
   

 

Municipio - Sala Consiliare 
Sabato 08 NOVEMBRE 2014  ore 18.00 

 

 

 
presentazione del romanzo  

 

di  Andrea Pala 
Un viaggio indietro nel tempo, grazie ad un rito vecchio come il mondo, che ci permetterà di conoscere i nostri antenati nuragici 

L’evento: Evocando il dio delle Acque attraverso un pozzo sacro, il sacerdote Aban dischiude un varco spazio-temporale che mette in collegamento due mondi 
lontanissimi tra loro. Nulla sarà più uguale a prima per la nazione Nur. Il destino del popolo dei costruttori di torri sarà cambiato per sempre. 

La storia: Il ritrovamento di un pozzo nuragico nei pressi del grande nuraghe Arrubiu di Orroli smuove il mondo dell’archeologia, ma non solo. Gli addetti ai 
lavori annunciano sensazionali scoperte, alcune inspiegabili sulla base delle conoscenze correnti. 

A settecento chilometri di distanza Davide avverte strane sensazioni e sogna incubi ricorrenti. Sente di dover ritornare sull´isola dove ha trascorso la sua 
giovinezza. Il suo amico Luca lo accompagna e, contro la sua volontà, si trova coinvolto in una vicenda che ha origine quasi tre millenni fa.  

Un gruppo di uomini deve sfidare l’ignoto per compiere la loro missione. Sono guerrieri, sacerdoti, semplici uomini coraggiosi che combattono per la libertà. Da 
essi dipendono la salvezza di una stirpe e la memoria di un popolo. Dalle loro gesta dipenderà il destino di una nazione: quella dei costruttori di torri. 

Note biografiche dell’autore. 

 Andrea Pala è nato a Cagliari nel 1970, la sua famiglia è originaria di Orroli. Laureato in Economia e Commercio, si occupa di mediazione creditizia e di 
intermediazione finanziaria. Da sempre appassionato lettore del genere “fantasy”, si interessa anche di archeologia e storia della Sardegna. Ama la sua terra e 
sogna per essa un futuro migliore. “L’isola dei Nur” è il suo romanzo d’esordio.   

************** 

L'Amministrazione Comunale di Sant' Anna Arresi, per il tramite della Biblioteca comunale,  promuove, da tempo, le iniziative di divulgazione culturale e le 
presentazioni editoriali dando spazio a  coloro che vogliono proporre il frutto del proprio lavoro letterario alla comunità arresina. 
 La soddisfazione è in questa occasione accentuata anche dal fatto che  l’autore,  per sua stessa spassionata ammissione, “Ama la Sardegna e sogna per essa un 
futuro migliore”.  
Questo sicuramente ci accomuna  ed è anche vero che un futuro migliore per la nostra isola  non può prescindere dalle diverse  attività di carattere culturale. 

 
                                          PROGRAMMA 

 
  ORE 18.00      SALUTA  E  INTRODUCE  IL SINDACO DI SANT’ANNA ARRESI  Paolo Luigi Dessì 
  ORE 18.15  READING  LETTERARIO ACCOMPAGNATO DA BRANI  DELLA TRADIZIONE ISOLANA DI CANTO CORALE 
                                                         E MUSICA IDENTITARIA 

• Preludio: CORO VOCI DI SANT’ ANNA - Sant’ Anna Arresi 
• Letture da “L’ISOLA DEI NUR”   
• Accompagnamento musicale: alla fisarmonica  G. Luigi DESOGUS 

  ORE 18.45     Presentazione del romanzo L’ISOLA DEI NUR  a  cura dell’autore ANDREA PALA 
  ORE 19.30 DIAOLOGHI  CON L’AUTORE 
  ORE 20.00   CONGEDO MUSICALE  


