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Villacidro 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 Villacidro nelle giornate di sabato 1 e domenica 2 giugno.  
Grazie alla volontà dell’amministrazione comunale e all’entusiasmo dei volontari, sono visitabili 16 monumenti 
e del patrimonio artistico, civile e religioso. Tra i monumenti aperti segnaliamo Caffè Letterario alla Casa 
Cogotti. Villacidro aderisce all’iniziativa gastronomica Gusta la città e propone altri eventi per rendere più 
godibili le due giornate di Monumenti aperti. 
 
La sindaca Marta Cabriolu e l’assessore alla cultura Giovanni Spano, commentano così l’adesione alla XXIII 
edizione di Monumenti Aperti: Questa edizione si presenta con una veste totalmente nuova: la concomitanza 
con la 47° sagra delle ciliegie e con la sagra di Sant’Isidoro regalerà ai visitatori un’esperienza che esalterà le 
peculiarità del nostro territorio. Abbiamo acceso i riflettori sui monumenti presenti all’interno del paese, 
mettendone a riposo qualcuno, aprendone dei nuovi e riservando le classiche mete campestri per altre 
manifestazioni. Anche “Ciliegeti aperti”, proposto per la prima volta nel 2017 come “monumento naturalistico”, 
quest’anno prende una strada tutta sua, provando a camminare con le sue gambe. La grande novità di questa 
edizione è il cimitero monumentale di Gaetano Cima, con la tomba di Giuseppe Dessì e diversi, pregevoli, 
monumenti funerari. Dopo il grande successo del 2018, vengono riproposti sia il rifugio antiaereo, che la Casa 
Pasolini, ex-Caserma dei Carabinieri a cavallo, uno degli edifici più significativi della Villacidro del Novecento. 
Altra novità è la mostra documentale dedicata al sapere tradizionale legato alla tessitura a Villacidro, ospitata 
al Mulino Cadoni. Dal 25 maggio al 2 giugno avremo una serie di eventi speciali, che animeranno Villacidro 
offrendone uno spaccato completo: dalla coltivazione delle ciliegie, all’abito tradizionale; dalla storia della 
musica nel paese, fino ai successi di Claudia Aru; dalle tradizioni enogastronomiche, fino alla sfilata delle 
tracas: domenica sera i visitatori, senza spostarsi dai monumenti che stanno visitando, potranno ammirare 
l’imponente processione in onore di Sant’Isidoro, che sfilerà per le vie del paese. L’Amministrazione ringrazia 
tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione della manifestazione: dai dirigenti agli insegnanti, agli 
studenti; dalle associazioni, ai gruppi e agli Enti che hanno sostenuto l’iniziativa. Villacidro è città di luce in cui 
storia, cultura, arte, natura, sapori, colori e profumi si fondono per offrire al visitatore un’esperienza unica e 
indimenticabile. Villacidro è città di acque fresche e cristalline, di prodotti genuini regalati da una terra gelosa e 
generosa, curata da braccia forti e instancabili. Villacidro è madre e padre di donne e uomini operosi, di 
cultura, di scienza, d’arte, di sport, di fede e di spettacolo.” 
 
I MONUMENTI. Questi i monumenti aperti con le novità del Cimitero monumentale progettato dall’architetto 
Gaetano Cima e la Tomba di Giuseppe Dessì; della Mostra dell’Associazione musicale “Santa Cecilia” al 
Caffè Letterario alla Casa Cogotti il luogo preferito dai villacidresi per incontrarsi e accogliere i visitatori e poi 
la Mostra Villacidro i segreti del telaio all’Antico Mulino Cadoni. 
Questi gli altri siti: la Casa Pasolini ex-Caserma dei Carabinieri; la Collezione etnografica privata “Casa 
Pittau” con oggetti della tradizione sarda e villacidrese; la Casa Dessì - Fondazione Giuseppe Dessì; il 
Farmamuseo “Sa potecarìa” in cui si è cercato di ricostruire una vecchia farmacia; la Casa comunale e il 
Monumento ai caduti; il Rifugio antiaereo, uno dei tanti presenti in paese; il MAGMMA al Palazzo vescovile 
Museo delle Arti Grafiche del Mediterraneo “Marchionni”, nato con l’obiettivo di promuovere la promozione e la 
divulgazione dell’arte grafica el’Antico Lavatoio pubblico e fontana. Quest’anno sono poi aperte le chiese: la 
Parrocchiale di Santa Barbara e la Chiesa della Madonna del Carmine e infine l’Oratorio delle Anime 
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Purganti, l’Oratorio della Madonna del Rosario e Museo delle Arti sacre e infine il Palazzo Vescovile, un 
tempo dimora di Marchesi Brondo con la Collezione d’arte contemporanea Palazzo delle Muse. 
 
  
EVENTI SPECIALI. Nel Comune di Villacidro sono state organizzate varie iniziative per rendere ancora più 
gradevoli le due giornate di Monumenti Aperti e tra queste segnaliamo la processione di Sant’Isidoro, 
Monumenti aperti in Musica, la Sagra delle ciliegie e lo spettacolo Federico Garcia Lorca oltre a 
degustazioni, presentazioni di libri e sarà poi inaugurata Andando via. Omaggio a Grazia Deledda: una 
monumentale opera tessile realizzata dalle tessitrici di Sardegna, composta da 11 colonne che, su fronte e su 
retro riportano tessuti delle dimensioni di 3 metri d’altezza e 70 cm. di larghezza.  
 

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, dalla mattina di sabato dalle 10.00 alle 13.00. 
Le visite proseguono sabato dalle 16.00 alle 20.00 e la domenica dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.30. 
 
Un Info Point / Accoglienza a cura della Consulta Giovani del Comune di Villacidro. Altre informazioni si 
possono richiedere alla mail villacidro.monumenti.aperti@gmail.com o sono reperibili sui siti 
www.villacidroturismo.it e www.parcodessi.it; sulle pagina Facebook: VillacidroMonumentiAperti  e ViviVerde 
Villacidro e su Instagram: #monumenti_aperti_villacidro - #monumentiapertivillacidro. 
 
Il programma completo e tutte le informazioni sui monumenti e sulle varie iniziative che arricchiscono la 
manifestazione si trova nelle cartine/ pieghevoli in distribuzione nei vari siti. 
 
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 
materiale e immateriale che la manifestazione ha raccontato negli ultimi vent'anni e che deve essere ri-



 
 

	 	 	
COMUNICATO	STAMPA	MONUMENTI	APERTI	2019	VILLACIDRO	

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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