
 

 

 

Gentile Sig./Sig.ra. 

crediamo di farLe cosa gradita informandoLa che domenica 14 Giugno 2015 alle ore 19,00 presso 

il Parco della Musica ed il T Hotel, in Via dei Giudicati, 66, 09131 Cagliari, avrà luogo la 

presentazione di Black Sartegna Contemporanea in abito da sera progetto realizzato con il 

patrocinio dell’Assessorato dei Beni Culturali della Regione Sardegna, Rotary Club Cagliari. 

Il progetto editoriale, che intende valorizzare l’Arte degli Artisti Sardi Contemporanei, verrà 

realizzato grazie anche al connubio tra arte e sapori tradizionali della Sardegna, oltre ai partner di 

numerosi enti pubblici, tra cui province e comuni sardi, nonché privati; in particolare, gli sponsor 

privati sono stati individuati nell’eccellenza dell’EnoAgroalimentare dell’Isola, con lo scopo di 

creare un perfetto punto d’incontro fra il magico fascino della tradizione e del gusto, che emana 

dal suo suolo millenario, e quel messaggio più profondo dell’animo umano che solo l’arte sa 

comunicare. 

Nella tappa cagliaritana, Sartegna Contemporanea ed il Rotary club di Cagliari presenteranno 

l’evento “BLACK”, che comprende una collettiva di pittura e scultura composta da una serie opere 

importanti, principalmente in nero o bianco/nero degli artisti facenti parte del progetto, tutti 

ampiamente riconosciuti a livello nazionale ed internazionale e già presenti nelle più importanti 

collezioni sarde, sia pubbliche che private, quali Regione Sardegna, Fondazione Banco di Sardegna, 

Banca di Sassari, PromoCamera, Collezione Soddu Tanda oltre che in vari comuni, piazze e musei 

dell’Isola, ed 10 abiti da sera di una rinomata stilista sarda, Patrizia Camba, nell’evento verranno 

esposti e premiati i risultati finali del progetto di design SulcisLab realizzato dal rotary club di 

Cagliari, Carbonia ed Iglesias, i due progetti sono accumunati dal fatto che entrambi saranno 

presenti presso l’EXPO 2015 di Milano 

 

 

 

 

 



Il programma della giornata-evento dell’14 Giugno al T Hotel e Parco della Musica prevede: 

       Ore 19,00 Accrediti presso la struttura 

       Ore 19,30 Vernissage con Taglio del nastro da parte delle Autorità, alla presenza del Sindaco di 

Cagliari Massimo Zedda e dell’assessore alla Cultura di Cagliari Dott.ssa Enrica Puggioni.  

       Ore 19,40 Presentazione Mostra a cura di Giovanni Corbia, direttore artistico e curatore del 

progetto. Interverranno Dott. Sergio Milia, Dott.ssa Neria De Giovanni, Presidente dell’Associazione 

Internazionale Critici Letterari, Il dott. Paolo Sirena Direttore Museo Sa Corona Arrubia, gli artisti e 

gli artigiani dei progetti in oggetto. 

       Ore 20,00 Seguirà una Degustazione dei vini di un’ Azienda Vinicola Sarda, una delle realtà 

maggiormente rappresentative dell’eccellenza EnoAgroalimentare della Sardegna che ha aderito 

all’iniziativa. 

       Ore 20,30 Inizio Gran Galà 

       Ore 21,00 Inizio Premiazioni 

Si ricorda che il progetto BLACK Sartegna Contemporanea in abito da sera, ed il Rotary club 

Cagliari, per l’occasione hanno tre partner nel sociale che sono:  

 “Arte per la vita” associazione che opera nella promozione della campagna di donazione e 

trapianto organi, tessuti e cellule. 

 Associazione Mondo X, di Padre Salvatore Morittu, che opera nel recupero dei 

tossicodipendenti. 

 NANYUKI, progetto di don Franco Crabu che opera nella missione in Kenya. 

AllegandoLe l’invito e confidando di poterLa incontrare nell’occasione, Le inviamo i migliori saluti. 
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