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Selargius

dal 26 al 27

Settembre

Ingresso gratuito 

previa prenotazione

Tra Reale e Virtuale
GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO

Sabato 26 e Domenica 27 settembre 2020

CASA CANONICO PUTZU, via Roma n. 63

Soprintendenza Archeologica

Belle Arti e Paesaggio

Per la città metropolitana

di Cagliari e la provincia

di Oristano e Sud Sardegna

INCONTRI CULTURALI E LABORATORI

Sabato 26 settembre, dalle ore 17.00 alle 19.00

Semu’ (Selargius Museum): storia di un logo. La designer Mara

Damiani condurrà il pubblico negli innumerevoli percorsi che l’hanno

condotta alla creazione del logo per il Civico Museo di Selargius (ore

17.00 - prenotazione obbligatoria al 3496262212 preferibilmente per

messaggio whatsapp)

Selargius Virtual Tour: il portale web sui Beni Culturali del

territorio. Presentazione della vetrina virtuale che promuove il

patrimonio culturale di Selargius (ore 18.00 - prenotazione obbligatoria

al 3803851737 preferibilmente per messaggio whatsapp)

Domenica 27 settembre, dalle ore 17.00 alle 20.00 

Verso l’Ecomuseo del Paesaggio. L’argilla selargina: studi e ricerche.

I ceramisti Roberto e Giovanni Pulli coinvolgeranno il pubblico nella

realizzazione dei manufatti rinvenuti nel villaggio di Su Coddu/

Canelles (ore 17.00 - prenotazione obbligatoria al 3895488236

preferibilmente per messaggio whatsapp)

Verso l’Ecomuseo del Paesaggio. Filare e tessere: colorare e

intrecciare culture. Il biologo Alessandro Nonnoi allestirà un laboratorio

sulla tintura della lana filata con l’utilizzo delle specie vegetali della macchia

mediterranea e secondo le procedure della tradizione della nostra realtà

isolana (ore 18.30 - prenotazione obbligatoria al 3407041072
preferibilmente per messaggio whatsapp)

MUSEO SEMU’ - EX CASERMA CAVALLEGGERI , via Dante n. 2 

Sabato 26 e domenica 27 settembre, dalle ore 20.00 alle 23.00

Verso l’Ecomuseo del Paesaggio. I colori del patrimonio.

Un’esposizione di Beatrice Lai e Rossana Piras sull’antica arte del

tessere con antichi strumenti, del tingere con le materie prime e dei

manufatti realizzati. Completeranno la mostra le ziedde di Anna Lisa

Caredda (prenotazione obbligatoria al 3407041072 preferibilmente per

messaggio whatsapp)

5.000 anni fa a Su Coddu/Canelles a Selargius. La prima età del

rame in un villaggio preistorico della Sardegna. Pannelli didattici,

fotografie e numerosi reperti archeologici illustrano alcuni risultati delle

campagne di scavo che hanno interessato uno dei siti preistorici più

importanti del panorama isolano (prenotazione obbligatoria al

3407041072 oppure 3358091112, preferibilmente per messaggio

whatsapp)

Sabato 26 e domenica 27 settembre, dalle ore 20.00 alle 23.00

Verso l’Ecomuseo del Paesaggio. Il Ballo in Sardegna. Viaggio

attraverso le fonti storiche, letterarie e iconografiche. Andrea

Locci propone un percorso didattico che partendo dal significato di

danza arriva a quelli che sono gli elementi principali del ballo

tradizionale in Sardegna passando per i suoi esordi (prenotazione

obbligatoria al 3803558976 preferibilmente per messaggio whatsapp)

Verso l’Ecomuseo del Paesaggio. Is Prendas. L’Oreficeria

tradizionale a Selargius. Esposizione dei gioielli, appartenenti

all’antica tradizione vestimentaria campidanese, con un percorso che

mette a confronto specificità e gusti delle comunità di Selargius,

Maracalagonis, Settimo San Pietro e Gonnesa (prenotazione

obbligatoria al 3496262212 preferibilmente per messaggio whatsapp)

Alla scoperta di un sacro edificio. Il priore della Confraternita della

Vergine SS. del Rosario Walter Rosa guiderà i visitatori fra le mura

della Chiesa intitolata al Santo patrono dei viandanti (prenotazione

obbligatoria al 3473884692 preferibilmente per messaggio whatsapp)

Sabato 26 e domenica 27 settembre, dalle ore 19.00 alle 20.15

Verso l’Ecomuseo del Paesaggio. Un percorso reale alla scoperta

degli antichi portali. Le guide specializzate Marta Coro e Elisabetta

Salis ci condurranno alla scoperta della struttura abitativa tipica del

Campidano e dei loro più pregiati e caratteristici portali. Percorso: via

Roma n. 63 (punto di incontro); via Sant’Olimpia nn. 19 e 31; via

Canonico Putzu n. 1; piazza Melvin Jones; via Dante n. 2; via Dante nn.

15-17; via San Giuliano n. 7; via San Nicolò (primo turno ore 19; secondo

turno ore 19.15 - prenotazione obbligatoria al 3803851737 preferibilmente

per messaggio whatsapp)

CASA COLLU - CHIESA DI SAN GIULIANO, via San Nicolò 

Si ringrazia: Associazione Culturale Folk Fedora Putzu, Confraternita della Vergine Santissima del Rosario,

Fondazione Claudio Pulli, Gruppo Archeologico Selargino, Soc. Coop. Bios e Soc. Coop. Sa Pinneta

ALCUNE NORME PER LA PARTECIPAZIONE

1. Essere muniti di mascherina e sanificare le mani all’ingresso della struttura; 2. Si raccomanda di mantenere sempre

il distanziamento di almeno un metro; 3. Ciascun partecipante dovrà rilasciare i propri dati ai fini del rintracciamento in

caso di focolai da Covid-19

Per info consulta anche

www.comune.selargius.ca.it

Selargius 

Cultura

GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO
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CENTRO STORICO DI SELARGIUS

VISITE GUIDATE AI MONUMENTI E ALLE ESPOSIZIONI

COMUNE DI SELARGIUS
ASSESSORATO  ATTIVITA’ PRODUTTIVE

POLITICHE CULTURALI

http://www.comune.selargius.ca.it/

