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COMUNICATO STAMPA 
MAT – musica ar te teatro 

con la mostra ritratto/autoritratto: declinazioni d’artista 
inizia un nuovo progetto visivo del Teatro L ir ico di Cagliar i 

 

Da mercoledì 12 dicembre 2007 fino a domenica 27 gennaio 2008, il foyer di platea del Teatro Lirico 
di Cagliari ospiterà la mostra ritratto/autoritratto: declinazioni d’artista. 
 

Diciotto artisti, Nietta Condemi De Felice, Antonello Cuccu, Attili o Della Maria, Marco Alberto 
Desogus, Paola Dessy, Angelino Fiori, Gino Frogheri, Gavino Ganau, Angelo Liberati, Salvatore 
Ligios, Antonio Mallus, Flaviano Ortu, Ottonello, Gianfranco Pintus, Rosanna Rossi, Maura Saddi, 
Giovanna Secchi, Priamo Tolu, si son cimentati ciascuno in un’opera originale, dalla tecnica libera, 
ma tutte accomunate dalle medesime misure di altezza (cm. 200) e larghezza (cm. 150). 
 

Agli occhi del pubblico appariranno textures bi-tridimensionali , assemblaggi digitali stampati su 
alluminio e su tela, carboncini, stampe analogiche, digitali , a getto d’ inchiostro e piezografiche su 
carta cotone, acrili ci su tela e cartone ondulato, specchi su multistrato, foglia oro, oli , smalti , pastelli 
e matite colorate su medium density, tecniche miste, collage, tele di li no e inserzioni in acciaio. 
 

MAT – musica arte teatro è un nuovo progetto visivo del Teatro Lirico di Cagliari che inizia proprio 
con la mostra ritratto/autoritratto: declinazioni d’artista, curata da Gabriella Locci, rappresentante, 
nel consiglio di amministrazione del Teatro Lirico di Cagliari, del Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali , inaugurando, così, un percorso, dedicato all ’arte contemporanea. Il foyer di platea del 
Teatro si conferma quale importante punto di incontro cittadino e spazio per la fruizione dell ’arte: 
gli ambienti più ampi nel rispetto dell ’originario progetto architettonico, l’ illuminazione conformata 
alle pareti ridipinte e perfettamente sgombre, consentono un respiro maggiore ed un uso più 
appropriato delle volumetrie del Teatro. 
 

Quest’esposizione, all ’ interno della nuova programmazione relativa agli eventi dedicati alle arti 
visive, è parte di un progetto che guarda con attenzione alla sperimentazione contemporanea e alla 
sua elaborazione di contenuti secondo linguaggi attuali , pur mantenendo il rapporto con il passato 
e con tutta la ricchezza culturale che questo rappresenta. (Maurizio Pietrantonio, sovrintendente 
del Teatro Lirico di Cagliari) 
 

Il Teatro Lirico vuole essere punto centrale dove convergono, e vanno fatte convergere, quelle 
istanze culturali che arr icchiscono la nostra Isola promuovendone le sue peculiarità, ma allo stesso 
tempo apre al presente e al futuro inventando nuove relazioni e nuovi sistemi progettuali i n ambito 
visivo. L’Arte non è quindi solo nei musei, ma trova nuovi luoghi e nuovi modi di fare cultura, 
creando momenti innovativi e ben legati alla realtà e alla società attuali e diventando, come ogni 
fatto culturale, occasione d’ incontro e di valorizzazione delle energie creative del terr itorio. 
(Gabriella Locci, rappresentante, nel consiglio di amministrazione del Teatro Lirico di Cagliari, del 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali ) 
 

L’ inaugurazione della mostra si terr à martedì 11 dicembre 2007 alle 19. 
 

Il catalogo della mostra, a cura delle Grafiche Ghiani, propone una presentazione di Gabriella Locci 
del nuovo progetto artistico, un testo criti co di Alessandra Menesini, 18 ritratti fotografici in 
bianco/nero, uno per ciascun artista, e le ill ustrazioni a colori di ogni singola opera esposta. 
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La mostra ritratto/autoritratto: declinazioni d’artista si avvale del contributo del Comune di 
Cagliar i, dell ’Assessorato al Tur ismo, Ar tigianato e Commercio della Regione Autonoma della 
Sardegna, della Provincia di Cagliar i, del Ministero per i Beni e le Att ività Culturali  e della 
Fondazione Banco di Sardegna ed è realizzata in collaborazione con l’Azienda e Vigneto Feudi 
della Medusa. 
 

La mostra, con ingresso libero, sarà aperta, oltre che durante gli spettacoli , dal martedì al venerdì 
dalle 10 alle 14 e dalle 18 alle 20, il sabato dalle 10 alle 14. Informazioni: telefono 0704082230 – 
0704082249, fax 0704082223, biglietteria@teatroli ricodicagliari.it; www.teatroli ricodicagliari.it; 
numero verde Contact Center BES (Best Events Sardinia) (800 88 11 88) in grado di fornire 
informazioni in cinque lingue (italiano, inglese, tedesco, francese e spagnolo) attraverso più canali 
(telefono, mail , sms) su programmi, eventi, località, possibilit à di alloggio e ristoro. E’ possibile 
telefonare dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19 e il sabato, la domenica e i festivi 
dalle 10 alle 13, oppure scrivere all ’ indirizzo mail : info@besonline.it. 
 

Cagliari, 7 dicembre 2007 
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