ARTECRACY.EU: L'ARTE CONTEMPORANEA IN SARDEGNA
PROGRAMMA:
28/12/2017, ISILI, CENTRO SOCIALE CULTURALE, CONFERENZA APERTURA (ORE
10.30)
Corso Vittorio Emanuele, Isili.
Modera: Michele Pisano, Salvatore Deidda
Introducono:
Luca Pilia – Sindaco Isili
Samuele Gaviano – Sindaco Serri
Paolo Truzzu – Consigliere regionale R.A.S.
Alessandro Farigu – Presidente associazione studentesca Youth Caravella
Marzio La Condanna – Vicedirettore giornale Artecracy.eu
Giacomo Dessì – Presidente associazione culturale Artecrazia
Relatori:
Daniele Lastretti – Direttore organizzativo e curatore mostra d'arte contemporanea
Alessandra Saba – Archeologa

28/12/2017, ISILI, MONTE GRANATICO, MOSTRA ARTE CONTEMPORANEA “Volcano
ed altri cicli” (ORE 16.30)
La mostra ripercorrerà alcuni cicli evolutivi del percorso artistico di Antonio Mallus, formatosi nel
clima neoavanguardistico degli anni Settanta ed avendo come maestri spirituali Kandinsky,
Mondrian ed il primo Futurismo.
Piazza Costituzione, Isili.
Inaugurazione mostra ore 16.30 del 28 dicembre, visitabile sino al 7 gennaio (il 31 dicembre
aperta la sola mattina, il 1 gennaio aperta solo di sera).
Orario apertura: 10.00 – 13.00 e 16.00 – 19.00
A seguire l'inaugurazione VISITA GUIDATA MOSTRA (ORE 17.00)

29/12/2017, SERRI, SANTUARIO NURAGICO SANTA VITTORIA, CONFERENZA (ORE
10.30)
Modera: Michele Pisano, Salvatore Deidda
Introduce: Samuele Gaviano – Sindaco Serri
Relatori:
Sara Costa – Curatrice mostra fotografica e collaboratrice Artecracy.eu
Giacomo Paglietti – Archeologo e direttore area archeologica del sito di Santa Vittoria
A SEGUIRE, VISITA GUIDATA SANTUARIO NURAGICO SANTA VITTORIA (ORE 12.00)
Immerso in un habitat di notevole interesse naturalistico il Santuario nuragico di Santa Vittoria di
Serri è uno dei più importanti complessi cultuali della Sardegna nuragica. È situato sull’estremità
occidentale della Giara di Serri, in posizione di largo dominio geografico tra le regioni storiche
della Marmilla e del Sarcidano in un’area complessiva di circa 22 ettari. Gli straordinari
rinvenimenti effettuati presso Santa Vittoria di Serri connotano il sito come uno dei più importanti
complessi santuariali dell'età nuragica.
29/12/2017, SERRI, MONTE GRANATICO, MOSTRA FOTOGRAFICA "SGUARDI"
Piazza Sant'Antonio 1, Serri
Le fotografie di Pier Paolo Fusciani racconteranno, attraverso i volti, il vissuto delle persone:
impronte con le quali raccontiamo agli altri le nostre emozioni, le nostre esperienze. Volti senza età
per cogliere il momento più intenso, lo sguardo, dove si concentrano tutti i nostri sentimenti: amore,
tenerezza, rabbia, meraviglia, passione e malinconia. Un invito ad osservare e a cambiare la propria
prospettiva sulla realtà, a soffermarsi di fronte ad uno sguardo. Ad ogni immagine corrisponde una
storia raccontata da una vasta gamma di emozioni, una pura ricerca dell’essenzialità percepibile
negli sguardi dei soggetti fotografati che mette alla prova la nostra sensibilità di osservatori.
Inaugurazione mostra ore 16.30 del 29 dicembre, visitabile sino al 7 gennaio (il 31 dicembre
aperta la sola mattina, il 1 gennaio aperta solo di sera).
Orario apertura: 10.00 – 13.00 e 16.00 – 19.00
A seguire l'inaugurazione, solo su prenotazione, VISITA GUIDATA MOSTRA (ORE 17.00)
Parte della mostra sarà allestita anche presso il Santuario Nuragico Santa Vittoria di Serri, visitabile
nei medesimi giorni dalle 09.00 all'imbrunire.

30/12/2017, ISILI,
LAGO SAN SEBASTIANO, VISITA GUIDATA CHIESA DI SAN
SEBASTIANO (ORE 10.30)
Sul lago di San Sebastiano si erge una chiesetta ubicata sull’isolotto formatosi a seguito dello
sbarramento della diga artificiale, che raccoglie le acque provenienti dal Fiume Mannu, denominata
“Is Barroccus”, generando così un ameno paesaggio, degno di essere vissuto a pieno.
30/12/2017, ISILI, NURAGHE IS PARAS, VISITA GUIDATA NURAGHE IS PARAS (ORE
14.30)
Il nuraghe “Is Paras”, così chiamato perché il terreno su cui è stato costruito era di proprietà dei
Padri Scolopi (1600), si trova sulla cima di una piccola collina nel nord del paese. La sua forma è
quella di un nuraghe trilobato, formato cioè da un bastione triangolare con tre torri agli angoli, e
della mirabile volta a tholos nella sua camera centrale.

INGRESSO LIBERO PER L'INTERA MANIFESTAZIONE
(visite guidate gratuite previa prenotazione e sino ad esaurimento disponibilità)
Per info:
http://artecracy.eu
http://artecracy.eu/evento-arte-contemporanea-sardegna/
+39 3406140256
artecracy@gmail.com
youthcaravella@gmail.com

Per le visite guidate risulta obbligatoria la preventiva iscrizione tramite l’indirizzo email:
associazione.artecrazia@gmail.com
+39 3488716750

Pacchetti turistici acquistabili sul sito internet:
http://www.sardegnamagica.it/
http://artecracy.eu/pacchetti-prenotabili-viaggio-arte-contemporanea-sardegna/

