
 

 

 

 
 

La Settimana Atlantidea 
9  - 16  Agosto e 23 – 30 Agosto 2013 

 
La settimana atlantidea, liberamente ispirata alla experience 
week di Findhorn, è l'occasione per conoscere da vicino le 
varie dimensioni del progetto Coa Sa Mandara e delle 
esperienze di chi la vive e, col proprio contributo, ogni giorno 
la ri-crea. Abbiamo pensato questi sette giorni che possono 
essere ripetuti sino a quindici come un viaggio attraverso le 
diverse anime di Coa per permettere a tutti e tutte coloro che 
non hanno mai visitato questo luogo di assaporarne colori, 
emozioni e sapori. 
La settimana atlantidea è un’esperienza flessibile che cerchiamo 
di offrire ogni mese dell’anno e le date di arrivo e partenza 
possono essere modificate, a richiesta, secondo le proprie 
esigenze 
Ogni proposta di attività e incontro sarà soggetta alla 
condizione TEMPO-SPAZIO relativa alle stagioni, alle 
presenze, alle attinenze e tendenze dei soggetti, dei gruppi e 
delle "guide" che ci introdurranno nelle diverse attività. 
L'obiettivo dunque non è tanto fornire un gruppo di lavoro-
ricerca-studio all'interno di un PROGRAMMA con orari e 
sezioni definite, ma di incontrare le persone, le loro attitudini e 
paure, punti di forza, conoscenze e curiosità. 
Una lista orientativa di temi saranno compresi nelle seguenti 
macro-aree: 
 

INCONTRI E VITA NELLA NATURA 
ARTI 

ARTI CULINARIE 
USO DELLE MANI, VECCHIE ESPERIENZE E MESTIERI 

ESCURSIONI 
CONFERENZE-CONVEGNI-LEZIONI 

 
 

*** la Settimana Atlantidea si svolgerà  a Coa Sa Mandara – 
Sorgono (Nu) -Per informazioni e prenotazioni sia per Agosto che 
per altre date dell’anno contattare Claudia e Simone: 
mail: universitatlantidea@gmail.com - cell. 339.6689679 

 

 

 

 

La Settimana Atlantidea 
9  - 16  Agosto e 23 – 30 Agosto 2013 

 
La settimana atlantidea, liberamente ispirata alla experience 
week di Findhorn, è l'occasione per conoscere da vicino le 
varie dimensioni del progetto Coa Sa Mandara e delle 
esperienze di chi la vive e, col proprio contributo, ogni giorno 
la ri-crea. Abbiamo pensato questi sette giorni che possono 
essere ripetuti sino a quindici come un viaggio attraverso le 
diverse anime di Coa per permettere a tutti e tutte coloro che 
non hanno mai visitato questo luogo di assaporarne colori, 
emozioni e sapori. 
La settimana atlantidea è un’esperienza flessibile che cerchiamo 
di offrire ogni mese dell’anno e le date di arrivo e partenza 
possono essere modificate, a richiesta, secondo le proprie 
esigenze 
Ogni proposta di attività e incontro sarà soggetta alla 
condizione TEMPO-SPAZIO relativa alle stagioni, alle 
presenze, alle attinenze e tendenze dei soggetti, dei gruppi e 
delle "guide" che ci introdurranno nelle diverse attività. 
L'obiettivo dunque non è tanto fornire un gruppo di lavoro-
ricerca-studio all'interno di un PROGRAMMA con orari e 
sezioni definite, ma di incontrare le persone, le loro attitudini e 
paure, punti di forza, conoscenze e curiosità. 
Una lista orientativa di temi saranno compresi nelle seguenti 
macro-aree: 
 

INCONTRI E VITA NELLA NATURA 
ARTI 

ARTI CULINARIE 
USO DELLE MANI, VECCHIE ESPERIENZE E MESTIERI 

ESCURSIONI 
CONFERENZE-CONVEGNI-LEZIONI 

 
 

*** la Settimana Atlantidea si svolgerà  a Coa Sa Mandara – 
Sorgono (Nu) -Per informazioni e prenotazioni sia per Agosto che 
per altre date dell’anno contattare Claudia e Simone: 
mail: universitatlantidea@gmail.com - cell. 339.6689679 
 

 
 


