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 Promuovere il territorio creando contenuti web in grado di  
  

informare, coinvolgere, emozionare 
 
 
 
 

 Cristina Zannier | cristina.zannier@comunegrado.it 

 
  









SCRIVERE PER IL WEB / TURISMO 

  

evento 

giovedì 21 giugno 

h. 5.00 lungomare di Grado 

Concerto per il solstizio d’estate 
  

Nella magica cornice del lungomare di 

Grado emozioni sonore nell’attesa dei 

primi raggi di sole del solstizio d’estate. 

 

All’alba di giovedì 21 giugno daremo il 

benvenuto all’estate sulle note de «Le 

Quattro Stagioni» di Vivaldi, eseguite 

dall’orchestra veneziana Harmonia Mundi 

 

Raccontateci il vostro concerto con 

#solstizioGrado 



Scrivere per il web / Turismo 

 

evento 

giovedì 12 e venerdì 13 luglio 

h. 21.00 diga Nazario Sauro 

Festival Jazz 

 

 

       

  

SCRIVERE PER IL WEB / TURISMO 

 

evento 

giovedì 12 e venerdì 13 luglio 

h. 21.00 diga Nazario Sauro 

Festival Jazz 
 
 
         Con una terrazza vista mare così, cosa 

aspettate a venire al Grado Festival Jazz? 

Cheryl Porter e Lorena Favot sono le due 

artiste che giovedì 12 e venerdì 13 luglio vi 

incanteranno in questa cornice mozzafiato. 

 

Qui tutte le info e i biglietti: www.jazz.it 

 

Raccontateci la vostra esperienza jazz con 

#absolutelyGrado 



Scrivere per il web / Turismo 

 

evento 

giovedì 12 e venerdì 13 luglio 

h. 21.00 diga Nazario Sauro 

Festival Jazz 
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evento 

martedì 24 luglio 

h. 21.00 Basilica di Santa Eufemia 

Orkestre festival 2018 
 
 
         

Martedì 24 luglio il secondo appuntamento dell’Orkestre festival 2018 sarà interamente 

dedicato agli appassionati di jazz! 

Quattro cantanti, venti musicisti, un sogno: la Renato Strukelj Big Band si esibirà alle 

21.30 sul sagrato dell’antica Basilica di Santa Eufemia, cuore del centro storico di Grado. 

 

Qui tutte le info e i biglietti: www.jazz.it 

Raccontateci la vostra esperienza con #absolutelyGrado 
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invito al viaggio 

Visit Grado 

  
  

Sospesa tra la terra e il mare, Grado 

sorge in mezzo alla più settentrionale 

delle lagune dell’Adriatico e vanta 

oltre 1600 anni di storia, tutt’ora 

visibile percorrendo calli e campielli 

dell’antico castrum romano.  

 

Insignita della Bandiera Blu da 28 

anni consecutivi, la nostra Isola 

possiede un mare tra i più puliti 

d’Europa e oltre cinque chilometri di 

spiagge interamente rivolte a sud.  

  



Francysco Goya in mostra ad Oristano: 

due quadri inediti ed un segreto calligrafico 

da scoprire. 

 

Sino al 30 settembre un ritratto di notabile 

spagnolo e un olio su tela raffigurante l’arrivo 

di Enea sulla costa laziale di Lavinium 

saranno esposti presso il Museo 

Archeologico Antiquarium Arborense. 

 

Un’imperdibile occasione per ammirare da 

vicino le opere del grande pittore e 

comprendere il significato dei suoi 

personalissimi grafismi. 

  



Conoscete le launeddas? 

Villaputzu è il posto giusto dove scoprire la storia e i 

suoni di questo antichissimo strumento musicale della 

tradizione sarda. 

 

Il 7 agosto al Festival delle Launeddas potrete 

assistere alla coinvolgente processione religiosa 

accompagnata dai suonatori di launeddas e da gruppi 

folkloristici provenienti da tutta la Sardegna. 

 

Il festival culmina in un concerto serale di musica 

etnica dove alle launeddas si accompagnano realtà 

musicali europee e del Mediterraneo. 

 

 



Nel mese di settembre a Selargius si celebra 

l'antico rito del matrimonio campidanese 

 

viaggio etnografico > tradizione 

codice semantico > significato 



 

 informazioni 
 

 suggestioni 



L’ordine delle informazioni è importante: 

prima definire in che cosa consiste l’evento o, come nel secondo esempio, chi è l’artista, poi 

aggiungere le informazioni complementari (che comunque dovranno essere interessanti/utili 

per il turista). 


