
Cagliari '43_Castello ricorda 
 

A 70 anni dai bombardamenti, un'intera giornata di commemorazione. 

dal 16 febbraio ore 18.00 al 17 febbraio ore 23.00 nel quartiere “Castello” di Cagliari 

 

Nel 2013 ricade il 70esimo anniversario dei bombardamenti anglo-americani sulla città di Cagliari. 

 

Per celebrare e ricordare l'avvenimento, l'associazione Urban Center Cagliari ha deciso di organizzare una 

giornata di commemorazione domenica 17 febbraio 2013, a 70 anni di distanza dal primo bombardamento 

sulla città. 

 

La giornata sarà articolata in diversi momenti che si susseguiranno nel quartiere di Castello per creare una 

struttura il più articolata possibile: mostre, escursioni, presentazioni di documentari e libri, reading 

letterari, musica dal vivo, dibattiti e proiezioni si intrecceranno tra i locali di Palazzo Siotto, quelli dell'Urban 

Center Cagliari in via Stretta 37, la sede dell'associazione Itzokor in via La Marmora 123, i locali 

dell'Accademia di Pittura Figurativa in via Bastione Santa Caterina 9, attraverso la collaborazione con i 

seguenti soggetti: 

 

- Fondazione di ricerca “Giuseppe Siotto” 

- Accademia di Pittura Figurativa 

- Associazione “Gruppo Cavità Cagliaritane” 

- Associazione “Itzokor” 

- Associazione “Sardegna AlternAttiva” 

- Associazione “Amici di Sardegna” 

- Pub “Babel” 

- Caffè “Libarium” 

 

La durata della manifestazione sarà dalle 9 della mattina fino alle 23 della notte e prevederà l'intervento di 

diversi nomi illustri del panorama culturale cagliaritano. 

 

Sabato sera, dalle 18 in via Bastione Santa Caterina 9, l'Accademia di Arte e Pittura Figurativa organizza 

un'anticipazione della giornata di ricordo con la presentazione del romanzo storico "Nobile Verrisi" di 

Giorgio Binnella edito nel 2011 dalla casa editrice La Riflessione - Davide Zedda Editore.  

 

Per informazioni generali: 3463141735 

 

 

PROGRAMMA della giornata di domenica 17 febbraio 2013. 

 

In orario continuato, dalle 9 alle 21: 

 

- esposizione pittorica sui bombardamenti, nei locali di via Stretta 37. 

 

- “Una razza da difendere, una menzogna da costruire.Il razzismo dell'Italia fascista nella propaganda deLa 

Difesa della Razza” mostra fotografica presso i locali di via La Marmora 123, sede dell'associazione 

“Itzokor”. 

 

- Mostra pittorica di Davide Siddi nei locali di via Bastione Santa Caterina 9. 

 

 

 

 



MATTINA: 

- visita guidata, a cura dell'associazione “Sardegna AlternAttiva”, per le strade di Castello con partenza dal 

Teatro Civico in via De Candia – ore 10.30 - costo 5 euro a persona. 

- “Dai rifugi: l'eco delle bombe”, incontro con lo speleologo Marcello Polastri di “Gruppo Cavità 

Cagliaritane” nel salone di Palazzo Siotto – ore 11. 

 

- “Cagliari 1943 – 2013, Castello ricorda”, presentazione del documentario a cura di Francesco Accardo, nei 

locali di via Stretta 37 – ore 11.30. 

 

- pranzo al pub “Babel”, convenzionato per chi ha effettuato la visita guidata con l'associazione “Sardegna 

AlternAttiva”, in via Eleonora d'Arborea - ore 13 - costo 15 euro. 

 

 

POMERIGGIO: 

- visita guidata, a cura dell'associazione “Sardegna AlternAttiva”, per le strade di Castello con partenza dal 

Teatro Civico in via De Candia – ore 16.30 – costo 5 euro a persona. 

 

- “I bombardamenti, antefatto e conseguenze”, chiacchierata con lo storico Aldo Accardo, moderata dal 

giornalista Vito Biolchini, nel salone di Palazzo Siotto – ore 17.30. 

 

- “Filmati e testimonianze”, il collezionista Sergio Orani, introdotto dal dott.Giampaolo Lallai, proietta 

filmati d'epoca e documenti inediti nel salone di Palazzo Siotto – ore 19. 

 

- aperitivo al “Libarium”, convenzionato per chi ha effettuato la visita guidata con l'associazione “Sardegna 

Sotterranea”, in via dei Genovesi – ore 19 – costo 10 euro a persona. 

 

- “Di parole: il '43. Prosa e poesia per raccontare 50 minuti di polvere e dolore”, reading letterario di 

Carmen Salis e Giorgio Binnella, con alla chitarra Nino Cerolini, nel salone di Palazzo Siotto – ore 20.30. 

 

 

NOTTE: 

- “Passillara notturna” per le vie di Castello, a cura dell'associazione “Amici di Sardegna”, con partenza da 

piazza Indipendenza - ore 21 – costo 5 euro a persona. 

 

- “The Heart & the Void”, concerto del cantautore cagliaritano Enrico Spanu nel salone di Palazzo Siotto – 

ore 21.30. 

 

 

 

Per le passeggiate della mattina e del pomeriggio i numeri di telefono per le prenotazioni sono i seguenti: 

3498587926 

3406671868 

 

L'indirizzo mail per informazioni e prenotazioni è il seguente:  aspassopercagliari@alternattiva.net 

 

 

Sarà possibile prenotare le passeggiate anche online, direttamente dal sito ufficiale dell'associazione 

www.alternattiva.net  

 

 

oppure dal blog dedicato alle passeggiate   http://aspassopercagliari.wordpress.com/ 

 

 


