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“ S u o n i  e  i m m a g i n i
 
 

organizzata da 

FEDERAZIONE DEI CIRCOLI SARDI IN SVIZZERA
e con il patrocinio della 

 

SABATO 1. APRILE 2017, ore 
presso il 

 
 
 
La serata comprende lo straordinario show
di Valentin Ammann , 16 anni, di origine
sarda, virtuoso pianista che si esibirà da 
solista con il suo repertorio Boogie
Blues & Jazz e l’esibizione canora di 
Scanu  (accompagnato da Jolanda Scanu
proporrà alcuni famosi brani dei Tazenda  e del 
repertorio tradizionale sardo.
 
Sarà proiettato inoltre, su grande schermo,
uno splendido documentario che ci farà scoprire alcuni aspetti interessanti della 

cultura della nostra isola: “
rocce. L'epopea dei Nuraghi
 
La serata vuole essere un’occasione per celebrare in 
compagnia e in a
 

 
 
 

Il Salone Centro Giovani di Bodio si trova 
di fronte alla Sala Multiuso 

Da Faido e Biasca > raggiungere l’interno dell’abitato di Bodio, svoltare 
al primo cartello con indicato “Municipio 

Circolo Culturale Sardo “Coghinas” 
Bodio TI (CH) 

Tel. e Fax 0041 (0) 91 864 22 88 
sardo-coghinas.ch 

-coghinas.ch 

Bodio, data timbro postale

I N V I T O  
 

S u o n i  e  i m m a g i n i ”

organizzata da CIRCOLO CULTURALE SARDO “COGHINAS”
con la collaborazione della 

FEDERAZIONE DEI CIRCOLI SARDI IN SVIZZERA
e con il patrocinio della REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

SABATO 1. APRILE 2017, ore 17:00 
presso il Centro Giovani di Bodio 

 

La serata comprende lo straordinario show 
, 16 anni, di origine 

sarda, virtuoso pianista che si esibirà da  
con il suo repertorio Boogie-Woogie,  

Blues & Jazz e l’esibizione canora di Renzo  
Jolanda Scanu ) che  

proporrà alcuni famosi brani dei Tazenda  e del  
repertorio tradizionale sardo. 

Sarà proiettato inoltre, su grande schermo, 
splendido documentario che ci farà scoprire alcuni aspetti interessanti della 

cultura della nostra isola: “Sardegna -  
rocce. L'epopea dei Nuraghi ” di Giulio Cingoli

La serata vuole essere un’occasione per celebrare in 
compagnia e in armonia l’inizio della primavera.
  
Il Circolo sardo di Bodio è lieto di invitare tutti i membri e 
gli amici della Sardegna a questo evento culturale. Dopo 
il concerto sarà offerto a tutti i partecipanti un rinfresco.
 

          INGRESSO LIBERO

Il Salone Centro Giovani di Bodio si trova in Via Bellinzona, 
di fronte alla Sala Multiuso del Comune di Bodio. 

Da Faido e Biasca > raggiungere l’interno dell’abitato di Bodio, svoltare 
cartello con indicato “Municipio – Sala Multiuso”.

Bodio, data timbro postale 

”  

CIRCOLO CULTURALE SARDO “COGHINAS” 

FEDERAZIONE DEI CIRCOLI SARDI IN SVIZZERA 
AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

splendido documentario che ci farà scoprire alcuni aspetti interessanti della  
 La civiltà delle 

Giulio Cingoli. 

La serata vuole essere un’occasione per celebrare in 
rmonia l’inizio della primavera. 

Il Circolo sardo di Bodio è lieto di invitare tutti i membri e 
gli amici della Sardegna a questo evento culturale. Dopo 
il concerto sarà offerto a tutti i partecipanti un rinfresco. 

INGRESSO LIBERO  

in Via Bellinzona,  

Da Faido e Biasca > raggiungere l’interno dell’abitato di Bodio, svoltare  
Sala Multiuso”. 


