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Olbia, 27 luglio 2018 – A due settimane di distanza dall’ultimo appuntamento è di nuovo tempo di My 

Favourite Artisan Award. Lunedì 30 alle 14.00, nel ‘corner ISOLA-Karasardegna’ dell’aeroporto di Olbia 

Costa Smeralda va in scena il quinto (e penultimo) atto dell’iniziativa di promozione degli artigiani iscritti alla 

vetrina virtuale dell’artigianato artistico (www.sardegnaartigianato.com) e dei loro manufatti esposti nella 

‘boutique’ aeroportuale. Il ciclo di eventi, che sta riscuotendo sempre maggiore successo, è stato ideato e 

attivato da Geasar, società di gestione dello scalo gallurese, e sostenuto dall’Assessorato del Turismo, 

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

aeroportuale regionale.  

Nei quattro precedenti appuntamenti, dedicati a oreficeria, tessitura, intaglio del legno e ferro battuto, sono 

stati assegnati quattro ‘manufatti-premio’ ad altrettanti fortunati sorteggiati tra i viaggiatori internazionali. Gli 

omaggi sono stati selezionati tra i prodotti più rappresentativi degli artigiani che hanno ricevuto il maggior 

numero di segnalazioni positive dai passeggeri-clienti del negozio Isola-Karasardegna.  

L’evento di lunedì 30 luglio è dedicato alla categoria dei pellami: Graziano Viale, artista sardo d’adozione 

che ha la sua sede-base a Cabras, iscritto alla vetrina virtuale dell’artigianato artistico, premierà il 

400millesimo passeggero (dal 2000 a oggi) del mercato austriaco, i cui flussi turistici sono costantemente 

in crescita negli ultimi anni verso la Sardegna. 

Al passeggero in partenza per Vienna andranno in regalo tre maschere di cuoio della tradizione sarda, 

realizzate interamente a mano e incorniciate su pelle rossa, consegnate da una rappresentante della 

tradizione folkloristica in costume tipico di Cabras. Le opere di Viale evocano suggestioni identitarie 

dell’Isola, prodotti di alta manifattura, finemente realizzati per rappresentare le tradizioni più genuine. 

All’assegnazione del riconoscimento parteciperanno Autorità aeroportuali, esponenti dell’Assessorato 

regionale, della Geasar e di Cortesa, società titolare del marchio ‘Karasardegna’ che ospita in aeroporto il 

corner ISOLA dell’artigianato. 

 

 

I premi precedenti erano stati un gioiello de ‘L’Etoile’ di Nuoro, regalato alla decimillesima viaggiatrice sulle 

tratte scandinave, il tappeto del ‘Laboratorio tessile prof. Cannas’, donato al milionesimo passeggero della 

tratta Olbia-Londra, un vassoio e un tagliere intagliati e intarsiati dell’artista del legno Francesco Balvis 

andati al 200millesimo passeggero della tratta Olbia-Amsterdam, e due settimane fa il ‘piatto d’arte’, 

manufatto in ferro battuto di Roberto Ziranu, donato al passeggero numero 4.500.000 (dal 2002 a oggi) del 

mercato tedesco, il principale mercato per l’aeroporto e per tutta la Sardegna.  

 

Dopo l’appuntamento di lunedì 30, il programma di ‘My Favourite Artisan Award’ si chiuderà, con il sesto e 

ultimo atto, giovedì 2  agosto con la categoria artigianale della ceramica, con protagonista Intrigo Design di 

Pierfranco Monni. 
 

 

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  

 

 

 

http://www.sardegnaartigianato.com/

