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Su tutto il territorio nazionale
più di 1.000 luoghi d’arte
aperti gratuitamente



Il programma di partecipazione alle Giornate Europee del Patrimonio 2009 
è stato organizzato dalla:

Direzione Generale per la valorizzazione del patrimonio culturale 
Direttore Generale Mario Resca

Servizio II - Comunicazione e Promozione 
Dirigente Mario Andrea Ettorre

Coordinamento generale della manifestazione a cura di: 
Antonella Mosca

con Costanza Barbi, Monica Bartocci, Antonella Corona, Francesca D’Onofrio, Maria Cristina Manzetti, 
Anna Napoleoni, Maria Tiziana Natale, Susanna Puccio, Maria Angela Siciliano

Rapporti con i media
Vassili Casula

Comunicazione multimediale
Alberto Bruni, Renzo De Simone, Francesca Lo Forte, Emilio Volpe

Amministrazione
Laura Petracci

Il coordinamento delle manifestazioni sul territorio è a cura delle Direzioni Regionali per le quali hanno collaborato:
Cristina Ambrosini, Claudio Barberi, Paola Carfagnini, Massimo Carriero, Valter Esposito, Emilio Izzo, Antonio Garcea, 
Antonio Giacomini, Laura Giorgi, Marina Mengarelli, Michela Mengarelli, Luigi Marangon, Paola Monari, Maria Rosaria Nappi, 
Elvira Pica, Annamaria Romano, Manuela Rossi, Emilia Simone, Silvana Tommasoni, Rosalba Tucci, Sandra Violante, Emanuela Zanda 

Per le Regioni e le Province Autonome hanno collaborato:

Vincenza Mazzola
Soprintendenza Archivistica per la Sicilia

Giovanna Fogliardi
Soprintendenza Archivistica per il Trentino Alto Adige

Carla Fion
Soprintendenza per i Beni e le Attività Culturali della Valle D’Aosta

GIORNATE EUROPEE
DEL PATRIMONIO
26-27 settembre 2009

Durante le Giornate Europee del Patrimonio l’ingresso è gratuito
in oltre 1.000 siti - aree archeologiche, musei, monumenti,
gallerie statali e nei luoghi non statali che hanno aderito. 
Tutti gli eventi, compresi quelli inseriti successivamente,
sono consultabili direttamente sul sito del Ministero.



I
n che modo i cittadini europei possono davvero rendersi conto che il loro patrimonio
culturale è elemento di unione nella differenza e costituisce uno strumento di scoperta e
comprensione reciproche? Proprio per rispondere a questa domanda, nel 1991 il Consiglio
d’Europa ha lanciato le Giornate Europee del Patrimonio (GEP), iniziativa che nel 1999
è diventata un’azione congiunta del Consiglio d’Europa e della Commissione europea.

Le GEP consentono ogni anno, nell’ultimo fine settimana di settembre, la presentazione di beni
culturali inediti e l’apertura straordinaria al pubblico di monumenti e luoghi storici in tutta Europa
attraverso manifestazioni culturali ed eventi che animano e fanno vivere i siti stessi. Le GEP
permettono, inoltre, di mettere l’accento su saperi e tradizioni locali favorendo gli scambi tra le
diverse culture europee. 
Alla base della manifestazione sta, quindi, la volontà di esprimere come il sentimento di
appartenenza degli individui o dei gruppi a diverse tradizioni culturali sia conciliabile con una
cittadinanza europea che abbia il suo fondamento sul reciproco riconoscimento delle rispettive
culture e sull’adesione condivisa a dei valori comuni. La «pluri-appartenenza» culturale ha un
grande potenziale per lo sviluppo umano e per la reciproca comprensione e conduce ad un
modello di società rispettosa non solo dei diritti e delle libertà fondamentali ma anche dell’identità
culturale e sociale delle persone. Lo sviluppo concreto del dialogo interculturale, quindi, passa
per una gestione della memoria storica che permetta un’appropriazione collettiva dell’insieme dei
patrimoni da parte degli individui e dei gruppi che popolano l’Europa.
Un’occasione unica per favorire il dialogo e il reciproco rispetto tra popoli e Paesi, la conoscenza
e la riscoperta dei tesori europei, l’affermazione e il consolidamento delle singole caratteristiche
nazionali per sottolineare l’idea di un’Europa culturalmente unita. Anche quest’anno, 49 paesi si
mobilitano per festeggiare insieme il patrimonio europeo, un patrimonio comune, ricco e
diversificato, che merita di essere conosciuto, tutelato e valorizzato.
Per l’edizione 2009, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali sceglie come slogan “Italia
tesoro d’Europa” con l’evidente intento di enfatizzare l’importanza della cultura italiana nel
contesto continentale, e l’imprescindibile influenza che l’arte del nostro Paese ha avuto su quella
europea.
Queste Giornate offrono una serie di appuntamenti programmati in ogni regione che coinvolgono
ogni tipologia di evento, per soddisfare tutte le esigenze: aperture straordinarie, presentazioni di
restauri e opere di valorizzazione, itinerari naturalistici, storici ed eno-gastronomici, convegni di
approfondimento, concerti, spettacoli, proiezioni cinematografiche. 
Alla manifestazione sono invitati a partecipare il Ministero degli Affari Esteri con gli Istituti italiani
di Cultura all’estero, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, l’UPI – Unione
Provincie Italiane, l’ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani, Enti locali, Associazioni,
Fondazioni e molte altre realtà pubbliche e private. In questo modo sarà possibile la massima
partecipazione e fruizione dell’immenso Patrimonio italiano, a beneficio di tutti i cittadini che
avranno modo così di scoprire o riscoprire musei, monumenti, pinacoteche, siti archeologici,
chiese, abazie che costellano e arricchiscono il nostro territorio nazionale.

Sandro Bondi
Ministro per i Beni e le Attività Culturali
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con dei fondi arancio 
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da non perdere in ogni regione



Il Paese “dall’aria illuminata”

Parafrasando Agostino di Ippona, possiamo dire che l’Italia è un libro: e chi non la percorre (cioè non
ne frequenta l’atmosfera ed i nessi culturali) è come se ne leggesse solo una pagina. E percorrerla è
conversazione: presente e passato, memoria e fantasia. In una parola, ambiente.
Certo, ci sono le città di cultura europea, i monumenti, il paesaggio, i musei, i giardini. Ma ci sono
pure altri paesaggi. Ad esempio quelli musicali (anche la musica ha la sua materialità, fatta di teatri,
conservatori, chiese …ma anche di mare, di verde e di cielo, ispiratori di melodie e sensazioni) o quelli
letterari (fino a far emergere e tracciare una inedita trama del tessuto umanistico e della geografia
letteraria).
Non poco è stato perso, specie negli ultimi decenni: “l’Italia sarà bella finchè sarà povera”, diceva
apoditticamente, e (per fortuna) solo in parte profeticamente, Bernard Berenson.
Il danaro, che una volta produceva arte e cultura (basta citare, fra i tanti, il caso dei Montefeltro ad
Urbino), oggi tende a distruggere quell’arte e quella cultura. Ma ci sono ancora, sparsi ovunque,
paesaggi agricoli miracolosamente conservati, come quelli rappresentati -in indimenticabili vedute o
sfondati- da Piero della Francesca o Ambrogio Lorenzetti, Antonello da Messina o Vittore Carpaccio.
Ancor oggi, “oltre e contro Winckelmann”, in Italia la bellezza coincide con le arti belle ed è anche -
tutt’insieme- prerogativa della natura.
In Sardegna poi, come osservava Ernst Junger, il tempo sembra spesso passato insensibilmente,
rispettando ciò che in altri luoghi appartiene ad epoche ormai disperse. E la Sardegna è un luogo
(quasi un Continente…) ideale per mettersi in cammino, alla ricerca dell’armonia perduta, in un
concentrato di storia ed emozioni. Fra echi di civiltà antiche e misteriose, boschi millenari, spiagge
dai mari color menta, vibrazioni infinite. In Sardegna ci si sente immersi nell’ambiente, nella luce,
“nell’aria illuminata”, a volte nella contemporaneità più compiuta, a volte in una successione di
acquarelli, quasi un balcone di colori in un giardino incantato. 
L’emozione che vi si prova non è riducibile in parole, né in azioni preordinate. In Sardegna, può non esserci
una meta precisa, ma si può incontrare una nuova ragione di vita fra luoghi e spazi che raccontano se stessi,
terre celebri e note a tanti, ma anche luoghi dai colori smaltati, che -spesso- disegnano pagine a sorpresa e
conservano la purezza un po’ misteriosa delle cose solo sfiorate. 
Certo, bisogna narrare sempre più e meglio tutto questo, attraverso luoghi e vicende in cui valori
ambientali e arte si integrano con la capacità, tutta italiana, di produrre cose che piacciono al mondo.
Cioè: tradizione, storia, fantasia, creatività nelle sue varie espressioni. 
Valori, questi, che sono tutt’uno con i comuni valori europei, ma - all’interno di quel grande mosaico
di realtà e di idee- sono caratterizzati da una propria irripetibile identità e diversità culturale. La
conoscenza infatti, in simbiosi con il dialogo ed il reciproco rispetto, consente, più di qualsiasi
dichiarazione di principio, la formazione ed il consolidamento di un effettivo spazio culturale comune
fra gli stati membri, valorizzando -al meglio- le molteplici componenti culturali europee. È questo
uno degli obiettivi delle Giornate Europee del Patrimonio, quest’anno (“Italia Tesoro d’Europa”) come
in quelli precedenti.

Elio Garzillo
Direttore Regionale per i Beni Culturali

e Paesaggistici della Sardegna



CAGLIARI
BARUMINI

Su Nuraxi di Barumini per le Giornate Europee
del Patrimonio
Visita Guidata Il Comune di Barumini aderisce alla manifestazione
consentendo gratuitamente al pubblico la visita dell’importantissima area
archeologica di Su Nuraxi, unico sito UNESCO della Sardegna.

26-27 SET.   9.00-18.30

Area archeologica Su Nuraxi
S. P. Barumini - Bivio Turri per Oristano

Promosso da: Comune di Barumini

CAGLIARI

Le carte salvate: l’archivio dell’Ospedale
San Giovanni di Dio
Conferenza In occasione dei 25 anni dalla scomparsa di Gio-
vanni Todde, primo soprintendente archivistico per la Sardegna,
viene presentato l’inventario dell’archivio dell’Ospedale San
Giovanni di Dio (secc. XVIII-XX) le cui carte vennero recu-
perate nel 1979, negli scantinati del vecchio nosocomio, gra-
zie proprio all’intervento tempestivo del soprintendente che
le salvò da un’irreparabile dispersione. Versata poi all’Archivio
di Stato, la documentazione, importante testimonianza sto-
rica della spedalità cittadina, è stata oggetto di un lungo la-
voro di riordinamento curato da Anna Borrelli e Luisa Piras,
archiviste della stessa Soprintendenza. Ora finalmente l’in-
ventario viene messo a disposizione degli utenti, soprattut-
to storici e studiosi di medicina.

25 SET.   16.30

Archivio di Stato di Cagliari, Sala conferenze
Via Gallura 09125 Cagliari - Tel. 070 669450-665772
Fax 070 653401 - as-ca@beniculturali.it
www.archiviostatocagliari.it

Promosso da: Archivio di Stato di Cagliari in
collaborazione con Soprintendenza Archivistica per la
Sardegna

CAGLIARI

La Sardegna dei viaggiatori inglesi - dieci
studiosi raccontano
Convegno Nel corso dell’ultimo decennio quasi tutti i re-
soconti  dei viaggiatori inglesi già pubblicati nell’800, sono
stati ripubblicati in edizione italiana e dotati di un robusto
apparato critico.
Inoltre sono stati pubblicati  alcuni diari inediti e studi re-
centi sul rapporto dei viaggiatori inglesi con la Sardegna.
La manifestazione intende valorizzare, far conoscere e met-
tere a confronto  tali lavori, con lo scopo sotteso di stimolare
ulteriori studi e fruttuose collaborazioni con altri istituti di
ricerca internazionali. Sarà allestita una mostra di libri di
e su viaggiatori inglesi in Sardegna. 

25 SET.   17.00

Sala Settecentesca della Biblioteca Universitaria di Cagliari
Via Università, 32 
Tel. 070 661021 - Fax 070 652672
bu-ca@beniculturali.it - italiainghiterra@tiscali.it

Promosso da: Biblioteca Universitaria di Cagliari e
Associazione Culturale Italia-Inghilterra in
collaborazione con Associazione Editori Sardi



.........................................................
Biblioteca Francescana Sarda
Presentazione volumeSarà presentato il XII volume di cultura “Bi-
blioteca Francescana Sarda”. La rivista è ormai un saldo punto di ri-
ferimento per l’aggiornamento degli studi  di ambito storico, artisti-
co e francescano in Sardegna. La Pinacoteca Nazionale, che conserva
i retabli pittorici provenienti dalla chiesa di San Francesco di Stam-
pace, è l’ambiente ideale per ospitare la manifestazione di forte richiamo
culturale del territorio sardo. Nell’occasione interverranno studiosi  ed
esperti  di francescanesimo, storia e arte.

26 SET.   17.00

Pinacoteca Nazionale - Cittadella dei Musei, Piazza Arsenale

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Architettonici,
Paesaggistici, Storici Artistici ed Etnoantropologici per le
province di Cagliari e Oristano in collaborazione con l’Ordine
Francescani Conventuali della Sardegna 

.........................................................
Complesso di San Domenico
Visita GuidataNell’ambito delle manifestazioni dedicate al Pa-
trimonio del Fondo Edifici di Culto, il Soprintendente Gabriele
Tola effettuerà una visita guidata all’intero complesso.

26 SET.   17.00

Complesso di San Domenico - Via XXIV Maggio
Tel. 070 2010302 – 2010351 - Fax 070 2010352
msechi@arti.beniculturali.it-www.sbappsaecaor.beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Architettonici,
Paesaggistici, Storici Artistici ed Etnoantropologici per le
province di Cagliari e Oristano in collaborazione con il
Ministero dell’Interno - Prefettura di Cagliari e con l’Ordine
dei Padri Domenicani

.........................................................
Segni di pittura fiamminga nella Pinacoteca
Nazionale di Cagliari
Mostra Negli spazi della Pinacoteca Nazionale di Cagliari sa-
ranno presentati due pregevoli dipinti  fiamminghi: la Fuga in Egit-
to e la Madonna col Bambino, opere entrambe della fine del XVI
secolo e giunte a far parte della collezione museale per vie di-
verse tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo.

26 SET.   18.00

Pinacoteca Nazionale - Cittadella dei Musei, Piazza Arsenale
Tel. 070 2010325 - Fax 070 2010326

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Architettonici,
Paesaggistici, Storici Artistici ed Etnoantropologici per le
province di Cagliari e Oristano

CAGLIARI

Il Fondo Edifici di Culto. Il patrimonio degli enti religiosi soppressi
Conferenza sulle soppressione delle corporazioni religiose e la devoluzione al De-
manio dei loro beni. Si alterneranno interventi che raccontano le disposizioni nor-
mative, volute dallo Stato nei primi anni del Regno d’Italia, per la liquidazione del-
l’asse ecclesiastico e le complesse dinamiche dei rapporti istituzionali tra lo Stato
e la Chiesa. In tale ambito saranno esposte le azioni di salvaguardia adottate per la
tutela e la valorizzazione di questo Patrimonio.

25 SET.   17.00

Complesso di San Domenico - Via XXIV Maggio - Tel. 070 2010302 - 2010351  
Fax 070 2010352 - msechi@arti.beniculturali.it - www.sbappsaecaor.beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici
Artistici ed Etnoantropologici per le province di Cagliari e Oristano in
collaborazione con Ministero dell’Interno - Prefettura di Cagliari e con l’Ordine
dei Padri Domenicani



.........................................................
Arredi e suppellettili nel Palazzo di Città 
di Cagliari in un inventario inedito del 1744
Mostra In occasione del ritrovamento del-
l’inventario degli arredi dell’antico Palazzo di
città, datato 1744, si presenterà l’antico do-
cumento illustrandone il contenuto relativo a
“todas las ropas existentes en la Casa del la
Muy Ill.a Ciutat de Caller”. Contestualmente
saranno esposti nelle stesse sale alcuni arre-
di indicati nell’antico registro ed oggi conservati
nel Municipio di via Roma.

26 SET.   19.00

Palazzo di città - Piazza Palazzo

Promosso da: Soprintendenza per i Beni
Architettonici, Paesaggistici, Storici Artistici
ed Etnoantropologici per le province di Cagliari e Oristano in
collaborazione con il Comune di Cagliari

.........................................................
Punto d’informazione restauro
Didattica e non solo Il settore conservazione propone l’allestimento
di un” punto di informazione sul restauro” in cui si espongono le pro-
blematiche riguardanti la conservazione del materiale librario e la pre-
venzione. Si illustreranno danni biologici, fisici, chimici del patrimonio
librario le condizioni ambientali in cui deve essere conservato e gli
strumenti e le attrezzature in uso per il restauro.

26-27 SET.   9.00-13.00

Biblioteca Universitaria Sala settecentesca - Via Università, 32
Tel. 070 661021 - Fax 070 653275 - bu-ca@beniculturali.it

Promosso da: Biblioteca Universitaria di Cagliari

.........................................................
Escursioni guidate sul sentiero naturalistico 
ed archeologico della Sella del Diavolo
Visita Guidata L’escursione
guidata si snoderà sul sentie-
ro naturalistico ed archeolo-
gico della Sella del Diavolo, fra
testimonianze archeologiche
dall’epoca punica ai giorni
nostri e valori naturalistici e
paesaggistici di primaria importanza, un autentico “pezzo” di na-
tura a due passi dal centro di Cagliari.

26-27 SET.   10.00

Sella del Diavolo - Partenza da Piazzale Cala Mosca
http://selladeldiavolo.wordpress.com

Promosso da: Associazione ecologista Gruppo d’Intervento
Giuridico o.n.l.u.s. in collaborazione con Amici della Terra

.........................................................
Il complesso immobiliare Ballero
Apertura Straordinaria Il complesso edilizio é costituito dalla
chiesa di Sant’Efisio, l’annessa sagrestia, alcune case rurali e la casa
padronale, che richiama il modello "a corte" delle ville suburbane. 
La casa padronale, proprietà dell’Avv. Benedetto Ballero, erede dei
conti Ciarella, è stata recentemente restaurata, grazie anche al con-
tributo ministeriale. Nel locale attiguo alla Cappella, detto della "Coc-
chiera" è custodito il Cocchio barocco settecentesco che, in occa-
sione della festa di Sant’Efisio,  trasporta il simulacro del Santo e
che è stato restaurato nel 2009 sotto il controllo della Soprinten-
denza, per iniziativa di Roberta Ballero.

26-27 SET.   10.00-13.00 / 16.30-20.00

Complesso immobiliare Ballero
Località Giorgino

Promosso da: Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici della Sardegna in collaborazione con la famiglia
Ballero

.........................................................
Cagliari, colle di Tuvixeddu : nel cuore della
città la necropoli fenicio punica più grande del
Mediterraneo.
Visita Guidata Alla scoperta  delle  tombe punico-romane  visi-
bili  alle spalle  del viale Sant’Avendrace. Vanto della città di  Krl
(Karel, città di Dio, antico nome della città di Cagliari) per via del-
le sue 1100 tombe, la necropoli fenicio punica  di Tuvixeddu, la più
grande  del Mediterraneo, risale al VI secolo a.C. e fu frequentata
fino all’ età romana (II d.C.). Presenta  due  sepolture particolarmente
importanti, di tipologia a pozzo con cella, alle cui pareti sono sta-
te rinvenuti  affreschi, fregi e motivi ornamentali: quella del dio guer-
riero Sid e quella dell’Ureo, serpente con disco alato.

27 SET.   9.30-13.00

La visita ha inizio dalla Grotta della Vipera
Viale Sant’Avendrace

Promosso da: Legambiente Sardegna – Sede di Cagliari



.........................................................
Chiesa di Sant’Agostino
Visita Guidata Nell’ambito delle manifestazioni dedicate al pa-
trimonio del Fondo Edifici di Culto, il Soprintendente Gabriele
Tola effettuerà una visita guidata all’edificio chiesastico.

27 SET.   17.00

Chiesa di Sant’Agostino - Via Baylle 80
Tel. 070 2010302 -2010351
Fax 070 2010352 - msechi@arti.beniculturali.it
www.sbappsaecaor.beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Architettonici,
Paesaggistici, Storici Artistici ed Etnoantropologici per le
province di Cagliari e Oristano, in collaborazione con Ministero
dell’Interno - Prefettura di Cagliari, Comune di Cagliari e con la
Rettoria della Chiesa S. Agostino

.........................................................
Omaggio a Maria Lai
Conferenza In occasione dei 90 anni di Maria Lai, la Pinaco-
teca Nazionale dedica un’ intera serata all’artista sarda. Dopo un’in-
troduzione storica sull’opera di questa  protagonista dell’arte del
Novecento, nota a livello internazionale, avrà luogo una lettura
d’attore della biografia “Maria Mezzomondo” di Bruno Togno-
lini. Saranno presentati  quindi il filmato: “Legarsi alla monta-
gna” del 1983 sull’azione di opera comunitaria svoltasi a Ulas-
sai, e il docu-video di Marilisa Piga e Nico Di Tarsia, “Inventa-
ta da un dio distratto. Maria Lai”(2000), più volte premiato.

27 SET.   17.30

Pinacoteca Nazionale
Cittadella dei Musei
Piazza Arsenale

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Architettonici,
Paesaggistici, Storici Artistici ed Etnoantropologici per le
province di Cagliari e Oristano

CAGLIARI

Tessuti e argenti sardi. Il patrimonio etnografico delle collezioni statali
Mostra Si presenta una selezione della collezione etnografica della So-
printendenza. La manifestazione privilegia l’esposizione di tessuti e gio-
ielleria. Tra i manufatti esposti sono presenti copricassa, bisacce festive,
tovagliato e coperte tra gli esempi più interessanti delle raccolte pubbli-
che. In mostra, emergono per la loro bellezza, vari tipi di gioielli principalmente
legati al costume tradizionale e alla religiosità dei Sardi.

27 SET.   11.00

Spazio San Pancrazio
Cittadella dei Musei, Piazza Arsenale

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici,
Storici Artistici ed Etnoantropologici per le province di Cagliari e
Oristano



..........................................................................................................................

1949-2009, 60 anni di Autonomia
Conferenza Il 28 maggio 2009 si sono celebrati i 60 anni dell’insediamento del Consiglio regionale della Sardegna. L’allora presiden-
te provvisorio dell’Assemblea, Angelo Amicarelli, parlò di “inizio del Risorgimento della Sardegna”, una svolta epocale tesa a realizzare
un moderno tessuto sociale, economico e culturale.
Traendo spunto dalla proiezione di documentari e materiale audiovisivo dell’epoca e più recente, si vuole confrontare il clima e aspetta-
tive di allora con i risultati del presente.

27 SET.   18.00-21.00

Palazzo Siotto - Via dei Genovesi 114

Promosso da: Fondazione Istituto Storico “Giuseppe Siotto” – ONLUS in collaborazione con Società Umanitaria di Cagliari e
Associazione “Suoni & Pause”

...........................................................................................................................

La Sardegna, il Mediterraneo, l’Europa. Esperienze artistiche dal Medioevo al Novecento
Conferenza Dopo il ciclo di conferenze incentrato sulla pittura dei fondi oro,
grazie alla collaborazione tra la Soprintendenza e l’Università degli Studi di
Cagliari si apre un nuovo itinerario, più ampio e articolato, per un viaggio
lungo nove secoli di storia, circolazione di idee, opere e modelli artistici.

1 OTT.   17.00

Pinacoteca Nazionale 
Cittadella dei Musei
Piazza Arsenale
Tel. 070 674054 
Fax 070 2086163
sba-sar@beniculturali.it 
www.pinacoteca.cagliari.beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Architettonici, 
Paesaggistici, Storici Artistici ed Etnoantropologici per le province 
di Cagliari e Oristano in collaborazione con l’Università 
degli Studi di Cagliari

CARBONIA

Strumenti e ricordi
Mostra Ricostruzione di ambienti di lavoro d’epoca: l’ufficio tec-
nico con gli strumenti per la rilevazione e i progetti; l’ufficio am-
ministrativo con gli oggetti da scrivania, i documenti contabili,
le buste paga, i libretti di lavoro; la falegnameria con gli uten-
sili per la lavorazione del legno; l’officina meccanica con i mac-
chinari e gli attrezzi per la riparazione di macchinari e motori; un
angolo che riproduce una volata di mine, utilizzata dai minato-
ri per far saltare in aria le pareti di roccia nel sottosuolo.

26-27 SET.   10.00-18.00

Museo del Carbone - Grande miniera di Serbariu

Promosso da: Centro Italiano della Cultura del Carbone

FURTEI

Furtei e le sue chiese
Visita Guidata Saranno aperte al pubblico, con un servizio di
visite guidate, le chiese di Santa Barbara, San Narciso, Santa Ma-
ria e San Biagio. Sarà messo a disposizione dei visitatori del ma-
teriale illustrativo dei monumenti.

26-27 SET.   9.00-13.00 / 16.00-20.00

La chiesa di Santa Barbara sarà visitabile solo la mattina,
sabato 26 settembre, e solo il pomeriggio, domenica 27
settembre
Centro abitato - Varie località

Promosso da: Comune di Furtei in collaborazione con la
Biblioteca comunale e la Parrocchia santa Barbara di Furtei



IGLESIAS

Progetto SADEL. La biblioteca digitale del Sulcis Iglesiente
Convegno Scopo del convegno è presentare i risultati del progetto di digitalizzazione
del patrimonio archivistico realizzato dal comune di Iglesias, unitamente ai comuni
di Villamassargia, Musei, Calasetta, San Giovanni Suergiu, Sant’Antioco, Tratalias nel-
l’ambito dei progetti SADEL - Salvaguardia archivi e documenti enti locali. Il proget-
to prevedeva la digitalizzazione di materiale archivistico di Enti Locali, istituzioni pub-
bliche o private o singoli cittadini, al fine di consentire, il conseguimento degli obiet-
tivi di salvaguardia, di accesso e divulgazione del patrimonio documentario raro e di
pregio. Nello specifico, il progetto ha prodotto la digitalizzazione degli atti più anti-
chi e significativi conservati presso i rispettivi archivi storici comunali. Inoltre, nel-
l’ambito del progetto è stata curata una trascrizione del testo dell’antico statuto comunale,
noto come Breve di Villa di Chiesa. Il sistema informatico usato permette, attraverso il portale del Comune, la massima fruizione e divulga-
zione dei documenti e mette a disposizione degli utenti gli strumenti didattici e di studio che possono essere liberamente scaricati.

25 SET.   9.15-13.00

Sala conferenze dell’Archivio storico comunale - Via delle Carceri

Promosso da: Società Cooperativa La Memoria Storica, Comune di Iglesias, Servizi Culturali - Archivio storico

.........................................................
La chiesa di San Francesco di Iglesias
Visita Guidata Nell’ambito delle manifestazioni dedicate al Fon-
do Edifici di Culto, Stefano Montinari, architetto della Soprin-
tendenza, effettuerà una visita guidata alla Chiesa di San Francesco.

26 SET.   17.00

Chiesa di San Francesco - Via Pullo
Tel. 070 2010302 – 2010351
msechi@arti.beniculturali.it - www.sbappsaecaor.beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Architettonici,
Paesaggistici della Sardegna, in collaborazione con il
Ministero dell’Interno - Prefettura di Cagliari, Comune di
Iglesias e con l’Ordine dei Frati Minori Conventuali

.........................................................
Percorsi di ricerca tra i documenti dell’Archivio
storico comunale
Presentazione Volu-
me L’Archivio storico co-
munale, in collaborzione
con la Soprintendenza
Archivistica per la Sar-
degna, offre la propria
esperienza e assistenza
agli alunni delle scuole
locali per la realizzazione
di laboratori didattici, du-
rante i quali imparano a
"fare storia" attraverso lo
studio dei documenti d’ar-
chivio.Da questa attività
scaturiscono lavori ricchi
di aspetti inediti di storia
locale che vengono raccolti nei quaderni didattici. In occasio-
ne delle Giornate Europee del Patrimonio verrà presentato il 5°
Quaderno "Percorsi di ricerca tra i documenti dell’archivio sto-
rico comunale- Laboratorio didattico anno scolastico 2006/2007
-2007/2008.

26 SET.   18.00

Archivio storico comunale - Via delle Carceri
Tel. 0781 24850 - archiviostorico@comune.iglesias.ca.it

Promosso da: Comune di Iglesias e Soprintendenza
Archivistica per la Sardegna



.........................................................
Bambini di ieri: dallo sfruttamento all’istruzione
Mostra L’Archivio storico comunale di Iglesias è custode della me-
moria storica, dell’identità culturale e sociale di una città con un pas-
sato che affonda le sue radici lontano nel tempo, quando le sue ter-
re erano note ai Cartaginesi per la presenza di minerali e metalli.
Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio si intende mo-
strare, attraverso un percorso costituito da documenti e materiale
fotografico, la condizione dell’infanzia iglesiente in un periodo com-
preso tra la fine del 1800 e gli inizi del 1900 durante il quale, con-
temporaneamente allo sviluppo industriale europeo, si assiste a quel-
lo dell’industria mineraria del Sulcis. Sfruttamento del lavoro mi-
norile e diritto all’istruzione saranno i temi centrali della mostra. L’espo-
sizione dei documenti sarà accompagnata da visite guidate.

26 SET.-10 OTT   9.00-13.00 / 15.30-18.30

Archivio storico comunale
Via delle Carceri
Tel. 0781 24850
archiviostorico@comune.iglesias.ca.it

Promosso da: Comune di Iglesias e Soprintendenza
Archivistica per la Sardegna

ISILI E SERRI

Alla scoperta dei monumenti nuragici di Isili e
Serri
Visita Guidata ll nuraghe Is Paras è giustamente famoso per
la bellissima volta a tholos della torre centrale, che coi suoi
11,80 m è la più alta e armoniosa  della Sardegna. Il nuraghe
raggiunse la sua forma attuale in seguito a interventi costruttivi
svolti nell’arco di diversi secoli,  dal  XV all’XI a.C. Il Santuario
nuragico federale di Santa Vittoria di Serri sorge  su un alto-
piano ricco di sorgenti. In questo luogo  le popolazioni nu-
ragiche crearono un vasto centro adibito alle cerimonie sacre,
imperniate sul culto delle acque e sulla presenza di un poz-
zo dalla raffinata architettura.

26 SET.   10.30-17.30

Nuraghe "is Paras" a Isili; Santuario Santa Vittoria a Serri
Località Is Paras – Isili; località S. Vittoria - Serri

Promosso da: Legambiente Sardegna – Sede di Cagliari in
collaborazione con il Centro di Educazione Ambientale “Le vie
del treno” di Isili



LUNAMATRONA

Al tempo dei Mammut. La parola al
paleontologo
Didattica e non solo Durante la mostra "Al tempo dei Mam-
mut", organizzata con l’Accademia internazionale delle Scienze
di Mosca, si aprirà al pubblico, gratuitamente, un info point mol-
to particolare che consentirà l’ingresso gratuito al padiglione di-
dattico del Museo. Un esperto paleontologo risponderà alle cu-
riosità ed ai quesiti sugli oltre 80 reperti esposti: l’elefante tro-
gonteri, la Sevsk Collection (la famiglia di mammut con i mam-
mut baby), Dima, il mammut sardo, il tarbosauro, gli altri dino-
sauri, i pararettili. Video, filmati e giochi interattivi, studiati dal
Museo di Storia naturale di Parigi, arricchiranno l’offerta per i vi-
sitatori singoli e per le famiglie.

26-27 SET.   9.00-19.00

Museo del Territorio Sa Corona Arrubia
Località Spinarba S.P. Collinas-Lunamatrona

Promosso da: Consorzio turistico Sa Corona Arrubia

MANDAS

Mandas-Bejar: due passi nel Ducato
ConvegnoAnalisi dello stemma del Ducato posto sulla chiave di vol-
ta del portone principale della Parrocchia di San Giacomo Aposto-
lo, in stile gotico-catalano (1585-1605) e nel quadro realizzato da Fran-
çisco Goya, raffigurante "i duchi di Mandas e Osuna, datato 1788 cir-
ca e conservato nel Museo del Prado di Madrid. Nella sede del con-
vegno saranno allestiti alcuni eventi collaterali, quali una mostra fo-
tografica e, inoltre, viste guidate al Museo Etnografico "Is lollas di is
aiaius" e al Museo di Arte Sacra.

26-27 SET.   9.30

Sala convegni del Convento San Francesco
Centro storico

Promosso da: Comune di Mandas in collaborazione la la
Pro Loco

MUSEI

Shardana: i calcolatori del tempo
Conferenza Lo studioso Leonardo Melis descrive il lungo viag-
gio dei Shardana, i Popoli del Mare: dai loro luoghi di origine
alla Sardegna, i contatti con i Nuragici,  la loro vita quotidiana,
le imprese in Egitto, i rapporti con Akenaton, Ramses, Mose e
la Misteriosa tribù di DAN.

26 SET.   17.00

Biblioteca comunale Villa Asquer - Piazza Italia, 5

Promosso da: Comune di Musei in collaborazione con la
Cooperativa Infomouse

.........................................................
Lussorio paganissimus apparitor, storia e culto
di un santo sardo
Presentazione Volume Lauranna Puxeddu e Simonetta Sitzia
presentano il libro “Lussorio paganissimus apparitor, storia e cul-
to di un santo sardo”. Il volume è una viaggio attraverso il cul-
to di San Lussorio nei vari paesi della Sardegna. Seguirà un’escur-
sione guidata verso l’antico luogo di culto del Santo.

27 SET.   18.00

Biblioteca comunale Villa Asquer - Piazza Italia, 5

Promosso da: Comune di Musei in collaborazione con la
Cooperativa Infomouse

.........................................................
La Torre di Canai
Visita Guidata All’interno della Torre Canai è stata allestita una
Mostra sulle emergenze geologiche, vegetazionali, faunistiche
e archeologiche dell’isola di Sant’Antioco, con carte tematiche
prodotte da studiosi dell’Associazione; è anche presente una se-
zione sulla storia delle torri costiere, con particolare riferimen-
to a quella di Canai.

26-27 SET.   10.00-13.00 / 17.00-20.00

Torre di Canai - Località Turri

Promosso da: Associazione Italia Nostra - Sezione di
Sant’Antioco



SARDARA

Lavoriamo l’argilla
Didattica e non solo Laboratorio didattico con il coinvolgimento
degli alunni delle scuole per la realizzazione di ceramiche in ar-
gilla.

27-28 SET.   9.00-13.00/17.00-20.00

Casa Pilloni - Vico Eleonora d’Arborea 7

Promosso da: Comune di Sardara in collaborazione con la
Cooperativa Villa Abbas

VILLACIDRO

Villacidro nella storia dei Mercedari di
Sardegna
Mostra Inaugura-
ta il 14 settembre,
la mostra docu-
mentaria e storico-
artistica propone
una edizione spe-
ciale della grande
esposizione realiz-
zata nel 2008 in
concomitanza con
la visita di Bene-
detto XVI a Caglia-
ri ed intitolata “Dal
colle una eco... Set-
te secoli di storia,
fede e cultura del
Mercedari in Sar-
degna”. Grazie all’inserimento di nuovo materiale proveniente dal-
l’archivio del Convento di Bonaria, dalla Parrocchia, dal Comune
e da privati, saranno allestiti nuovi settori specificamente dedi-
cati al convento mercedario di Villacidro (attivo da metà ‘600 a
metà ‘800) ed al ruolo che esso ebbe nelle vicende della comu-
nità villacidrese.

14 SET.-4 OTT. feriali   17.00-21.00 
sab. e dom.  9.00-13.00/17.00-21.00

ex Mulino Cadoni - Via Lavatoio 10

Promosso da: Soprintendenza Archivistica per la Sardegna,
Santuario di N.S. di Bonaria dell’Ordine della Mercede,
Comune di Villacidro in collaborazione con: Soprintendenza
BSAE della Sardegna, Parrocchia di S. Barbara di Villacidro,
Fondazione Dessì di Villacidro

VILLANOVAFORRU

Il Museo Genna Maria
Visita Guidata all’esposizione permanente del Museo, a cura
del Direttore Mauro Perra, con particolare riferimento alle recenti
acquisizioni sul tema dell’alimentazione nuragica.

26-27 SET.   10.00-12.00 

Civico Museo Archeologico
Piazza Costituzione 4
museogennamaria@tiscali.it

Promosso da: Civico Museo Archeologico “Genna Maria”

SANT’ANTIOCO

Il bronzetto ritrovato
Mostra Viene presentato al pubblico un piccolo bronzo fi-
gurato che, proveniente da un’area sacra di epoca nuragi-
ca, situata nel territorio di Sant’Antioco, attraverso una rete
di traffici illeciti, era pervenuto al Cleveland Museum of Art
(U.S.A.). Un accordo tra il MiBAC ed il museo statuniten-
se ha permesso il ritorno del prezioso reperto alla sua ter-
ra d’origine.

26 SET.   17.00

Sant’Antioco, Museo Archeologico "Ferruccio Barreca"
Via Insula Plumbaria

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Archeologici
per le province di Cagliari e Oristano in collaborazione
con il Comune di Sant’Antioco



GENONI

Fossili, che passione! 
Una giornata con il paleontologo
Didattica e non solo Il geosito di Duidduru, a pochi chilome-
tri da Genoni, permette di ammirare “in situ” i fossili di organismi
marini risalenti a 23 milioni di anni, in particolare Echinidi, Bivalvi
e Gasteropodi. Al PARC sono esposti i reperti, ed è stato allesti-
to un laboratorio paleontologico che permette ai ragazzi, con la gui-
da di esperti, di apprendere la valenza scientifica dei fossili.

26-27 SET.   10.00-18.00

Paleo Archeo Centro, Centro turistico Museo Laboratorio

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Archeologici per le
province di Sassari e Nuoro, in collaborazione con Comune di
Genoni, Cooperativa Giunone – Servizi Culturali

VILLASOR

I Tesori del Giudice Cocco
Mostra In occasione del cinquantennale della morte del giudice Luigi Coc-
co, cittadino di Villasor, esperto collezionista di arte popolare sarda ed au-
tore di una collezione etnografica di eccezionale valore artistico e storico
(attualmente in possesso della Regione Autonoma della Sardegna e, in par-
te degli eredi),  il Comune intende promuovere mediante l’organizzazione
di un convegno di studi e di una mostra la conoscenza della figura e del-
l’opera dell’illustre concittadino. 

26 SET.-15 OTT.  
 mostra: 16.30-20.00 (chiuso il lunedì)

Castello Siviller ed ex Convento dei Cappuccini
Piazza Matteotti, 1

Promosso da: Comune di Villasor, in collaborazione con Regione
Autonoma della Sardegna, Fondazione del Banco di Sardegna,
Associazione Prendas e Cooperativa Teatro Fueddu e Gestu

NUORO

ESCOLCA

Due pittori del XVII secolo per la Tavola dipinta
della Parrocchiale di Santa Cecilia
Conferenza Si presen-
tano le prime indagini
storico artistiche  effettuate
sulla  Tavola della Ma-
donna delle Grazie (detta
anche la Madonna del
latte), raffigurata al centro
tra i Santi Cosma e Da-
miano.  La tavola versa in condizioni veramente precarie, sicché
questo evento vuole essere anche uno stimolo a far conoscere
il patrimonio storico artistico per invogliare altri enti pubblici o
privati nell’azione di tutela di opere che a un primo sguardo pos-
sono apparire non eccellenti. Non di rado il restauro riserva del-
le sorprese e  quindi vale la pena di restituire alla tavola di Escol-
ca dignità artistica e storica, affinché sia degna di essere ricor-
data nel più vasto patrimonio storico artistico dell’Isola.

26 SET.   18.45

Chiesa Parrocchiale di Santa Cecilia - Piazza S. Cecilia

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Architettonici,
Paesaggistici, Storici Artistici ed Etnoantropologici per le
province di Sassari e Nuoro in collaborazione con Curia
Arcivescovile di Cagliari (Parrocchia di S. Cecilia), Comune
di Escolca



IRGOLI

La civiltà nuragica a Irgoli
Visita Guidata Apertura gratuita e visite guidate all’Antiquarium
comunale e alle aree archeologiche nuragiche di Janna ’e Pru-
na e Su Notante

26-27 SET.   9.00-13.00/15.30-19.30

Antiquarium comunale; Aree archeologiche di Janna ’e 
Pruna e Su Notante
Via San Michele, 14 e varie località nel territorio

Promosso da: Comune di Irgoli in collaborazione con
Società IREI di Villagrande Strisaili

LOCERI

Loceri: vivere i nuraghi
Visita Guidata - Conferenza Il paese di Loceri, con la parteci-
pazione all’evento, vuole far conoscere il suo territorio ricco di siti
archeologici, come le sue domus de janas, i nuraghi e alcune tom-
be dei giganti.
La manifestazione si articola in due giornate: la prima giornata è de-
dicata alle visite guidate ai tre maggiori siti: i nuraghi di Nuraxi, Sa
Puliga e Cea; nella seconda giornata si svolgerà una tavola roton-
da sul tema "La vita quotidiana attraverso i materiali archeologici".

26 – 27 SET. dalle  9.30

Aree archeologiche - Località Nuraxi, Sa Puliga e Cea

Promosso da: Comune di Loceri in collaborazione con
l’Istituto Comprensivo di Barisardo e l’Unione dei Comuni
dell’Ogliastra

MEANA SARDO

Meana Sardo. Alla scoperta dei giganti di Monti
Prama
Visita Guidata e Convegno Visita all’area archeologica Nu-
raghe Nolza e alla mostra itinerante delle riproduzioni a grandezza
naturale di due delle 45 statue Giganti del complesso statuario
di "Monti Prama" presso Cabras. Sabato 26 settembre si svol-
gerà un convegno-dibattito al quale interverranno Franciscu Sed-
da (LUMs ), docente di semiotica delle culture presso l’Univer-
sità "Tor Vergata" di Roma; Placido Cherchi, vice-presidente del-
la LUMs, filosofo dell’arte ed antropologo;  Juanneddu Sedda,
presidente della LUMs, docente di storia dell’arte.

21-27 SET.
visiste guidate  15.00-20.00
26 SET., convegno  18.00 

Area archeologica Nuraghe Nolza - Località Nolza

Promosso da: Società cooperativa Ortuabis in
collaborazione con il Comune di Meana Sardo

NORAGUGUME

Il restauro dell’altare in legno policromo 
della chiesa della Madonna d’Itria
Conferenza La conferenza illustrerà attraverso una serie di im-
magini e di grafici che visualizzano il profondo degrado della strut-
tura lignea l’interessante intervento di restauro condotto sull’al-
tare che ha rivelato sotto le ridipinture l’accurato intaglio e le de-
licate cromie originali dell’altare seicentesco.

27 SET.   18.00

Chiesa della Madonna d’Itria - Via Madonna d’Itria

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Architettonici,
Paesaggistici, Storici Artistici ed Etnoantropologici per le
province di Sassari e Nuoro in collaborazione con Comune,
Parrocchia e Pro Loco di Noragugume



ORANI

Restaurare il contemporaneo: i graffiti di Costantino Nivola ad Orani

Conferenza La facciata della chiesa della B.V. d’Itria di Orani venne decorata, nel 1958, da un rivoluzionario intervento di Co-
stantino Nivola, che seppe coniugare con estrema sensibilità e leggerezza l’architettura antica e l’arte contemporanea. Il degrado
mette ora in pericolo questo capolavoro, per salvare il quale è in corso un progetto di restauro.

26 SET.   11.00

Comune di Orani - Piazza Municipio

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici Artistici ed Etnoantropologici per le province di
Sassari e Nuoro



.........................................................
Frammenti di antica bellezza. Arte e
spiritualità.
Visita Guidata Presentazione al pubblico e visita guidata del
nuovo Museo Diocesano di Ales, diocesi piccola ma ricca di me-
morie di un passato importante. Il Museo di nuova costituzio-
ne raccoglie testimonianza preziose della storia sacra di un’area
appartata ma illustre della Sardegna. Lucia Siddi, ordinatrice del
museo, guiderà il pubblico a scoprirne i tesori. 

26 SET.   11.00

Museo Diocesano - Piazza della Cattedrale, 1 
Tel. 0783 91974 - archibiblio@tiscali.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Architettonici,
Paesaggistici, Storici Artistici ed Etnoantropologici per le
province di Cagliari e Oristano – in collaborazione con
Diocesi di Ales – Museo diocesano

BOSA

Il Museo etnografico
Visita guidata Visite guidate gratuite alla collezione etnogra-
fica con approfondimento da parte di un tecnico enologo sulla
produzione e conservazione del vino e dell’olio e la relativa in-
cidenza sull’economia locale.

26-27 SET.   9.00-13.00/16.00-20.00

Museo etnografico "Stara"
Via della Repubblica 10

Promosso da:Museo Etnografico "Stara", in collaborazione
con il Comune di Bosa

TORTOLÌ E VILLAGRANDE STRISAILI

Itinerari archeologici d’Ogliastra
Visita Guidata Ingresso gratuito e visite guidate nei comples-
si archeologici di S’Arcu ‘e is Forros a Villagrande Strisaili e di
S’Ortali ‘e su Monte a Tortolì. Incastonati nello straordinario con-
testo ambientale e paesaggistico Ogliastrino, dalla montagna alla
costa, i siti archeologici di S’Arcu ‘es Forros e S’Ortali ‘e su Mon-
te tramandano e raccontano la storia millenaria del territorio at-
traverso testimonianze architettoniche dal neolitico alla civiltà nu-
ragica nelle sue espressioni più complesse ed evolute.

26-27 SET.   9.00-12.30/16.00-20.00

Aree archeologiche di S’Arcu ’e is Forros (Villagrande
Strisaili) e di San Salvatore (Tortolì)
SS 389 Nuoro-Villagrande; strada per la spiaggia di Orrì

Promosso da: Società IREI di Villagrande Strisaili, in
collaborazione con Comuni di Villagrande
Strisaili, Tortolì, Ilbono

ALES

Il Museo del giocattolo tradizionale
Visita Guidata Sarà possibile visitare gratuitamente la raccol-
ta di giocattoli fatti in casa, organizzata per sezioni tematiche: mez-
zi di trasporto, giocattoli per feste particolari, diverse varietà di
bambole, giocattoli per stimolare l’abilità nella corsa e nel lan-
cio, una ricca esposizione di armi, passatempi, oggetti per la pro-
duzione di suoni e rumori.

26 SET.   17.00-20.00

27 SET.   10.00-12.30/17.00-20.00

Museo del giocattolo tradizionale della Sardegna
Via San Simeone

Promosso da: Comune di Ales

ORISTANO



ORISTANO

Clamoroso furto della collezione Pischedda: tutti i particolari in cronaca
Mostra La mostra recupera sulla base della documentazione d’archivio, grafica, fotografica e descrittiva i lotti della collezione dell’ Avvoca-
to Efisio Pischedda (1850-1930), titolare della più importante collezione archeologica privata della Sardegna, scomparsi in seguito ad alie-
nazioni abusive e a furti perpetrati  in casa Pischedda e, nel 1966, nell’ Antiquarium Arborense, il museo comunale di Oristano che rilevò la
collezione Pischedda. Ritornano alla luce splendidi bronzi nuragici, fibule in bronzo, scarabei e gemme, statuette di divinità romane, lucer-
ne in bronzo paleocristiane.

26 SET.   9.00-14.00/15.00-20.00 (chiuso il lunedì)
Inaugurazione  10.30

Antiquarium Arborense - Piazza Corrias

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Archeologici per le province di Cagliari e Oristano, in collaborazione con Comune di
Oristano, Antiquarium Arborense, Società La Memoria Storica

...........................................................................................................................
La riapertura della chiesa di Santa Chiara 
di Oristano alla luce dei nuovi restauri
Visita Guidata In occasione della recente riapertura della chiesa di Santa Chiara, saranno presentati i lavori di restauro della chiesa con
particolare riguardo  agli affreschi conservati nell’antica cappella del SS. Sacramento, recentemente restaurati. I ricercatori dell’Università di
Cagliari illustreranno i primi risultati delle loro analisi storiche sui dipinti ritrovati. I tecnici, direttori dei lavori di restauro architettonico pre-
senteranno alcuni importanti risultati del loro intervento.

27 SET.   17.00

Chiesa di Santa Chiara - Via Santa Chiara

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici Artistici ed Etnoantropologici per le province di
Cagliari e Oristano, in collaborazione con il Dipartimento Scienze archeologiche e storico artistiche dell’Università degli Studi di
Cagliari, Ordine delle Clarisse di Oristano



SAMUGHEO

Artisti di campagna
Mostra Percorso tematico sul simbolismo e sui riti propiziatori, partendo dalla spiga di grano riportata nei menhir e nei manufatti tes-
sili (coperte, tovagliati e bisacce) come simbolo di fertilità e abbondanza.L’esposizione accosta i menhir ritrovati nel territorio di Sa-
mugheo a manufatti quali le bisacce giornaliere e festive, i sacchi da pastore, una rara bisaccia da bambino (regalata dalla madrina di
battesimo a suo figlioccio, il giorno della prima comunione) e due costumi tradizionali sardi (uno femminile e uno maschile con una
bisaccia sulle spalle).

26 SET. - 26 OTT.   10.00-13.00/17.00-20.00

Museo Unico Regionale dell’Arte Tessile

Promosso da: Cooperativa La Memoria Storica

URAS

Peppe Podda e sos compares tattharesos
Concerto di musica Spettacolo musicale che porta , ormai da sette anni, la tradizione sarda nelle strade, nei teatri, nelle piazze e in
ogni luogo raggiungibile.  Una formazione cosi detta "genuina" alla ricerca di suoni ancestrali  con un’energia fresca aperta all’improvvisazione
e al coinvolgimento di tutti i presenti .  Suoni di launeddas , pippiolu, trunpha , violino , chitarra e fisarmonica, voci che portano ad un
viaggio musicale intorno alla Sardegna ricco di emozioni di festa , amore, protesta.

27 SET.   18.00

Complesso Sa Domu Beccia - SS.131 a 800 mt. dal paese

Promosso da: Origamundi - Associazione culturale patrocinata dal Comune di Uras Assessorato Spettacolo e Cultura e Regione
Autonoma della Sardegna Assessorato alla Pubblica istruzione, Beni culturali, Informazione Spettacolo e Sport



SASSARI

BESSUDE

Il restauro del simulacro ligneo e delle preziose vesti della Madonna Assunta
Conferenza Verrà illustrato l’intervento di restauro condotto
sull’originale manichino snodabile realizzato in legno di-
pinto della Vergine e sulle preziose vesti ottocentesche che
l’adornano in occasione della cerimonia della Dormitio Vir-
ginis.

26 SET.   11.00

Chiesa di San Leonardo
Via San Leonardo
Tel. 079 239832

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici Artistici ed Etnoantropologici per le province di
Sassari e Nuoro in collaborazione con il Comune, la Parrocchia e la Pro Loco di Bessude

LA MADDALENA

La musica di Garibaldi

Conferenza Il progetto riguarda la registrazione digitale
delle schede musicali per organetto appartenute a Giuseppe
Garibaldi, e la presentazione del lavoro svolto.

27 SET.   11.00

Compendio Garibaldino
Isola di Caprera
Tel. 0789 727162
Fax 0789 726015
caprera.ambientess@arti.beniculturali.it
www.compendiogaribaldino.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Architettonici,
Paesaggistici, Storici Artistici ed Etnoantropologici per
le province di Sassari e Nuoro in collaborazione con Compendio Garibaldino di Caprera



PORTO TORRES

Mehercle! Per Ercole!
Conferenza Conferenza di presentazione del recente ritrovamento della statua di Ercole a Porto Torres. La manifestazione sarà ripe-
tuta il giorno successivo all’Isola dell’Asinara.

26-27 SET.   18.00

Antiquarium turritano - Via Ponte Romano - Isola dell’Asinara

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Archeologici per le province di Sassari e Nuoro, Comune di Porto Torres

SANTA TERESA DI GALLURA

Itinerari alla scoperta del passato e dei luoghi: duecento anni di storia in quattro passi
Visita Guidata Visite guidate organizzate in due percorsi distinti alla scoperta dei principali luoghi di interesse storico e culturale del
paese e dei documenti conservati nell’Archivio Storico Comunale.
Le passeggiate guidate si svolgeranno nel centro storico, partendo dalla Mediateca Comunale e si concluderanno con la visita all’Ar-
chivio Storico Comunale.

26 SET.   19.00 inaugurazione
26-27 SET.  visite: 10.00-12.00/18.00-20.00

Strade e vie del centro storico - Partenza visita: Mediateca comunale, piazza V. Emanuele 1

Promosso da: Comune di Sante Teresa di Gallura



.........................................................
Guida dell’Archivio storico comunale di Sassari
Presentazione Volume La manifestazione è dedicata alla pre-
sentazione della nuova guida dell’archivio storico comunale di
Sassari (secc. XIV-XX) e degli archivi ad esso aggregati; tale stru-
mento sarà a disposizione degli utenti nei suggestivi locali di via
dell’Insinuazione, dove è stato recentemente trasferito il patrimonio
documentario.

28 SET.   17.00

Archivio storico comunale - Via dell’Insinuazione
Tel. 0789 2028098
archiviostorico@comune.sassari.it

Promosso da: Archivio storico del Comune di Sassari e
Soprintendenza Archivistica per la Sardegna

.........................................................
Pittura sarda del Novecento nelle collezioni
statali. Catalogo
Presentazione Volume Si presenta, a chiusura della mostra,
il volume, curato da Lucia Arbace e Maria Paola Dettori, Pittu-
ra sarda del Novecento nelle collezioni statali; le circa ottanta ope-
re esposte in mostra ed illustrate in catalogo delineano il qua-
dro dello sviluppo artistico nei primi cinquant’anni del XX se-
colo in Sardegna.

29 SET.   17.00

Pinacoteca Mus’a al Canopoleno
Piazza Santa Caterina, 4 - Tel. 079 231560
Fax 079 2118052 - sba-sar.ss@beniculturali.it
www.pinacotecamusa.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Architettonici,
Paesaggistici, Storici Artistici ed Etnoantropologici per le
province di Sassari e Nuoro

.........................................................
Un Museo per la città
Visita Guidata Le storiche dell’arte Laura Donati e Francesca
Pirodda introdurranno il pubblico alla collezione permanente del
Mus’a, la Pinacoteca al Canopoleno. Verrà illustrata la storia del-
l’edificio e il percorso tematico delle opere, con particolare at-
tenzione ai temi  sviluppati nelle mostre allestite al primo e se-
condo piano dell’edificio monumentale: Dipinti del Sei e Sette-
cento della raccolta Sanna, Garibaldi da Caprera a Caprera. Fo-
tografie inedite e cimeli restaurati  e  Pittura  sarda del Novecento
nelle collezioni statali.

27 SET.   11.30

Pinacoteca Mus’A al Canopoleno - Piazza Santa Caterina, 4
Tel. 079 231560 - Fax 079 2118052
museosassariarte@beniculturali.it
www.pinacotecamusa.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Architettonici,
Paesaggistici, Storici Artistici ed Etnoantropologici per le
province di Sassari e Nuoro

SASSARI

Vergini e amanti. L’Eros nell’antichità
Conferenza Evento culturale caratterizzato dalla presen-
tazione di brani scelti sul collegio delle Vestali di Roma e
sul tema dell’eros negli autori antichi, intervallato dalla pre-
sentazione dei ritrovamenti archeologici nel porto di Tur-
ris Libisonis, con particolare riguardo alla tabella immu-
nitatis della Virgo Vestalis Maxima Flavia Publicia, che sarà
esposta per l’occasione assieme alle monete restaurate pro-
venienti dal porto. Curatori dell’iniziativa: Rossella Colombi,
Rubens D’Oriano, Gabriella Gasperetti e Francesco Guido.

26 SET.   18.00

Museo Archeologico G.A. Sanna - Via Roma 64

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Archeologici
per le province di Sassari e Nuoro, Laboratorio Teatrale
del Liceo Classico D.A. Azuni di Sassari, Accademia
Belle Arti di Sassari



SORSO

Dal Bronzo finale al Medioevo: 
2600 anni di storia di Sorso
Visita Guidata Verranno presentati i siti archeologici mag-
giormente scavati e studiati presenti sul territorio. Il visi-
tatore sarà condotto attraverso un vero e proprio viaggio
nel tempo, dal quale emergeranno chiaramente le tracce del-
le varie culture che, nel corso dei secoli, hanno interagito
con il tessuto culturale propriamente sardo. Il punto di par-
tenza sarà il santuario nuragico, con pozzo sacro, la seconda
tappa sarà effettuata nel sito tardo romano-bizantino di San-
ta Filitica, comprensivo di una villa romana con impianto
termale e di un villaggio bizantino. Il terzo sito da visitare
sarà il villaggio medioevale di Geridu, abbandonato fin dai
primi decenni del Quattroccento. Concluderà il percorso la
visita al Palazzo Baronale, allestimento museale del 2003,
che costituisce per visitatori e studiosi un importante pun-
to di informazione e di riferimento, con una breve descri-
zione delle località visitate.

26-27 SET.   10.00-14.00/15.00-19.00

Centro storico e agro del Comune di Sorso

Promosso da: Comune di Sorso, Soprintendenza per i Beni Archeologici per le province di Sassari e Nuoro

USINI

Un patrimonio recuperato. Gli altari lignei smembrati ed i dipinti della parrocchiale
ConferenzaUna serie d’immagini permetterà di ripercorrere le varie fasi della ricerca storica, della ricomposizione filologica degli elementi smem-
brati degli altari e  dell’intervento di restauro grazie al quale è stato possibile restituire alla parrocchiale l’originario corredo artistico Ottocentesco
e di scoprire oltre alla bellezza, la provenienza di parte del pregevole corpus di dipinti  del 600/700.

26 SET.   19.30

Chiesa della Natività di Maria - Piazza di Chiesa

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici Artistici ed Etnoantropologici per le province di
Sassari e Nuoro in collaborazione con Comune, Ufficio Diocesano Beni Culturali e Parrocchia, Pro Loco di Usini



POLONIA

CRACOVIA

Giornata Europea delle lingue
Importanza delle varietà linguistiche, multilinguismo e apprendimento permanen-
te delle lingue straniere: questo è il senso più importante del messaggio lanciato
in Europa il 25 settembre di ogni anno, proclamato dal Consiglio d’Europa Gior-
nata Europea delle Lingue. L’evento, organizzato in collaborazione da tutti gli Isti-
tuti che fanno capo al capitolo cracoviense EUNIC (European Union National In-
stitutes for Culture), è un’occasione per sollecitare l’interesse verso lo studio del-
le lingue europee in una realtà globalizzata nella quale la conoscenza di una o più
lingue straniere è fondamentale. Il Mały Rynek di Cracovia è teatro di un animato
insieme di tende ed un palcoscenico, dove si svolgono concorsi, giochi e svaria-
te attività. 

25 SET.   10.00-16.00

Mały Rynek - Istituto Italiano di Cultura - ul. Grodzka, 49 
tel. 012 421 89 43/46 int. 103 - malgorzata.kalka.iic@esteri.it
www.iiccracovia.esteri.it - www.edj.krakow.pl 

Promosso da: Istituto Italiano di Cultura di Cracovia in collaborazione con il CRACOW EUNIC CHAPTER (European Union
National Institutes for Culture) comprendente tutti gli Istituti Culturali Europei con sede a Cracovia: Istituto Italiano di Cultura,
Institute Francais, Goethe Institut, British Council, Nordic House

..........................................................................................................................

Dal cannocchiale di Galileo al telescopio cosmico
Mostra Nel 1609 in Italia Galileo Galilei pubblica il Sidereus Nuncius. Contiene osservazioni sulla visione del cielo effettuata col can-
nocchiale costruito da lui stesso. Esse suscitano scalpore in tutta Europa, costituendo un punto di svolta fondamentale per la comprensione
del cosmo. Da quel momento hanno inizio nuove, emozionanti e fondamentali scoperte. Per celebrare quell’avvenimento l’Assemblea
Generale dell’ONU nel 2007 ha proclamato il 2009 Anno Internazionale dell’Astronomia. Il Museo dell’Università Jagellonica, in col-
laborazione con questo Istituto, celebra l’Anno dell’Astronomia con una mostra intitolata Dal cannocchiale di Galileo al telescopio co-
smico. La mostra presenta 400 anni di evoluzione del cannocchiale e del telescopio quali strumenti di osservazione del cielo. Vengo-
no mostrati per l’occasione, diversi tipi di cannocchiali, telescopi e accessori che hanno contribuito all’evoluzione del cannocchiale in
diversi strumenti di misurazione come micrometri, camere fotografiche, CCD, fotometri o spettroscopi. Un posto importante nella mo-
stra spetta a installazioni interattive che permettono una migliore comprensione del funzionamento e dei modi di applicazione dei te-
lescopi. La mostra, che rimane aperta nella sede museale del Collegium Maius fino al 18 dicembre 2009, ospita per tutta la sua dura-
ta altri eventi mirati alla promozione dell’astronomia quali: lezioni museali, osservazioni del sole e della luna, osservazioni notturne del
cielo, conferenze, tra cui quelle organizzate dall’IIC di Cracovia nell’ambito della IX Settimana della Lingua Italiana nel Mondo (18-25
ottobre 2009).

30 SET.   19.00 inaugurazione
1 OTT.-15 DIC.  10.00-14.20 lun.ven.; 10.00-13.20 sab.

Università Jagellonica - Collegium Maius - ul. Jagiello�ska, 15
tel. 012 422 05 49 - info@maius.in.uj.edu.pl - www.maius.uj.edu.pl

EVENTI ESTERI



WROCŁAW

Tra l’esotico e il familiare. Sul tradurre la
letteratura italiana in polacco e viceversa
Convegno Scopo del convegno è riflettere su vari problemi del-
la traduzione, in particolare sul suo contributo alla creazione del-
l’immagine di un’altra cultura e della funzione del traduttore in
quanto mediatore interculturale. L’analisi di alcune traduzioni let-
terarie (tra narrativa, poesia e dramma) provenienti da varie epo-
che, ma soprattutto degli ultimi anni, dovrebbe permettere di ri-
spondere a una serie di domande. Quali strategie vengono ado-
perate? Dove e perché prevale l’esotizzazione, e dove invece la
naturalizzazione? In che misura viene rispettata l’alterità lingui-
stica e culturale? Quando ci si avvicina all’intraducibilità? In che
modo la traduzione stessa e i suoi paratesti (note del tradutto-
re, postfazioni ecc.), e magari anche le illustrazioni, orientano la
lettura? Come le traduzioni analizzate si iscrivono nella cultura
di arrivo e come la modificano? Vengono inoltre esaminati la po-
litica delle traduzioni e i diversi contesti delle stesse, quali: le con-
dizioni sociali, politiche ed economiche, gli adattamenti cine-
matografici, nonché il ruolo delle scuole (in particolare quello
dei programmi scolastici ed universitari), delle case editrici e dei
mass media nella promozione e nella fortuna della letteratura ita-
liana in Polonia e della letteratura polacca in Italia. 
Il Convegno è organizzato dall’Istituto di Filologia Classica e di
Cultura Antica e dall’Istituto di Filologia romanza dell’Universi-
tà di Wrocław con il patrocinio di quest’Istituto.

24 SET.   9.30 Inaugurazione
24-25 SET.

Università di Wrocław
Istituto di Filologia Classica e di Cultura Antica
katarzyna.licznar@uni.wroc.pl
www.ifkika.uni.wroc.pl

Promosso da: Istituto di Filologia Classica e di Cultura
Antica e dall’Istituto di Filologia romanza dell’Università di
Wrocław con il patrocinio di quest’Istituto

UNGHERIA
BUDAPEST

Salterio di Santa Elisabetta
Presentazione volume Viene presentata al Museo Nazionale
dell’Ungheria l’edizione in facsimile del Salterio di Santa Elisa-
betta, importante codice miniato dell’Alto Medioevo oggi custodito
nel Museo archeologico nazionale di Cividale del Friuli. La con-
ferenza è condotta dal curatore dell’opera Claudio Barberi, sto-
rico d’arte della Direzione Regionale per i beni culturali e pae-
saggistici del Friuli-Venezia Giulia. Evento in collegamento con
la mostra: “Principesse di terre lontane. Catalogna e Ungheria
nel Medioevo” (Budapest, Museo Nazionale dell’Ungheria 5 sett.-
30 nov. 2009) 

26 SET.   14.00

Magyar Nemzeti Múzeum
Múzeum Krt. 14-16
H- 1088 Budapest
tel. +361 327-7700
fax +361 317-7806
info@hnm.hu
www.mnm.hu

Promosso da:Museo Nazionale dell’Ungheria, Istituto
Italiano di Cultura di Budapest, Direzione regionale per i beni
culturali e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia

EVENTI ESTERI



Soprintendenza per i Beni Archeologici per le province 
di Cagliari e Oristano
Soprintendente Marco Minoja
Referente Donatella Cocco
Piazza Arsenale 7 – 09124 CAGLIARI
tel. 070 605181 - fax 070 658871 - sba-ca@beniculturali.it

Soprintendenza per i Beni Archeologici per le province 
di Sassari e Nuoro
Soprintendente Bruno Massabò
Referente Maria Rosaria Manunta
Piazza S. Agostino, 2 – 07100 SASSARI
tel. 079 232706 - fax 079 232666
sba-sar@beniculturali.it

Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici,
Storici Artistici ed Etnoantropologici per le province di
Cagliari e Oristano
Soprintendente Gabriele Tola
Referente Maurizio Bistrusso
Via Cesare Battisti 2 – 09123 CAGLIARI
tel. 070 2010117 - fax 070 2010352 
sbsap-sar@beniculturali.it

Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici,
Storici Artistici ed Etnoantropologici per le province di
Sassari e Nuoro
Soprintendente ad interim Gabriele Tola
Referente Maurizio Bistrusso
Via Montegrappa 24 – 07100 SASSARI
tel. 079 2112900 - fax 079 2112925 
sbsap-sar@beniculturali.it

Soprintendenza Archivistica per la Sardegna
Soprintendente Marinella Ferrai Cocco Ortu
Referente M. Rosaria Lai
Via Marche 17 – 09127 CAGLIARI
tel. 070 401610 - fax 070 401920 
sa-sar@beniculturali.it 

Archivio di Stato di Cagliari
Direttore Marinella Ferrai Cocco Ortu
Referente Giuseppina Catani
Via Gallura 2 - 09125 CAGLIARI
tel. 070 669450 - fax 070 653401 
as-ca@beniculturali.it

Archivio di Stato di Nuoro
Direttore Angela Orani
Referente Angela Orani
Via Mereu 49 - 08100 NUORO
tel. 0784 33476 - fax 0784 33469 
as-nu@beniculturali.it

Archivio di Stato di Oristano
Direttore Marina Valdès
Referente Marina Valdes
Via Ciusa 4/a - 09170 ORISTANO
tel. 0783 310530 - fax 0783 217216 
as-or@beniculturali.it

Archivio di Stato di Sassari
Direttore Angelo Ammirati
Referente Angelo Ammirati
Via Angioj 1 - 07100 SASSARI
tel. 079 233470 - fax 079 233470 
as-ss@beniculturali.it

Biblioteca Universitaria di Cagliari
Direttore Ester Gessa
Referente Giorgio Mario Salis
Via Università 32/a - 09124 CAGLIARI
tel. 070 661021 - fax 070 652672 
bu-ca@beniculturali.it

Biblioteca Universitaria di Sassari
Direttore Giuseppina Uleri
Referente Giuseppina Uleri
Piazza Università - 07100 SASSARI
tel. 079 235788 - fax 079 235787 
bu-ss@beniculturali.it

DIREZIONE REGIONALE
PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI
DELLA SARDEGNA

Direttore Regionale Elio Garzillo

Coordinatore Sandra Violante 
con la collaborazione di Linda Garavaglia

Via dei Salineri, 22 - 09126 Cagliari
Tel. 070 34281
Fax 070 3428209
dr-sar@beniculturali.it

ISTITUTI REGIONALI

GIORNATE EUROPEE
DEL PATRIMONIO
26-27 settembre 2009



www.beniculturali.it
numero verde 800 99 11 99

Le Giornate Europee del Patrimonio promosse
dal Consiglio d’Europa, nascono per favorire

il dialogo e lo scambio culturale in ambito continentale.
““IIttaalliiaa::  tteessoorroo  dd’’EEuurrooppaa”” è lo slogan

scelto dal MiBAC per sottolineare l’importanza
della nostra cultura, risorsa inestimabile e, nei secoli,

fonte di ispirazione per tutti i popoli europei.

Il 26 e il 27 settembre aprono
gratuitamente al pubblico

i luoghi statali della cultura
per avvicinare i cittadini

al patrimonio archeologico, artistico
e storico, architettonico, paesaggistico, archivistico

e librario, cinematografico, teatrale e musicale. 
Partecipano anche Regioni, Province autonome

ed Enti locali, il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca

e gli Istituti Italiani di Cultura all’estero.

GGiioorrnnaattee  EEuurrooppeeee
ddeell  PPaattrriimmoonniioo

22000099

Via del Collegio Romano, 27 - 00187 Roma
Tel. 06.6723.2851-2441 - Fax 06.6723.2538
eventi@beniculturali.it


