
                                                                                   

 

COMUNICATO STAMPA FAI GIOVANI CAGLIARI PER GIORNATE FAI D’AUTUNNO 2020 

Il gruppo FAI Giovani Cagliari in occasione delle Giornate FAI d’Autunno promuove  l’apertura del sito 

“Galleria del Sale”, con la collaborazione del curatore del progetto Daniele Gregorini.  

I visitatori verranno accompagnati in quella che rappresenta la prima galleria d’arte contemporanea a cielo 

aperto della città di Cagliari, lungo il percorso ciclopedonale, parallelo al canale La Palma, che collega il 

porticciolo di Su Siccu al parco di Molentargius.  

Le installazioni artistiche temporanee e permanenti che compongono la Galleria del Sale portano le firme di 

artisti del panorama locale, nazionale e internazionale del calibro di Tellas, Crisa, Zed1, Bastardilla e Billy. 

Le Giornate FAI d’Autunno si terranno sabato 17 e domenica 18 ottobre 2020, un’occasione da non perdere 

per tornare a scoprire luoghi ancora poco conosciuti e sostenere la missione del FAI. 

I turni di visita, della durata di circa di 90 minuti, saranno articolati nel modo seguente:  

- mattina h 9,30 e 11,30 

- sera h 17 e 19 

Per garantire un sereno svolgimento delle giornate di manifestazione, dal 6 ottobre con una donazione di 

3€ sarà possibile prenotare la propria visita al link: https://fondoambiente.it/luoghi/galleria-del-sale?gfa 

La prenotazione, seppur fortemente consigliata, non è obbligatoria ma saranno garantite le visite sino al 

raggiungimento del numero massimo di partecipanti per turno, per evitare assembramenti. 

Descrizione Galleria del Sale 

La prima galleria d’arte contemporanea a cielo aperto della città di Cagliari nasce nel 2014 da un progetto di 

Urban Center a cura di Daniele Gregorini. Grazie alla collaborazione e i contributi di artisti e organizzazioni 

private, la galleria si è notevolmente ampliata arrivando a comprendere più di 50 interventi, quali murales, 

graffiti, poster, installazioni e sculture. La galleria del sale rappresenta un unicum nella Città, tanto da essere 

riconosciuta come uno tra i progetti più interessanti sul piano nazionale e aver suscitato gli interessi 

dell’Osservatorio della Creatività Urbana e Anci. L’indagine artistica sulla percezione degli spazi urbani e sul 

rapporto tra uomo-ambiente-natura è condotta e espressa attraverso diversi linguaggi artistici, le opere infatti 

si inseriscono e diventano parte del contesto che le ospita rendendo il percorso estremamente suggestivo. 

Il FAI  

Il fondo ambiente italiano nasce nel 1975 per volontà di Giulia Maria Crespi e nel corso degli anni ha 

conosciuto una notevole espansione e radicamento. Ad oggi il FAI gestisce e valorizza beni culturali storico 

paesaggistici in tutto il territorio nazionale, con l’obiettivo di preservarli e renderli fruibili. 

Tra i presupposti dell’azione del FAI, oltre alla tutela e valorizzazione del nostro patrimonio,  vi è la creazione 

di una comunità attenta alle tematiche ambientali e la volontà di contribuire alla riscoperta delle bellezze dei 

territori. 

LINK UTILI 

Prenotazioni online: https://fondoambiente.it/luoghi/galleria-del-sale?gfa 

https://fondoambiente.it/luoghi/galleria-del-sale?gfa
https://fondoambiente.it/luoghi/galleria-del-sale?gfa


Giornate FAI D’Autunno: https://fondoambiente.it/il-fai/grandi-campagne/giornate-fai-

autunno/?utm_source=earned&utm_medium=grants&utm_campaign=giornatefai&gclid=CjwKCAjwq_D7B

RADEiwAVMDdHtTBVAeNotitsDGNVXw2Ttm2abBKk9xPFbEX6dxpY2fcjyWqWiS6_RoCVSwQAvD_

BwE 

Evento Facebook: https://www.facebook.com/events/266384837973894/ 

Pagine FAI Giovani: @faigiovanicagliari 

Facebook https://www.facebook.com/faigiovanicagliari 

Instagram https://www.instagram.com/faigiovanicagliari/?hl=it 
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