
La webradio degli Studenti Universitari di Cagliari

 (#)  (#)  (#)  (#)

Narcao Blues XXVI
edizione

Cedac Sardegna

 

Festival internazionale di letteratura Leggendo Metropolitano
In programma a Cagliari dall'8 all'11 giugno

La cultura entra al Policlinico Duilio Casula. Grazie all’iniziativa “C’è un posto (anche) per te”, undici

incontri del festival internazionale di letteratura Leggendo Metropolitano, in programma a Cagliari dall’8

all’11  giugno, saranno diffusi  via  streaming  video  nelle hall del grande ospedale di  Monserrato, a

beneficio dei pazienti e delle loro famiglie. Non solo: nel corso degli incontri che verranno diffusi al Policlinico,

vicino ai relatori verrà sempre lasciata una sedia libera, a simboleggiare la volontà del festival di coinvolgere

chi non può essere fisicamente presente ai Giardini Pubblici.

L’iniziativa “C’è un posto (anche) per  te” è stata resa possibile grazie alla collaborazione  tecnica della

società Logica Cube  e alla disponibilità  dell’Azienda Ospedaliero Universitaria  di  Cagliari  che ha

accolto con entusiasmo la proposta avanzata dal direttore artistico di Leggendo Metropolitano  Saverio

Gaeta.  “Il nostro festival è da sempre attento alle esigenze di chi ha difficoltà a partecipare agli eventi

culturali”, spiega.  “Ad esempio, anche in questa edizione nei giorni del festival una squadra di

volontari “Leggendari del sostegno”  consentirà alle persone con disabilità di poter assistere agli incontri,

mentre da quest’anno sarà aumentato il numero di parcheggi per disabiliall’ingresso dei Giardini Pubblici.

Allo stesso   modo, con l’iniziativa collaterale “Voci dal passato”  in corso di svolgimento alla Grotta della

Vipera, grazie allo strumento degli audiolibri avviciniamo la letteratura ad un quartiere solo sfiorato dagli eventi

culturali. Da tempo però cercavamo un modo per riuscire a coinvolgere anche chi fisicamente non può

partecipare al nostro festival” prosegue Gaeta, “e quest’anno ciò è stato possibile grazie alle nuove tecnologie e

alla disponibilità dell’Azienda Ospedaliero Universitaria”.

“Curare significa anche ‘prendersi cura’ delle persone – dice  Giorgio  Sorrentino, direttore generale

dell’Azienda  Ospedaliero  Universitaria  di  Cagliari  – ed è esattamente quello che facciamo

quotidianamente nei nostri due ospedali, il Policlinico e San Giovanni di Dio. In questo senso l’iniziativa di

Leggendo Metropolitano è per noi un tassello di questo percorso. La cultura fa star bene ed è impensabile che

resti fuori dagli ospedali”.
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Internet Radio

Il più grande aggregatore
mondiale di webradio su
internet 

 

World Radios

Portale che raccoglie in
modo ordinato per
nazione e regione tutte le
radio in FM e web
mondiali
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E' il primo social media in
Italia che aggrega i
contenuti prodotti dai
media universitari. 
 

Ultimi video

Giuseppe Cruciani al FRU

La redazione al completo per far conoscere al pubblico delle radio
universitarie italiane il lavoro di preparazione del...

Campu Santu Promo

Il nuovo format di Unica Radio e EjaTv. Condotto da Arrogalla
(Frantziscu Medda) e Tore Cubeddu

Articoli

Festival del culto

dell’acqua: il programma

completo

A Villanovaforru nelle giornate del
9-10 e 11 giugno

Grande successo per Elena

Ledda e Mauro Palmas in

Perù

La musica sarda protagonista di un
inedito dialogo con la...

Ritorna il Festival dei

Tacchi  edizione n° 18 

2017

Pubblicato il programma completo
dell'iniziativa

Festival internazionale di

letteratura Leggendo

Metropolitano

In programma a Cagliari dall'8
all'11 giugno

Max Repetti in concerto a

Cagliari

Venerdì 9 e sabato 10 giugno
doppio appuntamento con il...

Triathlon, Cagliari

incorona la Svizzera

La World Cup dello sport
multidisciplinare si conclude con...

I classici del cinema “si

accendono” al buio

Notturno Metropolitano dall’8 al 10
giugno a Cagliari,...

Laboratorio sulle tecniche

di memoria e

apprendimento

Sabato 10 e domenica 11 giugno al
Ts'E di Cagliari il...

Bassi Maestro sul palco del

festival Oltre il Falso

Sabato 17 giugno in programma a
Mogoro la XII edizione...

LetteraturaChilometroØ,

spazio all'editoria sarda

Dall'8 all'11 giugno ai Giardini
Pubblici di...

Il fascino dell'Oriente al

Teatro delle Saline di

Cagliari

Sabato 3 e domenica 4 giugno
"Bisogna stare karmi...

"Bad Blues Quartet", il

disco d'esordio dei Bad

Blues

Il 1 giugno esce ufficialmente il
nuovo disco della band...

Cedac Sardegna
Nella sezione Podcast
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