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Tra Africa ed Europa, né l’una né l’altra, 
bensì mediterranea
La Sardegna è come una grande città intermedia, un archivio della ricerca nel mondo mediterraneo, 
tutt’altro che marginale, ma anzi una chiave per recuperare il senso della relazione con l’Europa. Sono 
queste le consapevolezze, secondo il neodirettore del Man Luigi Fassi, che la regione deve maturare
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Luigi Fassi 

Novemila chilometri in quattro mesi, accompagnato dalle letture degli scrittori e dei pensatori isolani. Con questo approccio Luigi 
Fassi, curatore di origini piemontesi classe 1977, inizia il suo lavoro al museo Man di Nuoro, con l’intenzione di ruotare di 360 gradi 
lo sguardo sull’isola, osservando la Sardegna dal sud del Mediterraneo.
È direttore del MAN di Nuoro dalla scorsa primavera, qual è stato il primo approccio all’isola?
Il primo passo è stato conoscere il territorio e il radicamento del Man in esso. Ho percorso oltre 9mila chilometri in 4 mesi, la Sardegna è come una 
città diffusa, con tanti quartieri e centri e una scena artistica che attraversa tutta l’isola da nord a sud, da Olbia a Cagliari. Dai centri più grandi ai 
più piccoli come Gavoi, le realtà culturali sono molte, fatte di una produzione interdisciplinare che va dai festival di letteratura a quelli di danza e di 
arte. Mi ha sorpreso la presenza di pubblici dell’arte molto eterogenei. Il Man è affollato di turisti, di scolaresche che sciamano per il museo ogni giorno 
(anche oltre mille bambini al mese), di anziani, di ragazzi, tutti con una diversa idea di cosa desiderano vedere e incontrare in un museo. Penso che 
questa sia una possibile definizione di museo civico quale il Man è: un’istituzione che sa di rivolgersi a residenti, turisti, studenti, appassionati e anche 
a chi capita per caso e apprezza la sorpresa. Due piccoli gesti iniziali sono stati tradurre i testi introduttivi alle mostre in più lingue, non solo inglese 
ma anche francese, tedesco e olandese, e raccogliere i commenti alle mostre tramite un registro a disposizione del pubblico.
Ci sono delle letture che hanno accompagnato il suo avvicinamento?
Sì, moltissime. La letteratura sarda del Novecento mi sta accompagnando intensamente, a cominciare dall’imprescindibile Il giorno del giudizio di 
Salvatore Satta, un’autobiografia della Sardegna di terra, un classico del ventesimo secolo europeo. Ma anche Miele Amaro di Salvatore Cambosu, 
i racconti di Grazia Deledda, le biografie storiche di Giuseppe Fiori, sino alla letteratura di Marcello Fois, Sergio Atzeni, Salvatore Mannuzzo, il più 
giovane Nicola Lecca e gli scritti di Carlo Levi ed Elio Vittorini sulla Sardegna. Al tempo stesso mi sono immerso ad approfondire lo studio della col-
lezione del Man, un possibile canone alternativo all’Ottocento e Novecento italiano, dove si impongono figure come Antonio Ballero e Giuseppe Ciusa 
Romagna. Proprio in questi giorni abbiamo chiuso una mostra dalla collezione, «Chiaroscuro», al Museo Comunale di Gavoi. 
In questi mesi dalla primavera all’autunno, a cavallo fra la Sardegna balneare e quella dell’interno, com’è mutato il 
suo sguardo?
Salvatore Satta parlava della «demoniaca tristezza» della Sardegna, del suo isolamento ancestrale. Oggi non è più così ma, non c’è dubbio, l’autunno 
consente di mettere meglio a fuoco la regione. Le città della Barbagia celebrano la loro storia con la manifestazione «Cortes Apertas», ed è più facile 
incontrarsi con chi qui vive e sviluppare gli obiettivi del museo a partire dalla conoscenza del territorio.
Quali sono le caratteristiche e le potenzialità inespresse della Sardegna?
La Sardegna è interamente Mediterraneo; come diceva D.H. Lawrence, è un’isola tesa tra due continenti, Africa ed Europa, senza appartenere 
realmente a nessuno dei due. Penso le potenzialità della Sardegna debbano svilupparsi da questo dato geografico, la sua totale identificazione con 
la cultura mediterranea. Oggi il Mediterraneo insulare ha un compito storico straordinario, quello di riscrivere la propria immagine e quella della 
sua cultura. Quando appare nelle cronache dei media europei, e dunque nell’opinione pubblica media, è percepito come un elemento marginale e 
problematico dell’identità culturale europea, un territorio anarchico da cui provengono disordini e pericoli e del quale forse ci si libererebbe volentieri. 
È il paradosso di una narrazione del Mediterraneo prodotta e veicolata da chi affaccia sul Mar Baltico, basti pensare al dibattito sull’economia, i 
debiti pubblici, i confini e l’immigrazione. D’altronde questa visione che stigmatizza il Mediterraneo era già presente in nuce nei dibattiti › 4
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settecenteschi: l’Europa è più greco-romana o franco-carolingia? Così si domandava Montesquieu. 
La sua risposta ha fatto prevalere la seconda interpretazione e le conseguenze sono evidenti: il Mediterraneo 
è una sorta di ospite indesiderato dell’Europa contemporanea. Gli artisti qui attivi, con il loro patrimonio 
culturale e le loro ricerche possono aiutarci a recuperare il senso della relazione con l’Europa. È interessante, 
mediante l’arte, guardare al Mediterraneo da sud, esplorando sue prospettive e storie neglette. Ad esem-
pio, che immagine si può avere della Sardegna guardandola dal continente africano? Stiamo provando a 
rispondere a questa domanda con la mostra personale dell’artista ivoriano François-Xavier Gbré, che si è 
trattenuto in Sardegna in questi ultimi mesi su nostro invito e in collaborazione con la Film Commission 
regionale. Penso che nessuno più di chi vive nel Mediterraneo abbia oggi gli strumenti per interpretare il 
futuro prossimo dell’Europa, nella consapevolezza storica che trasmigrazioni, spostamenti e formazione di 
nuove culture hanno forgiato la storia europea.
Ci sono delle similitudini con altri territori in cui ha lavorato?
Con un po’ di ironia potrei dire che trovo similitudini con entrambe le precedenti regioni in cui ho lavorato, 
la Stiria in Austria e il Sudtirolo. In particolare quest’ultimo, dove il dibattito sull’autonomia, la parziale 
estraneità alla storia italiana, la diversa identità linguistica sono temi quotidiani e ampiamente dibattuti. Il 
contributo che la Sardegna ha dato nel Novecento all’elaborazione politica con figure come Antonio Gramsci 
ed Emilio Lussu è il vero tesoro di questa regione, ed è un patrimonio da difendere con intelligenza e umiltà.
Quali caratteristiche può avere il fare arte in Sardegna?
Come dicevo prima, ritengo che un obiettivo primario del Man debba essere contribuire a centralizzare e 
valorizzare il mondo mediterraneo come luogo di creazione artistica innovativa e incubatore di nuove forme 
di ricerca artistica. Un esempio: da quando sono arrivato mi sono reso conto di quanti artisti desiderino 
venire in Sardegna, quanti già ci siano stati e stiano svolgendo ricerche qui. La Sardegna è un immenso ar-
chivio di ricerca sul mondo mediterraneo e per gli artisti che concepiscono la propria attività come forma di 
pensiero complesso, è proprio il mondo del Mediterraneo insulare a presentarsi quale luogo particolarmente 
ricco di suggestioni, «falda di storia lenta», come ha scritto lo storico Fernand Braudel, che offre formidabili 
strumenti di lavoro. A Nuoro ho trovato alcuni archivi eccezionali, dall’Archivio di Stato a quelli dell’Ente 
Etnografico regionale, l’ISRE, sino alle biblioteche e a fondi privati. Enti e risorse con cui stiamo mettendo in 
contatto diversi artisti per permettere loro di sviluppare ricerche e produzioni.
Esiste una sinergia tra i linguaggi della contemporaneità e quelli identitari della Sar-
degna, come l’artigianato, le tradizioni del canto a tenore o dei balli?
Certo, questi che cita sono materiali preziosi per gli artisti. Mi viene in mente Aurélien Froment, uno degli 
artisti più seguiti della scena francese che l’anno scorso è venuto in Sardegna a girare un film («Allegro Largo 
Triste») sui suonatori di launeddas (uno strumento simile a un flauto) in rapporto al paesaggio e alla storia 
della Sardegna.
Quali sono le responsabilità di un’istituzione come il Man verso il territorio e nelle 
relazioni con l’oltremare?
Far maturare la consapevolezza che il Mediterraneo è un luogo privilegiato per chi vuole produrre arte e 
cultura. Sentiamoci un po’ come degli Argonauti, il vello d’oro non è lontano! 
q Micaela Deiana

«Sogno d’oltre mare, Sardegna» di François-Xavier Gbré, 2018
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«Vietato Vietare. Controcultura 1968-77» è la mostra di punta del-
la programmazione autunnale dei Musei Civici di Cagliari, visitabile 
dal 9 novembre. Curata dalla curatrice e storica dell’arte Melania 
Gazzotti, la rassegna indaga il movimento della contestazione gio-
vanile a cinquant’anni dal Maggio francese. Il percorso racconta la 
rivoluzione culturale a cui ha dato vita il movimento studentesco, at-
traverso un approfondimento del mondo editoriale che lo vivificava. 
È esposta un’ampia raccolta di stampe, manifesti, pubblicazioni e 
materiale documentario di varia natura, proveniente dalla Collezione 
Enzo Longo e dal Centro Studi Movimenti di Parma. Testi, grafiche e 
strategie comunicative svelano i contenuti e i processi di divulgazio-
ne che hanno supportato la nascita e lo sviluppo delle contestazio-
ni, attestandone le ramificazioni internazionali e la rete di relazioni 
fra i diversi gruppi. Un modo per entrare nel vivo degli anni ’70 e leg-
gerne la storia attraverso la diffusione di stampa autoprodotta nei 
licei, nei circoli e nei centri giovanili, trasformatisi al tempo in fucine 
della controcultura. «Paria», «Re Nudo», «Pantere Bianche», «Cerchio 
Magico» e «Fallo» sono alcune delle riviste che veicolavano il mes-
saggio di speranza urlato al mondo dalle nuove generazioni per la 
costruzione di una vita fondata su pacifismo, femminismo, ecologia 
e libertà sessuale. Dalle grafiche dei ciclostilati emerge uno stretto 
rapporto con la cultura visuale del periodo e con le principali cor-
renti artistiche del tempo. Queste connessioni fanno di «Vietato 
Vietare» il naturale sviluppo della mostra «’68 Materiali per un mu-
seo progressivo» (nella foto una veduta), con la quale i Musei Civici 
hanno dato via al riallestimento temporaneo della Collezione d’Arte 
Contemporanea al Palazzo di Città, visitabile fino al 25 novembre. Il 
progetto, curato dalla direttrice dei Musei Civici Paola Mura con Ugo 

La controcultura dal ’68 in poi 

CAGLIARI. Palazzo di Città, piazza Palazzo 6, «’68 Materiali per un museo progressivo» visitabile fino al 25 
novembre, mar-dom 10-18, tel. 070/6776482, museicivicicagliari.it.

Ugo (direttore dell’istituzione nel 1968-75), ha gettato uno sguardo nuovo sul nucleo da cui è nata la 
collezione di arte contemporanea del museo, nucleo presentato per la prima volta al pubblico nella sua 
interezza con una mostra dedicata. La valorizzazione delle collezioni prosegue con il ciclo «Opera Sola» 
(camei temporanei di singole opere). Dal 7 dicembre sarà la volta di un «Telaio» di Maria Lai del 1965. 
Il lavoro, recentemente acquisito dall’istituzione, sarà incorniciato da un allestimento in sezione aurea 
progettato dalla direttrice Paola Mura, accompagnato da un apparato di approfondimenti multimediali 
sulla vita dell’artista e la genesi del lavoro.

Da qui l’Europa la si capisce meglio 



I Musei Civici di Cagliari 
costituiscono un sistema 
museale dalle molte anime, 
inserito nel tessuto storico del 
centro cittadino. 
Ne fanno parte tre musei, 
l’Antico Palazzo di Città, la 
Galleria Comunale d’Arte 
e il Museo d’Arte Siamese 
«Stefano Cardu», destinati 
all’esposizione dei principali 
nuclei del patrimonio civico 
artistico. Paola Mura, direttrice 
dalla scorsa primavera, 
presenta il piano elaborato 
con l’Amministrazione per 
la costituzione di un «museo 
progressivo» attraverso nuovi 
spazi, riallestimenti delle 
collezioni e digitalizzazione  
dei fondi.
Il suo primo atto da 
direttrice dei Musei Civici 
è stata la riformulazione 
architettonica degli spazi 
espositivi e dell’accoglienza. 
Signora Mura, quali sono 
le novità e come hanno 
reagito i visitatori?
La nostra sede museale principale 
è la Galleria Comunale d’Arte. 
È all’interno di un giardino 
ottocentesco, situata in un 
edificio neoclassico riadattato 
a usi museali nella prima metà 
del Novecento: derivano da 
questo il suo fascino, ma anche 
i suoi limiti legati a «un’idea 
di museo» ormai lontana dalle 
necessità attuali, che sono quelle 
di godere di uno spazio quanto 
più aperto, flessibile ed espressivo 
possibile, uno spazio pubblico 
inserito nel flusso della vita sociale 
cittadina. Con questa concezione 
museale, abbiamo ampliato gli 
spazi destinati all’accoglienza 
e alla socialità collocati nella 
parte di accesso dell’estensione 
della galleria dedicata all’arte 
contemporanea (le grotte del 
Cartec). Ciò ha portato il pubblico 
ad attraversare le esposizioni 
del contemporaneo all’inizio del 
percorso e a considerare il giardino 
come parte integrante della visita. 
Il museo ha così abbracciato lo 
spazio aperto in una relazione che 
ha arricchito di significati il museo 
stesso e il giardino. Il pubblico 

ha apprezzato i cambiamenti, lo 
dimostrano il numero degli ingressi 
in crescita del 15% sulla media del 
biennio precedente e i commenti e 
questionari di gradimento, molti di 
visitatori stranieri.
A partire dalla scorsa estate, 
con la mostra «’68 Materiali 
per un museo progressivo» 
(cfr. box a p. 4), ha lavorato 
con Ugo Ugo per proporre 
al pubblico la riscoperta 
del fondo artistico 
costituitosi negli anni 
Settanta. In che modo la 
collezione può farsi motore 
del museo progressivo 
citato nel titolo della 

mostra?
Questa mostra ha voluto 
testimoniare lo straordinario 
carattere di esperimento collettivo 
dai risvolti anche politici che rese 
possibile creare, nei primi anni 
Settanta, in una sede periferica 
come Cagliari, un museo d’arte 
contemporanea. Le dinamiche 
che originarono la collezione 
fra il 1968 e il 1975 (quando era 
direttore Ugo Ugo Ndr) sono 
parte sostanziale del suo valore, 
innovativo e progressivo per il 
modo in cui hanno saputo ribaltare 
un limite: quello della perifericità 
rispetto ai contesti storicamente 
deputati alla ricerca o al mercato 

dell’arte contemporanea in Italia, 
un limite trasformato in motore 
di innovazione. Relazioni, libertà 
di pensiero, capacità di confronto, 
dibattito e visione collettiva sono 
motori, allora come oggi, di un 
museo e di una società sempre 
capaci di innovarsi, a dispetto di 
qualsiasi limite.
C’è stata un’intensa attività 
di studio per la promozione 
del fondo di arte siamese e 
orientale intitolato a Stefano 
Cardu. Che cosa farete per la 
sua valorizzazione?
La collezione d’arte siamese raccolta 
da Stefano Cardu è il primo nucleo 
delle collezioni civiche di Cagliari. 

È stata aperta al pubblico nel 1918. 
Ha un interesse che travalica i 
confini nazionali ed è necessario 
renderla globalmente accessibile 
agli appassionati e agli studiosi 
che per esaminarla sono arrivati 
dall’Europa, dall’Asia e dagli Usa. 
È il nostro «gioiello nascosto» che 
ha bisogno di essere reso noto 
attraverso tutti i dispositivi che ne 
consentano l’accesso e lo studio dal 
web: le opere saranno disponibili 
nel catalogo online che stiamo 
aggiornando in questi mesi, il museo 
sarà visitabile e indagabile tramite 
il sito. A dicembre inviteremo a 
Cagliari studiosi internazionali per 
un confronto sulle opere e sulla loro 
valorizzazione museale.
Qual è il ruolo riservato 
all’arte contemporanea nella 

visione generale dei Musei 
Civici?
Attraverso l’attenzione all’arte 
contemporanea e alle esperienze 
più recenti, il museo riesce a farsi 
interprete e testimone delle istanze 
più attuali e dei temi emergenti nel 
dibattito contemporaneo, riesce a 
restare un «museo vivo», innestato 
nella vita della società. È necessario, 
se non indispensabile, continuare 
a indagare e a produrre attività e 
dibattito in questo senso, attingendo 
sia alle esperienze degli artisti 
più giovani che alle testimonianze 
sempre vitali delle generazioni più 
mature. 
q Micaela Deiana

 VEDERE IN SARDEGNA | Cagliari |5

Un sistema di musei con molte anime  
I nuovi spazi, riallestimenti e digitalizzazioni per i «nuovi» Musei Civici

Da sopra, in senso orario:

Paola Mura,
una delle opere esposte al Museo d’Arte Siamese 
«Stefano Cardu»
Una veduta della mostra «’68 Materiali per un museo 
progressivo»

CAGLIARI. Musei Civici di Cagliari, museicivicicagliari.it: Palazzo di città, piazza Palazzo 6, (settembre-maggio) mar-dom 10-18, (giugno-agosto) mar-dom 10-20, tel. 070/6776482; Galleria 
Comunale d’Arte, Giardini pubblici, largo Giuseppe Dessì (settembre-maggio) mar-dom 10-18, (giugno-agosto) mar-dom 10-20, tel. 070/6777598; Museo d’Arte Siamese «Stefano Cardu», 
cittadella dei Musei, piazza Arsenale 1 (settembre-maggio) mar-dom 10-18, (giugno-agosto) mar-dom 10-20, tel. 070/651888



A fronte della necessità di misurare un ter-
ritorio anche dal punto di vista dell’of-
ferta di luoghi all’interno dei quali sia 

possibile abitare attivamente l’arte contempo-
ranea nelle più svariate forme e accezioni che 
la contraddistinguono, ho pensato di proporre 
una sorta di itinerario attraverso una Sarde-
gna inusuale e totalmente vocata a confermare 
quella sua straordinaria caratteristica di essere 
terra antica che abita il contemporaneo. Ho 
sperimentato un piccolo viaggio perechiano, un 
resoconto delle Specie di Spazi attraverso i quali 
quest’isola diventa un crogiolo di attitudini e 
sperimentazioni, ma anche, e soprattutto direi, 
un laboratorio in cui l’esperienza artistica entra 
in contatto, e qualche volta in collisione, con l’e-
sperienza antropologica.   

Alghero
Casamanno, spazio espositivo e centro di ricerca 
che offre esposizioni significative. Si tratta di un 
luogo mobile, adatto a una realtà decentrata ma 
non periferica. Al suo interno si svolgono percorsi 
formativi e didattici. Il contemporaneo si declina 
nelle sue forme più specificatamente applicative. 
È sede di un allestimento multimediale sulla sto-
ria recente della Sardegna (casamanno.it).
Cabussò, sede di mostre temporanee e work-
shop, fra cui quelli dedicati al Neo Local Design o 
alle incursioni sulle tecniche di scrittura cinema-
tografica e sulla fiction in generale. Un’area aper-
ta e uno spazio di comunicazione tra discipline 
(facebook.com/cabussolab).

Atzara
Museo d’Arte moderna e contemporanea 
Antonio Ortiz Echagüe, piccolo grande gioiel-
lo dedicato a una collezione selezionatissima di 
pezzi pittorici che vanno dalla fine dell’Ottocento 
ai contemporanei. Il Museo è intitolato al pitto-
re spagnolo motore del movimento costumbrista 
che agli inizi del Novecento scelse la Sardegna 
interna come spazio ideale, Antonio Ortiz Echa-
güe. Al suo interno, inoltre, pezzi di Biasi, Figari, 
Ballero, Stanis Dessy, fino ad autori più recenti 
come Gino Frogheri, Bernardino Palazzi e Gavino 
Tilocca (comune.atzara.nu.it/www/Sinistra/Sco-
priAtzara/Atzara_Cultura/Il_museo).  

Calasetta
Fondazione MACC, spazio sorprendente per chi 
volesse fare un’escursione inusuale nell’ambito 

dell’Astrattismo. Costruita sulla selezionatissima 
donazione Leinardi, la collezione del MACC è dav-
vero uno spaccato efficacissimo per affrontare il 
tema della ricerca nell’ambito dell’Astrattismo. 
Il centro, come ha chiarito lo stesso donatore, «è 
dedicato a illustrare quella particolare predisposi-
zione, tipica degli artisti d’avanguardia, a rimet-
tere tutto in discussione». Opere, fra gli altri, di 
Parisot, Galvano, Carol Rama, Capogrossi, Leinar-
di stesso. Nello Spazio MACC si svolgono rasse-
gne ed esposizioni collegate alla sua particolare 
vocazione di attraversare e mettere in circuito il 
contemporaneo (fondazionemacc.it).

Cagliari
Il Ghetto, polo comunale che funziona come 
straordinaria sede espositiva. Al suo interno in-
teressantissime mostre temporanee dedicate alla 
ricerca, alla grafica e alla fotografia. Uno spazio 
di grande fascino, ma anche di grande impatto 
(camuweb.it).
Galleria Comunale d’Arte, imperdibile, una 
delle più importanti collezioni dedicate alla pit-
tura italiana del Novecento. Formata sulla cospi-
cua donazione Ingrao, negli spazi della Polveriera 
Regia nei Giardini Pubblici di Cagliari, raccoglie 
opere di Morandi, Boccioni, Donghi, De Pisis, Ma-
fai. Più un’escursione straordinaria nell’ultima 
produzione contemporanea dagli anni Sessanta 
ai giorni nostri. Qui sono esposte le opere di Fran-
cesco Ciusa, lo scultore nuorese più importante 
della Sardegna. Un’esperienza capitale per chi 
vuole scoprire gioielli inusuali della nostra pittu-
ra recente (museicivicicagliari.it).
Cartec, poco distante dall’edificio delle Collezio-
ni Comunali d’Arte, ospita mostre temporanee di 
grande interesse. Si tratta di un’antica cava me-
dievale utilizzata come rifugio antiaereo durante 
la seconda guerra mondiale. Un luogo della me-
moria che ha mantenuto intatto il peso evocativo 
delle sue funzioni, oggi frequentato per fruire di 
esperienze visive e culturali, ma nel quale agisce 
opportunamente la ricerca (museicivicicagliari.it). 

Nuoro
Man, nato dall’intuizione di intellettuali e ammi-
nistratori illuminati, il museo rappresenta ormai 
una di quelle realtà che fanno scuola nell’ambi-
to della ricerca e della didattica. Concepito come 
Galleria d’Arte contemporanea è lo spazio esposi-
tivo centrale della Sardegna. Al suo interno per-
sonali di Giacometti, Arp, Marino Marini, Vivian 
Mayer, Maria Lai. Ma anche continui «carotaggi» 
a proposito della ricerca locale e internazionale 
attuale. Piccolo incubatoio di operatori che posso-
no esercitare il massimo della professionalità in 
un ambito manovrabile e dinamico. Considerato 
fra gli spazi espositivi più rappresentativi della 
nazione, il Man ha sede negli edifici prospicien-
ti piazza Sebastiano Satta, il monumento a cielo 
aperto che Costantino Nivola ha progettato e rea-
lizzato in omaggio al poeta nuorese.
Museo Ciusa, spazio ottenuto dalla ristruttura-
zione dei locali dell’ex tribunale di Nuoro, sede 
della Collezione permanente del MAN. Una colle-
zione precipuamente locale, ma non per questo 
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Attraversare una Sardegna inusuale accompagnati da uno scrittore, commediografo 
e sceneggiatore nuorese che propone il suo personale itinerario dei più interessanti spazi culturali 

nell’isola, dove l’antico si mescola al contemporaneo e le attitudini diventano sperimentazioni 

di Marcello Fois

Marcello Fois (Nuoro 1960) esponente 
della nuova letteratura sarda vive e lavora 
a Bologna, dove nel 1986 si laurea in 
Italianistica. Nel 1989 scrive il suo primo 
romanzo, «Ferro recente». Nel 1992 vince 
il Premio Italo Calvino con «Picta». Nel 
1998 con «Sempre Caro» vince il Premio 
Scerbanenco, nel 2002 vince il Premio Fedeli 
con «Dura madre» e nel 2007 il Premio Lama 
e trama alla carriera. Tra gli altri premi per la 
narrativa il Premio Super Grinzane Cavour, il 
premio Volponi e il Premio Alassio Centolibri-
Un Autore per l’Europa.

Oltre che alla narrativa, si dedica anche alla 
sceneggiatura televisiva («Distretto di polizia» 
e «L’ultima frontiera»), cinematografica («Ilaria 
Alpi. Il più crudele dei giorni»), e al teatro. È 
fra i fondatori del festival letterario «L’isola 
delle storie» di Gavoi.



poco interessante con pezzi notevoli, oltre ad al-
tri, di Antonio Ballero, Giuseppe Biasi e Costanti-
no Nivola. (Il museo è temporaneamente chiuso).

Orani
Museo Nivola, rappresenta senza alcun dubbio 
una delle eccellenze della regione e della nazione. 
Un’istituzione che rende omaggio a uno dei più 
grandi artisti sardi di tutti i tempi proprio nel suo 
luogo d’origine. Costantino Nivola, oranese e del 
mondo. In questo straordinario luogo sono conte-
nute opere dello stesso Nivola che rappresentano 
in modo esauriente l’arco della sua ricerca dalla 
grafica alla pittura, alla scultura, all’architettura. 
All’interno di questi spazi, inoltre, si organizzano 
mostre sempre in dialogo col «padrone di casa». 
Davvero imperdibile (museonivola.it).

Oristano
Pinacoteca Carlo Contini, nata dalla cospicua 
donazione del magnate Giovanni Battista Sanna 
Delogiu. Importante spazio vocato all’arte sarda 
contiene notevoli opere di Giuseppe Biasi, Antonio 
Ballero, Felice Melis Marini, Mario Delitala, Pietro 
Antonio Manca, Melkiorre Melis, Carmelo Floris, 
Stanis Dessy, Giovanni Marras, Foiso Fois, Carlo 
Contini, Dino Fantini, Antonio Atza, Ermanno Lei-
nardi, Antonio Corriga e Maria Lai. Al suo interno, 
inoltre, si tengono mostre temporanee di grande 

impatto (comune.oristano.it/vivioristano/citta/luo-
ghi-della-cultura/pinacoteca-carlo-contini).

Samugheo
Murats, chi avesse in mente un’escursione nei 
territori dell’arte tessile non può perdere il Mura-
ts. Un luogo di enorme suggestione dove i confini 
tra l’altissimo artigianato e l’arte sono davvero la-
bili. In questo spazio una collezione unica di ma-
nufatti storici, ma anche una precisa indagine dei 
più recenti esiti. Davvero emozionante (murats.it).

Sassari
Ars, è un viaggio straordinario attraverso una 
delle più imponenti collezione di arte contempo-
ranea sarda: quella dell’importante Fondazione 
di Sardegna. All’interno di queste sale, assoluta-
mente eccezionali per cura, si possono ammirare 
pezzi di qualità selezionatissima e anche mostre 
temporanee. Vale davvero la pena di inserirlo ne-
gli itinerari dei viaggiatori artistici (ars.fondazio-
nedisardegna.it).

Stintino
Mut, chi volesse sperimentare un’esperienza dav-
vero fuori dal comune non può lasciarsi scappare 
il Museo Tonnara di Stintino. Uno luogo straordi-
nario che ha ospitato esposizioni davvero interes-
santi e inusuali legate alla materia prima che ne 

determina la vocazione (mutstintino.com). 

Ulassai
Stazione dell’Arte, questo spazio è il dovuto 
omaggio a una delle più grandi artiste che questa 
nazione abbia avuto. Maria Lai ha rappresentato 
un apice e un punto di svolta che a pochi anni dal-
la sua scomparsa risulta ormai assodato, persino 
nei più importanti spazi internazionali. Stazione 
dell’Arte a Ulassai contiene un nucleo rappresen-
tativo di opere attraverso le quali si può davvero 
entrare in contatto umano e artistico con questa 
immortale (stazionedellarte.com)

Villacidro
Museo Magmma, una piccola, ma interessan-
te, realtà espositiva che merita una segnalazione 
proprio per la sua qualità di luogo di ricerca in un 
territorio periferico (museomagmma.it).

Villanova
Su Palatu, è un’associazione che organizza even-
ti, mostre, incontri dedicati all’arte fotografica. 
Un centro di suggestione e di grandissima pro-
fessionalità. Su Palatu è un vero tempio dedicato 
a quell’arte che aveva reso il realismo pittorico 
obsoleto. Nel corso della sua attività decennale in 
questi spazi sono stati esposti i fotografi fonda-
mentali in oltre 100 mostre (supalatu.it). 

A sinistra in alto: gli interni dello spazio Cartec di Cagliari. In basso: una veduta degli interni del Man di Nuoro. A destra: una veduta esterna del Museo Nivola di Orani.
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Cagliari, Oristano, Oliena, 
Sarcidano e Iglesias sono le tappe 
dell’XI FestivalScienza, dedicato 
alle risorse della terra e della 
scienza, curato dall’Associazione 
ScienzaSocietàScienza presieduta 
da Carla Romagnino. Un impegno 
di diffusione del sapere scientifico 
con conferenze, presentazioni di libri, 
teatro, laboratori, percorsi museali, 
botanici, naturalistici e scientifico-
tecnologici dall’8 novembre al primo 
dicembre. Tanti gli ospiti d’eccezione, 
come Antoine Feracci, Marica Branchesi 
e Fulvio Ricci, e un nuovo gemellaggio 
internazionale con il Pôle de Culture 
Scientifique, Technique et Industrielle 
della Corsica. Silvia Rosa-Brusin, 
giornalista del TGR Leonardo, ci parla 
dell’importanza della divulgazione 
scientifica.
Lei è ospite del festival dal 2015. 
Che cosa ne pensa?
Da subito mi hanno colpito la grande 
eterogeneità del pubblico e la curiosità 
condivisa per il mondo dell’informazione 
scientifica televisiva. Nel 2015 raccontai 
l’esperienza di TGR Leonardo, iniziata 
nel 1992 con una formula che sposava 
approfondimento e attualità, che 
apparentemente sembra il contrario 
dell’informazione televisiva quotidiana. 
Come spiegare la scienza in breve, stando 
dietro agli eventi e alle scoperte? Il 
pubblico di FestivalScienza mi accolse così 
bene che nell’edizione successiva affrontai 
il tema dell’utilizzo delle immagini 
nella divulgazione andando oltre la 
spettacolarizzazione, per condividere quelle 
meno «belle» ma di grande valore storico-
scientifico, come il vuoto cosmico dopo il big 
bang, composto solo da microscopici puntini 
colorati. Quest’anno interverrò in una tavola 
rotonda sulle donne protagoniste della 
divulgazione scientifica.
Com’è cambiato il rapporto con il 
pubblico nell’era delle fake news? 
Quando abbiamo iniziato il TGR Leonardo 
la nostra preoccupazione era di rispondere 
allo scetticismo del mondo scientifico e 
insieme di trovare un modo per comunicare 
con il pubblico con chiarezza e rigore, senza 
ricorrere alle classiche metafore. Col tempo 
ci siamo conquistati la fiducia di accademici 
e ricercatori. Oggi la sfida è di dare ai 
telespettatori la sicurezza dell’autorevolezza 
delle nostre fonti e del nostro contributo.
È più difficile con le giovani 
generazioni?
Per comprendere la validità della notizia (e 
della fonte) occorre una buona preparazione 
culturale. Spesso le nuove generazioni sono 

La difficoltà di fare 
divulgazione scientifica 
FestivalScienza arriva all’11ma edizione

VARIE CITTÀ, FestivalScienza, 
Cagliari (8-13 novembre), 
Oristano (14-16 novembre), 
Oliena (20-22 novembre), 
Sarcidano (23-25 novembre), 
Iglesias (19 novembre-1 dicembre), 
festivalscienzacagliari.it

più vulnerabili, non avendo ancora una 
solida capacità critica; a questo si aggiunge 
l’invadente ruolo di internet, un mondo 
meraviglioso ma in cui c’è di tutto! La 
fruizione troppo veloce complica le cose: in 
quattro righe spicciole si rischia di formare 
un’opinione sbagliata, difficile da correggere. 
Tanto i singoli quanto le redazioni digitali 
devono prendersi la responsabilità editoriale 
di ciò che scrivono e divulgano. Ma anche il 
lettore deve prendersi la responsabilità di 
cercare la verità in quanto legge.
q Micaela Deiana
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ARS-Arte Condivisa, braccio 
armato culturale della Fondazione 
di Sardegna, è nata nel 2015 per 
promuovere il patrimonio artistico e 
culturale dell’isola. Per l’autunno ci 
propone un percorso nell’arte capace 
di cucire relazioni fra Sardegna e 
Mediterraneo, concentrandosi sul 
tema della migrazione per aprire 
nuove visioni e consapevolezze. Un 
programma inaugurato lo scorso 
settembre con «Désert», performance 
site specific di Leonardo Delogu 
curata da Maria Paola Zedda. 
Delogu ha lavorato sui corsi e ricorsi 
storici che avvicinano flussi migratori 
arcaici e moderni, ponendo il corpo 
dei performer e dei fruitori al centro 
di questa condizione nomadica, 
antropologica ed esistenziale. A pochi 
passi da Cagliari, ha creato uno spazio 
solcato dal passo di attori e danzatori 
in un ambiente sonoro a cura di 

Provare l’emozione  
della migrazione 
Leonardo Delogu e Guy Tillim  
coinvolgono il pubblico in due programmi della 
Fondazione di Sardegna

CAGLIARI. 
Fondazione 
di Sardegna,
via San Salvatore 
da Horta 2, lun-sab 
10-19, fondazione
disardegna.it, 
«Cagliari. Guy Tillim» 
fino al 6 gennaio 
2019

«Cagliari» 
di Guy Tillim, 2018 
© Guy Tillim

Qui sopra, SIlvia Rosa-Brusin
Sotto, un’immagine del FestivalScienza  
a Cagliari

Alessandro Olla. Per cinque ore il 
pubblico si è mosso con loro, vivendo 
la condizione di camminare verso 
l’ignoto, esperienza che diventerà un 
film grazie alla traduzione audiovisiva 
del collettivo Studio Azzurro. 
L’universo di «Désert» si arricchisce 
nel dialogo con «Cagliari», personale 
del fotografo Guy Tillim curata da 
Marco Delogu, dedicata alla città 
e alle migrazioni che la abitano. Lo 
sguardo di Tillim si sofferma sulla 
naturalezza della consuetudine e 
sui frammenti che danno colore alla 
comunità per portare all’attenzione 
dettagli universali con cui suscitare 
una riflessione sulla società 
contemporanea. La mostra si ricollega 
ai progetti di fotoreportage, valsi 
al fotografo l’Henri Cartier-Bresson 
Award, nei quali la strada è il punto 
di vista privilegiato per osservare le 
contraddizioni sociali. Il progetto 
espositivo, prodotto in collaborazione 
con Fondazione Sardegna Film 
Commission, è accompagnato da un 
catalogo con testi di Francesco Abate e 
Michela Murgia. 
«“Desért” e “Cagliari” ci conducono in un 
viaggio verso una dimensione dilatata che 
richiama la condizione attraversata da 
ogni individuo o gruppo di esseri umani che 
per le ragioni più diverse, in innumerevoli 
momenti della nostra evoluzione, si è 
ritrovato a intraprendere un cammino al 
quale affidare la propria sopravvivenza. Al 
contempo è come se entrambi ci invitassero 
a sospendere temporaneamente il giudizio 
e a renderci disponibili ad assumere un 
punto di vista inedito su un fenomeno che 
per quanto, o in quanto, sia sempre più 
presente nel nostro dibattito quotidiano, 
forse non sempre ci ricordiamo di osservare, 
raccontare e vivere con reale consapevolezza 
e libertà di interpretazione», conclude 
Antonello Cabras, presidente della 
Fondazione di Sardegna.
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Con uno sguardo che fon-
de vocazione da antiquario 
e gusto della scoperta con-
temporanea, Dante Crobu 
conduce da anni la sua gal-
leria nel centro di Cagliari. E 
adesso ha un progetto ambi-
zioso: un nuovo museo de-
dicato al Grand Tour sardo.
Dopo la 57ma Biennale 

di Venezia e Documenta XIV, Maria Lai ha segnato 
il suo record d’asta alle Italian Sales di Christie’s 
lo scorso 4 ottobre. Dal 22 giugno al 31 agosto 
lei ha ospitato nella sua galleria una mostra mo-
nografica sull’artista sarda scomparsa nel 2013. 
Com’è andata? 
È stato un grande successo, non solo per il buon andamen-
to delle vendite (con ospiti d’eccezione quali Nancy Olnick 
e Giorgio Spanu, fondatori di Magazzino Italian Art), ma 
anche per la risposta del pubblico non-collezionista che è tor-

Il gallerista collezionista  
che vuole un museo
Dante Crobu donerà alla comunità la sua collezione di arte sarda

CAGLIARI. Galleria Crobu Inc., piazza Martiri d’Italia 10a, 
tel. 335/6260955

Da sopra:
Dante Crobu 
Una veduta della mostra alla Camera di Commercio 
di Cagliari 
«Ritorno dalla fonte» di Dante Canasi, 1927 ca

La Pinacoteca comunale «Carlo Contini» di Oristano 
ospita una piccola collezione di opere datate dal Cin-
que all’Ottocento, arricchita dal dialogo con i linguaggi 
della contemporaneità. Due le mostre temporanee in 
programma nei prossimi mesi: «Pietro Sedda. L’opera 
al nero» (antologica in collaborazione con Crobu Inc., 
curata da Francesca Alfano Miglietti e dal direttore della 
pinacoteca Ivo Serafino Fenu) e «Luciano Secci. Flussi 
di coscienza» (sempre a cura di Fenu). I due progetti im-
bastiscono una riflessione sulla diversità. Pietro Sedda 
(Cagliari, 1969) è nato come artista alla fine degli anni 
Novanta con lo pseudonimo Pietrolio e una strategia 
che sfrutta il mascheramento e l’ambiguità come riven-
dicazione identitaria. Le performance, le tele, i disegni e 
persino i tatuaggi realizzati dall’artista negli ultimi anni 
presentano uno stile del tutto originale, che mescola 
pittura olandese del Seicento con incisioni botaniche 
ottocentesche, Max Ernst e Giorgio de Chirico. Luciano 
Secci, invece, artista e docente formatosi prima a Ori-
stano con l’artista Antonio Amore e poi all’Accademia 
di Belle Arti di via Ripetta, presenta un vasto corpus di 
disegni, incisioni, acquerelli, ceramiche e polimaterici 
che testimoniano la complessità di visione di questo 
artista scomparso, la sua capacità di fondere attitudi-
ne analitica del reale e apertura al fantastico con pura 
semplicità (nella foto, «Catalogo dell’esistenza»).

Il momento di Sedda   
e Secci

ORISTANO. Pinacoteca comunale «Carlo Contini»,
c/o Hospitalis Sancti Antoni, via Sant’Antonio, lun-dom 
10-13/17-20,30, tel. 0783/791262, pinacoteca@comune.
oristano.it, info@antiquariumarborense.it

trimonio e riavvicinare le fasce più giovani alla storia dell’arte 
del nostro territorio. Da questa spinta potrà rinascere l’atten-
zione dei collezionisti, compresi quelli più giovani che stanno 
iniziando ora ad acquistare le prime opere.
Al fianco di questo grande progetto, continua a 
interessarsi di contemporaneo?
Sì, certamente. Sto lavorando a un’importante mostra sul la-
voro di Graziano Salerno, che definirei l’artista dimenticato 
della Transavanguardia. Possiedo un’ampia collezione di suoi 
disegni degli anni Ottanta, al momento oggetto di un attento 
studio critico. Credo sia importante che finalmente il pubblico 
conosca la sensibilità di questo artista, che per la grazia del 
tratto e la capacità immaginifica si pone quale grande erede 
di Salvatore Fancello.
q Micaela Deiana

nato più volte per ammirare le opere. Ho visto un’estrema 
sensibilità verso il lascito di quest’artista, un interesse per 
gli inediti (la ricerca dell’eccezione è una caratteristica che 
mi deriva dalla formazione da antiquario) e persino una 
certa emozione nei confronti non solo dei lavori ma anche 
della figura di Lai. Il suo saper raccontare storie intreccian-
do fiabe e leggende della nostra isola crea un’affinità con il 
visitatore che per una volta non è intimorito dall’opera d’ar-
te contemporanea. Insomma, ho riscontrato quel profondo 
trasporto che in passato leggevo nei confronti dei grandi del 
Novecento sardo, da Giuseppe Biasi a Carmelo Floris. Che 
cosa è successo? Perché Maria Lai catalizza l’attenzione del 
collezionista e del semplice visitatore cagliaritano? L’interes-
se per l’arte sarda del secolo scorso sta scemando? Sono le 
domande che mi faccio, anche alla luce del mio progetto di 

dare vita a un’istituzione museale che racconti la Sardegna.
Com’è nata l’idea di un progetto così ambizioso?
Oltre che antiquario e gallerista sono anche collezionista. Ne-
gli anni ho raccolto un fondo considerevole dedicato all’arte 
sarda, testimone di un’immagine della Sardegna che oggi 
rischia di scomparire. Vorrei offrire questo lascito alla comu-
nità, costituire un museo cittadino. Sono tanti gli immobili 
storici di pregio in disuso a Cagliari; perché non riaprine uno 
per raccontare lo sguardo su questa terra da parte di chi la 
vive ma anche dei viaggiatori che ci arrivano e che magari 
scelgono di restarci? È un’idea che covo da tempo, ispirata 
anche da una nota del 1929 di Carlo Carrà, che in riferimento 
ad alcune opere di G. Spinelli che descrivono un paesaggio 
quotidiano sardo scrisse: «Questi due dipinti meritavano da 
soli un viaggio in Sardegna». Vorrei che il museo incarnasse 
proprio questo desiderio. Lo scorso inverno, in collaborazione 
con la Camera di Commercio di Cagliari, ho dato vita a un 
primo test di questo «Grand Tour sardo». Il pubblico ha rea-
gito molto bene, a riprova che la strada è corretta. Dobbiamo 
lavorare per promuovere la conoscenza di questo immenso pa-
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La Sardegna è nota per le 
bellezze naturali, il mare 
cristallino e le spiagge 
incontaminate, ma anche per 
il suo patrimonio culturale, per 
un’offerta che negli ultimi anni ha 
attratto un pubblico sempre più 
vasto. 
Illustrare e divulgare la ricchezza 
che la Sardegna custodisce al 
di là delle sue celebri coste è 
l’obiettivo di Giovanna Damiani, 
direttrice del Polo museale 
della Sardegna, istituito nel 
marzo del 2015 per gestire e 
valorizzare i musei statali a livello 
regionale. I numeri sono dalla 
sua parte: la crescita di presenze 
è progressiva e ininterrotta 
dalla nascita del Polo, con 
considerevoli picchi di aumento 
di visitatori in particolari periodi 
dell’anno. A metà agosto 2018, 
in alcuni musei si è registrato 
un incremento del 30% rispetto 
allo stesso periodo dell’anno 
precedente.
Direttrice Damiani, con quali 
obiettivi ha intrapreso questa 
avventura tre anni fa?
In primis con quello di scrollare 
via quell’immagine radicata della 
Sardegna come mero luogo 
privilegiato per la fruizione del 
mare. La Sardegna è molto 
di più. Ho puntato su questi 
aspetti fin dall’inizio del mio 
incarico di direttrice del Polo e 
su questo mi sto confrontando 
anche con gli uffici centrali del 
Ministero: c’è la necessità di 
portare la conoscenza dell’isola 
al di fuori dei suoi confini, a un 
pubblico più ampio possibile, 
con un’immagine diversa da 
quella attuale tradizionalmente 
conosciuta. 
E come si fa?
Innanzitutto inserendo la 
Sardegna come tappa 
importante di eventi e 
manifestazioni in un contesto 
internazionale. Abbiamo attivato 
tutti i canali utili per cambiare 
rotta e aprire nuovi orizzonti 
culturali. Alla fine di novembre 
inauguriamo a Cagliari una 
mostra dedicata alle civiltà 

del Mediterraneo realizzata 
in partnership con la Regione 
Sardegna e con l’Ermitage di San 
Pietroburgo. Sarà una mostra che 
coinvolgerà molti Paesi dell’area 
mediterranea e dei territori 
immediatamente retrostanti, 
caucasici e mediorientali. 
Altri aspetti importanti su cui 
soffermarsi sono i rapporti 
culturali con Spagna, Fiandre, 
Italia meridionale, cultura 
piemontese ottocentesca e 
produzione pittorica autoctona 
della prima metà del Novecento, 
che ha fornito risultati di assoluto 
interesse.
Quale strategia operativa 
identifica il Polo?
Un’attività capillare e intensa, 
direi addirittura martellante, e 
soprattutto corale. Per la prima 
volta, nove musei del Mibac, 
che rappresentano la quota più 
importante dell’offerta museale 
della Sardegna, hanno condiviso 
simultaneamente mostre e 
iniziative culturali focalizzate 
su macrotemi e su opere di 
particolare valore scientifico, 
declinate secondo le collezioni 
di ciascun museo. La specificità 
espressa da ogni singola entità 
attorno al medesimo tema ha 
restituito la varietà dell’offerta 
culturale, della distribuzione, del 
radicamento sul territorio, della 
fertile abbondanza di materiale 
nei luoghi della cultura sardi e 
della loro capacità di narrazione. 
In questo modo possiamo 
contribuire a rafforzare l’idea della 
Sardegna come bacino di una 
cultura specifica, straordinaria, 
estremamente ricca, come 
contributo fattivo alla costituzione 
del sistema museale nazionale,
che ha prodotto risultati di 
assoluto interesse.
Qual è il ruolo del Polo nel 
panorama culturale sardo?
Di «attivatore di attenzioni». 
Non solo di contenitore. Il 
Polo museale della Sardegna 
s’incardina su un sistema che 
per estensione geografica e 
distribuzione copre in maniera 
naturale tutto il territorio regionale. 
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La Sardegna fuori dalla Sardegna
La direttrice Giovanna Damiani illustra patrimonio, obiettivi e successi 
del Polo museale regionale che adesso collabora anche con l’Ermitage 
di San Pietroburgo

Pancrazio e la Basilica di San 
Saturnino; infine, nell’estremo 
sud, l’area archeologica di Nora. 
Avete attivato interazioni con i 
territori?
C’è una stretta relazione con 
i territori, caratterizzati da una 
molteplicità culturale e da 
diverse comunità, con i cui 
rappresentanti stiamo stringendo 
accordi per creare progetti 
interconnessi di valorizzazione, 
indipendentemente dalla 
proprietà e dalla dimensione dei 
siti d’interesse. Un esempio è il 
distretto del nuorese che fa capo 
al Museo Archeologico nazionale 
«Asproni» di Nuoro, oggetto 
di una rivisitazione strutturale 
per il raddoppio degli spazi 
espositivi. L’esperienza di un 
territorio non può essere fatta per 
compartimenti stagni.
Come si favorisce una visione 
d’insieme?
Facendo rete. Il pubblico ha 
sempre più dimestichezza con 
gli apparati digitali, per questo, 
tramite il sito web e i social 
network, offriamo un canale di 
conoscenze con un’informazione 
aggiornata e dettagliata e la 
possibilità di interagire. Il Polo 

Questo favorisce il suo ruolo 
trainante nel coinvolgimento 
dei diversi contesti, nei quali 
si collocano presenze culturali 
di spicco quali sono i nostri 
musei nazionali, monumenti 
e aree archeologiche tra i più 
visitati in Sardegna, come l’area 
archeologica di Su Nuraxi a 
Barumini (patrimonio Unesco). 
Si va da nord a sud dell’isola, 
dal sistema museale di Caprera, 
composto dal Compendio 
Garibaldino (casa-museo di 
Giuseppe Garibaldi più Museo 
nazionale Memoriale Giuseppe 
Garibaldi) allocato nell’ex Forte 
Arbuticci, a Porto Torres, dove 
sorge il Museo archeologico 
nazionale Antiquarium 
Turritano, a Sassari, con l’Altare 
prenuragico di Monte d’Accoddi, 
il Museo nazionale archeologico 
ed etnografico «Giovanni Antonio 
Sanna» e la Pinacoteca nazionale 
di Sassari. Sulla costa occidentale 
troviamo il sito di Tharros a 
Cabras, al centro dell’isola; a 
Nuoro, il Museo archeologico 
nazionale «Giorgio Asproni».  
A Cagliari, città capoluogo, il 
Museo Archeologico nazionale, 
la Pinacoteca, lo Spazio San 

museale della Sardegna è stato 
il precursore di un progetto di 
networking con la realizzazione 
del sito web considerato un 
modello-pilota, all’avanguardia 
e di esempio per gli altri Poli 
regionali italiani. Un luogo dove 
condividere le nostre attività 
in maniera estremamente 
dinamica. Ora puntiamo a 
consentire entro la fine dell’anno 
le prenotazioni online di visite in 
tutti i nostri musei, formalizzando 
la coralità e trasversalità della 
nostra offerta culturale. 
Che cosa resta ancora da 
fare?
Rafforzare il coinvolgimento delle 
istituzioni, le imprese, gli enti e le 
società che operano nel territorio 
per stabilire strategie condivise, 
mirate a realizzare sistemi 
di valorizzazione e fruizione 
tecnologicamente avanzati. 
Quest’idea nasce con l’obiettivo 
di stimolare la riflessione sul 
networking culturale e lo sviluppo 
di un sistema museale regionale 
integrato, per incoraggiare un 
turismo consapevole che abbia 
al centro il patrimonio culturale 
dell’isola.
Mariella Rossi

Giovanna Damiani © Francesco Piras, francescopiras.eu
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Un itinerario dedicato al femmineo ci guida alla scoperta dei siti del Polo museale della Sardegna. Dalle statue neolitiche dedicate alla Dea Madre, 
divinità femminile per antonomasia, ai segni nei siti archeologici che raccontano delle donne nuragiche, dalla tradizionale arte dell’oro e della 
filigrana alle donne ritratte nella loro quotidianità dai pittori isolani, fino alla natura femminea di Caprera, con cui Giuseppe Garibaldi aprì un dialogo 
originale ed esclusivo, quindici musei, aree archeologiche e monumenti, da un capo all’altro dell’isola, ci parlano dei molteplici aspetti culturali 
di una regione ricca di storia e di tradizioni millenarie, immersa nella natura incontaminata.

La Sardegna è una terra 
sorprendente. In un tratto di 
strada tra Sassari e Porto 
Torres, per certi versi anonimo, 
può accadere di scoprire un 
monumento unico in Europa e 
nel Mediterraneo: il complesso 
prenuragico del Monte 
D’Accoddi, della tarda epoca 
Neolitica (nella foto sopra). 
È un luogo molto suggestivo 
in cui colpisce, per la sua 
imponenza, un altare con una 
struttura tronco piramidale 
simile alle ziqqurat. La scoperta 
di questo sito risale alla metà 
del Novecento. Dopo il suo 
rinvenimento si sono moltiplicate 
le ipotesi sulle finalità di utilizzo 
di questo centro cerimoniale. 
I menhir e i blocchi sferoidali 
ritrovati nell’area sono stati 

L’Area Archeologica «Su Nuraxi» di Barumini, patrimonio Unesco dal 1997, è una delle più 
rappresentative della Sardegna nuragica. Situato nella Marmilla, nel cuore dell’isola, questo sito 
rivestiva un ruolo fondamentale e strategico per la civiltà che ha preso il nome dalle architetture turrite 
dette nuraghi. Sono oltre 7mila i nuraghi, di forma semplice e complessa, censiti in tutta la Sardegna. 
Il complesso archeologico conserva una trentina di nuraghi a tholos (a base troncoconica) e nuraghi 
complessi costituiti da molteplici torri (nella foto). 
Non sono però forse altrettanto note le opere e i giorni della comunità di Su Nuraxi e il ruolo 
fondamentale della donna nuragica, aspetti sui quali si è invece molto soffermato l’archeologo Giovanni 
Lilliu (1914-2012), che negli anni Cinquanta ha portato alla luce il sito: «La casa, scriveva Lilliu, era 
il nido della vita familiare negli aspetti della nascita, dell’amore, del lutto e in quello delle faccende 
quotidiane; nel tempo libero, fungeva anche da laboratorio soprattutto femminile. Le donne filavano la 
lana e il lino (fusaiole litiche e fittili) e ne ottenevano, tessendo, panni domestici e abiti cuciti con aghi e 
punteruoli di bronzo. Femminile era forse la manipolazione delle ceramiche di tecnica locale».
L’archeologo ricordava inoltre che i reperti archeologici raccolti a Su Nuraxi informano, seppur in 
maniera incompleta, anche sugli aspetti sensibili e devozionali della comunità, per esempio le figurine 
in bronzo, ex-voto, tra cui «navicelle nelle quali la prua a protome bovina costituisce richiamo alla terra 
coltivata, ma anche alla terra divinizzata (l’ideologia della terramadre, Dea Madre, comune ai paesi 
dell’antico mediterraneo)».

spesso ricondotti al culto della 
Dea Madre. I numerosi reperti 
rinvenuti, tra cui varie statuine 
femminili frammentarie in pietra, 
sono custoditi nel Museo 
nazionale archeologico 
ed etnografico «Giovanni 
Antonio Sanna» di Sassari, 
dove sono esposti insieme a 
una ricostruzione dell’altare 
megalitico. Questo museo è 
il punto di riferimento per la 
Sardegna settentrionale del 
periodo che va dal Paleolitico 
Inferiore all’epoca medioevale. 
Dedicata alla Dea Madre, senza 
ombra di dubbio, è la Dea Madre 
di Senorbì (nella foto a destra), 
o di Turriga, dalla località del 
suo rinvenimento. Anch’essa di 
epoca neolitica, è considerata 
una vera e propria icona della 

preistoria sarda, un idolo 
cruciforme tra i più noti dell’isola 
e tra i maggiori del bacino del 
Mediterraneo per dimensioni, 
tecnica di esecuzione e 
rappresentazione formale. La 
celebrata statuina marmorea fa 
parte della collezione del Museo 
archeologico nazionale di 
Cagliari, ubicato nel complesso 
museale della Cittadella dei 
Musei, la più importante sede 
espositiva sarda dedicata 
all’antichità, con circa 7mila 
anni di storia raccontati con 
oltre 4mila oggetti esposti. Tra 
questi, un’altra icona femminile 
neolitica, rappresentata in stile 
volumetrico-naturalistico: la Dea 
Madre da Cuccuru S’Arriu, 
proveniente della necropoli 
ipogeica di Cabras.
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Iconica e neolitica Dea Madre

I nuraghi di Su Nuraxi

Il cranio di Sisaia  
e le teste di muflone
È una donna speciale con una storia incredibile. Sisaia, vissuta 
nella prima età del Bronzo, è la protagonista della prima 
trapanazione cranica riuscita in Sardegna. A lei è dedicata una sala 
del Museo archeologico nazionale «Giorgio Asproni» di Nuoro, 
che raccoglie i reperti archeologici e paleontologici rinvenuti in 
Barbagia, Ogliastra e in tutta la provincia (nella foto alcuni esempi). 
Lo scheletro di Sisaia è stato ritrovato in una grotta a Dorgali, 
nella valle di Lanaitto, insieme a un piccolo focolaio e a un corredo 
funerario ricomposto nel museo. Nel percorso espositivo si può 
inoltre ammirare una copia in dimensioni naturali della fonte sacra 

di Oliena, proveniente dall’antico villaggio Sa Sedda e Sos 
Carros (letteralmente: il punto di passaggio dei carri), a Oliena, 
anch’essa nella valle di Lanaitto, tra i più spettacolari ambienti 
naturali della regione. La struttura circolare a gradoni è realizzata 
in blocchi di basalto e calcare, con teste di muflone scolpite 
ad altorilievo; da esse zampillava l’acqua raccolta in un bacile 
monolitico circolare posto al centro del pavimento. Le ipotesi che 
accompagnano gli studi sul passato non scarseggiano sull’isola 
sarda, terra di sovrapposizioni culturali, di approdi e di scambi. 
Anche la funzione rituale di questa vasca, utilizzata tra le varie 
ipotesi per le abluzioni cerimoniali, è stata attribuita al culto della 
Dea Madre, divinità primordiale indoeuropea, genitrice e nutrice, di 
antichissima tradizione sin dal Paleolitico. 



La Basilica di San Saturnino 
a Cagliari (nella foto) è 
un monumento cardine 
dell’architettura sarda 
tardoantica, simbolo delle 
vicende storiche susseguitesi in 
Sardegna. È uno dei principali 
monumenti paleocristiani del 
Mediterraneo, la sua struttura 
architettonica è caratterizzata da 
una considerevole stratificazione 
e da numerose trasformazioni. 
Tra i vari ambienti funerari 
realizzati extra muros tra il IV e 

gli inizi del V secolo a memoria 
del martirio di san Saturnino, 
suppliziato nel 304, sorse 
una prima basilica di impianto 
longitudinale, le cui tracce 
sarebbero state individuate 
nel settore nord dell’area 
archeologica sotto la basilica 
cruciforme. Successivamente, 
con l’arrivo a Cagliari degli esuli 
vescovi dal Nord-Africa, venne 
eretto il nucleo bizantino a pianta 
centrale e croce greca (metà del 
VI secolo), riconoscibile nel corpo 

a dado cupolato che costituisce 
ancora oggi la struttura principale 
dell’edificio. Attorno al Mille 
è datato il rimaneggiamento 
eseguito da maestranze 
provenzali con forme tipicamente 
protoromaniche. Alcuni secoli 
più tardi la basilica fu in parte 
smantellata per ricavare materiale 
per la ristrutturazione barocca 
della Cattedrale di Cagliari. 
Vanno inoltre menzionati i danni 
subiti durante i bombardamenti 
aerei del 1943. Ma la basilica 
racconta anche una storia di 
evoluzione sociale, una storia 
fatta di uomini e donne: prima i 
monaci benedettini a cui venne 
affidato il santuario in epoca 
medievale, poi l’ordine dei medici 
e speziali che introdussero la 
denominazione e il culto dei 
santi Cosma e Damiano. Infine 
le donne cagliaritane, che dal 
dopoguerra, secondo la memoria 
popolare, fecero della basilica il 
luogo prediletto per celebrare il 
matrimonio. 

San Saturnino tra monaci e spose

Donne sarde 
dal Medioevo a oggi
Proseguendo il percorso nei musei, monumenti e 
aree archeologiche del Polo museale della Sardegna, 
attraverso il filo rosso del femmineo, incorriamo nelle 
oltre quattrocento opere pittoriche esposte nella 
Pinacoteca nazionale di Sassari, le quali permettono 
un interessante excursus sulla rappresentazione della 
donna dal Medioevo a oggi. Figurano, per esempio, 
una Madonna col Bambino di Bartolomeo Vivarini, 
della collezione di Giovanni Antonio Sanna, due santa 
Caterina d’Alessandria del 1500, una di un pittore 
manierista nordico e l’altra di scuola lombarda, un’infilata 
di sante di Giovan Battista Paggi del 1600 e «Suicidio 
di Lucrezia» di Francesco Trevisani, databile tra la fine 
del Seicento e la prima metà del Settecento. È però la 
sezione dedicata agli autori attivi sull’isola tra l’Ottocento 
e il primo Novecento a fornire indicazioni specifiche su 
abbigliamento, mestieri e abitudini delle donne sarde. 
Tra gli artisti esposti, Antonio Ballero, Filippo Figari, 
Giuseppe Biasi, Carmelo Floris, Pietro Antonio Manca, 
Mario Delitala e Stanis Dessy. 
A ritrarre figure femminili immerse in una quotidianità 
emblematica, come accade nella «Panattara di Cagliari» 
del 1842 (nella foto in basso), è per esempio Giovanni 
Marghinotti, del quale la Pinacoteca possiede la 
collezione più ampia in Sardegna. Un altro esempio 
dell’estrema ricchezza e varietà degli abiti tradizionali 

delle donne sarde di un tempo, che ancora oggi si possono ammirare nelle feste e processioni, è la 
«Donna di Atzara» di Filippo Figari del 1940 (nella foto in alto), e ben rappresentata dai pittori sardi del 
primo Novecento.

Il simbolo dei gioielli in filigrana 
racconta il secolare senso di 
appartenenza delle donne sarde 
alla tradizionale lavorazione 
dell’oro e dell’argento basata 
sul caratteristico intreccio 
di sottili fili dei due metalli 
(fissati su un supporto 
prezioso, dopo la ritorcitura, 
al fine di creare l’effetto di una 
struttura traforata). Nel Museo 
archeologico nazionale 
Antiquarium Turritano e area 
archeologica sono esposti 
numerosi monili dell’antica 
Roma, per lo più del periodo 
imperiale: collane, bracciali 
e orecchini di varie fogge e 
materiali, dal bronzo all’oro, 
dall’argento alla pasta vitrea. 
Ampio spazio è dedicato ai 
gioielli di Turris Libisonis, da 
cui proviene la maggior parte 
dei reperti esposti. Questa 
antica colonia romana (nella 
foto in alto, una veduta) su cui 
è stata costruita Porto Torres, 
era un porto connesso con il 
Mediterraneo centrale e con 

l’Egeo, fondamentale per le 
relazioni con la terraferma. 
Gioielli ornamentali, come 
anelli, orecchini, pendenti e 
spille, ma anche devozionali, 
come reliquiari e rosari, 
fanno inoltre parte del vasto 
patrimonio della Pinacoteca 
nazionale di Cagliari, che ha 
sede nell’ex Regio Arsenale 
all’interno della Cittadella dei 
Musei, nello storico Quartiere 
di Castello. Oltre alla collezione 
etnografica, composta anche 
da tessuti e ceramiche, il 
percorso comprende opere 
pittoriche di autori sardi e di 
diverse scuole italiane dal XV al 
XX secolo, nonché rari retabli di 
derivazione catalano-aragonese 
(nella foto qui sotto, Caterina 
d’Alessandria in un particolare 
del Retablo del Presepio del  
1500 ca) e ori e argenti di 
fattura sarda e di provenienza 
spagnola, a testimonianza delle 
vicende storiche succedutesi in 
Sardegna e dei fecondi rapporti 
artistici con la Penisola Iberica. 

Ori, argenti e retabli
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L’isola di Caprera, 
nell’arcipelago de La 
Maddalena, fu l’ultima dimora 
di Giuseppe Garibaldi, nonché 
il luogo del suo decesso.
Il femmineo è un elemento 
dominante che permea sia 
la vegetazione del giardino 
storico di Caprera sia la 
stretta interazione instaurata 
da Giuseppe Garibaldi con 
l’ambiente naturale di questa 
piccola isola, che oggi ospita il 
Museo nazionale Memoriale 
Giuseppe Garibaldi e il 
Compendio Garibaldino. 
Nei luoghi abitati per oltre due 
decenni dall’«Eroe dei due 
Mondi» regnano ancora pace 
e silenzio. Due caratteristiche 
che permettono un’esperienza 
di visita unica, in un luogo in cui 
tutto ruota intorno alla natura, a 
partire da un simbolo da cui si 
evince l’intensità del rapporto di 
Garibaldi con questo territorio: 
l’albero di Clelia, maestoso pino 
secolare piantato per la nascita 
della figlia. Attorno a questo 
«monumento della natura», 
situato in prossimità dell’ingresso 
della casa-museo, si sviluppa 
un cortile, sul quale si affacciano 
edifici con muri bianchi 
d’ispirazione sudamericana. 
In epoca garibaldina, questo 
spazio verde era un importante 
luogo di aggregazione per la 
piccola comunità isolana, le 
cui relazioni con l’ambiente 

circostante vennero radicalmente 
modificate dall’arrivo di Garibaldi, 
che trascorse qui gli ultimi 
venticinque anni della sua 
vita. Nello scenario naturale 
e paesaggistico dell’isola, egli 
mise in piedi un’azienda agricola 
moderna, capace di garantire 
l’autosufficienza alla sua famiglia. 
Ancora oggi si possono ammirare 
il vecchio uliveto, i resti di un 

Lo Spazio San Pancrazio sorge a 
Cagliari all’interno della Cittadella 
dei Musei. 
È sede di mostre temporanee, 
«fertile» generatore di occasioni 
di visita sempre nuove, frutto della 
capacità di rigenerarsi della sua 
stessa architettura. Questo spazio 
nacque come potenziamento 
delle strutture difensive della 
città, ma diventò presto desueto. 
Successivamente, fu ripensato 
prima come ospedale delle Carceri 

e poi come deposito di reperti per la Soprintendenza Archeologica. Solo recentemente si è giunti alla 
sua definitiva destinazione a spazio espositivo (nella foto), identificata già negli anni Trenta dallo storico 
dell’arte Raffaello Delogu. In questo modo sono state recuperate le valenze architettonico-difensive del 
complesso, permettendo la realizzazione di mostre importanti e un’esperienza di visita sempre diversa. 
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L’albero di Clelia nella casa di Garibaldi
Il lascito dell’«Eroe dei due Mondi» nell’isola di Caprera

San Pancrazio fertile generatore

pozzo e il lavatoio del grano. 
Inoltre, Garibaldi introdusse 
alberi ad alto fusto, di cui 
sopravvivono alcuni pini, ginepri, 
frassini e carrubi. L’interazione 
quotidiana con la natura è altresì  
testimoniata dalle illustrazioni 
dell’artista inglese Frank Vizetelly. 
Pubblicate nelle pagine del 
prestigioso The Illustrated 
London News nel 1861 e donate 
recentemente al Compendio 
Garibaldino, esse mostrano i 
luoghi dell’isola importanti per 
la coltivazione, ma anche vari 
momenti di lavoro. 
L’intera vita del generale e la 
sua complessa figura vengono 
raccontate all’interno del Museo 
nazionale Memoriale Giuseppe 
Garibaldi, anch’esso sull’isola di 
Caprera. Realizzato all’interno 
del Forte Sabaudo Arbuticci e 
inaugurato nel 2012, ospita un 
percorso espositivo che illustra 
le imprese politiche e militari, 
senza tralasciare la giovinezza, 
attraverso libri, documenti e 
postazioni multimediali. 

Museo Archeologico nazionale 
di Cagliari
Visitabile da novembre 2018 a 
febbraio 2019, la mostra «Le Civiltà e il 
Mediterraneo» nasce da un accordo di 
collaborazione che il Polo museale della 
Sardegna ha istituito con il Museo Statale 
Ermitage, insieme alla Regione Sardegna, 
al Comune di Cagliari e alla Fondazione di 
Sardegna

Allestita da dicembre 2018 ad aprile 2019, 
la mostra «Donna o Dea?» presso il Museo 
Archeologico di Cagliari sostiene il progetto 

ideato dalla Società White Rocks Bay-
Museum Shop, nato all’interno del Culture 
Lab-POR FERS 2014-2020

Pinacoteca nazionale di Cagliari  
«Della Divina Commedia. Il Giudizio 
Universale nelle tavole del Maestro di 
Olzai», da novembre 2018 ad aprile 2019

Spazio San Pancrazio, Cagliari 
«NO WAR. Armi al museo», da novembre 
2018 a marzo 2019

Pinacoteca nazionale di Sassari 
«Maestro S.B. La natura morta», da 
dicembre 2018 a febbraio 2019

«Jacques Courtais Borgognone. Il Segno 
della Guerra Dipinta», da aprile a giugno 
2019 

Si ringraziano Maurizio Bistrusso 
e Giorgia Deiana (Ufficio Stampa e 
Comunicazione del Polo museale 
della Sardegna) 

LE MOSTRE DEL POLO MUSEALE DELLA SARDEGNA

Una veduta del Compendio 
Garibaldino nell’isola di Caprera

Una sala espositiva del Museo Nazionale Giuseppe Garibaldi a Caprera 
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L’ex mattatoio di Cagliari, trasformato nel 1993 in centro polivalente per mostre, 
spettacoli e manifestazioni culturali, è sede dal 2015 del progetto EXMA-Exhi-
biting and Moving Arts, curato dal Consorzio Camù. La qualità del percorso 
intrapreso ha portato al riconoscimento nazionale del centro del contemporaneo, 
punto di riferimento cittadino per l’equilibrio con cui propone contenuti d’arte 
secondo principi di accessibilità fisica, emotiva e intellettuale.
La programmazione portata avanti dalla direttrice Simona Campus coniuga in-
ternazionalità e attenzione al territorio, sempre osservato con uno sguardo inedi-
to. Tra le varie iniziative da ricordare vi è la mostra fotografica di Francesco Zizola 
sul mondo delle tonnare, esposta nel centro nell’estate 2017 come prima tappa di 
un percorso itinerante. Il grande successo de «I Santissimi», mostra personale del 
duo di artisti Sara Renzetti e Antonello Serra, recentemente conclusasi, conferma 
l’intuizione di questa linea, sviluppando stratificati livelli di lettura per un pubbli-
co eterogeneo. 
«Le iniziative sono state molteplici, racconta Simona Campus. Con i Santissimi abbiamo 
visto un incremento della partecipazione delle fasce più giovani, sia in termini numerici che 
qualitativi. Spesso i ragazzi sono tornati per una seconda e una terza visita, probabilmente 
incentivati anche dall’ingresso gratuito settimanale che abbiamo creato per i giovanissimi. A 

questo si è aggiunto un percorso 
di formazione dei nostri media-
tori culturali affinché potessero 
andare incontro a esigenze di 
fruizione specifiche». Un’atten-
zione per la valorizzazione 
delle differenze e dei diversi 
modi di fruizione esportata 
anche fuori dalle mura del 
centro. Si rinnova la collabo-
razione con il Festival Pazza 
Idea, con un talk con l’artista 
turca Şükran Moral dedicato 
alla sua ricerca e all’impegno 
politico (23 novembre), e si 
conquista lo spazio digitale 
con «Our revolution. 1968-
2018», un blog partecipativo 
in cui raccontare le proprie 
rivoluzioni quotidiane.
q Micaela Deiana

Il Museo MACC è una fondazione nata nel 2000 su iniziativa dell’artista Erman-
no Leinardi, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Calasetta. 
Accoglie la collezione di Leinardi dedicata alle esperienze dell’arte astratta come 
il Movimento Arte Concreta (Atanasio Soldati, Luigi Veronesi), l’arte Cinevisuale 
degli anni Sessanta e Settanta (Bruno Munari, Giuseppe Capogrossi, Lucio Fontana) 
e un focus sugli artisti attivi nel territorio, da Giovanni Campus a Rosanna Rossi, 
Vincenzo Satta e Gaetano Brundu. Dalla scorsa primavera il museo è diretto da 
Efisio Carbone, storico dell’arte che in pochi mesi lo ha rivitalizzato rafforzando 
il legame con il territorio e la comunità. Tra le mostre appena concluse, una re-
trospettiva dedicata a Primo Pantoli, recentemente scomparso, «Genius loci», una 
collettiva sull’arte del Novecento e Duemila in Sardegna (con Costantino Nivola, 
Maria Lai, Salvatore Fancello, Pinuccio Sciola, Antonello Ottonello, Lalla Lussu e 
Ruben Montini) e un programma internazionale di residenze sviluppato con Clau-
de Corongiu della Galleria Macca di Cagliari. Ogni iniziativa è fiorita in piccoli 
eventi accompagnati da una grande cura per l’ospitalità, grazie alla rete di strut-
ture ricettive e di ristorazione che hanno collaborato a costruire nuovi pacchetti 
turistico-culturali capaci di andare oltre le (bellissime) spiagge di Calasetta. 
Al centro della programmazione autunnale del MACC c’è «On Paper», un progetto 
realizzato in collaborazione con Casa Falconieri e F.I.G. Festival Internazionale di 
Grafica. Si compone di tante iniziative: laboratori di sperimentazione e laboratori 
base di incisione, incontri e confronti tematici, residenze d’artista, esposizioni, 
film, cortometraggi, presentazioni di libri e cataloghi. L’obiettivo è di valorizzare e 
diffondere l’opera su carta nella pratica estetica contemporanea.

Rivoluzioni nel mattatoio
I progetti dell’EXMA, centro di esposizioni

Purché su carta
L’ultima mostra del MACC è tutta per l’incisione

CALASETTA (SU). Museo MACC, via Savoia 2, mar-sab 18-21/dom 11-13/18–21, 
fondazionemacc.it, «On Paper» autunno 2018

I Santissimi davanti a «Mom»

Veduta dell’installazione di Ruben Montini «Dove sto con me - solo», esposta nella mostra 
«Genius Loci» alla Fondazione MACC di Calasetta © Giorgio Dettori
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Andare al di là, cercare il futuro possibile
Alice Capitanio presenta il terzo Festival LEI, la letteratura da leggere e scrivere per incontrarsi  
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CAGLIARI, NUORO, SASSARI. Festival LEI c/o sedi varie, 
leifestival.com, «Festival LEI-Lettura Emozione Intelligenza» 
fino all’11 dicembre

Si svolge dal 27 ottobre all’11 dicembre la terza 
edizione di Festival LEI-Lettura Emozione 
Intelligenza, promosso da Compagnia B. 
La letteratura da leggere e da scrivere diventa 
l’occasione per incontrarsi, condividere pensieri 
ed esperienze ed elaborare una visione del mondo 
collettiva e sostenibile. Ne parla la direttrice artistica 
Alice Capitanio.
Incontri con gli autori (come Laura Boella, 
Umberto Galimberti, Lea Melandri, Vito 

manifestazione inclusiva per evitare di proporsi come 
evento autoreferenziale frequentato principalmente da 
addetti ai lavori. Abbiamo pensato a una formula aperta 
che coinvolgesse giovani, studenti, immigrati e disabili 
anche grazie a una rete di partenariato con le associazioni 
sul territorio. Solo creando un mondo a misura di tutti 
si possono creare opportunità concrete di partecipazione 
attiva alla vita in tutte le società.
Dopo libertà e felicità nelle precedenti edizioni, 
quest’anno avete scelto come tema l’aldilà. 
Perché?
Il Festival dedica un’attenzione particolare ai temi legati 
a filosofia, psicologia, spiritualità e cura dell’ambiente. 
Un modo per guardare con attenzione a ciò che sta dentro 
l’uomo, un passaggio interiore obbligato per la piena 
comprensione di ciò che sta fuori. Vorremmo dare spazio 
a una perlustrazione incessante del mistero umano, che 
si definisce anche attraverso le sue pulsioni emotive tra 
le quali il desiderio di libertà e di felicità e la voglia di 
migliorarsi, evolversi e andare aldilà, alla scoperta di un 
possibile oltre. Il concetto di aldilà è indissolubilmente 
legato alla condizione della morte, che durante le serate 
del Festival verrà affrontata da religiosi, filosofi, psichiatri 
e teologi, ma aldilà non è solo morte, è anche un futuro 
possibile e sono anche le potenzialità inespresse dell’uomo 
rispetto a ciò che di sé conosce. È la dimensione del 
superamento del proprio sé individuale per raggiungere un 
sé collettivo e armonico: da qui l’intenzione di sviluppare 
un’indagine anche verso altri campi d’azione come 
l’economia, la sociologia, la sostenibilità ambientale 
e le neuroscienze. 
q Micaela Deiana

Mancuso) e un fitto calendario di eventi, 
laboratori e iniziative per diversi pubblici 
all’insegna di inclusività e accessibilità.   
Che cosa anima questa edizione?
Il Festival si caratterizza fin dalla prima edizione come 
un evento a forte impatto sociale, le cui azioni sono 
finalizzate a promuovere la lettura in luoghi in cui essa è 
assente, luoghi in cui leggere può diventare uno strumento 
di conforto, di aiuto alla sopravvivenza e di miglioramento 
delle condizioni umane. L’idea portante è di creare una 

Luca Sorrentino, presidente di Compagnia B, e Alice Capitanio, direttrice artistica del Festival LEI © Roberto Cadeddu



Tonnarotti, i pescatori della Tonnara
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Istituita nel 2006, la Fondazione Barumini Sistema Cultura si occupa di valorizzare l’area 
della Marmilla e Su Nuraxi di Barumini (patrimonio Unesco dal 1997). Opera creando sinergie 
fra istituzioni affinché la fruizione delle aree archeologiche, delle emergenze monumentali e del 
paesaggio culturale si inserisca in una visione strategica che dalla conoscenza del territorio porti al 
benessere della comunità. La Fondazione ha il suo epicentro nel sito Unesco, nel Polo Museale di 
Casa Zapata (ospitato in un palazzo storico seicentesco che accoglie al suo interno un sito nuragico) 
e nel Centro di Comunicazione e Promozione del Patrimonio Culturale «Giovanni  Lilliu». 
Qui si svolgono attività di ricerca e divulgazione, laboratori, conferenze, incontri con il pubblico e 
mostre temporanee. Fino al mese di dicembre è possibile visitare «Marmilla. Nuraghi e castelli 
nelle terre del grano», mostra che promuove una fruizione consapevole del patrimonio culturale 
dell’area, illustrandone il paesaggio culturale e le importanti testimonianze archeologiche dall’epoca 
nuragica a quella giudicale: Su Nuraxi e Nuraxi’e Cresia di Barumini, il nuraghe Genna Maria di 
Villanovaforru, il nuraghe Su Mulinu di Villanovafranca, il Castello di Marmilla a Las Plassas e il 
Castello di Sanluri. Promossa dalla Fondazione insieme ai Comuni di Barumini, Las Plassas, Sanluri, 
Villanovaforru e Villanovafranca, la rassegna è nata dalla collaborazione e con il sostegno della 
Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Cagliari, delle 
Province di Oristano e Sud Sardegna, del Polo museale della Sardegna e del Museo archeologico 
di Cagliari, da cui provengono molti reperti esposti. Ogni fase storica è presentata non solo con 
manufatti originali, ma anche con ambientazioni scenografiche e multimediali che ricostruiscono 
il contesto di ritrovamento. Si crea così una relazione a più livelli con il pubblico, avvicinando i 
tradizionali metodi espositivi a un approccio divulgativo di carattere narrativo, rafforzato da un ricco 
programma di laboratori per i più giovani, seminari e progetti di animazioni culturali. Sempre al 
Centro Giovanni Lilliu si può ammirare «Nuragica», una mostra in realtà aumentata dedicata alla 
civiltà nuragica. È un’insolita esperienza tecnologica che arricchisce la visita tradizionale dell’area 
archeologica di Su Nuraxi, durante la quale si può approfondire la conoscenza del bene attraverso 
l’endutainment, che unisce divulgazione culturale e intrattenimento. Infine, dal 29 novembre al 1 
dicembre, si rinnova l’appuntamento con l’Expo del Turismo Culturale in Sardegna, giunto con 
successo alla quinta edizione. Il tema di quest’anno è la moda e il suo valore culturale, indagato con 
seminari e workshop finalizzati a mettere in contatto tour operator e operatori nel campo dei beni 
culturali, enogastronomia, ricettività e artigianato.

Una visione strategica di nuraghi in realtà aumentata
I progetti e il patrimonio della Fondazione Barumini Sistema Cultura, zona protetta Unesco dal 1997

BARUMINI (SU). Fondazione Barumini Sistema Cultura, viale San Francesco 8, tel. 070/9361039, 
fondazionebarumini.it. Centro Giovanni Lilliu, viale Su Nuraxi, tel. 070/9361041

Il Museo della Tonnara promuove l’imma-
gine di Stintino oltre la bellezza delle sue 
spiagge. Un allestimento curato e moder-
no (nella foto, una veduta) offre un viaggio 
multimediale nella storia della Tonnara Sa-
line, del paese e dello specchio d’acqua 
che lo unisce all’isola di Asinara. Un percor-
so dall’approccio storico, antropologico e 
scientifico che sfrutta anche le suggestioni 
dell’audiovisivo e dell’intervento sonoro (di 
Paolo Fresu) e che attraverso la custodia e 
la valorizzazione della memoria collettiva si 
propone di aprire un laboratorio di costruzio-
ne identitaria per l’intera comunità. Si par-
te dalla nascita del borgo di Stintino, alla 
fine del XIX secolo, in un viaggio alla sco-

perta del territorio e della storia delle tonna-
re che hanno creato il paesaggio culturale 
di questo angolo di Sardegna sino ai giorni 
nostri. Ma soprattutto si racconta la storia 
degli uomini, dei tonnarotti, attraverso gli at-
trezzi in uso nella tonnara, documentazione 
storica, diari, vecchi articoli di giornale, abi-
ti usati durante la mattanza e il modellino 
della tonnara realizzato dall’ultimo rais della 
Tonnara Saline, Agostino Diana. Alla cultura 
materiale si accompagna l’arte visiva, con 
una piccola selezione di opere raffiguranti 
il lavoro quotidiano di questo tipo di pesca; 
tra i contributi, quelli di importanti artisti del 
Novecento sardo quali Stanis Dessy, Auso-
nio Tanda e Paola Dessy.

Il Museo Civico Giovanni Marongiu raccoglie le testimonianze del 
patrimonio culturale dell’area degli stagni di Cabras, della penisola 
del Sinis e del parco naturalistico dell’Isola di Mal di Ventre. Al Neo-
litico risalgono gli insediamenti di Cuccuru is Arrius, i cui ritrovamenti 
aprono il percorso museale. Si prosegue con reperti provenienti dal 
nuraghe di Sa Osa e dalle collezioni Pulix e Sulis (dedicate all’Età del 
bronzo), con testimonianze della vicina città fenicio-punica di Thar-
ros e con i ritrovamenti del relitto del I secolo a.C. scoperto con 
un ingente carico di lingotti plumbei vicino all’Isola di Mal di Ventre 
(proveniva probabilmente dalla Spagna). Ma il fulcro del museo è 
costituito dai Giganti di Mont’e Prama (nella foto) il cui nome deriva 
dall’omonima necropoli in cui sono stati ritrovati negli anni Settanta. 
Sono esposti una selezione di statue maschili (tre pugilatori, due 
arcieri e un guerriero) e quattro modellini di nuraghe. Grazie a un 
apparato multimediale interattivo, in uno schermo touch è possibile 
analizzare i dettagli delle sculture e ricostruire la completezza del 
gruppo (ventotto statue), approfondendo anche il corpus conservato 
al Museo Archeologico di Cagliari. La tecnologia contribuisce inoltre 
a tracciare una panoramica delle emergenze archeologiche del Sinis, 
in attesa dell’ampliamento del museo previsto per i prossimi anni.

Casa Zapata e Su Nuraxi a Barumini

Giganti, pugilatori, guerrieri, arcieri

STINTINO (SS). Museo della Tonnara di Stintino, via Lepanto 36 (Strada Panoramica), (ottobre-dicembre) ven 15,30-19,30, sab-dom 11-13/15,30-19, (gennaio-aprile) gruppi e su prenotazione 
tel. 345/9718686, info@mutstintino.com

CABRAS (OR). Museo Civico «Giovanni Marongiu», via Tharros 121, 
tel. 0783/290636, museocabras.it



Nella prolifica produzione di Maria Lai (1919-2013), 
«Legarsi alla montagna» è forse l’intervento che 
più di tutti è entrato nell’immaginario del suo 
pubblico. Nel 1981 l’artista di Ulassai coinvolse la 
comunità della sua cittadina in una performance 
partecipativa che anticipava le esperienze relazio-
nali degli anni Novanta, racchiudendo la cultura di 
un territorio in una simbologia estetica di grande 
suggestione. Da quel momento il suo percorso di 
ricerca è costellato di numerosi interventi nello 
spazio pubblico, sia nell’isola (Ulassai, Villasimius, 
Cagliari, Nuoro, Carbonia, Orotelli, Aggius, Sinnai, 
Siliqua, Tortolì ecc.) sia oltremare (Castelnuovo di 
Farfa, Fara in Sabina, Camerino, Castel di Tusa). Su 
questi interventi fa per la prima volta il punto la 
mostra «Maria Lai. Art in Public Space», allestita 
negli spazi dell’ex Convento del Carmelo dal 16 
novembre al 31 gennaio, promossa dal Comune di 
Sassari con il contributo della Fondazione Stazione 
dell’Arte di Ulassai e della Fondazione di Sardegna, 
in collaborazione con l’Archivio Maria Lai e il pa-
trocinio della Presidenza del Consiglio Regionale, 
della Presidenza della Giunta Regionale e della Pro-
vincia di Sassari. 
Mostrare in un museo interventi concepiti per lo 
spazio pubblico è una sfida che il curatore Davide 
Mariani ha risolto con un percorso esperienziale, 
affiancando contributi audiovisivi e installazioni 
interattive alle opere e alla documentazione storica degli interventi. Le memorie di chi ha partecipato agli interventi ambientali si inseriscono in un flusso di documenti 
inediti che contestualizzano il lavoro e ne ricostruiscono il processo creativo attraverso progetti, prove d’artista, filmati storici e documentazione fotografica. L’allestimen-
to, firmato da Alberto Paba, rielabora le simbologie e le metafore utilizzate dall’artista, e sviluppa i contenuti scientifici del progetto secondo una visione inclusiva e attenta 
al visitatore. La mostra si articola in due macro-sezioni. La prima, «Legare/collegare», raccoglie gli interventi strettamente legati alla relazionalità, nei quali l’artista 
chiama a lavorare con sé le comunità di riferimento. La seconda, «Macrocosmo/Microcosmo», dispiega invece i numerosissimi interventi realizzati in spazi pubblici dell’i-
sola e non, a partire dalla natia Ulassai, vero e proprio museo a cielo aperto del suo operare. Le azioni sono poste in dialogo con manufatti dell’artista, dalle «Geografie» ai 
«Telai», dalle «Lavagne» alle «Narrazioni cucite». La puntuale analisi della produzione ambientale diventa una lente di ingrandimento sulla complessità e l’articolazione 
del suo lavoro, aggiungendo un nuovo contributo tematico alla conoscenza e valorizzazione dell’operato di Lai. q Micaela Deiana

Maria Lai, in pubblico all’aperto e per il grande pubblico
Trent’anni di performance nell’ex Convento del Carmelo: gli interventi in comunità e in grandi ambienti 
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«La cattura dell’ala del vento» di Maria Lai, 2009 al Parco Eolico di Ulassai © Tiziano Canu

SASSARI. Ex Convento del Carmelo, viale Umberto I 11, Archivolto del Carmine, mar-dom 10-13/16-19, «Maria Lai. Art in Public 
Space» dal 16 novembre al 31 gennaio
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modo dall’eredità di Costantino Nivola: 
lo sconfinamento fra le arti, la coscienza 
civile, il legame fra opera e ambiente. Senza 
istituire paragoni forzati tra Nivola e gli 
artisti di volta in volta in mostra, cerchiamo 
di ripensare criticamente la sua esperienza, 
chiedendoci cosa può dire oggi». 
La mostra è curata da un collettivo 
che comprende lo staff del museo 
al completo, un gruppo di giovani 
professionisti di varia formazione 
(Cinzia Melis, Maria Luisa Pinna, Anna 
Pirisi, Marta Satta e Debora Tintis) e il 
sound artist Carlo Spiga. 
Da metà dicembre fino a marzo, il 

Il Museo Nivola di Orani fino al 9 
dicembre ospita la mostra dedicata 
al ’68 «What are we fighting for? 
Chicago ’68/Orani ’68». 
La doppia chiave di lettura suggerita 
dal titolo rispecchia la duplice identità, 
sardo-americana, di Costantino 
Nivola. «Partendo da una serie di disegni 
inediti dell’artista sui tumulti scoppiati 
a Chicago in occasione della convention 
democratica del 1968, accompagnati da 
una serie di foto, filmati e documenti, 
la mostra si interroga su speranze e 
conflitti di quell’anno cruciale in America 
e in Sardegna», spiega la direttrice del 
museo Antonella Camarda. 
La violenza degli scontri, 
seguiti da Nivola e da milioni di 
americani attraverso i media, e la 
contrapposizione tra l’aggressività 
della polizia e l’ingenuo pacifismo 
dei giovani dimostranti sono 
incisivamente raffigurate nei disegni, 
realizzati a volte d’impeto, a volte 
in modo più equilibrato e composto, 
ma sempre sulla spinta di una forte 
esigenza etica: la stessa che nel clima 
di tensione di quegli anni dettava 
a Nivola opere diversissime come 
la grande scultura «Uomo di Pace», 
eseguita per le Olimpiadi del Messico, 
e i poster di denuncia del consumo 
turistico del territorio sardo, editi da 
Feltrinelli nel 1969. 
«Il nostro programma, prosegue 
Camarda, parte sempre in qualche 
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Nivola tra amici, maestri, nemici e seguaci 
Costantino Nivola e il ’68 a Chicago, i settanta fogli di Le Corbusier, Mendini chiude la trilogia  
del design e Peter Fend ambientalista

Da sinistra, in senso orario
Costantino Nivola con Le Corbusier
Una veduta del cortile del Museo Nivola  
con la mostra Tony Cragg «Endless Form» 
nell’estate 2018 © Michael Richter
«Chicago Cop (dalla serie Chicago ’68)»  
di Costantino Nivola, 1968

museo ospiterà la mostra «Le 
Corbusier. Lezioni di Modernismo», 
incentrata su un nucleo di opere di 
Le Corbusier appartenute a Nivola, 
amico e discepolo dell’architetto. 
Accanto a sculture realizzate dal noto 
esponente del modernismo con la 
tecnica nivoliana del sandcasting, vi 
sono foto inedite, lettere, documenti 
e una serie di disegni che aiutano a 
ricostruire il rapporto tra Nivola e Le 
Corbusier e a comprendere la loro 
reciproca influenza. La serie, di circa 
70 fogli diversi per date, tecnica e 
formato, costituiva agli occhi di Nivola 

un corpus ricco di riferimenti e spunti 
sui quali riflettere. 
Curata da Giuliana Altea, Antonella 
Camarda, Richard Ingersoll e Marida 
Talamona, la mostra è realizzata in 
collaborazione con la Fondation Le 
Corbusier di Parigi ed è supportata 
dalla Fondazione di Sardegna e dalla 
Regione Autonoma della Sardegna. 
La figura di Le Corbusier, artista 
poliedrico, architetto, pittore e 
scultore, è in perfetta sintonia con lo 
spirito eclettico del Museo Nivola, in 
cui trovano spazio arti plastiche, design 
e architettura. 
Nel 2019 ci sarà anche una mostra 
su Alessandro Mendini, che dopo 
Branzi e De Lucchi chiuderà la trilogia 
dedicata al design italiano. Poi sarà la 
volta di Peter Fend, con un progetto 
di valenza ambientalista a cura di 
KM Tempoaer. Insomma, la conferma 
di un orientamento che «privilegia le 
narrazioni non canoniche, la proposta di 
figure eccentriche rispetto al mainstream, o, 
in caso di grandi maestri, degli aspetti meno 
esplorati della loro produzione. Nel caso di 
artisti viventi invece, l’obiettivo è presentare 
gli esiti più interessanti della produzione 
contemporanea; sempre facendo scelte 
critiche e cercando di portare nel cuore della 
Sardegna una proposta che possa servire 
da stimolo e da elemento di crescita per la 
comunità», conclude Giuliana Altea, 
presidente della Fondazione Nivola.
q Mariella Rossi

ORANI (NU). Museo Nivola, via Gonare 
2, lun-mar/gio/dom 10,30-13,30/15,30-
19,30, ven-sab 10,30-13,30/15,30-20, 
museonivola.it, «What are we fighting for? 
Chicago ’68/Orani ’68» fino al 9 dicembre 
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Dopo la partecipazione dello scorso anno a Documenta 
XIV e alla 57ma Biennale di Venezia, la mostra agli Uffi-
zi la scorsa primavera e l’apertura del mercato statuni-
tense grazie alla collaborazione con la Marianne Boesky 
Gallery, l’attenzione internazionale per Maria Lai (1919-
2013) non smette di crescere. Il 4 ottobre, a Londra, per la 
prima volta una sua opera è stata battuta all’asta da Chri-
stie’s, nelle italian sale. «Lenzuolo» del 1989, stimato 20-
30mila sterline, è stato battuto a 120mila sterline, segnan-
do un sostanzioso record d’asta, un debutto di grande 
successo. Un risultato che rafforza la posizione centrale 
di Lai nella ricerca artistica del secolo scorso, consolidan-
do il valore delle sue opere nel mercato di prima fascia. 
A tutelare il lascito dell’artista sarda è l’Archivio Maria 
Lai, con sede a Lanusei. Oltre a coordinare e vigilare sul-
le partecipazioni espositive dell’artista, l’archivio porta 
avanti un complesso lavoro di ricerca per mettere ordine 
nella sua prolifica produzione, che conta a oggi molti la-
vori inediti. L’obiettivo è di arrivare presto alla redazione 
di un catalogo ragionato completo. In questi mesi l’ar-
chivio è impegnato nella collaborazione con numerose 
iniziative in corso o in procinto di inaugurare, tra queste 
la mostra «Maria Lai. Art in Public Space» curata da 
Davide Mariani nel Museo del Carmelo (cfr. articolo p. 
19). All’Ivam-Institut Valencià d’Art Modern, invece, 
nella collettiva «Habitar el mediterráneo» curata da Pe-
dro Azara (dal 29 novembre al 14 aprile), il suo lavoro è 
posto in relazione con quello di artisti del Novecento im-
pegnati nell’elaborazione di paesaggi, tradizioni e colori 
del mare Mediterraneo, da Le Courbusier a Dora García, 
da Kader Attia a Camille Henrot. La prossima primavera, 
infine, Maria Lai sarà al MaXXI di Roma con una grande 
retrospettiva curata da Bartolomeo Pietromarchi e Lu-
igia Lonardelli. Intitolata «Maria Lai. Tenendo per mano 
il sole», è la prima dopo quella del Man di Nuoro e dei 
Musei civici di Cagliari nel 2014.

Le ali di Lai: non smette di crescere
Il record da Christie’s e la grande mostra al MaXXI l’anno prossimo

LANUSEI (NU). Archivio Maria Lai, c/o Museo Diocesano, 
via Roma 106, archiviomarialai.com
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L’autunno del Museo Man-Museo Arte 
provincia di Nuoro coincide con l’avvio 
della programmazione voluta dal neodi-
rettore Luigi Fassi, in carica dalla scorsa 
primavera. Tre mostre animeranno le sale 
del museo dal 9 novembre al 3 marzo, tre 
narrazioni indipendenti unite da una visio-
ne comune: la volontà di ruotare lo sguar-
do dall’isola e verso l’isola, per porre la 
Sardegna al centro del Mediterraneo. Da 
questa nuova posizione a sud, Fassi vuole 
guardare alle urgenze della produzione ar-
tistica contemporanea, alle contraddizioni 
che nascono da un’identità culturale insta-
bile, sospesa fra la nostalgia per il passa-
to e la tensione verso il futuro, delineando 
una nuova possibile identità per l’istituzio-
ne nuorese. La prima mostra è una perso-
nale dell’israeliano Dor Guez (Baka, 1980) 
intitolata «Sabir», il suo primo progetto in 
Italia. È una riflessione sul senso di ap-
partenenza realizzata a partire da una col-

lezione di documenti d’archivio elaborati 
con due video e un’installazione sonora 
commissionata dal museo. Palestinese di 
fede cristiana, Guez parte dalla sua con-
dizione personale per interrogarsi, e noi 
con lui, sul rapporto con la storia e i suoi 
stravolgimenti sia nella grande narrazione 
che nella piccola quotidianità. La secon-
da mostra è una personale del fotografo 
François-Xavier Gbré (Lille, 1978). Intitola-
ta «Sogno d’oltremare», racconta l’esplo-
razione delle capitali dell’Africa occidenta-
le con una selezione fotografica arricchita 
da alcuni inediti realizzati in una residenza 
sull’isola negli scorsi mesi. Sono scatti 
che raccontano la Sardegna vista dall’Afri-
ca, compiendo uno slittamento dalla pro-
spettiva eurocentrica che fa venire meno 
gli usuali connotati e fa sfumare gli stere-
otipi. Grazie a uno sguardo vergine, l’arti-
sta descrive un universo sfuggente dalle 
molteplici identità di un crocevia culturale 

svincolato da precise indicazioni geografi-
che. Chiude il trio espositivo la collettiva 
«O Youth and Beauty!» di Anna Bjerger 
(Svezia, 1973), Louis Fratino (Stati Uniti, 
1994) e Waldemar Zimbelmann (Kazaki-
stan, 1984). Il titolo è tratto dall’omonimo 
racconto di John Cheever, in cui lo scrit-
tore americano crea una rappresentazio-
ne della quotidianità sospesa tra bellezza 
e rimpianto. L’attenzione ai dettagli della 
vita quotidiana si ritrova nella pittura figu-
rativa di sapore intimistico dei tre artisti, 
mossa dalla ricerca di un’identità cultura-
le e racchiusa in un’efficace stratificazione 
fra reale e finzione. È una narrazione che 
sembra nascere dalle pagine di un diario 
segreto, gli sguardi dei personaggi ritratti 
occupano lo spazio chiaroscurato di am-
bienti chiusi e si aprono, silenziosi e ma-
linconici, nell’infinito dello spazio aperto. 
Accompagna le mostre un cofanetto con 
tre cataloghi.

Vedute della mostra «A proposito di Maria Lai»  
© Lorenzo Palmieri Courtesy M77 Gallery 

La Sardegna al centro del Mediterraneo: l’israeliano, il francese e tre intimisti

NUORO. Museo Man-Museo Arte provincia di 
Nuoro, via Sebastiano Satta 27, mar-dom 9,30-
13/15-19, tel. 0784/252110, museoman.it, 
«Sabir. Dor Guez», «Sogno d’oltremare. François-
Xavier Gbré» e «O Youth and Beauty!» dal 9 
novembre al 3 marzo
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BARUMINI
Centro di promozione Giovanni Lilliu
viale Su Nuraxi
Marmilla. Nuraghi e castelli nelle 
terre del grano
➤ 31 gennaio 2019 
Nuragica

➤ 31 dicembre CAGLIARI
Auditorium Comunale Cagliari
piazza Dettori 8
Festival LEI
29 novembre ➤ 2 dicembre 
Centro Comunale d’Arte e Cultura 
Castello di San Michele
via Sarai
camuweb.it
Viaggi. Personale di Franco Nonnis
➤ 12 dicembre 
Exma
via San Lucifero 71
exmacagliari.com
FestivalScienza
8 novembre ➤ 13 novembre 
Fondazione di Sardegna
via San Salvatore da Horta 2 
fondazionedisardegna.it    
Guy Tillim. Cagliari
➤ 6 gennaio 2019 
Musei Civici di Cagliari-Galleria 
Comunale
largo Giuseppe Dessì
museicivicicagliari.it
Opera prima. Maria Lai
7 dicembre ➤ 7 gennaio 2019 
Musei Civici di Cagliari-Palazzo di 
Città

piazza Palazzo 6
museicivicicagliari.it
Civiltà del Mediterraneo
da dicembre 
Musei Civici di Cagliari-SEARCH
largo Carlo Felice
museicivicicagliari.it
Vietato Vietare. Controcultura 
1968-77
➤ 3 marzo 2019 
Museo Archeologico Nazionale
piazza Arsenale 1 
(Cittadella dei Musei)
museoarcheocagliari.beniculturali.it 
Le Civiltà e il Mediterraneo
1 novembre ➤ 28 febbraio 2019 
Donna o Dea?
1 dicembre ➤ 30 aprile 2019 
Pinacoteca Nazionale
piazza Arsenale 1
musei.sardegna.beniculturali.it 
Della Divina Commedia. 
Il Giudizio Universale nelle tavole 
del Maestro di Olzai
1 novembre ➤ 30 aprile 2019 
Spazio San Pancrazio 
piazza Arsenale 1
(Cittadella dei Musei) 
musei.sardegna.beniculturali.it
No War. Armi al museo
1 novembre ➤ 30 marzo 2019 
Galleria Macca
(Palazzo Amat)
via Alberto Lamarmora 136
galleriamacca.com 
Francesca Romana Motzo. 
Performance

a novembre
Maria Chiara Baccanelli
a novembre 
Design a km zero
a dicembre

VILLANOVAFORRU
Sedi varie
Expo del Turismo Culturale
29 novembre ➤ 1 dicembre 

NUORO
MAN - Museo d’Arte Provincia di 
Nuoro
Via Sebastiano Satta 27
www.museoman.it
Dor Guez. Sabir
9 novembre ➤ 3 marzo 2019 
Francois-Xavier Gbré. Sogno 
d’Oltremare
9 novembre ➤ 3 marzo 2019 
O Youth and Beauty! Anna 
Bjerger, Louis Fratino, Waldemar 
Zimbelmann
9 novembre ➤ 3 marzo 2019 

ORANI
Museo Nivola
via Gonare 2 
www.museonivola.it
What are we fighting for? Chicago 
’68/Orani ’68
➤ 9 dicembre 

OLBIA
Museo Archeologico
Via Principe Umberto

www.nuragica.eu  
Nuragica
➤ 19 novembre 

ORISTANO
Pinacoteca comunale C. Contini
via Sant’Antonio
Pietro Sedda. L’opera al nero
2 novembre ➤ 6 gennaio 2019 
Luciano Secci. Flussi di coscienza
26 gennaio ➤ 24 marzo 2019 

SASSARI
Fondazione di Sardegna
via Carlo Alberto 7
fondazionedisardegna.it   
70 anni di autonomia: 
Sardegna 1948-2018. 
L’archivio fotografico 
del Consiglio Regionale 
della Sardegna. 
Cronache dell’autonomia. 
Sardegna 1943-53
➤ 10 dicembre 
Museo del Carmelo
corso Vittorio Emanuele II
Maria Lai. Art in Public Space
16 novembre ➤ 31 gennaio 2019 
Pinacoteca Nazionale
piazza Santa Caterina 4
musei.sardegna.beniculturali.it
Maestro S.B. La natura morta
1 dicembre ➤ 28 febbraio 2019 
Jacques Courtais Borgognone. 
Il Segno della Guerra Dipinta
1 aprile ➤ 30 giugno 2019 

Il Museo Civico Albino Manca custodisce la più vasta collezione di opere dello scultore al quale è 
intitolato. Nato a Tertenia nel 1897 e scomparso a New York nel 1976, Albino Manca è un artista la 
cui vita e carriera si intrecciano con le vicende di un secolo intero. Dopo aver vissuto la Grande Guerra 
da volontario si trasferì a Roma, dove si formò all’Accademia delle Belle Arti riuscendo ad affermarsi 
presso l’alta borghesia romana. Ma sarà il trasferimento negli Stati Uniti, dove vivrà fino alla morte, a 
fargli ottenere riconoscimento internazionale. Si è misurato con diverse tecniche e formati, dalla scul-
tura monumentale a quella miniaturistica, dalla ritrattistica all’oreficeria e alla medaglistica (nella 
foto una sua opera). Il museo ne analizza la produzione in un percorso dedicato ai diversi aspetti della 
sua pratica. Un video esplora le tecniche e i media utilizzati, mentre gli strumenti di lavoro e di modelli 
di cera e di gesso accompagnano nella scoperta 
della sua pratica scultorea. Una sala è dedicata 
alla produzione americana di medaglie di bronzo e 
argento e ai relativi calchi in gesso, un’altra racco-
glie busti di bronzo e marmo come «Fanciulla Dor-
miente». Le note «Gazzella e Fico d’India» e «Gru 
Coronata» sono invece allestite nella sala dedica-
ta alle figure di animali. Il percorso si chiude con 
opere a tema religioso raffiguranti una Madonna 
col Bambino, la Fuga d’Egitto, l’Annunciazione. Il 
museo dispone di apparati multimediali, audiogui-
de e di un percorso tattile per ipovedenti e non 
vedenti. 
q Mariacarla Molè

Scultore sardo, Tertenia a New York

TERTENIA (NU). Museo Civico Albino Manca, 
via Andrea Doria 12, museoalbinomanca.it

Fondazione MACC      via Savoia 2 Calasetta  (CI)     t. 0781 887219      www.fondazionemacc.it      www.facebook.com/macccalasetta/      Cercaci su Instagram come fondazionemacc      Orari martedì-sabato ore 16.30-19.30 domenica 10-13

L’Archivio Maria Lai nasce nel 2016 per tutelare 
e divulgare il lavoro e l’opera di Maria Lai. 

Si avvale di un comitato scientifico e di consulenti 
di fama internazionale nel campo dell’arte 
contemporanea. 

È punto di riferimento per musei, gallerie, enti, 
istituzioni e per chiunque voglia studiare il percorso 
di Maria Lai e il suo pensiero. 

L’Archivio si occupa anche della catalogazione 
e dell’autenticazione delle opere di Maria Lai, 
lavoro finalizzato alla pubblicazione di un catalogo 
generale dell’artista.

www.archiviomarialai.com     www.maria-lai.com

archiviomarialai@gmail.com
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Il Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna 
ha caratteristiche ambientali, geologiche e biologiche uniche, in-
fluenzate da millenni di attività mineraria che ha modellato il 
paesaggio creando un equilibrio sottile tra la dimensione stori-
co-culturale e quella ambientale. Il percorso si dipana tra luoghi 
di archeologia industriale e angoli di natura protetta. 
Il Parco Geominerario occupa circa un sesto della superficie re-
gionale, con un’estensione di 3.800 chilometri quadrati e 
comprende 81 comuni. Le dimensioni lo rendono uno dei par-
chi nazionali più estesi d’Italia ed è di particolare interesse per 
l’eterogeneità del patrimonio dovuto alla stratificazione storica 
dell’attività mineraria che attraversa l’intera storia dell’isola. Si 
parte dall’età pre-nuragica, con il commercio dell’ossidiana, e si 
prosegue nei vari secoli con le occupazioni puniche e romane, le 
estrazioni dell’età moderna fino all’industrializzazione degli im-
pianti fra Otto e Novecento. Nel corso degli anni Settanta, quando 
l’industria mineraria entra in crisi, si inizia a lavorare alla valo-
rizzazione del patrimonio, con l’ipotesi di istituire una riserva 
naturale Unesco (inizialmente chiamata «Man and Biosphere/l’Uo-
mo e la Biosfera»). Di pari passo con l’evoluzione del concetto di 
bene culturale che porterà alla concezione di paesaggio culturale 
(connubio inscindibile di elementi naturali e antropici), si iniziò a 
lavorare pensando al Parco come a un’istituzione più complessa, 
che includesse, proteggesse e valorizzasse non solo la biodiversi-
tà ma anche le emergenze industriali, geologiche, archeologiche 
e paesaggistiche tipiche del contesto minerario. Grazie a questo 
mutamento di prospettiva, nel 2007 l’Unesco ha riconosciuto 
l’eccellenza del Parco e lo ha inserito nella rete globale dei Geo-
parks (Global Unesco Network of Geoparks). La rete include 
trentadue geoparchi e si propone di tutelare e valorizzare il patri-
monio geologico, curandone la promozione coordinata e incre-
mentando l’educazione ambientale. 
La struttura del geoparco si articola oggi in otto macro-aree, 
che riguardano l’intero territorio isolano. L’area geomineraria di 
Monte Arci, nell’entroterra del Golfo di Oristano, ospita il primo 
distretto estrattivo della Sardegna, risalente al VI millennio a.C., 
in cui sono presenti ricchi giacimenti di ossidiana. Le aree di 
Orani, Guzzurra e Sos Enattos nel Nuorese, sono quelle dove 
veniva estratta la steatite, una particolare varietà di talco lavo-
rata per la creazione di oggetti di pregio, come le statuette voti-
ve dedicate alla dea Madre. Fontana Raminosa (fra Barbagia e 
Sarcidano) è celebre, oltre che per i giacimenti di rame, per la 
ricchezza della fauna, che conta mufloni e aquile reali. Sarrabus 
e Gerrei era il secondo giacimento minerario della Sardegna nel 
XIX secolo per i giacimenti di piombo, antimonio e argento. Le 
altre aree sono Argentiera, Nurra e Gallura nel nord dell’isola 
e, infine, Arburese e Guspinese, nel centro del Geoparco, con gli 

3.800 kmq di stratificazioni archeologiche e minerarie
Aree, musei, storia e caratteristiche del geoparco più grande d’Italia

SARDEGNA. Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna, tel. 0781/255066, parcogeominerario.eu

insediamenti di Ingurtosu e di Montevecchio, che costituiscono i centri più importanti insieme 
al cosiddetto «anello metallifero dell’Iglesiente» nel Sulcis, il sud-est dell’isola, area in cui vi sono le 
più antiche rocce d’Italia datate al periodo paleontologico, in cui l’attività mineraria si stratifica 
con le emergenze archeologiche di periodo fenicio-punico.
Il Parco accoglie anche diversi musei che testimoniano questo aspetto della storia locale, come 
il Museo del Carbone di Carbonia, collegato alla Grande Miniera di Serbariu, dove fino al 31 di-
cembre prosegue la mostra «La luce nel buio. Evoluzione delle lampade da miniera». Presso la 
Miniera Montevecchio (attiva dal 1848 al 1991) ci si può immergere nella vita del classico villaggio 
minerario del secolo scorso: non solo le miniere e le officine, testimonianza di archeologia indu-
striale, ma anche i luoghi connessi alle attività, come il palazzo della direzione in stile eclettico e le 
abitazioni degli operai. 
q Micaela Deiana

Dall’alto:
il villaggio minerario 
di Ingurtosu
e l’area di 
archeologia 
industriale della 
Laveria Lamarmora.  

© Barbara Pau 
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What are we fighting for? 
Chicago ’68 / Orani ’68

14/10 - 09/12/18

Le Corbusier 
Lezioni di Modernismo

16/12/18 - 17/03/19 

http://museonivola.it


