cala 

Gonone 

 

 

Operazione comarketing di Moby Lines e Tirrenia per 

uno dei punti di maggiore attrazione turistica in 

Sardegna: l’Acquario di Cala Gonone. Ai viaggiatori che 

nella stagione estiva fruiranno dei collegamenti Moby e 

Tirrenia per raggiungere la Sardegna, infatti, verrà 

riconosciuto uno sconto del 30% sul biglietto d’ingresso 

all’attrazione. 

 

Struttura moderna e ben integrata nel territorio, l’Acquario si trova nello splendido scenario del Golfo di 

Orosei e rappresenta un polo divulgativo per permettere al grande pubblico di approfondire le tematiche 

legate alla salvaguardia del mar Mediterraneo: biodiversità, pesca sostenibile e consumo responsabile 

sono solo alcuni dei temi che la struttura porta quotidianamente all’attenzione dei suoi visitatori. 

 

Le due compagnie del Gruppo Onorato Armatori promuoveranno l’offerta personalizzando le aree 

riservate ai bambini di alcune navi con pannelli didattici e videoclip appositamente realizzati dallo staff 

dell’Acquario. La collaborazione con Cala Gonone ha l'obiettivo di sensibilizzare il grande pubblico sui 

rischi del mar Mediterraneo e delle specie che lo popolano. In quest’ottica, il percorso espositivo 

dell’Acquario è stato recentemente arricchito con una nuova vasca allestita con i rifiuti che vengono 

ogni giorno rinvenuti in mare e che causano danni irreparabili a molte specie, per sensibilizzare il 

visitatore sul grave problema dell’inquinamento marino. 
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Testata: www.lanuovasardegna.gelocal.it 

Data: 5  luglio 2016 

Titolo articolo: Le sonde francesi studiano i canyon marini di Dorgali  

Nuova tappa del percorso di ricerca promosso da un 

gruppo di docenti ed esperti «Vogliamo verificare lo 

stato di salute dell’acqua per tutelare l’ecosistema»  

 

 

DORGALI. Riprende l’attività di ricerca nel golfo di Cala Gonone da parte dei docenti dell’università di 

Cagliari e Grenoble in Francia con la complicità e la preziosissima collaborazione dell’acquario di Cala 

Gonone che ha messo a disposizione il suo laboratorio e del signore degli abissi Paolo Insolera. Una 

ricerca che per la verità non si è mai interrotta dallo scorso mese di settembre quando l’avventura 

scientifica sui fondali delle acque gononesi è cominciata. 

I giorni scorsi si è proceduto al recupero della sonda idrofono posizionata alcuni mesi fa nelle acque a 

nord di Cala Gonone. Un progetto di ricerca e monitoraggio ambientale che vede coinvolta l’università 

di Cagliari con il professore, Matteo Murenu, quella di Grenoble con la professoressa Lucia di Iorio, 

l’aquario di Cala Gonone con il suo direttore Flavio Gagliardi e il centro di analisi e monitoraggio 

ambientale nato all’interno dell’acquario grazie al docente Ernesto Di Iorio e Paolo Insolera con la Blu 

Best. Il progetto serve a stabilire lo stato di salute del mare e delle popolazioni ittiche e riesce a fare una 

previsione concreta della disponibilità degli stock ittici per il futuro. Il nuovo periodo di studio rientra in 

un più ampio progetto di monitoraggio ambientale europeo finanziato al 70 per cento da l’agence de 

l’Eau. 

«Si tratta – viene spiegato – della versione francese della nostra Abbanoa che per legge è obbligata a 

spendere una parte del suo fatturato a studiare, tutelare e proteggere l'acqua. In modo serio, non come la 

nostra agenzia che si occupa solo di bollette, mantenere la burocrazia e offre servizi pessimi». Le sonde 

utilizzate per la ricerca vengono posizionate negli spot più interessanti della costa e del canyon 

subacqueo. «Ieri – spiega Paolo Insolera – abbiamo fatto dei rilevamenti nel cuore del canyon marino 

(poco a largo delle grottacce) a oltre 1000 metri di profondità». 
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Tutto questo è possibile oltre che grazie alle attrezzature futuristiche del gruppo di scienziati impegnati 

sul progetto anche all'appoggio della Blu Best e del suo staff, Paolo Insolera e Maria Lucia Cossu. «I 

risultati per adesso sono straordinari – hanno spiegato i ricercatori– abbiamo appreso moltissime 

informazioni sulla vita nel canyon e sull’influenza che essa ha nelle zone costiere delle grottacce e di 

Cala Cartoe. Questi dati saranno preziosissime risorse per qualunque iniziativa si voglia mettere in atto 

per tutelare il futuro dei nostri ecosistemi». (Nino Muggianu) 
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Testata: www.ambiente.tiscali.it 

Data: 7  luglio 2016 

Titolo 

articolo: “La storia di una tartaruga... per i bambini in 

ospedale” 

L’Open Day dell’Acquariodi Cala Gonone è stato 

organizzato in occasione dei festeggiamenti per il VI 

anniversario 

 

L’Acquario di Cala Gonone, in occasione dei festeggiamenti per il suo VI anniversario, presenta 

l’evento intitolato “La storia di una tartaruga... per i bambini in ospedale”, che si terrà il 9 e 10 luglio. 

Organizzato in collaborazione con l’associazione “Il Porto Dei Piccoli”, dedicato ai temi della cultura 

del mare  e della solidarietà, la manifestazione ha come obiettivo principale quello di far conoscere le 

attività della Onlus ed estenderle, grazie anche alla collaborazione con le ASL di Nuoro e Olbia, alle 

strutture sanitarie e al tessuto socio assistenziale in Sardegna con la creazione di figure professionali 

apposite. Nata nel 2005, per volontà della fondatrice Gloria Camurati, l’associazione Il Porto dei Piccoli 

ha tra i suoi obiettivi primari la creazione di spazi ludico educativi che permettano ai bambini e alle 

famiglie che vivono la difficile esperienza della malattia e della degenza ospedaliera di evadere e 

ritrovare il sorriso. 

Un appuntamento da non perdere 

Filo conduttore delle attività di animazione sono la conoscenza e il rispetto del  mare, la cultura del 

porto, il rispetto dell’ambiente e il riciclo dei materiali. L’Acquario di Cala Gonone taglia il traguardo 

dei 6 anni di attività durante i quali ha fatto della divulgazione dei temi legati alla conoscenza e alla 

tutela dell’ecosistema marino la propria mission rivolgendosi soprattutto agli studenti delle scuole, che 

saranno i cittadini di domani. Dall’incontro con Il Porto dei Piccoli, che già da anni collabora con 

l’Acquario di Genova, scaturisce questa giornata durante la quale si alterneranno lungo il percorso 

espositivo dell’Acquario spettacoli teatrali della compagnia “Pesci da Palcoscenico” e 5 diversi 

laboratori ludico-didattici. 

  

http://www.acquariocalagonone.it/
http://www.ilportodeipiccoli.org/it/home/
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Testata: l’Unione Sarda, edizione cartacea 

Data: 8  luglio 2016 

Titolo articolo:  Nell’Acquario di cala Gonone due giorni all’insegna 

della solidarietà 
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Testata: www.dorgaligonone.net 

Data: 8  luglio 2016 

Titolo articolo: 
L’Acquario di Cala Gonone “porto di solidarietà” 

Il 9 e 10 luglio seconda edizione per l'Open Day 

 

Amore per il mare, attenzione per l’ambiente e tutela della biodiversità ma anche tanta solidarietà 

soprattutto nei confronti dei più piccoli! Questi i temi dominanti della seconda edizione dell’Open Day 

  

“LA STORIA DI UNA TARTARUGA...PER I BAMBINI IN OSPEDALE” 

OPEN DAY ALL’ACQUARIO DI CALA GONONE 

9/10 LUGLIO 2016 

  

organizzata dall’Acquario di Cala Gonone, con il gratuito patrocinio del Comune di Dorgali e 

dall’associazione Il Porto dei piccoli – ONLUS,  che da dieci anni coinvolge i bambini in terapiacon il 

fascino ed il divertimento del mare. 

La manifestazione ha come obbiettivo principale quello di far conoscere le attività della Onlus ed 

estenderle, grazie anche alla collaborazione con le ASL di Nuoro, Olbia e Cagliari, alle strutture 

sanitarie e al tessuto socio assistenziale in Sardegna con la creazione di figure professionali apposite. 

L’Acquario festeggia così il suo sesto compleanno con una due giorni di giochi, spettacoli teatrali e 

laboratori didattici all’insegna della solidarietà. 

L’Acquario di Cala Gonone, inaugurato il 10 luglio 2010 e gestito in ATI dalla Panaque Srl e da 

Costa Edutainment, taglia il traguardo dei 6 anni di attività durante i quali ha fatto della divulgazione 

dei temi legati alla conoscenza e alla tutela dell’ecosistema marino la propriamission rivolgendosi, 

grazie ad un’offerta didattica strutturata, ai più giovani, soprattutto agli studenti delle scuole che 

saranno i cittadini di domani. 

L’associazione Il Porto dei piccoli, nata nel 2005 per volontà della fondatrice Gloria Camurati, ha tra i 

suoi obbiettivi primari la creazione di momenti di svago che permettano ai bambini e alle famiglie che 

vivono la difficile esperienza della malattia di evadere dalla quotidianità della degenza, per ritrovare 

tutti insieme un po’ di serenità. Filo conduttore delle attività proposte dall’Associazione e condotte da 

operatori specializzati presso le strutture ospedaliere, le scuole e le abitazioni dei bimbi in cura, sono 

la conoscenza e il rispetto del  mare e dei suoi abitanti, la scoperta della cultura del porto, 

l’importanza della salvaguardia dell’ambiente e del mondo in cui viviamo. 

Dalla collaborazione tra l’Acquario di Cala Gonone e Il Porto dei piccoli, legato da sempre a Costa 

Edutainment, scaturisce questa manifestazione all’insegna del divertimento e della solidarietà, per 

sensibilizzare attraverso il gioco al rispetto della natura e per parlare con leggerezza anche ai più piccoli 

di cura e guarigione. 

Per l’occasione l’Acquario prolungherà gli orari di apertura dalle 10:00 alle 19:00 con ultimo ingresso 

alle 18:00. 

Per info sulla manifestazione chiamare ai numeri 0784/920052 o scrivere a info@acquariocalagonone 
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Testata: La Nuova Sardegna edizione cartacea 

Data: 10  luglio 2016 

Titolo articolo: 
L’Acquario di Cala Gonone fa festa 

Sei anni di amore infinito per il mare 
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Testata: http://giornaledellospettacolo.globalist.it/ 

Data: 20  luglio 2016 

Titolo articolo: 
Al via il Cala Gonone Jazz Festival 2016 

A est dell'isola sorge e batte nuovamente il sole sui palchi 

del Cala Gonone Jazz Festival, giunto sua XXIX edizione. 
 
 

 
 

Quattro giorni dedicati alla musica, all'arte, alla letteratura e al confronto con grandi ritorni e 

intrattenimento di qualità che da sempre contraddistingue la storica manifestazione nel cuore della 

Sardegna. Si parte mercoledì 27 luglio, quando dalle 19,00 il Teatro Comunale di Gonone aprirà le 

porte al pubblico con le mostre del fotografo Gino Crisponi "No flash please!" e dei pittori Gina Tondo 

"Moros" e Mario Fois "Quando divento bambino voglio fare il pittore", la curatela delle opere sarà 

affidata a Fly Top Hair & Art Gallery. 

Stessa sera, alle 22,00 sempre in Teatro si taglia il nastro con gli Yellow Jackets (Russell Ferrante- 

Piano/Tastiere, Bob Mintzer - Sax / Ewi, Dane Alderson - Basso Elettrico, Will Kennedy- Batteria), 

storica e innarrestabile jazz fusion band che da quasi quarant'anni persegue il suo obiettivo di 

rivoluzionare le radici dell'American folk song esplorandone ogni forma espressiva. 

Il gruppo arriva a calcare le scene in un momento di transizione per il jazz: quando il genere 

cominciava a orientarsi verso una direzione più acustica, loro optarono per sperimentare ogni poliritmia 

del blues, del pop, del R&B e del jazz. Con l'entrata di Bob Minzer al sax e Wlliam Kennedy alla 

batteria, la band subisce un'ulteriore evoluzione artistica verso un old school jazz abilmente riadattato 

da sonorità elettroniche di Ferrante alle tastiere e Haslip al basso elettrico. Tra numerosi riconoscimenti 

la loro carriera prosegue ininterrottamente con alcune sostituzioni nell'organico sino all'entrata di Dane 

Alderson, virtuoso del basso elettrico nel 2015. 

Nel 2016 esce la loro ultima fatica, Cohearence, definito da Ferrante come un lavoro al cui interno si 

celano "armonia, equilibrio, simmetria e omogeneità" introspettivo e personale nel suo mescolare 
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emozionanti risvolti classici connessi ad un sentire appartenente alla tradizione americana in pieno stile 

Yellow Jackets. Ingresso: 15 € 

Giovedì 28, alle 11,30, si inizia a solcare il mare alla volta delle Grotte del Bue Marino dove ci attende 

l'armonica beatbox dell'astro nascente Simone Concas, in arte Moses, vincitore dell'ultima edizione 

dello show Italia's Got Talent che avuto come degne maestre le strade londinesi e una vita scandita da 

sacrifici e una vasta gamma di contrastanti emozioni. Sempre alle Grotte del Bue Marino, i CGJ Trad 

(Carlo Boeddu - Organetto, Carlo Crisponi - Voce, Gianmichele Lai - Trunfa e Voce, Fabio Calzia - 

Chitarra, Giuseppe Cillara - Percussioni), un ensemble che abbiamo imparato a conoscere, attenti allo 

stile tradizionale con un occhio di riguardo per la musica contemporanea. 

Secondo appuntamento della giornata, alle 19,00 Acquario di Cala Gonone, la sede che funge da 

preludio di indimenticabili serate. La vista mozzafiato e la degustazione dei vini e dei formaggi di 

Dorgali, saranno accompagnate dalle versatili e poliedriche launeddas del giovane Nicola Agus e la 

voce di Alessia Sanna, prima classificata nella categoria Jazz Soul Blues del Sardegna Music Festival 

come miglior artista emergente. 

Alle 22,00 si ritorna in Teatro con Bryan Baker/ Bill Evans Band Featuring Keith Carlock & Darryl 

Jones (Bryan Baker-Chitarra, Bill Evans-Sax, Darryl Jones-Basso Elettrico, Keith Carlock-Batteria). 

Una serata del tutto inattesa e che non lascerà insoddisfatti. Il chitarrista statunitense Baker sostituisce 

Mike Stern mantenendo una naturale predisposizione all'improvvisazione e la parte più sperimentale ed 

esplorativa, dal rock al jazz con una forte intesa tra spiriti ribelli. 

Un'ulteriore novità è rappresentata dalla presenza dell'ex-ministro dei Beni Culturali e redattore 

responsabile della sezione di Storia moderna dell'Enciclopedia "La Piccola Treccani", Massimo Bray, 

venerdì 29 luglio alle 19,00 all'Acquario. Un momento dedicato al confronto su cultura, musica e 

turismo sostenibile in Sardegna con un'intervista di Giuseppe Deiana. 
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Testata: La Nuova Sardegna edizione on line 
http://lanuovasardegna.gelocal.it/tempo-libero 

Data: 27  luglio 2016 

Titolo articolo: 
Cala Gonone Jazz parte stasera con Yellow Jackets 

CALA GONONE. A est dell’isola sorge e batte nuovamente il sole sui palchi del Cala Gonone Jazz 

Festival. 

Si parte oggi, quando alle 22 nel Teatro Comunale di Gonone si taglia il nastro con gli Yellow Jackets 

(Russell Ferrante piano; Bob Mintzer sax; Dane Alderson basso elettrico; Will Kennedy batteria), 

storica e innarrestabile jazz fusion band che da quasi quarant’anni persegue il suo obiettivo di 

rivoluzionare le radici dell’American folk song esplorandone ogni forma espressiva. 

Il gruppo arriva a calcare le scene in un momento di transizione per il jazz: quando il genere cominciava 

a orientarsi verso una direzione più acustica, loro optarono per sperimentare ogni poliritmia del blues, 

del pop, del R&B e del jazz. Con l’entrata di Bob Minzer al sax e Wlliam Kennedy alla batteria, la band 

subisce un’ulteriore evoluzione artistica verso un old school jazz abilmente riadattato da sonorità 

elettroniche di Ferrante alle tastiere e Haslip al basso elettrico. Tra numerosi riconoscimenti la loro 

carriera prosegue ininterrottamente con alcune sostituzioni nell’organico sino all’entrata di Dane 

Alderson, virtuoso del basso elettrico nel 2015. 

Domani alle 19 nell’Acquario di Cala Gonone la degustazone dei vini e dei formaggi di Dorgali, 

saranno accompagnate dalle versatili e poliedriche launeddas del giovane Nicola Agus e la voce di 

Alessia Sanna, prima classificata nella categoria Jazz Soul Blues del Sardegna Music Festival come 

miglior artista emergente. Sempre domani alle 22 si ritorna al Teatro comunalecon la Bill Evans Band 

(Bryan Baker-Chitarra, Bill Evans-Sax, Darryl Jones-Basso Elettrico, Keith Carlock-Batteria). Una 

serata del tutto inattesa e che non lascerà insoddisfatti. Il chitarrista statunitense Baker sostituisce Mike 

Stern mantenendo una naturale predisposizione all’improvvisazione e la parte più sperimentale ed 

esplorativa, dal rock al jazz con una forte intesa tra spiriti ribelli. 

Venerdì sempre al Teatro comunale di Gonone alle 22 sul palco salirà il Mauro Segura Quartet (Mauro 

Sigura oud; Gianfranco Fedele piano ed elettronica; Alessandro Cau- batteria, sbirofono ed elettronica; 

Tancredi Emmi contrabbasso. Mentre sabato sarà la volta del Michael Blake Quartet (Michael Blake sax 

tenore; Giovanni Guidi piano; Joe Rehmer contrabbasso; Fabrizio Sferra batteria 

Un’ulteriore novità è presenza dell’ex-ministro dei Beni culturali e responsabile della sezione di Storia 

moderna dell’Enciclopedia “La Piccola Treccani”, Massimo Bray, venerdì 29 alle 19 all’Acquario. Un 

momento dedicato al confronto su cultura, musica e turismo sostenibile in Sardegna con un’intervista di 

Giuseppe Deiana. 
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Testata: http://www.traccedisardegna.it/eventi 

Data: 27  luglio 2016 

Titolo articolo: 
Cala Gonone Jazz Festival 2016. Programma dal 27 al 30 

Luglio 

 

Arriva la XXIX edizione del Cala Gonone Jazz Festival, organizzata dall'Associazione Culturale 

Intermezzo Nuoro, che si svolgerà dal 27 al 30 Luglio 2016, nelle affascinanti location delle Grotte 

del bue marino ed il suo auditorium, nell'Acquario e nel Teatro Comunale di Cala Gonone, cuore 

dei grandi eventi.  

Sarà un ricco cartellone con prestigiosi nomi, e non solo. 

Si comincia il 27 Luglio con l'inaugurazione della mostra alle ore 19:00 presso il Teatro Comunale, dal 

titolo "No flash please!". L'esposizione sarà affiancata dalle opere di Mario Fois e Gina Tondo. Alle ore 

22:00, ci sarà poi il concerto con i Yellow Jackets, sempre presso il Teatro Comunale. 

Giovedì 28 Luglio, alle 11:30 l'appuntamento è presso le grotte del bue marino, dove ad attendere il 

pubblico vi sarà Moses, il filarmonicista sardo reduce dalla vittoria nel programma televisivo Italia's 

Got Talent. Nella stessa location si esibiranno a seguire anche i CGJ Trad. Alle ore 19:00 presso 

l'Acquario di Cala Gonone sarà la volta di Nicola Agus (organetto e launeddas) e Alessia Sanna (voce). 

Conclude la giornata di musica, il concerto delle ore 22:00 al Teatro Comunale con la grande Bill 

Evans Band e Keith Carlock & Darryl Jones.  

Venerdì 29 Luglio presso le grotte del bue marino Mauro Usai intratterrà i presenti con il suo progetto 

Ethnico, my wind instruments, mentre dalle 19:00 presso l'Acquario sarà il turno del Trio MUM, per 

concludere ancora una volta al Teatro Comunale la serata alle ore 22:00 con Mauro Sigura Quartet. 

Sabato 30 Luglio, ultima giornata della rassegna, Baba Sissoko apre la giornata con i suoi ritmi griot 

alle grotte del bue marino alle ore 11:30, mentre alle ore 19:00 all'Acquario in scena una serata 

particolare dal titolo Serenate per madri e battipanni, nella quale musica e narrazione si intrecciano 

col compositore Stefano Guzzetti, lo scrittore Francesco Abbate e l'attrice Franscesca Saba. Chiude la 

serata ed il Cala Gonone Jazz Festival alle ore 22:00 presso il Teatro Comunale ilMichael Blake 

Quartet, con il sassofonista Michael Blake, Giovanni Guidi, Fabrizio Sferra e Joe Rehmer  
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Testata: http://www.sardegnaeventi24.it/ 

Data: 27  luglio 2016 

Titolo articolo: 

A Cala Gonone Nicola Agus e la voce della giovanissima 

Alessia Sanna 

Appuntamento inserito nel programma del Cala Gonone Jazz Festival 2016 

 

Secondo appuntamento della giornata, alle 19,00 Acquario di Cala Gonone, la sede che funge da 

preludio di indimenticabili serate.  

 

La vista mozzafiato e la degustazione dei vini e dei formaggi di Dorgali, saranno accompagnate 

dall’organetto e dalle versatili e poliedriche launeddas dell’istrionico Nicola Agus e la voce della 

giovanissima Alessia Sanna, prima classificata nella categoria Jazz Soul Blues del Sardegna Music 

Festival come miglior artista emergente. 
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Testata: http://www.cronacaonline.it/ 

Data: 27  luglio 2016 

Titolo articolo: XXIX Edizione Cala Gonone Jazz Festival 2016 dal 27 al 

30 luglio a Cala Gonone (Dorgali) in provincia di Nuoro. 

 
Cala Gonone (Nu), 27 Lug 2016 – Inizio con l’exploit per il Cala Gonone Jazz Festival quando alle 

19,00, al Teatro Comunale, le cortine del palco si sono sollevate con le tre mostre del fotografo Gino 

Crisponi “No Flash, Please!” dedicata ai grande eventi delle scorse edizioni, e quelle dei due artisti Gina 

Tondo “Moros” e Mario Fois “Quando divento bambino voglio fare il pittore”. 

Alle 22,00 la manifestazione è entrata nel vivo con il jazz fusion dei mitici Yellow Jackets. 

Giovedì 28 alle 11,30 iniziamo a solcare il mare alla volta delle Grotte del Bue Marino. Ad attenderci, 

l’armonica beatbox dell’astro nascente Simone Concas, in arte Moses, vincitore dell’ultima edizione 

dello show Italia’s Got Talent, un ragazzo modesto capace di raccontarsi attraverso la sua spontaneità e 

la modestia che lo contraddistinguono. Le sue maestre, le strade londinesi, una vita scandita da sacrifici 

e una vasta gamma di contrastanti emozioni che hanno saputo donargli un eccezionale talento. Sempre 

alle Grotte del Bue Marino, i CGJ Trad (Carlo Boeddu – Organetto, Carlo Crisponi – Voce, 

Gianmichele Lai – Trunfa e Voce, Fabio Calzia – Chitarra, Giuseppe Cillara – Percussioni), un 

ensemble che abbiamo imparato a conoscere, attenti allo stile tradizionale con un occhio di riguardo per 

la musica contemporanea. 

 

 

Secondo appuntamento della giornata, alle 19,00 Acquario di Cala Gonone, la sede che funge da 

preludio di indimenticabili serate. La vista mozzafiato e la degustazione dei vini e dei formaggi di 

Dorgali, saranno accompagnate dall’organetto e dalle versatili e poliedriche launeddas dell’istrionico 

Nicola Agus e la voce della giovanissima Alessia Sanna, prima classificata nella categoria Jazz Soul 

Blues del Sardegna Music Festival come miglior artista emergente. 
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Alle 22,00 si ritorna in Teatro con Bryan Baker / Bill Evans Band Featuring  Keith Carlock & Darryl 

Jones (Bryan Baker-Chitarra, Bill Evans-Sax, Darryl Jones-Basso Elettrico, Keith Carlock-Batteria). 

Una serata del tutto inattesa e che non lascerà insoddisfatti. Il chitarrista statunitense Baker sostituisce 

Mike Stern mantenendo una naturale predisposizione all’improvvisazione e la parte più sperimentale ed 

esplorativa, dal rock al jazz con una forte intesa tra spiriti ribelli. 

 

 

Venerdì 29 alle 11,30 l’auditorium delle Grotte del Bue Marino è il turno di Mauro Usai con il progetto 

Ethnico, my wind instruments tramite il quale Usai convoglia le diverse esperienze di teatro, danza, 

video e concerti canalizzandoli nella sua passione per gli strumenti a fiato (flauto traverso, sax tenore e 

soprano, quena, sikus, bansuri, dizi, pipjolos). 

Le degustazioni all’Acquario, alle 19,00 saranno da godersi insieme al Trio MUM (Mario Massa – 

tromba, Michele Uccheddu – percussioni, Valter Mascia – sax soprano) in un’esibizione che riunisce 

diversi ambienti sonori in un meticciato che ha come background il jazz, la musica classica e l’etnica. 

Il Teatro Comunale apre le sue porte alle 22,00. Sul palco Mauro Sigura 4et (Mauro Sigura – oud, 

Gianfranco Fedele – piano ed elettronica, Alessandro Cau – batteria, sbirofono ed elettronica, Tancredi 

Emmi – contrabbasso) con una concezione del blues e della world music rivisitata anche grazie 

all’ausilio di strumenti che appartengono a tradizioni lontane ed esotiche. 
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Testata: http://www.sardegnareporter.it/ 

Data: 28  luglio 2016 

Titolo articolo: 

XXIX Edizione Cala Gonone Jazz Festival 2016 
Alla XXIX Edizione Cala Gonone Jazz Festival 2016 teatro gremito per il fusion degli Yellow 

Jackets. Venerdì Massimo Bray all’Acquario dialoga su cultura e turismo. 

  

 Una prima serata che ha riempito il teatro di Cala Gonone quella del 27 luglio. Alle 19,00 insieme alle 

esposizioni di Crisponi/Tondo/Fois –la cui visione sarà possibile ogni giorno sino alla fine del festival- 

è stata servita una frugale, ma succulenta degustazione di benvenuto a base di vini e formaggi di Dorgali 

e altri invitanti assaggi. 

I primi curiosi non si fanno attendere e, seguiti dagli habitué e dagli amanti della musica, hanno iniziato 

ad accedere alle sale e infine al teatro, sin dai primi momenti gremito e strepitante. 

L’atteso arrivo degli Yellow Jackets non ha infatti scontentato il pubblico, ormai sempre più esigente, 

colto e stimolante anche per chi, gli eventi, li organizza. Tra gli astanti anche il direttore editoriale della 

Treccani ed ex-ministro Massimo Bray, in veste di appassionato e cultore del jazz. 

Il quartetto composto da Russell Ferrante al piano e le tastiere, Bob Mintzer al sax e l’ewi, il “nuovo 

acquisto” Dane Alderson al Basso e Will Kennedy alla batteria, ha scalzato definitivamente l’idea del 

fusion jazz come genere di nicchia, coinvolgendo tra applausi entusiasti e acclamazioni a gran voce i 

presenti. I quattro strumentisti si sono esibiti con alcuni nuovi brani e pezzi improvvisati riservandosi 

ognuno la propria parte in solo tra la potenza dei fiati di Mintzer, il sei corde di Alderson, le melodie 

sincopate e Kennedy e l’estro di Ferrante, ancora legatissimo al festival e Cala Gonone dopo ben 27 

anni dalla sua prima partecipazione. 

 Venerdì 29 alle 11,30 l’auditorium delle Grotte del Bue Marino è il turno di Mauro Usai con il 

progetto “Ethnico, my wind instruments”, inciso nel 2015, tramite il quale Usai convoglia le diverse 

esperienze di teatro, danza, video e concerti canalizzandoli nella sua passione per gli strumenti a fiato 

(flauto traverso, sax tenore e soprano, quena, sikus, bansuri, dizi, pipjolos). La sua è una curiosità che 

gli ha consentito di muoversi verso strade ancora mai battute, percependo la magia del soffio che si 

tramuta in suono, articolandosi verso la complessità della musica. Un atto che lui definisce simile a 

quello dell’artigiano, che crea, plasma, dà forma. 

Le degustazioni all’Acquario, alle 19,30 saranno da godersi grazie a due eventi degni di nota. A rendere 

omaggio al festival e quello che rappresenta, il direttore editoriale della Treccani, nonché nuovo 

Presidente del Salone del Libro di Torino, Massimo Bray. L’ex-ministro dei Beni e delle Attività 

Culturali si confronta col giornalista Giuseppe Deiana in un tema caro alla manifestazione: il turismo 

sostenibile, di qualità e culturale. 

A seguire, il Trio MUM (Mario Massa – tromba, Michele Uccheddu – percussioni, Valter Mascia – sax 

soprano) in un’esibizione che riunisce diversi ambienti sonori in un meticciato che ha come background 

il jazz, la musica classica e l’etnica. 

 Il Teatro Comunale apre le sue porte alle 22,00. Sul palco Mauro Sigura 4et (Mauro Sigura – oud, 

Gianfranco Fedele – piano ed elettronica, Alessandro Cau – batteria, sbirofono ed elettronica, Tancredi 

Emmi – contrabbasso) con una concezione del blues e della world musicreinterpretata anche grazie 
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all’ausilio di strumenti appartenenti a tradizioni altre. Dal 2013, Mauro Sigura inizia a lavorare con 

Gianfranco Fedele, Alessandro Cau e Tancredi Emmi al progetto MAURO SIGURA 4et: “The Colour 

identity”, un progetto in cui le sue composizioni -insieme a quelle di Gianfranco Fedele, Tancredi Emmi 

e Alessandro Cau- si icontrano in un caleidoscopio di suoni, colori e linee di frontiera per tracciare una 

linea musicale immaginaria capace di unire le sonorità Mediterranee e i ritmi africani con le atmosfere 

sonore del Nord Europa. 

Si chiude sabato con Baba Sissoko in Grotta, Frisko Abate, Francesca Saba e Stefano Guzzetti 

all’Acquario e Michael Blake in Teatro. 
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Testata: http://sardiniapost.it/culture 

Data: 31  luglio 2016 

Titolo articolo: Le ‘Serenate per madri e battipanni’ di Abate e il concerto 

del Micheal Blake 4ET chiudono il Cala Gonone Jazz 

 

In una produzione originale, pensata esattamente per Cala Gonone jazz festival 2016, Francesco Abate, 

sabato pomeriggio, nella cornice all’aperto dell’Acquario di Cala Gonone, ha portato in scena ‘Serenate 

per madri e battipanni’, con musiche originali di Stefano Guzzetti, e la partecipazione recitativa di 

Francesca Saba. Sono dialoghi esilaranti, tratti dal suo ultimo libro, in parte intervallati dalla musica del 

quartetto messo su da Guzzetti, in cui Abate ripercorre il dramma personale, e familiare, della sua 

malattia e di quella di suo padre, entrambi ammalati dello stesso male. La storia è nota, già dal 

precedente libro di Abate, del suo trapianto e del calvario che è stato affrontato. Spiega le dinamiche che 

hanno spinto Abate a fare una scelta diversa da quella di suo padre, e cioè accettare il trapianto, e di 

curarsi dall’epatite c. Racconta dell’amicizia letteraria e personale con lo scrittore medico Giorgio 

Todde, il quale lo convinse a curarsi dopo la morte di suo padre. 

Di diverso dallo spettacolo che portava precedentemente, e che raccontava esattamente la sua storia, ora 

c’è il fatto che Abate ne parla con la giusta serietà quando tratta i passaggi più delicati del racconto, ma 

poi vuole riderci su, attraverso il rapporto comico-conflittuale che da sempre ha avuto con la mamma. Il 

libro ‘Mia madre ed altre catastrofi’ è nato dai social, ed è ora giunto alla sesta edizione. “È il libro più 

fortunato che abbia scritto – dice Abate – e di questo vi ringrazio. Ma non ci sarà un continuo dello 

stesso, seppure mia madre mi dia continuamente ogni giorno nuovo materiale”. La sua storia commuove 

il pubblico, perché porta in scena la malattia, e tutto ciò che questo comporta: “Tutti noi, in via diretta o 

indiretta, sappiamo di cosa stiamo parlando. A tutti è capitata questo tipo di esperienza”. E non è mai 

facile parlare del dolore, specie in pubblico, in particolare in uno spettacolo che deve mantenere una sua 

leggerezza comunicativa. Ci vuole coraggio, forza ed umiltà. Perché, per altri versi, si corre sempre il 

rischio di cadere nel pietismo. Per il resto Abate fa questo come fosse una sua personale missione, fa 

capire che molte voci inascoltate, viste durante questo suo percorso in ospedale, devono avere la dignità 

di essere udite dagli altri. Il tour di Abate, arrivato alla cinquantesima tappa, prosegue per terminare al 

festival della letteratura di Mantova. 

Ma lo spettacolo di Abate, seguito con delle degustazioni di vini e formaggi tipici di Dorgali, è stato il 

preambolo per la chiusura del Festival di Cala Gonone Jazz 2016. La rassegna si è conclusa con il 

concerto, in serata, del Micheal Blake 4ET. Un’ensemble per metà italiana e per metà statunitense. Con 

due talenti del nostro panorama jazz, come il giovane ed estroverso pianista Giovanni Guidi, e Fabrizio 

Sferra alla batteria, si sono confrontati con il contrabbasso del giovane di Chicago Joe Rehmer, che da 

diverso tempo ha deciso di vivere in Italia, in Umbria, e il caldo sax di Micheal Blake. Il suo modo di 

suonare di Rehmer è tecnico, preciso e pulito, mentre Blake continua a stupire con i cambi di registri e 

di atmosfere che creano alle sue composizioni una dinamica tutta particolare. Un jazz ricco di spunti e 

intuizioni, in cui il dialogo tra strumenti diventa linguaggio della comunicazione a tu per tu tra le varie 

http://www.sardiniapost.it/culture/le-serenate-per-madri-e-battipanni-di-abate-e-il-concerto-del-micheal-blake-4et-chiudono-il-cala-gonone-jazz/
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sezioni di volta in volta interessate. Una serata accolta con favore dal pubblico in cui i lenti di Blake, 

particolarmente efficaci ed indovinati, hanno creato a tratti atmosfere evocative e romantiche. 

Il Jazz Festival 2016 si congeda dal suo pubblico rinnovando l’appuntamento per il trentennale 

del prossimo anno, in cui si programmano nuove iniziative degne di nota. 

Davide Fara 

Testata: La Nuova Sardegna edizione on line 
http://bit.ly/2cgNqcr 

Data: 4 settembre 2016 

Titolo articolo: Musei, boom ad agosto: la cultura traina il turismo 
Incrementi di oltre il 20 per cento al Museo del costume e alla casa 

Deledda Stessa sorpresa al museo delle maschere di Mamoiada e al 

museo Nivola di Orani di Gianna Zazzara  
 

 
 

NUORO. Estate da record per i musei del Nuorese. Confrontando i dati di ogni museo, dal Man al 

Museo delle maschere mediterranee di Mamoiada, si scopre che i visitatori, a luglio e ad agosto, 

sono aumentati fino al 30 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Un successo 

inaspettato, dovuto anche al buon andamento della stagione turistica che ha segnato un aumento 

della presenza dei turisti stranieri, soprattutto tedeschi, e il gradito ritorno degli italiani. 

Si parte dal Man, il museo guidato da Lorenzo Giusti, che aveva chiuso il 2015 con oltre 21mila 

ingressi. Numeri sorprendenti anche grazie alle scelte azzeccate del direttore che aveva puntato 

sulle fotografie di Vivian Mayer, la tata di New York. «Certo quest’anno non avevamo la mostra 
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della Mayer ma è andata benissimo lo stesso – ammette Giusti, al telefono da Amburgo – E 

questo grazie a una buona offerta diversificata». Al Man è allestita la mostra di un altro grande 

della fotografia mondiale, Garry Winogrand (fino al 9 ottobre): per la prima volta in Italia sono 

esposte le foto originali del suo libro “Women are beautiful». I visitatori possono anche ammirare 

la collezione dedicata ai “Sardi dell’Isia”: Salvatore Fancello, Costantino Nivola e Giovanni Pintori. 

A luglio e agosto sono stati quasi 13mila gli ingressi, con punte di mille visitatori nella sola giornata 

della festa del Redentore. Un successo che si deve anche alla decisione di garantire l’apertura 

delle sale dalle 10 del mattino fino alle 8 di sera e al biglietto unico con il Museo Ciusa, inaugurato 

proprio un mese fa, per iniziativa del Comune. 

Numeri lusinghieri anche al Museo del Costume e alla casa museo di Grazia Deledda. Oltre 3200 i 

visitatori al Museo del Costume e oltre 2mila al museo Deleddiano nel solo mese di agosto. «Nel 

2016 c’è stato un incremento dei visitatori, soprattutto a maggio e giugno – confida Francarosa 

Contu, che guida il settore musei dell’Isre – Grazie al progetto di restauro e ampliamento, il museo 

etnografico attira sempre più visitatori. Si sta diffondendo la voce e la visita al museo sta 

diventando una tappa fondamentale per chi visita l’isola». Su una superficie di oltre 2mila metri 

quadrati, oltre 11 sale espositive, il complesso di edifici, disegnato alla fine degli anni Cinquanta 

dall’architetto Antonio Simon Sanna, ospita uno dei più importanti musei etnografici d’Europa. Il 

visitatore può scoprire la storia dell’isola, dalla preistoria al 1950, e ammirare le preziose collezioni 

di gioielli, amuleti, abiti tradizionali, manufatti tessili, strumenti di lavoro e maschere di carnevale 

dei pastori e dei contadini della Barbagia. 

Numeri da capogiro anche al Museo delle maschere mediterranee di Mamoiada: solo nel mese di 

agosto ha già messo a segno 3390 presenze contro le 2293 dello stesso mese del 2015. Un 

risultato clamoroso, trainato dalla nuova sala multivisiva dedicata alle maschere del carnevale, 

con testi in inglese e francese. «Una performance incredibile – ammette il direttore Mario Paffi, 

incredulo – Soprattutto perché il nostro è un piccolo museo, di un altrettanto piccolo paese, fuori 

dai flussi turistici. Nonostante questo stiamo registrando numeri incredibili». Un risultato che è 

dovuto anche al lavoro quotidiano svolto dal vulcanico direttore. «Quest’anno abbiamo stretto un 

accordo con il museo Nivola di Orani e l’acquario di Cala Gonone che sta dando ottimi risultati: chi 

visita uno dei tre musei ha poi diritto a uno sconto sugli altri biglietti». E poi il lancio di una nuova 

applicazione per smartphone, “Mamoiada4you», che consente al visitatore di crearsi un itinerario 

su misura. «Con ricadute importanti sull’economie del paese – conclude Paffi–, chi visita il museo, 

poi va alla scoperta delle cantine di Mamoiada e dei laboratori artigiani dove si realizzano le 

maschere tradizionali». 

Stessa sorpresa anche allo splendido Museo Nivola, ad Orani, che ospita la più ricca raccolta 

europea di opere di Costantino Nivola: ad agosto porta a casa un 20 per cento in più di visitatori. 

«Abbiamo un patrimonio culturale unico. Il distretto culturale del Nuorese è nato e sta lavorando 

per promuoverlo e valorizzarlo», sottolinea il presidente del distretto culturale nuorese. 
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Testata: La Nuova Sardegna edizione on line 
http://bit.ly/2bRaUFt 

Data: 4 settembre 2016 

Titolo articolo: “Weekend del distretto”, tre giorni a caccia dei musei 
Appuntamento dal 23 al 25 settembre 2016 con la tre giorni alla scoperta 

dei musei del distretto culturale del Nuorese, nel segno di Grazia 

Deledda 

 

 
 

 

La casa-museo di Grazia Deledda nel quartiere Santu Predu a Nuoro 

NUORO. Appuntamento dal 23 al 25 settembre con il “Weekend del distretto”, tre giorni alla 

scoperta dei musei del distretto culturale del Nuorese, nel segno di Grazia Deledda. 

Fanno parte del circuito il Man, il sistema museale di Maoiada e quello di Dorgali, il museo Nivola 

di Orani, il museo della civiltà pastorale e contadina di Bitti, il Museo deleddiano di Nuoro, il Museo 

del Costume, il museo multimediale del canto a tenore di Bitti e l’acquario di Cala Gonone. 

Aderiscono all’iniziativa anche il comune di Tiana per la visita alla Gualchiera e il comune di 

Galtellì con il Museo etnografico Casa Marras. Tre giorni di reading letterari, spettacoli e musica 

che animeranno la città e tutti gli altri paesi del Nuorese. Il clou della manifestazione sarà una 

caccia al tesoro nei musei, con ricchi premi, per scoprire le meraviglie culturali del territorio. 

«L’obiettivo è far scoprire ai visitatori quel che offre il nostro territorio – dice Agostino Cicalò –. E 

visitare i musei è il modo migliore per conoscere il patrimonio culturale locale». 

 

 



 
Acquario  Cala Gonone, Via la Favorita s.n.c. 08022 Cala Gonone (NU) 0874-920052 

Testata: Sardinia Post Le notizie di oggi per la Sardegna di domani 
http://bit.ly/2djyfxv 

Data: 23 settembre 2016 

Titolo articolo: Anno Deleddiano, nel Nuorese il Week 

end con Grazia 
 

 
 

Il 23, 24 e 25 settembre si terrà l’iniziativa Week end con Grazia: un ricco programma di eventi dedicati a 
Grazia Deledda e realizzati all’interno dei musei del Distretto Culturale Atene della Sardegna. 

Un viaggio itinerante per scoprire e conoscere i tesori del territorio con una guida d’eccezione: Grazia Deledda. 
Da venerdì 23 a domenica 25 settembre, seguendo le proprie curiosità e preferenze sarà possibile creare un 
personale percorso, un itinerario individuale o condiviso, nei più bei luoghi della cultura alla ricerca della storia, 
della memoria, delle tradizioni, delle radici e del Nobel. 
In particolare, coloro che vorranno visitare le sedi espositive in cui sono previste le iniziative dedicate alla 
scrittrice e contrassegnate sulla mappa dalla medaglia del Nobel potranno vincere speciali premi. 

Ecco i luoghi coinvolti nell’iniziativa: a Nuoro Casa Grazia Deledda, Museo Man, Museo Ciusa, Museo del 
Costume; a Orani Museo Nivola; a Mamoiada MaMu Sistema museale (Museo delle Maschere, Museo della 
Cultura e del Lavoro, MATer Museo dell’Archeologia e del Territorio); a Bitti Museo del Canto a Tenore Museo 
della Tradizione Contadina; a Cala Gonone (Dorgali) Acquario di Cala Gonone; a Tiana Gualchiera, Museo di 
archeologia industriale all’aperto. 

Durante il Week end con Grazia, le attività laboratoriali e le iniziative dedicate a Grazia Deledda saranno 
gratuite, mentre per la visita ai musei il costo del biglietto sarà ridotto 

Tra le iniziative speciali c’è #paginedigrazia: da settembre a dicembre, sul sito www.criticaletteraria.org, e sui 
suoi profili Facebook, Twitter e Instagram, l’appuntamento sarà con la rubrica #paginedigrazia, nella quale 
verranno commentate le edizioni Ilisso del corpus deleddiano. Si potrà seguire l’iniziativa anche sui social della 
casa editrice Ilisso e del Distretto Culturale del Nuorese. 

 

 

 

 

http://www.sardiniapost.it/culture/anno-deleddiano-dallincontro-ilisso-critica-letteraria-le-paginedigrazia/
http://www.sardiniapost.it/culture/anno-deleddiano-dallincontro-ilisso-critica-letteraria-le-paginedigrazia/
http://www.ilisso.it/
http://www.ilisso.it/
http://(www.distrettoculturaledelnuorese.it/
http://www.sardiniapost.it/culture/anno-deleddiano-nel-nuorese-week-end-grazia/
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Testata: La Barbagia.net 
http://bit.ly/2dyDVVA 

Data: 27 settembre 2016 

Titolo articolo: Week end con Grazia: il bilancio della tre giorni di 

celebrazioni 
 

 
 

Si è conclusa domenica scorsa la tre giorni organizzata dall’ “Associazione Distretto Culturale del Nuorese” 

congiuntamente agli istituti museali del territorio, per omaggiare, nell’anno in cui ricorrono l'ottantesimo 

anniversario della morte e il novantesimo dall'assegnazione del premio Nobel, la scrittrice nuorese Grazia 

Deledda. Positivi i risultati in termini di partecipazione all’evento “Weekend con Grazia” che ha visto 5.605 

accessi alle dodici strutture museali aderenti all’iniziativa e distribuite in sei comuni del territorio: Nuoro, 

Dorgali (Cala Gonone), Bitti, Orani, Mamoiada e Tiana. Un circuito virtuoso che ha connesso le diverse 

realtà museali in un’offerta integrata di attività culturali mirate, quali: reading letterari, laboratori tematici 

per bambini e adulti, visite guidate e convegni. Ottimo riscontro anche dal mondo delle scuole. Più di 100 

ragazzi hanno partecipato ai laboratori didattici attivati dal Museo Deleddiano a Nuoro, dal Museo delle 

Maschere a Mamoiada e dall’Acquario di Cala Gonone. Buona l’affluenza anche alle visite guidate, ai 

reading letterari e ai convegni. Circa 5.000 i gadget distribuiti per un fine settimana che ha premiato la quasi 

totalità dei partecipanti. A sintetizzare le impressioni post-evento dell’Associazione, si riporta di seguito una 

nota del Presidente del Comitato Tecnico, Antonello Menne: 

“Non è tempo di consuntivi, il cantiere è più che mai aperto. Tuttavia qualche riflessione possiamo 

cominciare a farla. Il Weekend con Grazia. Un Nobel per tutti è stato un momento di grande 

sperimentazione e anche di forte entusiasmo. Dopo diversi mesi di lavoro, le istituzioni museali del Distretto 

culturale Atene della Sardegna hanno dato prova di saper lavorare insieme e di progettare efficacemente, 

mettendo in campo competenza e professionalità, fantasia e concretezza. La grande motivazione culturale 

degli operatori ha suscitato interesse tra i visitatori, il fitto programma di eventi, tutti collegati fra loro, ha 

messo in evidenza che la rete è prima di tutto interconnessione fra le strutture e poi contaminazione fra 

esperienze e sensibilità diverse. Un metodo che ha finito per diventare l’anima del progetto, che ha 

fortemente risentito della grande spinta partecipativa di tutti i suoi protagonisti Questo progetto ha voluto 

dire che si può fare animazione del territorio facendo leva sulle risorse locali, sul capitale umano e 

immateriale che proviene dalle singole comunità. Oggi Nuoro non è più «la piccola città che possiede la sua 

brava passeggiata, le sue piazze, i suoi caffè e il suo club», dove però si svolge la «vita più noiosa di questo 

mondo, sicché la più piccola novità basta a mettere in fermento gli abitanti pacifici…» (Grazia Deledda, Fior 

di Sardegna). Nuoro, e gran parte dell’area del Distretto, è una realtà viva, che è disposta a scommettere 

sulla cultura, che sa accogliere eventi e investire nei suoi musei e nelle sue tante esperienze di innovazione 

artistica. L’industria culturale è un segmento importante della sua economia e gli operatori, pubblici e 
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privati, sono intenzionati a migliorare la loro organizzazione e programmazione. Certo, siamo di fronte a una 

nuova sfida, per la quale non può bastare l’intelligenza o la manifesta volontà propositiva degli operatori. 

Occorre, credo, il concorso di tutti, perché nessuno si deve sentire escluso. Se vogliamo riprenderci il futuro 

di questa amata terra, «il rimedio è in noi» e «bisogna avere cuore, null’altro…» (Grazia Deledda, Canne al 

vento). 

Esprime soddisfacimento per i risultati ottenuti anche il Presidente dell’Associazione, Agostino Cicalò che 

sottolinea, non solo il gran valore simbolico della cooperazione tra tutte le istituzioni museali ma anche la 

capacità dell’Evento di produrre effetti positivi sull'economia del territorio. “Un progetto caratterizzato da 

un’unica linea grafica e di comunicazione - afferma il presidente - a conferma della volontà condivisa di 

procedere uniti verso l'obiettivo della promozione del territorio e delle sue imprese”. Le Celebrazioni 

Deleddiane proseguiranno sino al mese di dicembre. Il prossimo appuntamento in programma è per domani 

28 Settembre a Nuoro in occasione del ricorrere della nascita della scrittrice. 
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Testata: CAGLIARIPAD LIBERA INFORMAZIONE SARDA 
http://bit.ly/2dyDVVA 

Data: 26 ottobre 2016 

Titolo articolo: Halloween all'Acquario di Cala Gonone, anche 'mostro abissi' 

In tre diverse occasioni sarà possibile assistere all'alimentazione dei Piranha, delle 

tartarughe voraci e all'apparizione del "mostro degli abissi" nella grande vasca pelagica  

 

 

L'Acquario di Cala Gonone si prepara all'arrivo di Halloween con una serie di iniziative pensate per i più 

piccoli. Il 30 e 31 ottobre i bambini potranno assistere alle "Letture dell'orrore", racconti da brivido nel 

percorso espositivo; per tutto il pomeriggio, nella hall della struttura, potranno trasformarsi con il 

"Truccabimbi da paura". 

In tre diverse occasioni sarà possibile assistere all'alimentazione dei Piranha, delle tartarughe voraci e 

all'apparizione del "mostro degli abissi" nella grande vasca pelagica. 
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Testata: La Nuova Sardegna edizione on line 
http://bit.ly/2hzse4z 

Data: 29 dicembre 2016 

Titolo 

articolo: 

Natale sotto il mare nell’acquario di Cala Gonone 

DORGALI. Con il programma “Natale sotto il mare”, l’Acquario di Cala Gonone 
è pronto a riaprire i battenti per accogliere le centinaia di visitatori che in questo 
periodo arriveranno nella frazione... di Nino Muggianu 

 

 

DORGALI. Con il programma “Natale sotto il mare”, l’Acquario di Cala Gonone è pronto a riaprire i 

battenti per accogliere le centinaia di visitatori che in questo periodo arriveranno nella frazione 

marina di Dorgali. L’acquario resterà aperto fino al prossimo 8 gennaio .  

Tanti gli alberi di Natale realizzati con materiali di riciclo, i suggestivi giochi di luci e tutti gli ospiti 

delle venticinque vasche espositive, compreso Ugo il tartarugo, lo splendido esemplare di 

tartaruga marina cieca affidatoci dal ministero dell’Ambiente, attendono i visitatori all’Acquario di 

Cala Gonone per un emozionante “Natale sotto il Mare”. «Quest’anno – spiegano i responsabili 

della struttura comunale – l’Acquario punta sull’intrattenimento dei più piccoli grazie ad un ricco 

calendario di eventi pomeridiani realizzato in collaborazione con il comune di Dorgali». 

Laboratori ludici, spettacoli teatrali, videoproiezioni si succederanno tutti all’insegna del rispetto 

dell’ambiente, della sostenibilità, del riciclo e del riutilizzo dei materiali, nella certezza che si può 

imparare 

a proteggere la natura divertendosi. Gli orari di apetura sono dalle 10 alle 18, con ultimo ingresso 
alle 17. Per il calendario completo degli eventi si può visitare il sito ,www.acquariocalagonone.it. 
Per informazioni si può chiamare il numero di telefono: 0784-920052. (n.m.) 
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