IL
L CONSIGLIO RE
EGIONALE E MO
ONUMEN
NTI APERTI 2015
Cagliari 7 maggio 2015 - In occasion
ne della diciannove
d
esima edizzione di Monumenti
M
i
Aperti, in
n programm
ma a Cagliari il 9 e 10 maggio
o, il Consiiglio regionale della
a Sardegna
a
sarà tra i protagoniisti della manifestazio
m
one nata co
on l’obiettiivo di far conoscere le bellezze
e
storiche, architettoni
a
iche e ambiientali delle
e principali città e pae
esi della Sardegna.
Dopo due anni di assenza, la sede istitu
uzionale de
ell’Assembllea sarda a
apre le sue porte aii
visitatori, offrendo allcune importanti novittà. La narra
azione del patrimonio
p
storico e artistico
a
dell
nti che fara
anno da cice
eroni lungo
o il percorsso della visita guidata,
palazzo sarà affidata agli studen

d
città di Cagliarri che que
est’anno ha
a scelto co
ome tema
a
parte integrante del circuito della
dell’eventto “La citttà del Nove
ecento: luoghi e perrsonaggi dii Cagliari n
nel XX seco
olo”.
“Aprendo
o le sue porte ai sa
ardi” la prresidenza del Consig
glio region
nale della Sardegna
a
prosegue nel perco
orso avviatto già da qualche mese
m
e te
eso a prom
muovere la
a massima
a
apertura dell’Istituz
d
zione al te
erritorio e ai cittadin
ni.
La sede di
d via Rom
ma custodisce al suo interno importantti opere d
d’arte realizzate da
a
diversi arrtisti sardi, primo frra tutti Co
ostantino Nivola che
e ha conse
egnato ai sardi una
a
preziosa eredità: le otto sculture in marmo
o che circondano il palazzzo e che
e
ntano uno dei pochi progetti
p
dii arte pubb
blica realizzzati in Sardegna.
rappresen
A lui e alla sua artte la presid
denza del Consiglio, grazie ad
d una frutttuosa colla
aborazione
e
con la Fondazione
F
e Costantiino Nivola
a, ha ded
dicato l’esposizione
e “Biograffia di un
n
progetto Artistico – Nivola
a al Palaz
zzo del Consiglio
C
regionale
e della Sa
ardegna 1985/201
15”.
La mostra
a, a cura di Giulian
na Altea, presidente
p
della Fondazione N
Nivola e di Antonella
a
Camarda, ricercatrice in Storia dell’Arrte contem
mporanea all’Universsità di Sasssari è la
a
prima tap
ppa del percorso
p
a
all’interno
del palazzzo; riperrcorre la vicenda dell’ultimo
d
o

progetto artistico di
d Costantino Nivola a cui nel 1985
1
fu afffidato - da
all’allora presidente
p
e
del Consiglio regionale, Ema
anuele San
nna -

il compito
c
d ridisegnare completamente
di
e

l’identità del palazzzo, già in fase
f
avanzzata di reallizzazione..
Si parte dallo spazzio esposiitivo, allesstito all’in
ngresso prrincipale d
di via Rom
ma, con i
bozzetti, gli schizzi e le picccole scultu
ure dell’arrtista per proseguire
e all’esterrno con la
a
visita guid
data delle opere realizzate da Nivola.
La terza tappa
t
dellla visita alll’interno del
d Palazzzo è al sessto piano d
dell’edificiio, dove ill
pubblico potrà vissitare perr la prim
ma volta l’Ufficio del Presiidente, la
a Sala dii
rappresen
ntanza ch
he ospita le visite uffficiali e quella
q
dovve ai riunissce abitua
almente la
a
Conferen
nza dei ca
apigruppo e l’Uffic
cio di Presidenza, attraversa
ando la ga
alleria deii
ritratti dei preside
enti del Consiglio.
C
Alle paretti per l’o
occasione anche le tre carte
e
nautiche manoscrittte in perga
amena, tre
e portolanii di inestim
mabile valo
ore, datate
e 1600.
L’ultima tappa
t
del percorso è l’Aula consiliare, al quinto piano del Palazzo, alla quale
e
sarà posssibile acce
edervi dop
po aver preso
p
visio
one di un
na serie d
di immagin
ni e testii
descrittivvi dedicati alle fasi di costruzio
one del pallazzo.

alazzo son
no a cura
a degli sttudenti de
ell’Istituto
o
Le visite guidate all’interno del pa
Profession
nale Industtria e Artig
gianato A. Meucci e dell’associ
d
iazione INT
TERACT.

La mostrra verrà inaugurata
i
a sabato 9 maggio
o alle ore
e 15.30 e rimarrà aperta all
pubblico tutti
t
i giorrni dalle 9 alle 20 sin
no al 7 giug
gno 2015.

