
Gli appuntamenti dal 25 aprile al 6 maggio

PROGRAMMA RELIGIOSO

25 APRILE
Ore 10.00   Ingresso e sistemazione del Cocchio all’interno della chiesa
Ore 11.00   Consegna della bandiera e degli stendardi ai miliziani
Ore 18.30   Consegna della bandiera al Terzo Guardiano 

29 APRILE
Ore 18.00   Cerimonia di vestizione del Simulacro con gli abiti di gala
Ore 19.30   Coro femminile Eufonia di Gavoi in abito tradizionale sardo

30 APRILE
Ore 10.00   Cerimonia di ornamento del Simulacro con gli ori votivi
Ore 12.00  Santa Messa di Intronizzazione di Sant’Efisio nel Cocchio presieduta da Mons. Ottavio
Utzeri Prelato Protettore dell’Arciconfraterniita e Parroco della Collegiata di Sant’Anna
Ore 19.00  Solenne Pontificale presieduto da S.E.Mons. Paolo Mario Virgilio Atzei, Arcivescovo
emerito di Sassari
Ore 21.00  Veglia di preghiera

1° MAGGIO 
Ore 6.00  Recita Santo Rosario cantato in Sardo
Ore  7.00  Santa  Messa  Solenne  dell’Aurora,  presiede  Don  Francesco  Farris,  Cappellano
dell’Arciconfraternita
Ore 8.00-9.00-10.00 Sante Messe 
Ore 11.00 Celebrazione Santa Messa dell’Alter Nos presieduta da Mons. Ottavio Utzeri, Prelato
Protettore dell’Arciconfraternita
Ore 12.00 Uscita del cocchio dalla chiesa ed inizio del pellegrinaggio verso Giorgino, all’arrivo
sostituzione del cocchio e cambio abiti al Simulacro

Da Giorgino a La Maddalena spiaggia il Simulacro verrà trasportato dal Carro del Comando
Militare Autonomo della Sardegna

Ore 16.30  Dalla Maddalena spiaggia, processione lungo la Strada  Provinciale sino al raccordo con
Frutti  d’oro,  Su Loi  con Santa  Messa,  Villa  d’Orri  con Benedizione  Eucaristica  nella  cappella
privata dei Marchesi di Villahermosa
Ore 19.00  Santa Messa nella Chiesa di Sant’Efisio in Cagliari 



Ore 23.00  Arrivo a Sarroch dove trascorrerà la notte nella Chiesa  parrocchiale di Santa Vittoria 

2 MAGGIO
Ore 07.00  Celebrazione Santa Messa Chiesa Santa Vittoria-Sarroch
Ore 08.00 Da Sarroch si prosegue il pellegrinaggio per Villa San Pietro, verso Pula 
Ore 14.30  Arrivo a Pula presso la Chiesa di San Giovanni Battista
Ore 18.00  Partenza verso Nora
Ore 19.00 Santa Messa nella Chiesa di Sant’Efisio

3 MAGGIO
Ore 08.00-9.00-10.00  Sante Messa Chiesetta Sant’Efisio di Nora   
Ore 11.00  Solenne Pontificale presieduta da S.E. Mons. Arrigo Miglio Arcivescovo di Cagliari
Ore 17.15  Celebrazione Santa Messa letta
Ore 18.00 Solenne Processione con il simulacro lungo il percorso che porta agli scavi di Nora con
rientro dalla spiaggia.
Ore 19.30  Processione verso la Chiesa di San Giovanni Battista in Pula
Ore 19.00 Santa Messa nella Chiesa di Sant’Efisio in Cagliari 

4 MAGGIO
Ore 07.30  Inizio del pellegrinaggio di rientro verso Villa San Pietro–Sarroch–Villa d’Orri Su Loi–
Maddalena Spiaggia–Giorgino dove ci sarà il cambio del cocchio e degli abiti a Sant’Efisio.
Ore 8.00    Santa Messa a Nora per i confratelli defunti 
Ore 19.00  Santa Messa nella Chiesa di Sant’Efisio in Cagliari 
Ore 19,30  "Aspettando il rientro del Santo", L'associazione musicale Cantores Mundi di Cagliari
diretta dal Maestro Boris Smocovich e i Cuncordia a Launeddas diretti  dal Maestro Gianfranco
Meloni  si  esibiranno in concerto  con la  Missa cantada di  Franciscu Congia e  le  melodie  delle
launeddas
Ore 20.00  Processione di rientro dalla Villa Ballero in Giorgino verso Cagliari
Ore  23.30  Arrivo  del  Simulacro  di  Sant’Efisio  nella  Chiesetta  di  Stampace,  Benedizione
Eucaristica e lettura dello scioglimento del Voto da parte del Presidente dell’Arciconfraternita 

FESTIVAL DELLE TRADIZIONI

Piazza del Carmine–Palazzo Civico
(30 aprile-4 maggio 2018)

Piazza Del Carmine–lunedì 30/04/2018 ore 21.30 
PIERO MARRAS in concerto: "40 anni d’autore”

Ad aprire il Festival delle tradizioni, il concerto celebrativo dei 40 anni di carriera artistica di Piero
Marras, che rappresenta la principale espressione della musica d'autore in lingua sarda. In occasione
di questo particolare concerto, l'artista proporrà al pubblico i numerosi successi incisi che durante la
sua attività musicale ha inciso in 16 album. 

Piazza Del Carmine–martedì 01/05/2018 ore 18 
Premio Toson d’oro di Sant’Efisio



Seconda  edizione  per  il  premio  Toson  d’Oro,  che  l'Amministrazione  comunale  assegna  a
personaggi,  enti  o  istituzioni  che  a  vario  titolo  hanno  legato  la  propria  attività  artistica  o
professionale alla Festa di Sant’Efisio. Il premio sarà consegnato dal sindaco di Cagliari Massimo
Zedda e dall’assessore al Turismo Marzia Cilloccu sul palco di Piazza Del Carmine in apertura
della serata di balli popolari che da diversi anni chiude in città il primo giorno della Festa..

Piazza Del Carmine–martedì 01/05/2018 ore 18.15 
Il ballo dell’Isola in festa
Come  da  tradizione,  la  sera  del  primo  maggio,  giorno  dell’inizio  solenne  del  Cammino  di
Sant’Efisio,  la  coreutica  popolare  sarda  diventa  nel  centro  di  Cagliari  uno  spettacolo  di  forte
coinvolgimento. Attraverso l’interpretazione dei canti a tenore, dei suoni di launeddas, organetti,
fisarmoniche  i  danzatori  delle  associazioni  folcloriche  e  il  pubblico  partecipante  assumono
movimenti, figure e micropassi di un ballo comunitario nella tradizione più genuina di alcune delle
popolazioni del territorio regionale che la mattina, attraverso le associazioni culturali e folkloriche,
prenderanno parte alla solenne processione religiosa. I patrimoni dei balli rituali e delle danze di
corteggiamento presenti nel territorio saranno proposte al pubblico in una sorta di viaggio guidato
dal presentatore, che contestualizzerà i principali repertori nell’essenza interpretativa della società
tradizionale. A offrire ulteriore motivi di interesse alla già ricca serata saranno le partecipazioni di
vari ospiti col Maestro di launeddas Luigi Lai, il fisarmonicista Ignazio Erbì, i canti logudoresi, i
tenore Remundu ‘e Locu di Bitti, i tenore Murales di Orgosolo e i tenore San Gavino di Oniferi.

Palazzo Civico–giovedì 04/05/2018 ore 18 
La coralità sarda per Sant’Efisio
Nell’attesa del rientro del Santo in città, le otto corali che saluteranno il passaggio del Santo nelle
principali vie del percorso daranno vita ad un concerto nel prestigioso spazio del cortile di palazzo
Bacaredda. Una struttura tecnica di audio e luci amplificherà e illuminerà le corali che tra le 18 e le
20 proporranno i propri repertori musicali. Dalle 20.30 le formazioni corali si posizioneranno nei
luoghi stabiliti (ingresso Stazione; ingresso Palazzo Civico; Largo Carlo Felice angolo via Crispi;
via Sassari  parcheggio fianco Tar;  via Sassari  angolo Corso Vittorio Emanuele;  Piazza Yenne–
Largo  Carlo  Felice;  via  Azuni  scalinata  chiesa  Sant'Anna;  Chiesa  Sant’Efisio)  per  salutare  il
passaggio del Santo con i gocius e i canti del repertorio religioso. 

Per informazioni sul Festival delle tradizioni: www.cagliariturismo.it e turismo@comune.cagliari.it
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