Prot. n.

del
Alla cortese attenzione del
Presidente/Responsabile Associazione

Oggetto: Cagliari Monumenti Aperti. Adesione alla XX edizione 14/15 Maggio 2016.

Come è tradizione oramai consolidata anche nel 2016 questo Assessorato intende organizzare per i giorni 14 e
15 maggio 2016 Monumenti Aperti, la manifestazione che dal 1997 ininterrottamente ci vede tutti impegnati a far
conoscere Cagliari e le sue bellezze storiche, architettoniche e ambientali.
Un’idea originale che la nostra Amministrazione ha fatto propria e sostenuto con convinzione e che è nata
dall’intuizione e dall’impegno dell’associazionismo culturale, delle scuole, di enti pubblici e privati, istituzioni, e premiata
da subito da un’imponente partecipazione popolare: un grande successo di numeri, ma soprattutto una grande
occasione di crescita civile e culturale per i volontari e gli studenti impegnati oltre che per i partecipanti-visitatori.
La formula prevede che nei giorni della manifestazione quanti più monumenti, in particolare quelli normalmente
chiusi o difficilmente accessibili, siano aperti e illustrati al pubblico grazie a visite guidate effettuate da volontari e
soprattutto da studenti delle scuole. Questa modalità si è rivelata vincente e viene riproposta alle Scuole della Città per
l’edizione della manifestazione che è programmata per il sabato 14 e domenica 15 maggio 2016, con apertura dei
monumenti entrambe le giornate dalle 9.00 alle 20.00 senza soluzione di continuità.
Per questa ventesima edizione della manifestazione la volontà è di ripercorrere la storia di Monumenti Aperti,
storia che ha caratterizzato una profonda e visibile mutazione della percezione della città agli occhi degli stessi
cagliaritani e inaugurato – nell’idea di chi la propose all’amministrazione – una nuova via di valorizzazione del patrimonio
culturale cittadino, attesa oramai dai numerosi volontari che vi partecipano come attori e dalle migliaia di visitatori.
L’idea è che nel 2016 i protagonisti della manifestazione scelgano, come tema centrale, di mettere Monumenti
Aperti in primo piano.
Memoria, Gioia e Condivisione di storie possibilmente inedite vorremmo che fossero la base e l’approccio alla
preparazione delle visite guidate, oltre ad uno sguardo propositivo verso il futuro della manifestazione e quindi verso la
valorizzazione del nostro patrimonio culturale.
Allo scopo di definire contenuti e aspetti organizzativi inerenti la XX edizione, è necessario che le proposte di
candidatura relative alla partecipazione di Codesta Associazione alla manifestazione giungano presso la sede del
Comitato Scientifico di Monumenti Aperti, Il Ghetto, Via Santa Croce 18 a Cagliari, entro il 30 gennaio 2016.
Per consentirci una migliore organizzazione per la raccolta dei dati, Vi invitiamo a compilare la scheda online
oppure inviarci quella cartacea allegata all’attenzione della Segreteria Organizzativa di Monumenti Aperti
(tel.070.6670190) via mail cagliari@monumentiaperti.com e all’indirizzo mail cultura@comune.cagliari.it.
Cordiali saluti.
L’Assessore alla Cultura
Dott.ssa Enrica Puggioni

