
iRS e LUMs al 600° anniversario de Sa Batalla de 
Seddori. Eventi e appuntamenti

30/06/2009

Il 2009 è il seicentesimo anniversario de Sa Batalla de Seddori, accaduta il 30 

giugno del 1409 nella località che oggi ha il nome de “Su Bruncu ‘e Sa Batalla”.

Ogni anno iRS commemora quelle migliaia di Sardi che 600 anni fa donarono la 

loro vita e la loro esistenza per “Sa Repubrica Sardisca” e la sua indipendenza.

Anche quest’anno, soprattutto quest’anno, li ricordiamo.

All’interno del programma ufficiale delle manifestazioni legate alla rievocazione 

biennale segnaliamo degli appuntamenti di sicuro interesse, due dei quali sono 
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organizzati da LUMS:

MARTEDÌ 30 GIUGNO

- ore 19.30, Sanluri, Su Bruncu ‘e Sa Batalla.

Ritrovo commemorativo a 600 anni dalla battaglia. Deposizione di corone e ban-

diere.

FOTOGRAFIE del ritrovo commemorativo di iRS

VENERDÌ 03 LUGLIO

- ore 22, Piazza San Lorenzo.

Evento organizzato da LUMS: Rappresentazione Teatrale Multimediale, a cura di 

Manuelle Mureddu, Andrea Congia e Gianluca Medas dal titolo “I Fantasmi degli 

Storici”.

VENERDÌ 03 LUGLIO

- ore 23, Asgard Bar, via Gramsci

Atòbiu Giudicali, DJ-set Arrogalla

SABATO 04 LUGLIO

- ore 18.30, presso la Sala Convegni dell’ex Montegranatico di Sanluri (fronte Ca-

stello).

Evento organizzato da LUMS: Presentazione del volume dal titolo: “1409-2009: 

Sa Batalla. La Nazione Sarda e la sua memoria futura”.

Interventi di Franciscu e Juanneddu Sedda, Salvatore Cubeddu, Placido Cherchi, 

Graziano Fois, immagine di Manuelle Mureddu.

Maggiori informazioni sul volume disponibili nel blog ufficiale della LUMs.
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DOMENICA 05 LUGLIO

- ore 16.30, presso Su Bruncu ‘e sa Batalla.

Rievocazione in costume dello scontro. Partecipazione massiccia e coreografica 

con la distribuzione di centinaia di bandiere de sa natzione Sarda.

Infine è con grande piacere che vi linkiamo la canzone “Sa Batalla” di Randagiu 

Sardo feat. Quilo, prodotta dalla NooTempo Sardinia Indie Label:

Randagiu Sardu – Sa Batalla

Buon ascolto e fintzas a sa Repùbrica!

irsonline.net                        teleindipendentzia.net                        radioindipendentzia.net                        3

http://www.irsonline.net/
http://www.randagiusardu.com/SABATTALLA_DE_SEDDORI.pdf
http://www.radioindipendentzia.net/
http://www.teleindipendentzia.net/

