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Negozi aperti fino alle 24 spettacoli  ed eventi culturali - Programma luglio-agosto 2022 
 
19 luglio 
ore 21.00 - Pinacoteca Comunale Carlo Contini (Via Sant’Antonio): Laboratorio didattico dai 6 ai 12 anni sulla mostra 

“De Insula”. Dopo il tour dell’esposizione, accompagnati dalle guide museali, i piccoli partecipanti diventeranno 
i protagonisti dell’attività insieme ai personaggi dei quadri. 

 
26 luglio 
ore 21.00 - Museo Archeologico Antiquarium Arborense (Piazza Corrias) visita guidata notturna alla città e alle torri 

medievali: Un suggestivo tour notturno di Oristano alla scoperta dei luoghi e monumenti più celebri con visita 
alle torri medievali di Mariano II e Portixedda. 

 
ore 22.00 – Esibizione del gruppo folk di Oristano 
 
2 agosto 
ore 21:00 - Pinacoteca Comunale Carlo Contini: (Via Sant’Antonio) visita guidata notturna alla mostra “De Insula”. 
 
ore 21.30 - Centro Documentazione Sartiglia laboratorio Piccoli artisti di Sartiglia - per bambini dai 4 ai 12 anni. 
  
9 agosto 
ore 21.00 - Museo Archeologico Antiquarium Arborense (Piazza Corrias) visita guidata e laboratorio didattico alla 

mostra temporanea “Il popolo di bronzo”, che vede come protagonisti le ricostruzioni a dimensione reale di abiti, 
armi e utensili dei bronzetti nuragici. 

 
ore 22.00 – Esibizione del gruppo folk di Oristano 
 
16 agosto 
ore 21.00 - Museo Antiquarium Arborense - Laboratorio su Eleonora D'Arborea e visita guidata notturna nel centro 

storico della città 
 
ore 22.00 Da chi fa- spettacolo per bambini con trucca bimbi, palloncini e giochi con i selfie 
 
23 agosto 
ore 21.00 - visita all’Archivio Storico del Comune di Oristano e alla Sala Retabli dell’Antiquarium Arborense: Sarà 

possibile visitare l’Archivio Storico Comunale, con il suo patrimonio archivistico di notevole importanza, tra cui 
un documento relativo ad un prezioso retablo del 1565 opera del pittore Antioco Mainas. Seguirà la visita alla 
Pinacoteca dell’Antiquarium con il racconto sul Retablo della Madonna dei Consiglieri.   

 
ore 21.30 - Centro Documentazione Sartiglia laboratorio Piccoli scrittori di Sartiglia - per bambini dai 6 ai 12 anni 
 
Ore 22.00 Spettacolo di fuoco e luce 
 
30 agosto - Centro Documentazione Sartiglia - Cerimonia di Premiazione in Maschera. A partire dalle 21:00, 

premiazioni dei “Piccoli Artisti di Sartiglia” e dei “Piccoli Poeti di Sartiglia”. Per l’occasione, i bambini potranno 
recarsi al Centro di Documentazione mascherati per festeggiare con un Carnevale Estivo. 

 
Ore 22.00 Spettacolo di fuoco e luce 


