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IL FESTIVAL

Quando il caos dominava l’universo
Quando il magma incandescente celava il mistero della mia formazione

Da allora il mio tempo è rinchiuso in una crosta durissima
Ho vissuto ere geologiche interminabili

Immani cataclismi hanno scosso la mia memoria litica
Porto con emozione i primi segni della civiltà dell’uomo

Il mio tempo non ha tempo. 

(Pinuccio Sciola)

L’esposizione
Il Tempo di Sciola. Tesi di Laurea 1988/2022 

“Il tempo di Sciola. Tesi di laurea 1988/2022” ha come intento quello di tramandare, attraverso 
un lavoro di ricerca scientifica, l’Opera di Pinuccio Sciola e soprattutto lo studio della sua 
personalità artistica, erede dell’antica tradizione dei costruttori dei nuraghi. 
Sono stati individuati più di 50 lavori di ricerca e di studio di tesisti appartenenti a varie 
Istituzioni Italiane che hanno approfondito la figura di Sciola, le sue opere e la rivoluzione 
culturale del Paese Museo; tra queste si citano le Università degli Studi di Cagliari, Parma, 
Pisa, Milano, Genova, Sassari, Udine; le Accademie di Belle Arti di Brera, Catania, Bologna; il 
Conservatorio di Musica di Cagliari e la Royal Birmingham Conservatoire; lo Ied e il Politecnico 
di Milano, l’Universidad Nacional Autònoma de Mexico.
Le Tesi di Laurea esposte ricostruiscono l’evoluzione dello stile di Pinuccio Sciola che ha posto 
le basi alla successiva produzione delle Pietre Sonore, attraverso le quali conferma una 
fama di respiro internazionale; indagano lo sviluppo e la valorizzazione del Paese Museo ed 
evidenziano gli elementi ispiratori dell’Arte dello scultore, con i quali è riuscito, in modo del 
tutto originale, a creare una propria dialettica, fondata principalmente nel suo porsi come 
semplice mediatore della materia.

I Quaderni della Fondazione
Pinuccio Sciola, l’insegnante, il maestro, l’uomo - Volume I

A San Sperate presso il Giardino Sonoro il 9 agosto 2020 si è tenuto l’incontro “Pinuccio Sciola 
l’insegnante, il maestro, l’uomo. Riflessioni sull’arte” in occasione della III edizione del Festival 
“Sant’Arte”. Vi hanno partecipato Leonardo Boscani, Robert Carzedda, Aldo Casti, Giulia 
Casula, Vincenzo Ganadu, Cinzia Porcheddu, Rosaria Straffalaci, Maria Jole Serreli, Grazia Sini, 
Gianleonardo Viglino – allievi e allieve del maestro Sciola – e i suoi figli Chiara, Tomaso e 
Maria. Moderatori sono stati Silvia Murruzzu e Gianleonardo Viglino. Dai ricordi e le suggestioni 
di questo incontro è nato il primo volume della collana “I Quaderni della Fondazione”, che 
ha l’intento di affrontare la figura dell’artista Pinuccio Sciola - maestro e insegnante - 
grazie ai racconti e agli sguardi dei suoi allievi e delle sue allieve. I testi delle interviste sono 
accompagnati dai ritratti dei protagonisti narranti fotografati da Francesco Galli presso il 
Giardino Sonoro. 
Questa pubblicazione - realizzata grazie al contributo della Regione Autonoma della Sardegna 
- è la prima di una serie dedicata alla raccolta e divulgazione di testimonianze e materiali 
iconografici incentrati sulle relazioni e sugli scambi di Pinuccio Sciola riletti attraverso diverse 
chiavi: la pedagogia, il rapporto con il territorio, i viaggi e il confronto con altri paesi e artisti.

Nell’anno in cui Pinuccio Sciola avrebbe compiuto 80 anni, il Festival di Arti Visive e Performative, 
a cura di Fondazione Sciola, promosso dalla Regione Autonoma della Sardegna e dalla 
Fondazione di Sardegna, col patrocinio del Comune di San Sperate e dell’Università degli Studi 
di Cagliari, presenta un focus sulla vita dell’artista, scultore visionario e oratore contemporaneo.
Nell’arco di 60 anni Sciola ha creato opere e installazioni, fondendo in maniera originale la 
tradizione e il “suo” tempo, dimostrando quanto la sua interpretazione sia più che mai attuale.
Sciola si rappresenta come interprete di un tempo senza tempo.
Sant’Arte continua a riflettere sui mutamenti sociali e ambientali, e sul ruolo inclusivo dell’arte, 
nel rapporto territorio-comunità, riconquistando i luoghi dell’accoglienza e della partecipazione.

Il tema della Quinta Edizione
Il nostro Tempo non ha Tempo

Ispirata dal pensiero di Sciola, dal contenuto poetico ed identitario che lui amava recitare “il 
mio tempo non ha tempo”, la quinta edizione di Sant’Arte rivolge la dichiarazione a tutta la 
comunità di artisti, affinchè possano interrogarsi sul tempo presente, attuale, storico, della 
guerra, vicina e lontana, che stiamo vivendo e che ognuno vive nel suo personale quotidiano, 
e possano agire nel tessuto sociale con una visione coraggiosa e responsabile, di denuncia 
contro ogni forma di prevaricazione e violenza.
L’arte in relazione al tempo è la rappresentazione della coscienza, dialoga col concetto di durata, 
di spazio e di movimento, fino ad arrivare all’assenza del tempo stesso.

I luoghi del Festival
Il Paese Museo e il Giardino Sonoro

San Sperate rappresenta, oltre che il paese natale, anche il luogo dove Pinuccio Sciola ha 
costantemente portato avanti il suo progetto di vita e di arte, di relazione tra le sue opere, 
le persone e la natura. Il Paese Museo, con i suoi luoghi, Giardino Megalitico e Museo del 
Crudo ritorna a essere parte del Festival, insieme al Giardino Sonoro, museo a cielo aperto 
dell’artista, in via Oriana Fallaci, che si configura come interpretazione del tempo presente, 
spazio di ricerca e di sperimentazione, d’ispirazione e di creazione artistica.

cafè



via
 S.

Se
basti

ano

via O. Fallaci

vi
a 

Ri
so

rg
im

en
to

via E. Marongiu
via S.Lucia

via Unione

via
 Roma via Croce Santa

via
 M

on
as

tir

via
 S.

Giov
an

ni

vi
a 

Ar
ba

re
i

Giardino
MegaliticoGiardino

Sonoro
Museo
del Crudo

FESTIVAL SANT’ARTE - Quinta edizione

ORE 09:00  |  GIARDINO SONORO
Terra e Perda

Concerto piano solo di Andrea Schirru
Colazione a cura del biscottificio Dolci Sardi Corronca

♦

ORE 10:00 - 16:00  |  VIA SAN SEBASTIANO
Il suono del tempo

Installazione artistica partecipativa
con il Liceo Artistico “M.Delitala” di Lanusei

a cura della prof.ssa Rossana Fancello e prof. Gianleonardo Viglino 
in collaborazione con ASARP Uno - cooperativa sociale

•
ORE 16:00

Presentazione dell’opera finale

ORE 11:00  |  GIARDINO SONORO
Posaman & friends

Presentazione del libro disegnato da Luca Usai, edito da Rizzoli
Dialoga con l’autore Andrea Pau

Banco libri e firma copie a cura di Libreria FaVolare 
♦•

ORE 12:00  |  GIARDINO SONORO
Canti e Suoni per la rEsistenza

Concerto piano solo di Claudio Sanna
♦

ORE 17:00  |  GIARDINO SONORO
Raccontare il Tempo nel Fumetto

Laboratorio di disegno a fumetti a cura di Luca Usai
per bambin* da 8 a 10 anni (posti limitati n.15)

♦

ORE 20:00  |  GIARDINO SONORO
L’intimo canto dell’origine
Incontro con Moni Ovadia

♦

ORE 22:00  |  GIARDINO SONORO
Pietre di una Esposizione

Concerto piano solo di Claudio Sanna
con la partecipazione di Andrea Granitzio

♦

SabatoORE 10:00 - 16:00  |  VIA SAN SEBASTIANO
Il suono del tempo
Installazione artistica partecipativa
con il Liceo Artistico “M.Delitala” di Lanusei
a cura della prof.ssa Rossana Fancello e prof. Gianleonardo Viglino
in collaborazione con ASARP Uno - cooperativa sociale
•
ORE 11:00  |  GIARDINO SONORO
Giardino Sonoro per immagini
Presentazione del progetto pluriennale PCTO
con il Liceo Tecnico “E.Mattei” di Decimomannu
a cura della prof.ssa Valeria Masili e prof. Alberto Mulas.
♦

ORE 12:00  |  GIARDINO SONORO
I timbri della luce
Presentazione del progetto PCTO
con il Liceo Artistico “F.Figari” di Sassari
a cura del prof. Carmelo Iaria
Timbri
Disvelamento dell’opera di Genesio Pistidda
a cura di Francesca Iurato, storica dell’arte
♦

ORE 18:00  |  MUSEO DEL CRUDO
Il Tempo di Sciola
Convegno
Coordinamento scientifico a cura dell’Università degli Studi di Cagliari
con la prof.ssa Pamela Ladogana, la dott.ssa Simona Campus
la dott.ssa Giulia Pilloni, e con Andrea Granitizio, 
responsabile dei progetti musicali per la Fondazione Sciola.
Con la partecipazione dei docenti del Master di Arte Sonora dell’Universitat de
Barcelona e di Plataforma Vertices
L’arte e l’immaginazione produttiva. L’opera di Pinuccio Sciola
Presentazione del libro a cura del prof. Silvano Tagliagambe
 Mostra delle Tesi di Laurea 1988/2022
Inaugurazione dell’Esposizione

ORE 22:00  |  GIARDINO SONORO
Lithophonia - Listen to the tone disappearing
Performance sonora di Limpe Fuchs
♦
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ORE 11:00  |  MUSEO DEL CRUDO
Pinuccio Sciola l’insegnante, il maestro, l’uomo
Presentazione del Primo Volume de “I Quaderni della Fondazione”
a cura di Fondazione Sciola con il fotografo Francesco Galli

ORE 12:30  |  GIARDINO SONORO
Jongo Show 
Spettacolo di giocoleria e clowneire
♦•
ORE 16:00  |  VIA SAN SEBASTIANO
Si apre il sipario
Inaugurazione murale a cura di Giacomo Putzu
con Associazione Skizzo
Omaggio a Mauro Vizioli con Elisa Vizioli

ORE 18:00  |  MUSEO DEL CRUDO
Gramsci spiegato a mia figlia
Spettacolo di e con Paolo Floris
Musiche di 
Luca Cadeddu - chitarra
Pierpaolo Vacca - organetto
•
ORE 19:30  |  GIARDINO MEGALITICO
Step by step. Drink to drink
Spettacolo di e con Elisa Vizioli e Marie Parrinet
•
ORE 22:00   |  GIARDINO SONORO
Stones’ soul
Concerto di Gavino Murgia
♦

PROGRAMMA 2022
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GIARDINO SONORO
Via Oriana Fallaci

MUSEO DEL CRUDO
Via Roma, 15

GIARDINO MEGALITICO
Via Risorgimento, 16

VIA SAN SEBASTIANO

STREET FOOD E DRINK TRUCK

EVENTO COLLATERALE

CAMPIDARTE
Metal In Motion - Build and Rhythmic
Workshop by Limpe Fuchs
per info e prenotazioni campidarte.org

♦ Eventi al Giardino Sonoro | per info, biglietti e    
     prenotazioni: +39 324 5875094

• Eventi per bambin* da 0 a 99 anni
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