
Iniziative speciali 
 

 
I racconti di Monumenti Aperti 
Una importante novità di quest’anno è rappresentata da I racconti di Monumenti Aperti, 
che intende legare la Manifestazione ogni anno a tre scrittori diversi, chiamati, ognuno, a 
scrivere un racconto originale ispirato a uno dei monumenti aperti e poi a raccontarlo al 
pubblico nel corso della Manifestazione.  
Protagonisti della prima edizione di questo nuovo progetto letterario, sono Michela Murgia, 
Marcello Fois e Gianluca Floris che leggeranno i loro racconti accompagnati dalle colonne 
sonore originali eseguite dal vivo dai Sikitikis, band cagliaritana che dal 2000, con il 
progetto Brain Dept, si è specializzata nella rielaborazione di musica per il cinema, nella 
sonorizzazione live di immagini tratte da film d’epoca e nei reading di letteratura.  
Il programma sarà aperto da Michela Murgia sabato 2 maggio alle ore 18:00, con la 
lettura, adatta anche a un pubblico di ragazzi, del suo racconto intitolato A cielo aperto, 
che si terrà al Teatro Civico di via Università. Domenica 3 maggio alle ore 10:30 nella 
Basilica di San Saturnino, Marcello Fois leggerà la sua storia Dove soffia maggio, mentre 
domenica pomeriggio alle ore 18:00 sarà la volta di Gianluca Floris in via Corte d’Appello, 
dinnanzi alla chiesa di Santa Maria del Monte, custodita dai Cavalieri dell’Ordine di Malta 
dove ha ambientato il suo Il duello.  
 
S-Guarda la città! 
Anche per l'edizione del 2009 Cagliari Monumenti Aperti propone, per il quinto anno 
consecutivo, S-Guarda la Città, una serie di attività riservate ai bambini dai tre ai dieci 
anni. Quest’anno protagonisti di S-Guarda la Città! saranno la primavera e i fiori. In 
primavera si aprono finestre e... monumenti, in città sbocciano fiori profumati o 
delicatamente disegnati, fiori scolpiti o finemente ricamati, i bambini che riusciranno a 
trovarli li potranno... sguardare!  
Seguendo un percorso che si snoda attraverso il Palazzo di Città (nel quartiere di 
Castello), l’Orto Botanico, la Chiesa di San Michele (nel quartiere di Stampace) e la Villa di 
Tigellio i bambini incontreranno degli animatori e troveranno ciò che gli serve per giocare, 
ritagliare, incollare, colorare... I bambini dovranno “raccogliere” almeno tre fiori e poi 
portarli all’Exmà dove insieme a tanti altri coetanei faranno fiorire la piazza centrale 
dell’Exmà. Per tutti i partecipanti ci sarà anche un piccolo ricordo.  
S-Guarda la Città! si svolgerà sabato 2 maggio dalle 16:00 alle 20:00 e domenica 3 
maggio dalle 9:30 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 19:30.  
S-guarda la Città! viene realizzato nell’ambito del progetto “La Città dei Bambini”, 
promosso dall’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Cagliari. Il progetto è 
finanziato dalla legge 285/97.  
 
Cultura senza barriere 
Monumenti Aperti... a tutti  
L’iniziativa si pone come obiettivo l’accessibilità ai monumenti anche ai cittadini che si 
trovano in condizioni di svantaggio e disabilità temporanea o permanente. Questa 
iniziativa si è potuta realizzare grazie alla collaborazione con la CO.A.DI (Consulta 
Associazioni Disabili del Comune di Cagliari), l’U.I.C.I (Unione Italiana dei Ciechi e degli 
Ipovedenti Onlus), e l’ENS (Ente Nazionale Sordi) che forniranno numerosi servizi in 
diversi siti (informazioni dettagliate nella guida).  
 
Ai visitatori verrà, inoltre, offerto un servizio di visita guidata e informazioni in lingua 
straniera realizzato con la collaborazione dell’Assessorato alle Politiche Sociali del 



Comune di Cagliari e Centro di Mediazione Linguistica e Culturale della Provincia di 
Cagliari, dell’Università di Cagliari Dir.Rel.A.I., dell’Associazione Culturale Italia-Francia, 
del Circolo Europeo della Sardegna, dell’Associazione Culturale Italia-Inghilterra, di 
ALPIS, di Barvinok, dell’Associazione Culturale Italo-Tedesca, di Alliance Française, 
dell’Associazione ERASMUS, dell’Associazione Sardegna per Amicizia e Cultura Cinese, 
e di AIDOS.  
 
Inoltre nelle schede dei Monumenti Aperti si trovano i simboli che identificano la tipologia 
di accessibilità (informazioni dettagliate nella guida).  
 
Per il secondo anno consecutivo, nel corso della Manifestazione sarà distribuita una guida 
espressamente dedicata all’iniziativa che conterrà tutte le schede dei monumenti con le 
indicazioni di accessibilità e tradotte in tredici lingue straniere diverse: inglese, francese, 
tedesco, spagnolo, arabo, rumeno, cinese, russo, ucraino, senegalese, portoghese, 
polacco, ungherese.  
 
Grazie al CTM Spa (l’azienda dei trasporti pubblici di Cagliari), sarà attivo Amicobus: il 
servizio di trasporto pubblico a chiamata "porta a porta" dedicato a coloro che non 
possono utilizzare il servizio di trasporto pubblico di linea.  
Il servizio, normalmente attivo dal Lunedì al Sabato mattina, è stato eccezionalmente 
prorogato, per la manifestazione Cagliari Monumenti Aperti, alle giornate di sabato 2 
maggio dalle ore 16:00 alle ore 20:00 e domenica 3 maggio 2008 dalle ore 9:00 alle ore 
20:00, grazie alla disponibilità dell'Assessorato dei Trasporti della Regione Sardegna e di 
CTM Spa.  
Al servizio si potrà accedere prenotandosi al numero verde 800 259745 o sul sito internet 
www.ctmcagliari.it, cliccando sul link servizio a chiamata.  
 
Una delle novità di quest’anno è il collegamento con Gusta la città. È così che nel 
quartiere di Marina, dove si fonderanno sapori locali e aromi di spezie d'oriente grazie alla 
collaborazione fra l'Associazione AIDOS Sardegna, la Confesercenti Provinciale di Cagliari 
e la Trattoria Gennargentu, sarà proposto domenica 3 maggio un pranzo con un menù 
frutto dell'incontro e dello scambio tra culture gastronomiche differenti. Prenotazioni: tel. 
+39 070 658247 fax +39 070 672021, e-mail: trattoriagennargentu@fastwebnet.it.  
 
Gusta la città 
Per il sesto anno si rinnova, visto il grande successo delle passate edizioni, la 
collaborazione con la Confesercenti provinciale e con Confcommercio di Cagliari che si 
fanno promotrici di un interessante connubio tra cultura e gastronomia. I bar, i ristoranti, le 
trattorie, e le pizzerie, offriranno un menù dedicato alla Manifestazione (informazioni 
dettagliate nella guida).  
Le due Confederazioni hanno infatti invitato gli esercizi di somministrazione di alimenti e 
bevande a loro associati ad aprire la loro attività nelle giornate di Cagliari Monumenti 
Aperti affinché la Manifestazione abbia un maggior successo e possa contribuire a far 
diventare Cagliari una vetrina interessante per il turismo e per il rilancio del commercio 
cittadino.  
 
Cagliari 1943: La guerra dentro casa 
Il Cada die teatro sta realizzando un video-archivio con le testimonianze di chi era a 
Cagliari nel 1943, quando la città venne quasi completamente distrutta dai bombardamenti 
degli aerei americani. Il 2 e 3 maggio presso il Teatro Civico verrà allestito uno studio dove 
chi ha vissuto quelle tragiche giornate potrà dare il suo contributo raccontando la sua 



storia.  
 
City Tour 
Una novità di questa edizione è un tour di circa un'ora attraverso i luoghi più spettacolari e 
caratteristici di Cagliari, che si è potuto realizzare grazie al contributo della Sina di G. 
Stevelli & C. Sas che ha messo a disposizione della manifestazione due bus cabrio con un 
servizio di visita guidata multilingue.  
Il servizio sarà offerto nelle giornate di sabato 2 maggio dalle 16:00 alle 20:00 e domenica 
3 maggio dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 20:00 secondo questo itinerario: Palazzo 
Civico, Santuario di Bonaria, Parco di Molentargius, Bastione di Saint Remy, Viale Buon 
Cammino (fermata Tribunale militare), Anfiteatro romano, Cittadella dei Musei, Torre di 
San Pancrazio, Cattedrale e Torre dell'Elefante.  
 
Visite in barca 
L’Istituto Tecnico Nautico Buccari organizza a bordo della propria imbarcazione “Su Entu” 
delle visite guidate di circa un’ora all’interno del porto di Cagliari. Gli studenti faranno 
conoscere agli ospiti le banchine dalle quali il porto è costituito, le attività che vi si 
svolgono e le categorie professionali che vi operano. La partenza e il rientro sono previsti 
dal pontile dell’Istituto a Su Siccu. Per ogni turno verranno ospitate sei persone che 
dovranno presentarsi a bordo munite di prenotazione che verrà consegnata al Buccari nei 
giorni 27, 28, 29, 30 aprile dalle ore 9:00 alle 12:00.  
 
Mostre 
Saranno 12 le mostre allestite all’interno di vari Monumenti.  
Nelle sale del Centro Comunale d’Arte e Cultura il Ghetto saranno esposte le proposte, 
giunte da tutta Italia, che hanno concorso al bando di idee per la realizzazione del nuovo 
marchio di Monumenti Aperti.  
Nello Spazio San Pancrazio, a cura della Soprintendenza B.S.A.E. della Sardegna, in 
collaborazione dell’Aboca Museum: Quando l’arte serviva a curare. Gli erbari fra scienza e 
arte e la forza delle erbe sarde.  
A Casa Barrago, sede della Soprintendenza Archivistica, la mostra documentaria Dieci 
archivi per un quartiere.  
Negli spazi del Teatro Civico di Castello la mostra personale di scultura di Andrea Pili 
Scolpito nel Tempo.  
In via Lamarmora 123, nella sede dell’Associazione Itzokor, la mostra fotografica: Diario di 
un archeologo.  
Alla Fattoria Sa Illetta la mostra di pittura di Paola Angelotti Mani & Umani.  
Nelle Sale del Museo Pedagogico in Via Macomer, organizzata dal Comitato Provinciale 
per l’Unicef, una mostra di 30 Pigotte da collezione, tra le quali alcune che indossano abiti 
di scena di ispirazione verdiana, frutto della collaborazione tra le socie del Circolo 
Culturale G. Verdi di Monserrato e una costumista del Teatro Lirico di Cagliari.  
Tre invece le mostre all’Ex Liceo Artistico di Piazza Dettori: Mostra di ricamo e artigianato, 
a cura della Associazione Sarda Cefalalgici, scuola di ricamo Arte e Fantasia; Le tele di 
Penelope: percorsi d’arte al femminile a cura della F.I.D.A.P.A e, a cura del Consiglio 
Comunale dei ragazzi e delle ragazze e dell’Unicef, la mostra I diritti dei bambini.  
Infine all’interno della Chiesa di Santa Chiara una mostra etnografica realizzata in 
collaborazione con l’Associazione Ballu Tundu di Cagliari, con tessuti, arazzi, capi 
d’abbigliamento tradizionali e argenti.  
La Biblioteca Universitaria ospiterà, a cura dell’ACIT Cagliari, la mostra Spazi della cultura 
tedesca che propone alcune edizioni storiche di libri in lingua tedesca scritti da grandi della 
letteratura come Leopold Wagner (Dizionario etimologico sardo) oltre a libri fotografici di 



grande interesse anche sul fronte etnoantropologico.  
 
Monumenti in musica 
Saranno 16 i concerti che nelle giornate di sabato e domenica avranno luogo in vari 
monumenti, grazie alla disponibilità delle tante associazioni musicali presenti a Cagliari.  
 
Tre minuti di celebrità a Cagliari 
Nel Sottopiano del Palazzo Civico la Scuola Civica di Musica organizza la proiezione di 
cortometraggi della prima edizione del concorso “Tre minuti di celebrità a Cagliari”.  
 
Per informazioni su altre iniziative speciali che si svolgeranno durante la due giorni di 
Cagliari Monumenti Aperti, consultare la guida e il sito della Manifestazione.  
 
Sponsor 
La Manifestazione si avvale, per il secondo anno, della collaborazione di due sponsor 
privati: Tiscali e Videolina, che contribuiranno a fornire un supporto promozionale e 
logistico di grande importanza e qualità. Quest’anno Cagliari Monumenti Aperti può inoltre 
contare anche sulla sponsorizzazione di Fadda Legnami.  
 
Un Euro per la Cultura 
Come nelle precedenti edizioni, grazie ad Un Euro per la Cultura, tutti i partecipanti 
potranno sostenere la realizzazione della tredicesima edizione di Cagliari Monumenti 
Aperti.  
La guida completa al programma della Manifestazione e il quaderno dei Racconti di 
Monumenti Aperti, a fronte di un contributo minimo, saranno disponibili in 30 siti: Anfiteatro 
romano, Basilica di San Saturnino, Basilica di Santa Croce, Biblioteca Universitaria, Casa 
Barrago, Casa Massonica, Castello San Michele, Chiesa di Santa Maria del Monte, Exma’, 
Galleria Comunale d’Arte, Ghetto, Info Point Piazza Indipendenza, Lazzaretto, Manifattura 
Tabacchi, Museo Archeologico Nazionale, Museo del Duomo, Orto Botanico, Sottopiano 
del Palazzo Civico, Palazzo di Città, Passeggiata Coperta, Scala di Ferro, Scuola 
elementare Santa Caterina, Spazio San Pancrazio, Teatro Civico di Castello, Teatro Lirico, 
Teatro Massimo, Torre dell’Elefante, Torre di San Pancrazio e Vetreria di Pirri. 


