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Il Sistema Museale della città di Cagliari si presenta come un centro di produzione culturale, un polo di attrazione cittadina 

e turistica al tempo stesso. Le imponenti collezioni custodite nella Galleria Comunale d’Arte, nel Museo d’Arte Siamese 

“Stefano Cardu” e nel Palazzo di Città, fanno sì che i Musei Civici assolvano la loro intrinseca natura di Istituzione culturale, 

luoghi predestinati ad accogliere le opere esposte al pubblico ai fini di studio, educazione e diletto.
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Antonio Bisaccia (1964), è direttore dell’Accademia di Belle Arti «Mario Sironi» di Sassari e presidente 
della Conferenza Nazionale dei Direttori delle Accademie di Belle Arti italiane. Dirige la rivista «Parol- 
Quaderni d’Arte e di Epistemologia» edita da Mimesis, collabora con riviste e quotidiani nazionali ed 
è autore di numerosi libri. Gli abbiamo chiesto notizie sullo stato di salute del patrimonio artistico e 
archeologico della Sardegna.  
La Sardegna è la regione italiana con il maggior numero di chilometri di costa. È meta 
turistica mondiale per le sue acque cristalline, detiene il 18,4% del totale italiano di 
aree e parchi archeologici italiani. Allora, quali sono, secondo lei, le bellezze artistiche e 
archeologiche che un turista non dovrebbe assolutamente perdersi?  
Per rispondere a questa domanda non basterebbe un’enciclopedia sinestetica. Posso solo dire che la Sardegna non 
è solo, alla lettera, un museo a cielo aperto, ma anche un labirinto di tesori inenarrabili che connettono il corpo 
dell’isola alla sua anima più nobile. Farei un torto a nominarne alcune e altre no. La mia personale classifica delle 
bellezze artistico-archeologiche cambia al mutare delle stagioni ed è frutto di ineluttabili innamoramenti repentini 
e rapsodici. Negli atlanti, anche letterari, che si sono avvicendati nel tempo, la Sardegna non è solo un’isola col suo 
mare di domande, ma la celebrazione di un immaginario immenso e costellato da un’infinita serie di forme della 
bellezza a forte caratura identitaria. Laddove l’identità non è un’astrazione che genera chiusura, ma un moltiplicato, 
borgesiano, «giardino dei sentieri che si biforcano», in cui gli strati del tempo non sono puramente ornamentali: essi  
si abbandonano alle cure della memoria, intesa come rito collettivo che genera conoscenza.
Qual è il loro stato di salute?  
Un grafico con alti e bassi. Altalenante è il termine che meglio descrive lo stato delle cose se pensiamo alla gestione e 
alla valorizzazione dei patrimoni artistico-museali-archeologici. Vi sono punte di eccellenza e culle di inadempienza. 
Un esempio di eccellenza è l’area archeologica Su Nuraxi di Barumini in Marmilla, scoperta dal grande archeologo 
Giovanni Lilliu. Il maestoso nuraghe che vi dimora fu costruito già nel XV secolo a.C. ed è patrimonio Unesco. A questo 
si aggiunge il Polo Museale Casa Zapata, la cui attività va dall’archeologia all’etnografia. La cosa straordinaria è 
che in questo paesino è nata la Fondazione Barumini Sistema Cultura che si occupa della tutela e valorizzazione 
di queste meraviglie, con un’organizzazione che ha creato posti di lavoro: un esempio virtuoso per tutta la Sardegna.
Che ruolo ha o potrebbe avere questo patrimonio nello sviluppo economico di un’isola che 
soffre di spopolamento e calo demografico? 
Un ruolo di primo piano. Una strategia potente contro spopolamento e calo demografico. La Sardegna potrebbe 
essere l’unica regione in cui la bellezza non è solo una categoria del giudizio, ma anche una potenziale e formidabile 
datrice di lavoro. E come dimostrano i dati del rapporto Symbola-Unioncamere (Io sono Cultura 2019. L’Italia 
della qualità e della bellezza sfida la crisi) il ruolo della cultura nell’economia di un territorio può modificare 
il bilancio di una regione. Registro che da più parti, e in vari settori, si sta cercando di lavorare per dare a questa 
tendenza naturale la sua struttura produttiva.
Ci sono iniziative, festival, musei, esempi che indicano la strada da percorrere? 
Il panorama dei festival (di ogni genere) è multiforme e di altissima qualità, i musei fanno un necessario servizio alla 
comunità, che potrebbe però migliorare. La vitalità dei festival è una dorsale importante per tracciare strade inedite 
e visioni originali. Quando i festival hanno un dna innovativo si ottiene un effetto di amplificazione anche non 
previsto. Sono potentissimi moltiplicatori economico-culturali e in Sardegna la sperimentazione è molto avanti.
La Sardegna ha dato i natali ad artisti del livello di Maria Lai e Costantino Nivola. Ci sono 
nuovi talenti? 
Il panorama degli artisti dell’isola è molto variegato e conta ottimi rappresentanti nelle varie discipline artistiche. 
I grandi artisti sardi hanno lasciato un segno indelebile che le giovani generazioni stanno raccogliendo. Il principio 
è di non museificare troppo e in modo acritico i grandi e, al contempo, dare spazio a quel museo di cellule vive 
che è la creatività profonda dei giovani artisti. Detto questo, posso anche aggiungere che non ho mai creduto alla 
classificazione anagrafica del «giovane artista». Ci sono artisti non giovani che hanno una freschezza più densa di chi 
magari ha un’età anagrafica più favorevole e viceversa. 
È cambiata l’Accademia di Belle Arti di Sassari negli ultimi anni? E come?
In modo esponenziale. La più giovane Accademia d’Italia (trent’anni nel 2020) ha affrontato il giro di boa nella 
ricerca di una sua identità, che abbiamo intravisto e contribuito a definire meglio. Non è più tempo per Accademie 

«generaliste», bisogna guardarsi intorno e puntare su ciò che è più congruo 
al territorio, per garantire, soprattutto alle Accademie medio-piccole, 
sopravvivenza e possibilità di sviluppo. Qui in Sardegna abbiamo lavorato 
molto sul tema dell’innovazione tecnologica e sulla specializzazione di alcune 
pratiche artistiche. 
Per esempio?
Abbiamo puntato sul cinema e aperto l’unico biennio di secondo livello in 
«Cinematografia documentaria» in Italia. Un cinema specificato, dunque, 
per creare operatori del settore, con un taglio etno-antropologico, di cui qui 
c’è molta necessità. Si pensi, ad esempio, alla presenza a Nuoro dell’Isre, 
l’istituto superiore regionale etnografico: un ente molto importante con una 
forte e storica vocazione verso l’antropologia visuale. 
Vi sono altri modi per dialogare col territorio?
Abbiano fatto due acquisizioni importanti. Una è il Museo Mas.edu, quasi 
5mila metri quadrati in cui conviveranno l’ArtLab dell’Accademia (che 
fonde il 3D digitale con la materia organica), il programma espositivo e 
le residenze di ricerca. L’altra è l’Ex-Ma di Sassari, con oltre 7mila metri 
quadrati che diventerà a breve l’Ex-Mater, il Campus delle Arti e dello 
Spettacolo dell’Accademia e che ospiterà anche il corso quinquennale in 
Restauro. L’Ex-Mater sarà il luogo in cui anche le attività culturali della città 
prodotte dall’associazionismo troveranno un’istituzione, l’Accademia, che 
funzionerà da cabina di regia. Inoltre entro fine anno inizieranno i lavori di 
riqualificazione della sede storica grazie a 4 milioni di euro dei fondi CIPE. 
Che cosa vi manca ancora?
Un traguardo da raggiungere è l’ingresso nella legge n. 26 del 1996 della 
Regione Sardegna, che regola i rapporti tra la regione e le istituzioni di 
alta formazione. Per adesso sono contemplate solo le due Università sarde 
di Cagliari e Sassari. Si tratterebbe di consentire alle strutture Afam del 
territorio (la nostra Accademia, il Conservatorio di Sassari e quello di 
Cagliari) di non subire più la disparità di trattamento che è sotto gli occhi 
di tutti. q Jenny Dogliani

 9  La Casa Museo Antonio 
Gramsci, la galleria 
Mancaspazio e lo sguardo  
di Cristiana Collu

 10  Il Rapporto di Alessandra 
Menesini
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Il sistema Musei Civici di Cagliari 
comprende imponenti collezioni 
in luoghi dedicati al loro studio e 
alla loro fruizione e anche a mostre 
temporanee. Ne fa parte il Palazzo di 
Città, sede del municipio cittadino 
dal Medioevo alla fine del XIX secolo, 
oggi spazio espositivo. Fino all’8 
dicembre ospita due mostre: «Arte 
Povera: From the Olnick Spanu 
Collection» e «Marco Anelli: 
Building Magazzino», organizzate 
in collaborazione col Magazzino 
Italian Art di Cold Spring. Il 20 
dicembre s’inaugurerà la mostra 
«Leonardo invenit - il genio tra 
arte e scienza» (fino al 23 febbraio); 
curata da Efisio Carbone e Tiziana 
Ciocca per l’Associazione Orientare, 
include il raro volume voluto da 
Napoleone con le tavole del «Cenacolo» 
e ventidue modelli delle macchine 
leonardesche. A esplorare il territorio 
è la sezione dedicata all’influenza 
che il Rinascimento italiano ebbe 
sulla pittura cinquecentesca in 
Sardegna attraverso la circolazione 
delle stampe e l’esperienza della 

CAGLIARI. Musei Civici di Cagliari, mar-dom 10-18,  
sistemamuseale.museicivicicagliari.it, Galleria Comunale d’Arte,  
Giardini Pubblici, largo Giuseppe Dessì, tel. 070/6776454; Palazzo di Città, 
piazza Palazzo 6, tel. 070/6776482; Museo d’Arte Siamese  
«Stefano Cardu», Cittadella dei Musei, piazza Arsenale 1, tel. 070/6776543

Una sala del Museo d’Arte Siamese «Stefano Cardu» e una «Natura morta» di Giorgio Morandi, 
1954 (particolare, Collezione Ingrao)

Un tè con la figlia dell’imperatore
Collezioni, mostre e appuntamenti dei Musei Civici di Cagliari

famiglia Cavaro. Ne è un esempio 
un retablo dei Benificiati di autore 
anonimo che riprende un volto della 
«Battaglia di Anghiari» di Leonardo, 
esposto nel vicino Museo Diocesano 
dove prosegue la mostra grazie a una 
virtuosa sinergia tra musei. Il Museo 
d’Arte Siamese «Stefano Cardu» 
custodisce oltre 1.300 oggetti d’arte e 
manufatti dell’Estremo Oriente databili 
tra il XIV e il XIX secolo, provenienti da 
Siam, sud est asiatico, Giappone, Cina 
e India. Oltre alla collezione, che di 
per sé merita la visita, da fine 2019 al 
prossimo marzo il Museo ospita «Il tè 
si fa arte»: un ciclo di cinque incontri 
(tutti alle 16,15) dedicati alla cultura 
orientale attraverso i materiali del 
Museo e la degustazione di tè pregiati. 
Simbolo di ospitalità, l’antica bevanda 
è tra le più consumate al mondo, 
seconda solo all’acqua. A introdurre 
il tè negli incontri al Museo sarà 
Emanuela Solinas TAC International 
Tea Sommelier, affiancata dagli 
storici dell’arte dei Musei Civici che 
proporranno approfondimenti a tema 
nelle sezioni del museo, seguendo 

gli itinerari storici e geografici 
dell’avventuroso collezionista Cardu 
(Cagliari, 1849-Roma, 1933), cui si deve 
la raccolta. Il 7 dicembre è dedicato alle 
porcellane cinesi e alle dinastie che ne 
hanno segnato la storia, da quella dei 
Tang (618-907) durante la quale venne 
scritto Il Canone del tè, alla Dinastia 
Song (960-1279), periodo in cui i semi 
della Camellia Sinensis dalla Cina 
raggiunsero il Giappone, alla Dinastia 
Ming (1368-1644), sotto la quale 
portoghesi e olandesi aprirono le rotte 
commerciali verso il lontano Oriente 
introducendo in Europa l’uso del tè. Il 
10 gennaio sarà invece riservato alle 
ceramiche siamesi della fabbrica 
reale di Bangkok. L’8 febbraio sarà 
dedicato al Cha no yu, la cerimonia 
giapponese del tè nell’educazione dei 
samurai; nella Collezione Cardu sono 
conservate numerose katane (le celebri 
spade nipponiche). L’8 marzo, infine, 
sarà la volta di «Un tè in dote: la Via 
del Tè e del Cavallo» e della storia di 
Wen Cheng, figlia dell’imperatore 
cinese Taizong, alla quale si deve 
l’apporto di avanzate competenze 

di lavorazione e produzione del tè, 
nonché l’introduzione del Buddismo 
nella cultura nomade tibetana. 
Completa il sistema museale la 
Galleria Comunale d’Arte, primo 
museo civico della Sardegna, 
edificato nel 1933 nell’ex polveriera 
dell’arsenale sabaudo. Ospita una 
raccolta d’arte del Novecento 
composta principalmente dalla 
Collezione Ingrao, con opere di 
Umberto Boccioni, Giacomo Balla, 
Giorgio Morandi, Filippo de Pisis e 
Mario Mafai, per citarne alcuni. Della 
raccolta del museo fanno parte anche 
la Collezione Civica degli Artisti 
sardi avviata negli anni Trenta, con 
sculture di Francesco Ciusa esposte nel 
percorso permanente, e la Collezione 
d’Arte Contemporanea iniziata nel 
1975 dall’allora direttore Ugo Ugo, con 
opere degli anni ’60 e’ 70 del Realismo, 
Pop art, Optical art, Arte programmata 
e Minimal art. Tra gli artisti Mimmo 
Rotella, Giò Pomodoro, Enzo Mari, 
Nanda Vigo, Enrico Castellani, 
Agostino Bonalumi e Mauro Staccioli. 
q Mariella Rossi

Dalla metropolitana di Keith Haring alle archeologie animali di Chiara Lecca
All’EXMA-Exhibiting and Moving Arts (nella foto), centro di sperimentazione per le arti e le culture contemporanee in un 
ex mattatoio nel cuore di Cagliari, s’inaugura il 5 dicembre la mostra «Made in New York. Keith Haring (subway drawin-
gs). Paolo Buggiani e la vera origine della street art» (fino al 22 marzo). Curata da Gianluca Marziani, nasce dalla col-
laborazione tra il Consorzio Camù (che gestisce lo spazio) e l’associazione Metamorfosi di Roma. Esposti una ventina di 
lavori di Keith Haring: «lavagne metropolitane» del 1981-82 realizzate a gessetto sulla carta nera che l’autorità affiggeva 
sulle pubblicità scadute nella metropolitana di New York. Provengono dalla collezione di Paolo Buggiani, artista italiano 
a New York da fine anni Settanta, in mostra con immagini di sue performance tra cui «Unsuccessful Attack to the World 
Trade Center» del 1979. Corredano l’esposizione approfondimenti e laboratori. Spiega la direttrice artistica di EXMA Si-
mona Campus: «Quando si parla di Street art si parla di una molteplicità di linguaggi, di una pratica che attraverso differenti 

modalità espressive entra in relazione con lo spazio urbano». Da aprile a giugno un progetto sul rapporto tra arte, tecnologia e comunicazione che rinnova la collaborazione di EXMA con 
il collezionista Antonio Manca e vede protagonisti Nicola di Caprio, Federico Clapis e Marco Serra. Da luglio a settembre una personale di Chiara Lecca curata da Simona Campus, 
con opere degli ultimi 10 anni e una produzione site specific. Cresciuta in una fattoria, l’artista di origini sarde lavora con i resti della macellazione, indagando il rapporto tra uomo e 
animale. «L’obiettivo di EXMA è offrire a Cagliari una piazza per il contemporaneo internazionale, dando allo stesso tempo rilievo alle esperienze collegate al territorio», conclude Campus.

CAGLIARI. EXMA (Exhibiting and Moving Arts), via San Lucifero 71, mar-dom 9-13/16-20, tel. 070/666399, exmacagliari.com, «Made in New York. Keith Haring (subway drawings).  
Paolo Buggiani e la vera origine della street art» dal 5 dicembre al 22 marzo

mettere FOTO PAG 4 
dida messa io



	 	˚

Per raccontare ciò che d’interessante avviene in 
Sardegna non si può prescindere dall’operato 
virtuoso che compie sul territorio la Soprintendenza 
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città 
metropolitana di Cagliari e le province di Oristano 
e Sud Sardegna. Da segnalare, oltre alle tante 
incombenze derivanti dall’attività di tutela, «Racconti e 
paesaggio»: un progetto annuale che comprende anche 
un concorso d’arte. Con un quarto dei chilometri di 
coste nazionali, la Sardegna è spesso percepita come 
una terra «di ombrelloni». La Soprintendenza vuole 
invece ricordare a tutti, sardi compresi, che oltre alle 
spiagge e all’acqua cristallina l’isola ha molto da offrire. 
Da un rapporto dell’Istat con i dati del 2017 emerge 
che su 206 aree e 81 parchi archeologici censiti in 
tutta Italia, 54 sono in Sardegna: il 18,4% del totale 
complessivo. «Un patrimonio smisurato sparpagliato sul 
territorio dell’isola», spiega la soprintendente Maura 
Picciau. Oltre alle due importanti città dell’antichità 
fenicio-punica e romana, Nora e Tharros, «l’archeologia 
sarda è disseminata in un paesaggio in larga misura 
vergine» (la regione ha una densità di popolazione 
alquanto ridotta). «I nuraghi, espressione architettonica 
esclusiva dell’età del Bronzo dell’isola, sono 8mila, sparsi 
ovunque ma sempre a un tiro di sguardo tra loro, uniti in 
un binomio indissolubile con il dato naturale, sia nella costa 
che nell’interno. È questo il senso dei nostri luoghi», nei 
quali archeologia e paesaggio sono legati in maniera 
inscindibile. Proprio per questa peculiare diffusione 
il patrimonio naturalistico e storico sardo è difficile da 

governare e rimarrebbe poco fruibile senza la politica 
dei beni culturali elaborata dalla Soprintendenza. La 
parola chiave è: interazione. Innanzitutto sul piano 
della salvaguardia: «All’interno dell’ente, archeologi e 
architetti paesaggisti lavorano a stretto contatto. I nostri 
funzionari sono motivati ed esperti e operano attraverso 
un intenso confronto con i colleghi della Regione, spiega 
Picciau. Attualmente il sistema di tutela integrato Stato-
Regione riguarda solo le coste. Il piano paesaggistico 
regionale  è nato da un lavoro congiunto tra Regione 
Sardegna e Mibact e fu varato in pochi mesi nel 2006, poco 
dopo l’emanazione del Codice Urbani del 2004. Rilasciamo 
continuamente pareri complessi, sulla base di istruttorie 
multidisciplinari. Questo genera processi avanzati di analisi 
del territorio e delle sue prospettive future. Tutela è oggi 
una parola quasi fuori moda, forse scomoda, ma portiamo 
avanti con impegno il mandato istituzionale della tutela del 

patrimonio culturale nonostante la grave penuria di risorse, 
uomini e mezzi: il nostro è uno sforzo quotidiano che a volte 
ci sovrasta, ma talora riserva grandi soddisfazioni. Tutelare 
vuol dire, anche, valorizzare». Sul piano della fruizione: 
«Possiamo essere attori e compartecipi di un processo sano 
del territorio che immagini percorsi culturali  tra enti 
diversi», prosegue la soprintendente per la quale il 
paesaggio è «il luogo del vivere e il luogo di formazione delle 
menti. Tradirlo significa consegnare alle future generazioni 
un’esistenza più povera. La strategia che portiamo avanti 
è fortemente etica». Un approccio importante in un 
territorio particolarmente sensibile ai processi di 
spopolamento del nostro Paese e alla contrazione della 
durata del turismo balneare (tra le principali risorse 
dell’isola) a cui corrisponde una certa difficoltà a trarre 
vantaggio e miglioramento sociale ed economico dal 
proprio patrimonio storico e naturale.  q Mariella Rossi

Soprintendenza Archeologia, 
Belle Arti e Paesaggio 
per la Città metropolitana di 
Cagliari e le province 
di Oristano e Sud Sardegna, 
sabapca.beniculturali.it

A sinistra, Maura Picciau.
A destra, l’area archeologica 
della città fenicio-punica di Nora

Come si gestisce la Sardegna da record
È la regione italiana con la maggior concentrazione di chilometri di costa (25%)  
e siti archeologici (18,4%). Parole d’ordine: interazione, fruibilità e salvaguardia

Raccontare il paesaggio
Inaugurato a marzo per la Terza Giornata Nazionale del Paesaggio, il progetto culturale «Racconti e pa-
esaggio» prosegue sino a fine anno con un ricco programma di eventi pubblici. Fortemente voluto dalla 
Soprintendenza, è nato in seguito «alla quotidiana constatazione di un progressivo deterioramento del rappor-
to che la società ha con il paesaggio. La Soprintendenza, quale ente preposto insieme alla Regione alla sua tutela, 
svolge un compito istituzionale di sensibilizzazione della cittadinanza, di concerto con la vigilanza al rispetto delle 
norme specifiche», spiega la soprintendente Maura Picciau animata dalla volontà di stimolare un dibatti-
to pubblico in collaborazione con altri enti, istituzioni e realtà socio-culturali, educative ed economiche. 
Tra i tanti appuntamenti nel calendario di «Racconti e paesaggio» è da ricordare la presentazione del 
film documentario di Cecilia Mangini, una tra le più grandi documentariste italiane, focalizzato su uno 

sguardo di verità sul paesaggio e la di-
gnità umana. 
E poi ancora, le presentazioni dei libri 
Natalia Ginzburg di Arianna Di Geno-
va, che racconta il paesaggio vissuto 
dalla grande scrittrice tra i monti d’A-
bruzzo al confino, e La diga di David 
Almond, album illustrato sulla natura 
e sul vento, in collaborazione con il Fe-
stival per ragazzi Tuttestorie. Grande 
successo anche per la partecipazione 
di Tomaso Montanari con L’ora d’Arte 
(Einaudi).

Inediti in concorso
Con una scelta inconsueta per un ente 
di tutela, la Soprintendenza Archeolo-
gia, Belle Arti e Paesaggio per la Città 
metropolitana di Cagliari e le province 
di Oristano e Sud Sardegna ha deciso 
di porsi in ascolto con «Linee di pae-
saggio», il concorso d’arte over 16 inserito nel progetto «Racconti 
e paesaggio». Questo inedito contest è stato realizzato con il con-
tributo della Fondazione Sardegna e della Fondazione Sardegna 
Film Commission. Entro la fine dell’anno saranno proclamati i 
vincitori. I partecipanti hanno preparato opere inedite scegliendo 
tra le quattro sezioni del concorso: narrativa; poesia; sceneggia-
tura per cortometraggio o graphic novel; fotografia. La soprin-
tendente Maura Picciau lo ha definito un «timido esperimento» 
condotto dalla Soprintendenza per sensibilizzare le persone sulla 
percezione del paesaggio. Del tutto inatteso il grande successo di 
partecipazione: quasi 130 opere da tutto il Paese. La responsabi-
le del bando è Antonella Sanna, coordinatrice dell’area tecnica 
Paesaggio all’interno della Soprintendenza. I risultati del contest 
saranno pubblicati sul sito della Soprintendenza, rinnovato nel-
la forma e nei contenuti (sabapca.beniculturali.it/it/324/concor-
so-d-arte-linee-di-paesaggio). 
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A sinistra, Dante Crobu. Sotto, «Francesco»,  
terracotta, prodotta da IAS nel 2019.  
A destra, Bottiglia scaldaletto in terracotta invetriata, 
Oristano XIX secolo. Collezione permanente IAS

CAGLIARI. IAS-Industrie Artistiche Sarde, via Manno 10, 
lun-sab 10-13/17-20, tel. 335/6260955
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S’inaugurano a Cagliari il 10 dicembre le IAS Industrie Artistiche Sarde. 
Istituite dal gallerista e antiquario Dante Crobu per produrre ed esporre 
arte e artigianato artistico, comprendono una galleria, una 
casa di produzione e uno spazio espositivo della col-
lezione permanente. «L’acronimo, spiega Crobu, coincide 
con la parola sarda che significa vie: voglio aprire una nuova 
via per la creatività sarda, troppo spesso trascurata e poco cono-
sciuta, sia qui che fuori dall’Isola». È un «atto dovuto» e a lungo 
meditato, in risposta all’assenza di consapevolezza, spazi e 
istituzioni per un’autentica valorizzazione e tutela dell’arte 
sarda. «Oggi i giovani artisti sono costretti a spostarsi altrove, 
l’artigianato è svuotato di spessore e le esperienze del Novecento 
sono dimenticate. Gli innumerevoli esempi di cattiva arte pubbli-
ca dei murales che imbrattano quasi ogni piccolo paese della pro-
vincia sarda non aiutano a orientare un pubblico che, già di per sé, fa-
tica a comprendere l’arte. Confrontare le immagini fotografiche di Pablo Volta 
di Orgosolo degli anni Cinquanta con l’oggi è un esempio lampante di quanto 
avvenuto: e il peggio è il dilagare ovunque di questa “moda”, spacciata per 
spontaneo moto identitario», afferma Crobu. Le radici del suo progetto 
guardano al passato: a una lettera del 1919 dell’artista Giuseppe 
Biasi al suo amico e mecenate Arturo Bucher; alla fortunata sta-
gione dell’arte decorativa sarda nel Novecento  con Francesco 
Ciusa e la sua SPICA (Società per industrie ceramiche artistiche), 
con la Bottega d’Arte ceramica di Federico Melis e l’Ente 
Nazionale per l’Artigianato e le Piccole Industrie, nato nel 
1925; e poi ancora, Eugenio Tavolara, Ubaldo Badas e Mau-
ro Manca per l’ISOLA, Istituto Sardo Organizzazione Lavoro 
Artigiano. «La Sardegna dei primi decenni del Novecento è una terra 

povera e periferica, estranea all’arte e all’insegna-
mento artistico; eppure è qui che avviene un piccolo, 

fortunato cortocircuito che suscita anche, 
vivificata dal risveglio identita-
rio, la nascita di una deliziosa 
e modernissima arte decorati-

va». È il solco in cui le IAS 
intendono inserirsi, come 

dichiara Crobu nel manifesto 
del progetto: «IAS è ricerca e stu-

dio dell’arte sarda del Novecento 
e, insieme, arte contemporanea; 
è volontà di far incontrare que-
ste voci e innestarle sulle quali-

tà indiscusse del nostro artigia-
nato artistico. Per una nuova stagione dell’arte 
decorativa in Sardegna». Sarà fondamentale 
la produzione di manufatti artigianali inediti. Tra gli artisti-artigiani at-
tivi soprattutto nell’oreficeria e ceramica, Fabio Frau, e poi il designer 
Gianfranco Setzu, gli artisti Leonardo Boscani, Roberto Chessa, Pasto-
rello, Pietro Sedda, Roberto Fanari, Antonio Porru e il più visionario di 
tutti, Graziano Salerno, oltre a una nutrita rappresentanza femminile: 
Irene Balia, Ruth Georgi, Silvia Idili, Claudia Matta, Silvia Mei e Veronica 
Paretta. Si potrà seguire la produzione da vicino, a stretto contatto con 
gli autori. All’arte e all’artigianato contemporanei verranno affiancate 
opere della collezione permanente raccolta negli anni dal gallerista, 
con opere e oggetti contemporanei che dialogheranno con pezzi del 
passato come le ceramiche di Oristano. «Ho deciso di spostarmi dalla vec-
chia sede della galleria che portava il mio nome per segnare una chiara cesura, 
ma anche per avere a disposizione gli spazi adeguati per un’attività molto più 
articolata e complessa», conclude Crobu. q Ma.R.

L’uomo che ha aperto una via  
all’arte e all’artigianato sardi
Si chiama Crobu l’inventore delle IAS-Industrie Artistiche Sarde
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È l’istituzione artistica sarda più seguita sui social. Nel 2019 
ha raddoppiato i visitatori e triplicato gli incassi. È il Museo 
Stazione dell’Arte, dedicato a Maria Lai (1919-2013) nel suo 
paese natale Ulassai (Og). Un museo unico nel suo genere 
con oltre centocinquanta opere dell’artista sarda. Ne parla il 
direttore Davide Mariani.
Come si fanno funzionare i musei monografici?
Devono essere istituzioni aperte e di condivisione, non musei mausolei, 
o l’immagine dell’artista a cui sono dedicati viene cristallizzata e questo 
non giova né all’artista, né agli spettatori. È importante aggiungere chiavi 
d’interpretazione sempre nuove sulla ricerca dell’artista per mantenerne 
vivo l’interesse, partendo dall’assunto che «tutta l’arte è contemporanea». 

L’uomo che ha aperto una via  
all’arte e all’artigianato sardi
Si chiama Crobu l’inventore delle IAS-Industrie Artistiche Sarde

Questo non è un mausoleo
Il successo del Museo Stazione dell’Arte nel centenario della nascita di Maria Lai

ULASSAI (OG). Museo Stazione dell’Arte, S.P. 11, lun-dom, 9,30-19,30, tel. 0782/787055, stazionedellarte.com, 
«Maria Lai. Tenendo per mano l’ombra» fino al 9 febbraio, «Maria Lai. Lente sul mondo» dal 21 dicembre al 22 marzo

Il direttore Davide Mariani davanti al Museo Stazione dell’Arte di Ulassai © Ettore Loi

Il programma espositivo rispecchia tutto ciò?
Sì, con una serie di mostre che di volta in volta si focalizzano su tematiche centrali nella produzione di Maria 
Lai. Ad esempio, l’indagine delle dinamiche di fruizione delle opere da parte degli spettatori, cui l’artista si è 
molto dedicata in risposta alla proverbiale distanza del vasto pubblico verso l’arte contemporanea. C’è poi la 
tradizione della panificazione: l’artista amava affermare che la prima accademia d’arte l’aveva frequentata a 
casa sua imparando dalle donne che preparavano il pane. Quindi in Lai il pane diviene metafora dell’arte ed 
è immagine ricorrente in tutte le fasi della sua carriera. Ci siamo poi soffermati su miti, fiabe e leggende, con 
il constante impegno nel cercare di presentare materiali inediti e di innescare dialoghi inaspettati che possano 
valorizzare l’arte di Lai.
Quali progetti avete in corso?
Dal 4 dicembre al 10 gennaio la prima monografica a Parigi di Maria Lai intitolata «Suivez le rythme/Segui 
il ritmo», curata da me e realizzata in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura a Parigi con il fine di 
offrire un’immagine a 360 gradi dell’artista. A questa si collega la mostra tematica nella Stazione dell’Arte 
dal 21 dicembre al 22 marzo «Lente sul mondo» che mette in evidenza l’attitudine di Maria Lai a riflettere su 
macrocosmi partendo da microcosmi, facendo di questo piccolo paese minacciato da frane una metafora del 
mondo. Questa capacità di sviluppare un linguaggio universale ha reso Maria Lai un’artista internazionale 
apprezzata ancora oggi.
Coinvolgete altri artisti nel programma del museo?
Sì, seguendo l’inclinazione di Maria Lai alla collaborazione manifestata a partire dal suo capolavoro «Legarsi 
alla montagna». Quest’anno, per il centenario della sua nascita, abbiamo ripreso l’abitudine di invitare 
altri artisti a lavorare sul territorio: il primo è stato Marcello Maloberti che ha realizzato il progetto inedito 
«Cuore mio» grazie al supporto della Fondazione di Sardegna, con un’anteprima al MaXXI di Roma. «Legarsi 
alla montagna» è concepito dalla stessa Lai nel manifesto del 1981 come un progetto di «interventi annuali 
sul territorio»: con tale cadenza e con il medesimo spirito vogliamo proseguirlo andando ad arricchire la 
collezione del Museo a cielo aperto. 
Che cos’è il Museo a cielo aperto?
Completa l’esperienza di visita dedicata a Maria Lai con gli esiti più importanti d’arte pubblica dell’artista a 
Ulassai, dov’è stata costantemente attiva dal 1981. Quest’anno c’è stato un intervento di rinnovamento grazie 
alla predisposizione di una nuova segnaletica, una mappa e una guida bilingue. 
Il percorso permanente?
Il museo è nato nel 2006 come luogo per la creazione dell’arte contemporanea per volontà e opera dell’artista 
e in accordo con il Comune di Ulassai prevedendo un’esposizione delle sue opere a rotazione. Il percorso 
permanente continua essere pensato in modo dinamico.
Altre mostre per il centenario della nascita?
Abbiamo dato forma a un dialogo concreto con il MaXXI, che ha ospitato la mostra «Tenendo per mano il 
sole» in connessione con la concomitante esposizione «Tenendo per mano l’ombra», visibile nel nostro museo 
fino al 9 febbraio. 
q Mariella Rossi

Felice strabismo
La Fondazione MACC (Museo di Arte Contemporanea di Calasetta) 
è nata vent’anni fa su un’inedita collezione di arte astratta concreta: 
oltre 130 opere raccolte del pittore astratto di origini sarde Ermanno 
Leinardi (1933-2006). Efisio Carbone, direttore del museo, lo defini-
sce «un’istituzione strabica», con un occhio rivolto al territorio e uno 
all’esterno. Le mostre temporanee valorizzano gli artisti in collezione, 
a partire dagli autori sardi come Primo Pantoli e Gaetano Brundo, 
mentre il programma di residenze curato da Claude Corongiu coinvol-
ge artisti internazionali, prossimamente Richard Höglund ed Elodie 
Seguin. Nel 2020, per i 250 anni dalla fondazione di Calasetta, tra gli 
eventi voluti dal sindaco Claudia Mura e dall’assessore alla cultura 
Igor Lobascio, una grande antologica al MACC da luglio a settembre, 
curata da Ines Richter e dedicata a Leinardi, che alla fine degli anni 
Sessanta partecipò alla fondazione del Gruppo Transazionale intro-
ducendo sull’isola le sperimentazioni delle neoavanguardie interna-
zionali. La precederà in primavera una personale del giovane artista 
internazionale, anche lui di origini calasettane, Alessandro Bigio, cu-
rata da Micaela Deiana. A chiudere il 2020 sarà una mostra su Fran-
co Masoero, di cui il museo detiene numerose grafiche, curata da 
Alexandra Wetzel. Nell’ambito delle celebrazioni anche un murale del 
collettivo di origini sulcitane Giuseppe Frau Gallery e un cineforum 
in collaborazione con la Sardegna Film Commission con incontri con 
registi, workshop e la realizzazione di un lavoro performativo sull’im-
magine condivisa di Calasetta. Fino al 15 gennaio prosegue al MACC 
«On paper», rassegna internazionale su grafica e fotografia a cura di 
Casa Falconieri, istituzione della quale il museo ospita un laboratorio 
permanente d’incisione. Una particolarità le inaugurazioni, concepite 
dal museo come feste aperte a tutti, lunghe un weekend: «Un servizio 
inedito che aiuta i visitatori a organizzare la permanenza e a usufruire 
di offerte a loro dedicate. Il MACC è diventato così un museo da tutto 
esaurito, attivatore di processi culturali, sociali ed economici», spiega 
Carbone. L’omonima fondazione che gestisce il MACC è presieduta 
da Maria Carla Armeni, la programmazione è sostenuta da Regione 
Sardegna, Fondazione di Sardegna e Frem Group Srl (nella foto, una 
veduta della mostra «On paper» © Marturana).

Calasetta (Su). Fondazione MACC, via Savoia 2, mar-sab 16-19,  
dom 10-13, tel. 0781/887219, fondazionemacc.it, «On paper»  
fino al 15 gennaio
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Il Museo Nivola di Orani è dedicato all’artista sardo-americano Costanti-
no Nivola (Orani, 1911-East Hampton, 1988). Negli ultimi anni ha iniziato 
a sviluppare una programmazione fondata su importanti progetti di affer-
mati artisti internazionali invitati a confrontarsi con l’eredità intellettuale 
di Nivola. La prossima primavera sarà dell’esponente dell’Arte concettua-
le Daniel Buren, che creerà per il museo un’installazione site specific. 
Nell’estate 2020 «ci sarà un gigante della scultura contemporanea», anticipa la 
direttrice del museo Antonella Camarda, che non vuole ancora svelare il 

nome.  A fine anno è di scena la britannica Sarah Entwistle, con una personale curata da Alfredo 
Cramerotti. L’artista risiede a Berlino ed è solita mescolare pratiche d’archivio, arte e design: rea-
lizzerà un’installazione che comprende una serie di arazzi in collaborazione con alcune tessitrici 
sarde. Anche il progetto fotografico di Valeria Cherchi, che sarà esposto dal 21 febbraio con la 
curatela di Giangavino Pazzola e Federica Chiocchetti, nasce sul territorio: una narrazione per pa-
role e immagini sullo spinoso tema dei sequestri. Fino al 26 gennaio, invece, prosegue la personale 
dell’americano Peter Fend intitolata «Africa-Arctic flyway». Per Giuliana Altea, presidente della 
Fondazione Costantino Nivola, radicamento sul territorio e dialogo con la cultura internazionale 
«non sono dimensioni antitetiche, “di serie A” e “di serie B”, ma due facce della stessa medaglia. Si può stabilire un 
nesso attraverso la collaborazione degli artisti con gli artigiani del paese, capace di far crescere entrambi, visto che 
Orani ha un’eccellente tradizione nell’ebanisteria, nella lavorazione dei metalli e della pietra. Oppure si può pun-

ORANI (NU). Museo Nivola, via Gonare 2, lun-mar/gio-dom 10,30-19,30, 
tel. 0784/730063, museonivola.it, «Peter Fend: Africa-Arctic flyway»,  
fino al 26 gennaio, «Valeria Cherchi» dal 21 febbraio e «Sarah Entwistle» 
dal 25 ottobre 2020 al 10 gennaio 2021  

Costantino Nivola a Orani © Bavagnoli e «Some of you killed Luisa» di Valeria Cherchi, 2019

Abitazioni bianche e pergolati di vite
Nel 1953 Constantino Nivola pubblicava sulla rivista ameri-
cana «Interiors» alcuni bozzetti raffiguranti Orani, il suo pa-
ese natale (nella foto «The Pergola Village, Vined Orani», da 
«Interiors», 1953). Le strade e i quartieri del centro abitato 
emergono da questi disegni in una veste nuova: botteghe 
di artigiani e abitazioni sono dipinte di bianco, decorate da 
uno zoccolo azzurro alla base, unite tra loro da pergolati 
di vite. È il «Pergola Village», non una semplice rappresen-
tazione nostalgica del paese natale, ma un vero e proprio 
progetto artistico a scala urbana, pensato da Nivola per 
evocare visivamente i fili invisibili che uniscono la comunità 
oranese. Il tutto attraverso un linguaggio fatto di simboli e immagini familiari: dal pergolato, elemento già 
presente nel paesaggio di Orani, ai colori del bianco e dell’azzurro, ricorrenti nell’architettura mediterranea. 
Grazie all’impegno della Fondazione Nivola e del Comune di Orani, più di sessant’anni dopo la sua ideazio-
ne prende vita il sogno dell’artista: nelle strade del centro del paese l’arte invade la quotidianità e la quoti-
dianità invade l’arte, in un sodalizio fatto di tralci di vite e linee cobalto. Adoperandosi per procurare vitigni 
provenienti da ogni parte del mondo e invitando artisti internazionali a realizzare monumenti temporanei 
per il paese, Fondazione e Comune contribuiranno a rendere visibile un altro legame: quello tra Orani e una 
più vasta comunità globale. q Camilla Mattola

Fin dal ’68 Nivola 
a Chicago c’era
Mostre, collezione e progetti  
extra muros del museo di Orani

Dall’alto, Antonella Camarda  
e Giuliana Altea

tare al coinvolgimento diretto dei residenti, come è accaduto con la mostra 
“What Are We Fighting For? Chicago ’68 - Orani ’68”, che lo scorso anno 
ha provato a ricostruire il clima della contestazione di fine anni Sessanta in 
America e in Sardegna partendo da una serie di disegni di Nivola dedicati 
ai riots di Chicago del 1968 e chiamando i cittadini di Orani a collabora-
re nella raccolta di materiali e testimonianze». Tra le iniziative extra 
muros del museo è da segnalare la mostra sul lavoro di Costan-
tino Nivola negli Stati Uniti, organizzata in collaborazione con la 
Cooper Union di New York, dove sarà allestita a fine gennaio. «La 
mostra presenterà tutti i progetti pubblici realizzati dall’artista in città, 
dal Negozio Olivetti sulla Quinta Strada alla Corte di giustizia nel Bronx», 
afferma Camarda. Come le mostre temporanee anche il percor-
so permanente del museo, che presenta circa duecento opere, 
incrocia diversi ambiti creativi, come la grafica e l’illustrazione, 
fondamentali nel percorso iniziale di Nivola che esordì come art 
director alla Olivetti nella Milano degli anni Trenta e poi a New 
York nella redazione di riviste come «Interiors» e «Progressive Ar-
chitecture». E poi le ceramiche, realizzate dall’artista negli anni 
Sessanta e Settanta, e l’arte pubblica, con una sala dedicata ai mo-
numenti e agli interventi ambientali. Tra questi «Il “Pergola Villa-
ge” del 1953, un progetto di arte relazionale ante litteram al quale stiamo 
dando vita a Orani dopo oltre mezzo secolo», spiegano Giuliana Altea e 
Antonella Camarda (cfr. box qui accanto). q Ma.R.

Casa Museo 
Antonio Gramsci
Ghilarza

Corso Umberto I, 57 
09074 Ghilarza (OR) 
Tel./fax +39.0785.53075 

Informazioni e prenotazioni 
info@casamuseogramsci.it

La casa di Antonio Gramsci, che con la Legge n. 207 del 3 novembre 2016 è 
stata dichiarata monumento nazionale, si trova nel centro storico di Ghilarza, 
paese di circa 4.500 abitanti nella media valle del � ume Tirso in provincia di 
Oristano, nella subregione storica e geogra� ca del Guilcer. Antonio Gramsci 
ha vissuto qui dal 1898 al 1911, dai sette ai vent’anni. 
Nella Casa Museo di Ghilarza è conservato ed esposto il lascito materiale 
di Antonio Gramsci. Si tratta di un piccolo corpus di oggetti di uso quotidiano 
e di lavoro, giocattoli costruiti da lui stesso e donati alla moglie e ai � gli, 
utensili di vita carceraria che erano stati conservati a Mosca dalla moglie 
Julka (Giulia) Schucht e dai � gli Delio e Giuliano, e in Sardegna 
dalla sorella Teresina Gramsci Paulesu. Sono gli unici oggetti oggi esistenti, 
oltre ai carteggi e ai libri, che siano appartenuti ad Antonio Gramsci.
La Casa Museo si articola in 6 sale: 3 al piano terra, che comprende anche un 
giardinetto con un’altra piccola sala, e 3 al piano superiore.
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Crescerà anche a Ghilarza    
la stima mondiale per Gramsci
E arriva la prima edizione dell’International Gramsci Festival

Riapre dopo gli interventi di manutenzione la Casa Museo Antonio Gramsci a Ghilarza (Or), in 
attesa del rinnovamento e ampliamento del percorso per cui è stato indetto un concorso internazio-
nale: «Un’importante prospettiva di ampliamento e riqualificazione del museo in risposta al grande e rinnovato in-
teresse che Antonio Gramsci riscontra nel mondo», spiega Giorgio Macciotta presidente della Fondazione. 
L’obiettivo del progetto è quello di creare un polo museale basato sul concetto di paesaggio culturale 
promosso da Icom a partire dai luoghi nominati nelle sue lettere, come il novenario campestre di San 
Serafino. «Il rapporto di Gramsci con Ghilarza perdura anche dopo il suo allontanamento prima per gli studi e poi 
per l’impegno politico e la detenzione, ma non altrettanto si può dire del rapporto di Ghilarza con Gramsci, che ha 
sottovalutato il potenziale di richiamo che questo grande intellettuale avrebbe potuto essere per il territorio», prose-
gue Macciotta. È un progetto che «amplierà l’esperienza di visita della Casa Museo, uno straordinario percorso 
di formazione intellettuale», chiarisce il direttore Paolo Piquereddu, citando il protocollo d’intesa tra la 
Fondazione, l’Università di Cagliari e l’Unione dei Comuni del Guilcier. Ospitata nell’abitazione dove 
il politico, scrittore e filosofo visse da giovane, la Casa Museo custodisce il lascito materiale di Anto-
nio Gramsci comprendente libri e gli unici oggetti rimasti a lui appartenuti, oggetti di tutti i giorni 
e della vita in carcere conservati in Sardegna grazie alla sorella Teresina Gramsci Paulesu e a Mosca 
grazie alla moglie Julka Schucht. In attesa degli esiti del concorso, sono state intanto potenziate le 
attività del museo dedicate agli specialisti e al grande pubblico. Dal 12 al 15 dicembre debutterà a Ghi-
larza l’International Gramsci Festival, che diventerà un appuntamento annuale del museo. Il tema 
della prima edizione è il carcere: sarà analizzato attraverso presentazioni di libri, mostre, progetti 
teatrali e una conferenza di Giovanni Maria Flick, presidente emerito della Corte Costituzionale, 
cui seguirà la proiezione del documentario di Fabio Cavalli «Viaggio in Italia: la Corte Costituzionale 
nelle carceri». Da segnalare anche la presenza di Sahm Venter, scrittrice e giornalista che ha curato 
la pubblicazione delle lettere dal carcere di Nelson Mandela. Grazie alla partecipazione di Maria 
Luisa Righi, della Fondazione Gramsci di  Roma, il festival sarà l’occasione per porre a confronto le 
lettere di Mandela e di Gramsci. Ai giovani studiosi internazionali è dedicata la Ghilarza Summer 
school, la scuola internazionale di studi gramsciani avviata nel 2014. q Ma.R.

GHILARZA (OR). Casa Museo Antonio Gramsci, corso Umberto I 57, lun-dom 10-13/15,30-19,30,  
tel. 0785/53075, casamuseogramsci.it

La Casa Museo Antonio 
Gramsci a Ghilarza 
©Ales&Ales

Rauschenberg e i pipistrelli
Per Chiara Manca la sua minuta galleria nuorese Mancaspazio ha 
un grande cuore artistico. La programmazione sovrappone piccole, 
o meglio, raccolte esposizioni in sede a collaborazioni esterne con 
musei, istituzioni e collezioni pubbliche e private tra cui l’italoame-
ricana Magazzino Italian Art Foundation. E non manca un occhio di 
riguardo alle esperienze artistiche sarde dai primi anni del Nove-
cento a oggi. «Fino all’11 dicembre esponiamo un’opera di Robert 
Rauschenberg in prestito da una collezione privata sarda: da molto 
non si vedeva in Sardegna questo importante artista. La nostra isola 
può vantare collezioni di alto livello», spiega la curatrice. Nella mo-
stra, intitolata «E fu la notte», accanto al grande dipinto dell’artista 
statunitense ci sono opere inedite di Laura Saddi e Paolo Mura a 
tema pipistrello. La mostra è accompagnata da un catalogo (gra-
fica di Sara Manca, traduzioni di Shahrazad Hassan e fotografie 
di Nelly Dietzel). Il programma della galleria prosegue poi con una 
performance di Francesca Romana Motzo il 14 dicembre e, collega-
ta, una mostra su madri e figli fino al 17. Solo per un giorno, il 19 
dicembre, «Senza titoli», con 100 illustrazioni e un focus su artisti 
sardi; dal 21 dicembre al 7 gennaio la personale di Maria Jole Ser-
reli. A gennaio sarà la volta di un ciclo di personali di artisti nuo-
resi curato da Chiara Manca con Cecilia Mariani. Gli artisti esposti 
saranno Gianni Casagrande, Vincenzo Grosso, Vincenzo Pattusi e 
Ruggero Baragliu. Poi Bruno Petretto e Danilo Sini a febbraio con 
una doppia personale. L’attività espositiva prevede una mostra (e 
un catalogo) al mese in sede e spesso si espande al di fuori, per 
esempio con la mostra «Set me free» di Paulina Herrera Letelier 
al Museo dell’Ossidiana di Pau fino all’8 dicembre. «A Roma sto 
lavorando a una mostra di Maria Jole Serreli, artista con la quale col-
laboro molto», aggiunge Chiara Manca. Nella sede sarda anche per-
formance, eventi e presentazioni di libri (nella foto, «Tangiblesound» 
di Francesca Romana Motzo, 2019, © Pierluigi Dessì-Confinivisivi). 

NUORO. Mancaspazio, via della Pietà 11, lun-sab 17-20, tel. 
351/8668410, mancaspazio.com, «E fu la notte» fino all’11 dicembre, 
«Francesca Romana Matzo» dal 13 al 17 dicembre, «Maria Jole Serreli. 
Animas-Curve nella memoria» dal 21 dicembre al 7 gennaio

L’appello di Cristiana Collu: parlate con i giovani
Cristiana Collu (Cagliari, 1969, nella foto), è la direttrice della Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma dal 2015. 
Precedentemente è stata, tra l’altro, direttrice dell’Isre (Istituto Superiore Etnografico e Musei della Sardegna) nel 2015 e del Man 
(Museo d’Arte della Provincia di Nuoro) dal 1996 al 2012. Ai lettori del «Vedere in Sardegna» propone alcune riflessioni, con l’inedito 
punto di vista di una sarda che, oggi, guarda alla sua isola dall’esterno: «Ci sono ancora molti cliché sulla Sardegna, che ne impoveri-
scono la visione. Un film strepitoso, “L’uomo che comprò la luna” di Paolo Zucca, affronta il modo in cui i sardi vedono se stessi e quello 
in cui sono visti, con un’ironia colma di amore e conoscenza. La Sardegna è radicata e radicale, ossia ha salde radici che non significano 
immobilità, è un terreno da cui trarre nutrimento. L’identità è qualcosa che evolve: il passato non deve essere un fardello, ma una piat-
taforma più alta dalla quale possiamo guardare il mondo». Cristiana Collu è stata ed è curatrice di numerosi progetti espositivi in cui 
l’arte antica, quella contemporanea e le tradizioni s’intrecciatano, nella convinzione che «l’arte è sinfonia e non gerarchia tra le espressioni». È questa una remora particolarmente 
sentita in Sardegna, dove «è in corso un processo di cambiamento molto lungo. Nell’immediato può apparire statico, ma a un certo punto avrà un’accelerazione. Allora ce ne accorge-
remo». Il futuro dell’isola per la Collu sono principalmente i giovani e le donne: «Le donne riescono a trasformare, non solo a cambiare. I giovani non vengono a raccontarci le cose, 
siamo noi che dobbiamo cercarli, ma non siamo sintonizzati sulle stesse onde. Nessuna istituzione in Sardegna è rappresentativa delle nuove generazioni». Questo, per la Collu, è il 
nodo cruciale per una regione «brutalmente contemporanea, per una terra che si colloca alle origini ed è sorgente dove sgorga sempre il nuovo».



Incredibile, la Sardegna. È poco popolata, ma-
lissimo collegata al resto d’Italia, eppure ge-
nera e nutre una ferace vena creativa. In ogni 

dove, nei piccoli e grandi  centri, mostre, rassegne 
di danza, musica e teatro, festival letterari, della 
filosofia, della scienza. Iniziative in cui le compe-
tenze s’incrociano e le discipline s’intersecano. Il 
fermento culturale trova ospitalità nei locali pri-
vati e negli spazi pubblici. E nei negozi, nei caffè, 
nelle librerie, negli uffici, negli studi professiona-
li, nelle banche. Per strada, in qualche caso. 

Arte contemporanea a Cagliari
A Cagliari gli enti istituzionali hanno da tempo 
inserito l’arte contemporanea nelle loro sale, 
accostandola alle proprie prestigiose raccolte. Da 
qualche mese, nella Pinacoteca della Cittadella 
dei Musei è stata collocata in permanenza un’ope-
ra di Wanda Nazzari, un legno scolpito intitolato 
«Grado Zero», che convive in contrasto e armonia 
con le pale d’altare, retabli dipinti nel XV e XVI 
secolo. All’autentica costellazione di spazi comu-
nali e regionali si sono aggiunti di recente luoghi 
espositivi d’indubbia attrattiva, come la Galleria 
Siotto, al pianterreno dello stabile dell’omonima 
Fondazione organizzatrice di eventi di spicco nella 
Casa Manno di Alghero. L’ex Manifattura Tabac-
chi, grande come un quartiere e ammaliante per 
la storia che vi si respira, dischiude i suoi cancelli 
al cinema e alla ricerca. 

e nel resto dell’isola
A Oristano, a volgersi verso il contemporaneo senza 
timori è il Museo Diocesano. A sud, il rilancio del 
MACC di Calasetta, bellissimo edificio sul mare, 
con un serrato calendario di esposizioni, residenze 
e laboratori. A Samugheo, il Murats, custode del-
la tessitura tradizionale, accoglie novelle opere di 
fiber art tra tappeti e arazzi. Stessa operazione al 
Museo delle Maschere di Mamoiada e al MAN di 
Nuoro, che spesso guarda oltrefrontiera e propro-
pone fino a marzo una retrospettiva della cagliari-
tana Anna Marongiu, valentissima illustratrice, del 

Circolo Pickwick di Charles Dickens tra l’altro, morta 
a 34 anni in un incidente aereo. A Ulassai la Sta-
zione dell’Arte celebra Maria Lai con installazioni 
e percorsi che innervano tutto il paese di montagna 
che lei legò con un nastro azzurro. Non lontano, il 
bianco Museo dedicato a Costantino Nivola in un 
ex lavatoio di Orani, struttura architettonica che è 
essa stessa una scultura. Un notevole esempio di fa-
scinosa archeologia industriale è la Grande Minie-
ra di Serbariu, impianto che si affolla di visitatori 
richiamati dalle mostre temporanee oltre che dai 
suoi cimeli dell’epopea amara del carbone. 

Sognando il mercato
Arduo, se non impossibile, fare una mappa, trac-
ciare un unico itinerario: le sedi espositive sono 

in aumento, gli autori rispondono copiosi. Il so-
gno di tutti: sbarcare in una galleria oltremare 
e, massima aspirazione, entrare nel mercato 
dell’arte. Cosa che succede, come dimostrano la 
fama della mai abbastanza citata Maria Lai e le 
presenze di alcune nostre firme di valore in gal-
lerie assai note, nei padiglioni della Biennale di 
Venezia, negli stand di Artissima a Torino. Se ciò 
non avviene, si continua a produrre. Gli artisti sto-
rici sono un caposaldo, il folto plotone dei giovani 
ha varietà di mezzi espressivi e poco interesse per 
il passato. Non abbiamo, dicono, maestri, non se-
guiamo correnti (peraltro sparite ovunque), non 
coltiviamo il concetto di identità. Tornati in gran 
parte alla figurazione, si sentono figli del mondo 
e non solo della cara Isola natia. Alla loro prolifica 
schiera corrisponde, e forse li supera in numero, 
una miriade di curatori. Professione o mestiere 
considerato brillante, per quanto non sempre re-
tribuito. 

Felici e contenti?
Paghi del riscontro locale? Non proprio. Il proble-
ma non è fare, il problema è vendere. Ci sono i 
pochi che vivono di pennelli e scalpelli, di fotogra-
fia, di musica e altre forme d’ingegno. I restanti 
guardano ai collezionisti, altra categoria in de-
clino, come all’araba fenice e intanto si tengono 
stretta una qualsiasi occupazione fornisca uno sti-
pendio. Qualcuno si rifugia a Berlino, ancora per 
poco mecca dorata, e in altre capitali nordiche, 
altri si annidano in località sperdute dove però 
possono disporre di ampi studi, sempre sperando 
che le amministrazioni si decidano a mettere a di-
sposizione qualcuno dei tanti stabili dismessi.

Eppur si muove
Nonostante la condizione insulare, che certo com-
plica i rapporti e rende sporadici i confronti, que-
sta vivacità culturale, questa pervicace volontà di 
iniziare e proseguire un cammino sconsigliato 
dai parenti emana una sua vivida lucentezza. Con-
tagiosa e positiva. Incessante. Imperturbabile.
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Alessandra Menesini, curatrice indipendente 
e giornalista pubblicista, è critica d’arte, 
letteraria e teatrale. Laureata in Lettere 
moderne, scrive sulle pagine culturali de 
«L’Unione Sarda» e svariate riviste. Nel 2001-11 
ha collaborato con l’Assessorato alla Cultura di 
Cagliari all’organizzazione di mostre negli spazi 
istituzionali. Firma i testi di numerosi cataloghi 
ed è coautrice di Uno scrigno di pietra per i 
ricordi e Gente di Castello a cura di Annamaria 
Janin (Condaghes), Wanda Nazzari con Giorgio 
Pisano e Le quattro stagioni dell’arte con Paolo 
Lusci (Cuec), I colori del cuore con Salvatore 
Niffoi (Regione Autonoma della Sardegna), 
oltre alle schede del volume Immagini di una 
collezione della Banca di Sassari. 

Poco popolata e mal collegata con il resto d’Italia, la regione vive un periodo d’intensa creatività,  
che si nutre di arte contemporanea, tradizione, letteratura, musica, danza, filosofia, scienza e teatro.  

Resta difficile vivere del proprio ingegno, sono pochi i collezionisti e molti giovani se ne vanno
di Alessandra Menesini 

Giornalista e critica d’arte

Via della Pietà 11, Nuoro
Tel. 3518668410 
mail.mancaspazio@gmail.com 
www.mancaspazio.com
Dal lunedì al sabato 17 - 20 
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