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dal 25 al 26

Settembre

Ingresso gratuito 

previa prenotazione

traPassato Presente eFuturo 

GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO

Sabato 25 e Domenica 26 settembre 2021

COMPLESSO MONUMENTALE CHIESA DI SAN GIULIANO

E CASA COLLU,  via San Giuliano n. 7

Soprintendenza Archeologia

Belle Arti e Paesaggio

per la città metropolitana

di Cagliari e la provincia

di Oristano e Sud Sardegna

MOSTRA E VISITE GUIDATE

Verso l’Ecomuseo del Paesaggio. Le immagini

raccontano: Selargius e il Campidano di Cagliari nelle

foto e cartoline d’epoca. Un’inedita esposizione di foto e

cartoline d’epoca, provenienti dalle collezioni private di

Cristiano Cani e Ignazio Sanna Fancello, mostra persone

e paesi di oltre un secolo fa, evidenziando la società e gli

usi e costumi di un lontano passato. Una sezione della

mostra è dedicata alle attività e al percorso di vita dei vari

fotografi che hanno realizzato le immagini esposte. A cura

di Cristiano Cani e Ignazio Sanna Fancello in collabo-

razione con l’Associazione Fedora Putzu e la Confraternita

della Vergine Santissima del Rosario (sabato 25 e

domenica 26, dalle ore 20.00 alle 23.00 - prenotazione

obbligatoria al 3495864760 anche whatsapp)

Visita all’antica chiesetta di San Giuliano. Il priore

della Confraternita della Vergine Santissima del Rosario,

Walter Rosa, guiderà i visitatori fra le mura della chiesa

edificata in stile romanico, tra il XIII e XII secolo, e

probabilmente intitolata al Santo patrono dei viandanti

(sabato 25 e domenica 26, dalle ore 20.00 alle 23.00 -

prenotazione obbligatoria al 3473884692 preferibilmente

per messaggio whatsapp)

ALCUNE NORME PER LA PARTECIPAZIONE

1. Essere muniti di green pass e mascherina 2. Sanificare le mani all’ingresso della

struttura 3. Si raccomanda di mantenere sempre il distanziamento di almeno un metro

Per info consulta  

www.comune.selargius.ca.it

Selargius 

Cultura

COMUNE DI SELARGIUS
ASSESSORATO  

ATTIVITA’ PRODUTTIVE
POLITICHE CULTURALI

European Heritage Days

Giornate Europee

del Patrimonio
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Si ringrazia: Associazione Culturale Fedora Putzu, Confraternita della Vergine

Santissima del Rosario

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

