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INVITO ALLA PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTARIO 
 

 
DI MORENO CABITZA 

organizzata dal Circolo Sardo Nuraghe di Losanna  
con la collaborazione della Federazione dei Circoli Sardi in Svizzera  

e con il patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna 
 

Sabato 16 febbraio 2019 alle ore 18.00 
 
Alla Salle Paroissiale de Chavannes près Renens, Chemin des Glycines 3 
 
Introduce: Josiane Masala, Presidente 
Interviene: Il regista Moreno Cabitza   
 
 
 
 
 
 
 
 

  
        
       
   

Il Bombolaio è un cortometraggio  
documentario realizzato da Moreno 
Cabitza, sardo di seconda generazione, 
nell’ambito della scuola di cinema di 
Losanna. Il giovane regista ha deciso di 
seguire il bombolaio del paese di 
Perdasdefogu, suo paese d’origine, nel suo 
quotidiano per far conoscere le relazioni 
umane ed energetiche di questo mestiere, 
sconosciuto in Svizzera e ormai scomparso 
in quasi tutta Europa. 
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Dopo la proiezione, verso le 19.00, seguirà una cena con fave e lardo.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solo su prenotazione, in quanto i posti sono limitati, al  numero 076 375 25 60  
Josiane Masala o al 021 635 49 42 Antonio Manca oppure per E-Mail: 
circolo.sardo.nuraghe@citycable.ch 
 
Prezzo per i soci: Fr 20.- / Prezzo per gli amici: Fr. 25.- (bevande escluse) 
 
Possibilità di fare la tessera 2019 sul posto. 
Il tesseramento 2019 è aperto: questo momento del tesseramento è sempre una 
occasione importante per un’associazione: siete voi a dare un senso alla sua 
esistenza e a garantirne la sopravvivenza secondo i parametri fissati dalla legge 
regionale 7/91 della Regione Autonoma della Sardegna. Per sostenere la nostra 
associazione e il lavoro che facciamo, nel puro spirito del volontariato, il primo passo 
è di fare o rinnovare la tessera. Il prezzo è fissato a una quota minima di Fr. 30.00, 
per i pensionati Fr. 25.00 e Fr. 50.00 per le coppie. 
 
 
       Circolo sardo Nuraghe di Losanna  
          
                La presidente 
               Josiane Masala 
 
Losanna, il 18 gennaio 2019 
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