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dal 25 al 26

Settembre

Ingresso gratuito 

previa prenotazione

tra Passato Presente e Futuro

GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO

Sabato 25 e Domenica 26 settembre 2021

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

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio 

per la città metropolitana  di Cagliari e  la provincia di 

Oristano  e Sud Sardegna

LABORATORI, INCONTRI CULTURALI, MOSTRE E VISITE AI MONUMENTI

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 
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European Heritage Days
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Verso l’Ecomuseo del Paesaggio. Primi passi nell’arte della tessitura. Laboratorio dedicato ai

bambini nel quale verrà insegnato come realizzare un agile telaio orizzontale e i suoi utensili base, con

il quale i partecipanti potranno cimentarsi nella preparazione dell’ordito e della trama per realizzare una

tela o un oggetto ornamentale. A cura della dott.ssa Maria Antonietta Atzeni, archeologa della soc.

coop. Lugori (sabato 25, ore 16.30 - prenotazione obbligatoria al 3470913032 anche whatsapp)

Selargius, il Tour. Presentazione della guida cartacea trilingue (italiano, inglese e sardo) nella

quale vengono illustrati, attraverso testi e immagini, i monumenti storici, civili e religiosi, più

importanti del territorio comunale. La guida, curata dall’Assessorato alle Attività Produttive e

Politiche Culturali del Comune di Selargius, nasce a supporto e integrazione del portale web

selargius virtual tour, inaugurato l’estate scorsa (sabato 25, ore 18.00 - prenotazione obbligatoria

al 3886236706 preferibilmente whatsapp)

Verso l’Ecomuseo del Paesaggio. Arregordus de Ceraxus. La comunità selargina si

racconta. Presentazione del filmato dedicato a Selargius, esito finale di un laboratorio di regia

facente parte del progetto “Biblioteca in azione” (finanziato dal bando Mibact “Cultura Futuro

Urbano - Biblioteca Casa di Quartiere, 2019”), ideato dall’Assessorato alle Attività Produttive e

Politiche Culturali di Selargius. Il laboratorio e il filmato sono stati diretti e realizzati dal regista

Marco Gallus con il prezioso e appassionato impegno degli allievi: Tommaso Catalano, Laura

Dentoni, Ivan Monni e Samuel Serrau. L’evento, a cura di Marco Gallus, è realizzato in

collaborazione con la soc. coop. Lugori (sabato 25 settembre, ore 19.00 - prenotazione

obbligatoria al 3886236706 preferibilmente whatsapp)

Verso l’Ecomuseo del Paesaggio. Tessere tra passato e presente. L’artista e artigiana Anna

Beatrice Lai, curatrice della mostra, accompagnerà il visitatore in un viaggio nell’arte della tessitura

dal neolitico ad oggi. Si potranno ammirare una riproduzione del telaio verticale dell’epoca neolitica,

un originale telaio sardo orizzontale di fine Settecento e alcuni manufatti in lino, lana e cotone

realizzati nel tempo dalle sapienti mani delle donne sarde (sabato 25 e domenica 26, dalle ore 20.00

alle 23.00 - prenotazione obbligatoria al 3470913032 anche 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 (sabato 25 e domenica 26, dalle ore 20.00 alle 23.00 - prenotazione

obbligatoria al 3470913032 anche whatsapp)

Il pane nella preistoria. Laboratorio dedicato ai bambini durante il quale, utilizzando macine e pestelli

in pietra simili a quelli realizzati nella preistoria, si potranno sperimentare tutte le fasi della panificazione

(macinazione del grano, produzione della farina, impasto) e della cottura del pane, decorandolo,

ancora crudo, con una riproduzione di pintadera. A cura del Gruppo Archeologico Selargino (domenica

26, ore 16.30 - prenotazione obbligatoria al 3895488236 preferibilmente whatsapp)

Verso l’Ecomuseo del Paesaggio. L’antico Cimitero di Selargius: dalla nascita ai primi

del’900. In occasione dei 155 anni di vita del cimitero di Selargius, l’archivista e paleografo

Massimo Pitti ripercorrerà le vicende storico-documentarie dell’antico camposanto selargino, dalla

sua inaugurazione (1866) lungo la Bi’ e Settimu sino alla prima metà del secolo successivo. A cura

dell’Archivio Storico Comunale di Selargius e in collaborazione con la soc. coop. Lugori (domenica

26, ore 18.00 - prenotazione obbligatoria al 3886236706 preferibilmente whatsapp)

Verso l’Ecomuseo del Paesaggio. Una visita virtuale nell’antico cimitero di Selargius.

Grazie ad alcune preziose testimonianze orali su questo sacro luogo, la storica dell’arte Melania

Garau condurrà il pubblico alla scoperta di un ricco patrimonio, non solo storico e artistico, ma

anche culturale e antropologico. In collaborazione con la soc. coop. Lugori (domenica 26, ore

19.00 - prenotazione obbligatoria al 3886236706 preferibilmente whatsapp)

Si ringrazia: Archivio Storico Comunale di Selargius, Gruppo Archeologico Selargino, Società Cooperativa Lugori
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