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DAL GRUPPO FOLK SANTA MARINA A SU ENAU 
 
Fu nel lontano 1976 che ebbe inizio il corso del gruppo folk a Villanovaforru. Infatti con l’arrivo del 
nuovo parroco, Don Alviero Curreli, il 16 Novembre 1975, che per animare l’oratorio e poter avere 
ragazzi e giovani nelle organizzazioni cristiane decise di dar vita al Gruppo Folk Santa Marina. Con 
l’ausilio del Sindaco Giovanni Pusceddu e dell’Amministrazione Comunale, che contribuì alle spese del 
maestro istruttore Galdino Musa di Gesturi (Fisarmonicista), iniziano le lezioni di ballo e canto nel salone 
parrocchiale.  
Avvenimento storico per il piccolo paese di Villanovaforru che allora contava circa 900 abitanti. I ragazzi 
e i giovanissimi risposero subito con entusiasmo alla proposta di frequentare l’oratorio parrocchiale e 
impegnarsi alla costituzione di un gruppo folk.  
Le lezioni di ballo e canto cominciano nel mese di Gennaio del 1976, ed il gruppo è composto da 40 
elementi circa, di età compresa tra i 4 e i 19 anni, di entrambi i sessi.  Con grande entusiasmo formano 
così un gruppo molto affiatato, costituito da ragazzi e giovanissimi. 
 
Grandi: 
Ragazzi:  Pusceddu Massimo; Sanna Aldo; Pilloni Cesare; Farris Giorgio; Matzeu Ignazio; Vacca 
Germano; Casu Antonello; Mandis Fausto; Pilloni Franco; 

 
Ragazze: Montisci Franca; Porcu Donatella; Farris Enza; Pilloni Simonetta; Pilloni Dina; Cabiddu Maria 
Rosaria; Cabiddu Maria Mina; Mandis Rosanna; Pusceddu Elisabetta.  
 

 
 
Maglietta gruppo 
folk 
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Piccoli: 
Ragazzi 
Mandis Andrea; Pilloni Marco; Sanna Timoteo; Pusceddu Gianni; Cabiddu Gianluigi; Montisci Tonino; 
Cabiddu Piero;  
Ragazze 
Farris Antonella; Pilloni Carla; Pilloni Mariangela; Farris Filippina; Ibba Giovannangela; Arzedi Patrizia; 
Pistis Carmen. 
Del gruppo ne fanno parte anche Pusceddu Marcella, Orrù Renata, Mandis Efisio, Piero Pilloni ed i 
piccolissimi Cilloco Pierandrea, Farris Danilo, Mandis Francesco, Cilloco Silvio e Farris Tomasina. 

 
 
Giornalmente, tramite un bando,  gli interessati venivano chiamati a partecipare alle prove di ballo che si 
tenevano presso il salone.  Puntuali all’appuntamento, con tanto entusiasmo, impegno e serietà, per la 
durata di minimo due ore giornaliere, ogni giorno della settimana, per tutto l’anno. 
 
Il risultato ottenuto, con tanti sacrifici ma anche meritate soddisfazioni, portò all’inaugurazione del 
gruppo “SANTA MARINA FOLK”  il giorno 12 aprile 1977, il martedì dopo Pasqua.  
Alla presenza di un grande pubblico e  dell’emittente 
televisiva Videolina, nella piazza Costituzione, con lo 
scenario della Chiesa  di San Francesco, i componenti 
danno un saggio di balli e danze tradizionali, 
riscuotendo un grande successo per l’ottima prestazione. 
Indossano una semplice maglietta (gialla per le femmine 
e rossa per i maschi), ma le coreografie e i passi 
incantano gli spettatori.  Si canta l’inno del gruppo, 
ideato e composto da Don Alviero e  comincia così una 
stagione di spettacoli che resterà nei ricordi di tanti.  
 
Il merito è attribuibile anche all’abilità del grande 
maestro Galdino Musa, bravissimo ballerino e 
insuperabile fisarmonicista, oltre naturalmente alla 
determinazione e alla assidua presenza e costanza di 
Don Curreli. Comincia cosi l’entusiasmante avventura 
del nuovo gruppo, che ben presto grazie alla 
collaborazione delle famiglie, dei parrocchiani e della 
allora Amministrazione Comunale ebbe la possibilità di 
realizzare anche dei bellissimi costumi.  
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Nei soli mesi estivi si contarono ben 44 eventi tra esibizioni, sfilate e processioni. Si partecipò alle più 
importanti rassegne isolane, rappresentando la Sardegna all’EUROPEADE di Nuoro (agosto 1977) e 
persino vari spettacoli a Torino e provincia e in Germania (ottobre 1977). Grande successo per un giovane 
gruppo che si vede incoraggiato da tanti applausi e consensi.  
 

 
 
Siamo ormai alla fine del mese di novembre dell’anno 1977 e dopo una serie di vicissitudini, tutto 
svanisce, lasciando alla storia del nostro paese  una esperienza folkloristica meritevole per il rispetto della 

cultura e tradizione isolana. 
 
Nel 1978 per interesse del Sindaco Giovanni Pusceddu e 
dell’Amministrazione Comunale, furono recuperati i 
costumi (incamerati dalla Curia) e ricostituito il gruppo 
folk, senza però ottenere il successo desiderato. 
Gli allenamenti di ballo e canto, infatti, divennero rari 
forse perché non c’era più una valida linea guida che i 
giovani potessero seguire, ci fu solo un’altra stagione 
caratterizzata quasi esclusivamente da sfilate piuttosto che 
da esibizioni di ballo e canto e conseguentemente la fine  
del Gruppo Folk Santa Marina. 
 
SEGUONO ALCUNI CANTI DEL GRUPPO FOLK 
IDEATI DA DON ALVIERO CURRELI: 
 

- INNO G. FOLK S. MARINA; 
- NINNA NANNA; 
- SU DOTTU; 
- SU MUNCADORI; 
- PUNTINI. 
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INNO GRUPPO FOLK SANTA MARINA 

 
1. Su folklore isolanu 

tenid’un'altra stella; 
in su monti e in su pranu 
brillat prus chiara e bella! 

 

2. In sa punt’e s’antenna 
s’appicchi sa barritta; 
de su mari in sa genna  
sa storia nostra est scritta! 

 
3. In sa genn’e su mari 

de front’a s’Arcuentu 
banzeus tottus in pari 
‘ta gosu, ‘ta cuntentu! 

 

4. In sa genn’e su mari 
de front’a sa pischera 
canteus tottus impari 
‘ta bella primavera! 

 
 

 
Il gruppo folk Santa Marina. Piero Pilloni canta l’inno del gruppo 

 
5. Cun pasci e cun saludi 

cumbenid’a gosai; 
bell’è sa gioventudi 
ma lestra a n’ci passai! 

 

6. Sa danza immoi cummenzara 
È s’ora de sa prova 
non timas concorrenza! 
non timas villanova! 

 
7. Villanova è pitticca 

ma grandu sa memoria 
a nosu sa fatica 
a tui tottu sa gloria! 

 

8. Innoi e in continenti 
adessi pronunziau  
su nomini e sa genti  
chi tui has generau! 
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9. De s’altesa Divina 
Patrona e difensora 
Prega Santa Marina 
pro nosu ad ogni ora! 

 
 

NINNA NANNA 
 
 
Su cielu cantu amori 
Cantu gioia s’ha giau 
Mandendusì unu frori 
Bellu caru e stimau 
Grazia e tantu favori 
Su soli s’ha portau. 
S’ha de doppiu splendori 
Sa fida illuminau. 

Dormi Ninna 
C’è s’amori vigilendu 
Babbu, mamma funti po tui 
preghendu 
Funti prontus amendu 
Su cor’a donai. 
Funt’amori donendu 
Chi non morrit mai. 
 
Citti, citti su prantu 
Bivi de allegria 
Non ti fazzat spantu 
Su mundu in tribullia 
De Franciscu su santu, 
de santa Virginia 
ses in brazzus cum vantu 
ninna nanna, ninnia ! 
Dormi…… 
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Puntini 
 

1. tengu unu piccioccu forti e bellisceddu 
            sempri cuncertendu cos’è studiai. 
            Ma de sa bellesa ndi segu uncueddu 
            Ca nc’è cosa meda de rimediai! 
 

2. Issu s’è provau unu liburettu 
            in su frontespiziu tottu a punteggiai: 
            de biancu chi esti diventat morettu 
            candu su giudiziu no dd’eus a fai! 
 

3. in cresia ariseu iss’ha confessau 
            de s’essi pigau cussu giogu  
            su gruppu cuntentu gei nd’est atturau 
            ma de sa notizia nd’hat prenu su logu. 
 

4.  no seghist’arringu,  passa me in sa ia 
            senz’a aspettai gei bessi dottu: 

            antonellu, impara custa poesia 
            non fazzasta mali a tui e tottu! 

5. certu dei cuntentu donas tui puru 
            letizia de mei has coberai; 
            cust’orta perdonu nd’as tentu seguru: 
            puntinus e giogus non torris a fai! 
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SU DOTTU 
 

1. Su chi si raccontu 
non dd’eis a crei 
ca deu e tottu  
pagu ddu credia 
ma ca dd’appu biu 
credei a mei 
sindi donu prova 
no è faba mia! 

 

2. In Seddori un Dottu 
Postu ddu hat pei 
Curad’e sa genti 
Dogna maladia 
De su parlamentu 
Fortunada lei  
Ca dd’hat riconnottu 
Dattor’e mexia! 

 
3. mancai de libru  

no happat toccau 
scit poitta serbit 
dogna mexia 
pottad’in sa bettua 
tottu preparau   
non tenit bisongiu 
de potaccheria! 

 

4. candu s’arrezzetta 
si ponid a fai 
usat po papperi 
su pannu imbodrau 
frascu po tinteri 
po no ddi bessai 
e po tinta ponit 
tobacciu pistau 

 
5. scridi a prexei ma, ca di essi. 

pottad’un scraffeddu po d’apparisciai 
de foll’e faurra cum narbedda cotta 
su succi ndi pigat po disinfettai 

 

6. Pottad’is ainas aintre una spotta  
sa pudazza in chinzu non di manca mai 
dus limpiadorisi dogna botta 
mancai non tengiad ordin’e srangai. 

 
7. Una crai Ingresa po dadu e po via  

un obbibi pottad de prim’arau; 
cun duas cariccias e una berria 
po dogna denti o casciabi taccau.            

 

8. Po dolor’e brenti ordina liscia 
cun oll’e pattedda e foll’e ozziau 
credei ch’e beru no è faba mia 
mancai a mei non appa curau. 
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Su muncadori 
 

1. Deu, chi non timia troppu po s’onori, 
             a mulleri mia gei ddia arroppada 
             po dd’essi beniu a conca un macchiori 
             dus mesis e prusu dda tengu primada 
             issa ollit comprai unu muncadori 
             de un’arrazza e seda fini amodernada 
             mi nad ca ncind’esti de dogna colori 
             cun forma e cumenti descid’ a sa cara. 
 

2. Non mi cicchi cara e nimancu colori 
             cussus funti pezzus de pippias pitticcas. 
             basti chi non pighis cussu muncadori 
             tre bortas a s’annu ti fazzu crapittas 
             e chi tui ciccas de mi contentai  
             t’happ’a istimai prus de su chi stimu 
             ma deu d’ollu sciri prima e ddu comprai 
 
 
 

3. De ddu comporai deu seu macca  
             mancai pitticcus funti graziosus 
             deu unu a su zugu e tui unu in giacca 
             andendu a ispassu pareus isposus 
             austessi gelosus is chi ant’a bi 
             de chi dd’hant’a isci crepanta is amigas 
             e chi non ddu pigas,  m’happ’arrennegai  
 

4. De t’arrenegai ti benit precisu 
             custa sederia è fatta  cun improddu 
             me in bidda nosta nd’hant’a fai arrisu  
             cand’hant’aintendi ca costat tre soddus 
             potendiddu in coddus non t’hiad’a desci 
             is abilis nesci t’iant’a ghettai. 
 
 
 

 
 
 

5. No h’iant’a ghettai nesci is signoras 
             poitt’issas puru dd’hanti comporau. 
             chi tui domigu bessiast’a foras 
             iast’a intendi is ch’iad’ispacciau 
             poitta aggradau dais esti su prezziu: 
             in sa ruga sezziu s’esti unu momentu 
             luegu prus de scentu nd’hat deppiu 
             spacciai. 
 

6. Tui non ddi comporas  po cantu seu biu 
             a pobiddu tu ddu depis ascuttai: 
             non fazzas cumment’un’antra chi sciu 
             de dogna colori nd’hat deppiu comprai 
             po si cuncodrai candu audad’in festa 
             ligera de testa e lebia de sentidus 
             in domu sua amigus non di mancat mai. 
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7. Cussas funti femminas de ghettai nesci 

             ca usant a spendi mali su dinai. 
             deu non ti naru a ndi comprai desci 
             ma assuman’unu ollu a ndi comprai. 
             de mi cuncodrai tengu sa speranza 
             lassu su de franca e pigu su de seda 
             sa spesa è liggera cun tanti delizia: 
             de cust’avarizia ita nd’as’agabbai! 

8. No è po avarizia no è po usura 
             coment’è chi siasta nascia ariseu 
             a nai ch’è seda s’arrobb’è catoì! 
             bandidi in presoi arrobb’è cantu pottada 
             ca sa gent’attontada cun i muncadoris 
             non pottaus froris non potanta cantu 
             po mudai santu in cresia e in cappella 
             po mascara bella dd’had’abbisongiai! 
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ASSOCIAZIONE CULTURALE E  FOLKLORISTICA  SU ENAU 
 

Nel 2003 Ignazio Matzeu e Mina Cabiddu, marito e moglie, costituiscono l’Associazione Culturale “Su 
Enau” e ricostituiscono il gruppo folk, tramandando la passione e rispettando nel dettaglio la tradizione. 
Infatti il costume è stato fedelmente riprodotto all’originale grazie a diversi pezzi storici rinvenuti nelle 
famiglie del paese; per quanto riguarda invece le coreografie del ballo sono le stesse del vecchio gruppo 
folk Santa Marina. 
Nell’insegnamento Ignazio e Mina hanno saputo dare grande importanza alle caratteristiche fondamentali 
del ballo sardo: la compostezza che deve assumere ogni ballerino e la serietà di atteggiamento 
nell’interpretazione della danza stessa. 

Tuttavia non è facile 
descrivere il movimento di 
base del ballo sul quale si 
innestano i vari passi, 
appresi dalle persone 
anziane del paese e 
corrispondenti al ritmo 
musicale dettato dalla 
fisarmonica o 
dall’organetto. 
 
Dopo un anno di impegno 
e dedizione, con una festa 
in piazza, si inaugura 
ufficialmente l’Asso-
ciazione Culturale “Su 
Enau”,  che in italiano 
significa “La Primavera”. 
La serata inaugurale oltre 
ai nuovi ballerini vede 
protagonisti anche la 

cantante Maria Giovanna Cherchi, i gruppi folk “Sa Jara” di Tuili, “Busachi Bellamia” di Busachi e 
“Ortobene” di Nuoro. 
La nuova formazione, accompagnata alla fisarmonica da Gianfranco Carboni, esordisce con cinque balli:  
_ Sa Presentada; 
_ Su Ballu e missa; 
_ Sa Fiudedda, 
_ Sa Fiuda Bagadia; 
_ Su Sartiau. 
 
Attualmente “Su Enau” è in grado di 
eseguire diversi balli: 
_ Sa Presentada; ballo di presentazione 
del gruppo, a passu marcau; 
_ Su ballu e missa; ballo rituale 
eseguito con la massima austerità che 
in antichità veniva eseguito alla fine 
della messa solenne, caratterizzato 
dalla coreografia a forma di croce 
latina, riprende fedelmente il passo 
tipico di Villanovaforru;    
_ Sa Fiudedda; ballo che consiste nel 
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corteggiare la “Vedova”, quest’ultima si lascia corteggiare ma non si concede a nessun cavaliere, restando 
sola; 
_ Sa Fiuda Bagadia; ballo di corteggiamento nel quale ogni cavaliere sceglie la relativa vedova in cerca di 
nuovo marito;  
_ Su Sartiau; ballo allegro saltellato, cadenzato dal ritmi dell’organetto diatonico; 
_ Su Trobeddau, ballo di corteggiamento che prende il nome dal passo piuttosto variegato e intrecciato; 
_ Su ballu de sa Stella; ballo rituale saltellato con coreografia a forma di stella. 

 
Sono invece in fase di 
preparazione Sa Danza, Sa 
Sciampitta e S’arrosciada 
 
 
Questi i soci che fanno e/o 
hanno fatto parte 
dell’Associazione Culturale 
“Su Enau”: 
 
Matzeu Ignazio, Cabiddu 
Mina, Fontana Marina, 
Cabiddu Paola, Cau Maria 
Cristina, Cilloco Pierpaolo, 
Fenu Barbara, Cilloco Ezio, 

Pistis Giampietro, Tatti Cristian, Cabiddu Enrico, Urraci Roberta, Spiga Cristiana, Cadeddu Alessio, 
Pistis Roberta, Fenu Martina, Pusceddu Paola, Mandis Matteo, Spiga Marcello, Vacca Laura, Pusceddu 
Alessandra, Tatti Eleonora, Ibba Enrica, Congiu Mirella, Casu Danilo, Cabiddu Gianluigi, Cilloco 
Bruno, Matta Sara, Spiga Giorgio, Ibba Giovannangela, Ibba Silvia, Locci Andrea, Matzeu Fausto, 
Marongiu Giuseppina, Pusceddu Emilio, Ibba Antonello, Spiga Efisio, Fenu Raffaele, Coni Anna, Congiu 
Anna, Farris Chiara, Farris Gioele, Farris Monica, Garau Andrea, Ibba Riccardo, Ibba Marta, Lecca 
Claudia, Mandis Silvia, Matzeu Enrico, Matzeu Francesca, Pistis Edoardo, Pistis Chiara, Pusceddu 
Alessia, Pusceddu Angelo, Spiga Giulia, Spiga Marco, Matzeu Federico, Cilloco Emanuele, Vacca Lina, 

Cirronis Luigi, Cabiddu Anna Paola, 
Cirronis Silvia, Dessì Cristian. 
 
 
Dalle origini a oggi “Su Enau” ha 
partecipato a diverse manifestazioni folk, 
ottenendo grande consenso per la fedele 
riproduzione dei costumi nella loro 
semplicità e per la compostezza nel ballo. 
Tra le maggiori manifestazioni dell’isola 
ha aderito alla sagra di Sant’Efisio nel 
2005 e nel 2006, al Matrimonio Selargino 
ed alla trasmissione televisiva Sardegna 
Canta. 
L’Associazione nasce con lo scopo di 
promuovere, favorire, rivalutare e far 
rivivere tutte le manifestazioni genuine ed 
originali del nostro paese mediante 
ricerche e manifestazioni. 
 
 
Giovani in costume sardo nel 1970 
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Infatti nel corso di questi anni, sono state 
riproposte la Festa di San Sebastiano con falò 
e degustazione di prodotti locali, la festa in 
onore di S. Isidoro e de “Is Doppiadoris”. 
 
Da alcuni anni “Su Enau” partecipa 
attivamente al Festival Internazionale del 
folklore di “Sa Corona Arrubia”.  
Nella prima edizione del festival, nell’estate 
del 2006 ha ospitato un gruppo folk della 
Croazia, Ljudevit Gaj di Mace, paese situato a 
circa 50 km da Zagabria. Questa esperienza ha 
generato oltre allo scambio culturale una 
grande amicizia che si è consolidata nell’anno 
successivo quando “Su Enau” è stato ospitato 
in Croazia, dove si è esibito in tre serate 
diverse, assaporando l’ospitalità di questa gente così semplice e indimenticabile! 

 
Nell’estate del 2008, ha 
partecipato alla IV edizione 
dell’Eurofolk Festival di Marcali, 
in Ungheria, dove si è relazionato 
con vari gruppi stranieri, 
ottenendo fragorosi applausi per i 
suoi spettacoli e per la varietà di 
colori dei costumi. Nello stesso 
anno in occasione della terza 
edizione del Festival “Sa Corona 
Arrubia”, “Su Enau” ha ospitato 
una formazione folk Francese, 
“Les Maintages de Montreal de 
l’Aude, che si è esibita in diverse 
piazze del circondario.  
 
Ungheria 2008 
 

Nel 2009 è stato il gruppo 
francese a sua volta ad 
ospitare “Su Enau” in 
occasione del 15° festival del 
folk di Montreal dove si è 
distinto per aver rispettato 
fedelmente la tradizione di 
coreografie e costumi sardi. 
Sono numerosi gli inviti a 
partecipare a manifestazioni 
folk italiane ed estere, ma 
spesso risulta difficile, anche 
per il limitato numero di 
componenti, riuscire a 
soddisfare anche solo parte di 
queste richieste.  
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AVVENIMENTI SECONDO SEMESTRE 2009 
 
 
LUGLIO 
 
11-07-2009 
 
La Consulta Giovanile di 
Villanovaforru ha organizzato 
una sfilata di abiti da sposa e 
quindi ha deciso di fare un 
breve viaggio nel tempo e 
negli antichi guardaroba delle 
donne del paese, dagli anni 
’40 ad oggi, per riscoprire ed 
ammirare gli abiti che si sono 
resi protagonisti di un giorno 
indimenticabile.  
L’anfiteatro di Santa Marina è 
stato la sede di questo bellissimo evento che ha accolto e riunito i cittadini di Villanovaforru 
affascinati e interessati all’iniziativa. La piccola orchestra della Consulta ha allietato i presenti 
con musica leggera. Elenco delle ragazze che hanno partecipato alla sfilata degli abiti da sposa: 
Eliana Tatti, Chiara Figus, Flavia Tatti, Marta Ibba, Eleonora Tatti, Chiara Pistis, Serena Pistis, 
Eloisa Matta, Laura Ibba, Elsa Pusceddu, Cristiana Spiga, Francesca Floris, Barbara Fenu, 
Sabina Podda, Paola Cabiddu, Ramona Pusceddu, Giulia Spiga, Alessandra Pusceddu, Violetta 
Curridori, Silvia Ibba, Michela Mentisci, Laura Vacca, Giusy Onnis. Hanno collaborato all’ 
evento anche Cristian Tatti, Giorgio Locci, Giacomo Ibba, Federico Leonardi, Matteo Mandis, 
Marco Mandis, Marcello Spiga. 
 

 
Il giorno 12 aprile 2009 è mancata Matzeu Rosina. Ai famigliari le nostre 
più sentite condoglianze. 
 
16/17/18-07-2009 
 
Come da tradizione, Villanovaforru festeggia in questi giorni la martire 
spagnola Santa Marina. Il comitato presieduto da Aldo Tuveri ha 
programmato diversi appuntamenti civili e religiosi che per tre giorni 
animeranno il paese. Giovedì 16 nella chiesetta dedicata alla Santa si è 
svolta la processione con il simulacro ed è stata celebrata la messa solenne; 
la sera spettacolo musicale con il gruppo “I Clacson”. Il 17  alle 11,00 

celebrazione della Santa Messa con panegirico e in tarda serata la processione accompagnata dal 
gruppo folk “Su Enau”, per riportare il simulacro, trainato da un 
giogo di buoi, nella chiesa parrocchiale. Alla sera lo spettacolo 
musicale con Marcello Caredda e il suo gruppo. Il 18 serata 
organizzata dal Comune di Villanovaforru. 
 
18-07-2009 
 
Nella chiesa Parrocchiale San Francesco d’Assisi è stato 
proiettato in prima visione il film-documentario su Santa 
Marina, realizzata da Piero Tatti, studioso, esperto di lingua e 
cultura sarda, da anni impegnato nella ricerca e nella documentazione delle tradizioni locali. Il 
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film, a sfondo religioso, si sofferma sull’ atteggiamento pio e cristiano, che i devoti manifestano 
verso Santa Marina, sia in terra sarda, sia in Spagna. 
 
24-07-2009 
 
L’anfiteatro di Santa Marina ha ospitato per tutta l’ estate una ricca rassegna di appuntamenti 
culturali intitolata Genn’ e arte 2009; cinema, teatro in limba, danza isolana e internazionale 
sono stati motivo di interesse e spettacolo per i cittadini di Villanovaforru ma anche per tanti 
turisti che accorrevano nel nostro paesino ad assistere agli eventi. 
 
 
AGOSTO 
 
08-08-2009 
 
Villanovaforru, Collinas e Lunamatrona si sono sfidati in un triangolare under 16 al campo 
sportivo di Villanovaforru. Questo Evento è stato occasione per ammirare i nuovi talenti  del 
Medio Campidano e  passare una serata diversa e divertente. 
 
09-08-2009 
 
Anche quest’anno dopo i successi delle precedenti edizioni il Consorzio Turistico Sa Corona 
Arrubia ha dato il via alla 4^ Edizione del Festival Internazionale del Folklore. Anche 
Villanovaforru ha contribuito ad abbellire le manifestazioni e presso l’anfiteatro di Santa Marina, 
avvolti da un cielo stellato, si sono esibiti i ballerini dell’Armenia e della Serbia accompagnati dal 
gruppo folk “Su Enau”. 
È stata un eccezionale serata e i gruppi hanno incantato la platea con lo sfoggio di doti artistiche 
e con lo splendore e i colori dei costumi e degli ornamenti caratteristici dei diversi paesi di 
provenienza. 
 
17-08-2009 
 
Anche quest’ anno per festeggiare gli emigrati, Villanovaforru ha organizzato una bella serata all’ 
insegna del divertimento. L’anfiteatro di Santa Marina ha ospitato la compagnia teatrale  Joseph 
Theatrum di Capoterra di Franco Bayre che ha presentato la commedia in lingua sarda dal titolo 
“Braxia”. L’ evento, organizzato dalla Pro Loco, è stato un vero successo e ricco di divertimento. 
 
 
SETTEMBRE 

06-09-2009 
 
Tanti Auguri a Marino Ibba e Annalisa Ibba che 
oggi hanno festeggiato i 25 anni di matrimonio. 
I nostri migliori auguri. 
 
 
11\12\13-09-2009 
 
La Pro loco e il Comune di Villanovaforru per 
salutare l’estate hanno organizzato la 13^ 
edizione della sagra “Simbua fritta cun sattizzu” 
accompagnata da un ottimo bicchiere di vino 
locale. 
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Tanti turisti ci hanno onorato della loro 
presenza anche perché la festa è stata 
accompagnata dalla manifestazione “Mestieri 
sapori e saperi del passato”  voluta  
dall’Amministrazione Comunale e patrocinata 
dalla Provincia del Medio Campidano, con l‘ 
intento di valorizzare e promuovere le 
produzioni degli artigiani e quelle 
agroalimentari quali dolci tipici, vino, olio, 
zafferano, formaggi.Durante la manifestazione 
è stata inaugurata la mostra “Fadendu” dove 
sono stati esposti i prodotti degli artigiani del 
paese. 
Per concludere l’ evento è stato organizzato uno 
spettacolo di musica etnica con Orlando e 
Eliseo Mascia, Emanuele Garau e Paolo Bravi. 

 
 
13-09-2009 
 
 Si è conclusa, dopo un mese di dura 
battaglia, la sesta edizione del Pratz’ e 
cresia volley con la vittoria   dei 
“Raccolta differenziata” che con il 
risultato di 2 a 1 hanno battuto i 
“Surprise” nella finalissima. La 
manifestazione come ogni anno è 
dedicata a Gian Pietro Congiu. 
 
 
 
 
 

20-09-2009 
 
Tanti Auguri alle sorelle francescane Mocci sr. Raffaela e sr. 
Ezelina che oggi festeggiano  il 50° e il 60° di professione 
religiosa: anni passati in terra di missione e nell’ aiuto alle 
persone bisognose. Complimenti! 

 
26-09-2009 
 
Ci ha lasciato all’ età di 79 anni Angela 
Piras. Il nostro cordoglio a tutti i 
familiari. 
 
 
OTTOBRE 
 
03\04-10-2009 
 
Come da tradizione per rendere omaggio al patrono San Francesco 
d’Assisi si sono tenuti due giorni di festa civile e religiosa, organizzati 

dal comitato capitanato da Camillo Farris ed Emilio Pusceddu che ha coinvolto tutta la 
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popolazione  e anche i turisti di passaggio. Il 
pomeriggio del 3 si è svolta la caccia al tesoro 
organizzata dalla Consulta Giovanile mentre la 
sera lo spettacolo “ A.L.F.& Rappertorio”. Il 
giorno seguente alle 11,00 è stata celebrata la 
Santa Messa solenne con panegirico tenuto da 
Don. Benito Spissu; nel pomeriggio la 
processione religiosa: il simulacro del Santo è 
stato portato in processione per le vie del paese 
addobbate a festa e a seguire la benedizione 
eucaristica. Nel pomeriggio c’è stato 
l’appuntamento tanto atteso dai bambini “il 
nutella party” e nella piazza i giochi gonfiabili, 
un vero toccasana di divertimento e per 
chiudere in bellezza i due giorni di 
festeggiamento in onore del patrono l’ esibizione del gruppo ”A S’Antiga“  con il concerto di 
musica sarda dove si sono esibiti gli artisti Orlando ed Eliseo Mascia, Giovanni ed Emanuela 
Puggioni, Bruno Camedda, Giusy Deiana e Alessando Melis.  

 
 
17-10-2009 
 
Anche quest’anno i 60enni di 
Villanovaforru si sono uniti per ritrovarsi, 
partecipare alla messa solenne celebrata 
nella parrocchia di San Francesco e poi alla 
cena in ristorante per ricordare il tempo 
passato. Ecco l’elenco della classe del ’49: 
Casu Francesco, Cilloco Rina, Desogus 
Luciano, Fenu Raffaele, Ibba Leandro, Ibba 
Letizia, Ibba Marino, Mandis Agostina, 
Mascia Giancarlo, Melis Ireneo, Orrù 
Luisella, Pilloni Mario, Pistis Luisella, 
Porcu Gloriosa, Pusceddu Walter, Sanna 

Antonio. Durante la funzione religiosa sono stati ricordati coloro che purtroppo ci hanno 
lasciato: Cilloco Teresina, Farris Natalino, Matzeu Giuseppe, Matzeu Sergio, Piras Antonella. 
 
 
18-10-2009 
 
Oggi hanno ricevuto il sacramento della Cresima dal Vescovo Mons. 
Giovanni Dettori: Curridori Alex, Fenu Daniele, Floris Alessio, Piras 
Nicola, Pistis Edoardo, Cilloco Cristina, Mandis Martina, Pusceddu 
Rita, Pistis Serena, Mandis Silvia.  
A loro va il nostro augurio con la speranza che questo non sia solo ed 
esclusivamente un giorno di festa, ma l’inizio di un nuovo cammino di 
fede e che sappiano sfruttare al meglio i Doni che con la Cresima 
hanno ricevuto. 
 
 
21-10-2009 
 
E’ mancata all’affetto dei suoi cari  Giuseppina Pusceddu. Le nostre più 
sentite condoglianze ai parenti tutti. 
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25-10-2009 
 
Tanti Auguri ai 70enni: Desogus Vitalia, Ibba Aurora, Farris Marietta, Fenu Graziella, Pistis 
Silverio, Ibba Giuseppe, Cilloco Giuseppe, Matta Efisio, Ibba Francesca, Tatti Mariolina, Farris 
Giovanna, Farris Elio, Pusceddu Angelo fu Raimondo, Agatau  Giovanni, Pusceddu Ezelino, 
Pusceddu Iolanda. Durante la funzione religiosa  sono stati ricordati coloro che purtroppo ci 
hanno lasciato: Pusceddu Angelo, Piras Angelo, Congiu Giovanni, Piras Maria, Cadeddu 
Natalina. Tutti insieme poi si sono ritrovati a festeggiare con un bel pranzo e tanti bei ricordi. 

 
26-10-2009 
E’ nato Elia Giovanni Matta. A 
Valentina e Marco i nostri migliori 
auguri. 
 
 
NOVEMBRE 
 
01-11-2009 
 
L’Associazione Culturale “Su Enau” 
organizza la manifestazione “Is 
Doppiadoris” con l’intento di 
recuperare le tradizioni popolari 
del nostro territorio. 
Appuntamento alle ore 17 con la 
proiezione del video-documentario 

“Ricordando i doppiadorisi” e subito dopo 
“Giogusu antigusu in pratz’ e Cresia” (tiro alla 
fune, corsa con i sacchi e tiro al barattolo).  
Vino e castagne per tutti!! 
 
 
04-11-2009 
 
Come ogni anno in questa giornata ci 
ricordiamo dei nostri compaesani che hanno 
perso la vita in guerra. Sotto le note del 
Silenzio è stata deposta, nel monumento, dalle 
presenti autorità Istituzionali e Religiose la 
corona d’alloro in memoria dei caduti. 
 

04-11-2009 
 
E’ nato Oscar Cadeddu. Ai genitori Simona e 
Francesco ed alla piccola Laila i nostri migliori 
auguri. 
 
 
08-11-2009 
 
Tanti Auguri a Cabiddu Beniamino e Mocci 
Maria per il 50° di matrimonio. I nostri 
migliori auguri. 
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DICEMBRE 
 
05-12-2009 
 
Si è spento all’ età di 81 anni Giovanni Pusceddu che per 30 anni è stato 
sindaco di Villanovaforru. Il suo costante impegno ha fatto sì che 
Villanovaforru sia conosciuto in tutte le parti del mondo sia per la sua 
cultura, sia per il turismo.  
 
05-12-2009 
 
Il Comune di Villanovaforru in occasione delle feste del Natale ha 
organizzato una serie di laboratori didattici per bambini delle elementari e 
ragazzi delle scuole medie in collaborazione con la tirocinante Marzia 
Melis. Laboratori Natalizi della durata di circa 2 ore, hanno permesso di apprendere la tecnica 
Frottage, di sviluppare cartoncini natalizi e di creare alberelli tridimensionali e di preparare 
diversi addobbi natalizi con diversi materiali. Sono stati realizzati dal 5 dicembre 2009 al 4 
gennaio 2010 nella Biblioteca comunale di Villanovaforru. 

 
 
08-12-2009 
 
E’ stata inaugurata, la mostra intitolata DiversArt. Sino al 21 febbraio 
2010 sarà visitabile l’ esposizione di arte contemporanea nella Sala 
mostre temporanee. Saranno visibili le opere di undici artisti che 
propongono diverse forme d’ arte, la pittura, la scultura e la fotografia. 
 
08-12-2009 
 

Tanti Auguri a Raffaele Fenu e Vacca Lina che oggi festeggiano il loro 25 anni di matrimonio. I 
nostri migliori auguri. 
 
13-12-2009 
 
Oggi Giorno di Santa Lucia, chiamata anche la Santa della Luce, sono stati benedetti i Gesù 
Bambino e portati a casa per realizzare i presepi nelle proprie famiglie simbolo e fonte di Amore 
e Pace. 
 
16-12-2009 
 
Vicende e personaggi della cronaca della società sarda e cagliaritana nel nuovo libro dell'attore 
Mario Faticoni, “ Tumulti quotidiani”, presentato nella Biblioteca comunale. 
 
20-12-2009 
 
L’ Amministrazione Comunale con la Cooperativa Lago e Nuraghe ha organizzato la festa del 
Natale nella casa di Riposo “Le Rose”. Alle ore 15,30 è stata celebrata la Santa Messa nella 
cappella e dopo il gruppo folk “Su Enau” ha animato la serata con i balli sardi.  
 
20-12-2009 
 
Il gruppo consigliare del Partito Democratico della Provincia del Medio Campidano con la 
collaborazione del Comune di Villanovaforru presentano nella Biblioteca comunale la conferenza 
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“Il vino nell’antichità” . Viaggio per immagini con nota sul vino nuragico, relatore l’archeologo 
Dottor Gianluca Punzo. 
 
 
21-12-2009 
 
I bambini della scuola materna per  Augurare un  Buon Natale ai 
familiari hanno cantato e recitato come dei piccoli Angioletti. Un 
grazie alle insegnanti che li hanno preparati con tanta pazienza e 
impegno. 
 
21-12-2009 
 
Nella Biblioteca Comunale incontro con l’autore Giulio Angioni 
per la presentazione del libro di poesia “Tempus “.  
 
25-12-2009 
 
Con l’arrivo del Natale ormai è consuetudine preparare il presepio e la nostra parrocchia anche 
quest‘anno si è impegnata affinché il presepio fosse originale e rappresentasse Betlemme terra 
natìa di Gesù. Un ringraziamento a chi ha contribuito alla realizzazione dell’ opera:  Andrea 
Serra, Roberta Cabiddu, Maura Serra, Isidoro Porcu, Francesco Matta, Raffaele Fenu e Don 

Tonino Meloni. 
 
 
Dicembre 2009 
 
Le classi della Scuola 
Elementare di Collinas 
hanno preparato alcune 
recite. Un Babbo Natale 
confusionario ha scambiato i 
regali: computer e telefonini 
ai bimbi poveri; pasta e riso 
ai bimbi ricchi. Con lieto 
fine! 
 

 
27-12-2009 
Ci ha lasciato all’età di 93 anni Mafalda Maxia. Ai parenti tutti le nostre più 
sentite condoglianze. 
 
 
27-12-2009 
 
Nella scuola 
elementare di 
Villanovaforru in 

occasione delle feste del natale,  
intrattenimento per i più giovani con lo 
spettacolo musicale Babbo Natale 
Rockstar. 
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VILLANOVAFORRU 
 
 

MOVIMENTO E CALCOLO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE 
 
 

ANNO 2009 
 
 M F MF 
1.Popolazione residente al 1° gennaio 2009 350 333 683 
    
2.NATI    
   2.1 Nati nel Comune 0 0 0 
   2.2 In altro Comune 2 0 2 
   2.3 All’estero da persone iscritte in anagrafe 0 0 0 
   2.4 TOTALE nati 2 0 2 
    
3. MORTI    
    3.1 Nel Comune 1 4 5 
    3.2 In altro Comune 2 2 4 
    3.3 All’estero ed iscritti in anagrafe 0 0 0 
    3.4 TOTALE morti 3 6  9 
    
4. DIFFERENZA TRA NATI E MORTI (più/meno) - 1 - 6 - 7 
    
5. IMMIGRATI    
    5.1 Provenienti da altri comuni 3 6 9 
    5.2 Provenienti dall’estero 0 1 1 
    5.3 Altri 0 0 0 
    5.4 TOTALE iscritti 3 7 10 
    
6. EMIGRATI    
    6.1 Per altri comuni 3 5 8 
    6.2 Per l’estero 1 2 2 
    6.3 Altri 0 0 0 
    6.4 TOTALE emigrati 4 7 11 
    
7. DIFFERENZA TRA IMMIGRATI E EMIGRATI 0 0 0 
    
8. INCREMENTO O DECREMENTO -2 -6 -8 
    
9. UNITA’ IN PIU’ O IN MENO PER VARIAZIONI TERRITOR. 0 0 0 
    
10. POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31.12.2009 348 327 675 
    
11. NUMERO FAMIGLIE ANAGRAFICHE   271 
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Torneo Pratz’e Cresia Volley 

 
Gruppo Cresima 
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Gruppo Sessantenni 

 
Gruppo Settantenni 
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