
PROGRAMMA

SABATO 27 AGOSTO 

ore 19 | Sfilata maschere tradizionali della Sardegna 
   (in diretta streaming sulle Pagine Fb: Festa del Redentore - Laura Laccabadora)
percorso: Piazza Sardegna, via Lamarmora, Corso Garibaldi, Piazza Mazzini, Piazza Vittorio Emanuele
A seguire balli tradizionali in piazza | Piazza Vittorio Emanuele

DOMENICA 28 AGOSTODOMENICA 28 AGOSTO

ore 10 | Sfilata dei costumi tradizionali della Sardegna (in diretta TV su Videolina)
   (in diretta streaming sulle Pagine Fb: Festa del Redentore - Laura Laccabadora)
percorso: V.le del Lavoro, via Lamarmora, corso Garibaldi, p.zza Mazzini, via Mons. Bua, p.zza S. Maria della Neve.

ore 12 | Sfilata dei cavalieri provenienti da tutta la Sardegna con la rappresentanza del    
                Corpo a Cavallo dell’Arma dei Carabinieri 
   (in diretta streaming sulle Pagine Fb: Festa del Redentore - Laura Laccabadora)
percorso: Viale del Lavoro, via Lamarmora, corso Garibaldi, Piazza Mazzini, Piazza San Giovanni.percorso: Viale del Lavoro, via Lamarmora, corso Garibaldi, Piazza Mazzini, Piazza San Giovanni.

ore 13 | Benedizione solenne impartita dal Vescovo della Diocesi di Nuoro 
                S. E. Mons. Antonello Mura | Cattedrale Santa Maria della Neve

ore 20 | Festival Regionale del Folklore | Stadio Frogheri (Quadrivio)

LUNEDÌ 29 AGOSTO

ore 06 | Pellegrinaggio religioso dalla Cattedrale al Monte Ortobene

ore 11 | ore 11 | Celebrazione solenne della Santa Messa con l’accompagnamento dei cori nuoresi e   
                processione (in diretta TV su Videolina anche in lingua LIS)

Est torrada sa Festa de su Redentore, sa manifestassione religiosa e identitària de Nùgoro. 
Si festat in s’ùrtima domìnica de agustu intre sa tzitade e su monte suo, s’Ortobene 
ispantosu, istimau tantu dae sos nugoresos cantu dae su prèmiu Nobel Gràssia Deledda.
In prus de sa protzessione religiosa b’at a èssere s’ispetàculu mannu de folklore chin 
s’isfilada de sos costùmenes, de fèminas e òmines a cabaddu e s’incantu de sas màscaras 
de sa tradissione. 
Caras de fèminas inghiriadas dae tessinzos de prèssiu e pinzos irrichios chin oreria de Caras de fèminas inghiriadas dae tessinzos de prèssiu e pinzos irrichios chin oreria de 
primore, caras de òmines àbiles e balentes chi andan a pede e a cabaddu in una 
protzessione chentza tempus.
S’istàtua de su Redentore, posta in su cùcuru prus artu de sa tzitade, maestosa e imponente, 
amparat sos nugoresos e illùcherat che a faru su caminu de fide de su pòpulu sardu. 

Ritorna la Festa del Redentore, la manifestazione religiosa e identitaria di Nuoro. Celebrata Ritorna la Festa del Redentore, la manifestazione religiosa e identitaria di Nuoro. Celebrata 
l’ultima domenica di agosto tra la città e la sua montagna, il maestoso Monte Ortobene, 
tanto amato sia dai nuoresi che dal premio Nobel Grazia Deledda.
Oltre alla manifestazione religiosa, il grande spettacolo del folklore con la sfilata dei costumi, 
delle amazzoni e dei cavalieri e il fascino delle maschere tradizionali.
Volti di donne incorniciati da stoffe pregiate e abiti impreziositi da gioielli raffinati, volti di 
uomini abili e valorosi che percorrono a piedi e a cavallo un corteo senza tempo.
La statua del Redentore, collocata sulla vetta più alta della città, maestosa e imponente, La statua del Redentore, collocata sulla vetta più alta della città, maestosa e imponente, 
protegge i nuoresi e illumina come un faro il cammino di fede del popolo sardo.

The Redentore Festival, the religious and identity manifestation of Nuoro, returns. 
Celebrated on the last Sunday of August between the city and its mountain, the majestic 
Monte Ortobene, much loved by the citizens of Nuoro and by the Nobel Prize winner Grazia 
Deledda.
In addition to the religious event, the great folklore shows with the parade of traditional In addition to the religious event, the great folklore shows with the parade of traditional 
costumes, amazons and horsemen and the charm of traditional masks.
Faces of women framed by precious fabrics and traditional costumes embellished with 
refined jewels, faces of skillful and valiant men who travel a timeless procession on foot and 
on horseback.
The statue of the Redentore, located on the highest peak of the city, majestic and massive, The statue of the Redentore, located on the highest peak of the city, majestic and massive, 
protects the citizens of Nuoro and illuminates the journey of faith of all the people of Sardinia 
like a lighthouse.


