
EVENTI COLLATERALI

Dal 25 al 29 aprile 2018 

La Grande Prosa al Teatro Massimo
Toni Servillo legge Napoli
Uno straordinario viaggio tra la storia e le storie della citta partenopea attraverso le parole di 
scrittori e poeti, affidate alla voce dell'attore che ha dato vita a personaggi indimenticabili, 
spaziando dai capolavori del teatro ai film di Mario Martone, Paolo Sorrentino e Roberto Ando. 
Per informazioni: Teatro Massimo, via De Magistris, 12
Tel. +39 345 48 94 565 – e mail: biglietteria@cedacsardegna.it

27-28 aprile 2018  
Stagione concertistica 2018
Teatro Lirico di Cagliari
Orchestra e Coro del Teatro Lirico di Cagliari
direttore Giampaolo Bisanti
maestro del coro Donato Sivo
Francis Poulenc Gloria per soprano, coro e orchestra FP 177 
Pëtr Il’ič Čajkovskij Quinta Sinfonia in mi minore op. 64
Per informazioni: Tel 0704082230-0704082249 -  http://www.teatroliricodicagliari.it

Dal 28 aprile al 1 maggio
Tipicità in Manifattura
Ex Manifattura Tabacchi
Dal  28  aprile  al  1  maggio,  l'associazione  Imparis  ospita  negli  spazi  espositivi  della  storica
Manifattura Tabacchi  di  Cagliari  oltre  cinquanta tra  produttori  e  artigiani  isolani che aprono le
proprie botteghe per far conoscere i loro prodotti migliori: dai coltelli cesellati ai tappeti tessuti al
telaio, dalle ceramiche artistiche alla filigrana, dai formaggi tipici ai vini DOC, dal pane appena
sfornato ai dolci  tradizionali. Impreziosiscono la manifestazione, che si fregia del patrocinio della
Regione Sardegna, le  esposizioni di moto e auto d'epoca, i laboratori sul gusto del presidio Slow
Food per grandi e bambini, l'accoglienza e i laboratori per i più piccoli curati da Sas Janas, lo show
cooking di culurgiones e seadas, gli intrattenimenti con i balli della tradizione, i momenti musicali
dei Cundordia a Launeddas. In programma il primo maggio una speciale degustazione che sarà
accompagnata dalle note del coro Terra Mea, pensata per accogliere i turisti e regalare un'occasione
per conoscere e apprezzare tutta la ricchezza della nostra terra ricca di storia e cultura. L'evento è
arricchito  da  alcuni momenti  culturali  tra  cui  la  presentazione-concerto  del  libro  “Non  Potho
Reposare. Il canto d'amore della Sardegna” dell'etnomusicologo Marco Lutzu, con esibizioni dal
vivo di Chiara Effe e del Coro Su Masu di Elmas e il racconto “Efisio. Storia di un uomo che
divenne santo”,  di  Daniela  Deidda  con Stefano Raccis  e  il  maestro  Mauro  Palmas  con  la  sua
mandola.  Un  omaggio  alla  città  di  Cagliari  in  occasione  della  festa  del  santo  più  amato.
Un'opportunità per conoscere oggetti originali dalla fattura inconfondibile e prodotti genuini dal
sapore unico e che saranno realizzati anche al momento. Le attività si svolgeranno dalle 10 alle 21
con ingresso libero e gratuito.
Per informazioni:  imparis.eventi@gmail.com
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28 aprile-5 maggio 2018 (10-13:30/14:30-19:30)
Le Sale Storiche del Palazzo Civico di Cagliari
Ogni sabato, e dal lunedì al venerdì su prenotazione, il Palazzo Civico di Cagliari apre le sue porte a
cittadini e turisti, svelando la bellezza delle sue sale storiche. In particolare, i visitatori avranno la
possibilità di ammirare la  Sala del Consiglio, parzialmente distrutta dai bombardamenti del 1943,
che conserva le mirabili  tele di Filippo Figari,  la  Sala Giunta con il  pregevole retablo del XVI
secolo opera di Pietro Cavaro, la Sala dei Matrimoni, le cui pareti sono ornate dall’imponente tela di
Filippo Figari, lunga 27 metri ed alta 2, raffigurante il matrimonio sardo. Aperte al pubblico anche
la Sala del Sindaco, abbellita da un grande arazzo fiammingo, la Sala Sabauda con le tre grandi tele
di Giovanni Marghinotti e la Sala Vivanet con i dipinti di Felice Melis Marini. La Galleria dei Busti
e  la  Galleria  dei  ritratti  dei  Sindaci  completano la  visita  guidata,  arricchita  dalla  possibilità  di
ammirare pregevoli opere dello scultore Francesco Ciusa quali La Madre dell’Ucciso, Il Cainita e Il
Bacio.
Per informazioni: Tel. 0706778014-0706777013

28 aprile 2018
Teatro Senza Quartiere
"Egregio Sig. Assessore" 
Nel  segno  dell'ironia  “Egregio  Sig.  Assessore”  –  scritto,  diretto  e  interpretato  da  Elio  Turno
Arthemalle,  in scena con Michela Atzeni,  Valentina Fadda, Emanuela Lai,  Felice Montervino e
Angelo Trofa, sabato 28 aprile alle 21 al Ts'E – dipinge un vivido affresco della società, fra la sete
di guadagno di un sedicente “artista” che offre con dovizia di macabri  dettagli al suo ipotetico
committente il peggio del suo repertorio, promettendo di confezionare uno spettacolo così trash da
soddisfare il presunto (cattivo) gusto del pubblico e le aspettative elettorali del politico di turno. 
Informazioni e prenotazioni: Teatro del segno, via Giardini 51
biglietteria.teatrotse@gmail.com 3914867955 

29 aprile 2018 
Rassegna "Famiglie a Teatro" 
Teatro delle Saline
Hope! Hope! Hoplà 
Per informazioni: Teatro delle Saline, piazzetta Billy Sechi 3
Tel: 070341322–e mail: info@teatrodellesaline.it

29 aprile 2018 ore 21
Echi Lontani 2018-Musiche d'epoca in luoghi storici
Chiesa del Santo Sepolcro
Musiche di Gioacchino Rossini, Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini
Liuwe Tamminga, Organo
Organo Storico "Tommaso Piacentini e Antonio Battani, Frassinoro (Modena), 1875"
Per informazioni: Tel 0708479272–e mail: echi.lontani@alice.it

1 maggio 2018 ore 19
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Echi Lontani 2018-Musiche d'epoca in luoghi storici
Basilica di Santa Croce
Musiche di Claudio Monteverdi, Orlando di Lasso, Girolamo Frescobaldi, Bernardo Storace, 
Giovanni Pierluigi da Palestrina e altri.
Doron David Sherwin, Cornetto
Liuwe Tamminga, Organo
Organo storico "Raimondo Borea, Cagliari 1877", inaugurato dopo il restauro il 21 giugno 2011 da 
Luigi Ferdinando Tagliavini e Liuwe Tamminga.
Per informazioni: Tel 0708479272–e mail: echi.lontani@alice.it

3 maggio 2018 ore 20:30 
Stagione concertistica 2018
Teatro Lirico di Cagliari
Novus String Quartet
pianoforte Federico Colli
Franz Schubert Quartetto per archi n. 12 in do minore “Quartettsatz” D. 703 
Felix Mendelssohn-Bartholdy Quartetto per archi n. 2 in la minore op. 13 (MWV R22) 
Robert Schumann Quintetto per pianoforte e archi in Mi bemolle maggiore op. 44
Per informazioni: Tel 0704082230-0704082249 -  http://www.teatroliricodicagliari.it

5 maggio 2018 ore 21:00 al 6 maggio 2018 ore 22:00
Echi Lontani 2018-Musiche d'epoca in luoghi storici
Chiesa del Santo Sepolcro 
Utopia Triumphans
Per sonar Organi 1600/1750
Musiche di Johann Sebastian Bach, Girolamo Frescobaldi, Francisco Correa de Arauxo, John 
Stanley, Johann Pachelbel, Dieterich Buxtehude.
Luca Guglielmi, Organo
Per informazioni: Tel 0708479272–e mail: echi.lontani@alice.it

6 Maggio, ore 20.00 
Echi Lontani 2018-Musiche d'epoca in luoghi storici
Palazzo Siotto Via Dei Genovesi, 114 – Cagliari
Carta Bianca a....Sergio Balestracci
Musica&Parole con l'uomo e l'artista
Sergio Balestracci Flauto Diritto
Dario Luisi Interlocutore
Per informazioni: Tel 0708479272–e mail: echi.lontani@alice.it

                                            

                                        

MOSTRE FIERE ed ESPOSIZIONI
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Museo Archeologico Nazionale, piazza Arsenale–Cagliari | fino al 30 settembre 2018
EFISIO:martirizzato dai romani,santificato dai cristiani, venerato dai contemporanei
Per  l’occasione  sarà  esposto  l’imponente  simulacro  settecentesco  di  Giuseppe  Antonio  Lonis
raffigurante il Santo Martire e il “Toson d’oro”,  prezioso monile donato dal Re di Sardegna e di
Aragona Carlo II nel 1679 alla Città di Cagliari. Il popolo dei fedeli in processione sarà rievocato
attraverso l’esposizione di abiti tradizionali risalenti alla seconda metà dell’Ottocento e ai primi
anni del secolo scorso. Le comunità rappresentate dagli autentici vestiari popolari sono quelle della
città di Cagliari, del borgo di Giorgino, della Municipalità di Pirri e dei comuni di Aggius, Atzara,
Bitti, Bono, Busachi, Dorgali, Iglesias, Ittiri, Meana Sardo, Nuoro, Nuxis, Oliena, Orgosolo, Osilo,
Quartu Sant’Elena, Samugheo, Sennori, Teulada e Villagrande Strisaili.

Palazzo di Città, piazza Palazzo | fino al 13 maggio 2018
Giovanni Nonnis - La Matrice e il Segno
Giovanni Nonnis (1929 -1975) è un artista tra i più dotati del secondo Novecento in Sardegna. La
mostra Giovanni Nonnis, La Matrice e il Segno lo celebra con circa ottanta opere, che indagano i
temi principali della sua produzione. Protagonista è il tema del guerriero che emerge danzante e
vitale  dall’epopea  del  nuragico  per  costruire,  insieme  a  cavalli  preistorici  e  a  soggetti
precolombiani, un’archeologia dell’immaginario dove il mito si configura come risposta critica alla
società contemporanea. Per la prima volta sono in mostra le matrici in polistirolo delle opere di
Nonnis, incise e quindi intrise nel colore, esse stesse opere d’arte. Le opere esposte provengono
dalla collezione privata eredi Nonnis e dalla Collezione civica degli Artisti sardi del Novecento.
Fulcro del tema nuragico l’antico bronzetto “a quattro occhi e quattro braccia” (secc. X - VIII a. C.),
rinvenuto a Teti,  in prestito dal Museo Archeologico di Cagliari,  figura matrice della poetica di
Nonnis. 
Orari e informazioni: dal martedì alla domenica, 10-18. 
Telefono: 070. 6776482
Sito web: www.museicivicicagliari.it
email: museicivici@comune.cagliari.it 

CARTEC-Giardini Pubblici | fino al 13 maggio 2018
Sénne
“Sénne”,  dell'artista  cagliaritano  Alessandro  Biggio,  recentemente  rientrato  da  un'importante
residenza  artistica  in  Austria,  si  inserisce  in  questo  luogo denso di  storia,  nato  come cava  per
divenire durante la Seconda Guerra Mondiale rifugio antiaereo, con un lavoro caratterizzato da una
ricerca intima e personalissima che rivela una capacità inusuale di comprendere e comunicare la
vocazione  dei  materiali.  La  mostra  si  aggiunge alla  ricca  programmazione dei  Musei  Civici  di
Cagliari, che intendono valorizzare e promuovere il territorio su cui insistono, facendosi attivatori di
processi  culturali  sviluppati  e  coordinati  nel  tempo.  La  valorizzazione  delle  proprie  collezioni
permanenti poste in stretto dialogo con le mostre temporanee prodotte è un chiaro ed evidente segno
di tale percorso.
Informazioni: 070. 6776482
Sito web: www.museicivicicagliari.it
email: museicivici@comune.cagliari.it 

Galleria Comunale D'Arte | fino al 13 maggio 2018
Modigliani: Opera Sola
L'opera è un disegno a matita su carta fustellata, avente come soggetto un busto femminile nudo,
inquadrato frontalmente. Fu realizzata come studio per una scultura. Il disegno è datato dal Ceroni
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al 1910-11 e dal Parisot al 1912. Riporta in basso a sinistra un timbro a secco con la scritta “Dr P.A.
n. 18,9” che ne certifica l'appartenenza alla collezione di Paul Alexandre. Presente nella collezione
civica di Cagliari dal 1988 grazie al tramite dell'allora sindaco Paolo De Magistris, il bozzetto ha
fatto parte della Collezione Alexandre dal 1912 e , dal 1965, a una collezione privata a Milano. La
scultura finale fu realizzata nel 1913. Ha per soggetto una Cariatide, realizzata in pietra scolpita,
alta 166 centimetri. E' la più grande statua realizzata da Modigliani, esposta alla National Gallery of
Australia fin dal 1976, prima appartenuta alla Gustav SchindlerCollection di New York. 
Orari e informazioni: Dal martedì alla domenica dalle 10 alle 18. 
Telefono: 070. 6776482
Sito web: www.museicivicicagliari.it
E-mail: museicivici@comune.cagliari.it 

T Hotel Via dei Giudicati, 66 – Cagliari | fino al 20 maggio 2018 
A Misura di donna
L’esposizione  racconta,  attraverso  una  raffinata  selezione  di  manufatti  storici,  la  storia  della
corsetteria sarda. Le peculiarità e gli archetipi che ne costituiscono un unicum di genere nel campo
della storia del costume popolare-tradizionale del contesto europeo. La narrazione visiva permette
di osservare l’unicità stilistica dei beni e di cogliere le caratteristiche di ingegno sartoriale con le
quali sono costruiti, i motivi decorativi e, infine, ammirarne il posizionamento sul corpo mediante
una serie di manichini allestiti con vesti complete.
Orari e informazioni: Ingresso libero tutti i giorni dalle 9 alle 23 
Telefono: 070 47400
Sito web: www.thotel.it
E-mail: info@thotel.it 

Palazzo del Consiglio Regionale | fino al 28 maggio 2018
70 anni di Autonomia. Sardegna 1948-2018
La  Presidenza  del  Consiglio  regionale  della  Sardegna  presenta  al  pubblico  l’installazione
permanente  “70  anni  di  Autonomia.  Sardegna  1948-2018.  L’archivio  fotografico  del  Consiglio
Regionale della Sardegna” e l’esposizione temporanea “Cronache dell’Autonomia. Sardegna 1943-
1953” in mostra, a partite dal 26 febbraio 2018, nella sede istituzionale dell’Assemblea sarda in
occasione delle celebrazioni per i 70 anni dello Statuto speciale per la Sardegna. Le due rassegne,
curate da Davide Mariani e firmate nell’allestimento da Stefano Ercolani, mettono in evidenza i
momenti più significativi legati all’entrata in vigore dello Statuto speciale per la Sardegna, avvenuta
con legge costituzionale del 26 febbraio 1948 n. 3, e le personalità che hanno animato questi primi
70  anni  di  governo  Autonomo.  Due  percorsi  espositivi,  narrati  e  concepiti  secondo  modalità
differenti: una spirale dall’atrio del Palazzo, dov’è allestita la mostra “Cronache dell’Autonomia.
Sardegna 1943-1953”, si sviluppa verticalmente, lungo i sei piani della sede del Consiglio, dando
vita all’installazione permanente “70 anni di Autonomia. Sardegna 1948-2018, realizzata con oltre
100 fotografie, perlopiù inedite, tratte dall’archivio del Consiglio Regionale.
Orari e informazioni: Dal lunedì al venerdì 10-13/ 17-19:30

Museo Archeologico Nazionale Piazza Arsenale – Cagliari | fino al 31 dicembre 2018
I giganti di Mont'e Prama
I primi frammenti scultorei di Mont'e Prama sono stati portati alla luce nel 1974, durante l'aratura
profonda di un campo.  Gli scavi archeologici effettuati nel 1975, 1977 e 1979 hanno recuperato
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migliaia di altri frammenti, i più significativi dei quali sono oggi esposti al pubblico nel Museo
Archeologico Nazionale di Cagliari.  Attraverso il lungo e complesso lavoro di identificazione e
restauro dei reperti, svoltosi tra il 2007 e il 2011 nel Centro di Restauro di Li Punti (Sassari), sono
state in parte ricomposte 24 statue, 12 modelli di nuraghi e 13 betili tronco-conici. La necropoli di
Mont'e Prama e le sue sculture sono una scoperta di primissimo piano e rappresentano, in un certo
senso, l'apice della civiltà nuragica.  Proprio per la loro grande valenza nella ricostruzione della
storia sarda, si è scelto di non esporre i Giganti in un unico museo, ma di inserirli in un più ampio
Sistema Museale attualmente composto dal Museo Archeologico Nazionale di Cagliari e dal Museo
Civico "G.Marongiu" di Cabras. Entrambi gli allestimenti sono il risultato di una pianificazione
omogenea, che li rende non identici ma complementari. A Cagliari, il visitatore può ammirare le
sculture di Mont'e Prama nel contesto dell'Età del Ferro, un periodo di profonda trasformazione
culturale. A Cabras, i Giganti trovano un posto di primo piano nella cornice della penisola del Sinis
e della sua evoluzione culturale, dal periodo pre-nuragico all'età romana.
Orari e informazioni: Dal martedì alla domenica, 9-20 

Exma'| fino al 30 maggio 2018
Geografie Umane
L’EXMA inaugura la nuova stagione espositiva con “GEOGRAFIE UMANE, Arte contemporanea
internazionale  da  una  collezione  privata  in  Sardegna”,  terza  tappa  del  prestigioso  programma
SGUARDI SUL MONDO ATTUALE, dedicato alla grande arte contemporanea internazionale, che
mette in mostra le opere appartenenti o nella disponibilità della collezione di Antonio Manca, con
base in Sardegna, aperta verso il mondo. Artisti in mostra: Franko B, Matteo Basilé, Joseph Beuys,
Yannis Bournias, Daniele Buetti, Franco Fontana, Luigi Ghirri, Mario Giacomelli, Robert Gligorov,
Tilman  Hornig,  Urs  Lüthi,  Emanuele  Magri,  Francis  Naranjo,  Paolo  Navale,  Hermann  Nitsch,
Erwin Olaf, ORLAN, Lucy + Jorge Orta, Odinea Pamici, Panamarenko, Roberto Pugliese, Tamara
Repetto, Franck Scurti, Lamberto Teotino. Parte fondamentale del progetto sono i libri relativi agli
artisti e alle opere in mostra, che allestiti anch’essi lungo il percorso espositivo, possono essere
consultati dai visitatori, costituendo una ulteriore e preziosa opportunità di approfondimento.
Orari e informazioni: dal martedì alla domenica, dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20. 
Telefono: 070 666399
Sito web: www.exmacagliari.com

Spazio Santa Croce | 23 aprile-6 maggio e poi tutti i fine settimana sino al 30 giugno
Mostra multimediale sulla Festa di Sant'Efisio
Lo spazio ospiterà un allestimento che Imago Mundi dedica alla Festa di Sant’Efisio, vista in chiave
multimediale e contestualizzata nell’area metropolitana. In particolare, attraverso un'installazione il
pubblico potrà riflettere sull’importanza del suo aspetto sonoro. 
Orari e informazioni: dal 23 aprile al 6 maggio, dalle 10 alle 18. Sino al 30 giugno tutti i fine
settimana.
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