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OLZAI. Le foto della spettacolare Sfilata delle maschere del Bim
Taloro 2019
Grande successo della manifestazione organizzata dall'associazione Maimones, con oltre mille spettatori
Pubblicato il: 12/03/2019, 00:53 | di Giangavino Murgia | Categoria: Tradizioni

OLZAI. Con il grande raduno delle maschere tradizionali del Bim Taloro, si è concluso domenica scorsa a Olzai il Carnevale della Barbagia 2019.
Nonostante la concomitanza di altre manifestazioni similari, oltre mille persone sono arrivate ieri a Olzai per assistere alla sfilata organizzata dalla locale
Associazione culturale Maimones con il patrocinio e contributo del Consorzio Imbrifero Montano del Taloro e del Comune di Olzai.
Tra due ali di folla, nel centro storico del paese hanno sfilato undici gruppi in rappresentanza di dieci paesi del Bim Taloro (Olzai, Gavoi, Tonara, Ollolai,
Fonni, Lodine, Teti, Austis Orani e Mamoiada) e il gruppo di Paulilatino.
Una splendida manifestazione, conclusa in tarda serata con “su ballu tundu” e la pentolaccia nella piazza Su Nodu Mannu, poi proseguita nell'agriturismo Su
Pinnettu con la cena conviviale offerta dall'organizzazione a tutti i gruppi in maschera.
Nell'album foto potete visionare quaranta immagini della sfilata del Bim Taloro. Altri resoconti si trovano nella pagina web della manifestazione: LINK.
Giangavino Murgia

Contatti
redazione@labarbagia.net
mob. 347.0963688

http://www.labarbagia.net/notizie/tradizioni/12851/olzai-le-foto-della-spettacolare-sfilata-delle-maschere-del-bim-taloro-2019
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OLZAI | CARNEVALE DI BARBAGIA

Sarà Olzai il teatro della S lata delle maschere tradizionali organizzata dal Bim Taloro per
il Carnevale di Barbagia 2019.
L’evento avrà luogo domenica 10 marzo a partire dalle ore 16. Protagonisti saranno S’Urtzu
e Sos Colonganos di Austis, Urthos e Buttudos di Fonni, Mascheras Limpias di
Fonni, Tumbarinos di Gavoi, Associazione Sa Teula di Lodine, Mamuthones e Issohadores di
Mamoiada, Sos Balladores di Ollolai, Su Bundhu di Orani, Sos Corraios di Paulilatino, Su
Sennoreddu e S’Iscusorzu di Teti, Su Coli Coli di Tonara e i padroni di casa Maimones,
Murronarzoes e Intintos di Olzai.
Sos Intintos, gure chiave del mercoledì delle ceneri, sono vestiti con zippone e antalera,
hanno il viso annerito dalla fuliggine e vanno in giro come vedove in lutto per la morte del
carnevale.
Sos Murronarzos s lano in coppia, indossano abiti in orbace e campanacci, si imbrattano il
viso con il sughero bruciato e indossano maschere di legno dalle fattezze suine.
https://www.sardegnalive.net/evento/eventi/236/olzai-carnevale-di-barbagia
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Sos Maimones sono mezzo uomini e mezzo fantocci dalle fattezze femminili. Hanno quattro
braccia e quattro gambe e, simulando un rapporto fra uomo e donna, personi cano la
fertilità umana.
Le maschere vanno di casa in casa accompagnate da su Portedore, unico personaggio a viso
scoperto che garantisce per gli altri.

https://www.sardegnalive.net/evento/eventi/236/olzai-carnevale-di-barbagia
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(http://www.carnevaledibarbagia.it/)

OLZAI, CARNEVALE DI BARBAGIA –
SFILATA MASCHERE TRADIZIONALI DEL
BIM TALORO
Pubblicato su 9 marzo 2019 (http://www.carnevaledibarbagia.it/2019/03/09/olzai-carnevale-di-barbagia-sfilata-maschere-tradizionali-del-bim-taloro/) by
Carnevale di Barbagia (http://www.carnevaledibarbagia.it/author/wp_6159327/)

di Pietro Lavena

Sarà Olzai il teatro della S lata delle maschere tradizionali organizzata dal Bim
Taloro per il Carnevale di Barbagia 2019.
L’evento avrà luogo domenica 10 marzo a partire dalle ore 16. Protagonisti saranno
S’Urtzu e Sos Colonganos di Austis, Urthos e Buttudos di Fonni, Mascheras Limpias di
Fonni, Tumbarinos di Gavoi, Associazione Sa Teula di Lodine, Mamuthones e
Issohadores di Mamoiada, Sos Balladores di Ollolai, Su Bundhu di Orani, Sos Corraios
di Paulilatino, Su Sennoreddu e S’Iscusorzu di Teti, Su Coli Coli di Tonara e i padroni di
casa Maimones, Murronarzoes e Intintos di Olzai.

http://www.carnevaledibarbagia.it/2019/03/09/olzai-carnevale-di-barbagia-sfilata-maschere-tradizionali-del-bim-taloro/
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Sos Intintos,
Intintos gure chiave del mercoledì delle ceneri, sono vestiti con zippone e
antalera, hanno il viso annerito dalla fuliggine e vanno in giro come vedove in lutto
per la morte del carnevale.
Sos Murronarzos s lano in coppia, indossano abiti in orbace e campanacci, si
imbrattano il viso con il sughero bruciato e indossano maschere di legno dalle
fattezze suine.
Sos Maimones sono mezzo uomini e mezzo fantocci dalle fattezze femminili. Hanno
quattro braccia e quattro gambe e, simulando un rapporto fra uomo e donna,
personi cano la fertilità umana.
Le maschere vanno di casa in casa accompagnate da su Portedore,
Portedore unico
personaggio a viso scoperto che garantisce per gli altri.
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Olzai. Carnevale di Barbagia: sﬁlate maschere tradizionali
del Bim Taloro
Sabato 9 Marzo 2019

Sarà Olzai il teatro della Sfilata delle maschere tradizionali organizzata dal Bim
Taloro per il Carnevale di Barbagia 2019.
L’evento avrà luogo domenica 10 marzo a partire dalle ore 16. Protagonisti
saranno S’Urtzu e Sos Colonganos di Austis, Urthos e Buttudos di Fonni, Mascheras
Limpias di Fonni, Tumbarinos di Gavoi, Associazione Sa Teula di Lodine, Mamuthones e
Issohadores di Mamoiada, Sos Balladores di Ollolai, Su Bundhu di Orani, Sos Corraios di
Paulilatino, Su Sennoreddu e S’Iscusorzu di Teti, Su Coli Coli di Tonara e i padroni di
casa Maimones, Murronarzoes e Intintos di Olzai.
Sos Intintos, figure chiave del mercoledì delle ceneri, sono vestiti con zippone e antalera,
hanno il viso annerito dalla fuliggine e vanno in giro come vedove in lutto per la morte del
carnevale.
Sos Murronarzos sfilano in coppia, indossano abiti in orbace e campanacci, si imbrattano
il viso con il sughero bruciato e indossano maschere di legno dalle fattezze suine.
Sos Maimones sono mezzo uomini e mezzo fantocci dalle fattezze femminili. Hanno
quattro braccia e quattro gambe e, simulando un rapporto fra uomo e donna, personificano
la fertilità umana.
Le maschere vanno di casa in casa accompagnate da su Portedore, unico personaggio a
viso scoperto che garantisce per gli altri.
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OLZAI. Carnevale di Barbagia 2019. Ecco l'ordine della sfilata del Bim Taloro Domani, con inizio alle ore 16, la grande manifestazio…
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OLZAI. Carnevale di Barbagia 2019. Ecco l'ordine della
sfilata del Bim Taloro
Domani, con inizio alle ore 16, la grande manifestazione nel pittoresco paese del rio Bisine
Pubblicato il: 09/03/2019, 18:26 | di Giangavino Murgia | Categoria: Tradizioni

OLZAI. L'Associazione culturale Maimones ha comunicato l'ordine della S ilata del Bim Taloro in programma domani pomeriggio
nel centro storico di Olzai.
Il lungo corteo in maschera partità alle ore 16:00 dalla palestra comunale di via Pietro Meloni Satta per poi attraversare la via
Taloro.
Dopo un primo passaggio nella piazza Su Nodu Mannu – dove lo speaker Angelo Loddo presenterà al pubblico i vari gruppi in
maschera – la s ilata proseguirà nella via Arginamento, ino alla piazza Sant'Ignazio.

http://www.labarbagia.net/notizie/tradizioni/12850/olzai-carnevale-di-barbagia-2019-ecco-lordine-della-sfilata-del-bim-taloro
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OLZAI. Carnevale di Barbagia 2019. Ecco l'ordine della sfilata del Bim Taloro Domani, con inizio alle ore 16, la grande manifestazio…

Alle ore 17:00 è prevista la discesa dei gruppi nella via Guglielmo Marconi e, alle ore 18:00, l'esibizione inale delle maschere nella
piazza Su Nodu Mannu e conclusione della manifestazione con la pentolaccia.

Ecco l'ordine della s ilata:
1. OLZAI - Maimones, Murronarzos & Intintos delle associazioni Barbagia, Gulana e Maimones
2. GAVOI – Tumbarinos della Pro Loco
3. TONARA – Su Coli Coli
4. OLLOLAI – Sos Turcos
5. FONNI – Mascheras Limpias e, a seguire, Urthos & Buttudos
6. LODINE – Sa Teula
7. TETI – Su Sennoreddu & Sos Iscusorzu
8. AUSTIS – Colonganos
9. ORANI – Su Bundu
10. PAULILATINO – Sos Corrajos
11. MAMOIADA – Mamuthones & Issohadores dell'associazione Atzeni.
Ulteriori informazioni e aggiornamenti della manifestazione si trovano in questa pagina web https://www.kerylos.it/eventi/2019s ilata-maschere/
Giangavino Murgia

Contatti
redazione@labarbagia.net
mob. 347.0963688
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OLZAI. I riti e le danze del Carnevale della Barbagia
nell'anfiteatro naturale di Olzai
Domenica 10 marzo, dalle ore 16, trecento comparse in maschera parteciperanno alla
spettacolare sfilata del Bim Taloro
Pubblicato il: 06/03/2019, 18:54 | di Giangavino Murgia | Categoria: Tradizioni

OLZAI. Fervono i preparativi a Olzai per il grande raduno delle maschere tradizionali della Barbagia, in programma
domenica 10 marzo.

http://www.labarbagia.net/notizie/tradizioni/12835/olzai-i-riti-e-le-danze-del-carnevale-della-barbagia-nellanfiteatro-naturale-di-olzai--
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OLZAI. I riti e le danze del Carnevale della Barbagia nell'anfiteatro naturale di Olzai Domenica 10 marzo, dalle ore 16, trecento com…

L’organizzazione – coordinata dalla locale Associazione culturale Maimones – ha divulgato il programma della s ilata
ideata nel 1997 dal Bim Taloro e patrocinata, in questa edizione, anche dal Comune di Olzai.
La manifestazione itinerante – che a turno coinvolge i paesi ricadenti nel territorio del Consorzio Imbrifero Montano del
Taloro – si annuncia quest’anno molto interessante e spettacolare, sia per l’elevato numero dei gruppi e comparse in
maschera partecipanti, sia per lo scenario davvero unico in cui si svolgerà la kermesse carnevalesca.
Palcoscenico della grande s ilata del Bim Taloro 2019, sarà il suggestivo centro storico di Olzai, con l’imperdibile passaggio
delle maschere nelle due strade parallele al monumentale arginamento del rio Bisine e, al tramonto, con le magiche
performance inali dei gruppi nella piazza principale del paese Su Nodu Mannu.

Il programma e percorso della s ilata, con la pentolaccia inale nella piazza Su Nodu Mannu
Dalle ore 14:30 alle ore 15:45, è previsto l’arrivo dei gruppi a Olzai e la vestizione delle maschere nella palestra comunale
di via Pietro Meloni Satta.
Alle ore 16:00, sempre dalla via Pietro Meloni Satta, la PARTENZA DELLA SFILATA.
Il corteo in maschera proseguirà nella via Taloro, attraverserà la piazza Su Nodu Mannu, salirà nella via Arginamento ino
alla piazza Sant'Ignazio, per una breve sosta e ristoro dei gruppi.
Intorno alle ore 17:00, è prevista la discesa dei gruppi nella via Guglielmo Marconi, ovvero nel viale lastricato che costeggia
il maestoso “Arzinamentu” costruito nel 1926 per contenere le piene del rio Bisine.
Alle ore 18:00: GRAN FINALE con l’esibizione dei gruppi nella piazza Su Nodu Mannu e conclusione della manifestazione
con la pentolaccia.

http://www.labarbagia.net/notizie/tradizioni/12835/olzai-i-riti-e-le-danze-del-carnevale-della-barbagia-nellanfiteatro-naturale-di-olzai--
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OLZAI. I riti e le danze del Carnevale della Barbagia nell'anfiteatro naturale di Olzai Domenica 10 marzo, dalle ore 16, trecento com…

Trecento comparse in maschera in rappresentanza di undici paesi
L’organizzazione ha confermato la presenza di undici gruppi, in rappresentanza di dieci comuni ricadenti nel territorio del
Bim Taloro, oltre alla gradita partecipazione del gruppo Sos Corrajos di Paulilatino.
Con molta probabilità , ad aprire la s ilata saranno i padroni di casa con le maschere più grottesche e irriverenti del
carnevale della Barbagia: Sos Maimones con la loro folle danza e il rito provocatorio della fertilità . A seguire, le altre due
maschere tradizionali di OLZAI, Sos Murronarzos e Sos Intintos, in rappresentanza di tre associazioni culturali locali:
Barbagia, Gulana e Maimones.
Da FONNI, gli indomabili Urthos tenteranno di liberarsi dalle catene dei Buttudos, arrampicandosi negli alberi, nei pali o
nei balconi dell’abitato di Olzai.
Al ritmo del ballo sardo, in corteo anche le eleganti Mascheras Limpias che indossano alcune parti del costume femminile
tradizionale fonnese.
Non mancheranno Sos Tumbarinos della Pro Loco di GAVOI con l'assordante frastuono dei tamburi, accompagnato da su
pipiolu e triangulu e dal classico organetto.
LODINE sarà presente alla manifestazione con le maschere dell’Associazione culturale e folcloristica Sa Teula, un sodalizio
impegnato, da quasi venti anni, nella riscoperta e valorizzazione delle tradizioni popolari del paese più piccolo della rete dei
comuni del Bim Taloro.
Molto attesa l’esibizione delle famose maschere di MAMOIADA, con l’atavica processione cadenzata dei Mamuthones e
Issohadores dell’Associazione culturale Atzeni.
ORANI sarà protagonista con Su Bundu, la tipica maschera ovoidale con le corna bovine. Impugnando dei forconi in legno,
Sos Bundos rievocheranno nelle strade di Olzai l’antico rito propiziatorio della semina, accompagnato da grida e spaventosi
muggiti.

http://www.labarbagia.net/notizie/tradizioni/12835/olzai-i-riti-e-le-danze-del-carnevale-della-barbagia-nellanfiteatro-naturale-di-olzai--
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OLZAI. I riti e le danze del Carnevale della Barbagia nell'anfiteatro naturale di Olzai Domenica 10 marzo, dalle ore 16, trecento com…

Utilizzando forconi e bastoni, il gruppo di AUSTIS inscenerà una tragica pantomima accompagnata dai suoni cupi emessi
dai Colonganos durante la cattura e il sacri icio della maschera S'Urtzu.
Tra mito e leggenda, TETI presenterà la magica maschera Su Sennoreddu circondata dai pastori Sos Iscusorzu per
rievocare il ritrovamento dei tesori nel santuario nuragico di Abini.
In mezzo a diverse decine di maschere cupe e inquietanti, quasi sempre accompagnate dal tintinnio dei campanacci, nella
s ilata di domenica prossima spiccheranno i vivaci colori degli abiti indossati dalle maschere Sos Turcos di OLLOLAI.
Da ascoltare, tra un bicchiere e l’altro di vino, le improvvisate rime satiriche (sos cozzos) dell’estroso gruppo Su Coli Coli di
TONARA.
In ine, dall’oristanese, saranno graditi ospiti della manifestazione del Bim Taloro Sos Corrajos, le maschere tipiche di
PAULILATINO riscoperte recentemente da un’associazione culturale locale e che si esibiscono per la prima volta a Olzai.

Tradizioni, arte e cultura: cosa vedere a Olzai prima della s ilata
L’annuale s ilata delle maschere della Barbagia è una manifestazione consolidata e inalizzata, non solo alla valorizzazione
delle tradizioni carnascialesche e folcloristiche locali, ma anche alla contemporanea promozione dei beni ambientali e
culturali ricadenti nel territorio montano del Consorzio Bim Taloro, come la Casa Museo Carmelo Floris e l’antico mulino
idraulico nel rio Bisine di Olzai.
Domenica prossima, dalle ore 10, i due principali siti museali di Olzai saranno aperti al pubblico.
Il costo del biglietto di ingresso, comprendente una visita guidata nell'abitazione settecentesca e studio del grande maestro
Carmelo Floris, è di 2,50 euro.
Con appena 4,00 euro, si possono visitare le ambedue strutture museali, sempre con l’assistenza della guida turistica Lidia
Siotto della Cooperativa Agorà Sardegna, che si può contattare – per prenotazioni – direttamente al numero di telefono
333.295.61.88, oppure tramite email: museocarmelo loris@gmail.com.

http://www.labarbagia.net/notizie/tradizioni/12835/olzai-i-riti-e-le-danze-del-carnevale-della-barbagia-nellanfiteatro-naturale-di-olzai--
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Gastronomia di eccellenza e dove mangiare a Olzai
A coloro che intendono visitare Olzai il prossimo weekend, segnaliamo l’accogliente Agriturismo Su Pinnettu, situato a 3
km dal paese (ingresso dalla S.P. 17bis Olzai-Ottana) e gestito dall’azienda agricola di Federico Azuni.
Per il pranzo di domenica prossima, Federico propone un abbondante menù di pietanze tipiche locali. Per prenotazioni: tel
368.365.56.68; email supinnettu.olzai@gmail.com .
Durante l’escursione a Olzai, sarà possibile acquistare anche dei prelibati formaggi pecorini dai tre casei ici artigianali del
paese (Agasti, Erkìles e Monte Nieddu) e anche dei dolci tipici prodotti dal laboratorio della famiglia Loddo-Moro o del
pasti icio Antichi Sapori.

La locandina della manifestazione realizzata con un’opera d’arte di Sisinnio Usai - Info e aggiornamenti sulla s ilata
di Olzai
Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sulla s ilata di Olzai, consultare la pagina web (LINK) realizzata
dall’Associazione culturale Kérylos.
Da questa pagina web è possibile scaricare l’elegante locandina della manifestazione del Bim Taloro, realizzata
dall’Associazione culturale Maimones utilizzando una riproduzione di un’opera d’arte del pittore sassarese Sisinnio Usai
(1950-2018) e da lui donata nel 2003 alla Pinacoteca comunale Carmelo Floris di Olzai.
Giangavino Murgia

Contatti
redazione@labarbagia.net
mob. 347.0963688
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Carnevale in Barbagia, sfilata maschere tradizionali a Olzai il
10 marzo

Sagre e feste (/page/eventi/sagre-feste)
Data evento:
10-Marzo-2019
Siamo nel pieno del Carnevale in Sardegna, con il giovedì grasso ormai alle spalle, guardiamo agli appuntamenti del martedì grasso ed agli eventi di domenica in
Sardegna. Nello specifico, tra gli eventi in Sardegna del weekend segnaliamo per Domenica 10 marzo 2019 a Olzai, la grande sfilata del Bim Taloro, la sfilata
delle maschere etniche della Barbagia nelle sponde del rio Bisine.
Il carnevale in Barbagia 2019 si chiuderà il prossimo 10 marzo, con la spettacolare sfilata delle maschere del Bim Taloro nel caratteristico centro storico del paese
barbaricino di Olzai. Il raduno delle maschere della Barbagia – ideato nel 1997 e patrocinato annualmente dal Consorzio Bim Taloro – ritorna per la terza volta a
Olzai, dopo le due edizioni del 2000 e 2009. Protagonisti assoluti della manifestazione, con i caratteristici riti propiziatori, saranno ben undici gruppi in
rappresentanza di dieci paesi ricadenti nel territorio del Consorzio Bim Taloro.

Saranno presenti i gruppi in maschera di:
AUSTIS - S'Urtzu e Sos Colonganos;
FONNI - Urthos & Buttudos e Sas Masheras Limpias;
GAVOI - Sos Tumbarinos;
LODINE - Associazione Sa Teula;
MAMOIADA - Mamuthones e Issohadores;
OLLOLAI - Sos Turcos;
OLZAI - Maimones, Murronarzos & Intintos;
ORANI - Su Bundu;
PAULILATINO - Sos Corraios;
TETI - Su Sennoreddu & S'Iscusorzu;
TONARA - Su Coli Coli.
Il lungo corteo è previsto partire intorno alle ore 16:00 dalla palestra comunale di via Pietro Meloni Satta e proseguirà nella via Taloro, per poi raggiungere la piazza
Sant'Ignazio per una breve sosta dei gruppi. Ancor più suggestivo sarà il percorso delle maschere nelle due strade che affiancano il monumentale arginamento del
rio Bisine, insieme alle performance finali dei gruppi nella storica piazza Su Nodu Mannu, dove è prevista la classica pentolaccia che concluderà la manifestazione
intorno alle ore 20:00.
L'organizzazione della sfilata del Bim Taloro 2019 è curata dall'Associazione culturale Maimones, con il patrocinio e contributo finanziario del Comune di Olzai.
Collaborano all'iniziativa diverse associazioni locali.
Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sul programma completo e sul percorso definitivo della sfilata, è possibile contattare direttamente il signor Gavino
Loddo, presidente dell'Associazione Culturale Maimones ( maimonesolzai@gmail.com (mailto:maimonesolzai@gmail.com) – tel. 333.924.05.11).

Dove dormire a Olzai
Su questo sito utilizziamo cookie tecnici, cookie di profilazione, nostri e di terze parti, per
proporti pubblicità in linea con le tue preferenze.Accetti?

https://www.traccedisardegna.it/eventi/carnevale-barbagia-sfilata-maschere-tradizionali-olzai-10-marzo
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Olzai Carnevale di Barbagia | 10 MARZO

Info
Carnevale
di
Barbagia
–
Olzai
10
marzo
2019
(https://www.facebook.com/events/551017612057820/?
acontext=%7B%22source%22%3A3%2C%22source_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C
R&eid=ARDExrFEP9rBbPQ6lKy_OaSAw0vZgLhEA6vBYIaBkMIKChcpHnvJMj6eCObTJQk44PqbIKPl2
kaPuaBktakAxrN0sddDMe5_xtrNQ8C053CVpM_69nn98ykVNwIA_DE4an1myeFLSIx0 YcSXSLopr2
RNuNB7nvGbsTy6EndfIa6_QEjkr8Z32e6zLcjgTxMqWoWDTYMQVaztqZbLGAeuohyGyCAdNS07tBN
PWwcVNs)
S lata delle maschere tradizionali del Bim Taloro, con la partecipazione di undici gruppi

L'AGENDA di SARDINIAN LIFE | Sardegna Eventi | 9-10 Marzo 2019

https://www.sardinianlife.it/olzai-carnevale-di-barbagia/
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Ok
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ANNUNCI GOOGLE

ANNUNCI GOOGLE

si svolgerà domenica 10 marzo 2019 nel centro storico di Olzai, la grande sfilata delle maschere del Bim
Taloro, a conclusione del “Carnevale di Barbagia 2019”

ANNUNCI GOOGLE

Protagoniste quindi le maschere dei 10 paesi che fanno parte del Consorzio BIM Tloro, che patrocina la
manifestazione sin dal 1997 e che per la terza volta torna ad Olzai. Vediamo subito il programma completo della
manifestazione:

Programma Carnevale di Barbagia, Olzai:
Domenica, 10 marzo 2019:
ore 16,00 – Palestra comunale in via Pietro Meloni Satta – Partenza sfilata delle maschere del BIM Taloro,
percorso: via Pietro Meloni Satta, via Taloro, piazza Sant’Ignazio (breve sosta dei gruppi in maschera), rio
Bisine e piazza Su Nodu Mannu. Partecipano i seguenti gruppi:
S’Urtzu e Sos Colonganos di Austis;
Urthos & Buttudos e Sas Masheras Limpias di Fonni;
Sos Tumbarinos di Gavoi;
Associazione Sa Teula di Lodine;
Mamuthones e Issohadores di Mamoiada;
Sos Balladores di Ollolai; Maimones,
Murronarzos & Intintos di Olzai;
Su Bundu di Orani;
Sos Corraios di Paulilatino;
Su Sennoreddu & S’Iscusorzu di Teti;
Su Coli Colidi Tonara.

a seguire – Piazza Su Nodu Mannu – Esibizione finale delle maschere
ore 20,00 – Piazza Su Nodu Mannu – Pentolaccia

http://www.kalariseventi.com/carnevale-di-barbagia-olzai-domenica-10-marzo-2019/
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CARNEVALE DI BARBAGIA - SFILATA DELLE MASCHERE DEL BIM TALORO

Ricerca personalizzata
Home > Eventi > Sardegna > Nuoro > CARNEVALE DI BARBAGIA - SFILATA DELLE MASCHERE DEL BIM
TALORO

CARNEVALE DI BARBAGIA - SFILATA DELLE MASCHERE
DEL BIM TALORO
Dal 10/mar/2019 al 10/mar/2019
Via Sorelle Mesina - OLZAI (Nuoro)

Richiedi Informazioni

Domenica 10 marzo, la grande sfilata del Bim Taloro
La sfilata delle maschere etniche della Barbagia
nelle sponde del rio Bisine

http://www.allwebitaly.it/evento/carnevale-di-barbagia-sfilata-delle-maschere-del-bim-taloro
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CARNEVALE DI BARBAGIA - SFILATA DELLE MASCHERE DEL BIM TALORO

OLZAI. Il carnevale in Barbagia 2019 si chiuderà il prossimo 10 marzo, con la spettacolare sfilata delle maschere del
Bim Taloro nel caratteristico centro storico di Olzai.
Il raduno delle maschere della Barbagia – ideato nel 1997 e patrocinato annualmente dal Consorzio Bim Taloro –
ritorna per la terza volta a Olzai, dopo le due edizioni del 2000 e 2009.
Protagonisti assoluti della manifestazione, con i caratteristici riti propiziatori, saranno ben undici gruppi in
rappresentanza di dieci paesi ricadenti nel territorio del Consorzio Bim Taloro (AUSTIS S’Urtzu e Sos
Colonganos; FONNI Urthos & Buttudos e Sas Masheras Limpias; GAVOI Sos Tumbarinos - LODINE Associazione Sa
Teula; MAMOIADA Mamuthones e Issohadores; OLLOLAI Sos Turcos; OLZAI Maimones, Murronarzos &
Intintos; ORANI Su Bundu; PAULILATINO Sos Corraios; TETI Su Sennoreddu & S’Iscusorzu e TONARA con Su Coli
Coli), oltre a Sos Corraios di PAULILATINO.
Il lungo corteo partirà alle ore 16:00 dalla palestra comunale di via Pietro Meloni Satta e proseguirà nella via Taloro,
per poi raggiungere la piazza Sant’Ignazio per una breve sosta dei gruppi.
Ancor più suggestivo sarà il percorso delle maschere nelle due strade che affiancano il monumentale arginamento
del rio Bisine, insieme alle performance finali dei gruppi nella storica piazza Su Nodu Mannu, dove è prevista la
classica “pentolaccia” che concluderà la manifestazione intorno alle ore 20:00.
L’organizzazione della sfilata del Bim Taloro 2019 è curata dall’Associazione culturale Maimones, con il patrocinio e
contributo finanziario del Comune di Olzai. Collaborano all’iniziativa diverse associazioni locali.
Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sul programma e percorso definitivo della sfilata, consultare la pagina
web https://www.kerylos.it/eventi/2019-sfilata-maschere/, oppure contattare direttamente il signor Gavino
Loddo, presidente dell’Associazione culturale Maimones (maimonesolzai@gmail.com – tel. 333.924.05.11).
L’Associazione culturale Maimones
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OLZAI. La sfilata delle maschere etniche della Barbagia nelle sponde del rio Bisine Domenica 10 marzo, la grande sfilata del Bim Tal…
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OLZAI. La sfilata delle maschere etniche
della Barbagia nelle sponde del rio Bisine
Domenica 10 marzo, la grande sfilata del Bim Taloro
Pubblicato il: 01/03/2019, 12:31 | Categoria: Attualità

OLZAI. Il carnevale in Barbagia
2019 si chiuderà il prossimo 10 marzo, con la spettacolare sfilata
delle maschere del Bim Taloro nel caratteristico centro storico di
Olzai.
Il raduno delle maschere della Barbagia – ideato nel 1997 e
patrocinato annualmente dal Consorzio Bim Taloro – ritorna per la
terza volta a Olzai, dopo le due edizioni del 2000 e 2009.
Protagonisti assoluti della manifestazione, con i caratteristici riti
propiziatori, saranno ben undici gruppi in rappresentanza di dieci
paesi ricadenti nel territorio del Consorzio Bim Taloro:
AUSTIS S’Urtzu e Sos Colonganos; FONNI Urthos & Buttudos e
Sas Masheras Limpias; GAVOI Sos Tumbarinos
- LODINE Associazione Sa Teula; MAMOIADA Mamuthones e
Issohadores; OLLOLAI Sos Turcos; OLZAI Maimones,
Murronarzos & Intintos; ORANI Su Bundu; TETI Su Sennoreddu
& S’Iscusorzu e TONARA con Su Coli Coli, oltre a Sos Corrajos di
PAULILATINO.
Il lungo corteo partirà alle ore 16:00 dalla palestra comunale di via
Pietro Meloni Satta e proseguirà nella via Taloro, per poi raggiungere
la piazza Sant’Ignazio per una breve sosta dei gruppi.
http://www.labarbagia.net/notizie/attualita/12830/la-sfilata-delle-maschere-etniche-della-barbagia-nelle-sponde-del-rio-bisine
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OLZAI. La sfilata delle maschere etniche della Barbagia nelle sponde del rio Bisine Domenica 10 marzo, la grande sfilata del Bim Tal…

Ancor più suggestivo sarà il percorso delle maschere nelle due strade
che affiancano il monumentale arginamento del rio Bisine, insieme
alle performance finali dei gruppi nella storica piazza Su Nodu
Mannu, dove è prevista la classica “pentolaccia” che concluderà la
manifestazione intorno alle ore 20:00.
L’organizzazione della sfilata del Bim Taloro 2019 è curata
dall’Associazione culturale Maimones, con il patrocinio e contributo
finanziario del Comune di Olzai. Collaborano all’iniziativa diverse
associazioni locali.
Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sul programma e percorso
definitivo della sfilata, consultare la pagina
web https://www.kerylos.it/eventi/2019-sfilata-maschere/, oppure
contattare direttamente il signor Gavino Loddo, presidente
dell’Associazione culturale
Maimones (maimonesolzai@gmail.com – tel. 333.924.05.11).

Olzai, 26 febbraio 2019
Contatti
redazione@labarbagia.net
mob. 347.0963688

http://www.labarbagia.net/notizie/attualita/12830/la-sfilata-delle-maschere-etniche-della-barbagia-nelle-sponde-del-rio-bisine

2/2

14/3/2019
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Carnevale 2019 in Sardegna a Olzai il 10 marzo
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Carnevale 2019 in Sardegna a Olzai il 10 marzo

Carnevale 2019 in Sardegna a Olzai il 10 marzo
Ultima modifica il Venerdì, 01 Marzo 2019 11:09

Domenica 10 marzo, la grande sfilata del Bim Taloro
La sfilata delle maschere etniche della Barbagia
nelle sponde del rio Bisine
Il carnevale in Barbagia 2019 si chiuderà il prossimo 10 marzo, con la spettacolare sfilata delle maschere del Bim
Taloro nel caratteristico centro storico di Olzai.
Il raduno delle maschere della Barbagia – ideato nel 1997 e patrocinato annualmente dal Consorzio Bim Taloro –
ritorna per la terza volta a Olzai, dopo le due edizioni del 2000 e 2009.
Protagonisti assoluti della manifestazione, con i caratteristici riti propiziatori, i gruppi in rappresentanza dei paesi ricadenti
nel territorio del Consorzio Bim Taloro
AUSTIS S’Urtzu e Sos Colonganos
FONNI Urthos & Buttudos e Sas Masheras Limpias
GAVOI Sos Tumbarinos

https://www.paradisola.it/sagre-sardegna/carnevale-sardegna/9458-olzai
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Carnevale 2019 in Sardegna a Olzai il 10 marzo
LODINE Associazione Sa Teula
MAMOIADA Mamuthones e Issohadores
OLLOLAI Sos Turcos
OLZAI Maimones, Murronarzos & Intintos
ORANI Su Bundu
PAULILATINO Sos Corraios
TETI Su Sennoreddu & S’Iscusorzu
TONARA con Su Coli Coli
Il lungo corteo partirà alle ore 16:00 dalla palestra comunale di via Pietro Meloni Satta e proseguirà nella via Taloro,
per poi raggiungere la piazza Sant’Ignazio per una breve sosta dei gruppi.
Ancor più suggestivo sarà il percorso delle maschere nelle due strade che affiancano il monumentale arginamento del rio
Bisine, insieme alle performance finali dei gruppi nella storica piazza Su Nodu Mannu, dove è prevista la classica
“pentolaccia” che concluderà la manifestazione intorno alle ore 20:00.
L’organizzazione della sfilata del Bim Taloro 2019 è curata dall’Associazione culturale Maimones, con il patrocinio e
contributo finanziario del Comune di Olzai. Collaborano all’iniziativa diverse associazioni locali.
Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sul programma e percorso definitivo della sfilata, consultare la pagina
web https://www.kerylos.it/eventi/2019-sfilata-maschere/, oppure contattare direttamente il signor Gavino Loddo,
presidente dell’Associazione culturale Maimones (maimonesolzai@gmail.com
– tel. 333.924.05.11).

DOVE SI TROVA E COME ARRIVARE A OLZAI PER IL CARNEVALE

Altri articoli interessanti
Carnevale 2019 in Sardegna a Nurachi il 17 febbraio
Carnevale 2019 in Sardegna a Castelsardo il 2 - 5 marzo
Carnevale 2019 in Sardegna a Viddalba dal 28 febbraio al 5 marzo
Carnevale Calangianus 2019
Carnevale Pozzomaggiore 2019
Carnevale Cheremule 2019
Carnevale Laerru 2019
Carnevale 2019 in Sardegna a Benetutti il 2 marzo la Pentolaccia a Cavallo
Carnevale di Bosa dal 21/02/2019 al 09/03/2019
Carnevale di Cagliari dal 27/02/2019 al 10/03/2019
Carnevale di Sinnai dal 09/03/2019 al 10/03/2019

Carnevale 2019 Sardegna
Carnevale 2019 in Sardegna a Mamoiada dal 3 al 5 marzo
Carnevale 2019 in Sardegna a Cagliari dal 27 febbraio al 10 marzo
Carnevale 2019 in Sardegna a Bosa dal 21 febbraio al 9 marzo
Carnevale 2019 in Sardegna a Samugheo: il programma di "A Maimone" del 17 febbraio 2019
Carnevale 2019 in Sardegna a Tempio dal 28 febbraio al 5 marzo
Carnevale 2019 in Sardegna a Ottana dal 2 al 10 marzo
Carnevale 2019 in Sardegna a Nuoro il 10 marzo
Carnevale 2019 in Sardegna a Marrubiu dal 2 al 10 marzo
Carnevale 2019 in Sardegna a Santu Lussurgiu il 3 e 5 marzo Sa Carrela ‘e nanti
Carnevale 2019 in Sardegna a Fonni dal 2 al 9 marzo
Carnevale 2019 in Sardegna a Guspini dal 28 febbraio al 9 marzo
Carnevale 2019 in Sardegna a Olbia il 3 e 5 marzo
Carnevale 2019 in Sardegna a Samassi dal 26 febbraio al 5 marzo
Carnevale 2019 in Sardegna ad Alghero fino al 9 marzo
Carnevale 2019 in Sardegna a Orotelli dal 3 al 10 marzo
Carnevale 2019 in Sardegna a Neoneli il 17 marzo
Carnevale 2019 in Sardegna a Iglesias il 9 marzo
Carnevale 2019 in Sardegna a Macomer il 16 febbraio

https://www.paradisola.it/sagre-sardegna/carnevale-sardegna/9458-olzai
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OLZAI. Carnevale di Barbagia. La sfilata del Bim Taloro di Olzai
concorre al "PREMIO ITALIVE 2019".
Le votazioni on line nel sito ITALIVE.IT
Pubblicato il: 01/03/2019, 09:21 | di Giangavino Murgia | Categoria: Attualità

OLZAI. La sfilata delle maschere del Bim Taloro, in programma a Olzai il prossimo 10 marzo e
organizzata dall’Associazione culturale Maimones con il patrocinio del Comune di Olzai, è stata
ammessa al PREMIO ITALIVE.IT 2019 da assegnare agli organizzatori dei migliori eventi che
animano il territorio ed ai comuni italiani che li ospitano.
Giunto alla quinta edizione, ITALIVE.IT, è un progetto patrocinato dal Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali e del Turismo e dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare.
Promosso da Codacons e Comitas, con la partecipazione di Autostrade per l’Italia e la collaborazione
di Coldiretti, informa gli automobilisti su quello che accade nel territorio che attraversano.
L’iniziativa intrapresa a livello nazionale, presenta un calendario aggiornato dei migliori eventi
organizzati, anche alla scoperta di eccellenze enogastronomiche, come nel caso del territorio di Olzai e
dei paesi ricadenti nell’ambito del Consorzio Bim Taloro.
Per visualizzare la scheda dell’imminente manifestazione di Olzai e VOTARE on line, cliccare sul
seguente LINK.
Le votazioni espresse dai visitatori, che saranno raccolte fino a fine anno e giudicate da una
commissione di esperti, determineranno il vincitore del premio di quest'anno.
Notizie sul PREMIO ITALIVE.IT 2019 e regolamento sono reperibili nel sito ufficiale (LINK).
Aggiornamenti sulla Sfilata del Bim Taloro 2019, si trovano invece in questa pagina web LINK.
Giangavino Murgia

Contatti
redazione@labarbagia.net
mob. 347.0963688

http://www.labarbagia.net/notizie/attualita/12826/olzai-carnevale-di-barbagia-la-sfilata-del-bim-taloro-di-olzai-concorre-al-premio-italive-2019
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Barbagia in festa tra maschere, balli, sfilate e divertimento: è esploso il Carnevale

Spettacolo

Barbagia in festa tra maschere, balli, sfilate e
divertimento: è esploso il Carnevale
Il Carnevale di Barbagia 2019 entra nel vivo a Gavoi con il ritmo coinvolgente di Jovia Lardajola. Con la Sortilla de
Tumbarinos chiunque si è sentito protagonista di un carnevale condiviso e scandito dalla musica di tamburini e pipiolos con il
coinvolgimento degli ospiti in una interminabile serie di danze popolari. Sempre a Gavoi altri suggestivi momenti di
carnevale lunedì 4 marzo con la sfilata dei carri allegorici e il 5 marzo con l’appuntamento tradizionale del rogo a Zizzarròne.
A partire da venerdì pomeriggio alle 18, si ripropone a Ollolai il rito di Sas Tropas, gruppi spontanei di maschere in giro per
le case del paese che replicheranno alla stessa ora il 5 marzo. Nel paese di Ospitone i carri allegorici saranno protagonisti in
occasione della grande sfilata del 2 marzo alle ore 15. Tanti i paesi coinvolti nel circuito Carnevale di Barbagia 2019 nel fine
settimana.
Oniferi, alle 15:30, sarà teatro del Carrasecare Anticu con l’esibizione di Sos Maimones e del Gruppo Sa Vargia. Intenso
pomeriggio anche a Lula, dove è prevista la suggestiva uscita di Su Battileddu per la nuova edizione di Paganos – Carrasecare
Luvulesu. Le allegorie dei carri in cartapesta e dei gruppi in maschera saranno l’ingrediente del sabato pomeriggio anche a
Orani e Ottana e di domenica 3 marzo a Fonni e Ovodda. Sempre il 3 marzo, a partire dalle 15, le strade di Mamoiada
verranno invase dal rumore dei campanacci e dalla solennità del passaggio di Mamuthones e Issohadores che replicheranno il
5 marzo insieme ai carri allegorici e al gruppo Juvanne Martis Sero. Domenica sarà anche la volta di Ottana, dove andrà in
scena Caratzas in Otzana con l’uscita dei Boes e Merdules dalle ore 15:30. La manifestazione proseguirà il 4 marzo con
Merduleddos a ziru mentre Boes e Merdules faranno nuovamente la loro comparsa il 5 marzo.
Nello stesso pomeriggio del 3 marzo riflettori puntati anche su Orotelli, dove l’esibizione di Thurpos e Thurpeddos segnerà
un momento importante del Carrasecare Oroteddesu. L’evento si ripeterà il 10 marzo. Alle ore 15 del 5 marzo Urthos e
Buttudos sconvolgeranno con il loro passare chiassoso il pomeriggio del paese di Fonni accompagnati dall’eleganza e dal
fascino misterioso delle Mascheras Limpias mentre a Lodine, alle ore 16, andrà in scena su Harrasehare Lodinesu. Il 6 marzo,
mercoledì delle ceneri, a Ovodda andrà il processo a don Conte di Me^uris de Lessia mentre Lodine sarà ancora protagonista
con A zirare su Harrasehare. Ancora a Lodine, il 9 marzo alle 15, la sfilata dei carri allegorici mentre a Orani alle 16 si terrà la
sfilata delle maschere tradizionali organizzata e animata dal Gruppo Su Bundhu. Il 10 marzo alle 15, a Nuoro, la sfilata dei
carri allegorici per la nuova edizione di Carotas in sas carreras nugoresas. Olzai ospiterà quest’anno la sfilata delle maschere
tradizionali organizzata dal Bim Taloro e prevista per le ore 16. Alle 15, a Lodè, su Carrasecare Lodìnu con la sfilata della
Mascaras Nettas e Mascaras Bruttas. Il ciclo di eventi si chiude il 16 marzo con la Pentolaccia a cavallo in programma a
Nuoro dalle 13 alle 18.
28 feb 2019 20:18
Foto: redazione
2011 BuongiornoAlghero.it - -

https://www.buongiornoalghero.it/contenuto/0/21/104271/barbagia-in-festa-tra-maschere-balli-sfilate-e-divertimento-e-esploso-il-carnevale
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Carnevale in Barbagia – Domenica 10 marzo 2019 la grande sfilata del Bim Taloro
La sfilata delle maschere etniche della Barbagia nelle sponde del rio Bisine

Carnevale in Barbagia 2019
Il Carnevale in Barbagia si concluderà domenica 10 marzo 2019 con la spettacolare sfilata delle maschere del Bim Taloro nel caratteristico centro
storico di Olzai.
Il raduno delle maschere della Barbagia – ideato nel 1997 e patrocinato annualmente dal Consorzio Bim Taloro – ritorna per la terza volta a Olzai,
dopo le due edizioni del 2000 e 2009. Protagonisti assoluti della manifestazione, con i caratteristici riti propiziatori, saranno ben undici gruppi in
rappresentanza di dieci paesi ricadenti nel territorio del Consorzio Bim Taloro:
AUSTIS S’Urtzu e Sos Colonganos
FONNI Urthos e Buttudos e Sas Masheras Limpias
GAVOI Sos Tumbarinos
LODINE Associazione Sa Teula
MAMOIADA Mamuthones e Issohadores
OLLOLAI Sos Turcos

https://pipius.com/carnevale-in-barbagia/
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OLZAI Maimones, Murronarzos e Intintos
ORANI Su Bundu
PAULILATINO Sos Corraios
TETI Su Sennoreddu e S’Iscusorzu
TONARA con Su Coli Coli
Inoltre saranno presenti Sos Corraios di PAULILATINO.

Carnevale in Barbagia – Il programma del corteo di Olzai
Il lungo corteo partirà alle ore 16.00 dalla palestra comunale di via Pietro Meloni Satta e proseguirà nella via Taloro, per poi raggiungere la piazza
Sant’Ignazio per una breve sosta dei gruppi. Ancor più suggestivo sarà il percorso delle maschere nelle due strade che a iancano il monumentale
arginamento del rio Bisine, insieme alle performance finali dei gruppi nella storica piazza Su Nodu Mannu, dove è prevista la classica “pentolaccia”
che concluderà la manifestazione intorno alle ore 20.00.

Carnevale in Barbagia – Informazioni
L’organizzazione della sfilata del Bim Taloro 2019 è curata dall’Associazione culturale Maimones, con il patrocinio e contributo finanziario del
Comune di Olzai. Collaborano all’iniziativa diverse associazioni locali. Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sul programma e percorso
definitivo della sfilata, è possibile contattare direttamente il signor Gavino Loddo, presidente dell’Associazione culturale
Maimones (maimonesolzai@gmail.com – tel. 333.924.05.11).
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Carnevale sardo: maschere tradizionali del Carnevale di Sardegna (https://pipius.com/carnevale-sardo/)
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Carnevale in Sardegna, il 10 marzo SFILATA MASCHERE TRADIZIONALI DEL BIM TALORO |
MSC Crociere pensa ad un terminal di lusso a Genova
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CARNEVALE IN SARDEGNA, IL 10 MARZO SFILATA MASCHERE TRADIZIONALI
DEL BIM TALORO
FEDERICO MANERA · 28 FEBBRAIO 2019
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Il carnevale in Barbagia 2019 si chiuderà il prossimo 10 marzo, con la spettacolare s lata delle maschere del Bim Taloro nel caratteristico centro storico di Olzai.
Il raduno delle maschere della Barbagia – ideato nel 1997 e patrocinato annualmente dal Consorzio Bim Taloro – ritorna per la terza volta a Olzai, dopo le due edizioni del
2000 e 2009.
Protagonisti assoluti della manifestazione, con i caratteristici riti propiziatori, saranno ben undici gruppi in rappresentanza di dieci paesi ricadenti nel territorio del
Consorzio Bim Taloro (AUSTIS S’Urtzu e Sos Colonganos; FONNI Urthos & Buttudos e Sas Masheras Limpias; GAVOI Sos Tumbarinos – LODINE Associazione Sa Teula;
MAMOIADA Mamuthones e Issohadores; OLLOLAI Sos Turcos; OLZAI Maimones, Murronarzos & Intintos; ORANI Su Bundu; PAULILATINO Sos Corraios; TETI Su
Sennoreddu & S’Iscusorzu e TONARA con Su Coli Coli), oltre a Sos Corraios di PAULILATINO.
Il lungo corteo partirà alle ore 16:00 dalla palestra comunale di via Pietro Meloni Satta e proseguirà nella via Taloro, per poi raggiungere la piazza Sant’Ignazio per una
breve sosta dei gruppi.
Ancor più suggestivo sarà il percorso delle maschere nelle due strade che af ancano il monumentale arginamento del rio Bisine, insieme alle performance nali dei gruppi
nella storica piazza Su Nodu Mannu, dove è prevista la classica “pentolaccia” che concluderà la manifestazione intorno alle ore 20:00.
L’organizzazione della s lata del Bim Taloro 2019 è curata dall’Associazione culturale Maimones, con il patrocinio e contributo nanziario del Comune di Olzai.
Collaborano all’iniziativa diverse associazioni locali.
Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sul programma e percorso de nitivo della s lata, consultare la pagina web https://www.kerylos.it/eventi/2019-s latamaschere/
TAGS:

bim taloro

carnevale

sardegna
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Olzai. Il carnevale in Barbagia 2019 si chiuderà il prossimo 10 marzo, con la spettacolare s lata delle maschere del Bim
Taloro nel caratteristico centro storico di Olzai. Il raduno delle maschere della Barbagia – ideato nel 1997 e patrocinato
annualmente dal Consorzio Bim Taloro – ritorna per la terza volta a Olzai, dopo le due edizioni del 2000 e 2009.
Protagonisti assoluti della manifestazione, con i caratteristici riti propiziatori, saranno ben undici gruppi in rappresentanza di
dieci paesi ricadenti nel territorio del Consorzio Bim Taloro: AUSTIS S’Urtzu e Sos Colonganos; FONNI Urthos & Buttudos e
Sas Masheras Limpias; GAVOI Sos Tumbarinos – LODINE Associazione Sa Teula; MAMOIADA Mamuthones e Issohadores;
OLLOLAI Sos Turcos; OLZAI Maimones, Murronarzos & Intintos; ORANI Su Bundu; PAULILATINO Sos Corraios; TETI Su
Sennoreddu
& S’Iscusorzu e TONARA con Su Coli Coli), oltre a Sos Corraios di PAULILATINO.
Il lungo corteo partirà alle ore 16:00 dalla palestra comunale di via Pietro Meloni Satta e proseguirà nella via Taloro, per poi
raggiungere la piazza Sant’Ignazio per una breve sosta dei gruppi.
Ancor più suggestivo sarà il percorso delle maschere nelle due strade che a ancano il monumentale arginamento del rio
Bisine, insieme alle performance nali dei gruppi nella storica piazza Su Nodu Mannu, dove è prevista la classica
“pentolaccia” che concluderà la manifestazione intorno alle ore 20:00.
L’organizzazione della s lata del Bim Taloro 2019 è curata dall’Associazione culturale Maimones, con il patrocinio e
contributo nanziario del Comune di Olzai. Collaborano all’iniziativa diverse associazioni locali.
https://www.cagliaripost.com/olzai-il-10-marzo-la-grande-sfilata-delle-maschere-etniche-della-barbagia/
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Carnevale di Barbagia – S lata del Bim Taloro
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Il Carnevale di Barbagia si chiuderà il prossimo 10 marzo con la spettacolare s lata delle maschere etniche
del Bim Taloro nel caratteristico centro storico di Olzai (Nuoro). Il raduno delle maschere della Barbagia –
ideato nel 1997 e patrocinato annualmente dal Consorzio Bim Taloro – ritorna per la terza volta a Olzai, dopo
le due edizioni del 2000 e 2009. Protagonisti assoluti della manifestazione, con i caratteristici riti propiziatori,
saranno ben 11 gruppi in rappresentanza di dieci paesi ricadenti nel territorio del Consorzio Bim Taloro. Il
lungo corteo partirà alle ore 16:00 dalla palestra comunale di via Pietro Meloni Satta e proseguirà nella via
Taloro per poi raggiungere la piazza Sant’Ignazio per una breve sosta dei gruppi. Ancor più suggestivo sarà il
percorso delle maschere nelle due strade che af ancano il monumentale arginamento del rio Bisine, insieme
alle performance nali dei gruppi nella storica piazza Su Nodu Mannu dove è prevista la classica “pentolaccia”
che concluderà la manifestazione intorno alle ore 20:00. L’organizzazione della s lata del Bim Taloro 2019 è
curata dall’Associazione culturale Maimones, con il patrocinio e contributo

nanziario del Comune di Olzai.

Collaborano all’iniziativa diverse associazioni locali.

Mappa

×
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Il Carnevale di Barbagia a Olzai | Date 2019 e programma

Il Carnevale di Barbagia a Olzai
Attenzione, evento concluso!
Se verrà riproposto aggiorneremo le date!
Tra gli appuntamenti più significativi del Carnevale in Sardegna, la grande sfilata del Bim Taloro, curata
dall’Associazione culturale Maimones (con il patrocinio e contributo del Comune di Olzai e la collaborazione di
diverse associazioni locali), si ripete domenica 10 marzo 2019 per la terza volta qui ad Olzai, in provincia di
Nuoro, dopo le passate edizioni del 2000 e del 2009.
Si tratta di una sfilata delle maschere etniche della Barbagia, ospitata quest’anno nel centro del piccolo paese
sulle sponde del rio Bisine, all’interno del territorio del Parco Nazionale del Golfo di Orosei e del Gennargentu.
Siamo dunque nella regione storica della Barbagia di Ollolai, e per l’occasione partecipano alla manifestazione
undici gruppi di maschere tipiche del territorio del Bim Taloro: S’Urtzu e Sos Colonganos di Austis, Urthos e
Buttudos e Sas Masheras Limpias di Fonni, Sos Tumbarinos di Gavoi, Associazione Sa Teula di Lodine,
Mamuthones e Issohadores di Mamoiada, Sos Turcos di Ollolai, Maimones, Murronarzos e Intintos di Olzai, Su
Bundu di Orani, Sos Corraios di Paulilatino, Su Sennoreddu e S’Iscusorzu di Teti e Su Coli Coli di Tonara.
La giornata entrerà nel vivo alle ore 16, quando il corteo partirà dalla Palestra comunale di via Pietro Meloni Satta
per proseguire su via Taloro e raggiungere la Piazza Sant’Ignazio per una breve sosta.
Il percorso delle maschere diventerà particolarmente suggestivo nelle due strade che corrono lungo il monumentale
arginamento del rio Bisine, mentre in Piazza Su Nodu Mannu i gruppi si cimenteranno nelle performance finali
prima di lasciare spazio alla tradizionale pentolaccia che chiude la manifestazione alle ore 20.

Informazioni utili per partecipare al Carnevale
Nome: Carnevale di Barbagia
Dove: Olzai (Nuoro).
Data: domenica 10 marzo 2019.
Orari e programma: la sfilata parte alle ore 16 dalla Palestra comunale e termina in Piazza Su Nodu Mannu. A
seguire pentolaccia.
Maggiori informazioni sulla pagina dell’Associazione Kérylos e sulla pagina del Bim Taloro.
Prezzo: ingresso gratuito.
Come arrivare: Olzai si trova circa 40 k a sud-ovest di Nuoro, da dove è raggiungibile percorrendo la SS131dcn
fino a Ottana, per poi proseguire sulla SP17 e SP17 fino a destinazione.
Scopri tutti i Carnevali in Sardegna.

Calendario delle aperture
Attenzione: evento terminato!
https://www.ilturista.info/blog/14600-Il_Carnevale_di_Barbagia_a_Olzai/?fbclid=IwAR3Ri4KpXOKTrcHSESQ-wye-8QtOmPzKJj_Jt4bM1eNIlEmLV…
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Olzai. La sfilata delle maschere etniche
della Barbagia nelle sponde del rio Bisine
28/02/2019

 Condividi su Facebook

 Condividi su Twitter

Il carnevale in Barbagia 2019 si chiuderà il
prossimo 10 marzo, con la spettacolare
sfilata delle maschere del Bim Taloro nel
caratteristico centro storico di Olzai.Il
raduno delle maschere della Barbagia –
ideato nel 1997 e patrocinato annualmente
dal Consorzio Bim Taloro – ritorna per la
terza volta a Olzai, dopo le due edizioni del
2000 e 2009.Protagonisti assoluti della
manifestazione, con i caratteristici riti
propiziatori, saranno ben undici gruppi in
rappresentanza di dieci paesi ricadenti nel
territorio del Consorzio Bim Taloro
(AUSTIS S’Urtzu e Sos Colonganos;
FONNI Urthos & Buttudos e Sas Masheras
Limpias; GAVOI Sos Tumbarinos LODINE Associazione Sa Teula;
MAMOIADA Mamuthones e Issohadores;
OLLOLAI Sos Turcos; OLZAI Maimones,
Murronarzos & Intintos; ORANI Su Bundu;
PAULILATINO Sos Corraios; TETI Su
Sennoreddu & S’Iscusorzu e TONARA con
Su Coli Coli), oltre a Sos Corraios di
PAULILATINO.
Il lungo corteo partirà alle ore 16:00 dalla
palestra comunale di via Pietro Meloni
Satta e proseguirà nella via Taloro, per poi
raggiungere la piazza Sant’Ignazio per una
breve sosta dei gruppi.
Ancor più suggestivo sarà il percorso delle
maschere nelle due strade che affiancano
il monumentale arginamento del rio Bisine,
insieme alle performance finali dei gruppi
nella storica piazza Su Nodu Mannu, dove
è prevista la classica “pentolaccia” che
concluderà la manifestazione intorno alle
ore 20:00.
L’organizzazione della sfilata del Bim Taloro 2019 è curata dall’Associazione culturale Maimones, con
il patrocinio e contributo finanziario del Comune di Olzai. Collaborano all’iniziativa diverse
associazioni locali.
Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sul programma e percorso definitivo della sfilata, consultare
la pagina web https://www.kerylos.it/eventi/2019-sfilata-maschere/, oppure contattare direttamente il
signor Gavino Loddo, presidente dell’Associazione culturale Maimones (maimonesolzai@gmail.com
– tel. 333.924.05.11).
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Carnevale di barbagia - s lata delle maschere tradizionali del bim taloro
Olzai, Via sorelle mesina
Raduni
Dal 10/03/2019
Al 10/03/2019

p)
Domenica 10 marzo, la grande s lata del Bim Taloro
La s lata delle maschere etniche della Barbagia
nelle sponde del rio Bisine
OLZAI. Il carnevale in Barbagia 2019 si chiuderà il prossimo 10 marzo, con la spettacolare s lata delle maschere del Bim
Taloro nel caratteristico centro storico di Olzai.
Il raduno delle maschere della Barbagia – ideato nel 1997 e patrocinato annualmente dal Consorzio Bim Taloro – ritorna
per la terza volta a Olzai, dopo le due edizioni del 2000 e 2009.
Protagonisti assoluti della manifestazione, con i caratteristici riti propiziatori, saranno ben undici gruppi in rappresentanza
di dieci paesi ricadenti nel territorio del Consorzio Bim Taloro (AUSTIS S’Urtzu e Sos Colonganos; FONNI Urthos & Buttudos
e Sas Masheras Limpias; GAVOI Sos Tumbarinos - LODINE Associazione Sa Teula; MAMOIADA Mamuthones e Issohadores;
OLLOLAI Sos Turcos; OLZAI Maimones, Murronarzos & Intintos; ORANI Su Bundu; PAULILATINO Sos Corraios; TETI Su
Sennoreddu & S’Iscusorzu e TONARA con Su Coli Coli), oltre a Sos Corraios di PAULILATINO.
Il lungo corteo partirà alle ore 16:00 dalla palestra comunale di via Pietro Meloni Satta e proseguirà nella via Taloro, per poi
raggiungere la piazza Sant’Ignazio per una breve sosta dei gruppi.
Ancor più suggestivo sarà il percorso delle maschere nelle due strade che a ancano il monumentale arginamento del rio
Bisine, insieme alle performance nali dei gruppi nella storica piazza Su Nodu Mannu, dove è prevista la classica
“pentolaccia” che concluderà la manifestazione intorno alle ore 20:00.
L’organizzazione della s lata del Bim Taloro 2019 è curata dall’Associazione culturale Maimones, con il patrocinio e
contributo nanziario del Comune di Olzai. Collaborano all’iniziativa diverse associazioni locali.
Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sul programma e percorso de nitivo della s lata, consultare la pagina web
https://www.kerylos.it/eventi/2019-s lata-maschere/, oppure contattare direttamente il signor Gavino Loddo, presidente
dell’Associazione culturale Maimones (maimonesolzai@gmail.com – tel. 333.924.05.11).
L’Associazione culturale Maimones

[ Autore: Associazione culturale Maimones (mailto:maimonesolzai@gmail.com) ] Data pubblicazione:
27/02/2019 Letto: 300 volte
https://www.viagginrete-it.it/eventi/evento.asp?id=59841
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Il Carnevale di Olzai ha la particolarità di proseguire oltre la tradizionale data di chiusura delle
manifestazioni carnascialesche: i festeggiamenti si protraggono, infatti, fino alla domenica

FESTE, SAGRE, EVENTI,
MERCATINI A

successiva. Dalla domenica di carnevale fino al mercoledì delle Ceneri e poi anche la
domenica della Pentolaccia, le strade del paese vengono percorse da vivaci sfilate di

GENNAIO

maschere.
Carnevale a Olzai

FEBBRAIO
MARZO

Martedì Grasso – ore 15:00 – Sfilata dei carri allegorici;
Mercoledì delle ceneri – ore 15:00 – Sos Intintos.

APRILE

Martedì grasso

GIUGNO

Le maschere si radunano per la sfilata nel centro storico che si chiude con i balli tradizionali in
maschera, la zeppolata e premi per le maschere più belle e simpatiche.

LUGLIO

MAGGIO

AGOSTO

Mercoledì delle ceneri.
Sin dalle prime ore del mattino, i giovani preparano un fantoccio allegorico, chiamato
"Juvanne Martis Sero". Gli uomini indossano gli abiti tradizionali delle vedove sarde e dopo
aver bruciato diversi pezzi di sughero, dipingono i loro visi con la fuliggine. Altri giovani
procurano una scala in legno e legano il fantoccio che sarà trascinato per le vie del paese.
Quindi, "Sos Intintos e Sos Intinghidores" formano un corteo spontaneo, attraversando i
rioni storici di Olzai, mentre gli abitanti offrono vino, dolci e piatti tipici alle maschere e visitatori.
Al tramonto, nella piazza "Su Nodu Mannu", il fantoccio "Juvanne Martis Sero" viene
processato e condannato al rogo.
Domenica della Pentolaccia.

SETTEMBRE
OTTOBRE
NOVEMBRE
DICEMBRE

SAGRE, FESTE, MERCATINI,
EVENTI A
CAGLIARI
CARBONIA-IGLESIAS

Il comitato del carnevale, prepara le anfore in terracotta per la classica pentolaccia. Nel
pomeriggio, tra canti e balli, le migliori maschere vengono bendate e invitate a rompere le
anfore per la gioia dei bambini del paese. A tarda notte si conclude il carnevale olzaese.

MEDIO CAMPIDANO

Le maschere tradizionali di Olzai:

OLBIA-TEMPIO

Maimones
https://www.sardegnainfesta.com/feste/carnevale-di-olzai.htm#
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Il Maimone olzaese è il seguace di Dionisio. Nel travestimento rappresenta con il suo rito di

SASSARI

fertilità la smania di essere posseduto da Dio per divenire simile a lui. Sos Maimones si
muovono a saltelli, rimando l'atto sessuale; ogni tanto interrompono la folle danza buttandosi

ELENCO FESTE E SAGRE

uno sopra l'altro, formando Sa Nurra. Sos Maimones sono le maschere più trasgressive del
carnevale barbaricino.
Murronarzos
Questa maschera, abbandonata agli inizi del ‘900 perché definita molto violenta, è stata
riscoperta qualche anno fa da un gruppo di appassionati delle tradizioni locali.
La maschera Su Murronarzu ha il muso che ricorda il maiale e le corna caprine. Essa è
scolpita nel legno di pero selvatico e anticamente veniva dipinta con il sangue di capra. A
volte, veniva usato il teschio del maiale. Sos Murronarzos vengono legati con delle funi di
cuoio (sas sokas) e maltrattati da uno o più guardiani. Rappresentano pertanto la morde del
Dio, che deve morire per rinascere più forte e fecondo.
Intintos
Sono figure improvvisate del Mercoledì delle ceneri, molto apprezzate per la loro simpatia e
spontaneità dei comportamenti. Nel primo giorno di Quaresima, gli uomini indossano gli abiti
delle vedove sarde e portano a spasso per il paese una scala con un fantoccio chiamato
Juvanne Martis Sero, che al tramonto viene processato e condannato al rogo.
Carnevale di Olzai - Programma 2019
Domenica 10 marzo, la grande sfilata del Bim Taloro e delle maschere etniche della Barbagia
nel caratteristico centro storico di Olzai.
Il raduno delle maschere della Barbagia – ideato nel 1997 e patrocinato annualmente dal
Consorzio Bim Taloro – ritorna per la terza volta a Olzai, dopo le due edizioni del 2000 e 2009.
Protagonisti assoluti della manifestazione, con i caratteristici riti propiziatori, saranno ben
undici gruppi in rappresentanza di dieci paesi ricadenti nel territorio del Consorzio Bim Taloro
(AUSTIS S’Urtzu e Sos Colonganos; FONNI Urthos & Buttudos e Sas Masheras Limpias;
GAVOI Sos Tumbarinos - LODINE Associazione Sa Teula; MAMOIADA Mamuthones e
Issohadores; OLLOLAI Sos Balladores; OLZAI Maimones, Murronarzos & Intintos; ORANI Su
Bundu; PAULILATINO Sos Corraios; TETI Su Sennoreddu & S’Iscusorzu e TONARA con Su
Coli Coli), oltre a Sos Corraios di PAULILATINO.
Il lungo corteo partirà alle ore 16:00 dalla palestra comunale di via Pietro Meloni Satta e
proseguirà nella via Taloro, per poi raggiungere la piazza Sant’Ignazio per una breve sosta dei
gruppi. Ancor più suggestivo sarà il percorso delle maschere nelle due strade che affiancano il
monumentale arginamento del rio Bisine, insieme alle performance finali dei gruppi nella
storica piazza Su Nodu Mannu, dove è prevista la classica “pentolaccia” che concluderà la
manifestazione intorno alle ore 20:00.
L’organizzazione della sfilata del Bim Taloro 2019 è curata dall’Associazione culturale
Maimones, con il patrocinio e contributo finanziario del Comune di Olzai. Collaborano
all’iniziativa diverse associazioni locali.

Per maggiori informazioni
Sito Kerylos

Ultima modifica 27/02/2019 ore 09:21
Foto: Maschere Olzai
CONDIVIDI SU  Facebook  Twitter  Google+
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Carnevale di Barbagia Olzai 2019, scopri il progranna del 10 marzo!

Sardegna in Blog 2019
HOME



SAGRE ED EVENTI

SPIAGGE 

TRAGHETTI

VOLI



PRENOTA 





RICETTE

SONO  | Carnevale in Barbagia 2019 a Olzai: Ecco il programma della sfilata delle maschere del BIM Taloro!
HomeVIDEO
| Sagre ed eventiCHI
in Sardegna
HOME
Cerca
nel sito
VIDEO

SAGRE ED EVENTI
CHI SONO 

SPIAGGE 

TRAGHETTI

VOLI

PRENOTA 

RICETTE

 ENGLISH

SardegnaBlog
26,747 likes

Like Page

Be the first of your friends to like this

SFILATE CARNEVALE
SARDEGNA 2019

Carnevale in Barbagia 2019 a Olzai:
Ecco il programma della sfilata delle
maschere del BIM Taloro!
SAGRE ED EVENTI IN SARDEGNA

DI DANIELE PUDDU

IL 27 FEBBRAIO 2019

NESSUN COMMENTO

Tweet

Sfilate e programmi di Carnevale in
Sardegna, provincia per provincia,
scopri tutto adesso!

SPECIALE: A FUNGHI IN
SARDEGNA!

Like 50

Share 50

Carnevale di Barbagia 2019:
2019 si svolgerà domenica 10 marzo 2019 nel centro
storico di Olzai
Olzai, la grande sfilata delle maschere del Bim Taloro,
Taloro a conclusione
del “Carnevale di Barbagia 2019” (trovate qui tutte le date e le sfilate del
Carnevale di Barbagia).
Barbagia
Protagoniste quindi le maschere dei 10 paesi che fanno parte del Consorzio
BIM Tloro, che patrocina la manifestazione sin dal 1997 e che per la terza volta
torna ad Olzai. Vediamo subito il programma completo della manifestazione:
manifestazione

Programma Carnevale di Barbagia,
Olzai:
Domenica, 10 marzo 2019:
ore 16,00 – Palestra comunale in via Pietro Meloni Satta – Partenza sfilata

delle maschere del BIM Taloro,
Taloro percorso: via Pietro Meloni Satta, via

https://www.sardegnainblog.it/36556/carnevale-di-barbagia-olzai-2019/
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Taloro, piazza Sant’Ignazio (breve sosta dei gruppi in maschera), rio




Bisine e piazza Su Nodu Mannu. Partecipano i seguenti gruppi:
gruppi
S’Urtzu e Sos Colonganos di Austis;
- Le 10 regole del buon cercatore di
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Urthos & Buttudos e Sas Masheras Limpias di Fonni;
Sos Tumbarinos di Gavoi;
- Funghi,
mangiarli
in
VIDEOle 10 regole
CHI per
SONO

Associazione Sa Teula di Lodine;
sicurezza!
Mamuthones e Issohadores di Mamoiada;
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RICETTE
- Dove sono gli ispettorati micologici in
Sos Balladores di Ollolai; Maimones,
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Murronarzos & Intintos di Olzai;
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Su Bundu di Orani;
- Raccolta funghi: Ecco le 10 app
indispensabili!
Sos Corraios di Paulilatino;
Su Sennoreddu & S’Iscusorzu di Teti;
Su Coli Colidi Tonara.
a seguire – Piazza Su Nodu Mannu – Esibizione finale delle maschere
CARTINA SPIAGGE
ore 20,00 – Piazza Su Nodu Mannu – Pentolaccia
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L’organizzazione della sfilata del Bim Taloro 2019 è curata dall’Associazione
Associazione
culturale Maimones,
Maimones con il patrocinio e contributo finanziario del Comune di
Olzai. Collaborano all’iniziativa diverse associazioni locali. Ad essi vi
Olzai
rimandiamo per avere maggiori informazioni. Vi consigliamo anche di visitare
la pagina web u iciale della manifestazione o di contattare il signor Gavino
Loddo, presidente dell’Associazione culturale Maimones, all’indirizzo di posta
Loddo
elettronica maimonesolzai@gmail.com o via telefono al numero 333.9240511.

Cosa fare a Olzai:
Non solo maschere, se volete passare l’intero weekend a Olzai, eccovi la lista
dei principali monumenti cittadini:
Antico mulino idraulico nel Rio Bisine
Casa Museo Carmelo Floris
Sa domo de dottor Franziscu Dore
Chiesa di Sant’Anastasio (con il retablo del XV° sec.)
Chiesa di Santa Barbara (con il retablo della pestilenza del XV° sec.
Chiesa parrocchiale di San Giovanni (XVII sec.).

Dove si trova e dove dormire a Olzai:
Agriturismo Su Pinnettu di Bussu S., in località Badu ‘e Carru – cell.
368.3655668.
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Carnevale barbarbaricino, pronta la sfilata del Bim Taloro

giovedì, 14 marzo 2019 ore 18:02
Aggiornato marted? alle 02:56

Spettacolo e Cultura
martedì, 26 febbraio 2019

Carnevale barbarbaricino, pronta la sfilata del Bim Taloro
La sfilata delle maschere etniche
della Barbagia nelle sponde del rio
Bisine
Ultimo aggiornamento: 26-02-2019 20:32

Il carnevale in Barbagia 2019 si chiuderà il prossimo 10 marzo, con la spettacolare
sfilata delle maschere del Bim Taloro nel caratteristico centro storico di Olzai.
Il raduno delle maschere della Barbagia – ideato nel 1997 e patrocinato annualmente
dal Consorzio Bim Taloro – ritorna per la terza volta a Olzai, dopo le due edizioni del
2000 e 2009.
Protagonisti assoluti della manifestazione, con i caratteristici riti propiziatori, saranno ben
undici gruppi in rappresentanza di dieci paesi ricadenti nel territorio del Consorzio Bim
Taloro (AUSTIS S'Urtzu e Sos Colonganos; FONNI Urthos & Buttudos e Sas Masheras
Limpias; GAVOI Sos Tumbarinos - LODINE Associazione Sa Teula; MAMOIADA
Mamuthones e Issohadores; OLLOLAI Sos Balladores; OLZAI Maimones, Murronarzos
& Intintos; ORANI Su Bundu; PAULILATINO Sos Corraios; TETI Su Sennoreddu &
S'Iscusorzu e TONARA con Su Coli Coli), oltre a Sos Corraios di PAULILATINO.
Il lungo corteo partirà alle ore 16:00 dalla palestra comunale e proseguirà nella via
Taloro, per poi raggiungere la piazza Sant'Ignazio per una breve sosta dei gruppi.
Ancor più suggestivo sarà il percorso delle maschere nelle due strade che affiancano il monumentale arginamento del rio Bisine, insieme
alle performance finali dei gruppi nella storica piazza Su Nodu Mannu, dove è prevista la classica "pentolaccia" che concluderà la
manifestazione intorno alle ore 20:00.
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OLZAI. Il 10 marzo la sfilata del Bim Taloro con undici gruppi di
maschere tradizionali
La domenica della pentolaccia chiuderà il carnevale della Barbagia
Pubblicato il: 25/02/2019, 15:28 | di Giangavino Murgia | Categoria: Associazioni

OLZAI. Proseguono a Olzai i preparativi per la grande s ilata del Consorzio Bim Taloro in programma domenica 10 marzo con inizio alle ore 16.
L’organizzazione – curata dalla locale Associazione culturale Maimones – ha divulgato oggi l’elenco dei gruppi delle maschere tradizionali partecipanti:
AUSTIS S’Urtzu e Sos Colonganos; FONNI Urthos & Buttudos e Sas Masheras Limpias; GAVOI Sos Tumbarinos - LODINE Associazione Sa Teula; MAMOIADA
Mamuthones e Issohadores; OLLOLAI Sos Turcos; OLZAI Maimones, Murronarzos & Intintos; ORANI Su Bundu; PAULILATINO Sos Corrajos; TETI Su Sennoreddu
& S’Iscusorzu e TONARA con Su Coli Coli.
Il percorso della s ilata, ancora in fase di de inizione, comprenderà la via Taloro e la via Arginamento, con raduno inale dei gruppi in maschera nella piazza Su Nodu
Mannu per la classica pentolaccia.
L’importante manifestazione, promossa e inanziata dal Consorzio Bim Taloro, gode anche del patrocinio e contributo del Comune di Olzai.
Per ulteriori informazioni gli interessati possono contattare Gavino Loddo, presidente dell’Associazione culturale Maimones (maimonesolzai@gmail.com – tel.
333.924.05.11).
Giangavino Murgia

Contatti
redazione@labarbagia.net
mob. 347.0963688

http://www.labarbagia.net/notizie/associazioni/12824/olzai-il-10-marzo-la-sfilata-del-bim-taloro-con-undici-gruppi-di-maschere-tradizionali

1/1

14/3/2019

OLZAI. Carnevale di Barbagia 2019. Il 10 marzo a Olzai la grande sfilata del Bim Taloro L’organizzazione sarà curata dall’associazio…

Piattaforma di informazione locale affiliata al network cittanet
Questo articolo può essere letto su www.labarbagia.net

labarbagia.net è una piattaforma di informazione locale affiliata al network Cittanet

OLZAI. Carnevale di Barbagia 2019. Il 10 marzo a Olzai la grande sfilata del Bim
Taloro
L’organizzazione sarà curata dall’associazione culturale Maimones di Olzai
Pubblicato il: 04/02/2019, 20:22 | di Giangavino Murgia | Categoria: Tradizioni

OLZAI. La s ilata delle maschere tradizionali del Bim Taloro si svolgerà a Olzai il prossimo 10 marzo, in concomitanza con la domenica della pentolaccia.
Cosı̀ ha deciso nei giorni scorsi il direttivo del Consorzio Bim Taloro, af idando la direzione artistica e l’intera gestione della manifestazione all’associazione culturale Maimones di
Olzai.
Il raduno delle maschere della Barbagia – ideato nel 1997 e patrocinato annualmente dal Consorzio Bim Taloro – ritorna per la terza volta nel caratteristico paese del rio Bisine, dopo le
due edizioni del 2000 e 2009.
Il direttivo dell’associazione culturale Maimones ha già avviato la complessa macchina organizzativa contattando, innanzitutto, i gruppi delle maschere con sede nel territorio del
Consorzio Bim Taloro.
Al momento – fanno sapere dall’organizzazione – hanno confermato la partecipazione al «Carnevale di Barbagia 2019» i gruppi di Austis, Fonni, Gavoi, Lodine, Mamoiada, Ollolai, Teti
e Tonara e, naturalmente, le maschere tipiche locali dei Maimones, Murronarzos e Intintos.
«In base a queste prime adesioni, ospiteremo a Olzai oltre duecento comparse in maschera – dice Gavino Loddo, presidente dell'associazione culturale Maimones –. Abbiamo ricevuto anche
la disponibilità di ulteriori gruppi, in rappresentanza di altri comuni della Sardegna. Ma prima di incrementare il numero dei partecipanti alla s ilata – conclude Loddo – attendiamo una
risposta da parte del Comune di Olzai, al quale abbiamo chiesto un adeguato sostegno inanziario per far fronte alle ingenti spese di organizzazione non coperte dal contributo già assegnato
dal Consorzio Bim Taloro».
Oltre a curare ulteriori aspetti logistici e organizzativi dell'impegnativa manifestazione, in queste ore i dirigenti dell'associazione Maimones stanno studiando anche il miglior itinerario
della s ilata. In qualsiasi caso, il variopinto corteo attraverserà il caratteristico centro storico di Olzai e si concluderà , nel tardo pomeriggio del prossimo 10 marzo, nella piazza Su Nodu
Mannu.
Per qualsiasi informazione sulla s ilata delle maschere del Bim Taloro in programma a Olzai, gli interessati possono contattare il presidente dell'associazione culturale Maimones Gavino
Loddo (email: maimonesolzai@gmail.com – tel. 333.924.05.11).
Giangavino Murgia

Contatti
redazione@labarbagia.net
mob. 347.0963688
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