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venerdì 30 maggio

venerdì 4 aprile

venerdì 9 maggio

[Antico Palazzo di Città] ‐ h 16:00 ‐ 18:00

[Antico Palazzo di Città] ‐ h 16:00 ‐ 18:00

[Search, Archivio Storico] ‐ h 16:00 ‐ 18:00

Introduce e modera: Marcello Schirru

Introduce e modera: Cecilia Tasca

Introduce e modera: Anna Maria Montaldo

Andrea Pirinu

Nicola Settembre

Marcello Schirru

(Dip. di Ingegneria Civile, Ambientale ed Architettura – Cagliari)

(Archivio Storico ArchiDiocesi Cagliari)

(Dip. di Ingegneria Civile, Ambientale ed Architettura – Cagliari)

Le fortiﬁcazioni cinquecentesche della
Sardegna. Forma e progetto.

Architetture religiose medioevali della Corsica

Architettura e committenza signorile a Ca‐
gliari nella prima epoca moderna

Annetta Cabras

Rossana Martorelli ‐ Andrea Pala
(Dip. Storia, Beni Culturali e Territorio – Cagliari)

Il volto della cattedrale di Cagliari

Santa Maria e l’area di Portu Gruttis nel
Medioevo

venerdì 11 aprile

venerdì 16 maggio

(Ingegnere, libero professionista)

Mauro Salis
(Dip. di Storia, Beni Culturali e Territorio – Cagliari)

La rappresentazione delle città sarde nei
dipinti di epoca moderna

a cura di Marcello Schirru e Giampaolo Salice

Cagliari
4 aprile ‐ 30 maggio 2014

[Search, Archivio Storico] ‐ h 16:00 ‐ 18:00

Introduce e modera: Carlo Atzeni
Storie e protagonisti di luoghi scomparsi è il nuovo ciclo di
appuntamenti organizzato da Khorakhané, col patrocinio del
Comune di Cagliari e il coordinamento scientiﬁco di Marcello
Schirru e Giampaolo Salice. Sette appuntamenti dedicati ai
luoghi dell'urbanità e alle vicende di uomini e donne che
hanno contribuito a dare loro forma, contenuto, signiﬁcati.
La prospettiva storica è il binocolo grazie al quale scrutare i
processi sociali e progettuali che hanno fatto dei luoghi un
deposito degli sforzi organizzativi del potere politico e lo
specchio degli atti di resistenza alla omologazione e
all'accentramento.
Si parlerà di luoghi abbandonati, distrutti o invisibili al
frettoloso sguardo contemporaneo, del loro essere (stati)
spazi di mediazione culturale e di trasformazione sociale.
La rassegna, ospitata nei più importanti spazi culturali della
Cagliari candidata a capitale europea della cultura, si avvale
del prezioso contributo di specialisti di varie discipline, messe
tra loro in relazione per favorire la divulgazione e l'apertura al
contributo del pubblico.
Architettura, storia dell'arte, urbanistica, storia sociale e
archeologia saranno i punti di osservazione su un panorama di
biograﬁe, rituali, espressioni d'arte e d'architettura che hanno
reso le reti urbane europee (e Cagliari) uno straordinario
concentrato di atti di invenzione, conservazione, rimozione e
riconversione delle identità e delle appartenenze, sia
collettive che individuali.

[Search, Archivio Storico] ‐ h 16:00 ‐ 18:00

Introduce e modera: Stefano Pira

Maily Serra

Rita Pamela Ladogana

(Dip. Storia, Beni Culturali e Territorio – Cagliari)

(Dip. di Storia, Beni Culturali e Territorio – Cagliari)

Il paesaggio rurale e agricolo della Trexenta:
la vicenda urbana di Siurgus‐Donigala (Ca)

Roma sparita: il ricordo della città nelle vedute
degli artisti della Scuola Romana (1930‐1940)

Giampaolo Salice

Silvia Mocci

(Dip. Storia, Beni culturali e Territorio – Cagliari)

(Dip. di Ingegneria Civile, Ambientale ed Architettura – Cagliari)

Ladri di santi. Èlite dirigenti e creazione dello
spazio nel Sant'Antioco di Iglesias

Archetipi di città. Esperienze moderne
nordafricane

venerdì 23 maggio
sabato 19 aprile
[Search, Archivio Storico] ‐ h 16:00 ‐ 18:00

Introduce e modera: Giampaolo Salice

[Search, Archivio Storico] ‐ h 16:00 ‐ 18:00

Introduce e modera: Andrea Pirinu

Federico Maria Giammusso

Associazione
Khorakhané

(Dip. di Architettura – Palermo)

Marco Muresu

(Dip. di Storia, Beni Culturali e Territorio – Cagliari)

Sulle tracce del Castrum Sulcitanum

Wioleta Bakinowska

La ricostruzione virtuale di architetture perdute e non ﬁnite:
il tempio G di Selinunte, la chiesa di San Domenico a Cagliari
e il palazzo Moncada di Caltanissetta

Eloy Bermejo

(Dip. di Ingegneria Civile, Ambientale ed Architettura – Cagliari)

(Dip. di Architettura – Palermo e Saragozza)

Le Città medievali nel Novecento e nel Dopo‐
guerra ‐ demolizioni, ricostruzioni e
conservazione

La Facciata della Cattedrale di Sassari. Rappor‐
ti con modelli e linguaggi dell’area levantina
iberica tra Seicento e primo Settecento

Comune di Cagliari

Per informazioni: Tel. 3404931097
www.khorakhane.eu

