
Estate 2022  
Gli eventi algheresi del 2022 sono tantissimi, per tutte le età 
e gusti. Per avere una panoramica completa consultare il 
calendario al seguente link: 
https://www.algheroturismo.eu/eventi/ 
Questi solo alcuni degli eventi in programma: 
Dal 30 aprile al via la quinta edizione della rassegna JazzAl-
guer, in programma �no al 25 novembre. Un’edizione 
spalmata nell’arco di sette mesi, con tredici concerti in 
calendario. 
A giugno e luglio: Alguer Comedy Show. La sessione estiva 
parte dal 18 giugno con Benito Urgu. Il 14 luglio salgono sul 
palco Lercio e Fabio Celenza  in un’unica incredibile serata.  
Fabio Celenza, porta in scena uno spettacolo esilarante. Il 17 
luglio spettacolo di e con Jacopo Cullin con Gabriele Cossu. 
In�ne  Angelo Duro  con DA VIVO il 29 luglio con la sua 
comicità dissacrante, lo show sdogana i tipici stereotipi del 
comico e colpisce nel segno. 
MŪSA e MACOR | Piccoli musei della città per piccoli Ospiti. 
Da giugno a settembre le sale dei Musei si animano con tanti 
appuntamenti dedicati ai più piccoli. 
Dal 14 al 21 luglio si svolgerà ad Alghero la seconda edizione 
del festival letterario “Mediterranea. Culture. Scambi. 
Passaggi”, dedicato agli a�ascinanti aspetti culturali, lettera-
ri e paesaggistici del Mediterraneo. 
Dal 10 luglio al 18 settembre Alghero Lo Quarter: Stagione 
di Prosa Estate 2022. Presso Piazzale Lo Quarter. 
Dal 23 al 26 luglio: Cinema delle Terre del Mare, Festival 
Itinerante per Cine�li in Movimento. 
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Summer 2022 
This year, the town of Alghero o�ers a long list of events, for 
all ages and tastes. If you are interested in the whole 
program, please click on the following link:
https://www.algheroturismo.eu/eventi/ 
These are some of the upcoming events: 
The �fth edition of JazzAlguer starts on April 30th until 
November 25th. This has now become a regular event in the 
Sardinian Jazz scene. The event will go on for 7 months, with 
13 scheduled concerts. 
In June and July: Alguer Comedy Show. The summer 
comedy shows start on June 18th with Benito Urgu. On July 
14th, Lercio and Fabio Calenza will go on the stage for an 
incredible night.  On July 17th, there will be the show of 
Jacopo Cullin con with Gabriele Cossu. Angelo Duro will be 
on stage with his show “DA VIVO” on July 29th. With his 
typical irreverence, this show challenges comedians’ 
stereotypes and hits the mark. 
From June to September: MŪSA e MACOR | Little town 
museums for little hosts. For these months, the museums 
halls will come alive thanks to the long list of activities 
addressed to the youngest. The lea�et with the entire 
program is available by clicking on this link: 
From July 14 to 21, the second edition of the literary festival 
“Mediterranea. Culture. Scambi. Passaggi” will take place 
in Alghero. The event is dedicated to the fascinating cultural, 
literary and natural elements of Mediterranean Sea. 
From July 10 to September 18, Alghero Lo Quarter: Stagio-
ne di Prosa Estate 2022 (Prose Season Summer 2022), in 
Piazzale Lo Quarter. 
From July 23 to 26: Cinema delle Terre del Mare, Festival 
Itinerante per Cine�li in Movimento (Itinerant Film 
Festival). 


