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ALGHERO Monumenti Aperti 2019 
Radici al Futuro 
11 - 12 MAGGIO 

 
I prossimi 11-12 maggio si rinnova l’appuntamento con la manifestazione che permetterà ai cittadini e ai 
visitatori di usufruire delle visite guidate offerte dagli studenti delle scuole cittadine e dai volontari delle 
numerose associazioni che partecipano alla manifestazione. L’azione di conoscenza e sensibilizzazione verso 
il patrimonio culturale del territorio nei confronti dei cittadini e la forte valenza educativa nei confronti delle 
giovani generazioni costituiscono gli elementi chiave di questa manifestazione che ha coinvolto ad oggi oltre 
1500 volontari tra istituti scolastici, associazioni ed enti.  
Il tema di questa edizione è Radici al futuro, ovvero ciò che ci appartiene come storia e su cui poggia il domani 
delle comunità. Trae ispirazione dalle politiche europee tese a valorizzare l’intero patrimonio culturale 
tangibile, intangibile e digitale, accessibile e inclusivo.  
 
INFORMAZIONI GENERALI SULLA MANIFESTAZIONE 
 
ORARI  
I monumenti saranno visitabili gratuitamente nelle giornate di sabato 11 e domenica 12 dalle ore 10.00 alle 
ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00.  
Gli orari di alcuni monumenti potrebbero non coincidere con quelli della manifestazione 
 
INFORMAZIONI E BROCHURE DELLA MANIFESTAZIONE, ANCHE IN LINGUA STRANIERA, PRESSO:  
● InfoAlghero Via Cagliari n.2 07041 Alghero Orario: sabato 11 dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30  e 

domenica 12 dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19   tel. 079/979054  mail. infoalghero@comune.alghero.ss.it   
● Area Accoglienza Complesso de Lo Quarter – piano terra: sabato 11 e domenica 12 dalle 9.00 alle 20.00 
 
MODALITÀ DELLE VISITE  
● per la visita ai siti si consigliano abbigliamento e scarpe comode; 
● le visite alle chiese saranno sospese durante le funzioni religiose; 
● è facoltà dei responsabili della manifestazione limitare o sospendere in qualsiasi momento, per l’incolumità 

dei visitatori o dei beni, le visite ai monumenti. In alcuni siti la visita potrà essere parziale per ragioni 
organizzative o di afflusso; 

● per alcuni siti è prevista la visita in diverse lingue; tali informazioni saranno esplicitate nei pannelli posti 
all’entrata di ciascun monumento. 

 
@ MONUMENTI APERTI IN INTERNET 
Informazioni sulla manifestazione e sui monumenti di Alghero agli indirizzi: 
www.algheroturismo.it   
www.monumentiaperti.com 
 
# MONUMENTI APERTI SOCIAL  
Il racconto in diretta della XVI edizione di Monumenti 
Aperti Alghero si svolgerà sui canali 
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Facebook (@alghero.monumentiaperti) 
Instagram e Twitter (@algheroturismo) 
I tag ufficiali della ventitresima edizione sono: #monumentiaperti19 #radicialfuturo 
 
I monumenti visitabili per questa edizione sono 33 + 2 itinerari.  
 
L’ELENCO CON TUTTE LE IMFORMAZIONI è CONSULTABILE SUL LIBRETTO DISPONIBILE NEI VARI 
SITI O SCARICABILE DAL SITO WWW.MONUMNETIAPERTI.IT 
 
Testi sonoa cura di Don Antonio Nughes, Pietro Alfonso, Giuseppe Calaresu, Fabio Caria, Alessandra Carlini, 
Irene Dettori, Marco Milanese, Antonio Pinna, Antonio Serra, Carmelo Spada. 
Le traduzioni in Catalano di Alghero sono curate dall’ Ofici Lingüístic de l'Alguer 
Si ringrazia per il trasporto degli studenti delle Scuole primarie  l' A.T. I.  Autonoleggio  Gianfelice Piras e 
Gruppo Turmotravel Srl ente gestore del  "servizio di trasporto scolastico"  della Città di Alghero 
 
Oltre alle visite guidate gratuite ai monumenti, un ricco programma di iniziative speciali valorizzerà le due 
giornate della manifestazione. Di seguito un elenco delle iniziative programmate ordinate per tipologia: 
 
ITINERARI 
PORTO DI ALGHERO – POSTAZIONE IMBARCAZIONE ANDREA PADRE 
Sabato 11 e Domenica 12, due tour al giorno, partenze alle 11 e alle 17  
 
Itinerari in barca alla scoperta della Muralla (Muraglia) di Alghero: la città di Alghero è uno dei pochi centri 
in Italia ad aver conservato quasi intatte mura e torri che da sempre la cingono. Oggi i suoi bastioni, dedicati ai 
grandi navigatori, Colombo, Pigafetta, Magellano e Marco Polo, sono diventati una suggestiva passeggiata. Il 
tour, rigorosamente in barca, accompagnerà il visitatore alla scoperta della storia della fortificazione 
algherese.   
Visite guidate a cura dell’Associazione Lo Frontuni, del Liceo Artistico F. Costantino e della Nautisub 
Per partecipare all’itinerario è OBBLIGATORIA la prenotazione da effettuarsi via email all’indirizzo 
prenotazionialgheromaperti@gmail.com. È possibile prenotare per un massimo di 4 persone alla volta.  
 
TORRE SULIS 
Sabato 11 e Domenica 12 dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20  
Itinerario degli alberi monumentali lungo il bastione Cristoforo Colombo a cura dell’Istituto tecnico A. Roth in 
collaborazione con il Wwf Sardegna 
 
EVENTI SPECIALI  
TEATRO CIVICO 
Sabato 11 – a partire dalle ore 17.00 
Interventi musicali per pianoforte e violino a cura di Dario Pinna e Riccardo Pinna e accompagnamento 
vocale a cura della Compagnia Teatro d’Inverno - Progetto TxT Teatro per tutti  
 
Domenica 12 – a partire dalle ore 10.30 
Interventi musicali a cura della Banda Musicale Antonio Dalerci - Progetto TxT Teatro per tutti 
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CASA DI RECLUSIONE GIUSEPPE TOMASIELLO 
Sabato 11 dalle 14 alle 19.30 | Domenica 12 dalle 10.00 alle 19.30 
 
Museo da marciapiede | esposizione temporanea trasportabile a supporto della visita al Museo del 
Carcere di Alghero 
 
Il progetto nasce da una collaborazione tra il laboratorio ‘animazionedesign’ del Dip. di Architettura, Design e 
Urbanistica UNISS guidato da Nicolò Ceccarelli e da Marco Sironi e la Direzione della Casa di Reclusione di 
Alghero con l’obiettivo di valorizzare il Museo presente all’interno della struttura e ottimizzare le visite al sito 
durante la manifestazione. Il cosiddetto “museo da marciapiede’ prende la forma di un insieme modulare di 
‘stazioni espositive’, ispirate dal porta-gavette (conservato nella collezione) con cui il rancio veniva trasportato 
all’interno dei raggi detentivi. Gli espositori realizzati e disposti lungo la fila dei visitatori in attesa, 
apparentemente uguali, una volta ‘aperti’, si dispiegheranno per svolgere funzioni espositive diverse, 
integrando elementi fisici, grafici, multimediali, e mettendo in scena alcuni temi chiave introduttivi alla visita.  
 
CASA GIOIOSA – SEDE DEL PARCO REGIONALE DI PORTO CONTE 
 
Sabato 11 maggio ore 17:00  
La Vida Rústiga: Lo Vi - a cura del Centre Excursionista de l'Alguer 
Conferenza - Vino: territorio, tradizione e innovazione, coordina Prof. Antonio Farris 
Interventi di Gianni Lovicu – Agenzia Regionale AGRIS, Luca Mercenaro – Dipartimento di Agraria, Università 
degli Studi di Sassari e Giovanni Pinna – Azienda Sella e Mosca 
A seguire -  Degustazioni di vini dei produttori del Marchio del Parco di Porto Conte e visita alla mostra La 
Vida Rústiga. 
 
12 maggio ore 10:30  
La Vida Rústiga: Lo Vi - a cura del Centre Excursionista de l'Alguer 
Passeggiata nei vigneti e nella cantina delle Tenute Delogu 
Appuntamento ore 10:30, piazzale della Pace con auto propria. 
A seguire il pranzo presso la stessa Azienda (su prenotazione) 
Obbligatoria l’adesione entro mercoledì 8 maggio. 
Per i non affiliati alla FIE obbligatoria l’assicurazione giornaliera della Federazione Italiana Escursionismo, 
inviando nome, cognome, codice fiscale a cealguer@gmail.com 
 
MOSTRE ED ESPOSIZIONI 
EPISCOPIO – via Principe Umberto 
Sabato e Domenica dalle 16 alle 20 
 
IN VISITATIONE PASTORALI   
A cura dell’Ufficio Beni Culturali Diocesano e del MAB, Museo-Archivio-Biblioteca, della Diocesi di 
Alghero-Bosa. 
 
L’Episcopio di Alghero sorge su un palazzo del XV secolo, ricostruito e adibito a sede episcopale a partire 
dalla fine del 1500. Nel corso del XIX e XX secolo ha subito ingrandimenti e modifiche nella struttura interna 
mantenendo intatta la facciata di epoca neoclassica. In occasione di Monumenti Aperti, l’Episcopio apre le sue 
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porte e ospita nell’atrio al piano terra l’esposizione In Visitatione Pastorali: un approfondimento documentale 
ed espositivo sulla funzione e la storia delle visite pastorali episcopali e degli oggetti liturgici che compongono 
il corredo di un Vescovo.  
 
TORRE DI SAN GIOVANNI 
Dal 10 al 25 maggio 
Il Pianeta che vorrei – Mostra di scultura a cura di Antonello Alloro e Antonello Deriu 
 
EX MERCATO CIVICO 
Sabato e Domenica  
ASPA – Alghero Street Photography Awards – Mostra fotografica delle opere vincitrici 
Mostra delle oltre 100 foto selezionate in occasione dell’Aspa Awards, il premio internazionale di fotografia di 
strada con sede ad Alghero, giunto alla sua seconda edizione. Esposte negli spazi dell’ex Mercato Civico di 
Alghero, raccontano il mondo nella sua complessità, nel suo evolversi e continuo trasformarsi attraverso gli 
obiettivi di fotografi provenienti da tutto il mondo.  
 
TEATRO CIVICO  
Piazza Teatro 
Sabato e Domenica 10-13|16-20 
 
Moto contrario work in progress – installazioni artistiche di Pierluigi Calignano, Pierpaolo Luvoni e Marcello 
Cinque in collaborazione con l’Accademia delle Belle Arti Mario Sironi di Sassari - Progetto TxT Teatro per tutti 
 
Esposizione collezione macchine fotografiche d’epoca nel foyer del Teatro a cura del Circolo Filatelico 
Numismatico e del collezionismo Algherese 
 
CULTURA SENZA BARRIERE 
MUSEO DEL CORALLO 
Sabato e Domenica 10-13 | 16-20 
L’associazione Laboratorio delle Strategie presenta le proprie attività e propone la visione del filmato in LIS 
Lingua dei Segni del progetto “Alghero, Sogno in Segni – Storia, Arti, Mestieri e Professioni” dedicato al 
Museo del Corallo e all’Associazione Corallium Rubrum di Alghero  
 
ACCOMPAGNAMENTO E VISITE IN LINGUA DEI SEGNI  
L’ Associazione Volontari Pensiero Felice Onlus è a disposizione per accompagnare le persone con disabilità 
per la visita ai monumenti accessibili nella giornata di domenica 12 maggio dalle 9.30 alle 17.30.  Per 
prenotare il servizio di accompagnamento è possibile contattare il numero cell.  3393842790. 
 
L’Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordi – Onlus mette a disposizione per la manifestazione 
un servizio di interpretariato in lingua dei segni LIS. Il servizio si svolge in orari prestabiliti con ritrovo dei 
partecipanti presso Largo San Francesco, fronte Torre di San Giovanni alle ore 11 e alle ore 16.00 di 
Domenica 12.  Per maggiori informazioni e prenotazioni è possibile contattare la dott.ssa Simonetta Fara al 
seguente numero cell. 3479540172 
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IL TEMA. Il tema di Monumenti Aperti 2019 è Radici al futuro, ovvero ciò che ci appartiene come storia e su 
cui poggia il domani delle comunità. Trae ispirazione dalle politiche europee tese a valorizzare l’intero 
patrimonio culturale tangibile, intangibile e digitale, accessibile e inclusivo. Radici al futuro ne rilancia la 
visione come strumento per favorire il senso di appartenenza alla comunità locale, come dialogo tra le 
generazioni, dando valore al confronto e all’arricchimento reciproco. Questo perché vogliamo affidare ai 
giovani il duplice ruolo di custodi della conoscenza e di attivatori delle opportunità future. Radici al futuro è la 
sintesi di una trasformazione, il condensato di un passaggio di testimone raccontato dal ciclo della materia che 
non si interrompe. Radici al futuro disegna l’attingere alle tradizioni culturali e alla storia per costruire la società 
futura all’insegna della creatività e dell’innovazione. Il patrimonio culturale diventa, quindi, fonte continua di 
apprendimento e di ispirazione, e la base di una cittadinanza attiva e responsabile. 

L’EDIZIONE 2019. Monumenti Aperti 2019 si interroga sulle diverse generazioni (e la loro interazione) e la 
formazione di una ferma consapevolezza di essere custodi e fruitori del patrimonio culturale. Quel patrimonio 
materiale e immateriale che la manifestazione ha raccontato negli ultimi vent'anni e che deve essere ri-
raccontato adattando la narrazione ai diversi tempi che l’evoluzione tecnologica, formativa, economica e, in 
generale, umana, ha portato alla luce nel percorso di crescita sociale. Per questa ventitreesima edizione, 
salutata dalla Medaglia del Presidente della Repubblica, dal patrocinio del Senato della Repubblica, della 
Camera dei Deputati, del MIBAC, del Presidente del Consiglio regionale della Sardegna, e 
dell’Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale UNESCO, sono complessivamente 73 le 
amministrazioni coinvolte, 62 in Sardegna e 11 nella Penisola. Si inizia a Bauladu, Bosa, Tula e Uta il 27 aprile 
e si chiude nei giorni 9 e 10 novembre in Puglia nei comuni di Terlizzi, Modugno e Palo del Colle.  
 
SITO WEB, UFFICIO STAMPA E SOCIAL MEDIA. I contenuti della manifestazione corredati da informazioni 
sempre aggiornate, foto, comunicati stampa e materiali video sono ospitati nel sito ufficiale 
www.monumentiaperti.com. Il racconto in diretta della XXIII edizione di Monumenti Aperti si svolgerà anche su 
Facebook (@monumentiapertiofficial), Instagram e Twitter (@monumentiaperti), canali social nazionali della 
manifestazione. Il tag ufficiale della ventiduesima edizione è: #monumentiaperti19. I contenuti video saranno 
disponibili sul canale YouTube Monumenti Aperti.  
 
 
 

Ufficio Stampa Consorzio Camù 
Centro Comunale d’Arte e Cultura EXMA 
via San Lucifero, 71 09127 Cagliari 

 
Contatti 
tel. 070 6402115 cell.3466675296 
ufficiostampa@camuweb.it 
www.camuweb.it 

 
Riferimenti 
Giuseppe Murru (responsabile), 
Stefania Cotza 
 

 


