COMUN
NICATO STAMPA
S
A
Giornataa di aperttura della 66 esimaa Fiera Ca
ampionarria.
Da non p
perdere laa mostra interattiv
i
va “Sensi di
d Sardeg
gna”.
Il quartieere fieristicco ha aperto i canccelli della 66 esima edizione della Cam
mpionaria..
L’ampia vetrina commerci
c
iale questt’anno pu
unta i rifflettori suull’eccellen
nza dellee
mentari e sull’artigiianato di qualità
q
con
n uno sguuardo atten
nto rivoltoo
produzionni agroalim
anche allee novità offerte
o
dallla bioediliizia e dallee energie alternative
a
e.
Tra le inniziative collateralii alla Cam
mpionariaa, la mosstra “Senssi di Sard
degna” all
Padiglionne I, espreessione deell’attività corale deelle quattro
o Cameree di Comm
mercio giàà
presentata a Copennaghen e a Berlino pper promu
uovere il teerritorio reegionale.
d interazioone naturrale (NIT))
Una particolare innstallazione realizzaata dai riccercatori di
v
aalla scopeerta interaattiva dellee tradizion
ni e deglii
del CRS44, accomppagna il visitatore
scorci deell’isola sttimolando
o il tatto, la vista e l’udito. L’applicaazione PickARock
k
consiste iin un tavoolo interatttivo sul qquale sono
o disposte nove piettre e mineerali tipicii
della Sarrdegna (l’arenaria del
d Cagliaaritano, ill granito ogliastrino
o
o e la sab
bbia di Iss
Arutas) cche sollevvati, attivaano i senssori colleg
gati allo schermo
s
e avviano filmati e
musiche che raccoontano il territorio di apparttenenza del mineraale. Si acccompagnaa
ggio nell’aarchitetturra, nell’arrcheologiaa, nella sttoria dellaa
così il viisitatore inn un viag
Sardegnaa. Altre due
d
postazioni perrmettono di immerrgersi nell territorio
o e nellee
tradizionii più antiche. Il caanto dei T
Tenores faa parte deella collezzione dellla regionee
“Abitare la Musicaa”. I manu
ufatti artiggianali, i cestini di Castelsarrdo, i perccorsi dellaa
di, talmentte particollareggiati da assumeere le sem
mbianze dii
pasta e deel pane, i dolci sard
preziosi ggioielli e i tappeti più belli deell’Ex Isolla complettano la prooposta dellla mostraa
“Sensi di Sardegnaa”.
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