
 

Tutte le seguenti iniziative sono organizzate con il patrocinio del Comune di Olbia su proposta 
dell’Assessore alla Cultura, Museo, Biblioteca e dell’Assessore al Polo Sportivo e Spettacolo 
 
CONFERENZE 
 
16 novembre                          Olbia – Museo 
Archeologico 
Convegno dal titolo “Interclub Zonale 2013”, organizzato dalla 
Associazione A.C.A.T. “Il Ponte Onlus” di Olbia, presso la sala 
conferenze sita al secondo piano del Museo, dalle ore 15.30 
alle ore 13.30; 
 
17 novembre                          Olbia – Museo 
Archeologico 
Concerto e Proiezione del film documentario candidato agli 
Oscar 2013, dal titolo “OPEN HEART” di Kief Davidson, 
organizzato dall’Assessorato al Polo Culturale e dal Gruppo di 
Emergency ONG ONLUS di Olbia, in occasione del 20° 
anniversario di Emergency e dell’apertura della campagna di 
iscrizioni per l’anno 2014, presso la sala conferenze sita al 
secondo piano del Museo Archeologico, dalle ore 17.00 alle 
ore 20.00; 
 
21 novembre                                    Olbia – Olbia 
Expò 
Convegno dal titolo “Il territorio di Olbia nella preistoria: nuove 
rivelazioni dall’archeologia”, relatore Dott.ssa Paola Mancini, 
archeologa, organizzato dall’Università della terza età - UNITRE 
di Olbia, presso la sala conferenze, situata al secondo piano 
dell’Olbia Expò, dalle ore 17.30 alle ore 19.00; 
 
22 novembre                                   Olbia – Olbia 
Expò 
Convegno dal titolo “Legge di attrazione: cos’è, come funziona, 
come riconoscerne gli effetti” ed a seguire la proiezione del video 
documentario dal  titolo “The secret”,  relatore la Dott.ssa 
Patrizia Cossu, presso la sala conferenze, situata al secondo piano 
dell’Olbia Expò, dalle ore 17.00 alle ore 21.00; 
 
SPETTACOLI 
 
17 novembre                          Olbia – Hotel Mercure 
Rassegna di danza con  il coinvolgimento delle scuole cittadine, 
organizzato dall’AIDO Gruppo comunale Ignazio Urtis,  presso 
la sala conferenze dell’Hotel Mercure dalle ore 18.00; 
 
16 - 17 novembre            Olbia – Aeroporto Vena 
Fiorita 
Rassegna di aeromodellismo denominata “ Olbia Air Show 
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2013”, organizzato dal Gruppo Modellisti Gallura,  presso 
l’aeroporto Vena Fiorita di Olbia, dalle ore 8.00 alle ore 17.00; 
 
 
 
 
PRESENTAZIONE LIBRI 
 
22 novembre                 Olbia - Biblioteca Civica 
Simpliciana  
Presentazione del libro dal titolo “L’uomo allo stato 
bradipo – La mia lenta, paziente, autoironica battaglia 
con la sclerosi multipla” di Flavio Careddu, in 
programma nel corso della rassegna letteraria 
“INCONTRI D’AUTUNNO”, organizzata dalla 
Biblioteca Civica Simpliciana, presso la sala 
conferenze “Alfonso De Roberto”, sita al piano 
rialzato della Biblioteca civica, dalle ore 18.00. 
 
 
 


