
COMUNICATO STAMPA

Iglesias Monumenti Aperti 2019 
Radici al Futuro 
1 e 2 giugno 
La ventitreesima edizione di Monumenti Aperti, manifestazione coordinata da Imago Mundi Onlus, per il suo 
sesto fine settimana, arriva nel comune di Iglesias nelle giornate di sabato 1 e domenica 2 giugno.  
Grazie alla volontà dell’amministrazione comunale e all’entusiasmo dei volontari, sono visitabili 29 monumenti 
del ricco patrimonio artistico, civile e religioso. Tra i monumenti aperti segnaliamo la Foresteria di Monteponi. 
L’iniziativa gastronomica Gusta la città arricchisce i due giorni di manifestazione insieme a numerosi eventi 
speciali. 

Il sindaco Mauro Usai, commenta così l’adesione alla XXIII edizione di Monumenti Aperti: “La manifestazione
è diventata da molti anni una tappa importante per Dolianova, esempio tangibile di “cultura diffusa”, 
Monumenti aperti rappresenta un’importante occasione, attraverso la quale Iglesias apre le sue porte ai 
visitatori, permettendo loro di fare un viaggio nella storia, nelle tradizioni e nelle bellezze di una città unica. 
Partecipare a questa iniziativa è stata una scelta condivisa con entusiasmo da tutta l’Amministrazione e da 
tutta la cittadinanza, per proseguire sulla strada della valorizzazione di Iglesias da un punto di vista culturale, e 
per rendere partecipi tanti visitatori delle bellezze della nostra città. È di grande importanza sottolineare la 
partecipazione delle associazioni, protagoniste della vita culturale della città, e in prima linea nella costruzione 
di un circolo virtuoso in grado di attirare visitatori provenienti da tutta Europa e da tante nazioni del mondo. 
Grazie anche al grande lavoro di ricerca, realizzato in questi anni da apprezzati studiosi e appassionati, che 
ha portato alla riscoperta di tradizioni dimenticate in grado di aprire una finestra ideale sull’Iglesias che fu. 
Oltre a questo vorrei mettere in evidenza la presenza degli studenti delle scuole, ai quali affido la missione di 
portare avanti la memoria e salvaguardare il patrimonio paesaggistico, storico e culturale di una città che vede 
il suo importante passato come una risorsa sulla quale costruire tutti insieme il nostro futuro. Vi aspettiamo 
numerosi, per accompagnarvi a visitare le nostre Chiese, le nostre piazze, le vie del Centro Storico, e gli altri 
monumenti che, per tante persone, oltre ad essere luoghi della cultura, nel corso degli anni sono diventati 
luoghi del cuore nei quali portare avanti la nostra memoria e la nostra identità”. 

I MONUMENTI. Questi i monumenti aperti con la novità dello Stadio Monteponi che fu inaugurato il 20 
giugno 1948, in sostituzione del vecchio campo in terra battuta di via Cattaneo. Moltissime le testimonianze 
della storia mineraria della città: il Museo Scuola di Miniera Monteponi; Foresteria Monteponi che 
custodisce “la Miniera” di Aligi Sassu e “La Caccia al cinghiale” di Agenone Fabbri; il Museo dell’Arte 
Mineraria, la Palazzina della Associazione Mineraria Sarda, il Museo Minerario di Genna Luas e 
l’Archivio storico Minerario IGEA con ricchissima documentazione composta da planimetrie, sezioni di 
giacimenti, gallerie, pozzi, impianti, macchinari, e tutti i progetti degli edifici industriali e civili a cui si affiancano 
i rapporti e le relazioni di miniera e la corrispondenza. Si potranno visitare infine il Museo di Mineralogia e 
Istituto Tecnico Minerario “Giorgio Asproni”, fondato nel 1871 sotto gli auspici di Quintino Sella che conta 
quasi 3800 reperti mineralogici, petrografici e fossili provenienti da tutto il mondo, arricchiti da una collezione 
di reperti archeologici sardi provenienti dalle attività minerarie dall’epoca nuragica fino a quella spagnola e 
aragonese.  
In Piazza Municipio, la più grande piazza del centro storico, troviamo The Iglesias Experience una visita 
virtuale di Iglesias e del suo territorio, con foto, filmati e realtà immersive che permettono di compiere un vero 
e proprio “viaggio nel viaggio” in 3D e la Cattedrale di Santa Chiara. Poi il resto del ricco patrimonio 
ecclesiastico: la Chiesa di San Francesco d’Assisi, il Chiostro di San Francesco con i resti riconducibili 
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alla seconda metà del XIV secolo; il Santuario di Nostra Signora delle Grazie, la Chiesa di San Giuseppe, 
la Chiesa della Vergine Purissima, la Chiesa di San Domenico, la Chiesa di Sant’Antonio Abate, Nostra 
Signora di Valverde e la Chiesa di San Salvatore uno dei più preziosi esempi di architettura religiosa di 
epoca bizantina conservati in Sardegna. 
E ancora il Cimitero Monumentale, il Palazzo Comunale; Iglesias in miniatura un’opera d’arte realizzata 
con materiali di recupero da Claudio Paulis, che ricostruisce le caratteristiche della città, dalle miniere alle 
chiese, al faraglione Pan di Zucchero; la Scuola elementare “Femminili”, Piazza Lamarmora, il Rifugio 
Antiaereo, il Parco di Villa Boldetti, il Teatro Electra e le Mura Pisane. 

EVENTI SPECIALI. Nel Comune di Iglesias sono state organizzate varie iniziative per rendere ancora più 
gradevoli le due giornate di Monumenti Aperti e tra queste segnaliamo il Ballo sardo dei bambini: ballo sardo 
itinerante nel centro storico cittadino; mostre fotografiche e di pittura, degustazioni e la rappresentazione 
storica di un accampamento militare. 

Da quest’anno inizia la collaborazione con la App Heart of Sardinia, che rilancerà tutti i contenuti informativi 
dell’edizione 2019. 

Inaugurato lo scorso anno viene riproposto Viva Voce – racconta la tua città. Con questo progetto si vuole 
costruire una mappa dei monumenti e dei luoghi d’Italia con le voci dei cittadini che potranno inviare 
messaggio WhatsApp di massimo 50 secondi al numero telefonico 348.3146896 descrivendo il proprio legame 
con un luogo o con un monumento. Il racconto come elemento di coesione del “popolo” di Monumenti Aperti.   

INFORMAZIONI. I monumenti saranno visitabili gratuitamente, il pomeriggio di sabato dalle 16.00 alle 20.00 e 
domenica dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00 salvo indicazioni presenti nelle cartine/ pieghevoli in 
distribuzione nei vari siti nelle quali è consultabile il programma completo e si trovano tutte le informazioni sui 
monumenti e sulle varie iniziative che arricchiscono la manifestazione. 

Un Info Point è allestito presso l’ufficio del turismo in Piazza Municipio. Altre informazioni si possono 
richiedere al numero 0781274507 o richiedere all’indirizzo infoturistiche@comune.iglesias.ca.it 

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.  

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 
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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.  
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