


Il programma prevede, inoltre, nella 
piazza delle Arance alcuni momenti 
di animazione spettacolistica in 
collaborazione con le Associazioni 
culturali locali, esibizioni di ballo 
con il coinvolgimento delle palestre 
e delle scuole di danza quartesi e un 
festoso “ballu tundu”.

Per i più piccoli, in piazza Santa 
Maria, è presente un’area ludica 
sportiva, che prevede l’installazione 
di giochi gonfiabili, percorsi ludico-
motori, musica e animatori.

Per rendere più agevole e facilmente 
fruibile la partecipazione al ricco 
cartellone della manifestazione 
sono previste numerose  facilitazioni 
organizzative e logistiche (Numero 
Verde, welcome desk). In particolare 
si segnala la disponibilità del Trenino 
turistico per l’itinerario nel centro 
storico che mette in collegamento le 
Case e le piazze. 

La manifestazione “LOLLAS, Autumn Tastes of 
Sardinia“ si propone di rilanciare le capacità attrattive 
dell’offerta del territorio di Quartu Sant’Elena 
attraverso la reinterpretazione dell’iniziativa “Lollas” 
che nei primi anni ’90 fece di Quartu Sant’Elena 
uno dei più dinamici centri culturali della Sardegna, 
precursore di tutte le successive kermesse del genere.

Riannodando i fili della ricchissima tradizione 
produttiva, alimentare e gastronomica insieme a quelli 
della millenaria ospitalità, Quartu (terza città dell’isola 
per dimensione) propone nel suo tessuto urbano 
una serie di appuntamenti in sette case campidanesi 
dell’800: Casa Olla, Casa Dom’e Farra, Casa Celio 
Pusceddu, Casa Passera, Casa Murgia Casanova, Casa 
Fois, Casa Lepori.

Le Case ospitano esposizioni di prodotti del territorio, 
laboratori di preparazione dei prodotti tradizionali, 
degustazioni guidate di piatti tipici della cultura 
popolare di Quartu e del Campidano. 

Il percorso cittadino ricompreso interamente nel 
centro storico quartese interessa via Eligio Porcu, Via 
Garibaldi, Via XX Settembre, Via Roma, Piazza delle 
Arance e Piazza Santa Maria.

La proposta enogastronomica è affiancata da eventi 
culturali e di spettacolo dal vivo, in un susseguirsi  
di stimoli e suggestioni multisensoriali che costituiscono  
un ideale percorso tra le lollas delle diverse Case 
storiche, attraverso il quale i turisti, e i visitatori in 
genere, potranno godere di una rappresentazione 
completa delle giornate tipiche di festa popolare del 
Campidano, così come usava fino a pochi decenni fa.

QUARTU SANT’ELENA 
venerdì 29 e sabato 30 dicembre 2017 
dalle ore 16 alle ore 21.00
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a)  SA DOMU DE SA CULTURA 
Casa Olla - Via Eligio Porcu

b) SA DOM’E FARRA
Via Umberto I

c) SA DOMU DE IS MAISTUS 
Casa Celio Pusceddu - Via Martini

d) SA DOMU DE IS FRORIS
Casa Passera - Via XX settembre

e) SA DOMU DE SU PANI
Casa Murgia Casanova - Via XX settembre

f ) SA DOMU DE SU BINU
Casa Fois - Via Garibaldi

g) SA DOMU DE IS DURCIS
Casa Lepori - Via Roma

Mappa del percorso cittadino
LE ANTICHE DOMUS DI QUARTU SANT’ELENA
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SA DOMU  
DE SA CULTURA 
Casa Olla  
Via Eligio Porcu

ore 16.30 
 Claudia Zedda presenta 
“L’Amuleto”, edizioni 
Condaghes.
ore 18.00 - 21.00 
Street food - menù 
degustazione preparato 
dallo chef.
ore 18.30 
Carlo Delfino Editore 
presenta: “20 fotografi di 
natura”, a cura di Domenico 
Ruiu e Renato Brotzu.
ore 19.30 
“C’era una volta la banda... 
Antiche deliberazioni e Pezzi 
d’opera” di Valentina Pulina 
e Milvia Serra,  a cura di Alfa 
Editrice.
ore 20.00
Sergio Piras e Rox Camellini. 
Sergio Piras, la storica voce 
dei Tamurita, accompagnato 
dal violino di Rossella “Rox” 
Camellini, porta in giro per 
l’isola “The Other Side of 
Me” il suo primo album 
solista. Uno spettacolo live 
acustico emozionante 
e coinvolgente in cui 
vengono riproposte le cover 
più significative che hanno 
caratterizzato il percorso 
artistico di Sergio.

 

SA DOM’E FARRA
Via Umberto I
Esposizione di abiti d’epoca 
‘800 e ‘900 in collaborazione 
con l’Associazione Feminas 
ed esposizione del costume 
sardo in collaborazione con 
l’Associazione Su Idanu.
ore 19.00 e ore 20.00 
Trio Rubens, composto 
da musicisti e cantanti 
d’esperienza consolidata con 
un vasto repertorio che spazia 
dal pop al rock, dalle cover 
alla musica anni ‘60.

SA DOMU  
DE IS MAISTUS 
Casa Celio Pusceddu
Via Martini
Ricostruzione delle botteghe 
degli antichi mestieri 
artigiani: fabbro, ceramista, 
ciabattino, cestinaio, 
ricamatrici; costruzione delle 
Launeddas a cura di Michele 
Deiana.
ore 17.30 e ore 18.30  
Concerto per fisarmonica e 
launeddas con Celio Mocco e 
Michele Deiana.
ore 18.30 e ore 19.30 
Dexter Guitars e Vocal. 
Dexter (alias Luca Casu, 
chitarrista dei Tamurita 
e voce dei The Jack’s 
Connection) porta in tour  
il suo progetto da solista.  
Una voce, una chitarra e una 
loop station per raccontare in 
chiave blues, country  

e southern alcuni dei brani 
più conosciuti dello scenario 
internazionale, dagli anni 
‘60 ai giorni d’oggi. La sua 
timbrica graffiante miscelata 
al suo strumming chitarristico 
creano delle sonorità sono 
adatta a qualsiasi tipo di 
atmosfera, catturando così 
l’ascolto di un pubblico 
eterogeneo.

SA DOMU 
DE IS FRORIS 
Casa Passera
Via XX settembre
Allestimento della corte 
con i fiori e le piante della 
tradizione, le essenze, gli olii 
essenziali e le erbe officinali. 
ore 18.30 e ore 20.00 
Flavio Sechi in concerto. 
È un cantautore sardo con 
all’attivo due dischi, numerosi 
concerti nell’isola e nella 
penisola, e soprattutto tanti 
premi vinti nel corso degli 
anni. Nel 2016 è stato tra i 
vincitori di Musicultura, uno 
dei più importanti concorsi 
musicali del paese. Le sue 
canzoni si adattano ad un 
pubblico fatto di bimbi, 
giovani e anziani, il suo 
cantautorato è fedele ai grandi  
De Gregori, De André,  
Lucio Dalla.

SA DOMU 
DE SU PANI 
Casa Murgia Casanova
Via XX settembre
ore 16.00 - 20.00 
Laboratorio permanente 
della preparazione 
e cottura del pane tipico 
quartese.
A tutti i visitatori sarà offerto  
in omaggio il tipico pane  
della tradizione quartese.
ore 18.30 / 19.30 e 20.30
“Storie di pane” letture  
di Eleonora Giua  
accompagnate dalle musiche 
di Giaime Mannias.
ore 18.00 - 21.00 
Street food - menù 
degustazione preparato 
dallo chef.

SA DOMU 
DE SU BINU 
Casa Fois
Via Garibaldi

ore 17.00 - 21.00  
Degustazione di vini proposti 
dagli esperti della Fondazione 
Italiana Sommelier 
“Bibenda” (Vini delle Cantine 
quartesi Fois, Puddu 
e Fraponti).
ore 17.30  
Seminari in collaborazione 
con Slow Food, laboratorio 
sui vini della tradizione 
vitivinicola quartese: 
Malvasia e Moscato. 
Presentano le esperte Claudia 
Argiolas e Claudia Vacca.

ore 18.00 - 21.00 
Street food - menù 
degustazione preparato 
dallo chef.
ore 18.30 e ore 20.00 
Cj Trio. L’atmosfera del 
Natale portata in chiave jazz. 
Ritmo e swing accompagnano 
i canti natalizi, riuscendo 
a riscaldare ancor di più il 
clima festivo di dicembre. 
Il CJ Trio è capitanato da 
una talentuosissima voce 
femminile, Carla Giulia 
Striano, accompagnata da due 
giovani ed estrosi musicisti, il 
trombettista Adriano Sarais e 
il pianista Riccardo Mannai; 
il progetto nasce nel 2017, e 
unisce tre giovani promesse 
del Conservatorio di Cagliari, 
con la voglia di dare ancor più 
fascino ai più conosciuti canti 
del Natale.

SA DOMU 
DE IS DURCIS 
Casa Lepori
Via Roma

Dimostrazioni della 
lavorazione dei prodotti  
della tradizione locale: i 
dolci di casa Lepori.
Corso sulla preparazione 
dei dolci sardi.
I dolci delle Feste:  
Mostra dei dolci sardi.  
Accoglienza a cura 
dell’Associazione “Froris de 
Beranu”.

ore 19 e ore 20 
Duo Blues Don Leone.  
Duo blues totalmente made 
in Sardegna che ormai fa 
parlare di sé in tutta Italia. 
Vincitori del più importante 
concorso musicale del nostro 
paese per quanto riguarda 
il blues, i Don Leone si 
preparano a partire nel 2018 
per gli USA, in uno dei più 
importanti appuntamenti 
della musica blues al mondo. 
Il set, energico e divertente, 
coinvolge il pubblico in un 
genere che non ha veramente età.

Programma nelle case campidanesi
29 dicembre
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SA DOMU 
DE SA CULTURA 
Casa Olla - Via Eligio Porcu
ore 16.30  
Presentazione del libro  
“È Gramsci ragazzi!” di 
Massimo Lunardelli,  
a cura di Thorn e Sun.
ore 17.00  
Presentazione dei 
costumi tradizionali di 
Quartu Sant’Elena, a cura 
dell’Associazione culturale 
Città di Quarto 1928.
ore 17.30  
Seminari in collaborazione 
con Slow Food, buon cibo 
e sana alimentazione: 
laboratorio sulle conserve  
e i capperi.  
Presenta Marco Mascia.
ore 18.00 - 21.00  
Street food - menù 
degustazione preparato 
dallo chef.
ore 19.00   
“I Migliori Anni, serata 
dedicata alle memoria 
collettiva” ispirata da  
“I pionieri del cinema”  
di Cristiana Stocchino,  
a cura di AM&D edizioni.
ore 20.00 
Dulce De Leche.  
Sono un trio, formato da voce, 
chitarra e violoncello che 
porta sul palcoscenico brani 
di celebri interpreti, autori e 
cantautori come Mercedes 
Sosa, Chavela Vargas, Violeta 
Parra, Silvio Rodriguez, Leòn 
Gieco, Marta Gomez per 
spaziare con alcuni brani 
della tradizione popolare 
sudamericana.

SA DOM’E FARRA
Via Umberto I
Esposizione di abiti d’epoca 
‘800 e ‘900 in collaborazione 
con l’Associazione Feminas 
ed esposizione del costume 
sardo in collaborazione con 
l’Associazione Su Idanu.
ore 18.30 e ore 19.30  
Luca Cocco, concerto per solo 
piano.

SA DOMU 
DE IS MAISTUS 
Casa Celio Pusceddu
Via Martini
Ricostruzione delle botteghe 
degli antichi mestieri 
artigiani: fabbro, ceramista, 
ciabattino, cestinaio, 
ricamatrici; costruzione delle 
Launeddas a cura di Michele 
Deiana. 
ore 17.30 e ore 18.30 
Concerto per fisarmonica e 
launeddas con Celio Mocco e 
Michele Deiana. 
ore 18.30 e ore 19.30  
Arrogalla in concerto.
Francesco Medda “Arrogalla” 
è un compositore elettronico e 
live performer nato a Quartu 
Sant’Elena nel 1981. Dal 
2003 porta avanti Arrogalla, 
progetto dub che trae 
ispirazione dalle tradizioni 
della Sardegna e dai suoi 
ambienti e paesaggi.

SA DOMU 
DE IS FRORIS 
Casa Passera
Via XX settembre
Allestimento della corte 
con i fiori e le piante della 
tradizione, le essenze, gli olii 
essenziali e le erbe officinali.  
ore 18.30  e ore 20.00  
Beeside è lo pseudonimo di 
Federico Pazzona, folksinger 
italiano, celebre per le sue 
canzoni raffinatissime. 

SA DOMU 
DE SU PANI 
Casa Murgia Casanova
Via XX settembre
ore 16.00 - 20.00 
Laboratorio permanente 
della preparazione 
e cottura del pane tipico 
quartese.
A tutti i visitatori sarà offerto  
in omaggio il tipico pane  
della tradizione quartese. 

ore 18.00 - 21.00 
Street food - menù 
degustazione preparato 
dallo chef. 
ore 18.30, 19.30 e 20.30 
“Acqua, farina e sale”, letture 
da  “Rebecca e le Janas” 
con Michela Atzeni (voce e 
fisarmonica). Questo è un libro 
magico, incantato, da leggere 
in famiglia, davanti al camino, 
accanto al sole che tramonta 
o alla luna che sorge. È un 
libro da leggere a scuola, con 
la maestra al centro e i ragazzi 
attorno. È un libro da leggere 
in cucina, con la testa persa fra 
i sogni e il forno acceso.  

SA DOMU 
DE SU BINU 
Casa Fois
Via Garibaldi
ore 17.00 - 21.00  
Degustazione di vini proposti 
dagli esperti della Fondazione 
Italiana Sommelier “Bibenda” 
(Vini delle Cantine quartesi 
Fois, Puddu e Fraponti).
ore 18.00 - 21.00 
Street food - menù 
degustazione 
preparato dallo chef.

ore 18.30 e ore 20.00  
Happy New Year Quartett. 
Musica per tutti i gusti per una 
serata di divertimento con i 
famosi successi della musica 
italiana ed internazionale.

SA DOMU  
DE IS DURCIS 
Casa Lepori - Via Roma
Dimostrazioni della 
lavorazione dei prodotti  
della tradizione locale: i dolci 
di casa Lepori.
Corso sulla preparazione 
dei dolci sardi.
I dolci delle Feste:  

Mostra dei dolci sardi.  
Accoglienza a cura 
dell’Associazione “Froris de 
Beranu”. 
ore 18.30 e ore 19.30  
Irene Loche in concerto. 
Classe ‘92, è una chitarrista, 
cantante e compositrice. 
Dall’energia dei palchi calcati 
con il trio blues Sunsweet 
Blues Revenge, si riscopre in 
questo progetto solista, molto 
più intimo, in cui sonorità 
folk e soul si incontrano, dove 
accordature aperte e ritmi 
lontani diventano protagonisti.

29 e 30 dicembre 
ore 16.30 Visite guidate alle Domus a cura 
dell’Università della Terza età di Quartu 
Sant’Elena.

ore 16.30 - 20.00 Trenino turistico: itinerario 
nel centro storico. Corse ogni 30 minuti.

ore 16.30 - 20.00 Bike sharing nelle vie del 
percorso: postazione in Piazza Santa Maria,                                
escursioni nel parco di Molentargius.

ore 16.30 - 18.00 Teatro e musica dai balconi 
delle Domus lungo il percorso del progetto 
Lollas. 

ore 18.00 - 20.00 (29 dicembre) Big River 
Marching Band è sinonimo di festa. 
Venticinque musicisti si schierano in fila per 
poi raccogliersi in cerchio, a suonare  
e interpretare standard della musica jazz, tutto 
questo marciando per le strade delle città.  
Il pubblico non resta mai fermo, si schiera 
anch’esso in fila indiana e segue la band 
marciando a ritmo di musica.

ore 18.00 - 20.00 (30 dicembre) Crazy 
Ramblers band con 10 musicisti itineranti.

PIAZZA DELLE ARANCE
29 e 30 dicembre 
ore 16.30 - 18.00 Esibizioni di danza sportiva  
e ginnastica, in collaborazione con  
MSP Italia - Ente di promozione sportiva  
e le Associazioni sportive di Quartu Sant’Elena.

30 dicembre
ore 19.00 Ballu Tundu in Pratza,  
in collaborazione con l’Associazione Città di 
Quarto 1928. 

ore 20.30 Claudia Aru in “Contus e Chistionis”.

PIAZZA SANTA MARIA 
29 e 30 dicembre 
ore 16.00 - 20.00 Giochi gonfiabili per i 
bambini con animatori (Piazza Santa Maria) 
in collaborazione con US-Acli ente  
di promozione sportiva.

30 dicembre
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Spettacoli e animazione per le strade e le piazze
TRENINO TURISTICO: ITINERARIO NEL CENTRO STORICO



www.lollas.com

Sa Domu de sa Cultura 
Sa Dom’e Farra

Sa Domu de is Maistus 
Sa Domu de is Froris
Sa Domu de su Pani
Sa Domu de su Binu

Sa Domu de is Durcis

seguici su            Lollas a Quartu Sant’Elena


