
 

 

ASSESSORADU DE SU TURISMU, ARTESANIA E CUMMÈRTZIU 

ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO 

COMUNICATO STAMPA  

VI° APPUNTAMENTO MY FAVOURITE ARTISAN LAB 

 

Un’intera giornata all’insegna dell’arte della lavorazione del pellame e di coinvolgenti esibizioni musicali. 

Sarà ricchissimo di appuntamenti il sesto evento di My Favourite Artisan Lab, in programma lunedì 10 

settembre a partire dalle 11 nella hall centrale dell’aeroporto di Olbia Costa Smeralda. Protagonista del 

laboratorio dal vivo – e in diretta sulle  pagine facebook  dell’ Aeroporto Olbia Costa Smeralda e di  

Karasardegna.com  sarà l’artigiano di Mamoiada Sandro Cadinu, titolare dell’azienda Satodà, che, dalla 

mattina sino alle 18, mostrerà ai numerosi e curiosi passeggeri in transito la sua abilità manifatturiera nel 

creare maschere tipiche mamoiadine (in particolare i Mamuthones). È il penultimo ‘maestro’ a esibirsi 

nell’ambito di My Favourite Artisan Lab, programma di sette laboratori ‘dal vivo’ che promuovono gli artigiani 

iscritti alla vetrina virtuale dell’artigianato artistico della Regione Sardegna 

(www.sardegnaartigianato.com). L’iniziativa è ideata e organizzata dalla Geasar, società di gestione dello 

scalo olbiese, in collaborazione con Cortesa, società che commercializza i migliori prodotti di 

enogastronomia e artigianato artistico isolani, e sostenuta dall’Assessorato del Turismo, Artigianato e 

Commercio nell’ambito del Piano di comunicazione e promozione attraverso il sistema aeroportuale della 

Sardegna.  

La realizzazione di manufatti, simbolo di passione, creatività e maestria, farà vivere al pubblico emozioni e 

sensazioni del ‘saper fare’ tipici delle botteghe artigiane isolane, anche grazie al ‘centralissimo’ 

posizionamento del laboratorio, ideale per catturare attenzioni e curiosità dei vacanzieri, invitati ad assistere 

a un’esperienza emozionante e sensoriale, nonché allo storytelling dell’artigiano in azione. L’attività 

manifatturiera sarà accompagnata da due attesi e accattivanti appuntamenti musicali. Alle 12.00 è previsto il 

‘mini-concerto’ del coro Polifonico Turritano – celebre formazione istituita nel 1959 e considerata tra i 

migliori cori amatoriali italiani - che ha previsto nell’aerostazione olbiese una tappa del XXXV° Festival Voci 

d'Europa, rassegna internazionale di musiche polifoniche. Alle 14.30 sarà la volta dell’esibizione della 

cantante Barbara Sanna. L’intera giornata, che comprende anche collegamenti con Radio Supersound, 

sarà condotta dal dj Max Borrelli. 

La bottega artigiana Satodà, nata nel 1997, è emblema di come passione e creatività possano divenire da 

semplice interesse, attraverso perseveranza e abilità, attività principale: Cadinu crea, oltre alla suggestiva 

serie di Sas Viseras (le maschere in cuoio, resina e legno a intaglio), anche oggetti in legno unici e 

personalizzati, eseguiti con tecniche esclusivamente a mano, come l’intarsio. Prima di lui si sono esibiti nello 

scalo di Olbia altri cinque ‘’artisti’: l’orafo nuorese Salvatore Goddi, il cagliaritano Antonello Puddu con 

creazioni intagliate nel legno, i fratelli Vilia di Sarule creatori di manufatti in ferro battuto, i fratelli Sanna, 

gestori di SARTAPP-Centro Tessuti Sardi di Samugheo, con lavorazioni al telaio tradizionale, e Valeria Tola 

di Macomer, che reinterpreta nella ceramica i codici espressivi del patrimonio identitario di altri settori 

artigiani. Dopo l’esibizione di Cadinu, penultimo atto di ‘My Favourite Artisan Lab’, l’ultimo laboratorio si 

svolgerà lunedì 17 settembre, dedicato al ricamo. 

 
Il materiale degli eventi è disponibile su: 

 

 pagina Facebook ( i video integrali): @Aeroporto Olbia Costa Smeralda 

              pagina Facebook ( i video integrali):  @kara.sardegna  

 sul canale Youtube ( i video integrali): Sardinia Tourism C2A 

 pagina Twitter ( i video integrali): @Olbia_Airport; @karasardegna  

 

 

Olbia, 7 settembre 2018  

Segreteria organizzativa 
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