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Cagliari Monumenti Aperti 2015
diciannovesima edizione

La città del Novecento
Luoghi e personaggi

Sabato 9 e domenica 10 maggio ritorna Cagliari Monumenti Aperti con una rilettura del ‘900 nel capoluogo
sardo attraverso un ricco programma di iniziative. Inaugurazione sabato 9 nel Municipio di via Roma (ore 10).

Inviata alla manifestazione la medaglia dal Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella.

Cagliari è Capitale italiana della Cultura 2015. È quindi naturale, oggi più che mai, che Monumenti Aperti sia dedicata
alla celebrazione della città e ai suoi cambiamenti. Monumenti Aperti 2015 cresce con Cagliari. Anzi, accetta questa
sfida e rilancia. Perché oltre al grande lavoro degli organizzatori e dei volontari ci sarà il ruolo attivo delle cittadine e dei
cittadini: promotori di nuovi itinerari, al di là di quelli canonici, e protagonisti in alcuni casi sino all’apertura delle porte
delle proprie abitazioni al pubblico. (Massimo Zedda, Sindaco di Cagliari e Enrica Puggioni, Assessore alla Cultura)

Cagliari Monumenti Aperti edizione numero diciannove.
A un anno dai festeggiamenti del primo ventennale, la manifestazione propone una rilettura della città lungo il XX secolo.
Sul tema La città del Novecento – luoghi e personaggi nelle giornate di sabato 9 e domenica 10 maggio il pubblico
sarà invitato a rileggere la storia recente del capoluogo sardo attraverso sessanta monumenti selezionati sul tema del
Novecento, come sempre, accessibili gratuitamente.
Le visite ai monumenti saranno accompagnate da un ricco calendario di iniziative che prevede tredici itinerari alla
scoperta di quartieri e aree cittadine di particolare importanza per la storia del secolo scorso, fra cui segnaliamo la
passeggiata dedicata alla figura e all’opera di Sergio Atzeni nel quartiere di Is Mirrionis, nove progetti dedicati ai più
piccoli, fra cui spicca il ritorno in città del Premio Andersen Luigi Dal Cin, che per la manifestazione cura alcuni dei
progetti speciali, ottantasette eventi tra spettacoli, mostre, laboratori, proiezioni e convegni, in cui evidenziamo

oltre venti concerti con programmi dedicati alla musica del ‘900, tra
i quali segnaliamo l’importante collaborazione con il Sardegna Teatro, il Teatro Lirico e con lo Spazio Odissea e il
particolare progetto Artoteca, curato dai Musei Civici di Cagliari e realizzato nel quartiere di Sant’Elia, che vede coinvolti i
cittadini del vecchio borgo di pescatori nell’insolita veste di guide d’arte.
Non mancano le iniziative dedicate al centenario della Grande Guerra, fra le quali si segnalano al Cimitero di Bonaria
l’attivazione del NFC (Near Field Communication), un sistema informativo grazie al quale basta avvicinare al punto di
interesse (segnalato con apposita targhetta) un apparecchio abilitato e collegato a internet (come uno smartphone o un
tablet) per vedere apparire sullo schermo testi, immagini, video o altri contributi informativi. Nel SEARCH - Sottopiano
del Palazzo Civico è possibile visitare Sa Gherra 1915/1918. Memorie dalla Grande Guerra, una mostra che ha coinvolto
attivamente la cittadinanza. Sullo stesso tema, infine, nell’Archivio di Stato è invece allestita la mostra La Grande
Guerra: vicende, uomini, società, esposizione di documenti inediti e testimonianze in relazione alla partecipazione dei
sardi, all’organizzazione e al coinvolgimento dell’intera popolazione.

Un programma ricco e articolato, che fa della manifestazione uno dei momenti centrali delle iniziative previste per
Cagliari Capitale Italiana della Cultura 2015, perché, come ha scritto il presidente di Imago Mundi (l’associazione
Onlus che coordina la manifestazione) Fabrizio Frongia: In tutti questi anni si è lavorato duramente perché la
manifestazione non solo proseguisse senza soluzione di continuità, ma incredibilmente crescesse per come si era
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auspicato. Ed è doveroso uno speciale ringraziamento a tutti coloro che con risolutezza hanno portato avanti l’idea che
la conoscenza delle città attraverso la storia dei propri monumenti è un fattore di crescita per la comunità.

L’inaugurazione è prevista alle ore 10 di sabato 9 nel Municipio di via Roma. Una scelta dovuta al fatto che
il Palazzo, ultimato nel 1907, vide il primo insediamento ufficiale del Consiglio Comunale cento anni fa, nel
1915. Lo stile della architettura del Palazzo fu una scelta coraggiosa che introdusse nella prassi
architettonica urbana notevoli elementi di modernizzazione sia strutturali sia formali.

I monumenti saranno aperti sabato 9 e domenica 10, con orario continuato, dalle 9 alle 20, salvo differenti
informazioni indicate nella guida alla manifestazione.

LA CITTÀ MODERNA - I LUOGHI E I PERSONAGGI
Il tema di Monumenti Aperti del 2015 è dunque La città del Novecento – luoghi e personaggi. L’obiettivo è
privilegiare gli edifici di tutto il Novecento e, ancor più, il mezzo secolo più vicino a noi per una conoscenza delle
parti della città che vengono vissute tutti i giorni ma che sono, paradossalmente, le meno conosciute. A ciò si
accompagna un’attenzione verso i protagonisti - artisti, architetti, scienziati, politici, scrittori - che hanno “fatto” la
città. Il racconto della città moderna parte dalla demolizione delle mura che ha consentito di espandere la città
dapprima a Nord-Ovest/Nord-Est e poi a Est dal tardo Ottocento in poi, tenendo conto di diversi fattori quali la
viabilità, i nuovi assetti urbani e il trasferimento dei poteri dal Castello alla parte bassa della città, con la “discesa a
mare” (in primis con la costruzione del Municipio in via Roma).
Il racconto continua, e questo sarà il cuore della manifestazione del 2015, nell’analisi della città di oggi per
individuarne le componenti più significative e il loro ruolo nella vita di tutti i giorni, attraverso le visite degli edifici
pubblici e privati, collezioni d’arte e luoghi di culto, senza dimenticare le periferie, luoghi che offrono multiformi
chiavi di lettura, continuando le azioni già intraprese dall’Amministrazione comunale per valorizzarle e collegarle
maggiormente al centro cittadino. Nell’edizione del 2015 fra le altre, segnaliamo le attività che si svolgeranno a
Pirri, S. Elia, Is Mirrionis, Molentargius e San Benedetto, tutte zone con delle peculiarità territoriali, culturali e socio
economiche sconosciute alla gran parte dei cittadini, che si inseriscono perfettamente nel tema di questa edizione.
In occasione di questa edizione 2015 saranno per la prima volta aperti al pubblico in occasione di Monumenti
Aperti i seguenti siti: Palazzo CIS sede di Banca Intesa San Paolo, Fondazione Banco di Sardegna, Facoltà di
Ingegneria (Padiglione Mandolesi), Legione dei Carabinieri, Liceo Dettori, Palazzo delle Scienze, Tiscali Campus,
Scuola elementare Riva, Villa Muntoni, Giardino sotto le mura, Chiese della Beata Vergine della Salute e del Cristo
Re, mentre nella municipalità di Pirri saranno visitabili il Cimitero comunale e l’Exmè.

LA MANIFESTAZIONE
Cagliari Monumenti Aperti è un evento organizzato dall’Associazione Culturale Imago Mundi ONLUS, in qualità
di coordinatore della rete regionale di Monumenti Aperti, e dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Cagliari;
è supervisionato da un Comitato Scientifico Regionale e a livello locale da un Comitato di coordinamento
tecnico scientifico.

È stimata la partecipazione alla manifestazione di circa 5000 volontari che appartengono a: 49 autonomie
scolastiche coinvolte grazie alla fattiva collaborazione con il MIUR – Ufficio scolastico regionale per la Sardegna, e
istituzioni universitarie tra cui segnaliamo il Rettorato, a 35 associazioni di volontariato da cui, a vario titolo,
provengono le guide ai monumenti, e 37 istituzioni pubbliche e private che mettono a disposizione i beni
monumentali e artistici aperti per la due giorni.

Monumenti Aperti è nata nel 1997 con la volontà di aprire dei luoghi, solitamente inaccessibili, appartenenti al
patrimonio storico-artistico del capoluogo sardo. La crescita dei siti resi fruibili è stata enorme: dai 33 della prima
edizione si è giunti agli oltre 100 degli ultimi anni. Dal 2013 è infine prevalsa la linea delle edizioni tematiche, con
una scelta dei monumenti effettuata per l’attinenza al tema indicato.
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LE ISTITUZIONI PUBBLICHE
Per il nono anno consecutivo è stata assegnata la medaglia del Presidente della Repubblica.
Per il terzo anno consecutivo sono concessi il Patrocinio della Presidenza del Senato della Repubblica e del
Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo e per il secondo anno il Patrocinio della Presidenza della
Camera dei Deputati.
Sono ormai 10 anni che la manifestazione nel territorio sardo viene supportata dai finanziamenti degli Assessorati
regionali del Turismo e della Pubblica Istruzione e Beni culturali.
Monumenti Aperti riceve anche il sostegno della Presidenza del Consiglio Regionale.
Prosegue il fattivo e convinto supporto della Provincia di Cagliari.
Infine la manifestazione è sostenuta, a livello locale, dagli Assessorati alla Cultura, al Turismo e alle Politiche
Sociali del Comune di Cagliari.

TOUR REGIONALE… E NON SOLO
L’edizione 2015 coinvolgerà 51 comuni in Sardegna distribuiti in 6 fine settimana dal 25 aprile al 31 maggio
aprendo oltre 600 monumenti su tutto il territorio regionale
Anche quest’anno la manifestazione ha attraversato il mare per coinvolgere il Piemonte dove, confermata la
presenza di Santo Stefano Belbo, si è aggiunto il comune di Mango. Le due amministrazioni comunali hanno di
fatto aperto la manifestazione nei giorni 18 e 19 aprile.

PARTNERSHIP E SPONSOR
Contribuiscono alla manifestazione la Fondazione Banco di Sardegna e Sardex, il circuito di credito
commerciale. La manifestazione si avvale della partnership del Consorzio Camù, che garantisce la promozione e
la comunicazione, di Arti Grafiche Pisano che realizza la stampa dei materiali promozionali, di Confcommercio,
Confesercenti e Sarda EDP. Importante operazione di co-marketing con Tiscali che nel mese di maggio ospiterà
nella Home Page di Tiscali.it (Sardegna) un milione e mezzo di visualizzazioni del banner pubblicitario della
manifestazione. Ai clienti Tiscali della Sardegna sarà anche inviata, sotto forma di newsletter, una DEM (Direct
Email Marketing) promozionale della manifestazione.
A partire da questa edizione si inaugura la collaborazione con l’emittente web Eja TV per la produzione di diversi
strumenti audiovisivi promozionali, mentre prosegue quella con Radio X e UniCa Radio. Anche quest’anno la
manifestazione è sostenuta dalla Conad, che si dichiara “orgogliosa di collaborare a sostegno di questa importante
iniziativa”. Stipulato un accordo di collaborazione con APCOA e di co-marketing con Fondazione delle Ferrovie
dello Stato Italiane che prevede uno scambio di visibilità.

I PERCORSI
Una ricca proposta di percorsi urbani consentirà di approfondire singole tematiche legate al ‘900 cittadino.
Segnaliamo le principali ricordando che l’elenco completo si trova nella guida alla manifestazione.
Trentapiedi dei Monumenti: il tema dell’edizione 2015 invita il Trentapiedi dei Monumenti a guidare i visitatori alla
scoperta della zona più alta della città, quella attorno alla Cittadella dei Musei. A cura degli studenti universitari di
Vestigia - Laboratorio di Didattica e Comunicazione dei Beni Culturali.
Itinerario La Città Giardino: l’itinerario prevede come sito principale il Liceo Dettori la cui costruzione risale alla
metà del secolo. Dal Liceo si procederà alla visita del quartiere antistante l’istituto, La Città Giardino, esempio di
Razionalismo e funzionalità progettata dall’architetto Adalberto Libera intorno al 1950. Visite guidate a cura del
Liceo Classico Dettori.
Itinerario la Galleria del Sale: l’itinerario è la prima Galleria d’arte contemporanea a cielo aperto della città di
Cagliari. Il progetto nasce nell’agosto del 2014 dall’incontro dell’associazione Urban Center Cagliari con una serie
di artisti locali specializzati nella street art che hanno realizzato ciascuno un murale nel contesto della nuova pista
ciclabile che congiunge il porticciolo turistico di Su Siccu con Viale La Palma. Visite guidate a cura di Urban Center
e Istituto Tecnico G. Deledda
Itinerario Dionigi Scano: l’itinerario si svolgerà nella piazza Indipendenza e nella piazza Arsenale.
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L’assetto attuale è dovuto a Dionigi Scano che, tra il 1902 e il 1907, si pone per la prima volta in Sardegna, il
problema del restauro e della conservazione dei monumenti, in linea con le esigenze di quel periodo storico in cui,
il Regno d’Italia, nato da poco più di trent’anni, istituiva le Soprintendenze, che avevano il compito di occuparsi,
localmente, dei beni artistici e storici.
Visite guidate a cura dell’Istituto Tecnico Industriale Dionigi Scano di Monserrato – Cagliari
Itinerario Campo Carreras (piazza Galilei): qui, a partire dal 1911, sorsero le prime case popolari di Cagliari
realizzate sui lati della via Bacaredda e continuate nei tardi anni Venti sul prolungamento della stessa via a destra.
Visite guidate a cura del Liceo Scientifico Pacinotti.
Itinerario Pirri: il percorso partirà dalla sede del vecchio Municipio in via Riva Villasanta, per proseguire verso via
Ampere, con lo spazio esterno dell’Ex Distilleria, via Italia, Ex Vetreria, piazza Italia, Dazio di Consumo ed infine via
Gioacchino Murat, Cimitero monumentale. Visite guidate a cura dell’Associazione Pirri, Antiche Storie del mio
Paese.
OPEN BUS Cagliari Monumenti Aperti - Percorsi architettura contemporanea: il bus scoperto Open Bus del
CTM Cagliari, in occasione delle due giornate della manifestazione sarà disponibile per consentire un tour
panoramico sulle architetture novecentesche della città. Si ringrazia il CTM Spa per aver messo a disposizione il
servizio.

CULTURA SENZA BARRIERE/MONUMENTI APERTI A TUTTI
Si tratta di un’iniziativa nata ormai dodici anni fa in seno a Monumenti Aperti nella città di Cagliari che oggi estende
i suoi servizi agli altri comuni aderenti alla rete della manifestazione prefiggendosi l’obiettivo di facilitare
l’accessibilità ai monumenti a coloro che si trovano in condizioni di svantaggio e disabilità temporanea o
permanente, con servizi di visita guidata rivolti a non udenti, percorsi tattili e testi in braille per non vedenti, mostre,
accessi facilitati per i disabili motori, servizi di mobilità dedicati. Tutto questo avviene grazie alla preziosa
collaborazione di tante associazioni di volontariato insieme ad istituzioni ed enti pubblici e privati che con grande
generosità concorrono alla realizzazione di questa importante esperienza che rende ogni anno più democratica la
conoscenza del nostro patrimonio culturale. Anche quest’anno in tutte le schede dei monumenti presenti in questa
guida sono segnalate con apposita simbologia le tipologie di accessibilità raggiunte. Il progetto è realizzato in
collaborazione con l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus e l’U.N.I.Vo.C, l’ENS (Ente Nazionale
Sordi) Sezione Provinciale di Cagliari, l’ANFFAS Onlus Cagliari - Associazione Nazionale per famiglie di persone
con disabilità intellettive e/o relazionali e l’Associazione Futuribile e Associazione Bambini Cerebrolesi
Sardegna.
Anche quest’anno il CTM Cagliari garantisce straordinariamente per le giornate di sabato e domenica il
servizio Amico Bus (con prenotazione fatta il venerdì entro le 18.00 al n. verde 800259745) e domenica 10
Maggio dalle ore 9.00 alle ore 20.00 (con prenotazione fatta il sabato entro le 10:00), prevedendo come
destinazioni i soli Monumenti interessati dalla manifestazione. Nelle giornate di sabato e domenica non è prevista
la presenza dell’assistente di bordo.

ATTIVITA’ PER BAMBINI
L’edizione 2015 di Cagliari Monumenti Aperti vede per il secondo anno la realizzazione di un progetto speciale di
scrittura e narrazione del patrimonio culturale Le parole della bellezza. Il progetto, dedicato agli studenti delle
scuole primarie, è ideato e curato dallo scrittore Luigi Dal Cin, autore di oltre 100 libri per ragazzi tradotti in 10
lingue diverse e Premio Andersen 2013 e presenta due racconti originali: Alla ricerca dell’ispirazione perduta! con i
bambini della Scuola Primaria “I Pini” di Cagliari che lo metteranno in scena nel Teatro Lirico di Cagliari grazie al
lavoro del Teatro dallarmadio e alla collaborazione della Fondazione Teatro Lirico di Cagliari. Al Palazzo Civico di
Cagliari con i bambini della Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo “Su Planu” di Selargius. Gli stessi bambini lo
racconteranno attraverso una visita guidata teatralizzata nelle sale del Municipio di via Roma.
Sempre a cura di Dal Cin e con il coinvolgimento degli studenti della scuola primaria Su Planu è il progetto Lo
Sguardo che crea che si svolgerà nella Pinacoteca Nazionale.
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Uscito nelle librerie di tutta Italia lo scorso 25 febbraio Sotto le ali del vento, l’originale romanzo/guida interamente
ambientato a Cagliari e scritto dalla penna di Luigi Dal Cin con le belle illustrazioni di Pia Valentinis e Ignazio
Fulghesu, diventa ora anche tour alla scoperta del capoluogo sardo. Sull’ Open bus del CTM Cagliari lo scrittore
ferrarese racconterà a bambini e adulti le meraviglie storiche, artistiche e culturali di Cagliari. In collaborazione con
Consorzio Camu’ e Libreria Tuttestorie. Salita libera fino ad esaurimento posti (44 posti totali). Partenza e arrivo
dall’ Exmà sabato 9 maggio ore 17.30 e domenica 10 maggio ore 17.30. Per partecipare è necessario presentarsi
alle 17.00 all'Exmà.

Il Ludohospital Il Sole, l’atelier pedagogico della 1° Clinica Pediatrica di Cagliari, e la sezione D della Scuola
dell’Infanzia di Maracalagonis, I.C. A. Manzoni, presentano, nell’Ospedale San Giovanni di Dio, Storie misteriose: i
cunicoli del San Giovanni di Dio. I bambini sono stati accompagnati nella storia e nella architettura dell’antico
ospedale cagliaritano, con un occhio di riguardo per i suoi cunicoli sotterranei.

Per il quarto anno consecutivo prosegue l’iniziativa Piccoli Reporter. Fra le strade di Cagliari e dentro il Teatro
Lirico del capoluogo, i piccoli studenti della Scuola Primaria Stella di Mare di Flumini di Quartu e della Infanzia Lieta
di Cagliari realizzeranno dei veri reportage corredati da immagini fotografiche per un racconto della manifestazione
vista ad altezza di bambino! Quest’anno il progetto è realizzato in collaborazione con gli Uffici tecnici e artistici del
Teatro Lirico di Cagliari.

I lavori realizzati dagli studenti saranno pubblicati nell’apposita area dedicata ai bambini del sito
monumenti aperti.com

GUSTA LA CITTÀ E I RACCONTI DI MONUMENTI APERTI.
Un’edizione speciale per le due iniziative: quest’anno viene infatti proposto un itinerario attorno ai piatti della cucina
tradizionale cagliaritana che coinvolge nove ristoratori cittadini e si intreccia con il progetto I Racconti di Monumenti
Aperti. Una iniziativa condotta con il prezioso contributo del Consorzio Commerciale Naturale Cagliari Centro
Storico e con il supporto di Confesercenti provinciale di Cagliari e di Confcommercio Cagliari. In ognuno dei
ristoranti aderenti all’iniziativa si potranno non solo gustare i deliziosi piatti della tradizione ma sarà anche possibile
trovare un originale quaderno, illustrato da Ignazio Fulghesu, che conterrà nove ricette tipiche introdotte da Mi
porterò dietro la macchina fotografica, e un aggettivo: stravanato, un racconto originale scritto da Nino Nonnis.
Nelle passate sei edizioni hanno scritto per I Racconti di Monumenti Aperti: Michela Murgia, Marcello Fois,
Gianluca Floris, Enrico Pau, Mario Gelardi, Massimiliano Medda, Vito Biolchini insieme ad Armando Serri, Giorgio
Todde, Paolo Maccioni, Paolo Fresu, Davide Catinari, Rossella Faa, Gianni Zanata ed Anthony Muroni.

UFFICIO STAMPA E SOCIAL MEDIA
I contenuti informativi della manifestazione corredati da informazioni sempre aggiornate, foto e materiali video sono
ospitati nel sito ufficiale della manifestazione www.monumentiaperti.com .

Il racconto in diretta della XIX edizione di Monumenti Aperti si svolgerà sui tre canali ufficiali di Facebook
(Monumenti Aperti), Twitter e Instagram (@monumentiaperti). Il tag ufficiale di questa edizione è #maperti15.

Le informazioni per tutte le testate giornalistiche sono garantite dall’ufficio stampa. Comunicati stampa e immagini
potranno essere scaricate dall’area stampa del sito monumentiaperti.com. Interviste e ulteriori informazioni
potranno essere richieste direttamente all’ufficio stampa contattando il numero 3466675296.

MONUMENTI APERTI E L’UNIVERSITÀ: IL SOCIAL MEDIA TEAM

Anche quest'anno Imago Mundi Onlus rinnova la collaborazione tra l’Ufficio Stampa e Comunicazione della
manifestazione e il Rettorato dell’Università di Cagliari per un progetto di creazione di un gruppo di studenti attivo
nella comunicazione attraverso i social media. Il progetto è sviluppato in particolare con il dipartimento di Storia,
Beni Culturali e Territorio e il corso di Scienze della Comunicazione dell’Università di Cagliari. A seguito di alcuni
incontri finalizzati alla formazione sul tema della comunicazione dei beni culturali, è stato creato un social media
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team composto da un gruppo di trenta studenti che sarà attivo a Cagliari e in vari comuni dell'Isola, contribuendo
così a potenziare la presenza di Monumenti Aperti sui canali social. Da questa collaborazione sono anche nati tre
originali spot promozionali della manifestazione destinati alla diffusione sul web.

MATERIALI PROMOZIONALI E PUBBLICITA’
Come ormai consuetudine è stato realizzato un piano di comunicazione con una importante campagna pubblicitaria
su l’Unione Sarda, Videolina, Radiolina, La Nuova Sardegna, Sardegna 1, Tiscali, La Repubblica, La Stampa.
Vengono inoltre confermate le campagne su Atmosphere, rivista di bordo di Meridiana, sul mensile Bell’Italia e
sulle pagine web dell’emittente televisiva SKY. Un’importante operazione promozionale è condotta con il CTM
Cagliari: sui monitor interni ai bus del circuito urbano è visibile lo spot della manifestazione.

INFORMAZIONI
Monumenti Aperti ha sede a Cagliari presso Il Ghetto, via Santa Croce 18, tel. 070.6402115, dove è possibile
rivolgersi per informazioni relative alla promozione ed organizzazione della manifestazione.
Informazioni e materiali sulla manifestazione disponibili anche presso l'Ufficio del turismo, c/o Palazzo Civico, Via
Roma 145 sabato e domenica dalle 09.00 alle 20.00 070 6778173, 070 6777397, 338 6498498 email:
infopoint@comune.cagliari.it www.cagliariturismo.it facebook.com/cagliariturismo - twitter.com/cagliariturismo
Infopoint Mediateca del Mediterraneo, via Mameli (cell 342.3422010). Informazioni anche su
www.sardegnagrandieventi.it

Grazie al contributo dei volontari della manifestazione, sabato e domenica dalle 9.00 alle 20.00, saranno presenti in
punti strategici della città anche altri quattro punti di informazione aperti. In collaborazione con: Associazione
Qedora, Associazione Erasmus, Associazione Pirri Antiche Storie del mio Paese verranno date informazioni sui
monumenti, sulle attività collaterali e suggerimenti di visita. Gli infopoint si trovano in piazza Yenne, piazza
Indipendenza, piazza Italia (Pirri) nella sede dell’ ex Dazio e Molentargius (nei pressi dell’entrata del Parco).

Nelle due giornate di sabato e domenica sarà inoltre presente in città il motor home Monumenti Aperti che fornirà
un servizio informativo, di distribuzione materiali e dove sarà presente una delle teche per un Euro per la Cultura. Il
mezzo si troverà sabato mattina in piazza Yenne e la sera davanti al liceo classico Dettori, mentre domenica lo si
potrà trovare in viale La Palma all’ingresso di Molentargius e nel pomeriggio al Lazzaretto.

UN EURO PER LA CULTURA
Anche in questa edizione, grazie ad Un Euro per la Cultura, tutti i partecipanti potranno sostenere la realizzazione
di Cagliari Monumenti Aperti. Quanti volessero contribuire, troveranno negli infopoint e nei principali siti aperti le
teche dove poter sostenere la manifestazione con un libero contributo che sarà utilizzato interamente come
parziale contributo alle spese dell’edizione successiva.
Nel 2014 sono stati raccolti 9.902,03 euro che sono stati utilizzati quale contributo alle spese per la
realizzazione della Guida e per la campagna pubblicitaria.

Ufficio Stampa Consorzio Camù

Centro Comunale d’Arte e Cultura Il Ghetto
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