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Vedere in Sardegna

«Sento forte la sarditudine e la mediterraneitudine.  
Ho profonde radici in questa terra»
Arte e moda, Sardegna e Mediterraneo, Maria Lai e Carol Rama:  
l’universo di Antonio Marras, stilista-artista, artigiano «ossessivo-compulsivo»
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Dona nuova vita a scampoli di tessuti, frasi e ricordi. Ruba idee e suggestioni da arte, cinema e letteratu-
ra. Antonio Marras (Alghero, 1961) crea attingendo dalla sua «sarditudine». E ci spiega come.
Lei legge il sentire isolano con un occhio contemporaneo. Ci racconta il suo lavoro?
Il mio lavoro parte spesso da sollecitazioni letterarie, ho bisogno di una storia da raccontare, come tutti i sardi, del resto. 
Frammenti di identità, di storia personale e collettiva da reinventare e riscrivere attraverso effimeri indumenti. Il vestito 
è per me un foglio, un libro, un diario, un testo, un insieme di segni che comunicano. Per questo faccio un uso libero e 
personale dei tessuti, scelti e combinati in modo inconsueto così da creare giochi analogici e provocare esplosioni di signi-
ficati. La Sardegna è il centro della mia ricerca, da cui traggo storie, colori, procedimenti artigianali ed elementi stilistici. 
Alla base c’è il rapporto tradizione-innovazione, passato-presente, da riproporre e rielaborare in chiave contemporanea. 
I miei tratti distintivi hanno profonde radici in questo retroterra: l’ornamento come elemento comunicativo e simbolico, 
in cui si condensano stratificazioni, incrostazioni, sovrapposizioni di tessuti, pizzi, ricami, cuciture, da cui estrapolo 
frammenti e dettagli stilistici. In un certo senso, tutto questo è racchiuso nella Linea Laboratorio, con il lavoro sul vintage, 
la destrutturazione e il riassemblaggio, la sperimentazione, la ricerca.
Un rapporto molto stretto quello fra lei e l’isola.
La Sardegna ha un ruolo determinante nella mia vita, nel mio lavoro. È una terra a cui mi sento fortemente e pro-
fondamente radicato e che mi riserva sempre incredibili sorprese. Considero un privilegio l’essere nato in un’isola così 
straordinariamente affascinante. Al centro del Mediterraneo, è stata nei secoli teatro di guerre e massacri, violenze e 
sopraffazioni, e anche crocevia di scambi, incontri, confronti con tanti popoli. Un’isola fin dall’antichità celebrata ed 
esaltata, amata e odiata, cercata e rifiutata, offesa, violata, tradita. Credo che le radici della Sardegna e della sardità/
sarditudine siano da ricercare proprio in questo intreccio, nella complessa stratificazione e mescolanza di esperienze e di 
cultura. Un’isola non risolta né felice, né piegata e sconfitta, sofferta, potenzialmente e incredibilmente vitale e creativa, 
attratta dalla modernità.
Ci sono figure di questa isola che sono state interlocutori privilegiati per lei?
Maria Lai. Un incontro che è stato una vera e propria svolta e che ha coinciso con la mia prima collezione. Con lei ho 
sempre avuto un rapporto speciale, una sintonia di interessi e di idee, un dialogo continuo. Una volta le dissi che avevo 
copiato un suo disegno. Mi rispose: «Fare arte è un continuo rubare. Non preoccuparti, io rubo dappertutto. Nel mo-
mento in cui la rubi, l’opera diventa tua». Maria Lai è stata una presenza straordinaria nella mia vita, e ha segnato il 
mio approccio con l’arte e non solo, ha dato spazio alle mie visioni. Mi ha dato il coraggio di esplorare me stesso: «Ti ho 
lasciato bambino e ti ritrovo artista», mi ha detto un giorno. Conservo gelosamente questa frase dentro di me.
Dopo il suo esordio nella moda, le intersezioni con le arti visive si sono fatte sempre più strette.
Le mie incursioni nell’arte, sempre più frequenti, nascono da un’esigenza che non controllo. Nell’arte cerco, scruto, indago, 
mi perdo ed è l’arte che mi sorprende sempre. Del resto, da sempre, per chi lavora nel campo della moda, l’arte è stata 
fonte privilegiata di ispirazione. In realtà si tratta di due realtà che si incontrano e si scontrano, alimentandosi reciproca-
mente. Per me moda, arte, cinema, danza, letteratura, teatro, cultura «alta» e cultura popolare sono un tutt’uno. Amo la 
contaminazione, la variazione e penso che solo dalle relazioni fra le arti possano nascere strade nuove.
Così è arrivato alla mostra alla Triennale di Milano nell’ottobre 2017, con «Nulla dies sine linea».
Per il lavoro alla Triennale ho «rispolverato» taccuini, agende, quaderni, foto, disegni, quadri, sculture, installazioni che 
avevo accantonato, rinchiuso in scatole e cantine. La mostra è stata soprattutto una retrospettiva di tanti lavori rivisitati 
e tanti lavori inediti, con opere datate dai primi anni della mia attività a oggi. Dietro c’è stato un lavoro folle da disegna-
tore seriale e le installazioni sono frutto di collaborazioni ormai storiche con le persone che lavorano con me da anni. Nel 
pensarla avevo chiaro il ricordo di due grandi artiste con le quali ho collaborato per «Trama doppia», la rassegna 

Antonio Marras © Mario Sorrenti 
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importante sito culturale 
è l’altare prenuragico di 
Monte d’Accoddi, nell’a-
gro di Sassari, poco più a 
sud della città turritana, la 
cui forma ricorda le ziqqu-
rat orientali. Gli scavi ar-
cheologici hanno portato 
alla luce una serie di impo-
nenti costruzioni, costitui-
te dai resti di due struttu-
re templari sovrapposte, 
pertinenti a fasi culturali 
tardoneolitiche ed eneoli-
tiche. A Sassari si trovano 
il Museo Archeologico 
ed Etnografico «G. A. 
Sanna» e la Pinacoteca 
Nazionale di Sassari: nel 
primo sono esposti i reper-
ti che ripercorrono cro-
nologicamente le fasi del 
popolamento umano nel 
territorio delle province 
di Sassari, Nuoro, Gallura 
e Ogliastra, dal Paleolitico 
inferiore (500mila anni fa) 
alla fine del Medioevo, ol-

tre a una raccolta etnografica che documenta la cultura 
materiale in Sardegna, con tessuti, legni, ceramiche e 
abiti tradizionali, frutto della donazione di Gavino Cle-
mente; nella seconda sono custodite oltre quattrocento 
opere, prevalentemente pittoriche, di diverse scuole e 
artisti, italiani ed europei, dal Medioevo alla metà del 
Novecento, e di artisti sardi del primo Novecento. Nell’i-
sola di Caprera ha sede il sistema museale composto dal 
Museo Nazionale Memoriale Giuseppe Garibaldi, 
dedicato alla vita privata e alle imprese militari, e il 
Compendio Garibaldino, l’insieme dei luoghi in cui 
Garibaldi visse gli ultimi anni e il luogo stesso in cui 
oggi egli giace. A Nuoro ha sede, all’interno del palazzo 
ottocentesco appartenuto a Giorgio Asproni, intellet-
tuale e uomo politico del XIX secolo, il Museo Arche-
ologico «G. Asproni», la cui collezione è costituita da 
oggetti di epoca nuragica, ellenistica, romana e 
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Da Nord a Sud, dalla Preistoria a oggi
Il Polo Museale della Sardegna è un viaggio spazio-temporale  
in 13 affascinanti tappe

Nato nel 2014, 
il Polo Museale 
della Sardegna 
è un’articolazione 
del Mibact e, grazie 
alla definizione di 
strategie e obiettivi 
comuni, promuove 
l’integrazione dei percorsi 
culturali degli istituti e 
dei luoghi della cultura 
statali dell’isola attraverso 
tredici differenti realtà. 
Da un capo all’altro 
dell’isola l’offerta 
del Polo Museale 
della Sardegna 
risulta quanto mai 
variegata e multiforme, 
con un patrimonio 
culturale che spazia 
dall’ambito archeologico 
a quello artistico ed 
etnografico. Partendo dal 
versante nord-occidentale 
dell’isola, a Porto 
Torres, si trova il Museo 
Archeologico Nazionale 
Antiquarium Turritano 
al cui interno sono esposti 
i ritrovamenti provenienti 
dagli scavi dell’area di 
Turris Libisonis, un’antica 
colonia romana. › 5

Ventotto statue provenienti 
dal complesso 
di Mont’e Prama 
sono esposte dal 2014
nel Museo Archeologico 
di Cagliari  
Sotto: la facciata 
della Basilica  
di San Saturnino 
a Cagliari

Due le sezioni: la prima riguarda la statuaria e la scultu-
ra architettonica degli edifici di culto, la seconda è rela-
tiva ai materiali della vita quotidiana rinvenuti in edi-
fici pubblici, in domus private e in alcune tombe. Altro 

FONDAZIONE PER L’ARTE BARTOLI FELTER
Temporary Storing 

Via XXIX Novembre 1847, 3 
09123 Cagliari

www.fondazionebartolifelter.it
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La direttrice Giovanna 
Damiani (nella foto) è alla 
guida del Polo Museale 
della Sardegna dal 2015. 
Sin dal suo insediamento 
ha lavorato per attuare, 
secondo il mandato isti-
tuzionale, il sistema dei 
musei nazionali presenti 
nell’isola, e per promuo-
vere lo sviluppo di una 
rete più ampia che coin-
volga le altre realtà mu-
seali, pubbliche e private 
presenti nell’isola.  
Qual è il suo programma per i prossimi mesi? 
Continueremo a lavorare sul progetto «musei di storie», che 
prevede l’organizzazione periodica, da parte delle singole 
istituzioni del Polo, di iniziative volte a valorizzare il pro-
prio patrimonio attraverso un tema comune ((trama e ordi-
to, il cibo, oro e argento, e, più recentemente ferro e fuoco). 
Ciascuno secondo la peculiarità della propria storia e della 
propria collezione è invitato a interpretare la suggestione in 
senso letterale, simbolico o evocativo, declinandola nell’at-
tività che si ritiene più adatta al contesto. In questo modo 
abbiamo dato un’idea di sistema integrato, che, progressiva-
mente, entrerà sempre più in rete anche con i musei civici e 
le sedi espositive di altri istituti, come quelli universitari, con 
cui già collaboriamo per attività singole ma che speriamo 
possano diventare presto parte di un network coeso, al di là 
dell’appartenenza amministrativa. Inoltre sta uscendo pro-
prio in questi giorni il nuovo sito istituzionale del Polo della 
Sardegna, un progetto pilota, realizzato in collaborazione 
con la società Ales, con cui il Ministero ha testato le possibi-
lità di una comunicazione strutturata e all’avanguardia per 
i Poli territoriali.
Avete nuovi progetti espositivi?
In autunno presenteremo una mostra dedicata a Sant’Efisio, 
figura chiave per la storia culturale della città di Cagliari, 
che ha la sua massima celebrazione nella processione del 
primo maggio (che ci auguriamo diventi presto patrimonio 
immateriale tutelato dall’Unesco). Negli spazi del Museo Ar-
cheologico Nazionale di Cagliari approfondiremo la storia, 
l’iconografia e il mito del martire, legandoli alle emergenze 
archeologiche di età romana conservate nel museo, prove-
nienti dagli scavi nel sito di Nora, dove il santo fu martiriz-
zato. Ricorderemo così al nostro pubblico che la collezione 
del museo non riguarda solo la civiltà nuragica e fenicio-pu-
nica. q Micaela Deiana

CAGLIARI. Polo Museale della Sardegna, largo Carlo Felice, 15, 
tel. 070.34281

altomedievale, oltre che da una 
sezione paleontologica. Ai piedi dell’alto-
piano basaltico della Giara di Gesturi si 
trova Su Nuraxi di Barumini, patrimo-
nio mondiale dell’Unesco dal 1997, por-
tato alla luce negli anni Cinquanta dagli 
scavi di Giovanni Lilliu. L’ottimo stato di 
conservazione del suo insieme architet-
tonico lo rende una delle più affa-
scinati testimonianze storiche della 
civiltà nuragica. Riprendendo verso 
sud la tappa conclusiva dell’itine-

rario è il capoluogo, Cagliari, sede di quattro istituzioni statali. Il Museo Archeo-
logico Nazionale espone un’importante collezione di reperti riferibili alle culture 
del Neolitico, dell’Eneolitico e della prima Età del Bronzo, provenienti da alcuni dei 
principali siti, come Su Carroppu di Sirri (Carbonia) o Cuccuru s’Arriu (Cabras), e dal 
2014 espone ben 28 Statue provenienti dal complesso di Mont’e Prama, insieme a sei 
modellini di Nuraghe in pietra, che costituiscono la più sorprendente scoperta arche-
ologica degli ultimi trent’anni nel bacino del Mediterraneo. La Pinacoteca Naziona-
le custodisce una preziosa raccolta di retabli di cultura catalano-aragonese dei secoli 
XV e XVI. Il primo nucleo della collezione si è formato in seguito alla soppressione 
degli Enti Ecclesiastici e alla distruzione della chiesa di San Francesco nell’antico rio-
ne cagliaritano di Stampace. Nella raccolta sono pervenuti tutti i retabli della chiesa, 
in gran parte frammentati, alcuni elementi architettonici e parti di arredo liturgico. 
Collocata nella necropoli cristiana più antica della città si trova la suggestiva Basilica 
di San Saturnino, uno dei principali complessi paleocristiani in Sardegna. L’edificio, 
risalente ai secoli V-VI d.C., sarebbe stato eretto proprio sul sepolcro del santo e nel 
tempo è stato oggetto di vari interventi di modifica e di restauro, mentre l’area della 
necropoli risulta tuttora interessata da scavi archeologici. Nel quartiere storico di Ca-
stello, tra il palazzo Amat e quello delle Seziate, dove un tempo sorgevano le carceri 
femminili, ha sede l’Ex Regio Museo Archeologico dal prospetto neoclassico con 
coronamento orizzontale poggiante su una cornice a dentelli e decorato con festoni. 
Nello stesso quartiere vi è poi lo Spazio di San Pancrazio, edificato alla fine del 
Quattrocento, con l’intento di rafforzare la cinta muraria a ridosso della torre. Dive-
nuto nell’Ottocento ospedale delle Carceri e in seguito deposito della Soprintendenza 
Archeologica, oggi la sua destinazione d’uso è stata ripensata in termini museali, data 
la sua importanza storico-monumentale. q Davide Mariani
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Maestro del Presepio, Retablo del presepio, 
1500 ca, Cagliari, Pinacoteca Nazionale
Sotto: il cortile del Compendio Garibaldino
di Caprera

Giovanna Damiani

Il Polo crea la rete
L’obiettivo di Giovanna Damiani, 
direttrice del Polo Museale  
della Sardegna dal 2015, è il sistema 
dei musei nazionali della Sardegna
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La Fondazione Bartoli-Fel-
ter nasce nel 2003, dalle 
energie e dall’entusiasmo 
del collezionista Ercole 
Bartoli, con l’intento di pro-
muovere giovani talenti. Ha 
suo ambito privilegiato di 
azione nel territorio della 
Sardegna, anche se negli 
anni non sono mancate 
le partecipazioni extraiso-
lane, e dal 2013 gestisce 
uno spazio espositivo, il 
Temporary Storing a Cagliari, con base nei locali annessi al deposito 
della collezione permanente della Fondazione. Fra le iniziative che carat-
terizzeranno le attività dell’autunno 2017 ci sono «Verso Gramsci» (nella 
foto, veduta della mostra), progetto selezionato dai Musei Civici di Ca-
gliari, in occasione dell’anno gramsciano indetto dalla Giunta regionale, 
e inserito nella programmazione di «I Want You For Museum’s Army». La 
mostra, visitabile fino al 16 novembre negli spazi del Cartec della Galle-
ria Comunale, è a cura di Alessandra Menesini e Patrizia Rossello. Antici-
pata da un’invasione di manifesti d’artista di grande formato sparsi per 
la città nei mesi estivi, vede coinvolti gli artisti Cornelia Badelita, Marta 
Fontana, Antonio La Grotta, Simone Martinetto, Marcello Nocera e Ni-
cola Testoni. Attraverso installazioni e interventi fotografici, si dà vita a 
una narrazione a partire dalle suggestioni dei testi teorici gramsciani e 
dei luoghi di infanzia del grande intellettuale, fra Ales e Ghilarza. Nello 
sviluppo del percorso espositivo da una parte si costruisce un tributo 
alla figura del filosofo, dall’altra si riflette sulla ricezione del suo pensiero 
nel corso del Novecento. q Mi.D.

CAGLIARI. Fondazione Bartoli-Felter, via XXIX 
novembre 1847 3, lun-ven 10-12/17-19, 
fondazionebartolifelter.it

a quattro mani che ho tenuto ad Alghero dal 2003 al 2007: Maria 
Lai, di cui ho già detto, e Carol Rama, a cui mi legava una profonda dedizione e 
passione confluita nella mostra ad Alghero «Noi facciamo loro guardano» (2006).
Quale progetto presenta da Massimo Minini?
Il titolo è «seipersei» e presento la mia produzione seriale. Io di base sono un «os-
sessivo compulsivo», come mi definisce mia moglie Patrizia e lavoro sempre sullo 
stesso soggetto, sulla stessa mania, senza stancarmi mai, senza mai neanche arri-
vare a esaurimento del tema. Massimo ha voluto esaltare questa mia ossessione.
Quali strategie crede che sarebbe importante attuare per il so-
stegno della creatività isolana?
Difficile domanda. Fondamentalmente io mi sento un artigiano e lavoro come 
un artigiano, da sempre convinto che l’artigianato sia strumento di sviluppo, 
vero motore capace di rileggere e interpretare il passato ma anche di progetta-
re il futuro e proiettare in esso il profilo di un popolo. La rivoluzione deve partire 
dal mondo agricolo ed estendersi al mondo dell’artigianato, dei servizi, del pa-
trimonio storico-archeologico, dei valori identitari. Purtroppo spesso siamo soli 
ad affrontare questa battaglia.
Crede che tutta la produzione territoriale sia pervasa da un 
comune connotato specifico?
Sento forte il sentimento di sarditudine e di mediterraneitudine. Il Mediterra-
neo ha avuto per tanto tempo un ruolo incredibilmente importante. Il nome, 
mare in mezzo alla terra, sembra fotografare uno spazio chiuso da limiti, da 
confini naturali. Il Mediterraneo antico, però, fu il luogo aperto per eccellenza, 
luogo di viaggi, relazioni, guerre, contaminazioni e scambio, di persone, merci, 
culture. Credo veramente nella mediterraneità, letta come essenza, uno spirito 
che caratterizza e accomuna tutti i Paesi di quest’area. Sono tutti popoli di 
confine, pronti a comunicare e amalgamare culture, tradizioni, lingua, musica, 
teatro, letteratura, abbigliamento, cibo. q Micaela Deiana
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Marras, stilista e artigiano Da Gramsci e verso Gramsci
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Non solo Novecento sardo, anche fotografi Magnum
Una rete sinergica per fare scoprire il patrimonio museale della città:  
parte dai Musei Civici l’offerta culturale che valorizza le energie che si muovono sul territorio

Il Comune di Cagliari gestisce un articolato sistema museale, 
le cui collezioni vanno dall’arte siamese all’arte in Sardegna, 
dalle avanguardie del primo Novecento alle esperienze delle neo-
avanguardie degli anni Settanta. L’assessore Paolo Frau, Cultura e 
verde pubblico, e la neodirettrice Paola Mura fanno il punto sulle 
strategie di gestione di un Polo che sta vivendo un grande periodo di 
trasformazione.
Qual è la visione alla base delle politiche culturali del comune?
PF: Ci muoviamo sostanzialmente su due livelli. Con la nuova direttrice Paola 
Mura, che ha curato le mostre e gli allestimenti «Il Nostro Novecento» alla 
Galleria Comunale d’Arte e Paesaggio e Identità dalla Collezione Sarda e dei 
reporter Magnum a Palazzo di Città, lavoriamo alla programmazione espositiva 
proposta dai Musei Civici, volta alla valorizzazione del nostro patrimonio. Ad 
esempio abbiamo migliorato l’esposizione dei gessi di Francesco Ciusa, riallestito 
la collezione d’arte contemporanea, con una lettura filologica del lavoro sviluppato 
negli anni Settanta dall’allora direttore Ugo Ugo, rivisitato la collezione Ingrao, 
evidenziando nuclei importanti come quelli di Boccioni e Morandi. Inoltre, 
intendiamo intervenire presto sulle strutture architettoniche per riadattarle alle 
esigenze dell’oggi, secondo principi di accessibilità e inclusione. Il secondo livello 
di azione riguarda il nostro essere connettori di un sistema più ampio. Vogliamo 
creare le condizioni perché gli operatori culturali cittadini trovino un contesto 
ottimale per lo sviluppo dei loro progetti.
Come avete articolato la proposta espositiva nei diversi musei? 
PF: Per noi è essenziale ragionare in termini sistemici e, al contempo, valorizzare 
l’identità dei singoli centri. Il primo museo civico è la Galleria Comunale d’Arte, 
che conserva i nuclei della collezione Ingrao, quello di arte sarda e la collezione 
d’arte contemporanea. Qui sviluppiamo i progetti dedicati alla sperimentazione 
artistica, sfruttando le contigue aree del Cartec e lo spazio aperto dei Giardini. 
Abbiamo poi il Palazzo di Città, nel quartiere di Castello, davanti alla Cattedra 
le, in una piazza nodale per i flussi turistici. Siamo una città in cui il turismo 
sta crescendo velocemente e si tratta di un turismo consapevole, interessato 
a scoprire la Sardegna e le sue caratteristiche. Abbiamo così deciso di fare di 
questo spazio un ponte di connessione fra il locale e il globale. La scorsa estate 
abbiamo organizzato una mostra sui fotografi Magnum in Sardegna a metà del 
secolo scorso, a cui abbiamo affiancato altri percorsi espositivi che valorizzassero 
l’arte sarda. Abbiamo proposto un focus della nostra collezione permanente del 
Novecento isolano incentrato sul paesaggio, e una sala dedicata alla tematica del 
sacro, in cui abbiamo creato un dialogo fra Pinuccio Sciola e Maria Lai.
Quali sono i principali progetti degli ultimi mesi?
PF: Sicuramente la programmazione di «I Want You for Museum Army» legata 
alla figura di Antonio Gramsci. Abbiamo colto l’occasione dell’anno gramsciano 

indetto dalla Regione Sardegna per onorarne la memoria ma, soprattutto, 
evidenziarne l’attualità della visione sociale e politica. Abbiamo aperto una 
selezione per gli operatori culturali del territorio affinché presentassero un 
progetto legato all’eredità di pensiero di questo importante filosofo. Ne abbiamo 
scelti tre, dando vita a una serie di «cantieri curatoriali»: «Questa è la mia 
terra» e «Campo Sud» si sono svolti nel periodo estivo e ora è in corso «Verso 
Gramsci», tutti nello spazio del Cartec. L’attenzione per Gramsci non finisce qui. 
Stiamo installando un grande monumento a lui dedicato nell’omonima piazza, 
recentemente oggetto di intervento urbanistico. Sarà una grande scultura di 
Pinuccio Sciola, una stele alta circa tre metri, con un’incisione che richiama il luogo 
di prigionia e insieme evidenzia la grande libertà di pensiero dell’intellettuale. Un 
altro grande progetto che ha animato il 2017 è stato il Festival Cagliari Paesaggio 
durante i mesi estivi. Si è sviluppato sue due livelli. Da una parte una riflessione 
teorico-scientifica di altissimo livello, con l’organizzazione di un convegno inter 
nazionale grazie alla collaborazione con l’Università di Cagliari. Dall’altra una 
chiamata alle armi al territorio. Abbiamo cucito, grazie alla collaborazione di 
artisti e associazioni culturali, un programma ricchissimo, con 15 mostre e 55 
eventi, concentrati in un solo mese.
Che cosa ci darete invece nei prossimi mesi?
PM: Intendiamo rafforzare ancora la funzione di spazio pubblico dei nostri 
musei, integrando nella sede del Cartec, estensione della Galleria, l’accoglienza 
con l’esposizione dei progetti più sperimentali destinati all’arte contemporanea, 
con un primo focus sull’ultima produzione di Alessandro Biggio. Il giardino storico 
sarà ancor più luogo di relazione e di esposizione all’aperto. Questo ci consentirà 
inoltre di avere nuovi ambienti per proporre in Galleria l’approfondimento 
su alcune opere e autori d’eccellenza, prima fra queste la Cariatide di 
Amedeo Modigliani. Sarà allestita e riaperta la biblioteca di storia dell’arte 
valorizzandone l’accessibilità in un nuovo e più funzionale approccio. Il lavoro 
iniziato con il riallestimento della Sala Ugo dedicata all’arte contemporanea 
e alle avanguardie artistiche italiane sarà approfondito nel 2018, in occasione 
della ricorrenza del ’68. Stiamo inoltre lavorando alla collezione d’arte Siamese 
del Museo Cardu, fra le principali in Europa, che intendiamo valorizzare con 
un’esposizione e un simposio di studi internazionali, insieme ad analoghe 
istituzioni europee e americane, in occasione del centenario.
Il Palazzo di Città ospiterà a gennaio una monografica di Giovanni Nonnis, ar-
tista fra i più originali del Novecento sardo, entrando nella processualità del suo 
lavoro ed evidenziando i legami con i segni e i codici dell’arte nuragica, in colla-
borazione con il Museo Archeologico Nazionale di Cagliari. q Mi.D.

Galleria Comunale d’Arte, Giardini Pubblici

CAGLIARI. Musei Civici, tel. 070/6777598, museicivicicagliari.it
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Prima delle opere,  
ci vuole cultura
Crobu Inc. si dedica alla scoperta e valorizzazione
del Novecento sardo per educare i collezionisti all’arte

Nel corso del tempo si sono susseguite diverse mo-
stre, con incursioni nell’arte moderna.
Per quanto il mio interesse principale come galleria vada verso 
la produzione sarda, solitamente nel periodo estivo propongo 
una finestra sulla pittura moderna. Quest’anno, per esempio, 
è stata presentata una mostra sulla pittura seicentesca nel Me-
diterraneo, uno spaccato sulla produzione barocca a Napoli. 
In partnership con la Galleria Giacometti Old Master Paintin-
gs di Roma, abbiamo presentato «Barocco nel Mediterraneo», 
con autori quali Giovanni Baglione, Antonio de Bellis, Andrea 
Vaccaro, Domenico Gargiulo, Michael Sweerts, Giuseppe Recco e 
Luca Giordano. In questa occasione abbiamo esposto anche due 
bellissime opere firmate da artisti ancora da scoprire: «Veduta 
del Porto di Napoli» di Pietro Pesce del 1646, dipinta per il prin-
cipe di Tarsia Ferrante Spinelli, e la «Veduta di Gerusalemme» 
di Thomas Gaudiello, lenticolare rilievo in legno e sughero della 
fine del XVII secolo.
Che cosa avete in programma per questo autunno?

Crobu Inc. apre 
nel dicembre 2015, 
raccogliendo l’eredità 
della Galleria Capitol, 
precedente creatura 
dell’antiquario e 
collezionista Dante 
Crobu. Sino dall’esordio, 
l’identità è chiara: 
valorizzare l’Ottocento  
e il Novecento sardo  
(vedi le xilografie di 
Giuseppe Biasi e l’inedito 
di Giovanni Marghinotti) 
attraverso attività di 
ricerca e azione di 
promozione. Ne parliamo 
con Dante Crobu. 

In questo momento è in corso una mostra sulla collezione che fu 
di Manlio Demuro, recentemente acquisita dalla Galleria. Una 
raccolta di altissimo valore con importanti Giuseppe Biasi del 
periodo africano, come le «Donne al fiume», fino a questo mo-
mento conosciuta solo attraverso una foto d’epoca. Abbiamo an-
che Ausonio Tanda, Pietro Antonio Manca e tutti i grandi artisti 
della pittura sarda. A questa seguirà una mostra con nuove ac-
quisizioni di Crobu Inc., sempre focalizzate sul Novecento sardo, 
come artisti quali Filippo Figari e Carmelo Floris. Vi anticipiamo 
anche che la prossima primavera organizzeremo un’importante 
mostra sul genere della natura morta fra ’800 e ’900 in Sarde-
gna, accompagnata da un catalogo a cura della storica dell’arte 
Maria Paola Dettori.
Oltre ai grandi nomi dell’arte sarda, seguite anche 
un’attività di «scoperta»?
Assolutamente, abbiamo massima attenzione per gli artisti 
meno noti. In questo momento, per esempio, sono concentrato 
particolarmente sulla produzione di due grandi incisori, Anna 
Marongiu e Stefania Boscaro, quest’ultima allieva di Ferruccio 
Ferrazzi e Dina Masnada Pasciani.
Esiste un collezionismo locale?
Cerchiamo interlocutori interessati innanzitutto a investire in 
cultura, che non guardino all’opera d’arte solo come investimen-
to finanziario. Li accompagniamo attraverso un’attenta attività 
di ricerca che può durare anni, che non guarda la firma ma le 
singole opere: è importante che si evidenzino le eccellenze e si 
chiarisca che, spesso, anche il grande nome può avere una pro-
duzione meno felice. Solo così si garantisce la qualità e non si ri-
schiano bolle di mercato, tutelando gli interessi dei collezionisti.
Ma non c’è un collezionismo «giovane».
Sta nascendo. Sono molti i giovani professionisti che si rivolgo-
no a noi perché interessati al Novecento sardo, probabilmente 
per un senso di attaccamento identitario. Noi li accompagnia-
mo nel percorso di conoscenza, nell’affinare il gusto e nella 
creazione di un primo nucleo di collezione. 
Presentate mostre anche fuori dagli spazi della 
galleria?
Sempre in queste settimane è in corso una mostra a Desulo, 
nella casa del poeta Antioco Casula detto Montanaru. A ini-
zio Novecento il suo era un vero e proprio cenacolo, luogo di 
ritrovo per poeti e artisti del Nuorese e non solo. Con questo 
progetto vogliamo ricreare quel clima, attraverso le opere di 
artisti quali Antonio Ballero, Mario Delitala, Melkiorre Melis, 
Tarquinio Sini e Carmelo Floris. In qualche modo vogliamo ri-
costruire questo contesto e restituire un pezzo di storia dell’ar-
te in Sardegna.

«Donne al fiume» 
di Giuseppe Biasi   
© Barbara Pau

CAGLIARI. Crobu Inc., piazza 
Martiri d’Italia 10a, lun-ven 
10-13/17-20,  
tel. 335/6260955

Fondazione Barumini Sistema Cultura
Viale San Francesco 8 - 09021 Barumini

www.fondazionebarumini.it
prenotazioni@fondazionebarumini.it

BARUMINI
Nuraghi e tradizioni...
l’altra Sardegna
Lavoriamo per la costruzione di uno scenario 
in cui il patrimonio storico-artistico, il paesaggio, 
le tradizioni, rappresentino per le comunità, 
le generazioni future ed i loro territori elemento 
di identità, fattore di crescita culturale, opportunità 
di lavoro, diversificazione dell’economia.



Pieter Casteels the younger, «Capriccio con scena di mercato»

Cagliari
Piazza Martiri 10a

Apertura
10.00 - 13.00 e 17.00 - 20.00

Direttore responsabile
Dante Crobu

Tel. 335 6260955
Si riceve anche su appuntamento

CrobuInc. GALLERIA D’ARTE

CrobuInc.
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CAGLIARI.  
Fondazione di Sardegna, 
via San Salvatore da 
Horta 2, lun-dom 10-20, 
tel. 070/756071, 
fondazionedisardegna.it, 
«Marco Delogu. Asinara», 
fino al 28 febbraio 2018

L’Asinara di notte
Il progetto AR/S - Arte Condivisa in Sardegna, avviato 
nel 2015 e che vede nella Fondazione di Sardegna il suo 
centro propulsore, ha svolto fin dagli esordi un ruolo im-
portante nella diffusione e valorizzazione dell’arte nell’i-
sola grazie alla produzione di grandi iniziative espositive, 
allestite temporaneamente su tutto il territorio regionale, 
capaci di far dialogare il patrimonio artistico della Fonda-
zione con quello di altre istituzioni, organizzazioni e pri-
vati. Dal 30 novembre, presso la sede cagliaritana, sarà 
possibile visitare la mostra fotografica «Marco Delogu. 
Asinara» (nella foto) realizzata insieme all’Ente Parco Na-
zionale dell’Asinara. «Il progetto Asinara, dichiara Delogu, 
prevede un lavoro di ricognizione sul paesaggio “notturno” 
sotto la luce della luna dell’isola. Si tratta del naturale se-
guito del mio lavoro iniziato con il paesaggio italiano (il vo-
lume e la mostra “La natura della notte” del 2012), e poi 
dedicato alla città di Roma (libro e mostra “Luce attesa” 
del 2014) e ora in corso a Londra». Le fotografie saranno 
accompagnate da un testo di Edoardo Albinati, scrittore 
italiano vincitore del Premio Strega nel 2016. q Da.M.

Il Consorzio Camù nasce nel 2006 e oggi gestisce i centri dell’EX-
MA (Exhibiting and Moving Arts), Ghetto, Castello di San Michele 
e cura parte dei servizi della Mediateca del Mediterraneo. Nel 2012 
adotta un nuovo modello di gestione in project financing per lo 
spazio dell’EXMA, primo caso italiano di applicazione dello spirito 
imprenditoriale del terzo settore al mondo della cultura che gli ga-

rantisce una menzione speciale del Premio Cultura di Gestione edizione speciale 
per l’Impresa Culturale 2017. Ce ne parlano Francesca Spissu, presidente del Camù, 
e Simona Campus, direttrice artistica dell’EXMA.
Quanto ha influito l’esperienza del project financing sulla vostra identità?
FS: È andato a rafforzare lo spirito originario che ha animato la sua creazione: il fare rete per 
creare condizioni di lavoro comune ottimali e sostenibili sul lungo periodo. La sfida più grande è 
stata tracciare un’identità coerente per la rete di partenariato multilivello che avevamo creato. Ci 
siamo riusciti dando a ogni strategia una visione inclusiva, capace di creare capitale sociale. E poi 
ci siamo aperti ancora di più al territorio: ospitiamo progetti di altre eccellenze cittadine, e siamo 
partner di progetti esterni. Per esempio, con il programma Ex-Out abbiamo portato i linguaggi 
del contemporaneo alla Mediateca del Mediterraneo e al Teatro Massimo. Abbiamo stretto ancora 
più i rapporti con le realtà produttive, coinvolgendo imprese come Sardex Srl, e lo spazio di cowor-
king di Radio X. Infine, ci siamo aperti a teatro, letteratura, divulgazione scientifica.
Quale spirito guida la direzione artistica dell’EXMA?
SC: Anche qui l’inclusività. Vogliamo essere un servizio pubblico, attento a tutte le fasce di pub-
blico. E vogliamo essere global e local nello stesso tempo. Un esempio in questo senso è la mostra 
del gruppo Plexus, realtà territoriale storica con una grande apertura per il dibattito oltre mare. 
Con quella mostra abbiamo recuperato la memoria della produzione artistica isolana ma anche 
raccontato come questa vada inserita in un discorso più ampio della geografia sarda. Oppure i 
progetti realizzati in collaborazione con il collezionista di origine sarda Antonio Manca. A partire 
dalle sue raccolte abbiamo raccontato il mondo, guardando l’arte americana e asiatica.
Che cosa riserva la vostra proposta autunnale?
FS: L’autunno è dedicato ai Festival. Oltre a Festival TutteStorie e Festival Scienza, collaboreremo 
con il Festival Pazza Idea, con il quale organizzeremo un talk con l’artista Adrian Paci.
E con quali progetti si aprirà il nuovo anno?
SC: Approfondiremo il rapporto fra produzione, collezionismo ed esposizione del contemporaneo; 
presenteremo quindi la terza tappa del progetto «Sguardi su mondo attuale», con un focus sull’Eu-
ropa, indagando il continente ma soprattutto la riscrittura dei suoi confini artistici.

CAGLIARI. 
Consorzio Camù, 
EXMA, via San 
Lucifero 71, mar-
dom 9-13/16-20,
tel. 070/666399, 
exmacagliari.com, 
camuweb.it

Parola d’ordine: inclusività
Camù: project financing per la cultura

La mostra di 
Francesco Zizola 
all’EXMA

CAGLIARI

Centro per le 
Arti Contemporanee
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Il suono delle pietre
Pinuccio Sciola (1942-2016) è una 
delle personalità più amate del mon-
do culturale isolano e sono molte le 
persone che negli anni hanno attra-

versato il mare per vivere la leggendaria esperienza del suo Giardino Sono-
ro (nella foto, © Ivan Capra). Sono celebri i suoi contributi nell’ambito del 
muralismo, sviluppatisi a partire dall’importante momento formativo vissu-
to in Messico con David Alfaro Siqueiros, che lo porterà negli anni Settanta 
a trasformare il suo paese, San Sperate, in un autentico museo a cielo 
aperto, sintesi fra arte e impegno sociale. Nel 1976 partecipa alla sezione 
italiana della Biennale d’arte di Venezia intitolata “L’ambiente come socia-
le”, curata da Enrico Crispolti e Raffaele De Grada. Negli anni Novanta la 
sua ricerca si focalizza sulla scultura in pietra e sulle intersezioni fra arte 
e natura. Sperimentando diverse tecniche incisorie, dà vita alle cosiddette 
«pietre sonore», sculture-menhir realizzate in calcare o basalto, che resti-
tuiscono la musicalità della materia se vengono suonate con il semplice 
tocco delle mani o con eterodossi plettri in pietra. Sciola viene a mancare 
nel 2016 ma lascia un calore e una capacità di condivisione fortemente 
sentita dalla comunità locale e non. Chiunque abbia partecipato agli eventi 
nel suo Giardino racconta di un momento di profonda partecipazione collet-
tiva, all’ombra delle pietre sonore e nel respiro di un’atmosfera ancestrale. 
Anche se lo scultore non c’è più, la Fondazione a lui titolata, gestita dagli 
eredi, continua a valorizzarne la memoria e ad accogliere i visitatori nel 
Parco, con visite guidate su prenotazione ed eventi notturni, illuminati dal 
fuoco, che ravvivano la memoria delle serate organizzate in passato dallo 
stesso Sciola. Il Giardino Sonoro accoglie le sculture monumentali, che tro-
vano posto fra gli alberi, offrendo un’esperienza sinestetica fra la lavorazio-
ne delle opere in pietra, la loro capacità di restituire il suono della materia, 
il profumo degli agrumi che circondano le opere e i visitatori.
q Micaela Deiana

SAN SPERATE (CA) Giardino Sonoro
Museo all’aperto di Pinuccio Sciola
 Per prenotazioni: 324/5875094
sciolastone@tiscali.it, psmuseum.it

Fino in America Latina e ritorno
La Galleria Macca, di Claude Corongiu, sin dall’apertura del 2015 lavora 
su un doppio filone di ricerca: da una parte la promozione dei giovani arti-
sti emergenti dell’America del Sud (nella foto «Ciclotrama 28 (Medusa)», 
di Janaina Mello Landini, © Stefano Oliverio), invitati in Sardegna prevalen-
temente per progetti sitespecific; dall’altra il supporto della produzione 
artistica territoriale. Fino al 23 novembre la galleria presenta la mostra 
«Tutto lo spazio che rimane», di Alberto Marci, a cura di Efisio Carbone. 
Si tratta di una ricerca a cui l’artista lavora dal 2014 sulle possibilità della 
perdita di controllo sul risultato quando si lavora su un’opera multipla. Il 
quesito di partenza riguardava il carattere della matrice, se fosse desti-
nata a restare oltre il processo di stampa o se in qualche modo doves-
se assumere un’identità effimera. Da qui sono seguite sperimentazioni 
con sculture a stampo di ghiaccio, materiali organici e semplici stampe a 
mano pressione su corpi, oggetti e superfici. Alla mostra di Marci segue la 
seconda edizione della rassegna «De-Signu - design industriale e artigiana-
to a km zero» dedicata alle eccellenze creative locali e una nuova mostra 
dedicata alla produzione sudamericana con un progetto della brasiliana 
Romy Pocztaruk, curato da Cristiana Tejo, che si sviluppa a partire dal-
le riflessioni filosofiche di Antonio Gramsci e Paulo Freire, pedagogista 
e filosofo brasiliano che ha sperimentato un metodo di alfabetizzazione 
di adulti che raccoglie l’eredità del pensiero gramsciano. Nasce così la 

«Scuola di Domande», che 
darà vita ad azioni micropoliti-
che per riaffermare il ruolo so-
ciale dell’arte. q Mi.D.

CAGLIARI. Galleria Macca, Palazzo 
Amat, via Alberto Lamarmora 
136, mar/gio-ven 19-21 o su 
appuntamento, tel. 329/5403007, 
galleriamacca.com

Fondazione Pinuccio Sciola
via E. Marongiu 21, San Sperate (Cagliari)

www.fondazionesciola.it

Giardino Sonoro 
Museo all’aperto di Pinuccio Sciola

Via Oriana Fallaci, San Sperate (Cagliari)
per info e prenotazioni: +39-3245875094

galleria macca
 10b5

 da approvare
preso

Nata nel giugno 2015, è il frutto cagliaritano di tanti anni di lavoro da me spesi 
come curatrice indipendente e produttrice di arte contemporanea in America 
Latina. Dopo anni di esperienza imprenditoriale artistica e di collaborazioni 
con alcuni fra i più promettenti artisti emergenti latinoamericani ho 
sentito l’esigenza di rientrare a Cagliari ed aprire la Galleria Macca (che 
in Sardo significa “pazza”), spazio interamente dedicato alla produzione 
contemporanea di artisti emergenti provenienti dall’America Latina, 
focalizzato su progetti e installazioni site-specific. Un occhio di riguardo è 
dedicato anche alle collaborazioni con i migliori artisti locali, emergenti e non.

Galleria Macca | Via Lamarmora 136, 09124 Cagliari | tel. +393295403007 | info@galleriamacca.com
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Talenti e paesaggio: il posto 
giusto per fare cinema
Set incontaminati, maestranze e professionisti: 
la Film Commission tutela e valorizza le eccellenze locali

Dopo l’apertura di uno sportello della Regione dedicato al cinema, nel 2012 nasce 
Fondazione Sardegna Film Commission. L’istituto lavora con l’obiettivo di soste-
nere la produzione cinematografica e audiovisiva regionale, promuovere il territorio 
e costruire le condizioni perché le professioni qui presenti possano lavorare al me-
glio. In concreto, lo sportello contribuisce al rilascio di autorizzazioni e offre assisten-
za tecnica, logistica, burocratica a chi sceglie la Sardegna come set cinematografico. 
In questo modo si dà il giusto sostegno a un’idea cara a Nevina Satta, vicepresidente 
della Fondazione, cioè la naturale capacità generativa di talenti da parte del conte-
sto territoriale. Da una parte si creano le condizioni perché le maestranze restino 
qui, dall’altra queste eccellenze attirano il mercato produttivo internazionale. Il tutto 
con una visione etica che promuove una produzione ecologica e sostenibile. Ne è un 
esempio il programma Heroes 20.20.20, con cui si è dato sostegno a quelle forme di 
comunicazione audiovisiva che hanno saputo investire su azioni di risparmio ed effi-
cientamento energetico, agendo con progetti di sensibilizzazione della cittadinanza 
intorno alle tematiche della sostenibilità e con la promozione di bandi di produzione 
per giovani talenti che hanno portato alla realizzazione di cortometraggi, webseries 
e documentari. La sempre più alta presenza dei film girati in Sardegna nelle più im-
portanti rassegne internazionali conferma la felicità dell’intuizione della Regione e 
il fatto che talenti come Antonello Grimaldi, Gianfranco Cabiddu, Salvatore 
Mereu e Paolo Zucca siano sempre più al centro dell’attenzione. Basta pensare, per 
citare uno fra i più recenti, al film «La stoffa dei sogni» di Cabiddu, con Sergio Rubi-
ni ed Ennio Fantastichini, che nel 2017 ha vinto il Globo d’Oro come miglior film, il 
David di Donatello come migliore sceneggiatura ed è stato in corsa come candidatura 
italiana per il migliore film straniero da presentare agli Oscar. Agli obiettivi specifici 
di settore si affianca inoltre il grande impegno nell’entrare in relazione con le altre 
realtà culturali del territorio. Negli anni si sono succedute numerose collaborazio-
ni con realtà quali il museo MAN, nel 2017 la Fondazione ha supportato la residenza 
dell’artista polacco Jakub Julian Ziolkowski, che qui in Sardegna ha realizzato i video 

per la sua mostra «Nasellini», o Sardegna Teatro, con il 
quale la collaborazione è aperta sia per il progetto CINE-
MA TEN, rassegne cinematografiche d’autore presso il 
Teatro Eliseo di Nuoro, sia per la Galleria M-Gallery del 
Teatro Massimo di Cagliari. In tema di formazione, nel-
lo scorso ottobre si è collaborato con il Carbonia Film 
Fest (nel Sulcis) per il supporto delle masterclass di Mah-
di Fleifel, László Nemes e Ben Russell. q Mi.D.

CAGLIARI. Fondazione 
Sardegna Film 
Commission, via Malta 
63, lun-ven 9-18,30, 
su appuntamento, 
tel. 070/2041961, 
sardegnafilm
commission.itRiprese del documentario «Sardinia Green Trip» di Andrea Mura  

© Alessandro Toscano

The AB Factory nasce nel 2016 per supportare il giova-
ne collezionismo secondo un principio di arte accessi-
bile (nella foto, la serata inaugurale). Accessibile innan-
zitutto per gli artisti, che qui trovano il supporto tecnico 
per la produzione (gli spazi sono dotati di atelier di lavoro 
e sala stampa), ma, soprattutto, per un nuovo pubblico. 
Si tratta non solo di proporre opere con prezzi alla por-
tata di budget contenuti, ma soprattutto di avvicinare la 
produzione artistica a chi ancora non è appassionato 
d’arte, lavorando su contenuti e modalità di fruizione. Via 
libera quindi a vernissage-evento, in cui l’incontro infor-
male e l’intrattenimento diventano caratteri distintivi, ad 
aperture stagionali in luoghi di villeggiatura, come la scor-
sa estate a Villasimius. In questi mesi la famiglia delle 
AB Gallery si sta allargando, includendo centri in Italia e 
all’estero, ed è in cerca di nuove partnership con aspi-
ranti galleristi. Mira così a contesti e realtà differenti che 
vogliono valorizzare le produzioni in serie, come la stam-
pa e il multiplo, e dimostrare come anche nei media ri-
producibili la ricerca artistica possa dare risultati d’eccel-
lenza. Unione di intenti a cui corrisponde una strutturata 
organizzazione del lavoro e dei servizi: le sedi aderiscono 
al circuito Art Backers, una piattaforma per i creativi 
europei che lavorano con 
le edizioni seriali, e posso-
no articolare una proposta 
espositiva condivisa con un 
programma di touring-exhibi-
tion. A Cagliari, a dicembre, 
inaugura «Level», personale 
del fotografo Cédric Dases-
son; un viaggio nella sua 
produzione di paesaggi ma-
rini, dai cromatismi puliti e 
dalla luce nitida, che gioca-
no sulla superficie e a filo 
d’acqua.

Prezzi accessibili, per cominciare

CAGLIARI. The AB Factory, 
via Alagon 29, lun-ven 
10,30-13/16,30-19,30, tel. 
070/657665, theabfactory.it
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Vedere a Cagliari

Letteratura Emozione 
Intelligenza.  
In una parola LEI
Alla sua seconda edizione, il Festival LEI - 
Lettura Emozione Intelligenza anima l’au-
tunno di Cagliari (con incursioni anche su 
Sassari, Nuoro e Olbia). Si inizia a novem-
bre con i laboratori e gli incontri in vari an-
goli delle città, per concludere con le gior-
nate-simposio all’Auditorium Comunale di 

Cagliari del 30 novembre, 1-3 dicembre e chiusura finale il 14. La ma-
nifestazione nasce da un’idea di Compagnia B, associazione culturale 
che organizza eventi artistici e letterari in un’ottica di inclusione sociale. 
In questo caso, si propone la creazione di un percorso nella letteratura 
contemporanea attraverso l’intelligenza emotiva, perché, come spiega 
la direttrice artistica Alice Capitanio: «Viviamo emozioni attraverso i 
libri che leggiamo, ma è con la mediazione dell’intelligenza che trasfor-
miamo le emozioni in sentimenti e sviluppiamo nuove e più vere relazioni 
con l’ambiente che ci circonda, con le altre persone, e infine con noi stes-
si». Il libro, indipendentemente dal genere, diventa quindi strumento di 
mediazione per promuovere lo scambio di idee e la crescita individuale 
e collettiva. La parola chiave dell’edizione 2017 è Felicità. Il contributo 
di artisti, scrittori, poeti, filosofi, psicologi e, ovviamente, del pubblico 
animerà il dibattito intorno a quali azioni e attitudini ci permettono di 
sfiorare questo stato di grazia emozionale. Il programma, ricco e artico-
lato, prevede incontri con grandi autori, interviste, lectio magistralis, 
workshop, reading, cene multiculturali, mostre, concorsi e laboratori 
per adulti, bambini e ragazzi (nella foto, l’edizione 2016). Il tutto decli-
nato in quattro temi: la felicità come esperienza sociale, come pensiero 
finalizzato a un benessere collettivo; come sentimento in cui vogliamo 
riconoscerci; come oggetto di indagine, con riflessioni che guardano alla 
nostra spiritualità; come progetto, chiave di svolta per una risposta posi-
tiva e costruttiva alla crisi. Fra i tanti appuntamenti anche il Laboratorio 
di Philosophy for Children e Philosophy for Community e il workshop di 
editoria digitale con Barbara Sgarzi. Numerosissimi gli autori invitati a 
tenere incontri e lectio magistralis, tra cui Simona Argentieri, Remo Bo-
dei, Vittorio Cogliati Dezza, Umberto Galimberti, Jessica Joelle Alexan-
der, Tim Lomas, Vito Mancuso, Michela Marzano, Salvatore Natoli, Igor 
Sibaldi. q Mi.D.

Festival LEI, nov-dic, Cagliari, 
Sassari, Nuoro, Olbia, 
leifestival.com.

Dateci la nostra scienza quotidiana
Si rinnova l’appuntamento con Cagliari 
FestivalScienza, quest’anno dedicato al 
tema «Scienza futura», dal 7 al 12 novem-
bre fra i centri cagliaritani EXMA e Ghetto, 
con alcune iniziative a seguire a Oliena, Ori-
stano e Iglesias fra novembre e dicembre. 
Confermato il format che unisce conferen-
ze, presentazioni letterarie, spettacoli tea-
trali, mostre e laboratori volti a rafforzare 
una didattica inclusiva sulle scienze e sul 
rapporto fra sapere scientifico e società. 

Questa edizione coincide con il 150mo anniversario dalla nascita del pre-
mio Nobel Marie Curie: il festival è dedicato a lei e a tutte le scienzia-
te. Madrine d’eccellenza sono Chiara Zuccato, farmacologa, biologa e 
senatrice, ed Elena Aprile, docente di fisica alla Columbia University di 
New York. Sempre per rafforzare l’equità di genere, è stato organizzato 
l’evento «100 donne contro gli stereotipi per la scienza», in collaborazione 
con Gi.U.Li.A. (GIornaliste Unite Libere Autonome) e l’Ordine dei Giornalisti 
della Sardegna. La questione femminile non è l’unico tema caldo tratta-
to dal Festival, che proporrà incontri e forum dedicati anche al dibattito 
sulla vaccinazione e ai cataclismi naturali. Quattro i temi in programma: 
«La lettura fonte di cultura», che tra i tanti vede protagonisti i vincitori del 
premio letterario Galileo 2017; «Alla scoperta del mondo» con laboratori 
e mostre; «Intrecci tra scienza e arte» con spettacoli e concorsi; e «Uno 
sguardo al futuro», con due sezioni dedicate agli stage e al mondo della 
comunicazione. Continua a rafforzarsi anche il legame con le scuole supe-
riori della città: l’immagine coordinata 2017 è frutto di un concorso di idee 
fra gli studenti, e gli stessi ragazzi partecipano come tutor nei laboratori e 
all’accoglienza del pubblico. Per il secondo biennio consecutivo il Festival 
può vantare il riconoscimento Effe Label - Europe for Festivals Festivals 
for Europe, per essere un «Festival di valore artistico e culturale eccezio-
nale con il più alto profilo internazionale» e la sua attitudine al dialogo è 
confermata nell’attività di partenariato con il Festival della Scienza di 
Genova, il Festival per l’infanzia Tuttestorie e il Festival del fumetto, per 
supportare l’interdisciplinarità della cultura e l’inclusione sociale della co-
munità (nella foto, uno dei laboratori dell’edizione 2016).

CAGLIARI. FestivalScienza, EXMA, via San Lucifero 71; Ghetto, via Santa Croce 18, 
Associazione ScienzaSocietàScienza, tel. 070/653727, festivalscienzacagliari.it
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Vedere a Cagliari e Nuoro

Sul palcoscenico si riallacciano 
frequenze interrotte
Tre produzioni legate alla Sardegna:    
«Macbettu», «Quasi Grazia» e «L’avvoltoio»

Sardegna Teatro è una forte realtà territoriale riconosciuta TRIC (Teatro di Rilevante 
Interesse Culturale), che articola le sue attività fra il Teatro Massimo di Cagliari e il 
Teatro Eliseo di Nuoro. La visione istituzionale è immaginifica: «Il desiderio sarà di far 
riverberare l’originaria natura rituale del teatro nella grancassa di una comunità in ascolto, così 
da concepire e modellare una compagine di arti sceniche che sia strumento di innovazione sociale e 
rigenerazione di tessuti comuni. Uno sguardo che attivi dei processi relazionali inaspettati, riallacci 
frequenze interrotte, rinvigorisca nodi fragili in tutta l’isola». Tre le produzioni da segnalare. 
«Macbettu», diretto da Alessandro Serra, è una trasposizione in sardo (non solo 
nella lingua, ma anche nell’immaginario) della tragedia shakespeariana di «Macbeth». 
Tutti attori uomini, come l’originale vuole, che agiscono in un palcoscenico minimale 
e ferroso, in un susseguirsi di azioni visive di grande potenza iconica, al suono 
pietroso di una lingua che, in fondo, non occorre necessariamente tradurre perché 
sia compresa. Il mese scorso ha esordito «Quasi Grazia», di Marcello Fois con la regia 
di Veronica Cruciani (e la scrittrice Michela Murgia nel ruolo di Grazia Deledda). 
Lo spettacolo ricostruisce la vita e l’opera del premio Nobel nuorese e intreccia alla 
narrazione biografica il tema della parità di genere, bruciante a inizio Novecento 
come oggi. Come racconta l’attrice protagonista: «La sua storia di determinazione 
personale è un paradigma non solo per le donne di tutti i tempi, ma per chiunque voglia realizzare 
un sogno partendo da una condizione di minorizzazione sociale». Il 28 novembre, infine, 
viene presentata una terza produzione dalle energie totalmente locali: «L’avvoltoio» 
di Anna Rita Signore con la regia di Cesar Brie, che toccherà la tematica delle servitù 
militari, particolarmente spinosa per l’isola. Lo spettacolo prende infatti avvio da uno 
studio del 2016 sul contesto dei poligoni militari in Sardegna e sulle ragioni di chi 
manifesta contro di essi per difendere la tutela della salute, della natura o della pace. 
Dalla scorsa primavera il Teatro Massimo di Cagliari gode anche di un piccolo spazio 
espositivo, M-Gallery, un ambiente dedicato alle 
intersezioni fra le arti visive e quelle performative, 
ma soprattutto un luogo di incontro, dove creare 
occasioni di scambio fra mondi, linguaggi e 
generazioni diverse. Per l’autunno 2017 lo spazio 
ospita il progetto «L’alleanza dei corpi», realizzato 
in collaborazione con l’EXMA di Cagliari. q Mi.D.

CAGLIARI E NUORO. Sardegna Teatro, Teatro Massimo 
(Cagliari), viale Trento 9, Teatro Eliseo (Nuoro), via Roma 73, 
tel. 800/609162, www.sardegnateatro.it

Macbettu © Alessandro Serra

Moda made in Sardinia
DONNECONCEPTGALLERY, spazio espositivo dedicato 
alla fotografia di moda contemporanea, arte e design, 
nasce lo scorso giugno su iniziativa della fotografa Stefa-
nia Paparelli, che ne cura la programmazione, e Donatella 
Soro, imprenditrice a capo di Donne Concept Store, da 
sempre attenta alle sperimentazioni visive. Dopo appena 
sei mesi quella che era una felice intuizione è sbocciata 
in tutte le sue potenzialità e oggi si presenta come un’at-
tività multiforme, che guarda alla produzione di moda in 
Sardegna a tutto tondo: dalla scelta del set per gli scatti, 
alla messa in rete di tutti i professionisti (dai modelli ai 
fotografi, dai truccatori agli editor), senza tralasciare l’e-
laborazione di una comunicazione efficace che trasmetta 
l’eccellenza territoriale al di là del mare. Nel mese di no-
vembre si apre con una doppia inaugurazione della Gal-
lery. Una è nella sede di Cagliari, dove il 10 novembre 
apre «Cinema Italia» della fotografa italiana Simon, un 
viaggio nell’industria cinematografica italiana attraverso i 
ritratti dei suoi protagonisti. L’altra è a Parigi, durante Pa-
ris Photo, presso la galleria Mannerheim, dove sbarca il 
progetto Shapshifter di Marco Pietracupa (nella foto). Alla 
sezione espositiva si affianca quella editoriale, il donne-
conceptjournal. Si è iniziato online, con una pagina appo-
sita del sito in cui vengono presentati editoriali di moda 
tutti realizzati nell’isola a partire dagli abiti proposti nello 
Store, e prossimamente avremo anche una versione car-
tacea semestrale. Alla produzione dei contenuti visuali 
si aggiunge l’attività commerciale: oltre all’e-commerce 
delle foto della sezione espositiva (il cui appeal sta con-
tribuendo a incrementare le visite sull’intera piattaforma) 
è nato il donneconceptlab, forse l’anima più ambiziosa 
dell’intero progetto. Si tratta di un’agenzia guidata dalla 
stessa Paparelli concentrata sulle eccellenze del panora-
ma locale, che raccoglie e mette in comunicazione tutte 
le professionalità necessarie per realizzare editoriali di 
moda. Un approccio innovativo (solitamente l’agenzia si 

specializza su una sola del-
le figure) che risponde alla 
necessità di fare rete laddo-
ve ancora manca la filiera 
produttiva e così creare in 
loco occasioni di formazio-
ne e affermazione nel setto-
re moda e visual.

CAGLIARI. Donne Concept Store, 
via Vincenzo Sulis 30, lun-dom 
10,30-13/17-20,30, shop.
donneconceptstore.com. 

#101117#donneconceptgallery#cagliari#simon171#cinemaitalia
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Cinque anni di Museo MAN. Abbiamo incontrato 
Lorenzo Giusti, recentemente nominato alla di-
rezione della Gamec di Bergamo, che a dicembre 
concluderà il suo mandato a Nuoro. Gli abbiamo 
chiesto di fare un bilancio della sua esperienza e 
di raccontarci l’identità dell’istituzione.
Il MAN nasce diciassette anni fa e negli 
anni il museo si è evoluto articolando il 
suo percorso fra moderno e contempora-
nea. Com’è stata la sua esperienza a Nuoro, 
iniziata nel 2012?
Il MAN è nato da una visione piuttosto tradizio-
nale, una pinacoteca provinciale che riunisse le 
collezioni d’arte sarda di una serie di enti locali. 
Con il tempo le ambizioni sono cresciute e si è co-
stituita l’istituzione che conosciamo oggi. Quan-
do sono attivato nel 2012 ho cercato di rafforzare 
il binario del moderno e del contemporaneo, e 
costruire un’identità ben precisa, di un museo 
che legge la modernità come ciò che il Novecen-
to, sin dalle avanguardie storiche, ha prodotto di 
più sperimentale rispetto ai canoni tradizionali e come questi ele-
menti innovativi abbiano un ruolo fondamentale per la produzione 
attuale. Il MAN negli ultimi anni si è mosso su tre direttrici di ricerca: 
il moderno, la più stretta attualità e l’attenzione per il contesto sardo.
Ce le racconta nello specifico?
Per il moderno ci siamo mossi per trilogie, per dare continuità all’atti-
vità espositiva del museo, creare collegamenti, affezionare il pubblico 
e dare l’idea di una progettualità strutturata, che non lavora nell’e-
stemporaneità ma costruisce programmi di approfondimento. Sono 
nate così le trilogie dedicate ai maestri svizzeri, alle avanguardie sto-
riche (che si chiuderà con un progetto dedicato alle donne futuriste, 
che lascio in eredità al museo), alla street photography, un ambito 
che abbiamo indagato per primi con questa continuità. Per quanto 
riguarda il contemporaneo ci siamo mossi per filoni tematici: quello 
dell’animazione, il rapporto fra arte e pensiero ecologico e, il più re-
cente, dedicato alla pittura contemporanea. Abbiamo poi valorizzato 
alcuni maestri sardi, prima su tutte Maria Lai, di cui abbiamo sostenu-
to la produzione con una retrospettiva nel 2014 e una serie di affian-
camenti alla divulgazione in ambito internazionale (per documenta 
e Biennale), che hanno aiutato a far sì che fosse riconosciuta come 
una fondamentale artista della storia dell’arte italiana. Oggi si tende a 
inquadrarne il percorso soprattutto come arte femminile; il prossimo 
passo sarà tirarla fuori da questa nicchia e inserirla nelle esperienze 
delle neoavanguardie italiane, in dialogo con l’Arte povera, l’Arte con-
cettuale, oltre a quella partecipativa di cui si è già consapevoli. 
Come giudica il contesto produttivo sardo?
Rispetto ad altri contesti regionali ha una specificità maggiore e ri-
chiede un’attenzione particolare, più di altri territori. L’isola è uno dei 
rari luoghi che ha ancora degli spazi vuoti, con i tempi di sedimenta-
zione che per la produzione artistica sono fondamentali; è un luogo 
con una storia diversa da quella del resto d’Italia, che si respira e parla 
di origine, di memoria, meno monumentale, più immateriale, più le-
gata al paesaggio e alle tradizioni. Fra i progetti che ne hanno resti-
tuito una prospettiva più ampia abbiamo «La Costante resistenziale», 

che in un certo senso chiude il mio mandato e 
soprattutto si accompagna con un volume che fa 
il punto sull’arte in Sardegna.
Da quali premesse nasce questo progetto?
Nasce dall’idea di andare a colmare un vuoto 
storiografico che ricostruisse quanto accaduto 
dagli anni Sessanta ad oggi. Per quanto la Sar-
degna sia ricca di volumi che la raccontano e ne 
raccontano l’arte, mancava un compendio che 
analizzasse questi anni e noi abbiamo provato a 
rispondere a questa mancanza disegnando una 
panoramica. Il secondo obiettivo che ci siamo 
dati è capire se all’interno di questa produzione 
ci fossero dei connotati specifici. Ci siamo così 
aggrappati a un concetto molto controverso e 
dibattuto, anche avversato negli ultimi anni, de-
costruendolo: quello appunto della costante resi-
stenziale. Si tratta di una narrazione dell’archeo-
logo Giovanni Lilliu, con cui si voleva in qualche 
modo raccontare la resistenza del popolo sardo 

alle invasioni e alle colonizzazioni, alle influenze 
culturali esterne rispetto alle caratterizzazioni interne legate al mito 
dell’isola come isola anticlassica. Abbiamo rotto questo meccanismo e 
messo in raffronto il mito della resistenza e il desiderio di nuovo che 
muove la produzione artistica contemporanea. Questa ricognizione 
nasce proprio dalla collisione fra queste due forze opposte.
La specificità sarda riesce a trovare espressione nella collezione 
del museo?
La collezione del museo, per statuto, è dedicata alla Sardegna ed è 
quindi rappresentativa di un contesto specifico e ritengo che sia pro-
prio questo a renderla interessante. Racconta un piccolo territorio ma 
lo racconta con cura e in questi ultimi anni, attraverso una politica di 
comodati e alcune donazioni importanti, si è lavorato per ampliare ul-
teriormente questo racconto. Oggi ospita solo artisti nati o residenti in 
Sardegna ma credo che siamo arrivati al punto di poter rivedere que-
sta impostazione: la globalità del circuito artistico, la facilità degli spo-
stamenti e dell’accesso alle informazioni e i cambiamenti nelle moda-
lità di comunicare le istanze di un territorio sono cambiati ed è giusto 
interrogarci a riguardo. Sarebbe interessante ampliare la visione della 
raccolta all’arte prodotta in stretta connessione con questo territorio, 
non necessariamente legata alla questione anagrafica o di residenza. 
Per esempio mi rammarico che il museo non abbia avuto la possibilità 
di inserire in collezione le opere degli artisti internazionali che sono 
stati in residenza qui a Nuoro, e che rispecchiano questo contesto e, in 
un certo senso, sono opere sarde. Penso ai film di Roman Signer girati 
sulla spiaggia di Osalla, alle opere degli artisti camminatori Michael 
HÖpfner e Hamish Fulton sul Gennargentu, alla pellicola lavorata da 
Jennifer West sull’isola di Budelli e molti altri. Gli artisti che hanno 
lavorato qui si sono confrontati con il territorio, il paesaggio, i contesti 
naturali, le tradizioni e l’antropologia, sviluppando lavori importanti, 
che non fanno che confermare il potenziale della Sardegna come luo-
go di produzione. q Micaela Deiana

Vedere a Nuoro

NUORO. Museo MAN, via Sebastiano Satta 27, mar-dom 10-13, 15-19,  
tel. 0784/252110, info@museoman.it, www.museoman.it

C’è una «costante resistenziale» nel MAN
Le radici del Novecento, le sperimentazioni dei linguaggi del contemporaneo,  
lo sguardo sul contesto isolano. Lorenzo Giusti fa un bilancio della sua direzione artistica

Lorenzo Giusti © Daniela Zedda
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Vedere a Nuoro

Sempre più global, 
sempre più local 
Al Museo Nivola, dedicato all’artista 
che da Orani arrivò a New York, 
l’arcaico incontra la contemporaneità

L’esperienza del Museo Nivola inizia ben prima 
della visita, percorrendo le strade della Barbagia, 
nel cuore della Sardegna, in un paesaggio aspro e so-
lenne tra rocce monumentali e severe architetture 
nuragiche. Uno scenario arcaico che si fonde con lo 
spirito della modernità nelle opere di Costantino 
Nivola (1911-88), artista italo-americano la cui storia 
è un susseguirsi di appuntamenti culturali straordi-
nari, dalla Milano anni Trenta delle Triennali e della 
Olivetti, alla Parigi degli emigrati antifascisti, dalla 
New York dell’Espressionismo astratto alla Califor-
nia della Beat Generation, con frequenti ritorni in 
Italia e in Sardegna, in quella Orani in cui era nato 
e che era l’epicentro del suo immaginario mitico. 
Amico e discepolo di Le Corbusier, collaboratore 
di grandi architetti modernisti come Breuer, Sert e 
Saarinen, Nivola vedeva nell’arte uno strumento per 
contribuire a migliorare la società e la vita delle per-
sone: i suoi progetti, che univano scultura e architet-
tura e si confrontavano con lo spazio pubblico, oggi 
appaiono precorrere per molti versi le esperienze 
dell’arte relazionale. Tutto questo ci viene raccon-
tato dal Museo Nivola, quattro padiglioni immersi 
nel verde di un parco ai piedi del Monte Gonare. Un 
complesso architettonico di qualità, rigoroso ed es-
senziale: pensi di trovarti in Svizzera e invece ulivi e 
macchia mediterranea ti ricordano che sei in questo 
angolo appartato della Sardegna. Ne parliamo con 
Giuliana Altea, presidente della Fondazione Nivola, 
e Antonella Camarda, direttrice del Museo Nivola, 
che dal 2015 hanno completamente rinnovato questa 
istituzione. 
Il museo nasce nel 1995, ma a partire dal 2015 
ha iniziato a trasformarsi. Da allora a oggi, che 
cos’è cambiato?

GA: Prima era il classico museo monografi-
co dedicato al culto di un artista; non faceva 
attività espositiva e aveva difficoltà a dia-
logare con il territorio. C’erano quindi due 
esigenze fondamentali: da un lato aprirlo a 
una dimensione internazionale, dall’altro 
radicarlo nella comunità. Abbiamo scelto di 
partire dall’accessibilità tanto fisica quanto 

intellettuale, dedicandoci per prima cosa alla rimozione delle barriere architettoniche e alla 
realizzazione di un nuovo percorso per la collezione permanente. Contestualmente abbiamo 
dato avvio a una programmazione espositiva regolare e a un ciclo di residenze che porta 
a Orani artisti, designer e curatori internazionali. Una serie di strategie di mediazione e 
public engagement ci hanno inoltre consentito di rafforzare il legame con il paese e con il 
territorio, un obiettivo a cui teniamo molto e per il quale lavoriamo ogni giorno.
Quali criteri vi hanno guidato nella realizzazione del nuovo percorso per 
la collezione permanente? 
AC: Il primo criterio è stato l’accessibilità. Il vecchio allestimento, di tipo estetico, era privo 
di apparati informativi e non costruiva un racconto museale coerente; quello attuale punta 
a contestualizzare le opere per mezzo di immagini e testi e a documentare aspetti prima tra-
lasciati dell’attività dell’artista, come quello importantissimo dell’arte pubblica o il lavoro 
di art director per la Olivetti e le riviste americane. Ne risulta un percorso più ricco (30% di 
opere in più) e meglio capace di restituire la vicenda di Nivola. L’allestimento non discrimina 
i visitatori con disabilità, grazie a una rampa che è al tempo stesso corridoio della grafica 
e che quindi è utilizzata da tutti e non solo da coloro che hanno problemi di mobilità; una 
struttura oltre tutto molto bella, progettata come gli altri elementi dell’allestimento dall’ar-
chitetto Alessandro Floris e realizzata interamente a Orani.
Sul fronte della programmazione espositiva quali sono i temi che il Mu-
seo Nivola privilegia?

Il Museo Nivola © Luca Cheri. A fianco, da sinistra, 
Antonella Camarda e Giuliana Altea © Cédric 
Dasesson
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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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GA: Costantino Nivola era un artista che non riconosceva gerarchie tra le arti e 
che credeva nella collaborazione tra arti visive e architettura, quella che a metà Novecento 
veniva definita la «sintesi delle arti». Coerentemente con la sua visione, il museo dedica 
particolare attenzione al rapporto tra arte, architettura, design e artigianato, e in generale 
al tema dello sconfinamento tra i diversi ambiti della creatività. In questi due anni non 
abbiamo quindi ospitato solo mostre di artisti visivi, ma anche di designer, seguendo in par-
ticolare l’itinerario che dai maestri dell’architettura radicale ci porta alle esperienze della 
contemporaneità, con protagonisti come Andrea Branzi e Michele De Lucchi. Un aspetto 
da segnalare è il coinvolgimento degli artigiani locali: Orani possiede infatti una serie di 
eccellenti maestri del ferro, del legno e della pietra, che abbiamo portato a interagire con 
gli artisti e i designer nella realizzazione dei progetti, dando vita a interessanti sinergie.
Quali sono i progetti futuri del Museo Nivola?
AC: Stiamo lavorando a un percorso di scultura all’aperto nel parco del museo, per ren-
dere fruibili una serie di opere monumentali di Nivola, e a un altro itinerario che vedrà 
la collocazione nel centro di Orani di alcune sculture realizzate dagli artisti in residenza. 
E poi un’idea più ambiziosa, la messa in atto di un progetto di Nivola del 1953, il «Pergola 
villlage»: collegare l’una all’altra le case di Orani con delle pergole, per trasformarle in spazi 
di socializzazione all’aperto. Sul fronte mostre, dopo la prima personale italiana di Bettina 
Pousttchi, inaugurata lo scorso settembre, ospiteremo in collaborazione con la Fondation Le 
Corbusier la prossima tappa del progetto «My House is a Le Corbusier» di Cristian Chironi; 
poi dedicheremo una mostra a un esperimento contemporaneo di «sintesi delle arti», la 
chiesa della Magliana di Piero Sartogo e Nathalie Grenon. In estate avremo Tony Cragg e 
poi ancora Alessandro Mendini, due figure chiave rispettivamente della scultura e del design 
internazionali. q Davide Mariani

ORANI (NU). Museo Nivola, via Gonare 2, lun-dom 10-13/15,30-19 (mer. chiuso); tel. 0784/730063; 
museonivola.it, «Bettina Pousttchi. Metropolitan Life», a cura di Giuliana Altea e Antonella Camarda,  
fino al 14 gennaio
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Nivola: global e local Maria Lai a Ulassai e Kassel
Questo è indubbiamente l’anno di consacrazione della 
figura di Maria Lai (1919-2013), con la partecipazione 
alle mostre di Documenta14, ad Atene e Kassel, e alla 
57ma Biennale di Venezia (nella foto, «Lenzuolo», cour-
tesy Archivio Maria Lai). Le due manifestazioni più im-
portanti dell’arte contemporanea accendono i riflettori 
sul suo percorso, restituendo l’immagine di una grande 
artista, capace tanto di ascoltare e interpretare la pro-
fonda stratificazione storica delle proprie radici quanto 
di mettere in relazione la memoria del territorio con que-
stioni di natura universale, intessendo riflessioni al di là 
dei confini geografici. Per chi vuole ripercorrere la sua ri-
cerca è d’obbligo un passaggio nella sua terra d’origine, 
l’Ogliastra. Qui ritroviamo quello che potremmo definire 
un paese-museo, Ulassai, e due istituzioni, la Fondazio-
ne Stazione dell’arte, sempre a Ulassai, e il più giovane 
Archivio a Cardedu. La strettissima relazione fra l’arti-
sta e il territorio viene sancita per la prima volta dalla 
performance «Legarsi alla Montagna», con cui Maria Lai 
coinvolge l’intera comunità in un gesto poetico che lega 
le persone e le abitazioni al tacco roccioso che sovrasta 
il paese, e ci parla di identità, senso di appartenenza e 
costruzione. Da quel lontano 1981, anno dopo anno il 
paese di Ulassai si è arricchito di numerose opere pub-
bliche, tutte oggi visitabili: l’installazione nel lavatoio, 
a cui collaborò anche Costantino Nivola, gli interventi 
lungo le strade che portano a luoghi chiave per il pae-
se, come le grotte di Su Marmuri e la chiesa di Santa 
Barbara, le opere legate al mondo dell’infanzia con Il 
Volo del Gioco dell’Oca, la Lavagna e i Libretti. I celebri 
Telai, le Geografie, i Libri cuciti trovano invece accoglien-
za in un piccolo museo, la Stazione dell’arte, alla cui 
istituzione nel 2006 partecipa proprio l’artista, con la 
donazione di un centinaio di opere. La struttura si trova 
all’ingresso del paese di Ulassai e occupa tre piccoli 
caseggiati di una vecchia stazione ferroviaria restaurata 
(da cui il nome), posti su un piccolo altopiano che domi-
na un’ampia e suggestiva vallata. Per promuovere la fi-
gura dell’artista, nella primavera 2016 nasce l’Archivio 
Maria Lai, con centro operativo in quella che è stata la 
sua abitazione privata, nella vicina Cardedu. Alla guida 
la nipote Maria Sofia Pisu, che partecipa anche alle atti-
vità del Comitato Scientifico, formato da esperti del set-
tore. L’archivio si propone di catalogare e autenticare le 
opere e tutta la documentazione utile alla conoscenza e 
alla promozione e valorizzazione del suo lavoro in eventi 
espositivi internazionali. Fine ultimo sono una ricogni-
zione completa e la redazione di un catalogo ragionato. 
Per tale ragione invita collezionisti, studiosi e tutte le 
persone che hanno collaborato negli anni con Maria Lai 
a prendere contatto con l’istituzione, per dare il proprio 
contributo alla valorizzazione di una delle più importan-
ti artiste del Nove-
cento. Intanto, a 
dicembre è in usci-
ta un volume edito 
da Ilisso, a cura di 
Elena Pontiggia, 
sull’intera produzio-
ne dell’artista, con 
un apparato foto-
grafico di oltre set-
tecento immagini 
e la presentazione 
di numerose opere 
inedite. q Mi.D.

ULASSAI (NU). Stazione dell’arte, 
loc. ex Stazione Ferroviaria. 
S.P. 11, visite guidate lun-dom 
9,30/11/13/14,30/16/18, 
tel. 0782/787055,  
stazionedellarte.com. 
Archivio Maria Lai, maria-lai.com

MAMOIADA (NU). Museo delle Machere Mediterranee, piazza Europa 15, mar-dom 9-13/15-19, 
tel. 0784/569018, museodellemaschere.it

Maschere e MaMu: il sistema museale di Mamoiada
Il paese di Mamoiada, nel cuore della Barbagia, si caratte-
rizza per un tessuto di tradizioni demoetnoantropologiche 
ancora molto sentite. I simboli con cui Mamoiada viene co-
munemente identificata sono infatti le maschere del suo 
antico carnevale (16 gennaio), quando si accendono i falò 
per sant’Antonio abate, e termina il mercoledì delle Ceneri. 
Proprio per valorizzare questo tratto identitario, e per trovare 
connessioni con carnevali tradizionali di altre regioni del Me-
diterraneo, è nato il Museo delle Maschere Mediterranee. 
Il museo (nella foto, la sala multivisione), articolato in tre 
ambienti, permette di addentrarsi nello spirito del carneva-
le mamoiadino grazie a una suggestiva videoproiezione che 
narra, attraverso immagini, suoni ed effetti scenici, le tap-
pe caratterizzanti della manifestazione di cui Mamuthones 
e Issohadores sono i protagonisti: i primi sono personaggi 
dai tratti antropomorfi, che indossano una maschera scura 
in legno di pero selvatico, pelli di animali e, sulla schiena, 
mucchi di campanacci che risuonano pesantemente duran-
te una suggestiva danza arcaica; i secondi, in abiti colorati, 
maneggiano funi con cui catturano le persone del pubblico. Lungo il percorso espositivo 
trovano spazio anche alcune maschere dei carnevali locali e altre caratteristiche di tut-
to il bacino mediterraneo. Oltre al Museo delle Maschere altri due piccoli musei della 
cittadina compongono il MaMu-Mamoiada Musei, un circuito espositivo gestito dalla 
Cooperativa Viseras che consente di approfondire gli aspetti storici, geografici e culturali 
del territorio. Si tratta del Museo della cultura e del lavoro, incentrato sulla storia e le 
usanze locali, e del Mater - Museo dell’archeologia e del territorio, nel quale, grazie a 
dispositivi interattivi messi a punto da Studio Azzurro, si può compiere un viaggio multi-
mediale alla scoperta del territorio e delle sue risorse archeologiche. q Da.M.
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L’identità sarda rivive nel Museo del Costume  
e in Casa Deledda
Tra cimeli, utensili, tessuti e supporti audio e video,  
l’ISRE tramanda il passato remoto e vicino della Sardegna

L’ISRE - Istituto Superiore Regiona-
le Etnografico della Sardegna, con 
sede a Nuoro, ha il compito di promuo-
vere la conoscenza dell’isola, dei suoi 
usi, tradizioni e costumi, studiandone 
e comunicandone le trasformazioni av-
venute nel tempo. A tal fine cura e ge-
stisce la Casa Museo Grazia Deledda 
e il Museo del Costume. Quest’ulti-
mo, riaperto nel 2015, dopo un amplia-
mento, rappresenta un grande polo 
museale europeo in ambito etnogra-
fico. Lungo l’itinerario espositivo, che 
si snoda su due piani, viene restituita, 
insieme alla varietà dei costumi tra-
dizionali sardi, soprattutto la rap-
presentazione della vita pastorale 
e contadina, grazie all’esposizione di 
oltre 4mila oggetti. Il percorso inizia 
con un viaggio multimediale alla sco-
perta della Sardegna e degli eventi che, dalla Preistoria al 1950, ne 
hanno caratterizzato la formazione geografica, storica e culturale. 
Segue la narrazione di usi e costumi tramite la riproposizione delle 
principali attività produttive e del quotidiano cristallizzate all’interno 
di grandi teche che ospitano manichini a dimensione naturale. Tra le 
sale più suggestive, quella dedicata ai pani tradizionali (esposte oltre 
600 tipologie di pani), la sala dei tessuti, in cui sono conservati nu-
merosi arazzi e tappeti, o quelle in cui sono esposti gioielli e amuleti. 
Il percorso si conclude con la ricostruzione della cappella religiosa di 
un tipico santuario campestre, adornata con rosari, reliquie e cimeli, 
davanti alla quale si può ammirare la reinterpretazione di una pro-
cessione, grazie alla teca che ospita cinquantaquattro manichini con 
indosso gli abiti tradizionali di vari comuni dell’isola. Fino al 26 no-
vembre è possibile inoltre visitare la mostra «Antoni Simon Mossa. 
Tra modernità e tradizione», dedicata al cineasta, scrittore, politico 
e architetto sardo del secolo scorso, autore di numerose opere in tutta 
la Sardegna, tra cui lo stesso Museo del Costume. In mostra i disegni 

dei progetti, le lettere, i bozzetti, le foto, ma anche le scenografie e gli 
appunti di regia. Nel centro storico di Nuoro si trova invece il Museo 
Deleddiano dedicato a Grazia Deledda (1871-1936), ancora oggi unica 
donna italiana a essere stata insignita, nel 1926, del premio Nobel per 
la letteratura. Allestita a museo nel 1983, la sua casa natale conserva 
e ripropone gli ambienti di una volta: dalla grande cucina rustica e 
polifunzionale alle camere da letto poste al piano superiore, fino alla 
ricostruzione del suo studio romano. La Deledda, infatti, dopo essersi 
sposata si trasferì nella capitale, dove trascorse il resto della sua vita. 
Eppure, nonostante la distanza, la scrittrice continuò a coltivare un 
legame profondo con la sua isola e con l’ambiente culturale di una 
Nuoro che, scherzosamente, chiamava «l’Atene della Sardegna» per via 
dell’alta concentrazione di artisti e intellettuali. Il percorso si chiude 
con la sezione dedicata all’assegnazione del Nobel, grazie a un vi-
deo che trasmette i fotogrammi della cerimonia, svoltasi a Stoccolma 
nel 1927, e l’audio del suo discorso di ringraziamento, il più breve nella 
storia del prestigioso riconoscimento. q Da.M.

Da sinistra, costumi tradizionali della Sardegna e di una scena di vita quotidiana al Museo del Costume; 
la cucina della Casa Museo di Grazia Deledda (entrambe le foto © Virgilio Piras - Archivio ISRE)

NUORO. Museo del Costume, via Antonio Mereu 56, mar-dom 10-13/15-19, tel. 0784/257035, 
isresardegna.it, «Antoni Simon Mossa. Tra modernità e tradizione», fino al 26 novembre. 
NUORO. Museo Deleddiano, via Grazia Deledda 42, mar-dom 10-13/15-19, tel. 0784/242900 - 258088

Istituto Superiore 
Regionale Etnografico
Via Papandrea, 6 - Nuoro
Tel. 0784 242900

Museo del Costume
Via Mereu, 56 - Nuoro
TTel.  O784 257035

Museo Casa di Grazia 
Deledda
Via Grazia Deledda, 42 - Nuoro
Tel. 0784 258088

Museo Etnografico Nazionale
Collezione Luigi Cocco
Cittadella dei MuseiCittadella dei Musei,
Piazza Arsenale, 1 - Cagliari 
Tel. 0784 242900
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DENTRO C’E LA TUA STORIA
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Istituto Superiore Regionale Etnografico
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A.Banda:  
l’altra faccia dell’isola  
Inaugurata lo scorso 30 settembre 
negli spazi del centro di produzione 
culturale Move the Box di Villa Verde, in provincia di Ori-
stano, la mostra «A.Banda 2017. Fotografia in Sarde-
gna» si pone come appuntamento conclusivo e riassun-
tivo dell’omonima rassegna fotografica che ha animato 
l’intera isola per tutto il periodo estivo (nella foto, «Il giar-
dino dell’Eden» © Marianna Ogana). La mostra accoglie 
infatti oltre 700 foto realizzate da 54 fotografi sardi, tra 
professionisti e neofiti, e mette insieme gli scatti delle 
singole esposizioni organizzate autonomamente sul ter-
ritorio. Nata come evento collaterale del Festival Meno 
Trentuno - Giovane Fotografia Europea in Sardegna, gra-
zie al coordinamento e alla regia dell’associazione Su Pa-
latu_Fotografia l’iniziativa, per la sua natura pressoché 
spontanea, è riuscita a diffondersi in maniera capillare 
su scala regionale e a presentare uno spaccato multifor-
me del panorama fotografico in Sardegna. La scelta del 
luogo per la realizzazione dell’evento finale non è casua-
le: Villa Verde infatti è uno tra i comuni più piccoli della 
Marmilla ed è nell’elenco delle comunità a rischio di spo-
polamento in un futuro non lontano, rispecchiando così 
lo spirito della manifestazione che, fin dagli esordi, si è 
sviluppata in contesti periferici e in spazi non istituzionali 
(«A Banda» significa «a margine») con l’intento di rivela-
re una visione «altra» e inedita della Sardegna. q Da.M.
VILLA VERDE (OR). Move the Box, via Indipendenza 1,  
tel. 0783/39000, comune.villaverde.or.gov.it, «A.Banda 2017. 
Fotografia in Sardegna», fino al 19 novembre

I Giganti di Mont’e Prama  
Il Museo Civico Gio-
vanni Marongiu di 
Cabras accoglie una 
ricca collezione di re-
perti archeologici. Nel-
le diverse sale sono 
custoditi i materiali 
provenienti sia dal vicino villaggio denominato Cuccuru 
is Arrius, come vasi, corredi, statuine fittili femminili e 
altri cimeli e oggetti di culto, sia quelli rinvenuti nell’anti-
ca città fenicia di Tharros, edificata su un preesistente 
complesso urbano, costituiti da vasellame, urne in ce-
ramica e un’interessante stele in arenaria. Una sezione 
del percorso espositivo è dedicata inoltre ai resti di un 
relitto romano affondato al largo dell’isolotto di Mal di 
Ventre nella prima metà del I secolo a.C. e rinvenuto nel 
1989. Il cuore del museo è rappresentato dai «Giganti» 
(nella foto), le statue della necropoli di Mont’e Prama, da 
cui prendono il nome, scoperte nel 1974 da alcuni con-
tadini. Gli scavi, alcuni dei quali ancora in corso, hanno 
riportato alla luce numerose sepolture e migliaia di fram-
menti appartenenti, in tutto, a ventotto statue maschili. 
Attualmente il museo ne ospita sei (nella foto), di cui tre 
pugilatori, due arcieri e un guerriero (altri esemplari sono 
esposti temporaneamente al Museo Archeologico di Ca-
gliari), oltre a quattro piccoli modelli di nuraghe in pietra, 
selezionati tra i sedici riemersi. È in fase di conclusione 
l’ampliamento del museo grazie al quale le statue trove-
ranno definitiva collocazione in una nuova grande sala.

CABRAS (OR). Museo Civico Giovanni Marongiu, via Tharros, 
mar-dom 9-13/15-19, tel. 0783/290636, museocabras.it

Nel 1997 l’area archeologica di Su Nuraxi di Barumini viene inserita nella lista del Pa-
trimonio Mondiale dell’Umanità Unesco, in quanto esempio più completo e meglio 
conservato delle strutture peculiari della Sardegna dette «nuraghi», testimonianza 
dell’adattamento eccezionale dei materiali a fini difensivi in un periodo ancora pre-
coce dello sviluppo umano. Il riconoscimento ha contribuito a rafforzare la già alta 
capacità attrattiva del sito e ha stimolato la crescita dell’offerta culturale e turistica 
del territorio. Nel 2006 nasce su questo tracciato la Fondazione Barumini Siste-
ma Cultura, con l’intento di mettere in rete i beni culturali dell’area e impostare 
un sistema di gestione integrato. Non si tratta solo di garantire i servizi base per la 
fruizione del patrimonio (con quelli di accompagnamento, biglietteria, manuten-
zione e custodia delle strutture) ma anche una programmazione temporanea di 
qualità, attraverso la progettazione di mostre e appuntamenti divulgativi. Inoltre, 
l’eccellenza della reggia nuragica è stata posta in sistema con il Polo Museale Casa 
Zapata e con il Centro di Comunicazione e Promozione del Patrimonio Culturale 
«Giovanni Lilliu». Fra le attività di punta per l’autunno, la quarta edizione dell’Expo 
del Turismo Culturale in Sardegna, organizzato con il Comune di Barumini, che 
avrà luogo dal 24 al 26 novembre fra Barumini (presso il Centro «Giovanni Lilliu») e 
Villanovaforru. Sarà un momento di approfondimento, dibattito e ricerca a partire 
dalle buone pratiche e dai valori Unesco, ragionando anche sulla promozione del-
le produzioni culturali, enogastronomiche e dell’artigianato. Durante la fiera, ogni 
realtà avrà uno spazio in cui presentare le proprie attività e confrontarsi con altri 
operatori del territorio. Abbiamo chiesto a Emanuele Lilliu, sindaco di Barumini e 
presidente della Fondazione, di anticiparci le novità di quest’edizione. «La prima novità 
è la partecipazione di altri siti iscritti alla Lista del Patrimonio Mondiale, le città tardobarocche 
del Val di Noto, o i Trulli di Alberobello e l’Arte Rupestre della Val Camonica, che porteranno qui 
la propria esperienza di gestione e valorizzazione. La seconda è l’apertura alla Marmilla: per la 
prima volta l’Expo si sposta, e il 26 novembre è a Villanovaforru. Pensiamo sia importante condivi-
dere le potenzialità di queste giornate e coinvolgere il territorio, creando consapevolezza su quanto 
sia importante fare sistema per una strategia di divulgazione coordinata del nostro patrimonio. 
Infine, l’Expo sarà un’occasione di incontro fra sistema culturale e tour operator, perché si possa 
sviluppare insieme una visione strategica del turismo culturale nella nostra isola». q Mi.D.

Ambasciatori Unesco 
La Barumini per la tutela e la valorizzazione dei nuraghi 

BARUMINI (SU),  
Fondazione Barumini Sistema 
Cultura, viale San Francesco 8,  
tel. 070/9361039,  
fondazionebarumini.it.

L’area archeologica Su Nuraxi 
a Barumini

Gli artisti del Sulcis 
Nel Sulcis-Iglesiente sono molti gli artisti interessati a riconverti-
re l’anima del territorio attraverso l’arte contemporanea a benefi-
cio dello sviluppo del patrimonio sociale e culturale. Dal 2007 ha 
base a Perdaxius l’associazione Cherimus («vogliamo», «deside-
riamo»), un gruppo di artisti e operatori culturali provenienti da discipline differenti, che 
organizza eventi, laboratori e mostre per portare nell’isola esperienze del Mediterraneo 
e del continente africano. Dal 2009 è attivo a Gonnesa anche il collettivo Giuseppe-
fraugallery, che gioca nel nome sulla polisemia fra galleria d’arte e galleria mineraria, 
definendosi «un’impresa fra spazio non profit, centro di ricerca e un collettivo d’artisti». Il 
26 novembre s’inaugura la «Piccola Biblioteca Civica d’Arte Contemporanea», con oltre 
un centinaio di titoli selezionati per fare informazione e formazione sull’arte contempo-
ranea. Sempre in autunno continuerà il lavoro sulla riqualificazione del Mercato Civico 
(«CIVICA, percorsi d’arte pubblica e partecipata al mercato civico di Iglesias»), nei cui box 
saranno realizzati uno spazio incontri e uno espositivo. q Mi.D.

PERDAXIUS (SU). 
Associazione Cherimus, 
cherimus.net.
GONNESA (SU). 
Giuseppefraugallery, 
giuseppefraugallery.
blogspot.it
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L’unica vera casa di Gramsci 
La Casa Museo Antonio 
Gramsci, dichiarata mo-
numento nazionale alla 
fine del 2016, è il luogo 
dove l’intellettuale sardo 
(Ales, Oristano, 1891 - 
Roma, 1937) trascorse 
l’infanzia e la prima gio-
vinezza. Dal trasferimen-
to a Torino nel 1911 per 
studiare Lettere all’Uni-
versità e fino al termine 
della sua vita, avrebbe 
infatti vissuto in camere ammobiliate, alberghi, cliniche, 
pensioni e celle carcerarie. Quella di Ghilarza è dunque l’u-
nica vera casa che egli abbia mai avuto. La riconversione 
museale, avvenuta nel 1975 su progetto dell’architetto e 
designer Cino Boeri, attualmente in fase di ampliamento, 
mette in mostra il lascito materiale di Gramsci, un piccolo 
corpus di oggetti di uso quotidiano e di lavoro, giocattoli da 
lui costruiti, utensili usati in carcere e documenti archivisti-
ci sulla sua vita, provenienti anche dalla Fondazione Gram-
sci di Roma. Grazie a un grande schermo interattivo è inol-
tre possibile consultare la collezione digitale dei Quaderni 
del carcere, così come un centinaio di volumi, libri e riviste 
da lui possedute durante la detenzione. La casa, il pae-
se di Ghilarza, il territorio circostante hanno rappresentato 
per Gramsci, tra i maggiori pensatori del Novecento e tra i 
più tradotti al mondo, luoghi di memoria e affetti a cui egli 
è tornato con note di struggente melanconia nei suoi scrit-
ti (nella foto una sala della Casa Museo). q Da.M.

I tessili di Samugheo che piacciono all’Aga Khan 
Inaugurato nel 2002, il MURATS, Mu-
seo Unico Regionale Arte Tessile Sa-
mugheo, è situato alla periferia di Sa-
mugheo, piccolo centro della provincia 
di Oristano. Nato dalla volontà di recu-
perare e conservare l’eredità della tes-
situra tradizionale della Sardegna, il mu-
seo ospita l’esposizione permanente di 
un’importante collezione tessile, costitu-

ita nel tempo grazie al reperimento di manufatti perlopiù provenienti da collezioni private 
del paese. Il percorso museale, articolato su tre sale, restituisce un panorama variegato 
della fiorente produzione artigianale non solo locale, poiché sono infatti presenti tappeti e 
arazzi realizzati in zone diverse dell’isola: coperte, bisacce, costumi tradizionali, ma anche 
attrezzature e strumenti per la tessitura. Al momento sono esposti due progetti realiz-
zati grazie alla donazione del principe Karim Aga Khan che, dopo una visita al museo, ha 
deciso di sostenerne l’attività attraverso la realizzazione di un «Tappeto corale interattivo» 
(nella foto), progettato dalla textile designer Roberta Morittu e dallo studio CSR4, che 
consiste in un manufatto lungo 12 metri nel quale vengono proiettate interviste alle arti-
giane locali, e di una collezione interamente fatta a mano di 18 pezzi, tra tappeti, coperte 
e bisacce, che prende il nome di «Collezione del Principe». q Da.M.

Cromatismo di Carta  
La mostra «Fiat Lux. Giovanni Carta 1973-2017», inaugurata negli spazi della Pina-
coteca Carlo Contini di Oristano lo scorso 14 ottobre, intende ripercorrere le tappe 
principali della lunga carriera dell’artista, alla soglia dei suoi ottant’anni. La rasse-
gna, nonostante veda la presenza di alcuni pezzi storici, privilegia l’ultima produzione, 
perlopiù tele di medio e grande formato, ma anche ceramiche, quaderni e bozzetti 
preparatori, oltre a un ricco materiale documentario e biografico. Corso per nascita 
ma sardo di adozione, Carta si è formato all’Istituto d’Arte di Sassari, sotto la guida 
dei pittori Stanis Dessy e Filippo Figari, e nel tempo è riuscito a dare forma a una 
ricerca del tutto personale incentrata prevalentemente sul cromatismo. «Tutta l’opera 
di Carta, dichiara Ivo Serafino Fenu, direttore della Pinacoteca Contini e cocuratore 
della rassegna, è, da un lato, misura, rigore compositivo, rarefatta ed equilibratissima 
griglia segnica, dall’altro sottili variazioni cromatiche spesso tono su tono, accosta-
menti raffinati e vibranti delle campiture, trasparenze liquide e profonde». Oltre alla 
mostra dedicata a Carta, la Pinacoteca Contini presenta una collezione permanente 
(nella foto) costituita dalle opere di alcuni tra i maggiori artisti sardi del XX secolo.  
q Da.M.

GHILARZA (OR). Casa Museo Antonio Gramsci, corso 
Umberto I 57, lun-dom 10-13/15,30-18,30, tel. 0785/53075, 
casamuseogramsci.it

SAMUGHEO (OR). MURATS-Museo Unico Regionale Arte Tessile Samugheo, via Bologna sn,  
mar-dom 9,30-13/16-19, tel. 0783/631052, murats.it.

ORISTANO. Pinacoteca Carlo Contini, via Sant’Antonio, lun-dom 10-13/16,30-19,30, tel. 0783/791262, «Fiat Lux. Giovanni Carta 1973/2017», fino al 14 dicembre

Aperto al pubblico nel 2016 sotto la direzione del Centro Studi sulla Civiltà del Mare, il 
MUT-Museo della Tonnara di Stintino nasce con l’intento di valorizzare e promuovere il 
tradizionale metodo di pesca del tonno praticato nel Golfo dell’Asinara fino al secolo scor-
so. Una storia carica di fascino e di ritualità, restituita, oltre che dai video, da una serie 
di immagini fotografiche e da una collezione di reperti storici. Varcate le soglie dell’ex 
edificio Alpi, il visitatore si ritrova infatti immerso in un itinerario multimediale che privilegia 
come modalità narrativa quella dello storytelling audiovisivo tramite una serie di filmati 
che ricostruiscono le vicende della tonnara, della vita dei tonnarotti, ma anche della storia 
di Stintino e dell’isola dell’Asinara. Un percorso storico, antropologico e scientifico, ac-
compagnato dalle musiche di Paolo Fresu, guida lo spettatore lungo le sale del museo, in 
cui sono esposti anche gli attrezzi in uso nella tonnara (nella foto, una sala del museo), 
foto e articoli d’epoca, gli abiti usati durante la mattanza e il modello della «Tonnara Sa-
line» realizzato dall’ultimo ràis, Agostino Diana. In mostra anche alcune opere di artisti 
sardi che hanno reso omaggio durante la loro carriera alla vita della tonnara, come Stanis 
Dessy, Ausonio Tanda e, più di recente, Paola Dessy. q Da.M.

Nella Tonnara a Stintino

STINTINO (SS). MUT-Museo della Tonnara di Stintino,
via Lepanto 36, ven 15,30-19,30, sab-dom 11-13/15,30-19 
(novembre-dicembre), tel. 345/9718686, mutstintino.com 
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Vedere a Sassari

L’Accademia più 
giovane d’Italia
Si chiama Sironi, la racconta  
il direttore Antonio Bisaccia

Fondata nel 1989, l’Accade-
mia di Belle Arti «Mario 
Sironi» di Sassari è la più gio-
vane tra le venti Accademie 
nazionali e l’unica istituzione 
statale di Alta Formazione ar-
tistica in Sardegna. Discutia-
mo dell’attività della scuola 
con il direttore Antonio Bi-
saccia, recentemente rieletto 
per il prossimo triennio.
Dopo quasi trent’anni 

di attività, come è cambiata l’offerta didattica 
dell’Accademia? 
Dal 1999 è in atto una riforma profonda che ha investito, in 
senso letterale, l’impostazione della didattica e i corsi di studio. 
Si è passati dal quadriennio al modello del tre più due. Se da 
un lato il sistema si è liberato di un’impostazione forse troppo 
rigida, dall’altro paghiamo l’errore di rincorrere acriticamente 
il sistema universitario. Poiché sono di formazione universitaria, 
ci ho messo un po’ per capire il dna particolare dell’Accademia. 
La didattica ha una poetica riassumibile in due termini-guida: 
ricerca e produzione. La Sironi è caratterizzata da un forte senso 
di coniugazione tra le diverse «generazioni» dei linguaggi arti-
stici: dalla tradizione alle nuove tecnologie. Ed essendo l’Acca-
demia più giovane d’Italia possiamo scommettere forse un po’ 
di più. Sul fronte della ricerca a novembre uscirà, per Mimesis, 
l’ultimo numero della nostra rivista «Parol-Quaderni d’Arte e di 
Epistemologia», di cui siamo particolarmente orgogliosi.

SASSARI. Accademia di 
Belle Arti «Mario Sironi», 
via Duca degli Abruzzi 
4, tel. 079/280302, 
accademiasironi.it 

Alcuni studenti 
dell’Accademia Sironi 
di Sassari

Antonio Bisaccia

Dal 2015 l’Accademia gestisce in comodato il Masedu (Museo d’arte contem-
poranea). Dopo numerosi tentativi falliti, avete un nuovo piano per questo 
spazio espositivo da dedicare al contemporaneo?
Quando nel 2011 l’Accademia ha avuto l’occasione di gestire la parte sarda del Padiglione Italia 
parcellizzato delle Regioni (unica Accademia che si è presa questa responsabilità), all’interno della 
54ma Biennale di Venezia, il Masedu mi si presentò subito come un’incredibile risorsa. E comin-
ciammo a pensare a un’idea che potesse dare a questo spazio l’identità che cercava. Dopo alcuni 
tentativi e trattative con l’amministrazione provinciale si è arrivati al comodato d’uso ventennale. 
Il Masedu diviene allora Mas.Edu, ponendo l’accento sulla caratura educational che vogliamo 
dare come indirizzo generale. Si tratta di uno straordinario progetto ibrido in cui conviveranno 
spazi laboratoriali, spazi espositivi e residenze d’artista. Oltre a ciò, abbiamo pensato di far diven-
tare un vero museo ciò che, al momento, non è museo nemmeno sulla carta. Lo spazio che abbiamo 
acquisito (oltre 3.000 metri quadrati) comunque mostra molti elementi di criticità relativi allo sta-
to generale che vanno risolti. La «musealizzazione» dello spazio completerà così il progetto avviato 
dall’amministrazione provinciale di voler creare un museo da aprire al pubblico.
A che punto siete?
È stato già presentato al Miur un progetto di riqualificazione del Mas.Edu ai fini della didattica 
per 1.200.000 euro. Non sarà facile, ed è un nostro dovere non solo provarci ma osare, coinvolgen-
do anche la Regione Autonoma della Sardegna. All’interno del Mas.Edu, inoltre, stiamo già strut-
turando un FabLab specializzato per l’artigianato artistico in Sardegna, proposta che si è imposta 
all’interno del Programma Interreg Marittimo Italia-Francia 2014-2020 per il progetto «Art Lab 
Net - Centri di risorse e innovazione per i mestieri d’arte». Pensiamo, insomma, che l’Accademia 
di Belle Arti «Mario Sironi» sia un servizio per la comunità e un’opportunità per la Sardegna. E 
ci stiamo attrezzando anche nell’ottica della prossima trasformazione delle istituzioni Afam (Alta 
Formazione Artistica, Musicale e Coreutica) in «Politecnici delle Arti»: vera rivoluzione che non 
solo non ci troverà impreparati, ma ci consentirà di candidarci come istituzione guida. q Da.M.
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Accademia di Belle Arti “Mario Sironi” - Sassari 
Tel. +39 079  280022 - www.accademiasironi.it
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Vedere in Sardegna: che cosa, dove e quando

CAGLIARI
Centro Comunale d’Arte 
e Cultura Castello  
di San Michele
via Sarai
camuweb.it
Segni tracce territori
➤ 26 novembre
EXMA - Exhibiting and 
Moving Arts
via San Lucifero 71
exmacagliari.com
Come ti batte forte 
il mio cuore
➤ 31 dicembre
Exma + Ghetto
festivalscienzacagliari.
com
Festivalscienza
7 novembre ➤ 12 
novembre
Fondazione di Sardegna
Via San Salvatore da 
Horta, 2 
fondazionedisardegna.it    
Marco Delogu. Asinara
30 novembre ➤ 28 
febbraio 
Musei Civici - Cartec 
- Cava Arte Contem-
poranea
Giardini pubblici, 
Largo Dessì
museicivicicagliari.it
Verso Gramsci
➤ 10 gennaio 
Alessandro Biggio. 
Studio per un ritratto
in gennaio
Musei Civici di Cagliari - 
Antico Palazzo di città
Piazza Palazzo 6
museicivicicagliari.it
Paesaggio e identità 
– Storie di luoghi, di 
donne e di uomini. 
I grandi reporter della 
Magnum in Sardegna
➤ 26 novembre 
Giovanni Nonnis
21 gennaio ➤ 11 aprile 
Museo Archeologico 
Nazionale
piazza Arsenale 1
museoarcheocagliari.
beniculturali.it 
Efisio. Martirizzato  
dai romani, santificato 
dai cristiani, venerato 
dai contemporanei
7 dicembre ➤ 7 marzo 
Pinacoteca Nazionale - 
Spazio san Pancrazio
Piazza Arsenale, 1
musei.sardegna.
beniculturali.it 
Ferro e fuoco.  
La difesa della vita
➤ 7 gennaio
Sardegna Teatro

Teatro Massimo - 
MGallery
sardegnateatro.com 
L’alleanza dei corpi
➤ 31 dicembre
Compagnia B
sedi varie
Festival LEI
➤ 14 dicembre
Crobu Inc.
Piazza Martiri 
d’Italia 10a
La collezione Manlio 
Demuro
in novembre 
Arte Sarda del 
Novecento. Nuove 
acquisizioni
1 dicembre ➤ 10 
gennaio
Donne Concept Store
Via Sulis 30
shop.donneconceptsto-
re.com
Simone. Cinema 
Italiano
10 novembre ➤ 9 
gennaio 
Marcin Kalinsky
10 gennaio ➤ 20 
febbraio 
Galleria Macca
Palazzo Amat - via 
Lamarmora 136
galleriamacca.com 
Alberto Marci. Tutto lo 
spazio che rimane
➤ 23 novembre
Romy Pocztaruk
7 gennaio ➤ 28 
febbraio
The AB Factory
Via Alagon 29
theabfactory.it 
Cédric Dasesson. Level
1 dicembre ➤ 18 
gennaio 
NUORO
MAN - Museo d’Arte 
Provincia di Nuoro
via Satta 27
museoman.it
Sardegna contempo-
ranea. Spazi Archivi 
Produzioni
➤ 18 novembre 
Una visione astratta. 
Opere dalla Collezione 
Maria Cernuschi 
Ghiringhelli
1 dicembre ➤ 25 
febbraio 
Michele Ciacciofera. 
Emisferi Sud
1 dicembre ➤ 25 
febbraio 
Museo del Costume
Via Mereu, 56
isresardegna.it 
Antoni Simon Mossa. 

Tra modernità e 
tradizione
➤ 26 novembre
Compagnia B
sedi varie
Festival LEI
➤ 14 dicembre
MAMOIADA
Museo delle Maschere 
Mediterranee
Piazza Europa, 15 
museodellemaschere.it 
Mascherarsi è un 
destino
➤ 18 febbraio
ORANI
Museo Nivola
via Gonare 2 
museonivola.it
Bettina Pousttchi. 
Metropolitan Life
➤ 14 gennaio 
ORISTANO
Pinacoteca comunale 
C. Contini
Via Sant’Antonio
Fiat Lux. Giovanni 
Carta. 1973/2017
➤ 14 dicembre 
SAMUGHEO
Murats – Museo Unico 
Regionale Arte Tessile 
Samugheo
Via Bologna
murats.it
La Collezione del 
Principe. Iconografie 
tessili dagli anni ’50 
fino ai giorni nostri
➤ 6 gennaio 
VILLA VERDE
Su Palatu - Move  
the Box
Via Indipendenza, 1 
supalatu.it , comune.
villaverde.or.gov.it  
A. Banda 2017. Foto-
grafia in Sardegna
➤ 19 novembre 
SASSARI 
Fondazione di Sardegna
Via Carlo Alberto, 7
fondazionedisardegna.it   
Mario Sironi 1933. I 
figurini per Lucrezia 
Borgia
➤ 14 gennaio 
Pinacoteca Nazionale  
di Sassari
Piazza S. Caterina, 4
musei.sardegna.
beniculturali.it
Le battaglie nei 
dipinti della collezione 
permanente
➤ 26 novembre 
L’astronomo  
del Guercino. Storia  

dell’astronomia  
dal Seicento ai giorni 
nostri
➤ 30 novembre
Compagnia B
sedi varie
Festival LEI
➤ 14 dicembre
ALGHERO
Cabussò
Via Rossini, 15 
Quartierino Blatta
➤ 19 novembre 
Veronica Muntoni
24 novembre ➤ 7 
gennaio 
Francesca Randi
12 gennaio ➤ 18 
febbraio
CAPRERA
Museo Nazionale del 
Compendio Garibaldino
Forte Arbuticci
compendiogaribaldino.it
Garibaldi fu ferito. 
Dall’Aspromonte a 
Caprera: breve storia 
medica dell’estrazione 
di una pallottola
15 novembre ➤ 30 
novembre 
Museo Nazionale 
Memoriale Giuseppe 
Garibaldi
Forte Arbuticci 
www.musei.sardegna.
beniculturali.it 
Storia della Fortezza 
di Arbuticci
15 novembre ➤ 30 
novembre
OLBIA
Museo Archeologico
Via P.pe Umberto
nuragica.eu  
Nuragica
➤ 19 novembre 
Compagnia B
sedi varie
Festival LEI
➤ 14 dicembre 
PORTO CERVO
- ARZACHENA
Vigne Surrau
S.P. Arzachena
vignesurrau.it  
Maria Lai fotografie. 
20 fotografi sardi 
raccontano
➤ 10 gennaio
BARUMINI
Centro Culturale  
Giovanni Lilliu
viale Su Nuraxi
Expo del Turismo  
Culturale in Sardegna
24 novembre ➤ 26 
novembre

museo delle maschere
 10b5

 approvato
preso

nasce con l’intento di costituire un luogo di contatto tra l’universo 
culturale di un piccolo paese della Sardegna interna, Mamoiada, nota 
in tutto il mondo per le sue maschere tradizionali – i Mamuthones 
e gli Issohadores – e le regioni mediterranee che, attraverso le 
rappresentazioni e le maschere di Carnevale, svelano una comunione 
di storia e cultura. Il Museo delle Maschere è multimediale e family 
friendly (con una multivisione in italiano, inglese, francese e tedesco e 
con una versione adatta per i bambini).

Piazza Europa 15, 08024 Mamoiada (Nuoro)www.museodellemaschere.it

Il Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna si 
estende per 3800 kmq, racchiude 81 comuni e si articola in 
otto macroaree: l’area geomineraria di Monte Arci; quella di 
Orani, Guzzurra e Sos Enattos; Fontana Raminosa; Sarrabus 
e Gerrei; Arburese e Guspinese; Argentiera, Nurra e Gallura; 
il cosiddetto «anello metallifero dell’Iglesiente» e il Sulcis. La 
stratificazione storica dell’attività mineraria va dall’età pre-
nuragica, con il commercio dell’ossidiana, alle occupazioni 
puniche e romane fino all’industrializzazione degli impianti 
fra Otto e Novecento. Nel 2007 l’Unesco lo ha inserito nella 
rete globale dei Geoparks (Global Unesco Network of Geo-
parks). Il Parco accoglie anche diversi musei di storia locale, 
come il Museo del Carbone di Carbonia. q Mi.D

Memoria della terra e dell’uomo






