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ETNIA E AVANGUARDIA
MOSTRA DI ARTISTI SARDI
ALLESTITA A MONZA

CALOROSA ACCOGLIENZA DEI SARDI
DI CASTELLETTO TICINO
PER LA SQUADRA DEL CAGLIARI

TREMAGLIA
ALLA CONSEGNA
DEI MASTER ITALS

“Etnia ed Avanguardia” è il
titolo della mostra degli artisti
Antonio Ledda, Giorgio Masi-
li, Alberto Scalas e Antonino
Soddu Pirellas, presen-
tata dal Circolo cultura-
le “Sardegna” di Monza.
L’esposizione, curata
dall’Assovciazione cul-
turale etnica “Arrastos”
di Serramanna in pro-
vincia di Cagliari, alle-
stita dal 28 giugno al 1
luglio nelle sale della
Circoscrizione 3 del Co-
mune di Monza, ha ri-
scosso un lusinghiero
successo di pubblico e
di critica.

Proporre ai sardi, che
hanno lasciato, anche da tem-
po, la nostra terra, immagini
filtrate dall’occhio dell’artista,
mi sembra – ha scritto nella
presentazione il Presidente del
Consiglio Regionale On. Efi-
sio Serrenti – un viaggio nella
fantasia, nei ricordi. Ognuno
conserva, nel profondo del
cuore, il suo mondo, con le sue
sensazioni particolari e perso-
nali che ne fanno un universo
unico ed irripetibile. Lontano
da casa ricordiamp, con grande
chiarezza, suoni, immagini,
profumi che non troveremo
più. Portare lontano dall’Isola
immagini e sensazioni, frutto
di una ricerca interiore e di
un’attenta ricostruzione di ciò
che sentiamo, è quasi una sfi-
da.

Mostrare ad altri le proprie
esperienze, cercando di tra-
smettere sentimenti a coloro
che hanno dovuto fare altre
scelte, è un impegno – ha ag-
giunto l’On. Serrenti – di gran-
de valore umano e sociale.
Credo sia necessario con-
fronmtarsi con gli altri, pro-
porre studi e ricerche anche
lontano dall’Isola. È sempre
utile lasciare, anche solo tem-
poraneamente, i nostri luoghi
per trovare altri stimoli o per
confrontarci con realtà diverse
seppur simili alla nostra. Pro-
porre la propria sensibilità,
cercando quelle “tracce” in

grado di indicarci percorsi e
scelte, difficili, non sempre
condivise, spesso pèerò ricche
di significati, può certamente

essere faticoso. Ma credo – ha
concluso il Presidente del
Consiglio regionale -  sia par-
ticolarmente appagante trova-
re, tra fratelli che hanno lascia-
to la nostra terra, quel comune
sentire, quei momenti di rifles-
sione e di confronto che l’arte,
in tutte le sue diverse e affasci-
nanti espressioni, è sempre in
grado di suscitare.

Antonio Ledda è nato a Ser-
ramanna 40 anni fa. Diploma-
to all’Istituto d’Arte di Orista-
no ha completato gli studi al-
l’Accademia di Firenze. Inse-
gna discipline pittoriche al Li-
ceo Artistico di Cagliari. Arti-
sta poliedrico pone al centro
della sua opera lo studio del-
l’uomo nel suo tessuto storico,
economico, sociale e culturale
utilizzando allo scopo un in-
sieme di oggetti e materiali
che recano le tracce consuete
dell’uso umano, rimaneggiati,
rimodelati metaforicamente.
Oggetti di un passato che vive,
nelle tradizioni e nelle forme
di esistenza delle genti sarde.

Giorgio Masili è nato a Do-
nori, in provincia di Cagliari
nel 1946. Diplomato all’Istitu-
to d’Arte di Oristano, insegna
materie artistiche e coordina
numerosi Corsi di ceramica.
Attività che svolge da oltre 30
anni con particolare cura per
gli antichi metodi di lavorazio-
ne. Ceramista, scultore e pitto-

re (allievo del Maestro Carlo
Contini) trae il filo conduttore
della sua ricerca nei valori e
nei modi dell’arte e della cul-

tura sarda. Ha al suo atti-
vo diverse personali e ha
esposto in numerose mo-
stre collettive.

Alberto Scalas è nato a
Milano nel 1947. Duran-
te 21 anni di permanenza
ad Oristano ha avuto le
prime esperienze artisti-
che partecipando a nu-
merose mostre colletti-
ve. La prima personale è
del 1972 al Pennellaccio
di Cagliari cui seguono
numerose altre insieme a
partecipazioni a rassa-

gne collettive e manifestazioni
culturali. Nel 1976 ha presen-
tato una ricerca iconografica
sui murali di San Sperate alla
Biennale di Venezia. La sua
pittura è legata all’approfondi-
menta del rapporto tra linee e
colori con una particolare at-
tenzione al segno grafico e al-
l’uso degli acquarelli. Nel
1996 ha presentato la mostra
sul “Bestiario” al Museo Gen-
na Maria di Villanovaforru
(Cagliari), alla galleria “Il Ce-
nacolo” di Oristano ed alla “La
Bacheca” di Cagliari.

Antonino Soddu Pirellas è
nato ad Oristano nel 1964. Ha
unito lo studio dei classici alla
passione per il disegno e la ca-
ricatura.

Attratto dai colori ma anche
dal mondo delle piante, segue
lezioni di pittura e incision e
con il professor Remo Branca,
laureato in sciente agrarie al-
l’Università di Sassari ha
esposto le prime operwe pitto-
riche nel 1985. Dopo 2 anni
trascorsi a Pisa è stato per un
anno a New York dove ha sco-
perto il graffitismo. Dal 195 la
sua pittura, non più di paesag-
gio, esplora la vita di ogni
giorno, fatta di supermercati,
spiagge affollate, ristioranti,
ritratti in chiave ironica ed
espressionistica. Ha al suo at-
tivo numerose mostre colletti-
ve e personali.

Lo scorso mese d’agosto si è
svolto il ritiro pre campionato
del Cagliari Calcio a Sesto Ca-
lende, in provincia di Varese.
Un’accoglienza speciale gli è
stata riservata dai membri del
Circolo culturale sardo “E.
d’Arborea” di Castelletto Tici-
no. Infatti ai propri beniamini
la comunità ticinese ha offerto
il massimo sostegno in fatto di
tifo, mobilitandosi ad ampio
raggio. La squadra, che dispu-
ta il campionato di serie B, è
giunta a Sesto dal ritiro di
Asiago venerdì 3 agosto e a so-
stenuto alcune amichevoli
contro team locali come il Va-

rese e la Pro Patria.
L’evento resterà nei cuori

dei tifosi rossoblù piemontesi
che per l’occasione erano pre-
senti con decine di striscioni e
bandiere del Cagliari. È stata
un’emozione davvero unica-
ha commentato quasi com-
mosso Luciano Serra, presi-
dente del Circolo castellettese.
«Non solo abbiamo potuto se-
guire da vicino le gesta dei no-
stri beniamini ma è stata anche
l’occasione per potere ritro-
varci tutti riuniti in un’unica
grande e gioiosa festa. Nel no-
stro piccolo siamo stati felici
di contribuire alla positiva

esperienza che il team più pre-
stigioso della Sardegna ha
avuto in Lombardia. Voglio
inoltre sottolineare che molti
tifosi cagliaritani hanno colto
l’occasione della trasferta del-
la squadra per venire a trovare
i parenti di Castelletto e questo
ha reso l’occasione ancora piu
speciale».

Ancora una volta l’affetto e
la partecipazione tipica della
gente sarda è stato dimostrato,
evidenziando che nonostante
la lontananza dalla terra d’ori-
gine i legami restano comun-
que saldi e forti.

Corrado Sartore

MARIO VIGLINO
NUOVO PRESIDENTE
DEL CIRCOLO DI GINEVRA

Il Ministro per gli italiani nel
Mondo, On. Mirko Tremaglia,
ha partecipato alla consegna
dei diplomi per il master on
line “Itals”. I diplomi, rilascia-
ti dall’Università “Ca’ Fosca-
ri” di Venezia, hanno l’obietti-
vo di contribuire alla diffusio-
ne della lingua e della cultura
italiana nel mondo.

Al master, che ha la durata di
due anni, hanno partecipato
260 giovani laureati in lingue,
lettere e scienze dell’informa-
zione. I diplomi sono stati con-
segnati a 105 docenti italiani e
stranieri. 80, invece, le borse di
studio messe a disposizione dal
Ministero degli Affari Esteri.

Prendendo la parola, il Mini-
stro ha ricordato ancora una
volta il potenziale che il nostro
Paese possiede all’estero rap-
presentato da circa 60 milioni
di oriundi, un potenziale che
equivale ad un indotto di 115
miliardi di lire all’anno, “ma
sono anche una forza – ha sot-
tolineato il Ministro – che si
traduce in rappresentanze ai

più alti livelli nei vari Paesi,
dove 326 di loro occupano
ruoli parlamentari”.

Il Ministro si è poi sofferma-
to sui tempi di approvazione
della legge ordinaria sul voto,
approvazione che, secondo
l’On. Tremaglia, dovrà avve-
nire entro l’anno. Ma nel-
l’Agenda del Ministro figura-
no anche il sostegno economi-
co a quei cittadini italiani che
vivono, di riflesso, situazioni
di disagio dovute alla crisi che
da anni imperversa in America
Latina, nonché alle strutture
italiane lì operanti (Istituti di
Cultura, scuole di italiano).
Con l’obiettivo di far conosce-
re anche qui in Italia la realtà
dell’altra Italia, il Ministro
Tremaglia ha, infine, ricordato
un’altra priorità del Ministero:
concretizzare, attraverso la tv,
la cosiddetta informazione di
ritorno in modo che si conosca
quanto nel mondo hanno co-
struito e realizzato i nostri con-
nazionali in cento anni di emi-
grazione.

Mario Viglino, originario di
Oschiri, è il nuovo presidente
dell’Associazione sarda di Gi-
nevra. È stato eletto dall’as-
semblea dei soci tenutasi nella
cittadina di Carouge dove ha
luogo la sede del circolo, che
ha nominato un nuovo diretti-
vo. I nuovi dirigenti si propon-
gono di rilanciare l’attività del
circolo, con nuove proposte di
servizi sociali e culturali, e con
iniziative economiche e politi-
che.

Terminato l’impegnativo la-
voro profuso, congiuntamente
alla Federazione dei Circoli
Sardi in Svizzera, per l’orga-
nizzazione della grande mani-
festazione “la VOGUE” di Ca-
rouge che ha avuto come pro-
tagonisti anche una corposa
rappresentanza di gruppi cul-
turali e di operatori economici
sardi, il nuvo direttivo ha già
predisposto un dinamico pro-
gramma di lavoro di notevole
spessore.

Infatti il direttivo ha già pre-
disposto l’apertura del Circolo
per offrire ai soci importanti
servizi di assistenza e di con-
sulenza giuridica e previden-
ziale, nonché attività di pro-
mozione della Sardegna nei
diversi campi d’interesse eco-
nomici, culturali e politici.

Il neo presidente, Mario Vi-
glino, che in emigrazione si è
conquistato attestati professio-
nali di alto livello nel settore
turistico e alberghiero, assu-
mendo importanti incarichi di
direttore nei migliori Hotel di
Ginevra, si propone di elevare
l’attività dell’Associazione
Sarda Circolo di Ginevra, con
sede a Carouge, mettendo in

primo piano gli aspetti sociali
e culturali legati all’identità al
fine di dare nuovi impulsi alla
collettività sarda che si è ben
inserita e valorizzata non solo
nel Cantone di Ginevra, ma in
tutta la Svizzera.

In questo contesto la stima e
la simpatia di cui gode il nuo-
vo presidente, Mario Viglino,
negli ambienti professionali,
nelle autorità locali e tra i suoi
conterranei sono il migliore
auspicio per far crescere l’in-
teresse e la volontà dei soci per
sviluppare sempre più quel-
l’importante lavoro di volonta-
riato che, attraverso i circoli,
rafforza l’attività dell’associa-
zionismo sardo all’estero, con-
solidando i legami tra i sardi
che vivono dentro e fuori i
confini regionali.

Questa la composizione
del nuovo direttivo

Presidente: Viglino Mario
V. presidente:Farci Franco
Segretario: Caria Dario
V. segretario: Urrai Sebastiano
Tesoriere:  Piroddi Gino
V. Tesoriere  Tuveri Gesuino
Membri: Caria Marisa, Farci
Lorenzina, Sedda Onorato


