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PREMESSA 
  

In primis va sottolineato che la chiusura del bilancio 2018 è anche uno degli ultimi e più importanti atti che 

chiudono il triennio di mandato del Consiglio di Amministrazione, che scade il 29.07.2019. Giova pertanto 

ricordare il trend di crescita che ha caratterizzato l’azione amministrativa dell’attuale CdA e del precedente, 

con la speranza che si possa proseguire nella stessa direzione di crescita. Per fare un esempio, che vale per 

tutti, si osservi il trend di crescita del valore della produzione della Fondazione Alghero:  

Anno Valore Produzione Incremento % 

2012  €                 1.602.781,00   €                                 -    0,00% 

2013  €                 1.647.343,00   €                  44.562,00  2,71% 

2014  €                 1.647.754,00   €                        411,00  0,02% 

2015  €                 1.683.759,00   €                  36.005,00  2,14% 

2016  €                 2.150.171,00   €                466.412,00  21,69% 

2017  €                 2.756.264,00   €                606.093,00  21,99% 

2018  €                 2.935.684,00   €                179.420,00  6,11% 

   

Fondamentalmente appare chiaro che precedentemente al 2016 il bilancio della Fondazione coincideva con 

gli ingressi della Grotta di Nettuno, mentre in quest’ultimo triennio sono state attivate una serie di altre 

attività che hanno prodotto il risultato della tabella soprastante. Possiamo dunque affermare che nell’arco di 

un settennato, ma specialmente nell’ultimo triennio il valore della produzione, e quindi la differenza della 

potenziale capacità di spendita della Fondazione sia quasi raddoppiata.  

 

2012  €                 1.602.781,00  

2018  €                 2.935.684,00  

DIFF  €                1.332.903,00  

 

Ai maggiori introiti hanno corrisposto maggiori spese e dunque maggiori attività, le quali, per l’anno 2018 

verranno descritte in seguito. Il bilancio 2018 tuttavia chiude leggermente in perdita sebbene in equilibrio 

rispetto al triennio in questione.  

2016  €                      20.970,00  Avanzo di esercizio 

2017  €                      38.006,00  Avanzo di esercizio 

2018 -€                      47.646,00  disavanzo di esercizio 

 
 €                      11.330,00  Differenza positiva nel triennio 
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Va infine sottolineato che nel bilancio ereditato nel 2016 la Fondazione Alghero aveva accumulato un forte 

debito nei confronti del Comune di Alghero dovuto principalmente al mancato pagamento del Personale in 

Comando per le annualità 2014-2015-2016 come risulta da seguente prospetto.  

 

2014  €                    289.119,87  

2015  €                    252.999,61  

2016  €                    259.777,33  

2017  €                      29.531,56  

   €                    831.428,37  

 

Già a partire dalla seconda metà del 2016 si è proceduto alla progressiva dismissione del personale in 

comando ed è stato possibile concordare con il Socio di Maggioranza/Comune di Alghero una dilazione 

pluriennale con un piano di rientro quinquennale che permetta alla Fondazione di continuare a operare 

secondo le proprie finalità, pur accantonando una quota parte degli introiti finalizzata a sanare il debito.  

Tale iter è delineato con la delibera di Giunta Comunale 178 del 16.05.2019 cui sono segue la scrittura 

privata firmata dai dirigenti Giovanni Salvatore Mulas del Comune di Alghero e Paolo Sirena della 

Fondazione Alghero a cui è allegata anche una fidejussione bancaria ad ulteriore garanzia. Il piano di rientro 

quinquennale prevede un accantonamento annuale di € 166.285,67.   
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CONSIDERAZIONI DI METODO 
 

Si premette che i ritardi nell’approvazione del bilancio 2018 sono dovuti ad una serie di fattori concomitanti 

che hanno portato il C.d.A., con delibera n° 48 del 29.04.2019, al differimento del termine di approvazione 

del bilancio consuntivo per l’annualità 2018. È stato pertanto necessario avvalersi del maggior termine di 

cento ottanta giorni, concesso dall’articolo 2364 Codice Civile, per l’approvazione del bilancio al 31 

dicembre 2018 e conseguentemente la proposta di bilancio di esercizio da trasmettere al Socio di 

Maggioranza verrà approvata entro il 30 giugno 2019. Va precisato che le nuove modifiche statutarie 

approvate a fine dicembre 2017 e confermate con il nuovo statuto vigente (seconda modifica) approvato 

con delibera n° 38 del 26.03.2019 impongono questo nuovo iter: 1. Approvazione della Proposta di Bilancio 

Consuntivo da parte del C.d.A. da inviare al Socio di Maggioranza 2. Approvazione del Bilancio Consuntivo 

da parte della Giunta Comunale 3. Approvazione del Bilancio Consuntivo da parte della Assemblea dei Soci 

che esprime un parere non vincolante 4. Definitiva approvazione del Bilancio Consuntivo da parte del C.d.A. 

Pertanto questa prima approvazione di bilancio andrà poi ratificata nelle rispettive sedi.  

I dati contabili sono stati valutati attentamente sulla base delle singole poste di bilancio e con relativa 

documentazione attestante l’esattezza nell’esposizione dei fatti di gestione e di alcune partite contabili in 

discussione tra la Fondazione ed il Comune di Alghero.  

Il C.d.A., riguardo alla chiusura del bilancio di esercizio 2018, ha cercato di operare in sinergia con l’Ufficio 

Ragioneria del Comune di Alghero per poter risolvere alcune delle predette partite in modo da condividere 

armonicamente le rispettive risultanze. A tal proposito, si segnalano alcuni ritardi da parte del Socio di 

Maggioranza / Comune di Alghero nel fornire i dati di cui alla delibera della Giunta Comunale di Alghero n° 

376 del 20.12.2016 avente per oggetto Fondazione M.E.T.A. Ridefinizione dei Rapporti, senza i quali si 

configurava impossibile procedere alla chiusura del bilancio.  

Questa Fondazione ha proceduto ad inviare più volte i prospetti riepilogativi non ricevendo alcuna risposta 

ufficiale dal Comune di Alghero, vedasi in particolare l’ultimo sollecito PEC prot. 1258 del 05.06.2019 avente 

per oggetto: Richiesta urgente di formalizzazione dello stato Debiti – Crediti tra il Comune di Alghero e la 

Fondazione Alghero, indispensabile per la chiusura del Bilancio Consuntivo 2018 della Fondazione 

Alghero, stante anche il regime di bilancio consolidato e di controllo analogo vigente. Alle suddette mail si 

è avuto risposta solo con nota Inviata lunedì 17 giugno 2019 12:02 a fondazionealghero@informapec.it 

avente per oggetto Prot.N.0053855/2019 - STATO DEBITI – CREDITI COMUNE DI ALGHERO E FONDAZIONE 

ALGHERO – AGGIORNAMENTO DEFINITIVO. Pertanto solo a partire da allora si è potuto procedere alla 

chiusura del bilancio consuntivo 2018. 

mailto:fondazionealghero@informapec.it
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Tornando alla delibera della Giunta Comunale di Alghero n° 376 del 20.12.2016, di cui sopra, questa 

disponeva quanto segue:  

1. la cancellazione in capo a Fondazione META del riversamento per l’anno 2016 della quota di 

proventi dagli introiti delle Grotte di Nettuno stabilita in € 150.000,00;  

2. si dava atto che il Comune di Alghero sulla base delle spese documentate, doveva rimborsare 

Fondazione META delle spese sostenute per la gestione degli spazi che l’Amministrazione Comunale ha 

destinato ad attività istituzionali, nonché per l’utilizzo degli spazi assegnati direttamente alla Fondazione ma 

di cui l’Amministrazione ha fatto o farà uso (sala conferenze/convegni);  

3. si dava inoltre atto che Fondazione META doveva, di contro, rimborsare il Comune di Alghero delle 

spese sostenute per il servizio di energia elettrica per gli spazi assegnati alla stessa Fondazione. 

4. si stabiliva che, anche in previsione dello sviluppo del sistema museale integrato, Fondazione META 

dal 2018 in poi doveva riversare al Comune di Alghero una royalty stabilita nella misura percentuale del 2% 

degli introiti del sistema museale integrato e delle Grotte. 

5. si dava mandato al Dirigente del Settore IV Programmazione Economica di porre in essere le 

necessarie variazioni al Bilancio di Previsione 2016/2018. 

 

Si segnala dunque che: 

 

- il punto 1 è stato rispettato d’ufficio già dallo scorso anno in quanto riguardava una tantum il 2017;  

 

- per quanto concerne il punto 2 relativo alla prima parte dei rimborsi delle spese del Quarter nel 

dettaglio trattasi di un rimborso per la quota parte spese manutentive e di gestione 2018 (38.29%) € 

32.858,38 dovuto dal Comune alla Fondazione. Si segnale che tale rimborso non tiene inoltre conto 

del fatto che l’occupazione degli spazi del Quarter da parte del Comune nel 2018 è stata maggiore 

del 38.29% in quanto a partire dalla metà dell’anno 2018 il Comune di Alghero ha anche sottratto 

alla Fondazione i 5 atelier antistanti il piazzale per concederli agli uffici dei Servizi Sociali a seguito 

del crollo del tetto del CRA (Centro Residenziale Anziani) vedasi delibera G.C. 269 del 01.08.2019. 

Per cui anche per il ricalcolo di questa quota percentuale si è in attesa di una nuova delibera da 

parte del Comune di Alghero (che garantisce sia in lavorazione) e che tenda a ricalcolare la 

percentuale di utilizzo di questi spazi.    
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Per la seconda parte relativa al rimborso delle spese della sala conferenze/convegni, sempre per il 

punto 2, non è stato trasmesso riscontro ufficiale, se non una mail informale inviata in data 

06/06/2018 che recita testualmente: “Con riferimento al prospetto debiti/crediti, come già 

anticipato verbalmente, a seguito di colloqui con l'Amministrazione (Sindaco e Assessore alla 

Cultura) e tenuto conto del tenore letterale della delibera n. 376/2016 che così recita: per l’utilizzo 

degli spazi di cui sopra è ipotizzabile in € 25.000,00 circa per l’anno 2016, è stato ritenuto non 

dovuto il rimborso di € 25.000,00 per l'utilizzo della sala convegni, anche alla luce del fatto che non 

risulta adottato un tariffario per l'utilizzo di detta sala e che soggetti estranei all'Amministrazione ne 

fruiscono gratuitamente”. 

 

- per il punto 3, la quota di rimborsi per l’energia elettrica, pari a € 79.047,34, il riscontro richiesto è 

stato trasmesso solo in data 06.06.2018, come si evince dalla schermata di seguito riportata che si 

riferisce alla pubblicazione retroattiva di un documento (la determina 4233 del 29/12/2017). 

Pertanto la Fondazione Alghero è stata informata dell’importo di cui trattasi solo in data 6 giugno 

2018 con una determina pubblicata il giorno 6 giugno 2018 ma datata al 29 dicembre 2017. 
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A seguire è stata poi inviata una successiva nota prot. 2677 del 10.09.2018 avente per oggetto: 

RICALCOLO DEI COSTI DOVUTI PER L’ENERGIA ELETTRICA DEL COMPLESSO LO QUARTER – ANNO 

2017 dove sostanzialmente si contestava il fatto che nel 2017 venisse chiesto alla Fondazione il 

100% dei costi dell’energia elettrica e non il 61,71% come da delibera e pertanto si richiedeva il 

ricalcolo sia per il 2017 che per il 2018. La lettera non ha mai ottenuto risposta nonostante i 

numerosi solleciti scritti e verbali, salvo che non si voglia considerare come esaustiva la citata 

risposta inviata lunedì 17 giugno 2019 12:02 a fondazionealghero@informapec.it avente per 

oggetto Prot.N.0053855/2019 - STATO DEBITI – CREDITI COMUNE DI ALGHERO E FONDAZIONE 

ALGHERO – AGGIORNAMENTO DEFINITIVO. 

Riguardo al punto 4, ovvero quello relativo al rimborso del 2% delle Royalty, per le quali si era chiesto al 

Comune di Alghero per l’anno 2018 di volerle non richiedere si è avuto risposta a fine giugno con delibera di 

Giunta.  

mailto:fondazionealghero@informapec.it
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INTRODUZIONE 

 
La Fondazione Alghero M.E.T.A., acronimo di “Musei Eventi Turismo Alghero”, dalla sua costituzione ha 

rappresentato la realizzazione di una delle azioni del processo di Pianificazione Strategica denominato 

“Alghero 2020” nel quale sono state definite le linee guida di sviluppo della città e gli obiettivi per definire 

l’Alghero dei prossimi anni, attraverso la valorizzazione del proprio passato in proiezione presente e futura. 

Costituita nel 2010 dall’Amministrazione Comunale (quale socio fondatore ed unico), nasce allo scopo di 

conseguire l’importante obiettivo strategico di produrre un sistema integrato di promozione e valorizzazione 

dell’offerta “Territorio Alghero” attraverso le risorse culturali e turistiche.  

Il presente documento, a corredo del bilancio consuntivo, illustra l’operato della Fondazione per l’anno 

2018. Le azioni, come di consueto per le annualità precedenti, continuano con l’indirizzo di sostenere 

progetti già consolidati e di promuovere eventi, manifestazioni e appuntamenti culturali “nuovi”.  

Facendo riferimento all'acronimo M.E.T.A, le azioni saranno illustrate seguendo questa suddivisione:  

Musei: in questa sezione sono indicate le azioni volte alla valorizzazione e alla tutela del Sistema Museale 

Integrato;  

Eventi: per il 2018 la Fondazione ha perseguito l’obiettivo della valorizzazione territoriale attraverso 

l'organizzazione degli eventi identitari e la realizzazione di nuovi progetti;  

Turismo: in questa sezione sono illustrate le azioni volte al potenziamento degli strumenti di marketing 

territoriale e di promozione turistica del prodotto Alghero; 

Alghero: in questa sezione viene evidenziata la progettualità e la programmazione relativa alle prospettive 

di crescita anche in chiave europea;  

All'interno di ogni sezione, la trattazione sarà così organizzata: una parte sarà dedicata alle azioni cosiddette 

di sistema per la valorizzazione del territorio e del patrimonio culturale nel loro complesso.  

Una seconda parte sarà invece dedicata alla descrizione delle azioni puntuali che hanno caratterizzato 

ciascuna sezione della relazione accompagnate da una descrizione relativa alle iniziative realizzate nel corso 

del 2018.  

Si evidenzia che ciascuna sezione è interrelata con le altre e pertanto costituisce un tassello di un sistema 

integrato di azioni volte alla valorizzazione dell’offerta culturale e turistica del territorio. 
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STRUTTURE GESTITE 

La Fondazione Alghero ha in gestione i seguenti siti / musei / strutture: 

 

1. Complesso edilizio "Lo Quarter” 

2. Museo della Città 

3. Museo del Corallo 

4. Torre di Porta Terra 

5. Torre di San Giovanni 

6. Torre dello Sperone (detta di "Sulis") 

7. Atelier di Piazza Pino Piras 

8. Nuova Biglietteria Grotte di Nettuno 

9. Nuraghe Palmavera 

10. Necropoli Anghelu Ruju 

11. Necropoli Santu Pedru; 

12. Teatro Civico di Alghero 

13. Torre di Sant’Elmo 

14. Torre della Maddalena 

15. Ex mercato civico ortofrutticolo (occasionalmente e salturiamente) 

 

Il contratto di concessione delle strutture è stato firmato in data 04/07/2017 tra il Dirigente comunale 

Michele Saglioni e il Direttore della Fondazione Alghero Paolo Sirena.  

Per quanto concerne le attività di carattere tecnico/logistico , si segnala invece un forte incremento per le 

spese di manutenzione degli impianti e per le spese di gestione delle utenze. Infatti aver preso in capo 

tutte le strutture, sebbene ancora la consegna e tutte le volture non siano state perfezionate, ha 

comportato e comporterà certamente una forte aggravio di costi per la Fondazione. Tutte le strutture sono 

state assicurate e attrezzate per scopi culturali.  

Sempre in quest’ottica la Fondazione ha dovuto prendere in affitto, a partire dal mese di settembre, un 

magazzino per poter ricoverare in sicurezza le attrezzature che il Comune ha concesso alla Fondazione 

attivando contestualmente due processi, uno relativo al progressivo trasferimento delle attrezzature dalla 

località Maria Pia al nuovo magazzino, l’altro relativo ad una prima inventariazione del materiale.  
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Per tutte le altre volture delle utenze delle strutture concesse in comodato d’uso alla Fondazione 

Alghero di cui alle delibere di Giunta n. 1 del 04/01/2017 e n. 28 del 03/02/2017 si è proceduto 

positivamente come riassume il seguente schema  

 

Edificio/Struttura di 
riferimento 

Luce Acqua Assicurazione  Telefoni 

EX Sede Porta Terra 
OGGI Comune 

E' in corso la voltura a 
carico del Comune di 
Alghero 

non di nostra 
competenza 

non di nostra 
competenza 

non di nostra 
competenza 

Lo Quarter 

da volturare alla 
Fondazione (siamo 
bloccati xchè morosi) 

da volturare alla 
Fondazione 

in carico alla 
Fondazione 

in carico alla 
Fondazione 

Museo del Corallo 
in carico alla 
Fondazione 

da volturare alla 
Fondazione 

in carico alla 
Fondazione 

in carico alla 
Fondazione 

Museo della Città  
da volturare alla 
Fondazione 

in carico alla 
Fondazione 

in carico alla 
Fondazione 

in carico alla 
Fondazione 

Torre Porta Terra 
in carico alla 
Fondazione 

da volturare alla 
Fondazione 

in carico alla 
Fondazione Non necessaria 

Torre di Sulis 
in carico alla 
Fondazione 

da volturare alla 
Fondazione 

in carico alla 
Fondazione Non necessaria 

Torre di San Giovanni 
in carico alla 
Fondazione 

da volturare alla 
Fondazione 

in carico alla 
Fondazione Non necessaria 

Torre Sant'Elmo Non necessaria Non necessaria   Non necessaria 

Torre della 
Maddalena Non necessaria Non necessaria   Non necessaria 

Casa custodia Grotta 
di Nettuno 

in carico alla 
Fondazione 

Non ce nessun 
contatore  

in carico alla 
Fondazione 

in carico alla 
Fondazione 

Grotta di Nettuno 
in carico alla 
Fondazione 

Non ce nessun 
contatore  

in carico alla 
Fondazione 

in carico alla 
Fondazione 

Atelier Pino Piras  
in carico alla 
Fondazione 

da volturare alla 
Fondazione 

in carico alla 
Fondazione Non necessaria 

Teatro Civico 
in carico alla 
Fondazione 

Lavori complessi (il 
Comune si è fatto 
carico di realizzare le 
nicchie e far lavori) -
volture attivate a 
carico della 
Fondazione 

in carico alla 
Fondazione Non necessaria 
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ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA 

Di seguito si illustra il percorso della gestione amministrativa della Fondazione per l’anno 2018. 

Nell’adempimento degli atti gestionali amministrativi deputati per Statuto, gli amministratori si sono sempre 

ispirati al principio della diligenza al fine di garantire al massimo delle proprie capacità una corretta gestione 

dell’Ente. Anche in questo caso si registra un trend di crescita dell’attività amministrativa, specie nell’ultimo 

triennio, in linea con l’incremento del valore della produzione.   

 

Anno DELIBERE DETERMINE 

2014 10  187  

2015 9  159  

2016 100  224  

2017 173  327  

2018 198  428  

 

L’attuale organo amministrativo composto dal Presidente Massimo Cadeddu (sostituisce Sari dal 

24.07.2018), dalla Vicepresidente Renata Fiamma e dal Membro del Consiglio Diario Pinna (sostituisce 

Scioni dal 24.07.2018) ha dato i seguenti indirizzi deliberando le proposte inserite nella seguente tabella:  

 

- Delibera n. 01 del 10.01.2018 – Approvazione del Codice di Comportamento dei dipendenti 
- Delibera n. 02 del 10.01.2018 – Approvazione del Patto di Integrità 
- Delibera n. 03 del 17.01.2018 – Beach Soccer – Fase Operativa 
- Delibera n. 04 del 17.01.2018 – Azioni di promozione della città attraverso testimonial d’eccellenza. 

Progetto Aramusica 
- Delibera n. 05 del 29.01.2018 – lo Carraixali de l’Alguer 2018 – Il carnevale  delle borgate 
- Delibera n. 06 del 29.01.2018 – Azioni di promozione della città attraverso testimonial d’eccellenza. 

progetto Chi salverà le rose? 
- Delibera n. 07 del 29.01.2018 – banda musicale cittadina A. Dalerci 
- Delibera n. 08 del 29.01.2018 – celebrazione della Giornata della Poesia – Unesco 2018: concerto di 

Davide Casu 
- Delibera n. 09 del 29.01.2018 – Proroga del personale interinale nelle more dell’avvio procedure di 

selezione personale. 
- Delibera n. 10 del 05.02.2018 – Progetto “MediterranEU: giovani che rovesciano l’Europa” – Fase 

Preliminare e richiesta di contributo 
- Delibera n. 11 del 05.02.2018 – I riti della Settimana Santa 2018 
- Delibera n. 12 del 05.02.2018 – Progetto Culture Lab – Concessione della disponibilità del Teatro 

Civico per sola la realizzazione del progetto “TxT” – Teatro per Tutti 
- Delibera n. 13 del 05.02.2018 – Alghero Monumenti Aperti 2018 
- Delibera n. 14 del 05.02.2018 – A.N.F.I. Fase Operativa 
- Delibera n. 15 del 05.02.2018 – Adesione al progetto SIO (Sistema Integrato dell’Ospitalità) – Fase 

Operativa 
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- Delibera n. 16 del 05.02.2018 – Progetto AIBES 
- Delibera n. 17 del 05.02.2018 – Cerimonia di consegna del riconoscimento “Fidelitat a l’Alguer”. 

Omaggio a Don Nughes. 
- Delibera n. 18 del 12.02.2018 – L.R. 7/1955, Art. 1, lett. c), D.G.R. n. 25/10 del 23/05/2017 – 

Approvazione consuntivo manifestazione CAP D’ANY A L’ALGUER 2017 
- Delibera n. 19 del 12.02.2018 – Richiesta contributo progetto “Mediterranean Fair play 

Reconciliation – Oikoumene” 
- Delibera n. 20 del 19.02.2018 – Emozioni di primavera. Compartecipazione all’iniziativa 
- Delibera n. 21 del 19.02.2018 – FAROLS – Progetto di arredo urbano per le vie del centro storico in 

occasione dei riti della Settimana Santa 2018 ed estensione degli arredi urbani in termini sia spaziali 
che temporali 

- Delibera n. 22 del 19.02.2018 – Firmacopie Ermal Meta 
- Delibera n. 23 del 19.02.2018 – Programmazione Eventi anno 2018 
- Delibera n. 24 del 26.02.2018 – Festival letterario “Dall’Altra parte del mare” – Concessione 

contributo 
- Delibera n. 25 del 26.02.2018 – Azioni di promozione della città attraverso testimonial d’eccellenza. 

Progetto Giovani Promesse 
- Delibera n. 26 del 26.02.2018 – Eventi celebrativi in occasione dei 110 anni dalla nascita di Pasqual 

Scanu 
- Delibera n. 27 del 07.03.2018 – InfoAlghero: attività di informazione e comunicazione a favore della 

popolazione tramite l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) e l’Ufficio Informazioni Turistiche (UIT). 
Apertura di nuovi sportelli polifunzionali  

- Delibera n. 28 del 07.03.2018 – Città Creative dell’Unesco – prima fase di avvicinamento alla 
Candidatura 2019 

- Delibera n. 29 del 07.03.2018 – Giornata della Donna 2018 – Sostegno alla manifestazione 
- Delibera n. 30 del 07.03.2018 – ROSSO DI MARE 2018 – IIIª Edizione 
- Delibera n. 31 del 07.03.2018 – Terra, solchi di verità e giustizia – XXIII Giornata della memoria e 

dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie – Sostegno alla manifestazione 
- Delibera n. 32 del 07.03.2018 – Concerto di Pasquetta: THE BEATBOX 
- Delibera n. 33 del 07.03.2018 – VOLIAMO CON L’ARTE 
- Delibera n. 34 del 07.03.2018 – “Festival del Filorosso” – Freemmos – sostegno all’iniziativa 
- Delibera n. 35 del 07.03.2018 – Approvazione della Bozza del Nuovo Regolamento del Teatro Civico 

di Alghero e presa d’atto delle Tariffe 2018 approvate dalla Giunta Comunale 
- Delibera n. 36 del 12.03.2018 – Progetto ASPA Alghero Street Photographer Art. – Fase operativa 
- Delibera n. 37 del 12.03.2018 – Celebrazione 80° Anniversario inaugurazione Aeroporto Militare 
- Delibera n. 38 del 12.03.2018 – Iª mostra del modellismo statico e V° raduno di mezzi militari storici 
- Delibera n. 39 del 19.03.2018 – Le vie del vì – Manifestazione Enogastronomica 
- Delibera n. 40 del 19.03.2018 – Azioni di promozione. Press Trip in collaborazione con Sogeaal 
- Delibera n. 41 del 12.04.2018 – Città Creative dell’Unesco – seconda fase di avvicinamento alla 

Candidatura 2019 
- Delibera n. 42 del 12.04.2018 – Azioni di promozione della città attraverso testimonial d’eccellenza. 

Progetto Aramusica 
- Delibera n. 43 del 12.04.2018 – Obra Cultural – Concessione patrocinio 
- Delibera n. 44 del 12.04.2018 – “Liceu a la Fresca”: Manon Lescaut, 16 giugno 2018 
- Delibera n. 45 del 23.04.2018 – Manifestazioni VVF e Pompieropoli: sostegno alle iniziative 
- Delibera n. 46 del 23.04.2018 – Festa di San marco: sostegno all’iniziativa 
- Delibera n. 47 del 23.04.2018 – Azione Teatrale in ricordo di Antonio Gramsci: sostegno all’iniziativa 
- Delibera n. 48 del 23.04.2018 – Museo Family. Recepimento del Disciplinare Musei 
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- Delibera n. 49 del 23.04.2018 – Lab Boat CRS4: sostegno alla manifestazione 
- Delibera n. 50 del 23.04.2018 – Differimento termine approvazione bilancio chiuso al 31/12/2017 
- Delibera n. 51 del 07.05.2018 – Mostra fotografica “Ri-Giro 100+1” 
- Delibera n. 52 del 07.05.2018 – Rafforzamento Strategico della Fondazione Alghero. Approvazione 

Regolamento per l’affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture sotto soglia comunitaria ex art. 
36 d.lgs. 50/2016 

- Delibera n. 53 del 07.05.2018– Progetto Terzo Paradiso – Fondazione Cittadellarte Pistoletto – avvio 
fase esplorativa 

- Delibera n. 54 del 07.05.2018 – Spettacolo “Titu Andronicu. Sa mudadura” 
- Delibera n. 55 del 07.05.2018 – Tirocinio formativo ragazzi stranieri 
- Delibera n. 56 del 07.05.2018 – Alghero per l’Archeologia – iniziative per la valorizzazione e la 

promozione del patrimonio archeologico in occasione dell’Anno Europeo del Patrimonio 2018 
- Delibera n. 57 del 07.05.2018 – Istruttore direttivo tecnico turistico per complesso speleologico. 

Proroga incarico. 
- Delibera n. 58 del 16.05.2018 – “Variazioni G” e “Oso Virare”: supporto logistico 
- Delibera n. 59 del 28.05.2018 – “Girolio 2018 – Adesione e avvio fase esplorativa 
- Delibera n. 60 del 28.05.2018 – “Sport sotto le stelle – perché il giorno non basta” – Sostegno 

all’iniziativa 
- Delibera n. 61 del 28.05.2018 – Integrazione calendario eventi 2018 
- Delibera n. 62 del 28.05.2018 – Focs de Sant Joan 2018 – sostegno all’iniziativa 
- Delibera n. 63 del 28.05.2018 – Canzoniere “Sfidando il vento” – Sostegno alla manifestazione 
- Delibera n. 64 del 28.05.2018 – Tappa Italiana del Campionato Mondiale Rally – Rally Italia Sardegna 

2018 – Concessione contributo e concessione spazi immobile Lo Quarter 
- Delibera n. 65 del 04.06.2018 – 19° Sardinia Open Grand International Wheelchair Tennis “Riviera 

del Corallo – Alghero ” – Concessione contributo 
- Delibera n. 66 del 04.06.2018 – 2° Festival Internazionale di musica classica – concessione 

contributo 
- Delibera n. 67 del 04.06.2018 – Bicincittà ad Infoalghero 
- Delibera n. 68 del 04.06.2018 – Quarter del Llibre e Liber y liber – concessione contributo 
- Delibera n. 69 del 04.06.2018 – Institut d’Estudis Catalan – Sostegno alla manifestazione 
- Delibera n. 70 del 04.06.2018 – Festival Més a prop, encontres amb l’art, la paraula i la mùsica 2018 

– V edizione – sostegno alla manifestazione 
- Delibera n. 71 del 04.06.2018 – XVI edizione del Festivalguer – compartecipazione alla realizzazione 

del progetto 
- Delibera n. 72 del 04.06.2018 – Grand Prinx del Corallo Città di Alghero 2018 – sostegno alla 

manifestazione 
- Delibera n.73 del 20.06.2018 – Manifestazione MOVE on Fair Play – True Colors e Premio 

“Mediterranean Fair Play Award” 
- Delibera n. 74 del 20.06.2018 – Cinema delle Terre del Mare 2018 – Sostegno alla manifestazione 
- Delibera n. 75 del 20.06.2018 – A la vora de la mar – sostegno alla manifestazione 
- Delibera n. 76 del 20.06.2018 – Festival Migrante – Sostegno alla manifestazione 
- Delibera n. 77 del 20.06.2018 – Rassegna del Gesto – sostegno alla manifestazione 
- Delibera n. 78 del 20.06.2018 – Mostra “Nuragici, un territorio, un’Isola, il Mediterraneo” 
- Delibera n. 79 del 20.06.2018 – Programma integrato plurifondo per il lavoro LAVORAS Articolo 2 

legge regionale 1/2018 Strategia generale Misura Cantieri di nuova attivazione – fase preliminare 
- Delibera n. 80 del 28.06.2018 -Approvazione proposta di bilancio consuntivo chiuso al 31.12.2017 
- Delibera n. 81 del 29.06.2018 -Approvazione variazione di Bilancio di previsione 2018/2020 come 

da richiesta dal Comune di Alghero, con contestuale approvazione della programmazione del 
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fabbisogno di personale ed approvazione del piano strategico relativo alla programmazione 
societaria 

- Delibera n. 82 del 29.06.2018 -Proroga del personale interinale nelle more dell’avvio procedure di 
selezione personale delle gestioni dei Beni Culturali nelle more di avvio delle Gare ad evidenza 
pubblica 

- Delibera n. 83 del 29.06.2018 – Contributi per manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico 
L.R. 7/55 art.1 lett.c RAS Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio – Candidatura della 
manifestazione Cap d’Any a l’Alguer 2018 – Approvazione progetto e preventivo di spesa 

- Delibera n. 84 del 29.06.2018 – “Birralguer Sardinian Craft Beer Festival 2018” – Sostegno 
all’iniziativa 

- Delibera n. 85 del 10.07.2018 -Programma integrato plurifondo per il lavoro LAVORAS Articolo 2 
legge regionale 1/2018 Strategia generale Misura Cantieri di nuova attivazione – accettazione 
incarico e schema di convenzione  

- Delibera n. 86 del 10.07.2018 -Modifica al Regolamento Contributi – Regola 20% in promozione. 
- Delibera n. 87 del 10.07.2018 -Focs de Mig Agost 2018 – Spettacolo pirotecnico di Ferragosto 
- Delibera n. 88 del 10.07.2018 -International Tango Meeting – X Edizione 
- Delibera n. 89 del 10.07.2018 – MAMATITA Festival 
- Delibera n. 90 del 10.07.2018 – London Press Trip  
- Delibera n. 91 del 10.07.2018 – Settimana della Famiglia e F@Mu (Famiglie al Museo) 
- Delibera n. 92 del 10.07.2018 – Sportello progetto linguistico 
- Delibera n. 93 del 10.07.2018 – Festival MELOS – IV edizione 
- Delibera n. 94 del 10.07.2018 – Festival del Folklore – Ittiri Folk Fest 
- Delibera n. 95 del 10.07.2018 – Concerto Forte Trio Kazakistan 
- Delibera n. 96 del 10.07.2018 -Progetto MediterranEU – Avvio nuova fase esplorativa ed ospitalità 

preliminare 
- Delibera n. 97 del 10.07.2018 – Celebrazioni dell’Anno Rossiniano 
- Delibera n. 98 del 10.07.2018 – Summer Beach Tour 
- Delibera n. 99 del 10.07.2018 -FESTIVAL DEL MEDITERRANEO 2018 “Rassegna di Musica e Cultura in 

Sardegna” 
- Delibera n. 100 del 10.07.2018 – Biglietteria, info point e book shop presso Capo Caccia – Fase 

sperimentale – e contestuale attivazione di altri 3 book shop 
- Delibera n. 101 del 10.07.2018 – A.F.A Fest – III Edizione 
- Delibera n. 102 del 10.07.2018 – Premio Alghero Donna – Avvio fase esplorativa. 
- Delibera n. 103 del 10.07.2018 – Euro Beach Soccer League Superfinal – Fase Esplorativa  
- Delibera n. 104 del 10.07.2018 – Figulinas – Festival in Tour 
- Delibera n. 105 del 24.07.2018 – Nomina Nuovi Componenti CdA 
- Delibera n. 106 del 24.07.2018 – Elezione Presidente e Vice Presidente del C.d.A. 
- Delibera n. 107 del 31.07.2018 – Progetto Culture LAB – Partecipazione 
- Delibera n. 108 del 31.07.2018 – Tirocinio formativo Master post universitario MUST 
- Delibera n. 109 del 31.07.2018 – Sandokan e il tesoro di Kalibur – Concessione patrocinio non 

oneroso 
- Delibera . 110 del 31.07.2018 – Partecipazione anno Rossiniano. Integrazione e programma 

dettagliato 
- Delibera n. 111 del 21.08.2018 – Mostra NURAGICI, un territorio, un’Isola, il Mediterraneo – 

Integrazioni, approvazioni del Piano Tariffario e dei dividenti, delle convenzioni e del primo piano 
della promozione. 

- Delibera n. 112 del 21.08.2018 – Arredi Urbani per Capodanno – integrazioni ai precedenti 
allestimenti e all’albero di Natale della Torre di Porta Terra 
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- Delibera n. 113 del 21.08.2018 – FICO Eataly World – Partecipazione al progetto “Comuni in Festa” 
- Delibera n. 114 del 21.08.2018 – 120X120 Alleanza & Human Safety Net per L’Albero della Vita – 

Partecipazione al progetto 
- Delibera n. 115 del 21.08.2018 – Misure straordinarie contro atti di vandalismo presso il Piazzale del 

Quarter 
- Delibera n. 116 del 27.08.2018 – Stagione Teatrale 201/2019 
- Delibera n. 117 del 27.08.2018 – 6° assemblea Igersitalia Sardegna – 21/23 settembre 2018 
- Delibera n. 118 del 27.08.2018 – Harry Potter Nights Alghero 2° edizione e Festa di Halloween 
- Delibera n. 119 del 27.08.2018 – Spettacolo teatrale di Antonio Marras – fase esplorativa 
- Delibera n. 120 del 27.08.2018 – Premio Alghero Donna – fase operativa 
- Delibera n. 121 del 27.08.2018 – Sostegno Alghero Amatori Rugby 
- Delibera n. 122 del 03.09.2018 – Bilancio di Prveisione. Recepimento nuove prescrizioni 
- Delibera n. 123 del 10.09.2018 – Festa di Santa Cecilia 
- Delibera n. 124 del 10.09.2018 – Promozione dei festeggiamenti di San Michele 2018 e 

approvazione del cartellone eventi 
- Delibera n. 125 del 10.09.2018 – Festa del Volontariato 
- Delibera n. 126 del 10.09.2018 – Ferrari Cavalcade Classiche 
- Delibera n. 127 del 10.09.2018 – Concessione attrezzature, inventario, stoccaggio 
- Delibera n. 128 del 17.09.2018 – Progetto Mès que un mes III edizione – comunicazione e 

promozione coordinata 
- Delibera n. 129 del 17.09.2018 – Progetto Includis 
- Delibera n. 130 del 17.09.2018 – Festeggiamenti San Michele – Tradizionale concerto in lingua 

algherese 
- Delibera n. 131 del 17. 09.2018 – Premio Panathlon Città di Alghero – Ciutate de l’Alguer 
- Delibera n. 132 del 17.09.2018 – Alghero Sport Contest 
- Delibera n. 133 del 17.09.2018 – Partecipazione Fiera  PromoAutunno 2018 
- Delibera n. 134 del 24.09.2018 – Progetto #MONDORURALE 2018 EMOZIONI D’AUTUNNO 
- Delibera n. 135 del 24.09.2018 – Concorsi personale. Conferimento incarico ad un avvocato 

amministrativista 
- Delibera n. 136 del 24.09.2018 – Progetto Notte di luce Gemellaggio con Reggio Emilia 
- Delibera n. 137 del 24.09.2018 – Progetto Giornata della Lingua – Contributo per convegno 
- Delibera n. 138 del 04.10.2018 – Premio Alghero Donna- Variazione data e stima del budget 
- Delibera 139 del 04/10/2018 – Approvazione la versione aggiornata del regolamento degli 

affidamenti sotto soglia e trasmissione al Socio di Maggioranza  
- Delibera 140 del  04/10/2018 – Approvazione degli obiettivi specifici pluriennali indicati dal Comune 

di Alghero 
- Delibera 141 del  04/10/2018 – Approvazione degli strumenti interni che prevedono l’adozione di 

meccanismi sanzionatori per gli Amministratori che non abbiano adottato misure per la 
prevenzione della corruzione. Recepimento della delibera G.C. N°272 del 01.10.2018 del Comune di 
Alghero 

- Delibera 142 del  04/10/2018 – Perfezionamento provvedimenti norme sulla privacy. Regolamento 
privacy UE 2016/679 General data protection Regulation (GDPR) 

- Delibera 143 del  04/10/2018 – Adesioneal Turistsport Sardegna 
- Delibera 144 del  04/10/2018 – Mostra iconografica l’Agonistica tra i Greci d’Occidente 
- Delibera 145 del  04/10/2018 – Sardina October Fest 
- Delibera 146 del 04/10/2018 – “Una rosa per l’Alguer” ed “Estroverdi” 
- Delibera 147 del 04/10/2018 – Perle di Ogliastra 
- Delibera 148 del 04/10/2018 –  Cap d’Any – spettacolo pirotecnico di Capodanno 
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- Delibera 149 del 04/10/2018 – Incontro Scout. Supporto all’iniziativa 
- Delibera 150 del 04/10/2018 – Progetto Coralli di luce. Albero di natale di Porta Terra 
- Delibera 151 del 04/10/2018 – Accordo di collaborazione al Progetto Green Fest 
- Delibera 152 del 09/10/2018 – Bando Identiy Lab_2 – Annualità 2018 Partecipazione 
- Delibera 153 del 09/10/2018 – Proroga del Personale interinale a seguito dell’approvazione del 

Piano del Fabbisogno del Personale e nelle more dell’espletamento delle procedure concorsuali 
- Delibera 154 del 15/10/2018 – Approvazione bilancio economico di previsione 2019 
- Delibera 155 del 15/10/2018 – Concorso di Idee per la realizzazione del logo e dell’immagine 

coordinata del Cap d’Any a l’Alguer 2018/2019 
- Delibera 156 del 15/10/2018 – Progetto la Via della Seta. Alghero-Samarcanda. Contributo. 
- Delibera 157 del 15/10/2018 – Convenzione per la promozione della Città di Alghero tra la Grimaldi 

Lines e la Fondazione Alghero 
- Delibera 158 del 29/10/2019 – Esibizione della Fura del Baus nello spettacolo Il Nuovo Canto della 

Sibilla 
- Delibera 159 del 29/10/2018 – Concerto di Capodanno: DeeJay Time 
- Delibera 160 del 29/10/2018 – Approvazione Programma di Mes Que un Mes 2018/2019 
- Delibera 161 del 29/10/2018 – Celebrazioni 150 Anniversario Giuseppe Manno 
- Delibera 162 del 29/10/2018 – Lo Presepi de L’alguer e i Cori Natalizi 
- Delibera 163 del 29/10/2018 – Benvenguts a la Placa Santa Maria 
- Delibera 164 del 29/10/2018 – Musica dai Balconi 
- Delibera 165 del 29/10/2018 – Il Canto della Sibilla 
- Delibera 166 del 29/10/2018 – Cants de Llum 
- Delibera 167 del 29/10/2018 – Programma di mostre e mercatini di Natale 
- Delibera 168 del 29/10/2018 – Concerto Gospel degli UNI.SOUND al Teatro Civico 
- Delibera 169 del 29/10/2018 – Concerto Gospel a Fertilia Joy to the World 
- Delibera 170 del 29/10/2018 – Birralguer Winter Edition 
- Delibera 171 del 29/10/2018 –  Luminarie di Natale 
- Delibera 172 del 29/10/2018 –  Progetto Archi di Corallo 
- Delibera 173 del 29/10/2018 – Filodiffusione nel Centro Storico. Contributo al CCN Al Centro Storico 
- Delibera 174 del 29/10/2018 – Scala Piccada – Contributo 2018 
- Delibera 175 del 12/11/2018 – Concerto di capodanno in stile Viennese 
- Delibera 176 del 12/11/2018 – Il Villaggio di Natale 
- Delibera 177 del 12/11/2018 – La mappa del Villaggio di Natale 
- Delibera 178 del 12/11/2018 – Pista di pattinaggio su ghiaccio ed altre animazioni per bambini   
- Delibera 179 del 12/11/2018 – Les Estrennes 2019 
- Delibera 180 del 12/11/2018 – Festa della Befana 2019 – Spettacolo teatrale Petrer Pan  
- Delibera 181 del 12/11/2018 – Ho incontrato un Poeta: Paolo Ziconi canta Sergio Endrigo 
- Delibera 182 del 12/11/2018 – Programma integrato plurifondo per il lavoro LAVORAS Articolo 2 

legge regionale 1/2018 Strategia generale Misura Cantieri di nuova attivazione – fase operativa 
- Delibera 183 del 19/11/2018 – Eventi presso C.R.A. di Fertilia- sostegno all’iniziativa Un Ostello per 

Tutti promosso dalla Consulta Giovanile di Alghero 
- Delibera 184 del 19/11/2018 – Anno Rossiniano – integrazione contributo 
- Delibera 185 del 03/12/2018 – Lo Carraixali de l’Alguer 2019 – fase esplorativa 
- Delibera 186 del 10/12/2018 – Allestimenti Piazza Civica e Piazza Santa Maria 
- Delibera 187 del 10/12/2018 – Associazione Vela Latina- Contributo 
- Delibera 188 del 17/12/2018 – Giornata dell’orientamento universitario 
- Delibera 189 del 17/12/2018 – Concerto di Musica popolare dell’Europa orientale 
- Delibera 190 del 17/12/2018 – Settimana Santa 2019 – Approvazione bando di concorso 
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dell’immagine ufficiale 
- Delibera 191 del 17/12/2018 – Progetto SIO . Approvazione rendiconto e progetto 2019 
- Delibera 192 del 17/12/2018 – Indirizzi nomina nuovo istruttore direttivo tecnico turistico per 

complesso speleologico 
- Delibera 193 del 17/12/2018 –  Programma fiere e Borse del Turismo in collaborazione con la RAS e 

con il Consorzio Turistico Riviera del Corallo 
- Delibera n. 194 del 17/12/2018 – InfoAlghero | Attività di informazione e comunicazione a favore 

della popolazione tramite l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) e l’Ufficio Informazioni Turistiche 
(UIT). Proroga temporanea del servizio al 31.01.2019 compresi gli sportelli polifunzionali a Fertilia e 
Santa Maria La Palma nelle more dell’estensione del servizio fino al 31.12.2020. 

- Delibera n. 195 del 17/12/2018 – Settimana Santa – Realizzazione e ristampa del Rosari en Alguéres 
- Delibera n. 196 del 17/12/2018 – Lo Quarter del Llibre 2018 – rendiconto e integrazione contributo 

– presa d’atto 
- Delibera n. 197 del 17/12/2018 – Intitolazione sezione A.I.A. di Alghero – concessione contributo 
- Delibera n. 198 del 17/12/2018 – Nomina legale per risposta ad Unconventional Events 
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QUADRO NORMATIVO | variazioni dello scenario giuridico 

 

Riguardo alcuni procedimenti di natura straordinaria, in particolare quelli relativi ad alcuni regolamenti 

predisposti ed adottati da questa Fondazione, giova rappresentare che a seguito dell’acquisizione del Parere 

di Federculture nel 2017, necessario per poter proseguire il piano di rafforzamento strategico della 

Fondazione, si è compreso in maniera sempre più chiara e documentata che la Fondazione META pur 

essendo un organismo di diritto privato è sempre più equiparabile ad un organismo pubblico in quanto 

partecipata al 100% da un Ente Pubblico (Comune di Alghero) ed in quanto gestore di beni pubblici.  

Questo, unitamente anche alla promulgazione del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 - Testo unico 

in materia di società a partecipazione pubblica - ha innescato un meccanismo ancora in corso che ha 

portato nel mese di novembre 2017 all’approvazione di 3 regolamenti che disciplinano i rapporti tra il 

Comune di Alghero e le sue partecipate rendendo tale legame ancora più stringente ed incrementando il 

livello di controllo. Dando seguito ai suddetti regolamenti, inoltre, nel mese di dicembre 2018, si è 

proceduto ad una prima modifica dello statuto della Fondazione.  

Pertanto si prende atto che nel frattempo e contestualmente lo scenario normativo che regolamenta i 

rapporti tra Fondazione e Socio di Maggioranza/Comune di Alghero è profondamento mutato come si 

evince dalla delibera di C.d.A. n° 151 del 31.10.2017 avente per oggetto: Recepimento dei regolamenti 

comunali relativi alle società partecipate che fa riferimento ai seguenti atti:  

 

 deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 09.10.2017 che ha approvato il “Regolamento sui 
controlli delle società, degli enti e degli altri organismi partecipati dal Comune di Alghero”, 
contenente anche le modalità relative ai processi di indirizzo, monitoraggio e verifica finale degli 
obiettivi delle partecipate; 

 verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 314 del 13/10/2017 avente per oggetto: 
Società ed organismi partecipati strumentali: individuazione strumenti di programmazione - 
indirizzi ed obiettivi. proposta al Consiglio comunale di integrazione al DUP;  

 relativo allegato: Società ed organismi partecipati strumentali: individuazione strumenti di 
programmazione - indirizzi ed obiettivi integrazione al DUP;   

 verbale di deliberazione della giunta comunale n. 315 del 13/10/2017 avente per oggetto: 
Approvazione "obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento, comprese quelle per il 
personale, delle società partecipate dal Comune di Alghero. Linee di indirizzo in materia di 
personale per aziende e istituzioni del Comune di Alghero" in applicazione del d.lgs. 175/2016 e 
dell’art. 18, comma 2 bis del d. l. 25 giugno 2008 n.112;  

 relativo allegato: Obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento, comprese quelle per 
il personale, delle società partecipate dal Comune Di Alghero. linee di indirizzo in materia di 
personale per aziende e istituzioni del Comune Di Alghero; 

 Pertanto la Fondazione META (ora Alghero) nel 2018 ha continuato il processo di adeguamento 
di tutte le procedure amministrative a quelle di una qualsiasi società partecipata da un Ente 
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Pubblico.    
 

Il recepimento di tali regolamenti comportava per la Fondazione Alghero e le altre partecipate la necessaria 

adozione di una mole di documenti straordinari che sono stati puntualmente stati consegnati al socio di 

maggioranza come allegati alla Delibera di C.d.A. n° 81 del 29.06.2018 avente per oggetto: Approvazione 

variazione di Bilancio di previsione 2018/2020 come da richiesta dal Comune di Alghero, con contestuale 

approvazione della programmazione del fabbisogno di personale ed approvazione del piano strategico 

relativo alla programmazione societaria. I documenti sono i seguenti:  

 il piano industriale e/o piano strategico relativo alla programmazione societaria in tema di 
performance attese e organizzative di validità triennale che indica specificamente le singole azioni, il 
risultato atteso e i termini di realizzazione  

 la relazione indicante gli obiettivi imprenditoriali, strategici e gestionali (PARTE I), con il relativo 
dettaglio degli investimenti per ciascun esercizio del triennio e l’indicazione delle relative modalità 
di copertura finanziaria 

 il budget triennale espresso in termini di conto economico, con l’indicazione delle previsioni relative 
ai costi e ai ricavi anche in relazione agli obiettivi con il il conto economico triennale espresso in 
termini di previsione di bilancio in combinato con l’allegato 3 (sintesi del piano industriale e/o piano 
strategico esploso su base excel);  

 la “relazione che individui i principali fattori di rischio che possono compromettere l’integrità del 
patrimonio e la continuità dell’attività, che gravano sulle risorse umane utilizzate ovvero che 
possano determinare costi aggiuntivi anche derivanti da contenziosi” 

 il piano delle assunzioni (PARTE III) articolato su base triennale e corredato di un’analisi dello 
sviluppo della società, dell’ente ed organismo, che giustifichi il fabbisogno e da una relazione sui 
costi del personale che dia evidenza dei passaggi di livello, dell’eventuale modifica del contratto 
collettivo di appartenenza, del salario accessorio inteso come superminimi, assegni ad personam, 
fringe, benefits e straordinari (corredato anche dai due pareri legali sull’applicabilità del Decreto 
Legislativo nr. 75/2017 (la c.d. “Riforma Madia”) entrato in vigore in data 22.06.2017 allegato 4 e 
allegato 5).  

 il piano annuale degli acquisti  

 la “Relazione sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici e gestionali e sul 
mantenimento degli equilibri finanziari” compilata secondo lo schema excel allegato alla suddetta 
nota; 

 la relazione sull’istituzione del Polo museale algherese e la contestuale indizione delle gare 
d’appalto per la gestione esternalizzata dei servizi relativi alla gestione dei beni culturali in capo alla 
Fondazione Alghero; 

 

L’iter amministrativo si è infine concluso con la delibera di Giunta n. 299 del 29.08.2018 avente per oggetto: 

Fondazione Alghero: approvazione bilancio e relazione previsionale 2018-2020 che in definitiva approvava 

la Delibera di C.d.A. n° 81 del 29.06.2018 con tutti i suoi allegati. Sebbene va ricordato che il bilancio 

consuntivo 2017 è stato approvato solo con la Delibera di Giunta Comunale n° 200 del 03.06.2019.  
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SELEZIONI DEL PERSONALE | Cronistoria 

 

In premessa si ribadisce inoltre quanto ricordato in calce al precedente capitolo ovvero che il bilancio 

consuntivo 2017 è stato approvato solo con la Delibera di Giunta Comunale n° 200 del 03.06.2019, pertanto 

un atto straordinario come l’indizione dei concorsi del personale non poteva aver corso in sua assenza. La 

stessa identica cosa valga per l’indizione delle gare d’appalto per la gestione dei beni culturali.  

Pertanto, quale promemoria per ricostruire le vicende di un iter che è ancora in corso e che ha impegnato la 

Fondazione a cadenza quasi quindicinale, sinteticamente, di seguito si riassumono i punti salienti, mentre 

per opportuni approfondimenti si rimanda ai seguenti documenti che sono elencati in ordine cronologico 

data la loro consequenzialità.  

 

 

ANNO 2016 | Secondo Semestre 

Assunzione del Direttore Generale 

 Delibera C.d.A. n° 9 del 26/07/2016 avente per oggetto: Designazione del Presidente e del Vice 
Presidente, assunzione e attribuzione delle deleghe 

 Delibera C.d.A. n° 10 del 01/08/2016 avente per oggetto: Nomina del Direttore Generale della 
Fondazione META di Alghero 

 Delibera C.d.A. n° 11 del 01/08/2016 avente per oggetto: Deleghe al Direttore Generale della 
Fondazione META di Alghero 

 

Progressiva dismissione del personale in commando proveniente dal Comune di Alghero, in attesa delle 
indicazioni di Federculture 
 

 Delibera C.d.A. n° n° 90 del 05.12.2016 avente per oggetto: Fondazione M.E.T.A. Fabbisogno del 
Personale Anni 2017-2018-2019 

 

ANNO 2017 | Primo Semestre 

- la deliberazione del C.d.A. n. 31 del 27.03.2017 di autorizzazione all’avvio della procedura, in 
esecuzione delle quali è stata indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione del 
personale della Fondazione M.E.T.A.;  
- le determinazioni n. 70, n. 71, n. 72, n. 73, n. 74, n. 75, n. 76, n. 77 del 20.04.2017 con la quale sono 
stati approvati i relativi bandi di selezione; 
- la deliberazione del C.d.A. n. 57 del 29.05.2017 avente per oggetto: Annullamento in Regime di 
Autotutela delle selezioni per il personale della Fondazione M.E.T.A. ed incarico ad un legale al fine acquisire 
un preventivo parere legale sulla legittimità dei nuovi bandi; 
- le determinazioni di annullamento n. 121, n. 122, n. 123, n. 124, n. 125, n. 126, n. 127, n. 128 del 
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29.05.2017;  
- il Decreto Legislativo nr. 75/2017 (la c.d. “Riforma Madia”) entrato in vigore in data 22.06.2017 che 
ha apportato importanti novità e sostanziali modifiche in merito al reclutamento del personale come 
disciplinato dal Testo Unico sul Pubblico Impiego del 2011 (D.lgs 165/2001); 
- la Delibera di C.d.A. n° n° 87 del 29.06.2017 avente per oggetto: Assistenza e consulenza 
stragiudiziale relativamente al reclutamento e selezione del personale ed alle modalità di assunzione alla 
luce delle novità normative introdotte dall’entrata in vigore del D.lgs n° 75/2017 c.d. “Riforma Madia” - 
Conferimento incarico ad un avvocato giuslavorista –; 
 
ANNO 2017 | Secondo Semestre 

 
- il parere legale congiunto espresso dagli Avvocati Andrea Piredda e Martina Vacca, pervenuto via 
PEC con prot. n° 2457 del 27.07.2017;  
- la delibera di Assemblea n° 4 del 28.07.2017;  
- la delibera di C.d.A. n° 105 del 31.07.2017 avente per oggetto Nuovi Concorsi e Bando di Gestione. 
Linee di Indirizzo conseguenti all'introduzione del D.lgs n° 75/2017 - la c.d. “Riforma Madia" con la quale si 
dava mandato al Direttore di redigere una nuova bozza del piano dì fabbisogno del personale, già approvato 
con Deliberazione del C.d.A. n. 90 del 5.12.2016, anche al fine di non vanificare la riserva consentita dalla 
predetta normativa, senza che tale rimodulazione comporti una variazione dei costi in aumento; 
- la delibera di C.d.A. n° 109 del 07.08.2017 avente per oggetto: Approvazione della rimodulazione 
del Piano del Fabbisogno del Personale per il triennio 2018-2019-2020 alla luce dell’entrata in vigore del 
decreto legislativo 75/2017 - Riforma Madia: Selezione del Personale e Bandi di Gestione per i Beni 
Culturali; 
- la delibera di C.d.A. n° 119 del 04.09.2017 avente per oggetto: Nuovi Concorsi Personale Fondazione 
M.E.T.A.. Linee di indirizzo; 
- la delibera di C.d.A. n° 130 del 02.10.2017 avente per oggetto: Rafforzamento Strategico della 
Fondazione M.E.T.A. - Seconda Fase; invio, in data 02.10.2017, al socio di maggioranza per opportuna 
approvazione come da statuto (vecchio) del Bilancio di Previsione 2018;  
- la delibera di C.d.A. n°151 del 31.10.2017 avente per oggetto: Recepimento dei regolamenti 
comunali relativi alle società partecipate;  
- la lettera inviata dal Direttore Generale della Fondazione al Comune di Alghero in data 08.11.2017 
prot. nr. 3343 avente per oggetto: Relazione previsionale e piano delle attività come richiesto dal 
Regolamento sui controlli delle società, degli enti e degli organismi partecipati dal Comune di Alghero 
approvato con delibera CC n. 55 del 09.10.2017 e recepito dalla Fondazione M.E.T.A. con delibera n° 151 del 
31/10/2017 insieme agli altri regolamenti e direttive comunali relativi alle società partecipate;  
- I 10 ALLEGATI alla suddetta lettera del 08.11.2017 prot. 3343 ovvero:  

• il bilancio previsionale 2018 (ALLEGATO 1) 

• la Relazione dei Revisori dei conti (ALLEGATO 2) 
• il Piano Previsionale Triennio 2018_2019_2020 su base excel (ALLEGATO 3) 
• deliberazione del C.d.A. n. 105 del 31.07.2017 avente per oggetto: nuovi Concorsi e Bando di Gestione. Linee di 
Indirizzo conseguenti all'introduzione del D.lgs n° 75/2017 - la c.d. “Riforma Madia" (ALLEGATO 4) 
• Piano del Fabbisogno di personale per l’anno 2018-2019-2020, approvato con deliberazione C.d.A. n. 109 del 
07.08.2017 (ALLEGATO 5) 
• deliberazione del C.d.A. n° 118 del 04.09.2017 avente per oggetto: Bandi di Gestione del Polo Museale 
Algherese. Linee di indirizzo (ALLEGATO 6) 
• deliberazione del C.d.A. n° 119 del 04.09.2017 avente per oggetto: Nuovi Concorsi Personale Fondazione 
M.E.T.A.. Linee di indirizzo (ALLEGATO 7) 
• verbale di C.d.A. n° 90 del 05.12.2016 avente per oggetto: Fondazione M.E.T.A. Fabbisogno del Personale Anni 
2017-2018-2019 nella quale si riassume anche lo storico dei costi del personale (ALLEGATO 8); 
• verbale di C.d.A. n° 69 del 27.09.2016 con il quale veniva approvata la programmazione triennale e il bilancio 
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previsionale per gli anni 2017-2018-2019 (ALLEGATO 9) 
• prospetto di sintesi dei dati del personale delle partecipate (ALLEGATO 10).   

- la lettera inviata dal Direttore Generale della Fondazione al Comune di Alghero in data 13.12.2017 
prot. 3688 che richiamando la precedente nota del 08.11.2017 prot. 3343 richiedeva indicazioni per 
l'espletamento delle procedure concorsuali;   
 
Considerato dunque che al 13.12.2017 sia le procedure di selezione del personale di cui alla delibera del 
C.d.A. n° 119 del 04.09.2017 e sia le bozze dei bandi di Gestione del Polo Museale Algherese di cui alla 
delibera del C.d.A. n° 118 del 04.09.2017 erano in fase avanzata di predisposizione ma che a fine anno è 
arrivata la risposta del Comune di Alghero alla Fondazione ns prot. 3753 del 20.12.2017 avente per oggetto: 
“Piano fabbisogno personale triennio 2018-2020 Fondazione Alghero. Rilievi” si è dovuto rimandare all’anno 
successivo l’espletamento di tali procedure per poter rispondere in maniera puntuale e precisa in merito ai 
rilievi mossi.  
 
ANNO 2018 | Primo Semestre 

Va inoltre considerato che nel frattempo e contestualmente, a fine 2017, lo scenario normativo che 
regolamenta i rapporti tra Fondazione e Socio di Maggioranza/Comune di Alghero è profondamento mutato 
come si è già documentato nel precedente paragrafo, al quale si rimanda.  
 
Si ricorda che a seguito di un fitto scambio di mail con il Direttore Geneale della Fondazione Paolo Sirena 
dalla sua mail istituzionale viene inviata una mail il giorno martedì 23 gen 2018, 10:39 indirizzata al 
Segretario Generale Luca Canessa, alla Dirigente del Settore Cultura Francesca Caria ed all’Assessore alla 
Cultura Gabriella Esposito con allegati lo scenario dei nuovi concorsi e la richiesta relazione sul piano 
assuzionale. Tale mail anticipava una PEC prot. 211 del 23.01.2018 con la risposta ai rilievi del Controllo 
Analogo nella quale il Direttore dichiarava di essere pronto a bandire i concorsi e ricordava che questi 
sarebbero dovuti partire tassativamente entro il 31.01.2017. 
 
Giova ricordare che il personale somministrato era in scadenza alla data del 31.01.2018 come da determina 
n° 23 del Nr. 233 del 28.09.2017 avente per oggetto: somministrazione lavoro. Proroga del personale nelle 
more della programmata indizione delle selezioni del personale di cui alla delibera n°119 del 04.09.2017. 
Infatti durante il C.d.A. del 29.01.2018 era prevista l’approvazione delle bozze dei bandi per la selezione del 
personale, come si evince dall’ordine del giorno della seduta in questione e come già dibattuto nelle 
precedenti sedute di C.d.A. (si vedano anche i precedenti O.d.G.) e pertanto, a quella data, l’intendimento 
comune sarebbe stato quello di approvare i bandi al fine di consentire il normale espletamento delle 
procedure di rito. Il giorno successivo i bandi di selezione del personale sarebbero stati pubblicati.  
 
Tuttavia, per poter procedere, si rimaneva in attesa del riscontro del Comune di Alghero alla succitata nota 
prot. 211 del 23.01.2018 affinchè desse il nulla osta a procedere.  
 
Ma alle ore 18.00 del 29.01.2018, non essendo arrivata alcuna risposta, si è deciso di prorogare comunque il 
personale somministrato attualmente operante presso la Fondazione fino al 30.06.2018 nelle more 
dell’indizione delle selezioni ed al solo fine di non interrompere la programmazione delle attività in corso.  
 
Le modifiche allo statuto impediscono di fatto al C.d.A. di indire le selezioni del personale in maniera 
autonoma come invece sembrava si potesse fare prima di tali modifiche. Pertanto, alla luce di quanto sopra 
descritto è ormai necessaria una sinergia con il Comune di Alghero per poter bandire le procedure di 
selezione, poichè, qualora ci fossero delle modifiche del piano del fabbisogno del personale, queste 
dovrebbero essere necessariamente approvate dalla Giunta Comunale, stante il Nuovo Statuto, Articolo 18 - 
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Autorizzazioni del Comune di Alghero – lettera f) Approvazione della pianta organica e programmazione 
delle assunzioni. 
 
SI pertanto adottata la delibera di C.d.A. n° 09 del 29.01.2018 avente per oggetto: proroga del personale 
interinale fino 30.06.2018 nelle more dell’avvio procedure di selezione personale. Nel frattempo si è 
lavorato alla stesura dei documenti richiesti dai tre regolamenti approvati dal Comune di Alghero a fine 
2017 e recepiti dalla Fondazione Alghero, compresa la ridefinizione del piano del Fabbisogno del Personale.  
 
Segue una intensa corrispondenza tra i due enti:  
 

- la nota prot. 468 del 20.02.2018 con la quale nell’inviare la programmazione degli eventi per il 2018 
si ricordava al Socio di Maggioranza / Comune di Alghero che questo programma veniva trasmesso 
“Ad integrazione della nota trasmessa in data 2 ottobre 2017 prot. 3019 relativa al Bilancio di 
previsione 2018 e successive comunicazioni, di cui si attende opportuna approvazione ai sensi 
dell'Art. 18 comma 1 lett. g) e del comma 2) lett. a e lett. b) dello statuto”; 

- nota prot. 741 del 12.03.2018 il Socio di Maggioranza / Comune di Alghero trametteva le delibere 
con la variazione delle Tariffe dei servizi chiedendo contestualmente se alla luce delle predette 
delibere, la proposta di Bilancio 2018 ed i relativi allegati, rimanesse invariata, ed eventualmente in 
tal caso di voler ritrasmettere la necessaria documentazione;  

- la nota prot. n. 982 del 28 marzo 2018 che i nuovi piani tariffari non comportavano sostanziali 
modifiche, tuttavia in un secondo momento, a seguito di un’ulteriore richiesta in una nota 
successiva (ovvero l’ultima nota del 28.05.2018, prot.1669) si è ritenuto comunque di voler adottare 
anche una variazione di bilancio in modo da entrare nel dettaglio delle previsioni stimate ad ottobre 
e dunque prima del mutato quadro sia normativo (regolamenti, statuto etc.) che economico 
(variazioni tariffe musei e siti, tariffe teatro, tariffe attrezzature etc.);  

- la nota del Comune del 16.04.2018, prot. 1222 ed avente per oggetto: BILANCIO TRIENNALE DI 
PREVISIONE E PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO DEL PERSONALE. RISCONTRO NOTA N. 
982/2018.con la quale si chiedono gli adempimenti di cui ai regolamenti approvati e nel dettaglio 
affinché il Comune possa adottare la delibera di Giunta Comunale per il rilascio delle autorizzazioni 
ex art. 18, comma 1, lett. f) e g), dello Statuto della Fondazione 

- oltre a quanto richiesto con la nota del 16.04.2018, prot. 1222 è stato chiesto in aggiunta con nota 
prot 1669 del 28.05.2018 anche una “Relazione sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi 
strategici e gestionali e sul mantenimento degli equilibri finanziari” compilata secondo lo schema 
excel allegato alla suddetta nota; 

 
Uno dei problemi aperti era che per poter fare la variazione al bilancio previsionale del 2018, stanti le nuove 
norme, sarebbe stato necessario poter chiudere prima il bilancio consuntivo 2017 (questo poi verrà 
approvato dalla Giunta solo con delibera 200 del 03.06.2019). Infatti alla data del 27.06.2018 il Socio di 
Maggioranza / Comune di Alghero non aveva ancora fornito i dati di cui alla delibera della Giunta Comunale 
di Alghero n° 376 del 20.12.2016 avente per oggetto Fondazione M.E.T.A. Ridefinizione dei Rapporti senza i 
quali era assolutamente impossibile chiudere il bilancio consuntivo 2017 né dunque riprogrammare la 
variazione di Bilancio previsionale 2018. Ci si trovava pertanto costretti ad adottare la delibera di C.d.A. n° 
50 del 23.04.2017 avente per oggetto il differimento dell’approvazione del bilancio consultivo del 2017 con 
il quale ci si è avvalsi di quanto disposto all’art. 2364 codice civile.   
 
Andava inoltre valutato che l’approvazione del Piano del Fabbisogno del personale è strettamente legato 
all’indizione delle gare d’appalto per la gestione esternalizzata dei servizi relativi alla gestione dei beni 
culturali in capo alla Fondazione Alghero in quanto qualsiasi incremento/decremento del personale assunto 
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direttamente dalla Fondazione è direttamente proporzionale all’ incremento/decremento del personale 
necessario alla gestione dei Beni Culturali;  
 
Ottenuti poi tutti di dati necessari sono stati adottati i seguenti atti:   
 
- La delibera del C.d.A. n° 80 del 28.06.2018 avente per oggetto: Approvazione proposta di bilancio 
consuntivo chiuso al 31.12.2017 e relativi allegati; 
 
- La delibera del C.d.A. n° 81 del 29.06.2018 avente per oggetto: Approvazione variazione di Bilancio 
di previsione 2018/2020 come da richiesta dal Comune di Alghero, con contestuale approvazione della 
programmazione del fabbisogno di personale ed approvazione del piano strategico relativo alla 
programmazione societaria ed esaminati tutti i relativi allegati; 
 
Con quest’ultimo atto si stabiliva anche di voler prorogare il personale somministrato attualmente operante 
presso la Fondazione fino al 15.10.2018, data in cui storicamente i battelli interrompono il servizio alle 
grotte, nelle more dell’indizione delle selezioni ed al solo fine di non interrompere la programmazione delle 
attività dell’alta stagione turistica in corso.   
 
ANNO 2018 | Secondo Semestre 

 
A seguito della delibera di Giunta n. 299 del 29.08.2018 avente per oggetto: Fondazione Alghero: 
approvazione bilancio e relazione previsionale 2018-2020 che approvava definitivamente anche il “Piano del 
Fabbisogno del Personale” si sono riattivate le procedure per l’indizione delle selezioni del personale della 
Fondazione Alghero finalizzata al “completamento della struttura organizzativa”.  
 
Pertanto a seguito di tale delibera di Giunta n. 299 del 29.08.2018 sono scaturiti due importantissimi atti:  
 

- la delibera n° 135 del 24.09.2018 avente per oggetto: Concorsi Personale. Conferimento incarico ad 
un avvocato amministrativista  

 
- la delibera di C.d.A. n° 153 del 09.10.2018 con la quale si è ritenuto necessario prorogare il 

personale somministrato attualmente operante presso la Fondazione fino al 15.08.2019, nelle more 
dell’indizione delle selezioni ed al solo fine di non interrompere la programmazione delle attività; 

 
Per contro parte del personale operante da diversi anni presso la Fondazione, tramite i loro avvocati, ha 
chiesto e ottenuto la possibilità di incontrare gli avvocati della Fondazione, anche alla presenza delle parti 
sindacali, al fine di stabilire se fosse possibile attivare una qualche procedura di “stabilizzazione” e/o di 
“riserva” e/o di “premialità” che in qualche modo riconoscesse al personale interinale il lavoro svolto presso 
la Fondazione Alghero.  
 
Le interlocuzioni sono ancora in corso e stanno procedendo anche nel 2019. 
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BANDO PER LA GESTIONE DEI BENI CULTURALI | Scenario  

 

In premessa occorre ribadire quanto ricordato nei precedenti capitoli, ovvero che il bilancio consuntivo 

2017 è stato approvato con un certo ritardo, con la Delibera di Giunta Comunale n° 200 del 03.06.2019, 

pertanto un atto straordinario come l’indizione dei concorsi del personale o come l’indizione delle gare 

d’appalto per la gestione dei beni culturali non poteva aver corso in sua assenza.  

Dunque, ciò premesso, per quanto attiene il bando per la gestione dei Beni Culturali lo scenario è il 

seguente: esistono attualmente diverse convenzioni che si intersecano tra loro e che regolamentano sia la 

gestione dei tre siti archeologici di Palmavera, Anghelu Ruju e Santu Perdu (stipulata con la cooperativa SILT 

– e inizialmente Itinera - più volte prorogata) e sia la convenzione per la gestione del progetto Itinerari 

Territorio Museo a valere della L.R. 14/2006 art. 20 e 21, comma 2 lett. b) (stipulata con l’ATI Smuovi di cui è 

Capofila la coop. Itinera in ATS con le coop. Mosaico e coop. Silt, anch’essa più volte prorogata). 

 

PARTE PRIMA| Aree Archeologiche | Beni Culturali Extraurbani 

 

Veniamo alla prima convenzione con la cooperativa SILT che riguarda le aree archeologiche di Palmavera, 

Anghero Ruju e Santu Perdu.  

 

Con Determinazione dirigenziale del Comune di Alghero n. 1547 del 29.11.2011 è stata affidata alla neonata 

Fondazione M.E.T.A. la “Gestione dei servizi riguardanti l’accompagnamento, informazione turistico - 

culturale, salvaguardia, tutela e manutenzione ordinaria della aree archeologiche del territorio”, nel rispetto 

delle prescrizioni dettate dalla Convenzione tra Comune di Alghero e Soprintendenza per i Beni Archeologici 

per le Province di SS-NU e dal relativo Regolamento di gestione di dette aree (siglato in data 06.06.19961) in 

quanto in data 19.12.2011 cessava il contratto di servizi novennale2 con la concessionaria cooperativa SILT 

(inialmente IN ATI con ITINERA) in essere dal giugno 2002 al giugno 2011 poi prorogato di 6 mesi (lett prot. 

serv/cult 1026 del prot. 51092 / P del 19 OTT. 2011 inviata dal Comune di Alghero alla Soprintendenza 

BB..CC.). 

Dunque dal 2011 la gestione delle aree archeologiche era stata affidata alla neonata Fondazione M.E.T.A. 

La Fondazione neonata decise di prorogare la coop. SILT fino alla delibera del CDA (senza numero) del 

                                                 
1
 Non è stato possibile trovare traccia della gestione dal giugno 1996 al giugno 2002 

2  Nel frattempo vi è stata una proroga di 6 mesi, documentata.  
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28.06.2013, punto 4, con la quale si stabilisce una ulteriore proroga fino al 2016 e comunque fino 

all’acquisizione del parere di Federculture per il “rafforzamento strategico” della Fondazione (giunto poi nel 

febbraio 2017).   

Nella susseguente determinazione n° 15 del 19.01.2016, sempre nelle more di una gara ad evidenza 

pubblica, si dava inoltre atto di una ulteriore proroga fino a settembre 2016, con contestuale approvazione 

e stipula della convenzione, per la comprovata professionalità della cooperativa SILT ed anche con la 

seguente motivazione: “è cura di questa amministrazione (ndr. La Fondazione) provvedere 

all’organizzazione e programmazione della gestione e dello sviluppo del Sistema Culturale Turistico di 

Alghero, di cui le aree archeologiche sono parte integrante”…..e poi ….. “detto sistema potrà essere 

costituito solo allorché l’offerta dei siti sia completa, con l’apertura del Museo della Città, e solo dopo tale 

atto potrà essere attivata una procedura pubblica volta a trovare partner in grado di supportare la 

Fondazione nella gestione del Sistema”.  

Facendo seguito alla suddetta determinazione n° 15 che prorogava la SILT fino a settembre con delibera di 

C.d.A. n° 19 del 19.08.2016 avente per oggetto: Servizio di accompagnamento, informazioni turistico – 

culturali e salvaguardia e tutela delle aree archeologiche del Comune di Alghero. Proroga incarico alla 

Cooperativa SILT arl fino al 31.03.2017 si prorogava la SILT fino a marzo 2017 nell’attesa di poter aprire il 

Museo Archeologico e nell’attesa dell’arrivo del Parere di Federculture:  

 

 Il Museo “Archeologico” della Città è stato aperto al pubblico il 22.12.2016, come da programma.  

 Il Parere Federculture è arrivato il 21 febbraio 2017.  

 

A partire dal 2017 dunque prende le mosse la procedura per l’indizione delle gare d’appalto per la Gestione 

dei Beni Culturali del Comune di Alghero di cui si comincia a parlare già dalla delibera di C.d.A. n° 98 del 

28.12.2016 avente per oggetto: Gestione Beni Culturali. Mentre di Sistema Museale si parla nella delibera di 

G.C. n. 376 del 20.12.2016, avente ad oggetto “Fondazione M.E.T.A. - Ridefinizione dei Rapporti”. 

 

PARTE SECONDA| Itinerari Territorio Museo | Beni Culturali Urbani 

 

La seconda convenzione con l’ATI Smuovi di cui è Capofila la coop. Itinera in ATS con le coop. Mosaico e 

coop. Silt, anch’essa più volte prorogata è legata al progetto Itinerari Territorio Museo a valere della L.R. 

14/2006 art. 20 e 21, comma 2 lett. b) che attualmente finanzia il 100% dei costi del personale e un 5% 

forfettario delle spese di gestione.  
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Gli albori del progetto risiedono lontano nel tempo, quando l'Amministrazione Comunale sin dal 1996 ha 

partecipato a diversi bandi internazionali, nazionali e regionali che hanno avuto come obiettivo principale la 

valorizzazione del patrimonio storico-artistico e culturale della Città e del territorio, tra i quali si segnala il 

progetto Europeo “Terra Incognita. La gestione creativa del Patrimonio Culturale”. Dunque a seguito del 

summenzionato progetto europeo, che ha sviluppato un marchio di qualità denominato “Territorio Museo”, 

l’Amministrazione Comunale ha partecipato al bando della Regione Sardegna, di cui all’art. 38 della L.R. n° 

4/2000  (ora sostituito, in continuità, dall’ art. 21 comma 2, lett. B) della L. R. 14/2006), con il progetto 

“Itinerari del Territorio Museo”, azione inserita nell’ambito degli interventi a sostegno delle iniziative a 

salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale.  

Finalmente, nel 2003, con lettera dell’Assessorato Regionale alla Pubblica Istruzione (Prot. 14269 del 6 

agosto 2003) è stato approvato il progetto Itinerari del Territorio Museo e, in seguito a tale approvazione, il 

Comune di Alghero ha proceduto ad indire la gara d’appalto, per la gestione del progetto suddetto con 

determinazione 702 del 15.12.2004. 

Essendo andata deserta la gara il Comune di Alghero ha dunque valutato di attivare la procedura tramite 

trattativa diretta interpellando le cooperative Itinera e SILT già concessionarie dell’appalto Territorio Museo 

(con le aree archeologiche) e la cooperativa Mosaico che è partner per la Diocesi dell’accordo 

programmatico per la gestione di Territorio Museo. Le tre ditte riunite in ATI presentano al Comune la loro 

proposta in data 05.10.2005 prot. 56968, poi rivista ed aggiornata con successivi atti (vedasi prot.204 del 

02.01.2016). Infine il complesso iter di avviamento può dirsi concluso con la determinazione dirigenziale n. 

265 del 29.05.2006 con la quale è stata affidata la gestione del progetto Itinerari del Territorio Museo alla A. 

T. I. costituitasi il 05.04.2006 e denominata SMUOVI, per un triennio, regolata da un disciplinare tecnico e da 

una convenzione allegati, e per l’erogazione del parziale finanziamento per il personale di cui alla L.R. 

4/2000 art. 38.   

La legge all’epoca finanziava l’80% il primo anno 2006/7 (€ 95.538,00), il 70% il secondo anno 2007/8 (€ 

83.595,95) e il 60% il terzo anno 2008/9 (71.653,97) dei soli costi del personale. Pertanto, una tantum, per il 

primo anno il Comune riconosceva € 22.724,16 di spese di avviamento. La A.T.I. invece doveva farsi carico 

del 20% delle spese complessive del personale nel 1° anno, del 30% per il 2° e del 40% per il 3° anno e per 

eventuali anni successivi al 3 con il 40%. Nel caso i proventi derivanti dalla bigliettazione per i percorsi 

tematici non fossero stati sufficienti a garantire la copertura dei costi imputati all’ente gestore (1° anno 20%, 

2° anno 30%, dal 3° anno e successivi 40%), avrebbero provveduto alla copertura dei fondi, direttamente le 

Società aderenti all’ATI aggiudicataria mediante apporti propri (Articolo 4 / Convenzione).  



 
 

 

 
 

32 

Sempre l’articolo 4 della Convezione, proseguendo, recita: “Di tale evenienza la Società aggiudicataria ne 

tiene conto ed in nessun caso l’Amministrazione Comunale integrerà con fondi di bilancio. La mancata 

copertura di costi per la società aggiudicataria viene considerata a tutti gli effetti di legge quale “rischio 

d’impresa” e nessun indennizzo potrà essere richiesto ed accordato”. 

 

L’art. 2 (OGGETTO) della convenzione ha per oggetto la gestione degli Itinerari del Territorio Museo attivati 

attraverso il contributo della Legge Regionale 4/2000 allo scopo di sviluppare e completare la valorizzazione 

culturale di Alghero e del suo Territorio. In particolare, l’attività prevede la gestione dei seguenti itinerari: 

 

1. LA VIA CATALANA: percorso culturale strutturato tra i palazzi ed i monumenti più 
rappresentativi del centro storico cittadino, diviso in: gotico, rinascimento, barocco e 
neoclassico. 

2. LA VIA DELLE TORRI: percorso culturale strutturato lungo il perimetro della cinta muraria, 
all’interno di alcune torri e negli spazi degli antichi bastioni. 

3. TRA ARTE STORIA: percorso culturale/tematico attraverso il centro storico con visita alle 
strutture museali di Alghero, in cui è possibile approfondire la conoscenza sulla storia della 
città, sulle tradizioni, sulla religiosità popolare e sugli aspetti artistici e culturali. 

4. TRAMONTO DAI TETTI: percorso panoramico della città storica dalle terrazze delle torri di 
Porta Terra, San Giovanni, Sulis e campanile della Cattedrale da cui è possibile mettere in 
evidenza la linea immaginaria delle antiche fortificazioni verso l’entroterra (percorso non 
accessibile ai portatori di handicap). 

5. CIRCUITO GENERALE DI VISITA DELLA CITTÀ: itinerario completo della città con ingresso alle 
strutture museali, ai monumenti, chiese e palazzi storici. 

6. ITINERARIO NEL PARCO ARCHEOLOGICO: itinerario nel golfo di Porto Conte e nel suo 
entroterra per la visita alle necropoli e fortezze nuragiche del parco archeologico del 
Territorio Museo Alghero. 

7. ITINERARIO DIDATTICO: percorso didattico comprendente attività dinamiche con i ragazzi 
all’interno di monumenti, musei, torri, campanile e parco archeologico del Territorio 
Museo, realizzato per dare risposta alla notevole domanda da parte delle scolaresche del 
territorio, della provincia di Sassari e dell’intera Regione. 

 

Inoltre il contratto prevede il servizio per la Gestione eventi di pubblico interesse per Alghero, in occasioni 

particolari, da attivarsi in accordo con l’Amministrazione nei seguenti servizi:  

 

 servizio di accompagnamento di visita alla città per personalità e ospiti dell’Amministrazione 
Comunale; 

 servizio di promozione e accoglienza in occasione delle inaugurazioni di eventi espositivi organizzati 
e/o ospitati in spazi idonei individuati dall’ Amministrazione.  

 

A seguito del primo triennio e delle diverse comunicazioni R.A.S. (prot. n° 14269 del 6/8/2003 — 1° 

annualità -, n° 760 del 18/01/2005 -2° annualità -, n° 12333/XVII6.1 del 16/06/2009 — 3° annualità -, n° 
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398/XVIII6.1 del 13/01/2010) si sono succedute altre quattro annualità (comunicazioni RAS - 4° annualità -, 

n° 950 del 27/01/2011 - 5° annualità -, n° 4900 del 26/03/2012- 6° annualità - n° 21375 del 28/12/2012- 7° 

annualità ) e di conseguenza sono state predisposte le determinazioni dirigenziali (nn° 486/2005, 265/2006, 

146/2009, 470/2009, 89/2010, 677/2011, 538/2012, 490 del 30/05/2013) con le quali l’ Amministrazione 

Comunale avendo ottenuto specifico finanziamento regionale per le diverse annualità (1° - 2° - 3° - 4° - 5° - 

6° e 7° annualità) del suindicato progetto ITINERARI DEL TERRITORIO MUSEO, prima con fondi della legge 

regionale 4/2000 e successivamente con fondi della legge regionale 14/2006, ha attivato annualmente il 

progetto gestito, sotto il controllo dell’ Assessorato alla Cultura, dall’ Associazione Temporanea d’ Imprese 

denominata SMUOVI. 

 

PARTE TERZA| ATI SMUOVI | Cooperative Itinera, Mosaico e SILT  

 

Occorre anche sottolineare la diversa natura delle due gestioni e delle tre cooperative che nel tempo si 

sono auto-organizzate in un sistema non facilmente controllabile e misurabile dall’ente pubblico né tanto 

meno dalla Fondazione che pur avendo l’onere di coordinare le cooperative fin dalla sua nascita, nel 2010, 

di fatto fino al 2017 non aveva i documenti e i dati che riguardavano la SMUOVI perché questa non 

rendicontava alla Fondazione ma direttamente al Comune di Alghero, affinché questo rendicontasse a sua 

volta alla Regione Sardegna. Pertanto la cronistoria di questi 7 anni manca agli atti della Fondazione.   

 

La parte più chiara della gestione dei beni culturali riguarda la gestione dei siti archeologici da parte della 

cooperativa SILT che prevede un autofinanziamento totale, per cui la Cooperativa SILT introita totalmente i 

biglietti derivanti dagli ingressi nei tre siti archeologici di Palmavera, Anghelu Ruju e Santu Perdu, gestendo 

anche il Book Shop di entrambi i siti e il baretto del Palmavera. La SILT con grande meticolosità e 

professionalità rendiconta periodicamente gli ingressi distinguendoli anche per nazionalità, ed è in grado di 

fornire un report dettagliatissimo degli utenti e fruitori delle aree archeologiche. Tuttavia non è chiaro come 

e quanto, tramite un accordo di secondo livello con la SMUOVI, essa percepisce della quota parte del 

finanziamento di cui alla L.R. 14/2006 e di cui per la verità non si ha né si può avere un’esatta contezza, in 

quanto trattasi di documenti interni all’ATI in questione.  Tale accordo è presumibile che riguardi:  

 

 6.  ITINERARIO NEL PARCO ARCHEOLOGICO: itinerario nel golfo di Porto Conte e nel suo entroterra 
per la visita alle necropoli e fortezze nuragiche del parco archeologico del Territorio Museo Alghero, 
(ovvero il numero 6 della convezione di cui al Finanziamento regionale in questione).  
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Allo stesso modo va interpretato il rapporto tra SMUOVI e la Cooperativa Mosaico che introita gli incassi del 

Museo Diocesano e del Campanile della Cattedrale, per conto della Diocesi Bosa Alghero, ma che si occupa, 

a valere del progetto regionale di cui alla L.R. 14/2006, presumibilmente, degli itinerari di:   

 

 3. TRA ARTE STORIA: percorso culturale/tematico attraverso il centro storico con visita alle strutture 
museali di Alghero, in cui è possibile approfondire la conoscenza sulla storia della città, sulle 
tradizioni, sulla religiosità popolare e sugli aspetti artistici e culturali3. 
 

 4. TRAMONTO DAI TETTI: percorso panoramico della città storica dalle terrazze delle torri di Porta 
Terra, San Giovanni, Sulis e campanile della Cattedrale da cui è possibile mettere in evidenza la linea 
immaginaria delle antiche fortificazioni verso l’entroterra (percorso non accessibile ai portatori di 
handicap)4. 

 

Nell’ambito del progetto in capo alla SMUOVI che invece si basa principalmente sui contributi pubblici, la 

cooperativa Itinera si è organizzata per gestire la Torre di Porta Terra con un Book Shop specializzato da cui 

partono le visite guidate per gli Itinerari Territorio Museo di cui al progetto regionale a valere della L.R. 

14/2000 art. 38, che sono i restanti 3:   

 

 1. LA VIA CATALANA: percorso culturale strutturato tra i palazzi ed i monumenti più 
rappresentativi del centro storico cittadino, diviso in: gotico, rinascimento, barocco e 
neoclassico. 
 

 2. LA VIA DELLE TORRI: percorso culturale strutturato lungo il perimetro della cinta muraria, 
all’interno di alcune torri e negli spazi degli antichi bastioni. 
 

 5. CIRCUITO GENERALE DI VISITA DELLA CITTÀ: itinerario completo della città con ingresso alle 
strutture museali, ai monumenti, chiese e palazzi storici. 
 

Tutte e 3 le cooperative invece si occupano a diversi livelli per quanto di loro competenza  dell’ultimo 

itinerario, trasversale a tutti, che coincide essenzialmente con le varie attività didattiche:  

 

 7. ITINERARIO DIDATTICO: percorso didattico comprendente attività dinamiche con i ragazzi 
all’interno di monumenti, musei, torri, campanile e parco archeologico del Territorio Museo, 
realizzato per dare risposta alla notevole domanda da parte delle scolaresche del territorio, 
della provincia di Sassari e dell’intera Regione. 

                                                 
3
 Presumibilmente perché fino all’apertura dei Musei del Corallo prima e del Museo Archeologico poi, l’unico Museo 

visitabile di Alghero era quello Diocesano. Inoltre l’itinerario prevede esplicitamente la visita ai luoghi del Sacro che 

sono di loro competenza in funzione degli accordi con la diocesi.  
4
 Presumibilmente perché le tre terrazze delle Torri, per ragioni di sicurezza, non sono mai state agibili in questi ultimi 

10 anni, dunque l’unico itinerario possibile riguardava il Campanile della Cattedrale effettivamente gestito da Mosaico 

che introitava totalmente i ricavi della bigliettazione.  
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Ricapitoalndo sostanzialmente avviene che il Sistema ExtraUrbano gestito dalla sola Cooperativa SILT grazie 

alle aree archeologiche (Palmavera, Anghelu Ruju e Santu Perdu) riesce ad autofinanziarsi per cui la SILT 

paga al 100% i costi del personale e di gestione con i suoi introiti (fatta salva la quota parte di cui sopra) 

mentre invece il Sistema Urbano con gli altri 6 Itinerari, gestito prevalentemente dalla Cooperativa Itinera 

con un certo apporto della Cooperativa Mosaico, invece si sostiene prevalentemente con Fondi Pubblici che 

pagagno i costi del loro personale. Gli “altri ricavi” di Itinera derivano dalla vendita di libri nel book shop 

della Torre di Porta Terra e dagli esigui incassi dei pochissimi itinerari che vengono fatti. Gli “altri ricavi” di 

Mosaico derivano dagli ingressi al Museo Diocesano, dal Book Shop e soprattutto dagli ingressi al Campanile 

della Cattedrale di Santa Maria.  Di questi “altri ricavi” ovviamente la Fondazione Alghero non è tenuta a 

sapere nulla per ragioni legate al segreto aziendale.  

 

PARTE QUARTA| Fondazione M.E.T.A. | Gestione integrata dei Beni Culturali  

 

Nel frattempo veniva creata la Fondazione M.E.T.A. e con Determinazione dirigenziale n. 433 del 04.11.2010 

si approvava il Contratto di servizio tra Comune di Alghero e la stessa Fondazione per la gestione integrata 

del Sistema Culturale cittadino. Può dunque sostenersi che nell’ambito del progetto la Fondazione M.E.T.A., 

già a partire dal Dicembre 2010, abbia avuto parte attiva nella gestione quotidiana degli itinerari e dei 

servizi collegati svolti a cura della ATI SMUOVI, mediante implementazione dei servizi nei nuovi presìdi 

culturali, anche con proprio contributo economico. Prova ne siano i seguenti documenti: 

• 10 dicembre 2010 (prot. Cult. 2203 del 22/12/2010) disponibilità della SMUOVI a 
collaborare con la Fondazione META per l’apertura al pubblico del Museo del Corallo, che s’intende 
inserire negli Itinerari del Territorio Museo; 
• 22 dicembre 2010 (prot. Cult. 2203/R del 22/12/2010) risposta dell’Assessorato alla Cultura 
che esprime parere favorevole alla collaborazione gratuita e temporanea senza alcun onere 
accessorio nei confronti dell’Amministrazione della SMUOVI per l’apertura del museo del corallo; 
• 22 dicembre 2010 (prot. 62799 del 22/12/2010) comunicazione alla R.A.S. con la quale si 
richiede l’implementazione degli itinerari con l’inserimento del Museo del Corallo, del Museo della 
Città e dei percorsi storici delle difese a mare della città fortezza di Alghero e nel contempo si 
richiede un incremento del contributo economico; 
• 19 gennaio 2011 (prot. RAS 519) risposta RAS con la quale prende atto 
dell’implementazione degli Itinerari del Territorio Museo, ma non può riconoscere al Comune di 
Alghero un ulteriore contributo. 
• 02 febbraio 2011 (prot. 5922 del 3/2/2011) comunicazione del dirigente alla Cultura che 
dispone che a far data 7 febbraio 2011 la Fondazione META si deve adoperare alla gestione 
operativa dei servizi inerenti gli “Itinerari del Territorio Museo” restando inteso che le attività 
controllo e rendiconto e rapporti con R.A.S. debba essere in capo all’ Assessorato alla Cultura, il 
quale eroga anche i fondi regionali direttamente alla SMUOVI senza farli transitare per la 
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Fondazione. 
 

Tali documenti vanno incrociati con questi contestuali e/o conseguenti:  

 la Determinazione dirigenziale n. 505 del 14.12.2010 ed il Contratto stipulato in data 20.12.2010, 
con i quali il Comune di Alghero ha conferito in comodato d’uso l’immobile sede del Museo del 
Corallo e tutte le relative pertinenze alla Fondazione M.E.T.A.; 

 la Determinazione dirigenziale n. 508 del 17.12.2010, con la quale si concedeva in uso la Torre di 
Porta e la Torre di S. Giovanni alla Fondazione M.E.T.A.; 

 la Determinazione dirigenziale n. 1181 del 28.09.2011, avente ad oggetto “Fondazione META. 
Approvazione schema di contratto di concessione in uso del Museo della Città; 

 la Determinazione dirigenziale n. 1547 del 29.11.2011, avente ad oggetto “Gestione dei Servizi 
riguardanti l’accompagnamento, informazione turistico-culturale, salvaguardia, tutela e 
manutenzione ordinaria delle aree archeologiche del territorio. Affidamento alla FONDAZIONE 
M.E.T.A.”; 

 

Pertanto, nel 2014, allo scadere della 7° annualità e dunque per l’8° e le successive il Comune di Alghero con 

la Deliberazione di G. C. n. 134 del 31.10.2014, provvedeva all’affidamento delle attività di gestione e 

coordinamento dei servizi inerenti il progetto “Itinerari del Territorio Museo” alla Fondazione M.E.T.A., 

soggetto strumentale del Comune, la quale aveva già la competenza gestionale dei siti, musei e monumenti 

all’interno dei quali, in gran parte, il progetto in oggetto e i suoi itinerari si sviluppano e, pertanto, detto 

soggetto è diventato responsabile diretto della gestione e del rapporto con la Smuovi A.T.I, operatore che 

realizza le attività progettuali e beneficiario quindi del contributo regionale.  

Nel dettaglio la delibera prevedeva:  

 

• di affidare alla Fondazione META, in qualità di soggetto strumentale del Comune, la gestione 
ed il coordinamento delle attività e dei servizi inerenti gli “ITINERARI DEL TERRITORIO MUSEO” a far 
data dal 01 novembre 2014; 
• di dare atto che l’ Amministrazione Comunale, continuerà a garantire l’attività di controllo e 
di rendicontazione con gli uffici preposti della R.A.S. nonché con il soggetto gestore dei servizi: 
l'Associazione Temporanea d’Impresa “SMUOVI”, che con apposito atto dirigenziale, proseguirà la 
gestione dei servizi riguardanti gli “ITINERARI DE TERRITORIO MUSEO”, in coerenza con quanto 
stabilito dalla RAS dalle L.R. n° 7 e n° 8 del 21/01/2014 che hanno prorogato i termini al 31 
dicembre 2015, previsti dall’art. 2 comma 1 della L.R. n° 25/2012, 
• Di dare atto, inoltre, che la gestione ed il coordinamento tecnico sopracitato, che viene 
svolto dall’ente strumentale del Comune Fondazione META, comprenderà a partire dal 2015 
l’implementazione dei servizi nei nuovi siti museali e percorsi mediante proprio contributo 
economico. 

 

Si dava tuttavia atto che il progetto rimane in carico all’Ente proprietario Comune di Alghero che a cura del 

Dirigente del Servizio Cultura, adotterà gli atti derivanti dalla presente deliberazione e in particolare:  

 La rendicontazione annuale ed analitica dell’attività svolta per gli “ITINERARI DEL TERRITORIO 
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MUSEO”; 

 Il pagamento delle spettanze all'ente gestore; 

 Il controllo sull’attività di concessione attribuito alla Fondazione META. 
 

A seguito di questa delibera si succedono le Deliberazioni di G. C. n. 311 del 17.11.2015, n. 22 del 

26.01.2016, n. 141 del 30.04.2016, e n. 285 del 07.10.2016 aventi ad oggetto la concessione in comodato 

d’uso temporaneo alla Fondazione M.E.T.A. del Complesso Lo Quarter e delle altre unità immobiliari e di 

attrezzature destinate alle manifestazioni del Comune di Alghero. Ancora nel 2016 si susseguono le 

Deliberazioni di G. C. n. 3 del 12.01.2016 e n. 141 del 30.04.2016, con le quali, rispettivamente, si 

provvedeva alla concessione della gestione della Grotta di Nettuno e degli Atelier di Piazza Pino Piras ed 

inoltre non va trascurata la la Deliberazione di G. C. n. 355 del 09.12.2016, avente ad oggetto “Affidamento 

alla Fondazione M.E.T.A. – Musei Eventi Turismo Alghero – della gestione delle attività di informazione e 

comunicazione a favore della popolazione: Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) del Comune di Alghero. 

 

Il processo di affidamento dei beni culturali ad un unico gestore, la Fondazione Alghero, trova compimento 

in particolare con tre delibere decisive e determinanti che riordinano tutte le precedenti:  

A. la Deliberazione di G. C. n. 376 del 20.12.2016, avente ad oggetto “Fondazione M.E.T.A. - 
Ridefinizione dei Rapporti”; 

B. la Deliberazione di G. C. n. 1 del 04.01.2017, avente ad oggetto “Concessione in comodato d’uso alla 
Fondazione M.E.T.A. di immobili di proprietà o nella disponibilità del Comune di Alghero; 

C. la Deliberazione di G. C. n. 28 del 03.02.2017, avente ad oggetto “Integrazione della delibera di 
Giunta Comunale n. 1 del 04/01/2017 avente per oggetto: “concessione in comodato d’uso alla 
Fondazione M.E.T.A. di immobili di proprietà o nella disponibilità del Comune di Alghero; 

 

PARTE QUINTA | Fondazione M.E.T.A. | Gestione integrata dei Beni Culturali | Scenario recente 

 

Dato atto che a fine 2016 la Regione Sardegna con L.R. n° 32 del 05.12.2016, art. 1, c. 16, ha prorogato i 

termini previsti dalla L. R. n. 5 del 09.03.2015, art. 29, c. 33, fino al 31 dicembre 2017, per i progetti di 

gestione dei luoghi ed istituiti di cultura finanziati ai sensi della L.R. 14/2006 e vista la conseguente nota 

R.A.S n. 21733 del 22.12.2016 (prot. gen. n. 76336/2016), con la quale la Regione comunicava al Comune, 

beneficiario del finanziamento, gli importi destinati al progetto Itinerari territorio Museo di Alghero, la 

Fondazione Alghero, incaricata dal Comune, ha agito di conseguenza, prorogando in progetti in essere in 

attesa del riordino complessivo del settore.  

Pertanto le convezioni in essere con la cooperativa SILT e con la SMUOVI sono state rinnovate con la 

delibera del C.D.A n° 98 del 28.12.2016 avente per oggetto: Gestione Beni Culturali. Tale delibera, faceva 

esplicito riferimento alla delibera della G.C. n°134 del 31.10.2014 avente per oggetto L.R. 14/2006 art. 21 



 
 

 

 
 

38 

comma 2 lett. b) - Progetto Itinerari nel Territorio Museo – Affidamento delle attività di gestione e 

coordinamento dei servizi inerenti il progetto alla Fondazione META tramite la gestione dell’ATI denominata 

SMUOVI, nella quale si dichiarava esplicitamente che, rispetto al progetto originario, sono ricompresi anche 

altri siti tra i quali il Museo del Corallo e il Museo della Città a seguito della nota RAS del 19.01.2011 prot. 

RAS 519. Pertanto la Fondazione, viste anche la convenzioni in essere per la gestione delle Aree 

Archeologiche del Nuraghe Palmavera e delle Necropoli di Anghelu Ruju e Santu Pedru e quelle con la ATI 

SMUOVI, da continuità alla gestione dei Beni Culturali del Comune di Alghero, inserendo anche i due musei 

ed affidandoli temporaneamente alle cooperative in attesa di espletare la procedura di gara pubblica.  

Si precisa a tal proposito che il lavoro svolto presso i musei non ha mai impedito alla ATI SMUOVI di 

effettuare il servizio di visita guidata degli Itinerari, che aveva la priorità, semplicemente, visto che 

mediamente gli scorsi anni, dal 2010 al 2016, sono state effettuare 20/25 visite  guidate di circa 1 o 2 ore 

l’una, in tutto l’anno, a fronte di 7.497 ore pagate annualmente dalla Regione Sardegna, si è determinato dal 

2017 ovvero da quando la Fondazione doveva anticipare gli stipendi per il personale SMUOVI, che nel 

frattempo che non venivano effettuate le visite guidate il personale SMUOVI dovesse essere impegnato 

nell’apertura del Museo del Corallo e nel Museo della Città. Tuttavia, tenendo conto di questa fase di 

transizione, nel monte ore generale finanziato dalla RAS si è comunque concesso alla Cooperativa Itinera di 

mantenere il presidio di Porta Terra come book shop e punto informazioni, tranne che per un certo periodo 

in cui si sono sperimentate altre soluzioni e, dato che la stessa non ha voluto trasferire il book shop nel 

complesso Lo Quarter, lo si è riportato dove era, su indicazione degli allora amministratori, e si è comunque 

concesso alla Cooperativa Mosaico di aprire regolarmente il Museo Diocesano e il Campanile della 

Cattedrale, sempre nel monte ore RAS della 14/2006 in quanto completava l’offerta turistica della Città di 

Alghero.  

Nel frattempo dopo l’arrivo del parere di Federculture il 21.02.2017 con Delibera di C.d.A. n° 31 del 

27/03/2017 avente per oggetto: Rafforzamento strategico e operativo. Linee di indirizzo per l’assunzione del 

Personale si decide di dare precedenza ai concorsi del personale della Fondazione e pertanto con successiva 

Delibera di C.d.A. n° 50 del 27.04.2017 avente per oggetto: Beni Culturali - Gestione Ordinaria e 

Straordinaria si prorogano le attuali gestioni dei BB.CC. nell’attesa di indire anche il bando di gestione.  In 

particolare si recepiscono i nuovi indirizzi del Socio di Maggioranza / Comune di Alghero dando corso alla 

delibera della Giunta Comunale di Alghero n° 84 del 07/04/2017 avente per oggetto L. R. 14/2006 Art. 21 

Comma 2, Lett. B). Progetto “Itinerari del Territorio Museo” – Integrazione alla Deliberazione di G. C. n. 134 

Del 31.10.2014 “Affidamento delle Attività Di Gestione e Coordinamento dei Servizi Inerenti il Progetto, alla 

Fondazione M.E.T.A”. 
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Nella suddetta delibera G.C. n° 84 del 07.04.2017 viene tuttavia prevista anche la novità del trasferimento 

delle somme percepite quale contributo regionale afferente al progetto “Itinerari del Territorio Museo”, 

relativamente all’annualità 2017 e successive, previa conferma formale da parte della R.A.S. dell’apposito 

finanziamento nel proprio bilancio, a favore della Fondazione M.E.T.A. in qualità di soggetto gestore e 

coordinatore delle attività e dei servizi inerenti detto progetto. Dunque il Comune rimane beneficiario del 

contributo regionale, lo gira direttamente alla Fondazione la quale paga e/o anticipa alla SMUOVI i costi per 

il suo personale.    

Ricapitolando a partire dal 1 gennaio 2017 la Fondazione Alghero ha erogato direttamente, anticipandoli, i 

costi per il personale della ATI SMUOVI, in attesa che poi il Comune di rigirasse alla Fondazione una volta 

che la RAS a sua volta li aveva erogati al Comune di Alghero. Questo meccanismo tuttavia ha portato la 

Fondazione Alghero a dover anticipare per conto del Comune oltre trecentoventimila euro come si evince 

dalla seguente tabella in quanto il Comune non ha corrisposto nessuna somma alla Fondazione Alghero: 

 

Anno 2017 € 139.907,60  già anticipato 

Anno 2018 € 146.506,15  già anticipato 

Anno 2019  € 41.858,08 fino ad aprile anticipato 

TOTALE ANTICIPAZIONI € 328.272,63 

 

Questo meccanismo comporta tuttavia un impegno per la Fondazione Alghero non facilmente sostenibile. A 

questo fattore negativo si aggiunga il che la SMUOVI fornisce in forte ritardo le Relazioni sulle attività svolte 

sebbene vengano richieste più volte sia per vie brevi che tramite mail ufficiali. Tale ritardo della SMUOVI 

nella consegna delle relazioni annuali, sia di quella del 2017 i cui ultimi dati ci sono stati consegnati solo nel 

2019, sia di quella del 2018 che ad oggi non è ancora pervenuta, ha determinato la situazione sopra 

descritta, tra tra l’altro, e ciò è paradossale, sono i soldi per gli stipendi del personale SMUOVI.  

 

PARTE SESTA | Fondazione M.E.T.A. | Sistema Museale Algherese | Scenario attuale 

 

Preso atto del nuovo scenario gestionale prima con la delibera di C.D.A. n° 109 del 07.08.2017 e poi con la 

n° 118 del 04.09.2017 avente per oggetto: Bandi di Gestione del Polo Museale Algherese. Linee di indirizzo si 

stabilisce di voler tener conto del processo attualmente in essere relativo alla formalizzazione dei 

documenti atti alla creazione del “Polo museale algherese” di cui alla delibera G.C. N. 376 del 20.12.2016. 

Pertanto si stabilisce che i siti compresi nella prima tabella (vedasi delibera) sono, orientativamente, relativi 
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all’aerea urbana e comprendono principalmente i musei, le torri e le gli spazi espositivi di cui alle delibere 

G.C. N. 1 del 04/01/2017 e G.C. n. 25 del 03.02.2017 (dando anche atto che tra questi, qualora fosse 

possibile, sarebbe auspicabile inserire anche il Museo Diocesano e Casa Manno, al fine di poter offrire al 

pubblico un’offerta unitaria e coordinata) mentre i siti compresi nella seconda tabella (vedasi delibera) 

sono, orientativamente, relativi all’aerea extra-urbana e comprendono principalmente i siti archeologici di 

Palmavera, Anghelu Ruju e Santu Perdu.  

Sempre nella stessa delibera si stabilisce  

- che la direzione ed il coordinamento dei Siti e Musei e di tutti i beni culturali dovrà rimanere 

comunque in capo alla Fondazione META ed al Socio di maggioranza / Comune di Alghero, di cui 

essa è partecipata al 100%;  

- che i rapporti tra la Fondazione META e le società che risulteranno vincitrici delle gare d’appalto 

verranno regolati da appositi disciplinari e dal capitolato d’appalto;  

- che l’appalto non potrà essere fatto per un periodo che superi la data del 31.12.2020, termine 

ultimo della concessione dei siti, musei e strutture da parte del Socio di Maggioranza / Comune di 

Alghero come espresso nelle delibere G.C. N. 1 del 04/01/2017 e G.C. n. 25 del 03.02.2017;  

 

Nel frattempo il nuovo scenario normativo relativo al Cambio di statuto di cui alla Delibera di C.d.A. nr. 170 

del  15.12.2017 avente ad oggetto “Ratifica del verbale del consiglio di amministrazione redatto dal notaio 

Andrea Pinna Vistoso (repertorio nr. 23817 – raccolta nr. 13436) imponeva che per l’indizione delle Gare 

d’Appalto occorresse necessariamente il parere positivo della Giunta Comunale secondo l’Articolo 18 - 

Autorizzazioni del Comune di Alghero lett. d) Stipula contratti di importo superiore a 100.000 (centomila) 

euro.  

 

Pertanto a seguito di un fitto scambio di mail con il Direttore Geneale della Fondazione Paolo Sirena dalla 

sua mail istituzionale viene inviata una mail il giorno martedì 23 gen 2018, 10:39 indirizzata al Segretario 

Generale Luca Canessa, alla Dirigente del Settore Cultura Francesca Caria ed all’Assessore alla Cultura 

Gabriella Esposito con allegate le bozze del capitolato delle due gare urbana ed extraurbana. A quella mail 

non si è mai avuto risposta. Tale mail anticipava una PEC prot. 211 del 23.01.2018 con anche la risposta ai 

rilievi del Controllo Analogo nella quale il Direttore dichiarava anche di essere pronto a bandire i concorsi e 

ricordava che questi sarebbero dovuti partire tassativamente entro il 31.01.2017. 

Appurato dunque che già da gennaio 2018 i bandi per le Gare d’Appalto erano in fase avanzata di 

predisposizione, nel frattempo che si attendeva la risposta per Socio di Maggioranza / Comune di Alghero si 
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è lavorato alla messa a Sistema del Polo Museale Algherese spostando l’obbiettivo al 2018/2019 in quanto:  

 

1. la consegna degli immobili con lo stato di consistenza non era ancora completata; 

2. non si potevano indire le Gare di Gestione fintanto che non veniva approvato dal Socio di 

Maggioranza il piano di previsione 2018 (poi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 299 del 

29.08.2018 avente per oggetto: Fondazione Alghero: approvazione bilancio e relazione previsionale 2018-

2020); 

 

Tuttavia nel frattempo sono stati realizzati 

3. Una serie di dépliant per la promozione congiunta e coordinati dei presidi culturali rispetto alla 

grafica già esistente nei musei di cui 40.000 per le aree urbane e 40.000 per quelle extraurbane; 

4. Sono stati presi contatti con la Fondazione Siotto e con la Diocesi di Alghero Bosa per l’inserimento 

nel sistema rispettivamente del Museo Manno (che ha risposto positivamente) e del Museo Diocesano (si è 

ancora in attesa di risposta); 

5. Sono stati acquistati e resi operativi i nuovi dispositivi portatili (Hardware) che consentono di 

attivare la biglietteria centralizzata e i book shop centralizzati che sono collegati (sofware) ad un computer 

centrale che conserverà tutti i dati ai fini contabili e statistici; 

6. É stata inviata al Socio di Maggioranza una proposta di piano tariffario congiunto che prevede 

biglietti cumulativi e che tenga conto anche delle tariffe family 

 

Infine occorre tenere conto anche di un nuovo disegno di legge presentato in Regione che prevede delle 

modifiche sostanziali alla L.R. 14/2006 tra cui la creazione di una Fondazione per la Gestione dei Beni 

Culturali in Sardegna. Se passasse tale disegno di legge lo scenario della gestione dei Beni Culturali in 

Sardegna verrebbe, dopo quasi 20 anni, radicalmente modificato.  
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MUSEI 

 

GESTIONE DELLA GROTTA DI NETTUNO 

In una delle estremità del golfo di Porto Conte - Capo Caccia si trova la 

grotta di Nettuno, la più famosa della Sardegna. La si può raggiungere per 

mezzo di una scalinata, l'Escala del Cabirol, che si avvinghia sul costone 

ovest del capo raggiungendo l'imboccatura della grotta.  

La grotta, lunga oltre un chilometro, è raggiungibile anche via mare, per 

mezzo di imbarcazioni in partenza dal molo principale del porto di 

Alghero. É un servizio che opera durante la stagione turistica e consente il 

trasferimento e la visita in circa tre ore. L'accesso alla grotta avviene 

attraverso un passaggio coperto di concrezioni di vegetazione verde, e ci si 

spinge sino ad un lago alimentato dal mare, in un percorso fitto di 

concrezioni colonnari.  

Attraverso un sentiero si arriva a una colonna che si eleva fino alla volta con la quale forma due arcate 

spettacolari. Più avanti, una linea di colonne porta al bacino del lago, chiamato la Reggia, da cui si intravede 

una spiaggia dalla sabbia bianchissima e, nell'ultima parte della grotta, il terrazzo chiamato Tribuna della 

musica.  

Verso la parte destra, dove si apre una zona chiusa al pubblico e accessibile solo da parte di speleologi, si 

sviluppa un percorso che conduce prima al Lago dei Funghi, e poi, attraverso una galleria detta Metrò, 

all'enorme salone il cui lato destro è occupato dal Lago Semilunare. 
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Il sito è gestito direttamente dalla Fondazione: si veda in proposito la deliberazioni di G. C. n. 3 del 

12.01.2016 con la quale si provvedeva alla concessione della gestione della Grotta di Nettuno. Essa 

costituisce il principale attrattore turistico della città e garantisce l’equilibrio dell’intera struttura.  

Nel 2018, il servizio di apertura del sito e visita è stato offerto ai visitatori secondo i seguenti orari:  

aprile e ottobre: tutti i giorni dalle 9:00 alle 18:00 

da novembre a marzo: tutti i giorni dalle 9:00 alle 16.00 

da maggio a settembre: tutti i giorni dalle 08:00 alle 20:00 

 

Il sistema di bigliettazione effettuato nel 2018 è stato il seguente: 

 adulti € 13 

 bambini (3-12 anni) € 7 

 gruppi (min. 25 persone) € 9 

 scolaresche scuola dell'obbligo (min. 15 persone) € 7 

 scolaresche scuola superiore (min. 15 persone) € 9 

 

Va sottolineato che quest’anno si è sperimantata l’apertura per i mesi di luglio e agosto l’apertura delle 

biglietteria posta sul piazzale di Capo Caccia al fine di poter attivare la linea POS che dentro la biglietteria 

canonica è impossibile attivare in quanto non arriva la linea internet. La sperimentazione aveva anche 

l’obiettivo di ipotizzare per il 2019 ed anni a seguire il passaggio della fibbra ottica nel cavedio già esistente, 

sebbene sia molto stretto, al fine di dotare di POS anche la biglietteria sita all’imboccatura della grotta. 

Inoltre, sempre in via sperimentale, sono stati attivati i bagni pubblici posti sempre sul piazzale di Capo 

Caccia. Entrambi gli esperimenti possono essere stimati positivamente.  

Va infine sottolineato che a seguito della calamità naturale che ha investito la città di Alghero il giorno 

29.10.2018 proclamanta ufficialmente anche dal Comune, la grotta ha subito diversi danni che ne hanno 

costretto la chiusura per i mesi di novembre e dicembre. Fortunatamente questi due mesi sono solitamente 

scarsamente frequentati dai turisti per cui il danno economicio è irrilevante, non supera una perdita di 

8.000,00 €. Il continuo mal tempo tuttavia ha impedito di intervenire tempertivamente per ripristinare i 

danni e dunque si è dovuto aspettare la bella stagione 2019 prima di ripristinare lo status quo ante.  

Per quanto riguarda gli ingressi al sito, per il 2018, in linea con la tendenza positiva a partire dal 2013, si 

registra un costante aumento delle visite. I grafici che seguono rappresentano gli ingressi nel corso dell’anno 

( tab.1 e tab.2)  e il totale degli ingressi registrati fino al mese di settembre negli ultimi cinque anni (tab.3). 
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Tab.1 Ingressi anno 2018: 201.070, record di sempre.  

 

 

Si ricorda che l’imboccatura delle Grotte di Nettuno da sul mare aperto, pertanto il calo di visitatori nei mesi 
invernali è fisiologico. Rispetto agli anni passati il mese di settembre ha straoridariamente fatto la 
differenza. 
 

Tab.2: totale ingressi 2007-2017 
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GESTIONE DELLE AREE ARCHEOLOGICHE  

 

La Fondazione Alghero tramite la cooperativa SILT gestisce le tre aree archeologi di Palmavera, Anghelu 

Ruju, aperte tutto l’anno e Santu Perdu, aperta solo su prenotazione. A livello gestionale si segnala il fatto 

che nel corso del 2017 la Fondazione META di Alghero ha rinnovato alla coop. SILT la convenzione per la 

gestione dei siti archeologici del territorio di Alghero fino al 31 dicembre 2017. Per tutti gli altri rapporti che 

legano al Fondazione alla cooperativa si rimanda a quanto già detto nei capitoli precedenti.  

Nel corso del 2018 il mercato del turismo culturale presso i siti archeologici ha registrato sostanzialmente un 

andamento costante e crestente di visitatori rispetto agli anni precedenti passando da un totale di visitatori 

pari a 35.888 del 2015 ad un totale di 37.550 nel 2016 per arrivare ai 36.920 del 2017 (rispettivamente 

presenze a Palmavera e ad Anghelu Ruju) fino a raggiungere la soglia dei 40.952 nel 2018. Un ragguardevole 

traguardo maturato in anni di costante lavoro.  

Nel corso dell’anno 2018 la Società Cooperativa S.I.L.T ha monitorato giornalmente le presenze italiane e 

straniere nei due siti archeologici sotto la propria gestione.  

I soci della cooperativa si sono occupati come da convenzione della pulizia e del diserbo delle aree 

archeologiche. Il taglio dell’erba è avvenuto in maniera continua e ripetuta grazie all’acquisto di mezzi 

propri che hanno consentito, soprattutto all’interno dell’area archeologica di Anghelu Ruju, di ottenere un 

prato uniforme. Allo stesso tempo si è provveduto in maniera sistematica allo svuotamento dalla terra e 

alla pulizia delle 38 tombe di Anghelu Ruju. 

 

  



 
 

 

 
 

46 

4% 
23% 

73% 

Palmavera tipologia ingressi 

GESTIONE DEL COMPLESSO DI PALMAVERA  

 
Il complesso di Palmavera è costruito con blocchi di 

calcare ed arenaria ed è costituito da un corpo centrale 

con due torri, un antemurale e un villaggio di capanne. 

Fu edificato in varie fasi.  

Le più antiche strutture, datate ai secoli XV-X a.C., sono la 

torre maggiore ed alcune capanne. La torre, con ingresso 

ad E-N/E, di diametro esterno m 10, residua per m 8 di 

altezza. La camera interna conserva integralmente la volta a "tholos" e presenta due nicchie laterali 

trapezoidali; nella parete di fondo, sopraelevato di circa m 3 sul pavimento, si apre il vano ogivale della scala 

che conduceva al piano superiore ed al terrazzo. 

Dai dati raccolti si evidenzia che nell’anno 2018 c’è stato un flusso maggiore rispetto al 2017.   

Palmavera è stato visitato da 

 

 

 

 

Palmavera 17 Palmavera 18 

              252               254  

              152               215  

              388               273  

            2.322             2.414  

            3.434             3.960  

            2.419             3.375  

            3.610             3.204  

            3.335             3.976  

            4.069             4.518  

            2.255             2.382  

              274               113  

              207               218  

22.717 24.902 

 

Nel caso del Complesso Nuragico di Palmavera si è registrato dunque un flusso superiore rispetto all’anno 

precedente grazie al grande lavoro di promozione e rafforzamento dei contatti con agenzie, tour operator e 

scuole del territorio, svolto dalla S.I.L.T. nell'anno precedente, i quali hanno mostrato un grande 

scuole 1.069 

gruppi    5.756  

singoli  18.077  
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apprezzamento per il servizio offerto. Rimangono tuttavia i singoli a farla da padrone, specie nel periodo 

estivo. Infatti il dato negativo è proprio la scarsità di presenze di scolaresche provenienti da Alghero e da 

tutta la Sardegna, a tutti i livelli, che nel 2016, nel 2017 e nel 2018 si è tradotta in una vera e propria 

assenza. Ancora una volta il punto dolente è la mancanza di trasporto soprattutto per le scuole medie e 

superiori che devono noleggiare un bus privato costringendo così le famiglie a spese ingenti. 

Per quanto concerne le nazionalità il Palmavera ha ottenuto i seguenti risultati: 

 

Palmavera  

 TOT 

ITALIA       11.353  

INGHILTERRA         1.619  

FRANCIA         3.829  

GERMANIA         2.514  

CATALOGNA           294  

SPAGNA         1.140  

Altro EUROPA         3.803  

USA/CANADA           970  

Altro           346  

 

 

 

Da ricordare che in caso di biglietti cumulativi tra i siti, le presenze vengono registrate sia ad Anghelu Ruju 

che a Palmavera.  Si conferma con grande rammarico, il calo della richiesta di visite guidate da parte dei 

singoli mentre si registra la preferenza verso il noleggio delle audioguide, un utile supporto particolarmente 

apprezzato e che andrebbe ulteriormente potenziato con l’inserimento di traduzioni in nuove lingue (est 

europa e olandese in particolare).   
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4% 
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970 ; 4% 
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6% 
15% 

79% 

A.R. tipologia ingressi 

GESTIONE DELLA NECROPOLI DI ANGHELU RUJU  

 

Il sito di Anghelu Ruju ospita la più grande necropoli ipogeica della Sardegna per il numero di tombe fino ad 

ora ritrovate: 38 grotticelle a più ambienti scavate nell’arenaria. Gli 

ambienti mostrano gli elementi tipici della religiosità neolitica dell’area 

mediterranea. È inoltre diffuso l’uso dell’ocra rossa, il colore del sangue 

e della rigenerazione. Di particolare interesse la tomba 28, che 

presenta scolpiti ai lati del portello della cella maggiore i simboli 

associati della coppia divina “toro-dea madre”: due protomi taurine a 

doppie corna e testa schematizzata a rettangolo che reca cerchi concentrici incisi. L’intero complesso sorge 

in località I Piani a 9 km dal mare in una vasta piana solcata dal Rio Filibertu. Per arrivare occorre percorrere 

la strada statale 127bis attraversando il quartiere cittadino della Pietraia, fino all’incrocio di Maria Pia, giunti 

al quale occorre prendere la direzione per Porto Torres.  

 Dopo aver percorso ca. 10 Km della cosiddetta “strada dei due mari”, sulla sinistra, si apre l’ingresso alla 

necropoli. Dai dati raccolti si evidenzia che nell’anno 2018 c’è stato, per quanto riguarda la Necropoli di 

Anghelu Ruju, un flusso maggiore rispetto al 2017 sempre grazie al grande lavoro di promozione e 

rafforzamento dei contatti con agenzie, tour operator e scuole del territorio, svolto dalla S.I.L.T. nell'anno 

precedente, i quali hanno mostrato un grande apprezzamento per il servizio offerto. Dai dati raccolti si 

evidenzia che nell’anno 2018 c’è stato un flusso maggiore rispetto al 2017.  La necropoli di Anghelu Ruju è 

stata visitata da 

Anghelu R.17 Anghelu R.18 

              226               188  

              104               141  

              190               222  

            1.601             1.825  

            1.844             2.720  

            1.294             2.010  

            2.113             2.213  

            2.401             2.557  

            2.693             2.459  

            1.341             1.326  

              253               177  

              143               212  

          14.203           16.050  

 

 

scuole 1.063 

gruppi 2.350 

singoli 12.637 
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Le proporzioni sostanzialmente non cambiano di molto rispetto al flusso registrato al nuraghe. 

Per quanto riguarda il flusso dei gruppi organizzati francesi, vi è da registrare che negli ultimi anni proprio 

questi ultimi avevano escluso i siti di Alghero per privilegiare nuraghi come S. Antine, Barumini, La Prisgiona 

ma nel corso di questi ultimi anni hanno ripreso a frequentare la zona di Alghero.  

Per quanto concerne le nazionalità Anghelu Ruju ha ottenuto i seguenti risultati (si noti il caso della 

Germania): 

 

Anghelu   

  TOT 

ITALIA       6.188  

INGHILTERRA          845  

FRANCIA       2.225  

GERMANIA       2.340  

CATALOGNA          201  

SPAGNA          853  

Altro EUROPA       2.057  

USA/CANADA          130  

Altro          148  
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GESTIONE DELLA NECROPOLI SANTU PERDU  

 

A questi due siti si aggiungono gli Itinerari nei 

siti archeologici e in particolare nella necropoli 

di Santu Pedru.  

Il complesso comprende una decina di tombe 

con corridoio d'ingresso ("dromos") e schema 

planimetrico pluricellulare. Alcune, talora di 

dimensioni monumentali, mostrano ornati 

architettonici (gradini, zoccoli, fasce, cornici, 

architravi, soffitti semicircolari e pilastri) e simbolici (false porte e protomi taurine). La tomba I ("tomba dei 

vasi tetrapodi") presenta un "dromos" parzialmente distrutto che introduce nell'anticella semicircolare; 

questa è decorata nella parete ricurva da uno zoccolo in rilievo e da due paraste, mentre il soffitto riproduce 

un tetto con travetti a raggiera incisi.  

Per quanto riguarda il sito archeologico di S. Pedru, occorre ricordare che è stato visitato da ca 250 

persone. I visitatori sono stati accompagnati dalle guide della Cooperativa Silt dietro prenotazione 

preventiva per via di tutte le problematiche inerenti la gestione del sito.  

In accordo con la Soprintendenza di Sassari e la Fondazione META, nel 2017 i soci della cooperativa hanno 

dato la disponibilità a fornire il supporto logistico e tecnico a fotografi, archeologi, disegnatori e personale 

degli uffici sopra menzionati alla realizzazione di filmato, foto e ricostruzione in 3 D presso la necropoli di S. 

Pedru, oggetto di una interessantissima e importantissima mostra allestita nel mese di aprile 2017 in onore 

del Prof. Ercole Contu, illustre archeologo sardo, recentemente scomparso. In seguito a tale progetto, sono 

aumentate esponenzialmente le richieste di visita guidata presso la stessa necropoli da parte di un numero 

crescente di visitatori, grazie all’enorme eco pubblicitaria sui social media. I soci della cooperativa SILT 

hanno inoltre organizzato delle giornate - evento di visita guidata presso la stessa necropoli di S. Pedru che 

hanno avuto un notevole afflusso di visitatori accorsi per l’occasione a visitare uno dei gioielli del 

patrimonio archeologico algherese. Sulla scia del successo sono stati inoltre fissati numerosi appuntamenti 

per gruppi ma anche scuole e individuali che richiedevano la possibilità di usufruire di un sistema di visite 

guidate presso la Tomba I di S. Pedru aumentando il numero di visitatori presso il monumento stesso. 
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IL TERRENO DI PALMAVERA 

 

Il terreno in oggetto si trova sulla SS 127 bis, in 

direzione Fertilia - Porto Conte in regione Nuraghe 

Palmavera e confina con l’area del complesso 

nuragico omonimo. 

Il Complesso nuragico di Palmavera è tra i beni di 

maggior interesse storico culturale del territorio ed 

uno dei principali attrattori turistici, ma nonostante 

la sua importanza (che lo collocano solamente dietro 

il Villaggio Nuragico di Barumini per numero di visitatori) e l’invidiabile posizione strategica (nel cuore del 

Parco di Porto Conte e sulla strada di collegamento con le spiagge e la Grotta di Nettuno) risulta 

obbiettivamente al di sotto delle potenzialità in termini di numero di visitatori. 

Anni di analisi dei dati e di interviste ai visitatori hanno prodotto come risultato che la principale 

motivazione è data dalla carenza dei parcheggi. Infatti, nonostante risulti particolarmente agevole arrivare 

nel sito, che si trova lungo la direttrice per Porto Conte e Capo Caccia - risulta difficile e pericoloso 

accedervi dovendo di fatto parcheggiare i mezzi a bordo strada scoraggiando di fatto molti fruitori. 

Il terreno - della superficie di oltre 5.5 ettari è distinto al Catasto al Foglio 33 Mapp. 87  - è classificato in 

parte H3 (Salvaguardia assoluta ed ecologica) ed in minima parte G2 (Parchi urbani comprensoriali). Pur 

essendo soggetto a vincolo protettivo ambientale, per esigenze di valorizzazione culturale e naturalistica 

potranno essere studiati piani particolareggiati che consentano la realizzazione di strade, parcheggi e punti 

ristoro. Inoltre, l’acquisto consentirà di estendere le ricerche archeologiche del sito così come da tempo 

richiesto dalla Soprintendenza. 

Preliminarmente all’acquisto del terreno in oggetto, la Fondazione ha acquisito: 

1. Attestazione di congruità del prezzo rilasciata dall'Agenzia del Demanio, la quale ha stimato il valore 
del terreno in € 162.927,00. 
2. Valutazione tecnico estimativa redatta da un tecnico che ha stimato il valore del terreno in € 
160.000,00.  
3. Parere di Federculture in merito alla procedura di acquisto. 
1. Parere legale. 
 

Il giorno 25 febbraio 2016 è stato perfezionato l’acquisto del terreno dinnanzi al Notaio dott. Luigi Maniga 

al prezzo di € 50.000,00 
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GESTIONE DEL MUSEO ARCHEOLGICO DELLA CITTA’ 

 

La Fondazione ha assunto la gestione del Museo della 

Città, che rientra sempre nell’ambito del suddetto 

progetto regionale di cui alla L.R. 14/2006. La struttura 

avrebbe dovuto aprire al pubblico nel corso del 2012, 

ma per problemi strutturali legati ai lavori eseguiti 

nell’ambito delle operazioni di recupero e restauro 

dell’edificio, l’apertura è stata programmata nell’arco 

di tempo compreso tra la fine dell’anno 2015 e l’estate 

del 2016. In realtà a seguito dell’avvicendamento degli amministratori ed a causa di ulteriori lavori finalizzati 

alla sicurezza ed all’ottenimento del CPI, si è potuto aprirla solo a fine 2016 ma da allora è rimasta aperta 

per tutto l’anno 2017 e per tutto il 2018 continuativamente per tutti i mesi dell’anno. Il museo può dunque 

considerasi giovanissimo avendo solo due anni di attività.  

Il Museo Archeologico della Città conserva le più antiche testimonianze della presenza dell'uomo nel 

territorio, dal periodo proto-storico, all'epoca nuragica, al periodo fenicio e romano.  

Un percorso espositivo che si articola intorno a tre temi particolarmente significativi per Alghero ed il suo 

territorio: Il mare, I modi dell'abitare, Il mondo del sacro. 

Il museo sorge su via Carlo Alberto, nel cuore della città antica. 

È ospitato in un edificio recentemente ristrutturato ed un tempo sede di un complesso monastico annesso 

alla Chiesa di San Michele. Il Museo è articolato in 3 sezioni:  

Il mare (Piano I, Sezione I).  

Il Villaggio Nuragico di Sant’Imbenia; Il Relitto romano del Mariposa; Il Relitto medievale di Cala Galera; I 

Relitti post medievali del Mariposa; La Città fortificata. Riguarda i siti di interesse archeologico più rilevanti 

per il loro rapporto con il mare. 

Modi dell’abitare (Piano I, Sezione II) 

Le Grotte del Neolitico; La Capanna Neolitica; Il Villaggio di Palmavera; Il Nuraghe di Flumenelongu; La Villa 

romana di Sant’Imbenia; La Città Medievale. Il secondo tema, i modi dell’abitare, è inteso nella pluralità 

delle accezioni del termine, comprendendovi l’evoluzione delle tipologie e delle tecniche costruttive delle 

abitazioni, la distribuzione degli insediamenti, il loro rapporto con il territorio e con l’ambiente, i vari aspetti 

della vita quotidiana nelle diverse epoche. 

Il mondo del sacro e della morte (II Piano) 
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Calchi protomi taurine delle domus de janas; Dee madri; La Necropoli di Anghelu Ruju; La Necropoli di 

Santu Pedru; Il Pozzo sacro nuragico della Purissima e culti romani salutiferi; Le Stele funerarie; Le Sepolture 

della Necropoli romana di Monte Carru; Le Sepolture medievali del cimitero di San Michele (“Lo Quarter”). 

L’ultima sezione riunisce i temi dei culti e della morte, strettamente legati tra loro. 

La struttura è stata inaugurata e aperta al pubblico all’inizio della terza decade di dicembre 2016 e fino alla 

fine dell’anno 2017 ha consentito visite gratuite accompagnate, con l’ausilio del personale SMUOVI. 

A partire dal 2017, l’offerta museale gestita dalla Fondazione è stata integrata dalla direzione del Museo 

Archeologico della Città che, unitamente al Museo del Corallo, in prospettiva andrà a costituire la parte 

sostanziale del circuito culturale integrato del territorio. 

Il Museo è stato inaugurato il 20 dicembre 2016, dopo un anno di lavori di adeguamento e di pratiche volte 

all’ottenimento della SCIA.   

L’apertura del Museo costituisce un passo fondamentale per la costituzione del Polo Museale Algherese.  

Il totale dei corrispettivi annui del 2017 è pari € 11.974,00, di cui € 7.710,00 da biglietti interi e € 4.264,00 

per un totale di 2351 ingressi ( 1285 interi e 1066 ridotti)   

Non è possibile fare i confronti con gli anni precedenti in quanto il 2017 rappresenta il primo anno di 

apertura del museo, dunque si può valutare solo il raffronto con questo secondo anno che è leggermente in 

calo, ma non in maniera preoccupante. La Smuovi non ha ancora fornito i dati relativi alle presenze ed alla 

nazionalità dei partecipanti pertanto si può dare conto solo degli introiti.  

 

ANNO 
2017 INCASSI ANNO 2018 INCASSI 

GENNAIO € 1.262,00 GENNAIO € 450,00 

FEBBRAIO € 510,00 FEBBRAIO € 474,00 

MARZO € 500,00 MARZO € 578,00 

APRILE € 1.391,00 APRILE € 1.090,00 

MAGGIO € 1.027,00 MAGGIO € 1.643,00 

GIUGNO € 1.512,00 GIUGNO € 1.133,00 

LUGLIO € 1.518,00 LUGLIO € 1.647,00 

AGOSTO € 1.607,00 AGOSTO € 1.452,00 

SETTEMBRE € 1.560,00 SETTEMBRE € 1.414,00 

OTTOBRE € 530,00 OTTOBRE € 839,00 

NOVEMBRE € 280,00 NOVEMBRE € 148,00 

DICEMBRE € 360,00 DICEMBRE € 179,00 

        

TOTALI € 12.057,00   € 11.047,00 
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GESTIONE DEL MUSEO DEL CORALLO 

 

A partire dal 23 dicembre 2010, il museo è diventato competenza della Fondazione che, sulla base del 

rapporto tra Comune di Alghero e Itinera Coop.Soc.arl nell’ambito del progetto Itinerari del Territorio 

Museo, di cui alla L.R. 14/2006 si avvale di detta cooperativa per la gestione delle visite alla struttura.  

Il Museo del Corallo rappresenta per la Citta di Alghero un primo 

“tassello” di un articolato sistema di presidi culturali  denominato Musei 

Alghero, parte integrante di un moderno  e aggiornato strumento di 

conoscenza e valorizzazione della  storia della città e del suo territorio.  Il 

Museo offre ai suoi visitatori una visione della ricchezza del nostro Mare 

Mediterraneo rappresentata nello specifico dal Corallium Rubrum 

intimamente legato ad Alghero ed al suo territorio. Un affascinante viaggio nell’ecosistema marino, nella 

storia di questo prezioso organismo vivente, nelle opere d’arte che con esso vengono create; un’immersione 

nel mare  che circonda la Citta e che molto ha dato e continua a dare  alla sua gente.   

Il Museo del Corallo e ubicato all’interno di “Villa 

Costantino”, cosi si chiama l’edificio che prende il nome 

dalla famiglia  che la fece erigere nel 1927 nella parte 

esterna alle mura, in  prossimità dell’area dei bastioni 

successivamente demoliti. A ridosso del forte di 

Montalbano, il dott. Nunzio Costantino  fece edificare la 

casa per i suoi familiari, utilizzata anche come  

ambulatorio medico. Una casa unifamiliare con annesso giardino,  sviluppata su piano terra e piano primo 

per complessivi  230 mq. circa di superficie. La Villa e in stile Liberty.  

Il totale dei corrispettivi annui del 2017 è quindi stato di 10.070 euro, di cui € 6.924,00 da biglietti interi e € 

3.136,00 da ridotti. Rispetto all’anno precedente si è avuto dunque un incremento in quanto il museo è 

rimasto aperto tutto l’anno, però va considerato che questo nuovo slancio ha visto anche un incremento 

rispetto al 2015, quando comunque il museo era aperto tutto l’anno.  

Lo storico del triennio è il seguente: 

Anno interi ridotti grat. 

2015 1305 860 nr 

2016 139 102 nr 

2017 1377 992 85 
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In riferimento alla chiusura del Museo nel 2016 si rileva che si è ravvisata la necessità di procedere ad una 

revisione totale della struttura e di tutti gli apparati tecnici in quella annualità, tale operazione ha consentito 

al museo di restare aperto continuativamente, tutto l’anno 2017 e per tutto il 2018. In quest’ultima 

annualità, avendo già risolto i problemi tecnici nel 2017, si è optato per risistemare la parte esterna del 

giardino, in previsione di un terzo intervento da compiersi nel 2019 che prevederà la sistemazione delle 3 

collezioni interne (Collezione del Liceo Artistico, Donazione Foddai, prestito dei licenziatari del Marchio 

Corallium Rubrum) e le laboratorio didattico.  

Riguardo gli incassi si è avuto comunque un continuo trend di crescita che è incoraggiante. La Smuovi non 

ha ancora fornito i dati relativi alle presenze ed alla nazionalità dei partecipanti pertanto si può dare conto 

solo degli introiti.  

 

ANNO 
2017 INCASSI ANNO 2018 INCASSI 

GENNAIO € 165,00 GENNAIO € 110,00 

FEBBRAIO € 87,00 FEBBRAIO € 56,00 

MARZO € 158,00 MARZO € 338,00 

APRILE € 751,00 APRILE € 356,00 

MAGGIO € 711,00 MAGGIO € 1.310,00 

GIUGNO € 890,00 GIUGNO € 1.993,00 

LUGLIO € 1.797,50 LUGLIO € 2.063,00 

AGOSTO € 2.330,00 AGOSTO € 2.420,00 

SETTEMBRE € 2.082,00 SETTEMBRE € 2.285,00 

OTTOBRE € 868,00 OTTOBRE € 1.381,00 

NOVEMBRE € 142,00 NOVEMBRE € 418,00 

DICEMBRE € 216,00 DICEMBRE € 158,00 

        

TOTALI € 10.197,50   € 12.888,00 
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GESTIONE DELLA TORRE DI PORTA TERRA 

 

Storica porta della città, attualmente ospita il centro 

d’accoglienza turistico culturale di cui alla L.R.14/2006. Il 

servizio d’informazione svolto integra quello pubblico di 

InfoAlghero. Nel corso del 2018 si stimano ingressi pari a 

circa 30.000 persone. La Torre rappresenta anche il punto di 

partenza degli Itinerari del Territorio Museo coordinati 

dall’Ati Smuovi.  

Costruita, come tutte le torri di Alghero, nel Cinquecento in 

origine, nell'epoca sabauda fu nominata Porta Rejal dal momento che costituiva l'ingresso principale nella 

città, su cui spiccava lo stemma della corona d'Aragona. Infatti, fino alla fine dell'Ottocento, fu identificata 

come l'unico passaggio per l'ingresso e l'uscita dalla città. 

La Torre si articola in tre piani di cui l’ultimo è una splendida terrazza panoramica che si affaccia sul 

porticciolo turistico e sulla baia di Porto Conte. Purtroppo l’accessibilità agli spazi superiori è limitata da 

norme severissime sulla sicurezza. 

Nel primo trimestre 2017 la Torre ha disposto di ampio spazio utilizzato come libreria e non veniva utilizzato 

per mostre ed eventi. Nella gestione dei successivi 9 mesi nella Torre di Porta Terra sono state previste 

mostre d’arte di alto livello dedicate all’Arte Contemporanea e alle nuove frontiere dell'Arte ovvero a tutto 

ciò che rientra nella sperimentazione artistica più recente e che è fuori dai cliché tradizionali.  

Dal mese di giugno 2018 per volontà dell’Amministrazione la Torre non ha più accolto esposizioni artistiche 

ed è tornata ad essere solamente un punto di accoglienza e una libreria specializzata. 

 

ANNO 2017 – Indice di utilizzo  

Data Titolo iniziativa Genere Organizzatore/proponente 
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INDICE DI UTILIZZO 2017 PARI A 54,5% 

 

ANNO 2018 – Indice di utilizzo  

 

INDICE DI UTILIZZO 2018 PARI A 71,2% 

 

 

Da  gennaio ad aprile 

2017 
ATI SMUOVI Libreria Specializzata ATI SMUOVI 

Dal 24 aprile al 25 giugno  

2017 
In-Giro - Yona Friedman Arte contemporanea 

Dipartimento di Architettura, 

Associazione Zerynthia 

20/21 maggio 2017 Monumenti Aperti  Fondazione Meta  

Dal 27 luglio al 10 agosto 

2017  
Morsi d’arte 

Pitture e ceramiche 

Artistiche 
Gisella Mura / Ugo Serpi  

Dal 12 al 20 agosto 2017 L’Arte di Augusto Carena  Personale di pittura Augusto Carena 

Dal 21 al 27 agosto 2017 Oradea  Personale di pittura Simonetta Deidda 

Dal 18 settembre al 2 

ottobre 2017 
AUSTRIAMENTIS Austria in 

Sardinia                                                                              

Mostra Vent'anni di 

partenariato culturale 

Austria-Sardegna 

Università dell’Austria 

Dal 3 all’ 8 ottobre2017 Famiglie al Museo  Attività per famiglie Ufficio Politiche Familiari 

Dall’11 al 23 ottobre 

2017 
La pittura di Salvatore Sotgiu Personale di pittura Salvatore Sotgiu  

Dal 6 al 31 dicembre 

2017 
Abluzionidoro Arte contemporanea Roberto Ziranu 

Data Titolo iniziativa Genere Organizzatore/proponente 

Dal 1 gennaio al 6 

gennaio 2018 
Abluzionidoro Arte contemporanea Roberto Ziranu 

Febbraio e marzo Chiusa per manutenzioni manutenzioni Fondazione Alghero 

Dal 15 aprile al 27 aprile 

2018 
Nina Crea Arte e Artigianto Nina  

28-29-30 aprile 2018 Unesco Art And Craft Esposizione Gioielli Fondazione Alghero 

12-13 maggio 2018 Monumenti Aperti Evento Regionale Fondazione Alghero 
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Dal 14 maggio al 31 

maggio 2018 
ASPA – Aword Street 

Photografy Art 
Mostra Fotografica Ass. Cult. Officine di Idee 

Da giugno a dicembre 

2018 
ATI SMUOVI Libreria Specializzata ATI SMUOVI 
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GESTIONE DELLA TORRE DI SAN GIOVANNI 

 

Fu conosciuta nel Cinquecento con il nome di Torre di San Michele e nel Seicento come Torre di Mezzo, 

proprio perché forniva una posizione strategica dal punto di vista militare per via del collegamento 

repentino fra la Torre di Porta Terra e quella dell'Espero Rejal.   

Attualmente la Torre dispone di ampio spazio espositivo utilizzato per mostre ed eventi organizzati dal 

Comune, dalla Fondazione META e da Associazioni culturali. In questo spazio attrezzato, sormontato da una 

scenografica cupola che di per se merita da sola di essere vista quale elemento architettonico di assoluto 

rilievo, si sono avvicendate Mostre Fotografiche e mostre dedicate ad altre forme d'Arte, ivi compreso 

l'artigianato artistico di alto livello o le mostre di scultura.  Nel piano superiore si apre una grande terrazza 

dalla quale si può ammirare a 360 gradi il panorama della Città antica e le sue mura fortificate ma il suo 

accesso è limitato da severissime norme sulla sicurezza. Questo spazio espositivo, come accadeva in 

precedenza al passaggio della struttura alla Fondazione, anche per il 2018 è stato utilizzato per eventi e 

mostre temporanee.  Di seguito un elenco delle attività che si sono succedute durante l’anno:  

 

ANNO 2017 – Indice di utilizzo  

 

ANNO 2017 TORRE SAN GIOVANNI LARGO S. FRANCESCO ALGHERO 



 
 

 

 
 

60 

Data  Titolo iniziativa Genere Organizzatore/proponente 

5 marzo 2017 La Pentolaccia  Attività per bambini 
Associazione La Nuova 

Piccola Compagnia  

26 marzo 2017 FEMINAS  Mostra e Incontri 
Associazione La Rete delle 

Donne  

Dal 2 aprile al 14 maggio 

2017 
La storia delle borracce 

Mostra storica del 

Giro d’Italia 
Fondazione META 

20/21 maggio 2017 Monumenti Aperti   Fondazione META 

Dal 25 maggio al 4 giugno 

2017 
Donne + Donne Mostra fotografica Daniela Cermelli 

Dal 6 al 12 giugno 2017 Rally  Mostra fotografica 

Circolo Filatelico 

Numismatico del modellismo 

e collezionismo algherese 

Dal 15 al 25 giugno 2017 Mostra sul Teatro Civico Mostra fotografica  

Dal 27 giugno al 16 luglio 

2017 
Profili Mostra di pittura Sergio Silanos 

Dal 28 al 24 luglio 2017 La pittura di Usai Mostra di pittura Usai 

Dal 26 luglio al 9 agosto 

2017  
I Colori dell’AIL 

Esposizione di 

beneficenza 

Associazione Italiana  contro 

le leucemie-linfomi e 

mieloma ONLUS 

   

Dal 12 al 20 agosto 2017 Antologia  Mostra di Pittura Filomena Mura 

Dal 21 al 30 agosto 2017 Personale di Cosimo Rodio Arte Contemporanea Cosimo Rodio 

Dal 1 al 7 settembre 2017 
Mostra personale di pittura 

di Antonio Pensè 
 

Arte Contemporanea Antonio Pensè  

Dal 9 al 21 settembre 

2017 
Frammenti Mostra fotografica Bruno Medda  

16 e 17 settembre 2017 Concerti in Torre  Concerti MusicArte 

Dal 23 settembre al 1 

ottobre 2017 
Percorrendo  

Personale di Pittura 

Arte contemporanea 
Fabio Alfonso 

Dal 3 all’8 ottobre 2017 Famiglie al Museo Iniziativa di solidarietà 
Associazione Bikers Against 

child abuse  

17 e 18 ottobre 2017 Mostra Mercato di 
beneficenza  

mercatino 

beneficenza 
Associazione Oltre il Cuore 

Dal 25 novembre al 2 Esposizione mercatino La Rete delle Donne  

https://www.ail.it/
https://www.ail.it/
https://www.ail.it/
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dicembre 2017 beneficenza 

Dal 7 al 9 dicembre 2017 
Mostra Mercato di 

beneficenza 

mercatino 

beneficenza 

Associazione Italiana 

Cardiopatici Congeniti Adulti 

10 dicembre 2017 
Festivalguer 

 
Teatro 

Associazione Expop – 

programmazione Festivalguer 

Dal 16 al 27 dicembre 

2017 
Joan Majoral Mostra fotografica Omnium Cultural  

INDICE DI UTILIZZO 2017 PARI A 61,6% 

 

  

   

ANNO 2018 – Indice di utilizzo    

    

ANNO 2018    

Data  Titolo iniziativa Genere Organizzatore/proponente 

Gennaio – Febbraio 2018 Chiusa per manutenzioni manutenzioni Fondazione Alghero 

10-11 marzo 2018 
Il pomodoro. Buono per te, 

buono per la ricerca 

Banchetto 

beneficienza 
Associazione Veronesi 

23-24 marzo 2018 Donazione Sangue Autoemoteca Associazione Fratres 

Dal 27 marzo al 2 aprile 

2018  
Persoanle di pittura Mostra di pittura Giovanni Canu 

Dal 5 aprile al 9 Aprile 

2018 
Mostra del modellismo 

Mostra Modellismo 

Storico 
Ass.ne Nel Vivo della Storia 

21 aprile 2018 Le vie del Vi 
Stand 

Enogastronomici 
CCN – Centro Storico 

27-28 aprile 2018 Annullo ANFI Annullo Postale P.I. 

28-29-30 aprile 2018 Unesco Art And Craft Esposizione Gioielli Fondazione Alghero 

12-13 maggio 2018 Monumenti Aperti Evento Regionale Fondazione Alghero 

Dal 14 maggio al 31 

maggio 2018 

ASPA – Aword Street 

Photografy Art 
Mostra Fotografica Ass. Cult. Officine di Idee 

Dal 5 all’11 giugno 2018 WRC – Mondiale di Rally Esposizioni ACI SPORT 

12-13-14 giugno 2018 Mantuezioni elttriche 
Mantuenzioni 

elettriche 
Fondazione Alghero 

21-22 giugno 2018 Evento Gerald Ghislain  Dimostrazione N’Aria Profumeria 
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creatore di Histoires de 

Parfums 

Esperienziale 

Dal 24 giugno al 1 luglio 

2018 
In viaggio con Wondy Mostra Fotografica Ass.ne Alghenegra 

Dal 3 luglio al’8 luglio  

2018 

Personale di pittura di 

Daniela e Anna Squintu 
Mostra di pittura Daniela e Anna Squintu 

Dal 14 luglio al’22 luglio 

2018 

Percorsi Interiori – 

esplorazioni attraverso l’arte 
Mostra di Disegni Marcello Usai 

24 luglio 2018 

Forte Trio -  Trio nazionale 

della Repubblica del 

Kazakistan 

Concerto Classica Trio Kakakistan 

Dal 26 luglio al 8 agosto 

2018 
I colori dell’Ail 

Collettiva di pittura e 

artigianato 
AIL 

Dal 13 al 26 agosto 2018 Emozioni a colori Mostra di Pittura  Filomena Mura 

Dal 1 settembre al 13 

settembre 2018 

Mondo subacqueo e non 

solo 
Mostra fotografica  Ugo Zoboli 

Dal 17 al 24 settembre 

2018 
FIDAPA 

Mercatino & 

Espozione 
FIDAPA 

28-29-30 settembre 2018 Alghero Sport Contest 
Esposizioni 

Enogastroomiche 
A.S.C. Alghero Sport Contest 

Dal 1 al ottobre al 7 

ottobre 2018 
Alguer Family Fest Mostra collettiva Ufficio Politiche Familiari 

Dal 10 ottobre al 22 

ottobre 2018 
Personale Esposizione Mostra di Sculture Antonello Alloro 

Dal 27 ottobre al 3 

novembre 2018 
Harry Potter Night Laboraotrio Didattico Alguernegra 

Dal 7 al 11 novembre 

2018 
80 frammenti di vita Antologica di pittura Gerolamo Mannoni 

Dal 14 al 19 novembre 

2018 
AICCA 

Esposizione e 

mercatino 
AICCA 

25 novembre 2018 
Giornata contro la violenza 

sulle Donne 
Evento e mostra FIDAPA 

7-8 dicembre 2018 Le vie del vi 2 
Evento 

Enograstronomico 
CCN – Centro Storiico 

13-16  dicembre 2018 Perle d’Ogliastra Evento Perle d’Ogliastra 
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Enograstronomico 

Dal 18 al 31 dicembre 

2018 

La rivolta di San Valentino - 

Barein 

Mostra Fotografica e 

eventi 
Circolo Fotografico Le Conce 

INDICE DI UTILIZZO 2018 PARI A 65,7% 
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GESTIONE DELLA TORRE SULIS 

 

Oggi nota con tale nome, era originariamente chiamata Torre 

dello Sperone (Esperò Reyal), nome dovuto alla presenza, a 

ridosso della stessa di una propaggine della fortificazione, uno 

sperone, appunto. Mentre l’attuale denominazione le fu 

attribuita dopo che il rivoluzionario Vincenzo Sulis vi trascorse 

ventidue anni di isolamento al suo interno. 

Attualmente la Torre dispone di ampio spazio espositivo utilizzato per mostre ed eventi organizzati dal 

Comune, dalla Fondazione META e da Associazioni culturali. 

Si articola su tre piani di cui due dedicati alle esposizioni temporanee mentre il terzo riservato alla terrazza 

panoramica che si affaccia direttamente sul mare e sulla Riviera del Corallo. Tuttavia l’accesso ai piani 

superiori, specie alla terrazza, è limitato da rigidissime norme sulla sicurezza.  

Nella nuova gestione della Torre di Sulis è previsto l’allestimento ciclico di mostre di Artisti Figurativi o 

astrattisti di valenza nazionale e regionale muniti di comprovato curriculum. 

Come la Torre di San Giovanni, quella di Sulis costituisce un importante spazio multifunzionale dove la 

fondazione, in coordinamento con l’Amministrazione Comunale, ha realizzato nel corso del 2017 e del 2018 

diverse iniziative elencate di seguito:  

 

ANNO 2017 – Indice di utilizzo  

 

2017 TORRE SULIS Piazza Sulis ALGHERO 

Data Titolo iniziativa Genere Organizzatore/proponente 

25 gennaio  Countdown  e Torre Rosa  100° Giro d’Italia Fondazione META  

Dal 4 all’11 marzo  FEMINAS  Mostra Fotografica  La Rete delle Donne  

dal 06 aprile al 11 giugno I Ciclisti di Aligi Sassu Mostra  
Fondazione Sassu - Comune 

di Thiesi  

Dal 15 al 25 giugno 
Mostra sul Tricolore – 
programma l’800 ad 

Alghero 

Mostra storica  Itinerari del Tempo 

Dal 30 giugno al 2 luglio Don Milani Eventi dedicati  Ass.ne Analfabelfica  
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Dal 15 al 23 luglio  Esposizione di Pittura Mostra di pittura U.T.E.  

dal 27 luglio al 6 agosto Mostra di pittura Arte contemporanea  Enna/ Caneo  

Dall’8 al 16 agosto I Nuraghi Esposizione di nuraghi P. Dalerci 

Dal 19 al 30 agosto  Artisti a Statuto Speciale Collettiva 

Artisti vari – Ufficio politiche 

familiari  

 

Dall’1 al 10 settembre  Doppia Personale  Collettiva Sarkos e Gigi Cabiddu 

Dal 12 al 24 settembre  Mostra Generalitat de 
Catalunya 

Mostra Generalitat de Catalunya 

Dal 3 all’8 ottobre  Famiglie al Museo Attività per famiglie  
Ufficio Politiche Familiari 

 

Dal 7 al 10 dicembre Festivalguer Teatro  
Associazione Expop – 

programmazione Festivalguer 

INDICE DI UTILIZZO 2017 PARI A 

62,4% 

 

  

    

    

ANNO 2018 – Indice di utilizzo  

 

  

2018 TORRE SULIS Piazza Sulis ALGHERO 

Data Titolo iniziativa Genere Organizzatore/proponente 

Gennaio – Febbraio- 

Marzo 
Chiusa per manutenzioni manutenzioni Fondazione Alghero 

Dal 13 al 23 aprile 2018 Settimana della Cultura Conferenze e seminari Centro Studi Toniolo 

28-29-30 aprile 2018 Unesco Art And Craft Esposizione Gioielli Fondazione Alghero 

12-13 maggio 2018 Monumenti Aperti Evento Regionale Fondazione Alghero 

Dal 21 al 28 maggio 2018 Events Creative Evento Wedding Toursm Barbara Laucirella  

29-30-31 maggio 2018 Mantuezioni elttriche Mantuenzioni elettriche Fondazione Alghero 

Dal 3 all’11 giugno 2018 WRC – Mondiale di Rally Esposizioni ACI SPORT 

Dal 29 giugno al 9 luglio Personale di pittura Mostra di Pittura Demartis 
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Dal 14 al 22 luglio 2018 ITS ALL ABOUT LOVE Mostra fotografica Stefano Lutumolo 

23-24-25 luglio 2018 ATLAS Performance Teatrali Teatro Silfo 

26-27-28 luglio 2018 International Tango 
Meeting 

Performance di Danza Ass.ne Tango Meeting 

Dal 30 luglioi al 9 agosto 

2018 
Personale di pittura Mostra di pittura Melone 

Dal 13 al 26 agosto 2018 Il volto del legno Mostra sculture lignee Paolo Banchetti 

Dal 28 agosto al 7 

settembre 2018 
Vasi Comunicanti - I 

Gentiluomini di San Paolo 
Mostra Collettiva Danila Pittau 

Dal 10 al 22 settembre 

2018 
Personale di pittura Mostra di pitture Sotgiu 

Dal 28 settembre al 7 

ottobre 2018 
Alguer Family Fest 

Mostra LOME – Lorenzo 

Menguzzato  
Ufficio Politiche Familiari 

Dal 23 ottobre al 

11novembre 2018 
Harry Potter Night Laboraotrio Didattico Alguernegra 

Dal 26 novembre al 24 

dicembre 2018 
Il villaggio di Babbo 

Natale 
Laboratorio diattico Ufficio Politiche Familiari 

INDICE DI UTILIZZO 2018 PARI A 

56,7% 
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GESTIONE DEGLI ATELIER  

ATELIER DEL QUARTER 

ATELIER DI VIA CARLO ALBERTO 

ATELIER DI PIAZZA PINO PIRAS 

 

Per Atelier si intendo dei piccoli spazi espositivi di circa 10/20 metri quadri, dove fare mostre, esibizioni, 

incontri culturali etc. La Fondazione Alghero ha a disposizione 5 atelier sul piazzale del Complesso Lo 

Quarter, 9 atelier in Piazza Pino Piras (5 esterni e 4 interni) e 5 atelier in via Carlo Alberto. Tutti gli atelier 

vengono utilizzati per piccole esposizioni di artisti, artigiani ed hobbisti quasi per tutto l’arco dell’anno.  

 

La seguente tabella dimostra l’utilizzo degli atelier de Lo Quarter negli anni 2017 e 2018: 

 

2017 5 ATELIER LO QUARTER Piazzale Lo Quarter ALGHERO 

Data Titolo iniziativa Genere Organizzatore/proponente 

Dal 24 marzo al 23 aprile  Mostra affacci al mare  Esposizione progetti Comune di Alghero 

Dal 7 al 23 aprile  L’arte di Mariet  
Mostra di pittura e 

mosaico  
Maria Satta in arte Mariet  

Dal 7 al 23 aprile Lavorazione del Ferro Mostra  Gennaro Dessì  

Dal 7 al 23 aprile Personale di Pittura Mostra di pittura  Giovanni Canu 

Dal 13 al 28 maggio Ossimoro (L'elastico 
drastico) 

Collettiva mostra 

fotografica  
Progetto Policoro 

Dal 5 al 12 giugno  RALLY Quartier Generale ACI Sport 

Dal 15 al 18 giugno Rievocazione Storica Mostra storica Itinerari del tempo 

Dal 26 giugno al 1 luglio Sardinia Film Festival Festival Cortometraggio Cineclub Sassari 

Dal 7 al 10 luglio  Mostra della Creatività Mostra di beneficenza 
FIDAPA 

 

Dal 20 al 23 luglio  Quarter del LLibre Rassegna Associazione editori sardi  

Dal 25 luglio al 1 agosto  Statue di legno Lavorazione del legno Paolo Banchetti 

Dal 3 al 13 luglio  Mostra di pittura Personale Anna Moro 
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Dal 10 al 16 luglio Mostra di pittura Personale  Mura 

Dal 14 al 22 luglio Mostra di pittura Personale Elena Catanese 

Dal 17 al 29 luglio Primavera in estate Collettiva di beneficenza Joan Oliva 

Dal 21 al 26 luglio Mostra di pittura Personale Cinzia Tagliaferri 

Dal 1 al 30 settembre Mamatita Festival Teatro di strada Spazio T 

Dal 28 al 30 settembre Baia delle Ninfe Circuito auto Baia delle Ninfe 

Dal 28 al 30 settembre Alghero Marathon Evento Sportivo ASD Alghero Marathon 

Dal 2 all’8 ottobre Famiglie al Museo Attività varie Uff. Politiche Familiari 

Dal 25 novembre al 1 

dicembre 
Mercatino di Beneficenza Evento di beneficenza Ass.ne Amici del Madagascar 

Dal 1 al 10 dicembre Mercatino di Beneficenza Evento di beneficenza Ass.ne ManiUmane 

Dal 14 al 16 dicembre Nuoresità ad Alghero Eventi vari  

Dal 29 dicembre al 7 

gennaio 
ACRILICO Mostra contemporanea Sergio Silanos 

2018 5 ATELIER LO QUARTER Piazzale Lo Quarter ALGHERO 

Data Titolo iniziativa Genere Organizzatore/proponente 

dal 29 gennaio al 7 

febbraio 
Mans Manetes Attrezzature Plataforma per la Llengua 

Dal 1 al 16 febbraio Lo Carraixali Attrezzature RM management  

Dal 12 marzo al 30 

maggio 
PUC 

Uffici - Concessione 2 

atelier 
Comune di Alghero 

Dal 24 aprile al 1 maggio ANFI 
Uffici - Concessione 1 

atelier 
Guardia di Finanza 

Dal 24 aprile al 1 maggio AICCA 
Mostre e esposizione 

manufatti 
AICCA 

Dal 1 al 12 giugno RALLY Quartier Generale ACI Sport 

17 giugno Giornata della slute Ambulatori Ass.ne Volontariamente 

Dal 30 giugno al 4 luglio SFF Sardinia film festival Cinema Cineclub Sassrai 

Dal 12 al 15 luglio Quarter del Llibre Fiera del libro AES editori 

Dal 16 al 21 luglio European Deaf Arts & 
Culture 

Teatro Ass.ne SALVIA 
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19 luglio Ittiri Folk 
Manifestazione 

folkloristica 
Ass.ne Ittiri Cannedu 

Dal 26 al 28 luglio Internatinal Tango Festival Ballo Ass.ne Tango Meeting 

Dall’8 all’11 agosto Figulinas 
Manifestazione 

folkloristica 
Ass.ne Figulinas 

Dal 18 al 31 agosto Dall’altra parte del mare Rassegna letteraria Ass.ne Itinerandia 

Dal 27 al 30 settembre Baisa delle Ninfe Cicuito auto GISP Sassari 

Dall’1 al 7 ottobre Alguer Family Fest Attività varie Uff. Politiche Familiari 

    

    

 

Si fa presente che dalla da metà ottobre 2018 i 5 atelier di sono stati utilizzati dal Comune di Alghero per il 

trasferimento degli uffici dei servizi sociali a causa del crollo del tetto del CRA (Centro Residenziale Anziani) 

e che pertanto da quella data non sono più stati disponibili per esposizioni.  

 

La seguente tabella dimostra l’utilizzo degli atelier di Piazza Pino Piras negli anni 2017 e 2018: 

 

2017 
9 ATELIER PIAZZA PINO 

PIRAS 
Piazza Pino Piras ALGHERO 

Data Titolo iniziativa Genere Organizzatore/proponente 

Dal 28 aprile al 11 maggio  Mostra Francobolli Storici  Mostra filatelica 
Ass.ne Collezionismo e 

modellismo 

Dall’11 al 30 luglio  String Art  Esposizione Paola Fulci 

Dall’11 al 30 luglio Mostra di pittura Mostra  Elena Apeddu  

Dal 24 agosto al 10 

settembre 
Hobbisti Esposizione manufatti Hobbisti vari 

Dall’8 al 24 dicembre  Marcatino di Natale Esposizione manufatti Hobbisti vari 

Dal 28 al 30 dicembre BirrAlguer Mercato Beach Alguer 

2018 9 ATELIER PIAZZA PINO 
PIRAS 

Piazza Pino Piras ALGHERO 

Data Titolo iniziativa Genere Organizzatore/proponente 

Dal 24 aprile al 7 maggio Hobbisti  Esposizione manufatti  Hobbisti riuniti 
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Dal 14 al 28 maggio ASPA Mostre fotografica ASPA 

Dal 30 maggio al 11 

giugno 
RALLY Uffici ACI SPORT 

Dal 3 al 6 agosto Festival MIGRANTE Festival Ass.ne La Luna 

Dal 4 al 9 settembre AFA FEST Festival Consulta Giovanile di Alghero 

Dal 27 al 30 settembre Baia delle Ninfe Gara di auto d’epoca GISP Sassari 

Dal 27 al 30 settembre Alghero Marathon Maratona Ass.ne Alghero Marathon 

Dal 1 al 7 ottobre Alguer Family Fest Attività varie Uff. Politiche Familiari 

Dal 10 Ottobre al 2 

novembre 
Harry Potter Night + 

attività varie 
Attività varie Ass.ne Alghenegra 

7,8,9 dicembre OPES Sardegna Gara podistica OPES 

Dall’11 al 22 dicembre Perle d’Ogliarsta 
Mercatinoe 

enogastronomico 
Perle d’Ogliastra 

 

Si fa presente che da ottobre 2018 i 2 dei 4 atelier interni sono stati utilizzati dal Comune di Alghero per il 

trasferimento dei locali attribuiti agli Scout infatti a seguto del crollo del tetto del CRA (Centro Residenziale 

Anziani) i loro locali sono stati dati agli uffici dei servizi sociali. Pertanto da quella data non sono più stati 

disponibili per esposizioni.  

 

La seguente tabella dimostra l’utilizzo degli atelier di Via Carlo Alberto negli anni 2017 e 2018: 

 

2017 
5 ATELIER VIA CARLO 

ALBERTO 
Via Carlo Alberto ALGHERO 

Data Titolo iniziativa Genere Organizzatore/proponente 

Dal 17 al 30 novembre  ArtigianalMente Esposizione manufatti Hobbisti vari 

Dal 4 al 30 dicembre  Presepe di Carta Presepe di natale UTE 

Dal 7 al 14 dicembre Mostra di pittura Mostra  S. Garrò 

Dal 16 al 24 dicembre Natale in Arte Esposizione manufatti Piras  

Dal 16 al 24 dicembre Cuba come es linda cuba Mostra fotografica Enrico Ingle 

2018 5 ATELIER VIA CARLO 
ALBERTO 

Via Carlo Alberto ALGHERO 

Data Titolo iniziativa Genere Organizzatore/proponente 
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Dal 24 marzo al 3 aprile L’arte di Mariet Esposizione mosaico Maria Satta 

Dal 24 marzo al 3 aprile Hobbisti Riuniti Mercatino Hobbisti vari 

21,22 aprile La vie de Vì Enogastronomia CCN Al centro storico 

Dal 27 aprile al 13 maggio Espositori riuniti Mercatino ed esposizioni G. Cadeddu 

Dal 30 maggio all’11 

giugno 
RALLY Uffici ACI SPORT 

Dal 13 al 24 giugno 

Collettiva di pittura Esposizione di pittura UTE 

Mostra mercato Mercatino G. Piras 

Mostra fotografica Mostra fotografica Giole Corveddu 

Dal 29 giugno all’8 luglio Collettiva Mostra di pittura Caneo & Enna 

Dal 13 al 26 luglio 
Esposizione d’arte Mostra Marco Ulgheri 

Esposizione d’arte Mostra Monica Bardino 

Dal 28 luglio al 9 agosto 

La Donna, La Sardegna Mostra di pittura Giuseppe Giomi 

Esposizione artistica Mostra Giacono Fiori 

Lotteria di beneficienza Evento sociale Suore Carmelitane 

Dal 13 al 25 agosto 

Anime sommerse Personale di pittura Elena Catanese 

Personale Personale di pittura Gianni Mattu 

Personale Personale di pittura Mario Nieddu 

Dal 30 agosto al 9 

settembre 
Hobbisti Riuniti Mercatino e esposizione Hobbisti Vari 

Dal 17 al 30 settembre 

LoveMaddy Esposizione artigianale G. Piras 

Personale Personale di pittura Carmen Santamaria 

Cromatismi e trasparenze Mostra di pittura 
Angela Simula & Gianni 

Lardieri 

Dal 1 al 7 Ottobre F@Mu & Alguer family 
fest 

Attività varie Ufficio Politiche familiari 

Dal 10 al 21 ottobre Espositori vari Mostra mercato  G. Cadeddu 

Dal 23 ottobre al 4 

novembre 
Arte del riciclo Mostra artigianale  S. Iannacone 

7/8 dicembre Le vie del Vì Enogastronomia CCN Al centro storico 

Dal 9 al 24 dicembre Mercatini artigianali Mostre mercato Artisti vari 
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GESTIONE DELLE SALE CONFERENZE 

Sala Conferenze Lo Quarter – 2° Piano 

Sala Mosaico – Presso Museo Archeologico – Piano Terra 

 

La Fondazione Alghero ha attrezzato due sale 

conferenze che mette a disposizione del Socio di 

Maggioranza / Comune di Alghero per iniziative 

istituzionali e culturali di sua pertinenza e che 

utilizza per iniziative culturali rivolte all’Urbe in 

senso lato, per presentazioni di libri, seminari, 

convegni, workshop e quant’altro attinente la sfera 

culturale, turistica di valorizzazione della città in 

senso lato.  

La prima sala conferenze, la più grande, sita al 2° piano del Complesso Lo Quarter, dispone 100 posti a 

sedere ed è attrezzata con tutti i sistemi multimediali all’avanguardia con collegamento web, wi-fi, 

microfonia, climatizzazione centralizzata, audio-video proiezioni etc. 

La seconda sala conferenze, denominata Sala Mosaico, più piccola, ma non certo meno prestigiosa, sita al 

piano terra dell’adiacente Museo Archeologico della Città, dispone di 50/70 posti a sedere ed è ugualmente  

attrezzata con tutti i sistemi multimediali all’avanguardia con collegamento web, wi-fi, microfonia, 

climatizzazione centralizzata, audio-video proiezioni etc. 

Entrambe le sale vengono costantemente utilizzate, 

anche in conteporanea per eventi culturali di rilievo, 

conferenze stampa, corsi di aggiornamento e varie 

altre attività e pertanto costituiscono un servizio di 

notevole importanza per la comunità algherese e per 

l’indotto che ruota attorno alle attività turistico 

culturale della città.  

Le prenotazioni vengono gestiste dall’ufficio protocollo 

della Fondazione Alghero che calendarizza tutti gli appuntamenti gestendone anche la parte tecnico / 

amminsitrativa. Per il momento il servizio viene offerto a titolo gratuito ma è allo studio un regolamento 

apposito che preveda un piccolo agio per la Fondazione finalizzato al solo scopo di recuperare le spese delle 
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utenze e dell’usura delle attrezzature. La gestione delle due sale conferenze non è a scopo di lucro.  

Si precisa inoltre che oltre le suddette sale la Fondazione dispone di diverse altre salette di minore capienza 

da 18, da 12, da 8 posti che vengono di volta in volta utizzate e concesse per piccoli briefing, incontri, 

seminari, riunioni di lavoro.  

Tutte queste attività contribuiscono al fare della Fondazione Alghero e del Complesso Lo Quarter un centro 

culturale costantemente frequentato ed animato da eventi di grande livello e spessore culturale. Ne è prova 

l’indice di utilizzo degli spazi che dismostra quanto queste sale conferenze siano utili alla collettività e 

svolgano una funzione socio culturale indispensabile. Dall’analisi dei dati emerge non solo l’altissimo indice 

di utilizzo degli spazi ma soprattutto il fatto che gli spazi vengono utilizzati tutto l’anno, dunque non sono 

solo legati alla stagione turistica ma fermento culturale complessivo che la Città di Alghero dimostra di avere 

lungo tutto l’arco dell’anno. E’ curioso notare che certi giorni le sale vengono utilizzate più volte nell’arco 

della giornata, ad esempio, mattina e sera, oppure contemporaneamente la sala grande e quella minore.   

Di seguito, schematicamente si da conto degli eventi realizzati nelle due sale principali.  

 

ANNO 2017 – Indice di utilizzo  

    

DATA  SALA CONFERENZE LO QUARTER  
COMUNE 

DI 
ALGHERO 

ALTRI 
SOGGETTI 

G
EN

N
A

IO
 

 

mercoledì 10 gennaio  Allestimento tutto il gg A. Dalerci   1 

 

giovedì 11 gennaio Serata d'autore A. Dalerci ore 18,00   1 

 

venerdì 12 gennaio 

Smontaggio a. dalerci: 9:00 - 10:30   1 

 

Gramsci: incontro con Luca Paulesu dalle 18    1 

 

venerdì 19 gennaio Centro studi beccaccia Sardegna dalle ore 17,30 

 

1 

 

sabato 20 gennaio 

Mattina Giornata Memoria 1   

 

 Sera CICLAT Selva dalle 17 1   

 

domenica 21 gennaio team alghero corse 10/13   1 

 

lunedì 22 gennaio Ore 18,00 Giornata della Memoria 1   

 

sabato 27 gennaio JazzAlguer dalle 18 alle 19 1   

 

lunedì 29 gennaio 
progetto DERRIS. Settore Pianificazione Strategica dalle 14 alle 18  1   

 

martedì 30 gennaio Ore 18,00 Giornata della Memoria  1   
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mercoledì 31 gennaio Plenaria monumenti aperti ore 15,30 

1 

  

 

  

FE
B

B
R

A
IO

 

 

giovedì 1 febbraio Arte Italiana Cyrano dalle 17 alle 19,30   1 

 

venerdì 2 febbraio SPAZIO T prove tutto gg   1 

 

sabato 3 febbraio SPAZIO T prove tutto gg   1 

 

domenica 4 febbraio SPAZIO T 10/13-17/20   1 

 

lunedì 5 febbraio 
Corso di formazione COMUNE AHO dalle 9 alle 17 1   

 

martedì 6 febbraio 
Corso di formazione COMUNE AHO dalle 9 alle 17 1   

 

venerdì 9 febbraio 
ASOC prog. Liceo Fermi alternanza scuola lavoro alguairport dalle 16 
alle 19 1   

 

giovedì 15 febbario Lo Carraixali ore 18,30 riunione organizzativa  
1   

 

lunedì 19 febbraio  Rosso di mare riunione dalle 15 alle 18 1   

 

mercoledì 21 febbraio SIPAL corso di formazione tutto il giorno   1 

 

giovedì 22 febbraio 

conf stampa ore 10,30 Grandi eventi 1   

 

CCN dalle 14 alle 16 riunione soci   1 

 

sabato 24 febbraio JAZZALGUER dalle 18 a 19 1   

 

lunedì 26 febbraio S.I.O. dalle 15 alle 18 1   

M
A

R
ZO

 

 

giovedì 1 marzo 
Consulta Giovani Hash Code dalle 17,30 alle 22,30   1 

 

venerdì 2 marzo coldiretti dalle 10,00 alle 12,30 (Ass.re Piras) 
1   

 

sabato 3 marzo 
ore 10,30 Conferenza Stampa cartellone festa della donna  1   

 

martedì 6 marzo 
Week end Ecologico dalle 9 alle 13 politche familiari+SpazioT 1   

 

mercoledì 7 marzo bogamari convegno 1   

 

giovedì 8 marzo Cinema al femminile 18,30/21,30   1 

 

venerdì 9 marzo Cinema al femminile 18,30/21,30   1 

 

sabato 10 marzo  Cinema al femminile 18,30/21,30   1 

 

martedì 13 marzo ass.ne corallium rubrum ore 14,30   1 
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mercoledì 14 marzo AIBES   1 

 

sabato 17 marzo 
Dott.ssa Correddu Settimana del Benessere Psicologico in Sardegna 
17/20   1 

 

domenica 18 marzo 

akademia cantus et fidis ore 10,30    1 

 

18,30 tributo de andrè   1 

 

lunedì 19 marzo 
ore 10,30 Conf Stampa SS/ conferenza con associazioni Monumenti 
aperti  1   

 

venerdì 23 marzo Gaetano Mura dalle ore 16,00   1 

 

sabato 24 marzo 
JAZZALGUER dalle 18 a 19 incontro con il pubblico 1   

 

lunedì 26 marzo Concerto Istituto Comprensivo 2  ore 18    1 

 

giovedì 29 marzo 

CCN al centro storico dalle 14 alle 16   1 

 

Consulta giovanile dalle 16,30   1 

A
P

R
IL

E 

 venerdì 6 aprile Conferenza stampa presentazione eventi Pasqual Scano ore 10.00 1 

  

 

  

 

Libreria Labirinto dalle ore 16   1 

 

sabato 7 aprile ore 14,30 S.E. + Ccn 1   

 

martedì 10 aprile 
Eventi Pasqual scano: Inaugurazione mostra dalle 16 alle 20  1   

 

mercoledì 11 aprile Assemblea Militari pomeriggio   1 

 

giovedì 12 aprile dalle 15 alle 19 comune di alghero  1   

 

venerdì 13 aprile 

IVAS tutto il giorno (Nasone)   1 

 

dalle ore 18 Budruni 1   

 

sabato 14 aprile 
JAZZALGUER dalle 18 a 19 incontro con il pubblico 1   

 

domenica 15 aprile 
Eventi Pasqual scano:  - presentazione libro Alghero e la catalogna 
Panoramika  1   

 

lunedì 16 aprile 
Comune di Aho Pubblica istruzione ore 16,00 - 18,00 1   

 

martedì 17 aprile COMUNE AHO corsi dalle 9 alle 17+saletta 1   

 

mercoledì 18 aprile COMUNE AHO corsi dalle 9 alle 17+saletta 1   

 

giovedì 19 aprile 
dalle 14 alle 19 progetto Derris incontro imprese 1   
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venerdì 20 aprile centro studi toniolo dalle ore 17   1 

 

sabato 21 aprile ore 18,00 presentazione libro   1 

 

lunedì 23 aprile 

SpazioT + politiche soc. 8,30/13 1   

 

consorzio riviera corallo + ASPAL dalle 16,30   1 

 

martedì 24 aprile SpazioT + politiche soc. 8,30/13  1   

 
giovedì 26 aprile 

conferenza stampa ANFI 9.30 1   

 

DALLE 14,30 ALLE 16,30  CCN NATURALMENTE INSIEME   1 

 

venerdì 27 aprile 
Eventi Pasqual scano: Conferenza finale dalle ore 18.00 1   

 
sabato 28 aprile 

Adiconsum riunione dalle 10 alle 13   1 

 

Presentazione libro Nemapress - Eventi Pasqual Scano ore 18 1   

M
A

G
G

IO
 

 

mercoledì 2 maggio ore 12 alle 13 politiche familiari 1   

 

sabato 5 maggio 
liceo classico concorso  Scognamillo dalle 17 alle 20   1 

 

domenica 6 maggio vigili del fuoco   1 

 

lunedì 7 maggio vigili del fuoco   1 

 

martedì 8 maggio 

ore 11 conferenza stampa MA 2018  1   

 

ore 14.30 Sala conferenze Pompieropoli  1   

 

venerdì 11 maggio lions   1 

 

sabato 12 maggio Monumenti aperti 1   

 

domenica 13 maggio Monumenti aperti 1   

 

giovedì 17 maggio progetto Derris dalle 8,30 alle 18,30 1   

 

venerdì 18 maggio Omnium Cultural dalle 17   1 

 

sabato 19 maggio 
Bimbi che Passione seminario associazioni sportive dalle 8 alle 19,30   1 

 

lunedì 21 maggio Cossu Altern.Scuola.Lavoro dalle 15 alle 19 1   

 

martedì 22 maggio Antonella Polo presentazione libro ore 18   1 

 

mercoledì 23 maggio 
CTR Conferenza Equipe sportiva Dott. Sotgiu dalle 14 alle 19   1 

 

giovedì 24 maggio CCN dalle ore 15 alle 16,30   1 
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venerdì 25 maggio ASPA dalle 18,00   1 

 

sabato 26 maggio ASPA   1 

 

domenica 27 maggio ASPA    1 

 lunedì 28 maggio 

comune di aho progetto adapt convocazione PUA dalle 8 alle 14 1   

 

PROGETTO SIO ore 16 1   

 

Confcommercio dalle ore 20    1 

 

martedì 29 maggio RALLY    1 

 

mercoledì 30 maggio RALLY   1 

 

giovedì 31 maggio RALLY   1 

G
IU

G
N

O
 

 

venerdì 1 giugno RALLY   1 

 

sabato 2 giugno RALLY    1 

 

domenica 3 giugno RALLY   1 

 

lunedì 4 giugno RALLY   1 

 

martedì 5 giugno RALLY   1 

 

mercoledì 6 giugno RALLY    1 

 

giovedì 7 giugno RALLY   1 

 

venerdì 8 giugno RALLY    1 

 

sabato 9 giugno RALLY    1 

 

domenica 10 giugno RALLY   1 

 

lunedì 11 giugno RALLY   1 

 

martedì 12 giugno PISTOLETTO 1   

 

giovedì 14 giugno Comune di Aho Citta Regie ore 16     

 

venerdì 15 giugno 
Conferenza stampa dalle 10.30  JazzAlguer Franca Masu/Finardi 1   

 

marineclub dalle 17 alle 20   1 

 

sabato 16 giugno 
Famigliando dalle 10 alle 20 politiche familiari 1   

 

martedì 19 giugno Conferenza Focs de Sant Joan ore 10,30   1 

 

venerdì 22 giugno 
Camera Penale Enzo Tortora di Sassari Convegno dalle ore 15.30 alle 
ore 19   1 
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lunedì 25 giugno dalle 8,30 alle 14 Comune di Aho 1   

 

mercoledì 27 giugno ore 10,30 gran prix del corallo CS   1 

 

giovedì 28 giugno 

mattina CONFERENZA STAMPA BEACH   1 

 

vetera et Nova dalle ore 18 alle 20   1 

 

venerdì  29 giugno 
dalle ore 17 Legambiente / sala mosaico settimana archeologia   1 

 

sabato 30 giugno SFF sardinia film festival   1 

LU
G

LI
O

 

 

domenica 1 liglio SFF sardinia film festival   1 

 

lunedì  2 luglio SFF sardinia film festival   1 

 

martedì 3 luglio SFF sardinia film festival   1 

 

mercoledì 4 luglio SFF sardinia film festival   1 

 

sabato 7 luglio 
ASD Poseidon assemblea soci dalle 17,30 alle 19,30   1 

 

giovedì 12 luglio Quarter de Llibre   1 

 

venerdì 13 luglio Quarter de Llibre   1 

 

sabato 14 luglio Quarter de Llibre   1 

 

domencia 15 luglio Quarter de Llibre   1 

 

lunedì 16 luglio 

ass.ne corallium rubrum ore 15   1 

 

progetto Azzardopatia dalle ore 18,30 1   

 

giovedì 19 luglio MASTER ADAPT - dalle 8 alle 17 1   

 

venerdì 20 luglio Akademina Cantus et fidis dalle 18 alle 20   1 

 

domencia 22 luglio Cinema delle terra del mare allestimenti   1 

 

luendì 23 luglio cinema delle terre del mare    1 

 

martedì 24 luglio cinema delle terre del mare   1 

 

mercoledì 25 luglio cinema delle terre del mare    1 

 

giovedì 26 luglio cinema delle terre del mare    1 

 

venerdì 27 luglio cinema delle terre del mare    1 

 

sabato 28 luglio cinema delle terre del mare    1 

 

domenica 29 luglio cinema delle terre del mare    1 

 

lunedì 30 luglio cinema delle terre del mare    1 
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martedì 31 luglio cinema delle terre del mare    1 

A
G

O
ST

O
 

 

mercoledì 1 agosto cinema delle terre del mare   1 

 

venerdì 3 agosto SPAZIO T dalle 9 alle 20   1 

 

lunedì 27 agosto 
Sindaco dalle ore 11,30 incontro studenti con Rumundu 1   

 

martedì 28 agosto 
Istitut de català dalle ore 18/ SALA MOSAICO Cyrano ore 18,30   1 

 

mercoledì 29 agosto conferena stampa ore 10,30 comune eventi 1   

 

giovedì 30 agosto 
Conferenza stampa Alguer Family fest ore 10,30 1   

 

venerdì 31 agosto AIGA Avv. Solinas dalle 14 alle 20   1 

SE
TT

EM
B

R
E 

 

sabato 1 settembre AIGA Avv. Solinas dalle 9 alle 14   1 

 

mercoledì 5 settembre C.S. semifinali beach soccer   1 

 

giovedì 6 settembre semifinali beach soccer   1 

 

venerdì 7 settembre semifinali beach soccer   1 

 

sabato 8 settembre 

semifinali beach soccer   1 

 

Barbieri dalle 16 prot. 2024   1 

 

domenica 9 settembre  semifinali beach soccer   1 

 

lunedì 10 settembre andrea de la roche Fair Play   1 

 

martedì 11 settembre 

andrea de la roche Fair Play   1 

 

Omnium Cultural dalle 17 alle 20 prot.2012   1 

 

mercoledì 12 settembre Comune dalle 15 alle 18  1   

 

giovedì 13 settembre Comune dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17  1   

 

venerdì 14 settembre lions SALA CONFERENZA DALLE 19   1 

 

sabato 15 settembre 
Coop. Agri territoriale Sassari dalle 9 alle 13 Prog. Informativo Batterio 
Silella Olivi    1 

 

mercoledì 19 settembre comune alghero formazione dalle 9 alle 17 1   

 

giovedì 20 settembre comune alghero formazione dalle 9 alle 17 1   

 

venerdì 21 settembre Comune di alghero dalle 10 alle 13 1   

 

sabato 22 settembre 

Alghero Sport Contest CONVEGNO dalle 9    1 

 

Banco di Sassari dalle 14 alle 20   1 
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lunedì 24 settembre Giornalisti E. Pirina dalle 14 alle 17   1 

 

martedì 25 settembre 

ore 15 CCN Luminarie   1 

 

ore 16,00 associazioni + sindaco riunione 1   

 

mercoledì 26 settembre 
CONFERENZA Jornada europea de les llengues + buffet saletta   1 

 

giovedì 27 settembre Prenotata da Direttore x Piero Nurra 1   

 

venerdì 28 settembre Premio Panathlon dalle 15   1 

O
TT

O
B

R
E 

 

lunedì 1 otobre Alguer Family fest + FAMU 1   

 

martedì 2 ottobre comune alghero formazione dalle 9 alle 17 1   

 

mercoledì 3 ottobre comune alghero formazione dalle 9 alle 17 1   

 

giovedì 4 ottobre Alguer Family fest + FAMU 1   

 

venerdì 5 ottobre 
CONFERENZA+MOSAICO (accordare orari) Alguer Family fest + FAMU 1   

 

sabato 6 ottobre 
CONFERENZA+MOSAICO (accordare orari) Alguer Family fest + FAMU 1   

 

domenica 7 ottobre Alguer Family fest + FAMU 1   

 

mercoledì 10 ottobre AUDAX calcio dalle  18,45 alle 19,45   1 

 

venerdì 12 ottobre 
Concerto alunni Ist.Compr. 2 dalle ore 18 alle 20   1 

 

sabato 13 ottobre 
Piccoli passi sardegna  convegno dalle 18 alle 20   1 

 

Premio Alghero Donna   1 

 

lunedì 15 ottobre CCN riunione associati dalle 15 alle 17   1 

 

martedì 16 ottobre comune alghero formazione dalle 9 alle 17 1   

 

mercoledì 17 ottobre comune alghero formazione dalle 9 alle 17 1   

 

giovedì 18 ottobre 
MONDORURALE Facoltà di agraria dalle 16 alle 19,30 convegno 1   

 

venerdì 19 ottobre Riunione arbritri pomeriggio    1 

 

sabato 20 ottobre 
UICI ciechi e ipovedenti convegno dalle 9,30 alle 14 +tavola rotonda 
finale   1 

 
giovedì 25 ottobre 

Scala piccada ore 10   1 

 

M. Peghin Concerto Bonaventura dalle 16 alle 23   1 
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venerdì 26 ottobre INTERCULTURA dalle 17 alle 20 + saletta regia 
1   

 

sabato 27 ottobre 
Forum biennale del turismo dalle 9 alle 13,30 Centro studi Toniolo   1 

 

martedì 30 ottobre 
presentazione piano di marketing MATTINA comune di aho   1 

 

mercoledì 31 ottobre 
Tra palco e realta E. Boglioli dalle 17 alle 19,30   1 

N
O

V
EM

B
R

E 

 

sabato 3 novembre CONF STAMPA cap d'any 1   

 

mercoledì 7 novembre 
Tra palco e realta E. Boglioli dalle 17 alle 19,30   1 

 

giovedi 8 novembre Omnium Cultural dalle 17   1 

 

venerdì 9 novembre Plus aho dalle 9/13,30   1 

 

sabato 10 novembre 
Meditiamo Alghero dalle 11 alle 19 Ugo Picciafuoco   1 

 

domenica 11 novembre MONDORURALE dalle 9 1   

 

martedì 13 novembre 
Retraglas Comune di Aho dalle ore 8,30 alle 14,00 1   

 
mercoledì 14 novembre 

Uff. Politiche Fam dalle 10 alle 13 1   

 

Tra palco e realta E. Boglioli dalle 17 alle 19,30   1 

 

venerdì 16 novembre 

 Liceo classico dalle 8,30 alle 13,30   1 

 

MONDORURALE agrifood ore 17,30 corso 1   

 

sabato 17 novembre 

dalle 10.30 alle 13 concorso idee   1 

 

Consulta dalle 17,00   1 

 

domenica 18 novembre Team aho corse dalle 10,30 alle 12 ,30   1 

 

lunedì 19 novembre 
MONDORURALE Giovani in agricoltura ore 9,30 1   

 

martedì 20 novembre Comune di Alghero dalle 15,30 alle 18 1   

 
mercoledì 21 novembre 

Dalle 9 alle 11 Liceo Classico   1 

 

Tra palco e realta E. Boglioli dalle 17 alle 19,30   1 

 

giovedì 22 novembre 

AMP incontro coi ricciai dalle ore 13 1   

 

Ore 19 la città e il territorio sul futuro MB. 1   

 

venerdì 23 novembre Ore 10,30 CCn incontro commercianti   1 



 
 

 

 
 

82 

 

Istitut de català dalle ore 18 SALA Conferenza    1 

 

martedì 27 novembre 
Consulta Cívica per les Polítiques Lingüístiques  dalle 17,30 alle 20 1   

 

mercoledì 28 novembre 
Tra palco e realta E. Boglioli dalle 17 alle 19,30   1 

 

giovedì 29 novembre 

C.S + sala rossa Notte di luce ore 11 1   

 

Sardex dalle 15,30 alle 20,30 (pagano loro)   1 

D
IC

EM
B

R
E 

 

lunedì 3 dicembre 
ORE 10.30 SALA CONFERENZE - CONFERENZA STAMPA MANNO 1   

 

martedì 4 dicembre Giansalvo Mulas tutto il gg fino alle 17,30 1   

 

mercoledì 5 dicembre 
Tra palco e realta E. Boglioli dalle 17 alle 19,30   1 

 

venerdì 7 dicembre 
ore 10.00 - conferenza apertura celebrazioni manno 1   

 

dalle 18 Consulta Giovani   1 

 

sabato 8 dicembre ARCHEOFOTO DALLE 17   1 

 

lunedì 10 dicembre Parco di Porto Conte+RAS tutto il gg   1 

 

martedì 11 dicembre progetto SIO dalle 15 1   

 

mercoledì 12 dicembre 
Tra palco e realta E. Boglioli dalle 17 alle 19,30   1 

 

giovedì 13 dicembre 
Rondellas ore 18,00 (dalla mattina allestiscono)   1 

 

venerdì 14 dicembre GIROLIO convegno alle 10  1   

 

sabato 15 dicembre GIROLIO  1   

 

domenica 16 dicembre GIROLIO 1   

 

lunedì 17 dicembre Umanitaria dalle 18 alle 22 (pagano loro)   1 

 

martedì 18 dicembre Umanitaria dalle 18 alle 22 (pagano loro)   1 

 

mercoledì 19 dicembre 
Tra palco e realta E. Boglioli dalle 17 alle 19,30    1 

 

giovedì 20 dicembre Consulta I. Coghene dalle 17 alle 19,00   1 

 

venerdì 21 dicembre 
Tholos presentazione libro A. Derriu ore 17,30   1 

 

domenica 23 dicembre 
Ass.ne Regina Margherita SS proiezione dalle 16,30   1 
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mercoledì 26 dicembre La Fura del Baus 1   

 

giovedì 27 dicembre La Fura del Baus 1   

 

venerdì 28 dicembre La Fura del Baus 1   

 

sabato 29 dicembre La Fura del Baus 1   

 

domenica 30 dicembre La Fura del Baus 1   

 

140 171 

INDICE DI UTILIZZO ANNUO 2017 

85,21% 

 
 
 
ANNO 2018 – Indice di utilizzo  

 

DATA SALA MOSAICO LO QUARTER 
COMUNE DI 

ALGHERO 
ALTRI 

SOGGETTI 

G
EN

N
A

IO
 

domenica 7 gennaio 2018 
SALA MOSAICO ass.ne corallium rubrum dalle 17,30   1 

lunedì 15 gennaio 

SALA MOSAICO Comune di aho dalle 14,30 alle 16,30 1   

lunedì 22 gennaio  FIGC Roma sala mosaico dalle 17,30   1 

sabato 27 gennaio 
SALA MOSAICO ore 18 ist.Dante Alighieri   1 

lunedì 29 gennaio 
Sala Mosaico Progetto Derris 10,30 alle 13,00 1   

martedì 30 gennaio Sala mosaico banco di sardegna dalle 14.30 alle 17.30   1 

FE
B

B
R

A
IO

 domenica 4 febbraio sala mosaico ASD Poseidon 17,30/19,30   1 

giovedì 8 febbraio SALA MOSAICO beach soccer Conf.stampa ore 10,30   1 

martedì 13 febbraio sala Mosaico ASPA ore 10   1 

M
A

R
ZO

 

lunedì 12 marzo SALA MOSAICO ORE 9 AIBER   1 

martedì 13 marzo Sala Mosaico Balneari dalle 16   1 

mercoledì 14 marzo Sala Mosaico dalle 18  Coadiutori   1 

venerdì 16 marzo 
Sala mosaico Ras dalle 10 alle 13   1 

Mosaico Labirinto dalle 18   1 
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A
P

R
IL

E 

giovedì 19 aprile 

Sala Mosaico Vigili del Fuoco conferenza ora 11   1 

sabato 21 aprile Sala Mosaico MACI dalle 15 alle 19    1 

giovedì 26 aprile 18 SALA MOSAICO INCONTRO ISTITUZIONALE  ANFI 1   

venerdì 27 aprile SALA MOSAICO ANFI dalle ore 16,30 1   

M
A

G
G

IO
 

sabato 5 maggio SALA MOSAICO dalle 17 +70 sedie     

martedì 8 maggio 
ore 14,30 ass.ne corallium rubrum riunione SALA MOSAICO   1 

ore 16,30 RIUNIONE OPERATIVA MONUMENTI APERTI SALA 
MOSAICO 1   

mercoledì 23 maggio SALA MOSAICO conferenze archeol.   1 

giovedì 24 maggio SALA MOSAICO conferenze archeol.   1 

venerdì 25 maggio SALA MOSAICO conferenze archeol.   1 

sabato 26 maggio SALA MOSAICO conferenze archeol.   1 

lunedì 28 maggio SALA MOSAICO conferenze archeol.   1 

martedì 29 maggio RALLY sala mosaico 1   

mercoledì 30 maggio 

RALLY 1   

sala mosaico conferenza archeologica dalle 17   1 

giovedì 31 maggio RALLY sala mosaico 1   

G
IU

G
N

O
 

venerdì 1 giugno 
sala mosaico conferenza archeologica dalle 17   1 

sabato 2 giugno RALLY sala mosaico 1   

domenica 3 giugno RALLY sala mosaico 1   

lunedì 4 giugno sala mosaico ore 15,30 operatori CIEVP 1   

martedì 5 giugno RALLY sala mosaico 1   

mercoledì 6 giugno RALLY sala mosaico 1   

giovedì 7 giugno RALLY sala mosaico 1   

venerdì 8 giugno sala mosaico settimana archeologia   1 

sabato 9 giugno sala mosaico settimana archeologia   1 

domenica 10 giugno RALLY sala mosaico 1   

sabato 16 giugno 

SALA MOSAICO settimana archeo dalle 18,30   1 

venerdì 22 giugno 

SALA MOSAICO dalle 18 presentazione libro Vindice Lecis Cyrano   1 

venerdì  29 giugno sala mosaico settimana archeologia   1 

LU
G

LI
O

 venerdì 6 luglio 

SALA MOSAICO settimana archeo dalle 18,30   1 

sabato 7 luglio 

SALA MOSAICO settimana archeo dalle 18,30   1 
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venerdì 13 luglio 

SALA MOSAICO settimana archeo dalle 18,30   1 

sabato 14 luglio 

SALA MOSAICO settimana archeo dalle 18,30   1 

sabato 21 luglio 

SALA MOSAICO settimana archeo dalle 18,30   1 

luendì 23 luglio cinema delle terre del mare   1 

martedì 24 luglio cinema delle terre del mare    1 

mercoledì 25 luglio cinema delle terre del mare    1 

giovedì 26 luglio cinema delle terre del mare    1 

venerdì 27 luglio cinema delle terre del mare   1 

sabato 28 luglio cinema delle terre del mare    1 

domenica 29 luglio cinema delle terre del mare   1 

lunedì 30 luglio cinema delle terre del mare    1 

martedì 31 luglio cinema delle terre del mare    1 

A
G

O
ST

O
 

mercoledì 1 agosto cinema delle terre del mare    1 

martedì 28 agosto SALA MOSAICO Cyrano ore 18,30   1 

SE
TT

EM
B

R
E 

sabato 1 settembre 

SALA MOSAICO aho per archelogia P.Alfonso   1 

domenica 2 settembre 

SALA MOSAICo presentazione  romanzo di Daniela Dawan dalle 18   1 

venerdì 7 settembre semifinali beach soccer   1 

venerdì 14 settembre SALA MOSAICO Incontro Balneari Comune mattina   1 

Aho per archelogia P.Alfonso ore 17,30   1 

venerdì 21 settembre 

SALA MOSAICO aho per archelogia P.Alfonso   1 

O
TT

O
B

R
E 

venerdì 5 ottobre 

(accordare orari) Alguer Family fest + FAMU 1   

sabato 6 ottobre 

(accordare orari) Alguer Family fest + FAMU 1   

sabato 13 ottobre SALA MOSAICO Aho per Archeo   1 

lunedì 15 ottobre 

SALA MOSAICO Corso CUELDA dalle 17 alle 19 1   

martedì 16 ottobre 

SALA MOSAICO DALLE 9 ALLE 15 incontro comune + Maggioli 1   

mercoledì 17 ottobre 

SALA MOSAICO Corso CUELDA dalle 17 alle 19 1   

giovedì 18 ottobre SALA MOSAICO CYRANO ore    1 

lunedì 22 ottobre 

SALA MOSAICO Corso CUELDA dalle 17 alle 19 1   
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mercoledì 24 ottobre 

 SALA MOSAICO Corso CUELDA dalle 17 alle 19 1   

sabato 27 ottobre 

SALA MOSAICO dalle 17,30 alle 20 APEI seminario   1 

lunedì 29 ottobre 

SALA MOSAICO Corso CUELDA dalle 17 alle 19 1   

martedì 30 ottobre 

SALA MOSAICO dalle 18,30 alle 20  comune di aho  1   

mercoledì 31 ottobre 

SALA MOSAICO Corso CUELDA dalle 17 alle 19 1   

N
O

V
EM

B
R

E 

venerdì 2 novembre 

SALA MOSAICO dalle 18,30 alle 20  comune di aho  1   

lunedì 5 novembre 

SALA MOSAICO Corso CUELDA dalle 17 alle 19 1   

mercoledì 7 novembre 

SALA MOSAICO Corso CUELDA dalle 17 alle 19 1   

sabato 10 novembre SALA MOSAICO ore 17,30 consulta   1 

lunedì 12 novembre  

SALA MOSAICO Corso CUELDA dalle 17 alle 19 1   

mercoledì 14 novembre 

SALA MOSAICO Corso CUELDA dalle 17 alle 19 1   

giovedi 15 novembre 

SALA MOSAICO akademia cantus et fidis dalle ore 18   1 

venerdì 16 novembre 

SALA MOSAICO dalle 16 Comune di alghero 1   

sabato 17 novembre 

SALA MOSAICO CONFERENZA VALSECCHI ore 17,30   1 

lunedì 19 novembre 

SALA MOSAICO Corso CUELDA dalle 17 alle 19 1   

martedì 20 novembre 

SALA MOSAICO Consulta Irene coghene dalle 17,30   1 

mercoledì 21 novembre 

SALA MOSAICO Corso CUELDA dalle 17 alle 19 1   

venerdì 23 novembre 

SALA MOSAICO Consulta Irene coghene dalle 17,30   1 

lunedì 26 novembre 

SALA MOSAICO Corso CUELDA dalle 17 alle 19 1   

martedì 27 novembre Sala Mosaico ore 10 Ostello x tutti 1   

mercoledì 28 novembre 

SALA MOSAICO Corso CUELDA dalle 17 alle 19 1   

venerdì 30 novembre 

SALA MOSAICO dalle 18 Consulta linguistica Irene C.   1 
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D
IC

EM
B

R
E 

lunedì 3 dicembre 

SALA MOSAICO Corso CUELDA dalle 17 alle 19 1   

mercoledì 5 dicembre 

SALA MOSAICO Corso CUELDA dalle 17 alle 19 1   

venerdì 7 dicembre 
SALA MOSAICO dalle 18 Consulta per la lingua    1 

lunedì 10 dicembre SALA MOSAICO Corso CUELDA dalle 17 alle 19 1   

mercoledì 12 dicembre 
SALA MOSAICO Corso CUELDA dalle 17 alle 19 1   

giovedì 13 dicembre SALA MOSAICO PROG ADAPTS E RETRALAGS TUTTO IL GIORNO 1   

lunedì 17 dicembre 
SALA MOSAICO Corso CUELDA dalle 17 alle 19 1   

giovedì 20 dicembre 
SALA MOSAICO ore 17,30 raffaele sari Cyrano   1 

giovedì 27 dicembre SALA MOSAICO Fulvio Grimaldi proiezione dalle 17,30   1 

 

138 211 
Indice utilizzo Annuo 2018 

95,62% 
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GESTIONE DELLE SALE ESPOSITIVE DEL QUARTER 

CICLO DI MOSTRE IDENTITARIE  

CICLO GRANDI MOSTRE 

 

All’interno del Complesso Lo Quarter, 
oltre quelli già esaminati, sono presenti 
diversi spazie legati alla promozione 
delle attività culturali. Nel primo piano 
sono presenti la Biblioteca San Michele 
ed è in fase di studio il trasferimento 
della Mediateca gestita dalla Società 
Umanitaria – Cineteca Sarda. Inoltre 
nel chiostro interno si sono svolte 
numerose manifestazioni culturali ed 
eventi anche internazionali quali il 
Grenache du Monde, il WRC Rally 
Internazionale, il Tango International Meeting, incontri e conferenze di livello 
internazionale.  
 
Intorno al chiostro esiste un ampio spazio espositivo che viene dedicato a mostre 
di grande richiamo che possono coinvolgere un pubblico eterogeneo e generalista 
ma con un occhio puntato al turismo scolastico.  L’obiettivo delle grandi mostre è 
quello di destagionalizzare i flussi turistici in modo fa far vivere la città lungo tutto 
l’arco dell’anno anche in bassa stagione. Tra le altre si segnalano la Mostra della 
LEGO orgnazzata da Arthemisia, l’esposizione della tela di Pinocchio promossa 
dalle Naizoni Unite, la mostra Nuragici che esponeva in scala alcuni dei principali 
monumenti della nostra cultura preistorica, etc.  
 
L’internazionalità della città non deve però far perdere ad Alghero le sue 
peculiarità. Pertanto si è pensato di dedicare un intero spazio mostre posto al 
secondo piano del Complesso Lo Quarter, per le Mostre identitarie su Alghero, la 
sua storia e i personaggi che la hanno vissuta. Qui trovano spazio le mostre che 
mirano a valorizzare le peculiarità di Alghero come ad esempio artisti come Cicillo 
o Verdina Pensé, architetti come Simon Mossa oppure le opere di Delitala 
custodite nelle Chiese, o ancora si potranno creare mostre ad hoc sui personaggi 
che hanno frequentato Alghero: Carlo V, Balzac, Garibaldi etc.  
 
Dal dicembre 2016, con l’inaugurazione della mostra dedicata alla figura di Antoni 
Simon Mossa, la Fondazione ha avviato l’organizzazione, in collaborazione con 
diversi enti e associazioni culturali, di un ciclo di mostre presso le sale espositive 
site al piano terra e al secondo piano del complesso de Lo Quarter, volte a 
valorizzare l’identità di Alghero, la sua storia e i personaggi che l’hanno vissuta e 
ne hanno orientato i mutamenti.  



 
 

 

 
 

89 

 
Nell’arco del 2018, gli spazi suddetti hanno ospitato le seguenti mostre:  
 

- la mostra “Horo” di dolci artistici dell’artista di Oliena Anna Gardu, dal 16 dicembre al 20 gennaio, 
realizzata nell’ambito degli eventi del Cap d’Any 2017 e 2018 e nello specifico parte integrante 
dell’evento Nuoresità ad Alghero (Delibera di C.d.A N° 160 del 14.11.2017);  

- la mostra dedicata a Pasqual Scanu nell’ambito degli eventi celebrativi in occasione dei 110 anni 
dalla nascita dell’intellettuale;  

- la mostra fotografica “Di Madre in Madre – Matriarcato e Matrilinearità in Sardegna” dell’artista  
Anna Marceddu 

 

 
 
Dal mese di agosto, le sale dedicate alle mostre identitarie hanno ospitato le collezioni della mostra 
Nuragici, alla quale di seguito sarà dedicato apposito appronfondimento successivamente.  
 
Per ognuna delle suddette mostre si è proceduto alla realizzazione di materiale promozionale dedicato con 
diffusione sul territorio e ad una campagna di comunicazione attraverso i canali tradizionali, il portale di 
informazione turistica Algheroturismo e i social network collegati, nonché al fattivo coinvolgimento degli 
istituti scolastici per l’organizzazione di visite guidate e i servizi di accoglienza.    
 
Tutte le mostre hanno registrato ottimi numeri verificati sulla base delle firme raccolte nei periodi di 
riferimento, a dimostrazione di un crescente interesse nei confronti di iniziative capaci di coniugare la 
memoria storica con l’identità e il territorio che le ospita. 
 
Questi spazi sono attivi tutto l’anno e si caratterizzano per eventi di lunga durata (ad es. la Mostra Nuragici è 
durata 9 mesi) che rendono la struttura del Complesso Lo Quarter un punto di riferimento per la cultura del 
circondario, dell’intera Sardegna e non solo.  
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Le sale espositive del Complesso de Lo Quarter ad Alghero hanno ospitato un suggestivo percorso 
espositivo multimediale, articolato in 10 grandi sale, ed incentrato sull’archeologia, la storia e lo sviluppo 
della Civiltà Nuragica. L’esposizione, nata dal progetto scientifico dell’archeologo Franco Campus, affronta il 
tema della vita quotidiana e del rapporto con il sacro della civiltà fiorita in Sardegna dall’Età del Bronzo fino 
all’età romana.  
 

La mostra si è avvalsa di una serie di ricostruzioni in scala di 
alcuni dei monumenti più rappresentativi dell’architettura 
nuragica, articolando il percorso attraverso esperienze 
multimediali, reperti archeologici e riproduzioni, affiancate da 
pannelli espositivi illustrati e redatti in italiano e in inglese. 
 
Al grande potenziale didattico dell’esposizione si aggiunge 
l’accattivante attrattiva delle ricostruzioni presenti sia a 
grandezza naturale che in scala, attraverso le quali i visitatori 
possono comprendere gli elementi dell’architettura nuragica 
sperimentandoli nella loro tridimensionalità attraverso 
l’interazione con modelli ricostruiti secondo una precisa filologia 
archeologica.  
 
 La mostra è  stata organizzata dai Comuni di Alghero ed 
Ittireddu, in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, 
belle arti e paesaggio le province di Sassari e Nuoro. Nella sua 
edizione algherese l’esposizione è stata ulteriormente arricchita 
con una sezione dedicata all’evidenza nuragica del territorio di 
Alghero, che comprende una selezione di reperti provenienti dai 
siti di Palmavera, Flumelongu, La Speranza e Sant’Imbenia; 
testimonianze materiali della vita quotidiana e della spiritualità 
dei Nuragici nella loro storia. 
  
L’obiettivo dell’esposizione è stato quello di offrire un incontro 
con la Civiltà Nuragica alla portata di tutti. L’approccio di tipo 
divulgativo si rivolge sia a chi non possiede particolari 
conoscenze sulle civiltà mediterranee dell’Età del Bronzo, sia ai 
giovani e agli studenti delle scuole che desiderino avvicinarsi alla 
storia e all’archeologia nuragica attraverso un’esperienza 
coinvolgente. La struttura dell’esposizione pone infatti al primo 
posto l’interazione con la dimensione cognitiva e sensoriale, 
estremamente efficace per il coinvolgimento nella didattica 
storica. 
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ANNO 2017 – Indice di utilizzo  

DATA SALE ESPOSITIVE PIANO TERRA E 2° PIANO 

DA DICEMBRE 2016 AL 26 FEBBRAIO 2017 Antoni Simon Mossa Ass. Mastros e Regione Sardegna 

DAL 1 APRILE AL 30 MAGGIO 2017 
La Tomba dei Vasi Tetrapodi Soprintendenza e la figura di Ercole Contu a 

cura Nicola Castangia e la Soprintendenza Archeologica 

DAL 7 AL 23 APRILE 2017 Mosta fotografica sui riti della Settimana Santa nel Mediterraneo a cura di 
Catogno 

DAL 18 AL 30 MAGGIO 2017 
Mostra/Gemellaggio AUSTRIAMENTIS a cura di V. Piredda 

DAL 15 MAGGIO AL 14 GIUGNO 2017 
WRC RALLY ITALIA SARDEGNA 

DAL 20 AL 30 GIUGNO 2017 
Mostra SARTEGNA CONTEMPORANEA a cura di Giovanni Corbia 

DAL 15 LUGLIO AL 20 SETTEMBRE 2017 
Passaggi illustri in Alghero Massimiliano Fois 

DAL 18 LUGLIO AL 5 OTTOBRE 2017 
MOSTRA LEGO a cura di Athemisia 

DAL 24 SETTEMBRE AL 30 OTTOBRE 2017 
Mostra LA VITA RUSTIGA a cura del Centre excursionista del L'alguer 

16 DICEMBRE 2017 AL 20 GENNAIO 2018 
Mostra Horo a cura di Anna Gardu  

INDICE DI UTILIZZO 57.5 % 
 

 

ANNO 2018 – Indice di utilizzo  

DATA SALE ESPOSITIVE PIANO TERRA E 2° PIANO 

DAL 7 APRILE AL 3 MAGGIO 2018 Mostra su PASCAL SCANO a cura di Massimiliano Fois 

DALL 11 AL 27 MAGGIO 2018 

Mostra di Madre in Madre a cura di Anna Marceddu 

DAL 29 MAGGIO AL 10 GIUGNO 2018 
WRC RALLY 

DAL 4 AGOSTO A APRILE 2019 2018 Mostra NURAGICI un territorio, un’Isola, il Mediterraneo a cura del Comune di 
Ittiri e della Soprintendenza Archeologica 

INDICE DI UTILIZZO 63,0 % 
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GESTIONE DEL PALCO EVENTO NEL PIAZZALE DEL QUARTER 

Il Piazzale antistante il 
Complesso Lo Quarter durante 
la stagione turistica, da aprile a 
ottobre, viene attrezzato per 
accogliere eventi di vario 
livello.  
Come conformazione base 
viene attrezzato un palco 
Orlando 10x8 ed una platea 
che arriva fino a 750 sedute, 
entrambi modulari, che 
possono ospitare concerti, 
conferenze, presentazioni di 

libri, festival cinematografici, rassegne Jazz, spettacoli teatrali, eventi folkloristici e quant’altro si renda 
necessario. 
 
La Fondazione offre gratuitamente gli spazi, compresi palco e corrente, lasciando che gli organizzatori 
promuovano l’evento e contestualmente la città di Alghero. Per altri eventi, invece, è la Fondazione stessa 
che organizza in prima persona la logistica, promozione e l’arganizzazione in generale della manifestazione.  
La centralità della piazza, sita dentro il centro storico, pedonale, garantisce anche la massima sicurezza per 
gli eventi che vengono organizzati al suo interno e pertanto è molto apetibile per le diverse associazioni o 
società che intendono organizzare eventi al suo interno.  
 
Rispetto agli altri spazi per eventi finora trattati, questo presenta un indice di utilizzo leggermente inferiore, 
sebbene abbia tutte le potenzialità per essere sfruttato maggiormente. L’obbiettivo sarà dunque quello di 
promuoverlo meglio e di farlo conoscere ai professionisti dell cultura affinché anch’esso possa allinearsi agli 
altri in termini di utilizzazione.  
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Eventi ANNO 2017  

DATA  PIAZZALE LO QUARTER 

DAL 24 GIUGNO AL 2 LUGLIO SARDINIA FILM FESTIVAL - FESTIVAL CORTOMETRAGGIO - CINECLUB SASSARI 

DAL 20 AL 23 LUGLIO 

LO QUARTER DEL LLIBRE  - AES EDITORI 

30/21 LUGLIO 
FESTIVAL SULLA TERRA LEGGERI 

8/9/12/17 LUGLIO AI MARGINI DELLA NOTTE 

10 AGOSTO  

FIGULINAS 

25/26/27 AGOSTO FESTIVAL DALL'ALTRA PARTE DEL MARE 

29 AGOSTO Greg & the Frigidaires 

9 SETTEMBRE FESTA DELLE ASSOCIAZIONI 

20 SETTEMBRE 

200° ANNIVERSARIO CASA DI RECLUSIONE G. TOMASIELLO 

DAL 1 ALL'8 SETTEMBRE FAMIGLIE AL MUSEO 
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Eventi ANNO 2018  

DATA  PIAZZALE LO QUARTER 

14/15 MARZO AIBES 

19 MAGGIO 

CONTEST MEDITERRANI JAZZALGUER 

DAL 29 MAGGIO  AL 13 GIUGNO 
WRC RALLY 

DAL 30 GIUGNO AL 4 LUGLIO SARDINIA FILM FESTIVAL 

DAL 12 AL 16 LUGLIO 

QUARTE DEL LLIBRE – AES 

DAL 17 AL 21 LUGLIO Festival Europeo delle arti e delle culture dei sordi – ASS.NE SALVIA 

DAL 3 AL 6 AGOSTO FESTIVAL MIGRANTE – ASS.NE LA LUNA 

16 AGOSTO FIGULINAS 

DAL 18 AL 31 AGOSTO 

FESTIVAL DALL’ALTRA PARTED EL MARE 

DAL 5 AL 9 SETTEMBRE SEMIFINALE BEACH SOCCER 

DAL 28 AL 30 SETTEMBRE ALGHERO SPORT CONTEST 

DAL 1 AL 7 OTTOBRE ALGUER FAMILY FEST 
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GESTIONE DEL TEATRO CIVICO 

Il Teatro Civico di Alghero sorge nel cuore del centro 

storico della città sarda, in piazza del Teatro, 

conosciuta anche come plaça del Bisbe (trad. piazza 

del Vescovo), in quanto su tale piazza si affaccia la 

curia vescovile della diocesi di Alghero-Bosa. 

Il Teatro civico di Alghero, completato nel 1862, è oggi 

l'unico in Sardegna a conservare la struttura portante 

realizzata in legno. Fu edificato con il contributo di 

tutti i cittadini (prima sul luogo sorgevano i vecchi magazzini del grano). Il prospetto è di gusto neoclassico, 

ritmato armonicamente da sei semipilastri ionici. Nel 1842 venne bandito un pubblico concorso per la 

costruzione della nuova struttura, essendo il precedente teatro nient'altro che un modesto e inadeguato 

locale concesso dal re Vittorio Emanuele I e gestito dalla Società degli Amatori del Teatro. Vinse il progetto 

dell'architetto Felice Orsolini, scartato, in un secondo momento, perché prevedeva costi di esecuzione 

troppo onerosi. L'incarico per la stesura di un nuovo progetto venne affidato all'architetto Franco Poggi. I 

lavori durarono quattro anni, dal 1858 al 1862. La facciata e i fianchi dell'edificio rimasero senza intonaco, 

provocando non poco malcontento tra la gente. L'edificio risponde ad un classicismo di maniera che ben si 

inserisce nel contesto urbanistico cittadino, auspice anche la mancanza di intonaco dei prospetti esterni 

che, pur non voluta, lo accomuna ai palazzotti di impronta catalana con paramento murario a vista. 

All'interno si possono ammirare le decorazioni che sovrastano il palco e la buona qualità del recente 

restauro. Concepito con platea, tre ordini di palchi e loggione, segue il modello del teatro civico di Sassari e 

del teatro Margherita di Cagliari. La prima rappresentazione fu l’opera Lucia di Lammermoor di Gaetano 

Donizetti. I palchi, ornati da specchi, erano decorati con abbondanti dorature e un grande lampadario di 

bronzo pendeva al centro della volta dipinta. Palchi, balaustre e sedili erano foderati di velluto rosso 

amaranto. Il restauro, terminato qualche anno fa, ha conservato le caratteristiche del palcoscenico e della 

sala teatrale, badando in particolare al rispetto dell'acustica, notevole e ben studiata. 

Il Teatro Civico “Gavino Ballero De Candia” sito ad Alghero in Piazza Teatro nr. 6 è stato assegnato dal 

Comune di Alghero alla Fondazione M.E.T.A. con Delibera di Giunta Comunale nr. 28 del 03.02.2017. In data 

04.07.2017 è stato stipulato il contratto di comodato d’uso gratuito del Teatro Civico con atto di formale 

assegnazione. Tutt’ora è invece ancora in fase di conclusione l’iter di consegna definitiva del Teatro Civico 

che verrà sancito mediante la firma del verbale di consistenza. Il Teatro Civico appartiene tuttavia al 

patrimonio immobiliare concesso alla Fondazione, che esercita la sola funzione di gestione amministrativa 
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pertanto il Teatro Civico viene concesso alle associazioni culturali che ne fanno richiesta, limitatamente al 

periodo necessario per la rappresentazione teatrale, concerto o spettacolo (parimenti a quanto accade per 

la concessione delle 3 Torri di Sulis, Porta Terra e San Giovanni per mostre temporanee e/o dei 14 atelier del 

Quarter e di Piazza Pino Piras e/o degli spazi espostivi per mostre identitarie e grandi mostre siti presso il 

Complesso Lo Quarter). L’associazione culturale a cui viene concesso in via provvisoria il Teatro Civico, 

comunica prima di ogni spettacolo alla Fondazione (che a sua volta lo inoltra ai Vigili del Fuoco) l’elenco 

delle figure obbligatorie che devono essere presenti. 

Inoltre a partire dal 2017 è stato stipulato un accordo 

con la Compagnia Teatro d’Inverno, capofila del 

progetto TXT (Teatro per Tutti) che coinvolge diversi 

soggetti tra cui università ed altre compagnie teatrali, 

beneficiaria dei Fondi RAS per il Progetto Culture Lab, 

al fine di incrementare le attività culturali al suo 

interno. La gestione del Teatro rimane però in capo alla 

Fondazione Alghero che gestisce il calendario delle 

prenotazioni e coordina tutte le altre attività culturali. Grazie a questa ed a tante altre iniziative il Teatro 

Civico di Alghero ha notevolmente incrementato in numero di eventi presenti al suo interno lungo tutto 

l’arco dell’anno.  

Si segnalano tra le altre la Stagione di Prosa e di Danza organizzata dal Cedac che ormai da decenni è 

l’appuntamento più atteso dai numerosi abbonati che crescono di anno in anno, ed inoltre si segnala, con 

grande attenzione anche la presenza di molte compagnie locali, alcune molto qualificate come lo Spazio T, 

altre invece molto attente alla lingua ed alla tradizione algherese che, tutte insieme, fanno in modo che il 

Teatro Civico sia inequivocabilmente, un punto di interesse culturale di primo livello sia nel panorama locale 

che in quello nazionale.  
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ANNO 2017 – Indice di utilizzo  

 

DATA  TEATRO CIVICO 
COMUNE DI 

ALGHERO 
ALTRI SOGGETTI 

sabato 11 febbraio 2017 Decameron da Boccaccio con Tullio 
Solenghi CEDAC 

  1 

sabato 18 febbraio 2017 
Giorni felici di Samuel Beckett con 
Nicoletta Braschi e Andrea Renzi 
CEDAC 

  1 

domenica 26 febbraio 2017 
Tributo a De Andre Cantus et Fidis  

  1 

venerdì 3 marzo 2017 
Nero Tango CEDAC 

  1 

mercoledì 8 marzo 2017 Contro canti - le musiche censurate 
di e con Carlo Luccarelli CEDAC 

  
 

martedì 14 marzo 2017 
Miseria e nobiltà di Eduardo 
Scarpetta diretto e interpretato da 
Michele Sinisi  

  1 

sabato 18 marzo 2017 
Tazenda Fondazione Maria Carta 

  1 

martedì 21 marzo 2017 Los Enfaltats Obra cultural   1 

mercoledì 22 marzo 2017 Los Enfaltats Obra cultural   1 

giovedì 23 marzo 2017 Los Enfaltats Obra cultural   1 

venerdì 24 marzo 2017 Los Enfaltats Obra cultural   1 

sabato 25 marzo 2017 Los Enfaltats Obra cultural   1 

mercoledì 29 marzo 2017 Piccola società disoccupata di Rémi 
De Vos CEDAC 

  1 

martedì 4 aprile 2017 Figli di un dio minore di Mark Medoff 
CEDAC  

  1 

giovedì 20 aprile 2017 
Il verdetto di Agatha Christie Riprese 
per Film 

  1 

venerdì 21 aprile 2017 
Il verdetto di Agatha Christie Riprese 

per Film 

    

  1 

    

sabato 22 aprile 2017 
Il verdetto di Agatha Christie Riprese 
per Film (fino alle 12) - Itinerari nel 
tempo (porte chiuse dalle 13 alle 16) 

  1 

lunedì 24 aprile 2017 Mistero buffo' di Dario Fo con Ugo 
Dighero CEDAC 

  1 

venerdì 5 maggio 2017 Zitti zitti regia Valeria Pilia CEDAC   1 
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venerdì 12 maggio 2017 21:00  11:00 Fine della trilogia  
Casadei CEDAC   

  1 

sabato 13 maggio 2017 
11:00 Fine della trilogia  Casadei 
CEDAC                 - 20:30 Antoni Cao 
Concerto e Poesie a Teatro 

1 1 

sabato 20 maggio 2017 

Monumenti aperti 2017 

1   

domenica 21 maggio 2017 Monumenti aperti 2017 

1 

  

giovedì 25 maggio 2017 Convegno ordine Ingegneri SS ore 
14,30 -19,30 - chiedono patio 

  

venerdì 26 maggio 2017 
Convegno ordine Ingegneri SS ore 
8,30 - 14,30 /  Antonio Marras 
Presentazione Libro ore 19-19:30 

1 1 

sabato 27 maggio 2017 
Ore 13:00-18:00 Convegno Garibaldi 
-   Ore 18-20:30 Daniela Zedda 
Centenari da tutta la Sardegna 

1 1 

mercoledì 31 maggio 2017 Comedia Pais de Alegries   1 

giovedì 1 giugno 2017 Comedia Pais de Alegries   1 

venerdì 2 giugno 2017 Comedia Pais de Alegries   1 

lunedì 5 giugno 2017 Prove Piccolo Principe   1 

martedì 6 giugno 2017 Prove Piccolo Principe   1 

mercoledì 7 giugno 2017 Prove Piccolo Principe   1 

venerdì 9 giugno 2017 Puglia Teatro Civico   1 

sabato 10 giugno 2017 Piccolo Principe Saint Exuperì Ist 
Compr  3 

  1 

domenica 11 giugno 2017 Piccolo Principe Saint Exuperì Ist 
Compr  3 

  1 

giovedì 15 giugno 2017 
Quartetto d'archi fronte Teatro con 
sedie 

1   

venerdì 16 giugno 2017 Saggio Finale Gildanza   1 

sabato 17 giugno 2017 Saggio Finale Gildanza   1 

domenica 18 giugno 2017 Concerto finale Ass. Mordenti 
(prenotato) 

  1 

giovedì 22 giugno 2017 IL Verdetto - Marco Sanna   1 

sabato 24 giugno 2017 SpazioT - spettacolo fine anno   1 

domenica 25 giugno 2017 Novalguer A la vora del Mar    1 

venerdì 30 giugno 2017 Edgard Rivas (saggio danza)   1 

domenica 2 luglio 2017 TEATRO FILM ERNST    1 

venerdì 22 settembre 2017 Concorso Pianoforte Giovani Talenti 
Dott. Sanna 

  1 

sabato 23 settembre 2017 Concorso Pianoforte Giovani Talenti 
Dott. Sanna 

  1 
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domenica 24 settembre 2017 Concorso Pianoforte Giovani Talenti 
Dott. Sanna 

  1 

venerdì 20 ottobre 2017 Oncoematologia“Mariangela Pinna” 
CONVEGNO  

  1 

giovedì 23 novembre 2017 Consulta social innovation chiusura 1   

sabato 25 novembre 2017 
ore 10 conferenza CEDAC/ Banda 
dalerci Santa Cecilia 

1   

sabato 2 dicembre 2017 
convegno comune di aho pari 
opportunità 

1   

sabato 9 dicembre 2017 
spazio T Leonardo Capuano  

  1 

domenica 10 dicembre 2017 
spazio T Leonardo Capuano  

  1 

lunedì 11 dicembre 2017 
That's life ST: Di PROSA 

  1 

mercoledì 20 dicembre 2017 
budruni per prove 

1   

giovedì 21 dicembre 2017 

Costituzione Budruni 

1   

venerdì 22 dicembre 2017 

Costituzione Budruni 

1   

      

 
12 41 

 
INDICE DI UTILIZZO ANNUO 

 
14,52% 
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ANNO 2018 – Indice di utilizzo  

 

DATA  TEATRO CIVICO COMUNE DI ALGHERO ALTRI SOGGETTI 

lunedì 1 gennaio 2018 Puglia Concerto di Capodanno    1 

domenica 7 gennaio 2018 Almacanta   1 

mercoledì 10 gennaio Fiore di cactus ST.PROSA   1 

domenica 14 gennaio Lo schiaccianoci ST.PROSA   1 

sabato 20 gennaio mynions de l'alguer 1   

mercoledì 24 gennaio Giornata della Memoria   1 

giovedì 25 gennaio Giornata della Memoria   1 

venerdì 26 gennaio Giornata della Memoria   1 

sabato 27 gennaio Jester of Jazz FRESU 1   

sabato 3 febbraio Pss pss ST.PROSA   1 

martedì 6 febbraio Xdente spazio T+comune PROVE 1   

mercoledì 7 febbraio Xdente spazio T+comune 1   

giovedì 8 febbraio Xdente spazio T+comune 1   

sabato 10 febbario 
fidelitat de l'alguer comune di aho ore 
17,30 

1   

mercoledì 14 febbraio Il Mondo non mi deve nulla ST.PROSA   1 

lunedì 19 febbraio Il mantello di pelle di drago  ST PROSA   1 

sabato 24 febbraio CADMO - Paolo Fresu 1   

venerdì 9 marzo teatro d'inverno Nata Femmina   1 

domenica 11 marzo 1927 monologo quantistico ST.PROSA   1 

lunedì 12 marzo 
Companiya Teatre Algueres Gavi Ballero 
PROVE 

  1 

martedì 13 marzo Companiya Teatre Algueres Gavi Ballero    1 

mercoledì 14 marzo Companiya Teatre Algueres Gavi Ballero    1 

giovedì 15 marzo Companiya Teatre Algueres Gavi Ballero    1 

venerdì 16 marzo la bottega del caffè ST.PROSA   1 
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martedì 27 marzo teatro d'inverno   1 

martedì 3 aprile cabirol prove   1 

mercoledì 4 aprile cabirol prove   1 

giovedì 5 aprile pais de alegries CABIROL 
  

1 

venerdì 6 aprile pais de alegries CABIROL 1 

sabato 7 aprile pais de alegries CABIROL   1 

giovedì 12 aprile alla faccia vostra ST.PROSA   1 

venerdì 13 aprile SpazioT mamatita festival   1 

giovedì 19 aprile la cena dei cretini ST.PROSA   1 

martedì 24 aprile Obra Cultural 1   

mercoledì 25 aprile Obra Cultural 1 

  
giovedì 26 aprile Obra Cultural 1 

venerdì 27 aprile Obra Cultural 1 

sabato 28 aprile Obra Cultural 1 

giovedì 3 maggio Ai confini dell'assurdo (M. Sanna)   1 

martedì 8 maggio vigili del fuoco 1   

mercoledì 9 maggio soc.Umanitaria / teatro d'inverno    1 

venerdì 11 maggio vigili del fuoco 1   

sabato 12 maggio 
Monumenti aperti +notte bianca al 
teatro txt 

1   

domenica 13 maggio 
Monumenti aperti +notte bianca al 
teatro txt 

1   

venerdì 18 maggio VARIAZIONI G    1 

sabato 26 maggio ASPA - PREMIAZIONE   1 

domenica 27 maggio ASPA - PREMIAZIONE   1 

venerdì 1 giugno Ist. Compr. N. 2 Il Canzoniere   1 

mercoledì 6 giugno ist. Compr. N. 3   1 

sabato 16 giugno Angelo Maresca   1 

domenica 17 giugno MARA BALLERO   1 

mercoledì 20 giugno Estudis Catalans pomeriggio (T.Torre) 1   

sabato 23 giugno Diego Nieddu Saggio danza   1 

domenica 24 giugno Edgar Rivas Saggio danza   1 

venerdì  29 giugno Culture Lab TxT   1 

sabato 30 giugno Culture Lab TxT   1 

domenica 1 luglio Culture Lab TxT   1 

venerdì 6 luglio Culture Lab TxT   1 

sabato 7 luglio Culture Lab TxT   1 

domenica 8 luglio Culture Lab TxT   1 
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sabato 21 luglio TXT Teatrodinverno   1 

domencia 22 luglio TXT Teatrodinverno   1 

sabato 1 settembre Evento ROSSINI 1   

giovedì 13 settembre Culture Lab TxT   1 

venerdì 14 settembre Culture Lab TxT   1 

sabato 15 settembre CAROFIGLIO (Nicola Nieddu) 1   

mercoledì 19 settembre 
TXT dalle 17 alle 23 umanitaria culture 
Lab 

  1 

giovedì 20 settembre 
TXT dalle 17 alle 23 umanitaria culture 
Lab 

  1 

venerdì 21 settembre 
TXT dalle 17 alle 23 umanitaria culture 
Lab 

  1 

sabato 22 settembre 
TXT dalle 17 alle 23 umanitaria culture 
Lab 

  1 

domenica 23 settembre IST. VERDI 70° anniversario    1 

venerdì 28 settembre Culture Lab TxT   1 

sabato 29 settembre Culture Lab TxT   1 

domenica 30 settembre Culture Lab TxT   1 

lunedì 1 ottobre Sindaco presentazione libro Ricci 1   

giovedì 4 ottobre 
AAA - LIOCORNI CERCASI - ATTO UNICO 
dalle ore 16 Alguer Family fest + teatro 
dinverno 

1   

venerdì 5 ottobre BRAINA alguer family fest 1   

domenica 7 ottobre Culture Lab TxT   1 

lunedì 8 ottobre Culture Lab TxT   1 

lunedì 15 ottobre Culture Lab TxT   1 

martedì 16 ottobre Culture Lab TxT   1 

mercoledì 17 ottobre Culture Lab TxT   1 

giovedì 18 ottobre Culture Lab TxT   1 

venerdì 19 ottobre Culture Lab TxT   1 

sabato 20 ottobre Culture Lab TxT   1 

domenica 21 ottobre Culture Lab TxT   1 
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lunedì 22 ottobre Culture Lab TxT   1 

sabato 27 ottobre 
spazioT e sardegna teatro LEONI D'ORO 
IN SARDEGNA  - MAMATITA 

  1 

domenica 28 ottobre 
spazioT e sardegna teatro LEONI D'ORO 
IN SARDEGNA  - MAMATITA 

  1 

giovedì 1 novembre Culture Lab TxT   1 

venerdì 2 novembre Culture Lab TxT   1 

sabato 3 novembre Culture Lab TxT   1 

domenica 4 novembre Culture Lab TxT   1 

lunedì 5 novembre CONF STAMPA CEDAC + txt 1   

martedì 6 novembre Culture Lab TxT   1 

mercoledì 7 novembre Culture Lab TxT   1 

giovedi 8 novembre Culture Lab TxT   1 

venerdì 9 novembre Culture Lab TxT   1 

sabato 10 novembre Culture Lab TxT   1 

domenica 11 novembre Culture Lab TxT   1 

lunedì 12 novembre  Culture Lab TxT   1 

sabato 17 novembre 
Akademina cantus et fidis Coro Matilde 
Salvador  

  1 

lunedì 19 novembre Culture Lab TxT   1 

martedì 20 novembre Culture Lab TxT   1 

mercoledì 21 novembre Culture Lab TxT   1 

giovedì 22 novembre Concerto di Santa Cecilia banda Dalerci 1   

venerdì 23 novembre Culture Lab TxT   1 

sabato 24 novembre Culture Lab TxT   1 

domenica 25 novembre 
Culture Lab TxT proiezione contro la 
violenza sulle donne 

  1 

lunedì 26 novembre 
Culture Lab TxT violenza sulle donne 
UMANITARIA 

  1 

martedì 27 novembre Performance Marras EVENTO 1   

sabato 1 dicembre Culture Lab TxT   1 

domenica 9 dicembre Culture Lab TxT   1 

lunedì 10 dicembre Culture Lab TxT   1 

martedì 11 dicembre 
Lo Teatri (mattina) + Obra cultural 
Domenico Balzani concerto(sera) 

  1 

mercoledì 12 dicembre LELLA COSTA cedac   1 

giovedì 13 dicembre LELLA COSTA cedac   1 
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domenica 16 dicembre Culture Lab TxT   1 

lunedì 17 dicembre Culture Lab TxT   1 

martedì 18 dicembre Culture Lab TxT   1 

mercoledì 19 dicembre Culture Lab TxT   1 

giovedì 20 dicembre Culture Lab TxT   1 

venerdì 21 dicembre Culture Lab TxT   1 

sabato 22 dicembre Culture Lab TxT   1 

domenica 23 dicembre Culture Lab TxT   1 

mercoledì 26 dicembre GOSPEL UNI SOUND(2 spett)   1 

giovedì 27 dicembre Culture Lab TxT   1 

venerdì 28 dicembre Culture Lab TxT   1 

sabato 29 dicembre Companya del Corall dalle 20    1 

DATA        

  
23 97 

  
INDICE DI UTILIZZO ANNUO 

  
32,88% 
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EVENTI 

 

Si premette che la Fondazione Alghero organizza e compartecipa, in maniera diretta e/o indiretta,  circa l’80 

% degli eventi organizzati in città, gestendo anche un calendario degli eventi che funge da elemento di 

coordinamento della distribuzione delle iniziative nell’arco dell’anno, con l’obiettivo primario di evitare 

sovrapposizioni e attivare una promozione organica tramite l’Ufficio Turistico, il Portale Turistco 

www.algheroturismo.eu e i social network istituzionali, oltrecché attraverson i canali tradizionali di 

promozione (dépliant, locandine, manifesti, affisione, ufficio stampa, conferenze stampa etc.).  

In riferimento al costante impegno organizzativo di questo ente sul fronte degli eventi e delle varie 

manifestazioni, si è reso necessario destinare ulteriori risorse nei capitoli dedicati a diverso titolo agli eventi, 

soprattutto in relazione agli impegni legati al programma del capodanno algherese, con l’obiettivo della 

destagionalizzazione. A tal fine si è provveduto a spostare le somme necessarie da capitoli che 

presentavano risorse ancora non impegnate e comunque con possibilità di spostamento senza creare 

nocumento alle attività deputate. Detta azione è stata supportata inoltre dall’opportunità positiva costituita 

da un importante aumento in entrata degli introiti derivanti dalla Grotta di Nettuno che ha perciò 

consentito di impiegare il surplus determinatosi per la variazione sui capitoli previsionali per tutte le 

iniziative proposte e sostenute dalla Fondazione, su indirizzo del Comune di Alghero / Socio Unico. 

Con delibera di C.d.A. n° 23 del 19.02.2018 avente per oggetto “Programmazione Eventi anno 2018” la 

Fondazione Alghero, con l’obiettivo di potenziare e ottimizzare con largo anticipo le azioni di promozione 

turistica integrata del sistema culturale e turistico locale, ha approvato la programmazione di eventi per 

l’annualità 2018. Tale programmazione è stata successivamente ratificata dall’Amministrazione comunale di 

Alghero con delibera di G.C. n° 51 del 23/02/2018. Visto il successo del 2018 la pianificazione anticipata e 

programmata degli eventi è stata riproposta ed accolta dal Socio Unico / Comune di Alghero anche per il 

2019. 

Il cartellone degli eventi si caratterizza per la presenza e l’organizzazione da parte della Fondazione dei 5 

cartelloni identitari cittadini che si susseguono cronologicamente lungo l’arco dell’anno:  

 

 Cartellone “Lo Carraxaili a l’Alguer” (Gennaio-Febbraio-Marzo) 

 Cartellone “Setmana Santa” (Marzo-Aprile-Maggio) 

 Cartellone “L’estate algherese” (Giugno-Luglio-Agosto) 

 Cartellone i“Sant Miquel” (Settembre-Ottobre-Novembre) 

 Cartellone “Cap d’Any edizione 2018-2019” / Mes que un Mes (Novembre-Dicembre-Gennaio) 
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Ai suddetti cartelloni si affiancano e si integrano, di anno in anno, una serie di grandi eventi, che di per se 

hanno già una loro grande visibilità mediatica, tra i più significativi del 2018 si segnalano:  

 

- Attività di promozione e salvaguardia della lingua e dell’identità algherese;  

- XX° Raduno Nazionale Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia 

- gli eventi a supporto della candidatura di Alghero a Città creativa per il corallo dell’Unesco;  

- la grande mostra dei Nuragici, ospitata nelle sale espositive del complesso de Lo Quarter 

- gli eventi sportivi internazionali: Rally Italia Sardegna 2018, International Beach Soccer, gli European 

Beach Soccer League Super final, il Sardinia Open International Wheelchair 19° edizione Trofeo 

Tavoni;  

 

Si aggiunge inoltre il cartellone delle mostre identitarie e dedicate alla valorizzazione della storia 

dell’archeologia, delle tradizioni della città e del territorio, organizzate presso il complesso de Lo Quarter.  

 

Va precisato che ciascun cartellone contiene altri sotto eventi rilevanti come da esempio, per il 2018, “Lo 

Carraxaili a l’Alguer” contiene gli eventi della Befana, la Stagione teatrale di prosa e di danza e la rassegna 

dedicata al Riccio di Mare ,  all’interno del cartellone “Setmana Santa”, sono inclusi gli eventi di Alghero 

Monumenti Aperti, il cartellone “L’estate algherese” che include il campionato mondiale di Rally e il 

tradizionale spettacolo pirotecnico di Ferragosto  , il “Sant Miquel” che contiene il Festival di teatro di strada 

Mamatita e l’Alguer Family Festival, Mondo rurale 2018,  il “Cap d’Any edizione 2018-2019 che contiene il 

festival di performing arts Festivalguer XV edizione e le celebrazione a 150 anni dalla morte del celebre 

cittadino algherese Giuseppe Manno.  

 

Di seguito, in ordine cronologico, una breve trattazione degli eventi organizzati nel corso del 2018. 

  



 
 

 

 
 

107 

CARTELLONE “LO CARRAXAILI A L’ALGUER” (Gennaio -Febbraio-Marzo) 

 

A completamento e in continuità con la programmazione del Cap d’Any Més que un mes, il calendario eventi 

del 2018 si è aperto con il tradizionale concerto di musica classica del primo dell’anno a cura dell’Orchestra 

Filarmonica della Sardegna e a seguire, senza soluzione di continuità, fino al 20 gennaio con gli eventi legati 

alla Befana e altre manifestazioni di carattere culturale , come elencati e descritti di seguito:  

 

Gli eventi della Befana | la coda lunga di Mes que un Mes 

 

DATA EVENTO A CURA DI  GENERE DOVE 

lunedì 1 
gennaio 

2018 

Concerto di 
capodanno 

Orchestra Filarmonica 
della sardegna 

CONCERTO ALLA 
MANIERA VIENNESE  

Teatro Civico 

Viaggio nella 
Preistoria - 
Aperitivo 
nuragico 

SILT Aperitivo nuragico Villaggio Nuragico di Palmavera  

MAMATITA Juri 
the Cosmonaut 

Spazio T e Giorgio 
Bertolotti 

TEATRO DI STRADA  Piazzale Lo Quarter 

martedì 2 
gennaio 

2018 

MAMATITA Juri 
the Cosmonaut 

Spazio T e Giorgio 
Bertolotti 

TEATRO DI STRADA  Piazzale Lo Quarter 

mercoledì 3 
gennaio 

2018 

MAMATITA Juri 
the Cosmonaut 

Spazio T e Giorgio 
Bertolotti 

TEATRO DI STRADA  Piazzale Lo Quarter 

giovedì 4 
gennaio 

2018 

Tombola da 
favola! 

Volontari del Serizio 
Civile in collaborazione 

con Giochedù 
ATTIVITA’ PER BAMBINI  

Biblioteca Comunale Santa Chiara (piano 
terra 

MAMATITA Juri 
the Cosmonaut 

Spazio T e Giorgio 
Bertolotti 

TEATRO DI STRADA  Piazzale Lo Quarter 

venerdì 5 
gennaio 

2018 

MAMATITA Teste 
di legno & Co. 

Spazio T e Fantulin TEATRO DI STRADA  Largo San Francesco 

MAMATITA Juri 
the Cosmonaut 

Spazio T e Giorgio 
Bertolotti 

TEATRO DI STRADA  Piazzale Lo Quarter 

Cants del Llum Nova Alguer CORI TRADIZIONALI  Chiesa San Giuseppe Pietraia 

sabato 6 
gennaio 

2018 
Les Estrenes 

Plataforma per la 
Llengua 

TRADIZIONALE FESTA 
DELLE STRENNE, 

TRADIZIONE ALGHERESE 
CON DISTRIBUZIONE 

DELLE ARANCE E GIOCHI 
IN PIAZZA 

Largo San Francesco 
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Ore 10.00 
Caccia alla Befana 
| Caccia al tesoro  

 

A cura del CCN Al 
Centro Storico, Ufficio 

Politiche Familiari e 
Associazione 
Alghenegra 

ATTIVITA’ PER BAMBINI   
Centro Storico (partenza dalla Bottega 

dell’Elfo) 

MAMATITA Teste 
di legno & Co. 

Spazio T e Fantulin TEATRO DI STRADA  Piazza Civica 

I racconti di mago 
merlino - LA 

BEFANA 

la Nuova piccola 
Compagnia 

TEATRO E DISCESA 
DELLA BEFANA 

Piazza Pino Piras 

domenica 7 
gennaio 

2018 

Viaggio nella 
Preistoria - 
Aperitivo 

nuragico con Prof. 
Moravetti 

SILT 
Aperitivo nuragico con 

Prof. Moravetti 
Villaggio Nuragico di Palmavera  

MAMATITA Teste 
di legno & Co. 

Spazio T e Fantulin TEATRO DI STRADA  Piazza Sulis 

MAMATITA Juri 
the Cosmonaut 

Spazio T e Giorgio 
Bertolotti 

TEATRO DI STRADA  Piazzale Lo Quarter 

AlmaCanta & 
band 

Ryunyo e la Valigia 
della felicità 

CONCERTO  Teatro Civico 

mercoledì 
10 gennaio 

Fiore di Cactus 
STAGIONE DI 

PROSA 
CEDAC TEATRO  Teatro Civico 

venerdì 12 
gennaio 

GRAMSCI:Nino mi 
chiamo. 

Fantabiografia di 
Antonio Gramsci 

Incontro con 
l’autore Luca 

Paulesu.  

Associazione 
Itinerandia in 

collaborazione con la 
Libreria Cyrano 

conferenza Sala Conferenza 

domenica 
14 gennaio 

Lo schiaccianoci 
STAGIONE DI 

PROSA 
CEDAC   Teatro Civico 

venerdì 19 
gennaio 

No potho 
reposare 

Marco Lutzu concerto auditorium scuola via malta 

sabato 20 
gennaio 

Minyons de 
l'Alguer 

Plataforma per la 
Llengua 

  Teatro Civico 
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Rosso di Mare | Il bogamarì  

 

Nel mese di marzo, da mercoledì 7 a 

sabato 31 marzo 2018,  

l’Amministrazione Comunale e la 

Fondazione Alghero hanno riproposto 

la terza edizione della manifestazione 

“Rosso di mare”, dedicata al bogamarì 

(riccio di mare), elemento fondante 

della tradizione storica algherese. La 

rassegna è stata incentrata sulla promozione del rigoroso rispetto delle regole e delle buone pratiche che 

mirano a garantire la sostenibilità della risorsa, nell’ottica della sua salvaguardia e del favorire un commercio 

trasparente ed etico. Allo stesso tempo, sono state previste iniziative mirate a combattere la pesca abusiva 

ed il mercato nero della vendita della polpa di riccio, che stanno mettendo a serio rischio lo stato della 

risorsa. 

 

Di seguito il programma della rassegna:  

ROSSO DI MARE | IL CONVEGNO Il mare nel piatto, tutela e valorizzazione del riccio di mare 
Mercoledì 7 marzo | Sala Conferenza Lo Quarter | ore 16.00 
ROSSO DI MARE | PRESS TRIP dedicato a giornalisti nel settore Il riccio di mare nelle creazioni 
dell’Alberghiero - Istituto Professionale per i servizi alberghieri e ristorazione I.P.S.A.R.  
Sabato 24 marzo | Bogamarí, il mare nel piatto 
ROSSO DI MARE | LA RASSEGNA 
Per tutto il periodo della manifestazione, nei ristoranti aderenti alla Rassegna è stato possibile 
assaporare il riccio di mare con i piatti proposti dagli Chef, che propongono le loro rivisitazioni del 
bogamarì. 
Hanno aderito all’iniziativa 13 attività della ristorazione distribuite nel cento cittadino.  

 

LA PROMOZIONE DELLA RASSEGNA 

Parte fondamentale delle azioni di comunicazione e promozione della rassegna è stato il portale ufficiale di 

informazione e promozione turistica della città, algheroturismo.it. dove è stata creata una sezione dedicata 

alla rassegna con tutte le informazioni relative alle 20 attività di ristorazione partecipanti, menu e prezzi.  

È stato inoltre strutturato un lavoro costante sui social network (sui profili fb e twitter di alghero-turismo.it) 

mettendo in evidenza ciascuno dei momenti in cui si è articolato l’evento.  
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Lo Carraixali de l’Alguer  

 

L’evento più importante del periodo, che da 

il nome al primo cartellone del 2018 è 

quello dei festeggiamenti del carnevale “LO 

CARRAIXALI DE L’ALGUER” che ha avuto 

luogo dall’11 al 17 febbraio. L’evento si 

compone di diversi appuntamenti, dedicati 

ai più piccoli ma anche ad un pubblico 

adulto, realizzati ad Alghero e nelle borgate. La manifestazione è la più importante opportunità d’incontro, 

nell’arco dell’anno, per i ragazzi di età scolare, un’occasione per gli insegnanti di proiettare “extra moenia” 

l’impegno svolto nelle arti figurative e ludiche, per i genitori un momento di aggregazione con il mondo 

della scuola e dell’infanzia. 

Da oltre 10 anni, Alghero è conosciuta come la città del carnevale dei bambini e le scuole partecipano 

attivamente alla realizzazione dell’evento coinvolgendo le famiglie degli alunni nella creazione dei loro 

costumi per partecipare alla festa. 

Il tema indicato per questa edizione è stato  

“Arti e Mestieri”. A partire dalle ore 15.00, i 

diversi gruppi aderenti appartenenti alle 

Istituzioni scolastiche e all’associazionismo 

locale hanno costituito un variopinto esercito di 

mascherine, con la presenza di gruppi ospiti 

come le scuole di ballo cittadine che ne 

impreziosiscono la scena con le loro coreografie 

danzanti.  

Trattandosi di un evento particolarmente atteso e coinvolgente, che ha visto sempre una partecipazione 

media di almeno 1700/2000 figuranti, si può dedurre quanto sia stato il beneficio consequenziale, in termini 

d’immagine, per la città ospite, e in termini economici per tutto l’indotto.  

Insieme all’evento principale vi sono stati altri eventi collaterali inseriti all’interno dello stesso cartellone e 

che hanno coinvolto principalmente le borgate di Alghero come si evince dal dettaglio del manifesto.  

Sono stati inoltre coinvolti un numero importante di attività, di operatori culturali e di scuole.  
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É stata certamente una giornata di svago e puro divertimento non solo per i bambini e le loro famiglie, ma 

anche per i visitatori che hanno goduto di un momento d’Animazione urbana, che di anno in anno sta 

assumendo un forte connotazione regionale che la distingue nell’Isola. 

 

 

CALENDARIO EVENTI 

Domenica 11 febbraio 
La XIX edizione del Carnevale delle Borgate dalle ore 14.30 a cura dell’ ASC Guardia Grande 
Martedì 13 febbraio 
Il Carnevalino delle borgate a cura dell’Ass. La Matita Onlus dalle ore 16.00 presso il salone di Guardia 
Grande 
Sabato 17 febbraio con partenza alle ore 15.00 dai giardini Manno 
Ragazzi In scena - La tradizionale sfilata delle scuole dell’infanzia e elementari a cura di RM Management 
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Stagione Teatrale di Prosa e Danza | Teatro Civico di Alghero  

 

Dall’11 dicembre 2017 al 19 aprile 2018 , il Teatro Civico ha ospitato la stagione di prosa e danza, un 

cartellone di 10 spettacoli di teatro di prosa classico e contemporaneo e danza organizzati in collaborazione 

con la Cedac Sardegna – Centro diffusione attività culturali.  

La grande stagione teatrale rimane comunque quella organizzata in collaborazione con il CEDAC che ha visto 

dieci spettacoli in cartellone tra dicembre e aprile con scoppiettanti commedie e variazioni in noir, tra 

immortali capolavori e testi contemporanei accanto a inedite coreografie per un suggestivo affresco di varia 

umanità – tra presente e futuro. Tra i protagonisti artisti del calibro di Pamela Villoresi con Claudio Casadio, 

Gianfranco Jannuzzo e Debora Caprioglio, l'attore e comicoRiccardo Rossi, Benedicta Boccoli e Maximilian 

Nisi, Nicola Pistoia e Paolo Triestino, oltre alla fisica e giornalista Gabriella Greison e a stelle della danza 

come Sabrina Brazzo e Andrea Volpintesta. Un esilarante one-man-show e la magia della clownerie, i 

“witches’ Sabbath” e la scoperta della fisica quantistica, brillanti e maliziose pièces nel segno di Carlo 

Goldoni e dello spirito parigino e un “caso di coscienza” tra libertà e fato per una stagione raffinata e 

coinvolgente, che privilegia i moderni linguaggi della scena tra riletture di classici e nuova drammaturgia. 

Il sipario si è aperto in anteprima - lunedì 11 dicembre 2017 alle 21 – su “That's Life! Questa è la vita!” - 

travolgente monologo scritto (insieme ad Alberto Di Risio, uno degli autori di Fiorello) e interpretato da 

Riccardo Rossi: un vero one-man-show in cui il poliedrico attore, comico e conduttore televisivo riflette sul 

significato dell'esistenza e sull'inesorabile trascorrere del tempo, con sottile umorismo e gustosi riferimenti 

(auto)biografici. Il mutare dei gusti e delle abitudini – dalla passione per le mode dell'adolescenza al rito del 

check-up della maturità, dal rimpianto per la giovinezza al dubbio fascino degli “anta” per un divertissement 

che insegna ad affrontare le diverse stagioni della vita con la giusta distanza e pazienza... per sé e per gli altri 

– e una buona dose di (auto)ironia. 

 

Riflettori puntati – mercoledì 10 gennaio alle 21 – su Benedicta Boccoli e Maximilian Nisi, protagonisti di 
“Fiore di Cactus” di Pierre Barillet e Jean-Pierre Grédy, sapida commedia degli equivoci tra ingarbugliate e 
“spinose” relazioni sentimentali, per la regia di Piergiorgio Piccoli e Aristide Genovese. La pièce racconta la 
movimentata esistenza di un dentista così innamorato delle donne da non volerne sposare nessuna, finché, 
costretto a inventarsi una “moglie”, chiede aiuto all'algida segretaria, segretamente invaghita di lui. La 
fortunata commedia (un successo anche nella versione di Abe Burrows, da cui Gene Saks ha tratto 
l'omonimo film con Walter Matthau, Ingrid Bergman e Goldie Hawn) descrive le contraddizioni del cuore 
con romantico finale “a sorpresa”. 
 
Una moderna favola sulle punte – domenica 14 gennaio alle 21 -con “Lo Schiaccianoci” del Balletto di Roma 
sulle note di Pëtr Il'ič Čajkovskij: il coreografo Massimiliano Volpini rilegge la trama, ispirata a un racconto di 
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E. T. A. Hoffmann, trasportando la vicenda nelle degradate e misere periferie di una grande città. Il sogno di 
Clara – e degli altri ragazzi del quartiere – diventa quello di sfuggire a un destino già scritto e il dono di un 
misterioso benefattore, un pupazzo, rappresenta “colui che ce l'ha fatta” a varcare il confine invisibile che 
divide le diverse classi sociali. Se la “battaglia dei topi” si trasforma in uno scontro di strada, nel finale 
ritorna la dimensione onirica e festosa dell'originale, tra danze di tutti i paesi del mondo. 
 

S'intitola “Pss pss” il poetico spettacolo della 
Compagnia Baccalà in programma sabato 3 
febbraio alle 21: spazio all'arte dei clowns con 
la performance di Camilla Pessi e Simone 
Fassari, diretti da Louis Spagna, per un 
emozionante racconto senza parole « con 
tutta la gravità, l’innocenza e la crudeltà 
dell’essere». Una partitura in cui le acrobazie 
circensi si sposano all'intimità e precisione di 
una grammatica di gesti e sguardi, secondo 
una nobile tradizione che spazia da Buster 
Keaton a Charlie Chaplin e Jacques Tati, senza 
dimenticare il cinema di maestri come 
Federico Fellini e Tim Burton. I due artisti 
indagano nei labirinti del cuore umano, 
mostrando gli impulsi più bassi e terreni e i 
più elevati slanci di generosità, in un piccolo 
“poema” visionario. 
“Il mondo non mi deve nulla” di Massimo 
Carlotto - in cartellone mercoledì 14 febbraio 
alle 21 - è «una commedia ironica e amara a 
ritmo di mambo» interpretata da Pamela 
Villoresi e Claudio Casadio, per la regia di 
Francesco Zecca: sullo sfondo di una Rimini 
tranquilla, in attesa dell'arivo dei turisti, 
l'incontro tra un ladro sfortunato e una ex 
croupier avrà esiti inaspettati. La pièce tratta 
dall'omonimo romanzo dello scrittore, 
sceneggiatore e drammaturgo mette l'accento 

sulla pericolosa “attrazione del vuoto” che porta i due personaggi sull'orlo di un baratro, costringendoli a 
riflettere sul senso della vita. Tra rassegnazione e disincanto, un uomo e una donna, in una situazione 
estrema e paradossale, si trovano davanti a una scelta che potrebbe cambiare il destino. 
 
Viaggio in un mondo incantato, abitato da elfi e fate, con “Il Mantello di Pelle di Drago” del Jas Art Ballet – 
lunedì 19 febbraio alle 21 – con le étoiles Sabrina Brazzo e Andrea Volpintesta e i danzatori del Teatro alla 
Scala Maurizio Licitra e Antonella Albano. Ispirandosi alla novellistica popolare, tra fiabe e leggende, le 
coreografie di Massimiliano Volpini raccontano le avventure della misteriosa dama – fata o regina – alla 
ricerca delle ultime “anime pure”. Una storia inventata, ricca di simbolismi, in cui l'aspirazione verso un 
mondo migliore si traduce in un itinerario tra paesaggi fantastici e incontri straordinari, riflesso di un 
percorso interiore, sulle musiche evocative di Aram Kachaturian, Georges Bizet, Ludwig Minkus e Franz Liszt. 
 
Tra teatro e scienza, “1927 / Monologo Quantistico” scritto e interpretato da Gabriella Greison, per la regia 
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di Emilio Russo – venerdì 9 marzo alle 21 – ricostruisce, a partire da una celebre ed emblematica fotografia 
che ritrae ventinove uomini (quasi tutti fisici, diciassette dei quali erano o sarebbero diventati Premi Nobel) 
– la nascita della moderna fisica quantistica. L'atmosfera degli incontri - “witches’ Sabbath” (il riposo delle 
streghe), secondo la definizione di Albert Einstein – che vedevano riunite alcune delle menti più brillanti del 
ventesimo secolo, rivive in una narrazione avvincente, impreziosita da immagini, musica e video, che svela 
la dimensione privata e “umana” dei grandi scienziati che hanno cambiato il mondo con la teoria dei quanti. 
 
Un magnifico affresco della società ne “La bottega del caffè” di Carlo Goldoni – venerdì 16 marzo alle 21 - 
nella versione di uno dei più interessanti registi italiani contemporanei, Antonio Zavatteri che mette in scena 
il microcosmo racchiuso in tre botteghe: «quella di mezzo ad uso di caffè; quella alla diritta, di parrucchiere 
e barbiere;quella alla sinistra ad uso di giuoco, o sia di biscazza». Tra le perdite al gioco di un mercante e le 
ansie della moglie, le cure del caffettiere e la malizia di don Marzio, una donna in cerca del marito e i sogni 
di una ballerina il grande commediografo veneziano mostra vizi e virtù degli umili e dei potenti. Nel cast: 
Alberto Giusta, Cristiano Dessì, Marco Zanutto, Massimo Brizi, Ivan Zerbinati, Sara Cianfriglia, Cristina 
Pasino, Alex Sassatelli e Mariella Speranza. 
 
Il talento istrionico e la verve di Gianfranco Jannuzzo e il fascino di Debora Caprioglio in “Alla faccia 
vostra!!!”, irresistibile commedia di Pierre Chesnot, con adattamento e regia di Patrick Rossi Gastaldi – 
giovedì 12 aprile alle 21 – per uno spietato ritratto di famiglia tra invidia e avidità. L'improvvisa scomparsa di 
un celebre scrittore mette a nudo i veri sentimenti dei suoi parenti e conoscenti: la figlia e il genero come la 
seconda moglie del defunto iniziano a far pianiper il futuro, e perfino il vicino di casa si rivela fin troppo 
“interessato” mentre l'unica a piangere la perdita è la fedele governante. Tra imprevisti e colpi di scena dalla 
vicenda grottesca si innesca un vortice di comicità, tra crisi di nervi, gaffes e inattese rivelazioni con finale a 
sorpresa. 
 
Chiuderà in bellezza la Stagione del CeDAC ad Alghero – giovedì 19 aprile alle 21 – un'altra commedia 
francese di successo, “La cena dei cretini” di Francis Veber, diretta e interpretata da Nicola Pistoia e Paolo 
Triestino. La singolare consuetudine d'un gruppo d'amici, che amano farsi beffe dei propri ospiti per 
eleggere il miglior “cretino” si ritorcerà contro uno di loro, che per una serie di imprevedibili circostanze si 
ritrova in compagnia della sua “vittima”, tra visite indesiderate di ex amanti e ispettori del fisco. Una serata 
indimenticabile per il protagonista, costretto a fare i conti con le conseguenze di un cinico e stravagante 
gioco di società, con l'esaperazione della moglie che ha deciso di lasciarlo, nonché con i maldestri tentativi 
di aiutarlo del suo ospite, che rischia ogni volta di provocare una catastrofe – per la sua totale incapacità di 
seguire le complicate regole mondane e adattarsi alla diffusa e irrinuciabile ipocrisia. 
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CARTELLONE “SETMANA SANTA” (Marzo-Aprile-Maggio) 

Il presente cartellone apre ufficialmente la stagione turistica ad Alghero che comincia con la Pasqua 

sebbene l’intento comune si quello di cercare di anticipare sempre il prima possibile l’inizio della stagione 

grazie anche agli eventi che sono stati programmati nel precedente cartellone.  

 

 

I Riti della Setmana Santa a l’Alguer  

 

I riti della Settimana Santa costituiscono l’evento più 

importante della stagione primaverile, il primo evento 

identitario dell’anno di forte richiamo turistico, capace di 

attirare fedeli e turisti da ogni parte della Sardegna, 

dell’Europa e, in particolare, dalle comunità catalane della 

Spagna per via delle antichissime tradizioni legate allo 

svolgimento dei riti.   

La Setmana Santa de l'Alguer (La Settimana Santa di 

Alghero, in Sardegna) è infatti un rito che da secoli si 

ripete immutato, un momento in cui la città sembra 

sospesa nel tempo: i giorni sono scanditi dai riti religiosi e 

appuntamenti culturali, mentre le notti diventano lo 

scenario di processioni solenni, curate dai “Germans 

Blancs” della Confraternita della Misericordia. 

Il giorno più importante dei riti è rappresentato dal 

Venerdì Santo quando, a partire dalle 20.30,  si celebra il Rito del Desclavament, rito del Discendimento 

presso la Cattedrale di Santa Maria.  

Da diverse edizioni, considerata la grande partecipazione di fedeli, il rito è ripreso e proiettato 

esternamente dalla Cattedrale di Santa Maria su grande schermo e trasmesso  in diretta tv. Per l'edizione 

2018, si è deciso di investire su una diretta a livello regionale sull'emittente Videolina, che ha seguito 

l’intero rito con una diretta di circa tre ore.  

Come da tradizione, la processione del venerdì santo è accompagnata dagli interventi delle corali algheresi 

e sarde che ogni anno, numerose, richiedono di partecipare ai riti. Hanno partecipato ai riti i seguenti cori:  
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CORI ALGHERESI 

 Associazione Akademia Cantus et Fidis  

 Associazione Nova Alguer 

 Associazione Panta Rei 

 Ass. Schola Cantorum Pietro Allori 

 Coro Polifonico Algherese (ha accompagnato tutto il rito del Discendimento in Cattedrale) 
 

CORI SARDI  

 Coro Renato Loria di Muros 

 Coro Boghes di Cheremule 

 Associazione culturale Polifonica S’ena Frisca 

 Coro di Florinas 

 Ass. Culturale Coro de Iddanoa Monteleone 

 Associazione Coro Polifonico Olmedese Incantos 
 

La Banda Musicale A. Dalerci ha guidato tutte le processioni.  

 

Come le precedenti edizioni, il programma religioso degli eventi è stato accompagnato da diverse iniziative 

culturali legate al tema della Settimana Santa, concerti di carattere sacro, mostre ed esposizioni: il 26 

marzo, presso la Chiesa di San Michele, è stato organizzato l'evento musicale Note di passione nel Mondo, 

a cura dell'associazione musicale Ama La Musica. 

Dal 18 marzo all'8 aprile invece, presso il Convento di San Francesco, è stata organizzata una mostra 

intitolata "Via Lucis - il Cammino della passione di Cristo nelle sanguigne e vetrate artistiche di Don Paolo 

Secchi e Salvatore Limeri. 

 

COMUNICAZIONE E PROMOZIONE  

L’immagine riportata sul materiale informativo della Settimana Santa è la foto vincitrice del concorso 

fotografico destinato agli studenti del Liceo Artistico F. Costantino che si ripete da oltre 20 anni.   

Per la comunicazione dell’evento, è stato realizzato materiale promo pubblicitario nelle seguenti quantità:  

• manifesti x affissioni 6x3 Q.tà 4 

• manifesti x affissioni 100x140 Q.tà 150 

• pieghevole programma 30x42 Q.tà 10.000 

• segnalibro 5x21 Q.tà 2000 

• locandine q.tà 50 

Oltre ai canali di comunicazione istituzionali utilizzati con l'ufficio stampa del Comune di Alghero,  il portale 

turistico  algheroturismo.it, la relativa pagina facebook e profilo twitter e l’ufficio Informazioni turistiche, è 

stata prevista una promozione a livello regionale sull’emittente televisiva Videolina (4 spot per 7 gg in fascia 
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fissa).  La brochure dei riti e degli eventi collaterali è stata prodotta in italiano, inglese e catalano. 

 

 

PROGRAMMA DETTAGLIATO 
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Concerto di Pasquetta | Beat Box 
 
Lunedì 2 aprile | ore 19 | Piazza Sulis  | The Beatles Show 62 – 70 
 
Molto più che un semplice tributo ai Beatles, la performance 
dei Beatbox si propone di far rivivere l’energia e il fascino del 
mitico quartetto di Liverpool. 
Per ottenere il risultato desiderato nulla è stato lasciato al caso: 
dalla strumentazione, identica a quella usata dai Beatles nei 
loro storici concerti, ai vestiti, confezionati su misura dalla 
stessa sartoria che li creò per la tournée americana dei Fab 
Four. 
A dare vita a questo progetto, quattro musicisti dal curriculum 
più che nobile: Mauro Sposito, Riccardo Bagnoli, Filippo Caretti 
e Federico Franchi vantano collaborazioni con i grandi nomi del 
pop italiano ed internazionale.  
Uno show che attraversa i ricordi e le scoperte di più 
generazioni, con esecuzioni fedelissime a quelle originali, per 
riscoprire l’entusiasmo e la positività dei mitici anni ’60. La 
scaletta ripercorre i grandi successi da i primi successi al Cavern 
Club di Liverpool fino a capolavori che hanno preceduto lo 
scioglimento della band nel 1970, i Beatbox ripropongono 
fedelmente le hit della loro discografia, con una accuratezza 
esecutiva assoluta, restituendo all’ascoltatore l’impatto sonoro 
e soprattutto vocale del leggendario quartetto. Reduci da tour che hanno visto toccare diversi paesi come 
USA, Nuova Zelanda, Francia, Belgio, Russia, Germania, Austria, Romania, Svizzera e sempre ospiti d’onore 
nei più importanti Beatles Day Europei come Genova, Bellinzona, Sanremo, Salso Maggiore, Salone de 
Provence, i BeatBox radunano un pubblico non solo “over 30”, ma anche folte schiere di giovanissimi che 
hanno mandato ai primi posti della classifica l’ultimo cofanetto dei loro successi. 
Musica senza età per chi ama un genere che non ha seguito la moda ma l’ha inventata, mettendosi 
all’origine di tutto. Ed oggi l’esperienza professionale e l’entusiasmo dei Beatbox restituiscono al pubblico 

quelle indimenticabili emozioni, per due ore di 
concerto sempre al top. 
Love me do, She loves you, A hard day’s night, 

Yesterday, Yellow Submarine, Hello Goodbye, 

Hey Jude, Come together, Let it be, Get Back, 

per citare alcune hit della performance, ma 

anche vere chicche per appassionati come “In 

my life” “Girl” “Norwegian wood” e tante 

altre, sono pagine d’album e pietre miliari 

della musica moderna.  
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ANFI | XX Raduno Nazionale Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia 
 

 

Dal 27 al 29 aprile 2018  la città di 

Alghero ha ospitato il XX Raduno 

Nazionale A.N.F.I.  

Il Raduno è un evento celebrativo a 

carattere nazionale di alto livello che 

ha visto la collaborazione tra il  

Comune di Alghero, la Fondazione 

Alghero, la Presidenza nazionale 

dell’ANFI e il Comando generale della 

Guardia di Finanza, con la 

partecipazione, in un rapporto di 

reciproca collaborazione, dei reparti 

di finanzieri in armi, rappresentanti le 

varie specialità di terra e di mare;  

L’evento si svolge con cadenza quadriennale (nel 2013 il Raduno si è tenuto a Chianciano Terme ) con grandi 

riscontri nella promozione culturale, sociale ed economica per il territorio, soprattutto per il fatto che alla 

manifestazione partecipano oltre 2.500 associati che alloggeranno in città nei giorni del Raduno. 

La tre giorni del Raduno ha previsto oltre alle cerimonie militari dei reparti di finanzieri in armi, 

rappresentanti le varie specialità di terra e di mare, l’organizzazione di un ricco e articolato programma di 

eventi culturali e in particolare:  

 

IL PROGRAMMA 

 

27 aprile 2018 

Presentazione del Raduno agli Organi d’informazione, da 

parte del Comitato Organizzatore; 

 Cerimonia dell’alzabandiera che apre ufficialmente il XX 

Raduno Nazionale con, a seguire, la   deposizione di una 

corona di alloro al Monumento ai Caduti della città e 

l'intitolazione di una piazza al M.M. Francesco SOTGIU, 

Martire delle Foibe, con la deposizione di una corona al 

Monumento ai Finanzieri di Via Garibaldi;  

 

Nella stessa mattinata del 27 aprile, presso le Sale 

Espositive de "Lo Quarter" vengono inaugurate, la Mostra 

Statica della Guardia di Finanza, allestita dal Museo Storico 

del Corpo, con cimeli e testimonianze che raccontano la 

partecipazione delle Fiamme Gialle alla Grande Guerra e la mostra di pittura "Premio A.N.F.I. 2018" 
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riservata ai soci A.N.F.I. ed al personale del Corpo in servizio; 

 

Sempre nel corso della giornata inaugurale si tengono:  

- l’apertura al pubblico dell'Ufficio postale mobile per il servizio filatelico temporaneo con annullo 

speciale del Raduno (attivo per tutta la durata del Raduno); 

- l’apertura dell’esposizione del veicolo itinerante della GdF; 

 

Alle ore 16.30 presso la Sala Conferenze de “Lo Quarter” si è tenuto il convegno sulla partecipazione della 

GdF alla 1° Guerra Mondiale e la presentazione del libro del Prof. Fuselli “Storia Delle Fiamme Gialle Della 

Sardegna” e del Concorso Letterario riservato agli studenti “PREMIO A.N.F.I. 2018″; 

 

Alle ore 18 presso Largo San Francesco, le unità cinofile del Corpo hanno  effettuato una esibizione 

dimostrativa sulle capacità dei cani nella ricerca di sostanze stupefacenti. 

La giornata si è chiusa con una Serata Danzante tenutasi con dei maestri di Tango presso il Cortile de Lo 

Quarter  

 

Sera 28 aprile 2018  

alle ore 17.00, presso la 

Cattedrale di Santa Maria, viene 

celebrata la Santa Messa solenne 

dall’Arcivescovo  

 

Alle 19.00,  sul palco allestito nel 

Porto Banchina Dogana, si è 

esibita in concerto la celebre 

Banda Musicale della Guardia di 

Finanza; 

 

29 aprile 2018 

Sfilata dei radunisti, con la premiazione dei vincitori della Mostra di Pittura e degli studenti vincitori del 

Concorso Letterario.  

 

Cerimonia dell’ammaina bandiera al termine della manifestazione. 
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 Monumenti Aperti 2018 | 12 e 13 Maggio | XVI Edizione  
 

La sedicesima edizione della manifestazione di successo che trasforma Alghero in un museo a cielo aperto si 

è svolta nelle giornate del 12-13 maggio. 39 monumenti sono stati aperti e spiegati al pubblico grazie a 

visite guidate curate da volontari e studenti delle scuole di ogni grado che per questa edizione ha coinvolto 

oltre 1500 volontari tra scuole e associazioni culturali e di volontariato coordinati dal gruppo locale di 

riferimento con il supporto del coordinatore regionale, l’Associazione ImagoMundi di Cagliari.  

Di seguito si elencano i soggetti che hanno aderito all’edizione 2018 della manifestazione: 

 
ISTITUZIONI 

Diocesi di Alghero – Bosa Ufficio Beni Culturali 
Soprintendenza per i Beni Archeologici per le province di Sassari e Nuoro, 
Università di Sassari – Dipartimento di Storia, 
Università di Sassari – Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica  
Fondazione G. Siotto  
Azienda Speciale “Parco di Porto Conte” 
Area Marina Protetta Capo Caccia/Isola Piana 
Aeronautica Militare – Distaccamento Aeroportuale di Alghero Operatori 
Penitenziari  - Casa Circondariale di Alghero -Parrocchia Ortodossa di Santa 
Barbara  
Biblioteca Comunale Rafael Sari  
Biblioteca di San Michele  
Archivio Storico Comunale 
Parrocchia Ortodossa di Santa Barbara 
 

ISTITUTI SCOLASTICI  

Istituto Comprensivo n.1 
Istituto Comprensivo n.2 
Istituto Comprensivo n.3  
Liceo Classico Linguistico  G.Manno 
Liceo Artistico F.Costantino 
Liceo Scientifico E.Fermi 
Istituto Professionale Industria e Artigianato I.P.I.A. e I.P.S.A.R 
Istituto d'Istruzione Superiore A. Roth 
 

COOPERATIVE CULTURALI E ASSOCIAZIONI  

Cooperativa Itinera 
Cooperativa Mosaico 
Cooperativa Silt 
Volontari del Servizio Civile Nazionale  
Consulta Giovani Alghero  
Associazione Volontari per la Biblioteca San Michele 
Associazione Corallium Rubrum 
Associazione Tholos 
Associazione Nel Vivo della Storia 
Associazione Impegno Rurale 
Associazione musicale Flauto di Pan 
Associazione Volontari Pensiero Felice Onlus  
Associazione Lo Frontuni  
Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordi – Onlus 
Società Operaia di Mutuo Soccorso 
 

STRUTTURE PRIVATE 

Casa per Ferie – Villa Maria Pia 
Tenute Sella&Mosca 
Cantina Santa Maria La Palma  
Nautisub di Cardone SNC  
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Le visite guidate sono state arricchite, come ogni edizione, da una serie di iniziative speciali che hanno 

previsto:  

 

ITINERARIO ED EVENTI DEDICATI A GIUSEPPE MANNO 

 
Sabato 12 e Domenica 13 | Orari: 10-13 /16-20  
A 150 anni dalla morte del letterato e politico algherese, Monumenti Aperti diventa occasione per celebrare attraverso 
un itinerario ad hoc ed eventi speciali le tappe della vita di Giuseppe Manno.  
L’itinerario, curato dagli studenti del Liceo Classico G. Manno, prevede tre tappe:  
 

 visita guidata al Monumento a Giuseppe Manno presso gli omonimi giardini pubblici in via Vittorio Emanuele;  

 visita guidata al Museo Casa Manno – Via Santa Barbara; 

 visita guidata al Liceo G.Manno – via Carlo Alberto 92. 
 
Museo Casa Manno | Sabato 12 - Inaugurazione 
Il conservatore di Roberta Filippelli | a cura di Mariolina Cosseddu  
Un percorso multimediale tra foto, video e installazioni dedicate a Giuseppe Manno.  
 

EVENTI SPECIALI  

 
Teatro Civico | Sabato 12 dalle 18.00 alle 7.00  
TxT atto zero a cura di Teatro d'Inverno e della rete TxT 
Una notte bianca tra teatro, cinema, musica, danza e arti visive 
Ingresso libero  
 
Teatro Civico | Domenica 13 ore 21.00 
El segundo hijo, cineconcerto 
Immagini di Segundo de Chomòn. Musiche originali di Marco Valentino 
Per informazioni e costi: teatroinverno@gmail.com cell. +39 3475529552  
 
 

MOSTRE ED ESPOSIZIONI  

 
Casa di Reclusione Giuseppe Tomasiello 
Sabato 12 dalle 14 alle 19 
Domenica 13 dalle 10.30 alle 19.30 
Museo da marciapiede | esposizione temporanea trasportabile a supporto della visita al Museo del Carcere di 
Alghero 
 
Il progetto nasce da una collaborazione tra il laboratorio ‘animazionedesign’ del Dipartimento di Architettura, Design e 
Urbanistica UNISS e la Direzione della Casa di Reclusione di Alghero per la valorizzazione del museo del Carcere di 
Alghero, una delle struttura più visitate nelle ultime edizioni della manifestazione e che presenta un’importante 
particolarità: è l’unico museo del suo tipo ad essere ospitato in una casa di reclusione pienamente funzionante.  
Questa ragione, assieme al grande interesse che il sito genera quando è aperto al pubblico in occasione di Monumenti 
Aperti, ha nel recente passato prodotto lunghe code all’ingresso della struttura, che presuppone il riconoscimento e la 
registrazione dei visitatori. Con l’obiettivo di affrontare tale criticità, il laboratorio algherese animazionedesign ha 
ideato soluzioni espositive integrative alla visita al Carcere attraverso un intervento prototipale su misura, pensato per 
integrare i tempi di attesa con modalità espositive temporanee e portatili. Il cosiddetto “museo da marciapiede’ 
prende quindi la forma di un insieme modulare di ‘stazioni espositive’, ispirate dal porta-gavette (conservato nella 
collezione) con cui il rancio veniva trasportato all’interno dei raggi detentivi. Gli espositori realizzati e disposti lungo la 
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fila dei visitatori in attesa, sono modellati come una serie di contenitori portatili. Apparentemente uguali, questi, una 
volta ‘aperti’, si dispiegheranno per svolgere funzioni espositive diverse, integrando elementi fisici, grafici, 
multimediali,  e mettendo in scena alcuni temi chiave introduttivi alla visita. Il progetto nasce da un concept di Nicolò 
Ceccarelli e dal contributo progettuale esecutivo di Marco Sironi, che del progetto ha anche curato la grafica. 
 
 
Archivio storico Diocesano  
Sabato 12 e Domenica 13 10.00 -13.00  /16.00 -20.00 
Baccallar, Arduino, D’Errico: vescovi di Alghero. Tre ritratti da paramenti ed oggetti sacri 
 
In occasione di Monumenti Aperti,  l’Archivio propone un percorso espositivo che descrive le figure dei prelati 
attraverso dipinti, tra cui il preziosissimo ritratto del vescovo d’Errico del pittore Oscar Brazda, e pregiati indumenti 
liturgici e ornamenti sacerdotali che  fanno parte del tesoro della cattedrale della città.  
Completano l’esposizione una selezione di oggetti sacri, libri e documenti antichi dell’Archivio stesso dalla fine del 1500 
ai primi decenni del 1900. Tra questi, i preziosissimi registri del vescovo Andrea Baccallar, finemente decorati con lo 
stemma del vescovo dipinto a mano. Verranno inoltre esposti, eccezionalmente per la Manifestazione, alcune 
riproduzioni di abiti d’epoca realizzati dall’artista Rita Arru. 
 
 
Torre di Porta Terra – Torre di San Giovanni – Torre Sulis 
Sabato e Domenica 10.00 -13.00  /16.00 -20.00 
 
ASPETTANDO ASPA – Alghero Street Photography Awards 
 
In attesa del Festival Alghero Street Photography Awards, in programma i prossimi 25-26-27 maggio, le torri di Alghero 
ospitano mostre temporanee di tre noti fotografi sardi che lavorano sul tema del paesaggio come riflessione 
identitaria. 
 
Torre di Porta Terra | Làcanas. Gl'incerti confini di Salvatore Ligios (1949, Villanova Monteleone, Sassari) 
Torre di San Giovanni |Blood shift di Luca Spano (1982, Cagliari) 
Torre Sulis | Confini invisibili di Pierluigi Dessì (1964, Cagliari) 
 
 
Mercato Civico Via Cagliari  
Sabato 12  
Ri-Giro 100+1  
A cura di Giorgio Donini e Mouse Arti Grafiche in collaborazione con il Liceo Artistico F. Costantino di Alghero.  
 
Ad un anno dal 100° Giro d’Italia, il Mercato Civico di Alghero ospita una mostra fotografica realizzata con oltre 300 
scatti di cittadini, turisti e appassionati. La mostra sarà una testimonianza della grande e importante partecipazione 
cittadina che ha suscitato l’evento e ripercorrerà i momenti della Grande Partenza attraverso le immagini della città 
vestita di rosa e dei creativi allestimenti che hanno abbellito Alghero.  
 
Lo Quarter – Sale Espositive 2° Piano 
Sabato 12 e Domenica 13  
Di Madre in Madre  di Anna Marceddu in collaborazione con il CCN Al Centro Storico 
 
La mostra prende forma dal progetto di ricerca della fotografa Anna Marceddu volto alla rivitalizzazione del mito del 
matriarcato per gli effetti che esso può ancora produrre, con un forte impatto nel raggiungimento della consapevolezza 
delle proprie radici culturali e di genere nelle donne e madri di oggi. Anna Marceddu ha intrapreso una ricerca 
iconografica di reperti archeologici e storici presenti nei musei sardi, che attestano il culto locale della Dea Madre e la 
trasmissione della cultura e del potere per via materna, intrecciandoli con ritratti di donne che hanno vissuto, o stanno 
vivendo l’essenza del matriarcato. 
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Torre San Giacomo  
Sabato 12  alle 16.00 
Laboratorio didattico e di sensibilizzazione 
Progetto ADAPT - Attività social Adapt: che fine hanno fatto le stagioni - approfondimento sul clima che cambia 
 
 
MONUMENTI IN MUSICA  
Aeroporto Militare 
L’Associazione Flauto di Pan, in occasione della manifestazione,  ha accompagnato con propri interventi musicali la 
visita al sito  
 
 
CULTURA SENZA BARRIERE : in occasione di Monumenti Aperti, grazie alla collaborazione con l’Associazione 
Volontari Pensiero Felice Onlus e dell’Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordi – Onlus, sono stati 
garantiti i servizi di accompagnamento per le persone con disabilità per la visita ai monumenti accessibili e un servizio 
di interpretariato in lingua dei segni LIS.  
 

COMUNICAZIONE E PROMOZIONE 

Per la comunicazione dell’evento, è stato 
realizzato materiale promo pubblicitario 
nelle seguenti quantità:  

- manifesti x affissioni 6x3 Q.tà 
1 

- manifesti x affissioni 100x140 
Q.tà 50 

- pieghevole programma con 
mappa monumenti in italiano Q.tà 6000 

- pieghevole programma con 
mappa monumenti in inglese Q.tà 2000 
La manifestazione è stata promossa 

nell’ambito del piano di comunicazione regionale gestito dall’Associazione Imagomundi che ha previsto 
diverse pubblicazioni su carta stampata del cartellone regionale.  La promozione locale è stata inoltre 
portata avanti attraverso l’ufficio stampa del Comune di Alghero, sul portale alghero turismo e sulla pagina 
fb dedicata alla manifestazione.  
 
I DATI DELLA MANIFESTAZIONE 

Anche per il 2018 si conferma il successo della manifestazione, con oltre 23mila firme registrate nei vari siti, 
un dato leggermente in calo rispetto all’anno precedente ma comunque in linea con le aspettative della 
manifestazione. Monumenti aperti si conferma come un appuntamento di punta, atteso dalla cittadinanza e 
di enorme valore didattico per scuole e associazioni.    
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CARTELLONE “L’ESTATE ALGHERESE” (GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO) 

Il terzo cartellone di eventi è quello centrale dei 5 coordinati dalla Fondazione e non a caso cade nel pieno 

dell’Estate algherese, dunque cade nel cuore della stagione turistica.  

 

La Fondazione in questo periodo tende ad organizzare molti eventi, come è logico che sia, sebbene, rispetto 

alle altre stagioni, lasci molto spazio all’iniziativa privata, riservandosi semmai di potenziare le stagioni di 

spalla. Infatti durante i mesi di punta molti imprenditori privati legati al turismo balneare si organizzano 

autonomamente per creare eventi, animazioni, spettacoli, intrattenimenti e quant’altro possa offrire 

accoglienza ai numerosi turisti.  

 

Il ruolo della Fondazione dunque è quello di supportare questi attori commerciali e turistici, fornire loro il 

servizio di ufficio informazioni, fornire attrezzatture tecniche (palchi, pedane, transenne etc.), coordiare il 

calendario delle eventi principali in modo da non creare sovrapposizione di eventi rivolti agli stessi target di 

utenti.  

 

Ciò non toglie il fatto che la Fondazione stessa organizzi e/o supporti alcuni eventi chiave ed ormai 

storicizzati che rintrano nel palinsesto istituzionale che il Comune di Alghero offre ai suoi ospiti.   

  



 
 

 

 
 

126 

Focs de Sant Joan 2018 | Spiaggia del Lido di S.Giovanni | 23 giugno | 

Evento apripista 
 

L’evento apripista è il Sant Joan che cade nei 

giorni solstiziali, ed è una festa di tradizione 

molto antica in cui alla ricorrenza religiosa si 

uniscono i rituali ancestrali ed è diventata un 

fenomeno di forte richiamo contribuendo a 

generare un grande richiamo culturale e 

turistico. 

 

Con Sant Joan Alghero celebra una festa, una 

tradizione antica come il mondo e diffusa in 

gran parte del mondo. Celebriamo, come i 

nostri più antichi progenitori, il solstizio 

d’estate. Un momento importante dell’anno, 

quando il sole, dopo aver raggiunto il punto 

più alto nel cielo, comincia lentamente a declinare. I giorni solstiziali segnano il punto centrale del periodo 

in cui il sole percorre la parte settentrionale dello zodiaco celeste, in cui trionfa nel cielo.  

 

Da tempo immemorabile, nel giorno in cui il sole sembra fermarsi, gli Algheresi – e non solo – diventano 

compari di San Giovanni. Sulla spiaggia dedicata al Battista, alla luce dei fuochi, stretti per le mani, i compari 

pongono il sigillo ad un’amicizia destinata a durare per sempre, promettendosi fedeltà per tutta la vita. Si 

tratta di un’esperienza autentica, suggestiva, ancestrale. Che tocca nell’animo e che si vive da protagonisti. 

 

La notte di San Giovanni è stata considerata da sempre una notte magica. Il sole e la luna si sposano e 

inondano il creato di doni benefici. 

 

I fuochi dei falò e il fresco della rugiada sono la rappresentazione della loro unione nelle tradizioni 

universali. 

Nel corso del tempo le tradizioni antiche e pagane, si sono incrociate con le novità di Cristo ed alcuni segni 

di esse sono entrate a far parte della liturgia cristiana dando origine a devozioni e riti in uso ancora oggi e 

rintracciabili soprattutto nelle aree rurali. 

Forse in nessun’altra manifestazione di epoca cristiana, si possono ritrovare così tanti richiami ai riti più 

antichi dei popoli. 

 

A) Il fuoco 
L’atto propiziatorio dell’accensione dei falò nei campi, la notte di San Giovanni, si riscontra in moltissime 
regioni europee e persino nell’Africa del nord. 
Il fuoco purifica. È bene augurante saltare il fuoco avendo ben chiare le cose che vorremmo veder cambiare 
nella nostra vita. Più intenso e puro sarà il desiderio espresso al momento del salto, in un impeto di 
coraggio, e più esso avrà possibilità di realizzarsi. 
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I fuochi propiziano i raccolti, scacciano le streghe e il buio, nel quale si nasconde il male. E purificano l’aria e 
la terra, i cuori e le menti degli uomini. Nei fuochi accesi si bruciano le cose vecchie, gli antichi rancori, gli 
odi, le inimicizie. Il fuoco purifica e aiuta gli uomini a ritornare amici, a riscoprire il senso della prossimità, la 
necessità di condividere le angosce, le paure e le ansie, a convivere e a cooperare. 
 
B) L’acqua 
Si riteneva che la rugiada della mattina di San Giovanni, avesse il potere di curare, di purificare e di 
fecondare. 
Nella tradizione popolare c’era la convinzione che la prima acqua attinta la mattina del 24 mantenesse la 
vista buona. Ad Alghero ancora oggi si dice: “San Joan Baptista que te dongui bona vista”. 
Recarsi all’alba sulla riva del mare a bagnarsi preservava dai dolori reumatici. 
Bagnare i piedi in riva al mare, possibilmente di fronte alla chiesa di San Giovanni, assicurava protezione 
contro le malattie. 
 
C) La divinazione 
La notte di San Giovanni è legata ad alcune forme di divinazione, utilizzando l’acqua, le piante e i metalli. 
Ad Alghero, così come in molte altre località della Sardegna, le ragazze da marito, dopo aver fuso il piombo, 
lo versavano in un recipiente d’acqua. Il piombo si raffreddava velocemente e dalla forma assunta si 
traevano previsioni sul mestiere del futuro marito. 
Nella notte di San Giovanni la rugiada impregna di un’umidità cosmica tutte le piante della terra. Alcune di 
esse sono considerate dalla tradizione contadina particolarmente importanti per il loro potere apotropaico 
e curativo. 
 
D) Il comparatico 
La notte della vigilia, l’amicizia si suggellava divenendo compari di San Giovanni, e da quel momento ci si 
dava del “voi” per tutta la vita. 
Il rito si compiva recitando all’unisono auguri e auspici nel momento del salto del fuoco, ripetuto tre volte. A 
significare come, così come si supera l’ostacolo rappresentato dal fuoco, insieme si superano le difficoltà e le 
asperità della vita. 
 

 Programma dell’evento 2018 

 
Come da tradizione l’evento clou sarà la notte del 23 con lo 
svolgimento presso l’area adiacente la chiesa di S. Giovanni, dei riti 
tradizionali (acqua, fuoco, divinazione, erbe e comparatico). Sono 
tuttavia previste all’interno dell’evento come anticipato dal 13 al 
25 giugno i box espositivi della MOSTRA DEL MERCATO 
ARTIGIANATO E COMMERCIO. 
 
Dal 13 al 15 Giugno: le giornate sono dedicate per poter piazzare e 
allestire i 42 box espositivi. 
 
Dal 16 al 24 Giugno : tutti i box daranno vita alla Mostra Mercato 
Artigianato e Commercio. 
 
23 Giugno: Per il giorno dei Fuochi di San Giovanni alle ore 18:30 
presso la torre di San Giovanni , i futuri compari e comari si ritrovano per ricevere il braccialetto della 
fratellanza ed attendere la Fiamma del Canigo’ dopo 4 brani cantati dal coro “”Coral Alguer terra mia” 
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,accompagnati poi dal banditore per le vie di Alghero per poi raggiungere la spiaggia fronte la chiesa di San 
Giovanni. 
19:30 inizio dello spettacolo Focs de Sant Joan a cura di Spazio T. Giunti sulla spiaggia una breve narrazione 
(voci fuori campo) in ITALIANO E INGLESE introdurrà: 
 

• Un cavallo Bianco 
• La raccolta delle erbe (donne con capelli grigi) 
• L’avvistamento,con i tessuti aerei presso la struttura danza aerea. 
• Sbarco ( barche cariche di fascine sulla battigia). 
• Le stagioni 
• La purificazione 
• Trampoli (con i migranti) 
• Lo Sciamano +accensione del fuoco. 
• Falo’ 
• Cavallo +Salomè 
• Spettacolo del fuoco 
• Finale con tutti (Bengala) 
• Salto del compari e comari 
• Il tutto sarà narrato da una voce + il Live Set del DJ DUSTY KID. 
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Sintesi dei principali eventi dell’ESTATE ALGHERESE  2018 
 

Anche per la stagione estiva 2018, la Fondazione ha contribuito, economicamente e/o logisticamente alla 

realizzazione di numerose iniziative proposte da organizzazioni di vario livello, nazionali, regionali e locali 

costruendo un’offerta culturale e di intrattenimento di vario genere.  

 

In continuità con il recente passato, questa Fondazione ha contributo alla realizzazione di diverse iniziative 

che hanno animato l’estate algherese, tra le quali si segnalano in particolare:  

 

 la tappa algherese del Sardinia Film Festival, il Festival internazionale del Cortometraggio in 

collaborazione con il Cineclub Sassari 

 l’anteprima del Festival Ittiri Folk a cura dell’Ass. Ittiri Cannedu  

 una tappa del festival del folklore Figulinas in tour 

 il Grand Prix del Corallo a cura della ASD Valverde 

 la rassegna cinematografica itinerante Cinema delle Terre del Mare in collaborazione con la Società 

Umanitaria di Alghero 

 la VII edizione della Rassegna del Gesto a cura dell’Associazione teatrale Analfabelfica 

 il festival letterario dell’Associazione Itinerandia “Dall’altra parte del mare” 

 la rassegna di musica e letteratura Mès a Prop con la direzione artistica di Franca Masu 

  

Molte iniziative si sono svolte presso il piazzale de Lo Quarter, dove questa Fondazione, dopo l’esperienza 

positiva degli ultimi anni, ha allestito un’arena spettacoli,  ma anche presso altri spazi pubblici come piazza 

Pino Piras, l’Ex Mercato Ortofrutticolo, la Banchina Dogana e il Forte della Maddalenetta.  

  

Si indicano nella tabella che segue l’elenco delle iniziative che hanno costituito il calendario degli eventi 

estivi e il relativo supporto economico/logistico che questa Fondazione ha assicurato per la loro 

realizzazione: 

 
DATE MANIFESTAZIONE ORGANIZZATORE DESCRIZIONE  CONTRIBUTO 

CONCESSO/SUPPORTO 

LOGISTICO O SERVIZI 

REALIZZATI PER LA 

MANIFESTAZIONE  

DAL 23 GIUGNO AL 
25 SETTEMBRE 

STAGIONE 
CONCERTISTICA 
DI MUSICA 
CLASSICA 

Associazione 

Culturale Amici del 

Conservatorio – 

Orchestra 

Filarmonica della 

Sardegna 

Programmazione di concerti di musica 

classica con ospiti di livello nazionale e 

internazionale realizzata presso il 

Chiostro di San Francesco 

Contributo economico € 

6.000,00 

25 giugno  Rassegna canora A 

La Vora de La Mar  

Associazione Nova 

Alguer  

Rassegna vocale di musica algherese  Contributo economico € 

1.500,00 
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Dal 1 al 4 luglio  Sardinia Film 

Festival  

Cineclub Sassari  Festival internazionale del 

cortometraggio 

Contributo economico € 

10.000,00 

7 luglio  Grand Prix del 

Corallo 

Asd Valverde 18° edizione dell’evento di premiazione 

per i campioni dello sport sardo, ma 

anche dei migliori volti della cultura 

della televisione, cinema, giornalismo e 

sport dell'intero paese 

Contributo economico € 22.000 

16 al 22 luglio  VII Edizione 

Rassegna del 

Gesto V 

Associazione teatrale 

Analfabelfica 

la Rassegna del Gesto “V”, lanciata 

dall'Analfabelfica nel 2012, è la prima 

rassegna specifica per il Teatro del 

Movimento sul territorio nazionale, 

dedicata allo studio del gesto umano 

indagato nell’essenza della sua forma 

estetica. Il programma della rassegna 

prevede rappresentazioni teatrali, 

performances, mostre, proiezioni, 

concerti, installazioni e conferenze 

dedicati allo studio di gesti, ritualità, 

simboli e tradizioni, nei quali il 

protagonista è il Gesto in tutte le sue 

forme 

Contributo economico € 7.500 

25-29 luglio  Tango Festival 

Alghero 

Ass. Culturale Tango 

festival 

Il Festival si propone come occasione di 

valorizzazione della cultura del ballo e 

nello specifico del Tango e vede 

coinvolte nove scuole di tango 

rappresentanti l’eccellenza 

internazionale nel settore provenienti 

da diverse nazioni. Giunto alla quarta 

edizione ( di fatto alla settima se si 

tiene conto delle precedenti 4 edizioni 

proposto come Tango FestivALGHERO) 

il Meeting propone diversi 

appuntamenti didattici e di pubblico 

spettacolo, milonghe serali e musica 

dal vivo  

Contributo economico € 

5.000,00 

19 luglio  Alghero In Folk 

International 

Festival 

Associazione Ittiri 

Cannedu 

33° edizione dell’evento Ittiri Folk Fest 

che si è aperto il 20 luglio ad Alghero 

con una anteprima che ha visto 

protagonisti  diversi gruppi di ballo 

provenienti da tutto il mondo 

 Contributo economico € 

3.000,00 

Dal 13 al 15 luglio Lo Quarter del 

LLibre e progetto 

Liber y Liber  

Associazione editori 

Sardi 

Ad Alghero “L'Isola dei libri', progetto 

di promozione dell'editoria sarda 

articolato in tre tappe (Alghero, 

Cagliari, Carbonia) un viaggio 

Contributo economico pari a € 

13.000,00  
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all'insegna dell'identità, della diversità 

culturale e dell'immaginario della 

Sardegna, della lingua e della cultura 

sarda.  

“Lo Quarter del llibre' è il titolo della 

manifestazione algherese: stand di 

editori regionali, librerie, mostre e 

numerosi incontri con l’autore  

16-21 Luglio SALVIA - European 

Deaf Arts and 

Culture 

Association - Xª 

edizione del 

Festival Europeo 

delle arti e delle 

culture dei sordi. 

European Deaf Arts 

and Culture 

Association 

festival europeo delle arti e delle 

culture dei sordi ed ha l’obiettivo di 

promuovere gli artisti sordi nel 

panorama culturale, sostenere gli 

scambi culturali e artistici nel 

linguaggio dei segni 

Contributo economico € 

5.000,00 

23 luglio – 2 agosto  Cinema delle terre 

del mare – 

rassegna 

itinerante per 

cinefili in 

movimenti 

Società Umanitaria 

Centro Servizi 

culturali Alghero  

Rassegna cinematografica itinerante 

nelle spiagge e nei luoghi più suggestivi 

di Alghero: proiezioni, incontri con 

attori e registi, laboratori per bambini, 

concerti  

Contributo economico € 

15.000,00 e supporto logistico 

con concessione a titolo 

gratuito di attrezzature 

26-27-28 luglio  BirrAlguer Ass. Beach Group Festival delle birre artigianali sarde Supporto logistico con 

concessione a titolo gratuito di 

attrezzature 

Dal 28 luglio al 16 

agosto  

Summer Beach 

Sport Music Fun  

ASD Polisportiva 

Sottorete  

Summer Beach Tour è 

un’entusiasmante iniziativa rivolta a 

tutti gli appassionati di Sport, nata con 

il Beach Volley, negli ultimi anni si è 

arricchita con numerose attività, tra 

cui: Beach Soccer, Beach Tennis, Beach 

Rugby, Arti Marziali e Beach Games 

Supporto logistico con 

concessione a titolo gratuito di 

attrezzature 

15 agosto  Fuochi di Ferragosto  Fondazione Meta  Il tradizionale spettacolo pirotecnico di 

ferragosto  

Costo spettacolo pirotecnico € 

24.400,00 

 

16 agosto  Figulinas Festival in 

tour  

Associazione 

culturale Gruppo 

Folk Figulinas  

Figulinas Festival In Tour - Festival Folk 

Internazionale con balli in piazza di 

gruppi internazionali  

Contributo economico € 4.000 

23-24-25 AGOSTO Festival del 

Mediterraneo  

Associazione Arte in 

Musica  

Il Festival del Mediterraneo Rassegna di 

Musica e Cultura in Sardegna “Riviera 

del Corallo"composto da due eventi: 

Concerti e Master Class, organizzato 

dall'Associazione Musicale Arte in 

Musica. 

Contributo economico pari a € 

1.500 
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Una serie di corsi tenuti da docenti 

selezionati tra i principali professionisti 

del panorama musicale nazionale con 

l'obiettivo di coinvolgere allievi 

provenienti dai conservatori italiani ed 

europei. 

Sabato 21 luglio e 

martedì 7 agosto 

2018 

Festival Melos IV 

edizione  

Saser – Centro studi 

cultura sarda  

Festival di musica classica alla scoperta 

delle chiese storiche di Sassari ed 

Alghero.  

Contributo economico pari a € 

1.000,00 

12-31 agosto 

Festival letterario 

Dall’altra Parte del 

Mare 

Associazione 

Itinerandia 

Quarta edizione della rassegna 

letteraria “Dall'altra parte del mare” 

promossa dall'associazione Itinerandia. 

“Dall'altra parte del mare” nasce con 

l'obiettivo di contribuire alla creazione 

di un importante contenitore in cui 

letteratura, teatro e musica danno voce 

alle donne, traendo ispirazione dal 

mare e...dal vino! 

La seconda edizione della rassegna ha 

visto la presenza di diverse voci della 

scrittura italiana e internazionale: 

Enrico Clemente, John Niven, Silvia 

Avallone, Kader Abdolah e Massimo 

Bray 

Contributo economico pari a € 

10.000,00 

25 agosto e 8 

settembre 

A. F.A. Fest – Art for 

Alghero  

Consulta Giovani 

Alghero  

A.F.A Fest è il nome del progetto creato 

ed ideato dalla Consulta Giovani del 

Comune di Alghero, in collaborazione 

con i ragazzi del liceo Classico 

Linguistico G.Manno; Giunto alla terza 

edizione, il festival è stato organizzato 

in due giornate e ha visto protagonisti 

artisti come gli Shakalaka Sound 

System,  Skarasound 

 E Shandon 

Contributo economico pari a € 

6.000,00 

6-15 settembre e 12-

13-14 ottobre 

Festival Més a prop Associazione 

Aramusica  

rassegna di musica, poesia e arte con 

una spiccata attenzione alla parola e al 

gesto uniti al suono realizzato in luoghi 

suggestivi. La direzione artistica è 

dell’artista algherese Franca Masu  

 

Contributo economico pari a € 

15.000,00 
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Grandi Eventi Sportivi Internazionali  

Nel 2018, la città di Alghero è stata protagonista di importanti eventi sportivi di carattere internazionale. 

Oltre alla tappa del campionato mondiale di Rally che per il quarto anno consecutivo ha scelto la città come 

quartiere generale, Alghero ha ospitato l’International Beach Soccer ( 29-30 giugno e 1 luglio) , l’ Euro Beach 

Soccer League Superfinal (6-8 settembre) e la 19° edizione del Sardinia Open Internation Wheelchair Tennis 

ITF1 Trofeo Tavoni ( dal 18 al 22 settembre).  

Di seguito una breve trattazione degli eventi:  

 

INTERNATIONAL BEACH SOCCER  

Il 1° Trofeo Città di Alghero del circuito IBS (International Beach Soccer), in programma dal 28 giugno al 1 

luglio, è stato realizzato presso il Lido di San Giovanni che ha ospitato un’arena realizzata ad hoc nella quale 

si son sfidate ben quattro rappresentative internazionali. Il clou dell’evento si è svolto nelle giornate di 

sabato e domenica, quando per la prima volta i campioni dell’Italia Beach Soccer, guidati dall’allenatore 

Maurizio Iorio, e di altre tre rappresentative nazionali (Brasile, Francia e Svizzera), si sono contese la vittoria 

sulla spiaggia della Riviera del Corallo. 

L’evento ha attirato tantissimi appassionati anche per la presenza di nomi importanti che hanno calcato 

campi di serie A e internazionali. Solo per citarne alcuni, la selezione italiana guidata da Iorio ha visto a 

presenza di  Angelo Di Livio (296 gare in serie A, 40 presenze in Nazionale e una Champions League con la 

maglia della Juventus), Marco Delvecchio (ex attaccante della Roma, con la quale ha collezionato 231 

presenze e 62 gol) e Mauro Esposito, vecchia conoscenza del calcio isolano (199 presenze e una promozione 

in serie A con il Cagliari). 

Il Tour IBS arriva ad Alghero nell’anno in cui il Comune catalano è stato insignito del premio Fair Play del 

Mediterraneo. Infatti, in occasione del XXIII Congresso del Comitato Nazionale Italiano Fair Play, è arrivata la 

decisione di affidare alla città catalana di Sardegna il ruolo di Capitale Mediterranea del Fair Play per il 2018. 

Anche per questo motivo l’amministrazione, di concerto con gli organizzatori, ha previsto un premio Fair 

Play destinato ad una delle squadre partecipanti a questa affascinante competizione. 

 
PROGRAMMA  | 2

A 
TAPPA IBS TOUR 2018 | 1° TROFEO CITTA’ DI ALGHERO 

 
 

GIOVEDI’ 28 GIUGNO | 1° TROFEO CITTA’ DI ALGHERO / dalle 15 alle 21, Beach Arena 
 
Partecipanti Torneo amatoriale giovanile: Audax Algherese, Catalunya – Mercede, Nettuno Calcio, Valledoria 
Partecipanti Torneo amatoriale: Audax Algherese, Cafè Set Sassari, Futsal Alghero, Valledoria 
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VENERDI’ 29 GIUGNO 
 
GALA’ DI PRESENTAZIONE / dalle 19, piazzale interno Lo Quarter 
 
Presentazione delle quattro rappresentative nazionali partecipanti e saluto di organizzatori e autorità. Premiazioni 
delle squadre vincitrici del Torneo amatoriale 
 
SABATO 30 GIUGNO 
1° TROFEO BEACH DANCE CITTA’ DI ALGHERO / dalle 9 alle 12.30, Beach Arena  
SEMIFINALI 2° TAPPA IBS TOUR 2018 / dalle 16.30, Beach Arena 

ore 16.30: Francia-Brasile     ore 17.30: Italia-Svizzera 
 

DOMENICA 01 LUGLIO 
FINALI 2° TAPPA IBS TOUR 2018 / dalle 16.30, Beach Arena 

ore 16.30: Finale 3° posto   ore 17.30: Finale 1° posto 
 
L’ITALIA BEACH SOCCER 

 
1. Gianluca BERTI 
2. Mirko CUDINI 
3. Max TONETTO 
4. Gennaro DELVECCHIO 
5. Antonio VERRINI 
6. Mauro ESPOSITO 
7. Angelo DI LIVIO 
8. Marco DELVECCHIO 
9. Loris LORUSSO 

   Allenatore: Maurizio IORIO 
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RALLY ITALIA-SARDEGNA 2018  

 

Anche per il 2018 la città di Alghero è 

stata confermata come quartiere 

generale della tappa italiana del 

campionato mondiale di Rally.  

La manifestazione si svolge 

ininterrottamente in Sardegna dal 

2004, uno degli appuntamenti del 

WRC a più alto tasso di spettacolarità 

grazie alle opportunità concesse dalla 

morfologia del territorio ospitante.  

L’evento è organizzato dall’Automobile Club d’Italia con il supporto di Aci Sport e di numerosi partner locali, 

tra i quali l’Amministrazione comunale e la Fondazione M.E.T.A. e il sostegno economico della Regione 

Sardegna.  La città di Alghero, dal 2014, ospita il Quartiere generale e Parco assistenza della tappa italiana 

del campionato mondiale di Rally e le premiazione della finale. 49 equipaggi presenti in città, 21 nazioni 

rappresentate, una copertura mediatica globale con diritti venduti in tutti i 5 contenuti, una stima di 

100.000 persone attese in città e nella regione durante al settimana. Un evento automobilistico di spessore 

mondiale, vetrina internazionale per la città e per tutta la regione.  

La Fondazione, per il 2018, ha contribuito all’evento attraverso un supporto economico a pari a € 84.000 

concessi come contributo da rendicontarsi a cura dell’Aci Sport. 
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Il Programma | 6‐10 GIUGNO | ALGHERO 

 
Mercoledì 6 Giugno  
Serata di inaugurazione del RALLY ITALIA SARDEGNA 2018, Podio Bastioni Magellano 
H 17.00 Apertura Stand Festa del Gusto | Apertura stand espositivi , gastronomici, street food nazionale e 

internazionale ‐ Rambla Centrale 

Apertura Forte della Maddalena ‐ Esposizione negli stand promozionali dei principali Enti locali Parco 
Giochi Rallylandia 

Apertura Stand Partner Commerciali Service park ‐ 
H 20.30 Apertura ufficiale del Rally con il Benvenuto istituzionale della Città di Alghero, Podio Bastioni 
Magellano, Zona Porto. 

H 22.00 Concerto dei Tadenza ‐ Piazza Sulis 
 
Giovedì 7 Giugno 

H 08‐13.00 Shakedown – Olmedo. 

H. 10‐23 Apertura Stand Festa del Gusto | Apertura stand espositivi , gastronomici, street food nazionale e 

internazionale ‐ Rambla Centrale 

Apertura Forte della Maddalena ‐ Esposizione negli stand promozionali dei principali Enti locali Parco 
Giochi Rallylandia 

Apertura Stand Partner Commerciali Service park ‐ Area Banchina Dogana 

H 12‐22.00 Tutti i giorni: percorso Esposizione Auto Rally Storiche 
Info Point ed Esposizione Auto storica in Largo San Francesco, Piazza Porta Terra, , Piazza Civica e Service 
Park. 
H 17.00 Partenza del Rally della Sardegna, Podio Bastioni Magellano – Area Porto. 
Rally della Sardegna Historic official start, Podium Bastioni Magellano – Harbour Area. 

H 18.00 SSS1 Ittiri Arena Show, Ittiri ‐  
h.19.08 SSS1 LIVE TV 

H 19‐22 Esibizione Balli e gruppi Caraibici ‐ Zona Podio Bastioni Magellano 

Exhibition and performance of Caribbean dance Group ‐ Podium Bastioni Magellano – Harbour Area. 
 
Venerdì 8 Giugno 

H 06.30 Partenza Rally Italia Sardegna ALGHERO – SS2‐6 Tula, SS3‐7 Castelsardo , SS4‐8 Tergu‐Osilo 

SS5‐9 Monte Baranta  

H. 10‐23 Apertura Stand Festa del Gusto 

Apertura stand espositivi , gastronomici, street food nazionale e internazionale ‐ Rambla Centrale 

Apertura Forte della Maddalena ‐ Esposizione negli stand promozionali dei principali Enti locali Parco 
Giochi Rallylandia 

Apertura Stand Partner Commerciali Service park ‐ 

H 12.43 Alghero Rientro piloti ed autovetture per Service Park ‐ Rientro piloti ed autovetture – Area Porto 
– Harbour Area 

H 12‐22.00 Tutti i giorni: percorso Esposizione Auto Rally Storiche 
Info Point ed Esposizione Auto storica in Largo San Francesco, Piazza Porta Terra, Piazza Civica e Service 
Park. 
H 19.00 Fine 2 ° Tappa Rientro Piloti WRC Service Park , Esposizione auto gara – 
Banchina Magellano, Zona Porto. 

H 19.00‐22 Esibizione Ballerini Greci Sirtaki e seguire Balli Cubani ‐ Zono Podio ‐Bastioni Magellano 
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Sabato 9 Giugno 

H 5.50 Partenza Rally Italia Sardegna– SS10‐14 Coiluna‐Loelle , SS 13 Ittiri Coros‐ SS11‐15 Monti di 

Ala', SS11‐15 SS 12‐16 Monte Lerno. 
H 11.51 Alghero Rientro piloti ed autovetture per Service Park Rientro piloti ed autovetture – Area Porto – 
Harbour Area 

H 12‐22.00 Apertura Stand Festa del Gusto Apertura stand espositivi , gastronomici, street food nazionale 
e 

internazionale ‐ Rambla Centrale 

Apertura Forte della Maddalena ‐ Esposizione negli stand promozionali dei principali Enti locali Parco 
Giochi Rallylandia 

Apertura Stand Partner Commerciali Service park ‐ 

H 12‐22.00 Tutti i giorni: percorso Esposizione Auto Rally Storiche 
Info Point ed Esposizione Auto storica in Largo San Francesco, Piazza Porta Terra, Piazza Civica e Service 
Park. 
Info Point and Exhibition historic car at the Largo San Francesco, Piazza Porta Terra, Piazza Civica e Service 
Park. 

H 16.08 Live TV SS 14 Coiluna ‐ Loelle 
H.20.12 Fine 3 ° Tappa Rientro Piloti WRC, Esposizione auto gara – Banchina Magellano, Zona Porto. 

H 19.00‐23 Balli e maschere Sarde a seguire DJ Set musiche Anni 80‐90 con special Guest Zona Podio ‐ 

Banchina Magellano ‐ 
 
Domenica 10 Giugno  
H 8.00 Partenza Rally Italia 

Sardegna SS17‐19 Cala 

Flumini, SS18‐20 

Sassari‐Argentiera. 

H 12‐22.00 Apertura 
Stand Festa del Gusto 
Apertura stand espositivi , 
gastronomici, street food 
nazionale e 

internazionale ‐ Rambla 
Centrale 

Apertura Forte della Maddalena ‐ Esposizione negli stand promozionali dei principali Enti locali Parco 
Giochi Rallylandia 

H 12.18 SS20 power Stage Sassari Argentiera ‐ H.9.38 SS 18 LIVE TV 
H 14.15 Arrivo delle vetture sul palco e Cerimonia delle Premiazioni, conduce la speaker Camilla Ronchi sul 
Podio Bastioni Magellano – Zona Porto. 
Le modelle sul palco sponsorizzate da Janas Food  
H 19.00 Speciale Arrivederci al Rally con i canti della Tradizione Sarda interpretati dal soprano Federica 
Cabras Musiche con gli strumenti a fiato di tutto il mondo a cura del maestro Nicola Agus 
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EURO BEACH SOCCER LEAGUE SUPERFINAL  

 

Dal 6 all’8 settembre, il Lido di San Giovanni 

ha ospitato un secondo appuntamento 

internazionale con il beach soccer.  

Trattasi dell’Euro Beach Soccer League, un 

torneo disputato tra le rappresentative 

nazionali di beach soccer d'Europa che si 

conclude al termine di un tour itinerante nelle 

principali sedi continentali organizzato dalla 

Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) Lega Nazionale Dilettanti e dalla Beach Soccer World Wide 

Foundation.  

L'Euro Beach Soccer League 2018 è la 21ª edizione di questo torneo. 

In questa edizione sono 27 le nazionali a sfidarsi, 12 delle quali (Portogallo, Russia, Italia, Svizzera, Spagna, 

Ucraina, Polonia, Bielorussia, Francia, Azerbaigian, Germania e Turchia) per il titolo. 

Sono state disputate 32 partite da 16 squadre da tutta Europa che hanno 

portato alla vittoria della squadra italiana in un’arena di circa 2.500 

spettatori.  

L’evento è stato trasmesso in diretta su 8 emittenti internazionali ( RAI, FOX 

TV, ESPN per citarne alcune) ed è stata supportato da una importante 

campagna media e tv.  

La Fondazione ha compartecipato all’organizzazione dell’evento fornendo 

supporto organizzativo e logistico per la realizzazione.  

Il successo inaspettato dell’evento ha creato i presupposti per un possibile 

prosieguo della manifestazione nel 2019 che presuppone anche una 

rinnovata collaborazione con Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) per gli anni a venire, come è già 

successo per il Mondiale di Rally.  

Il campionato fungeva anche da qualificazione ai Giochi europei del 2019; le prime sei squadre della finale 

più le vincitrici della promozione si sono qualificate assieme ai padroni di casa della Bielorussia. 

Il titolo, nella finale svoltasi ad Alghero (Italia) è andato all'Italia, vincitrice sulla Spagna. L'Italia ha ottenuto 

così il suo secondo successo nel torneo dopo quello del 2005. 
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CARTELLONE “SANT MIQUEL” (SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE) 

Questo cartellone arriva alla fine dell’estate ed intende sostenere l’allungamento della seconda stagione di 

spalla con eventi mirati ad allungare la stagione turististica. La logica risiede nel fatto di voler sostenere con 

fondi pubblici i momenti di difficoltà dell’industria turistica, in modo da rendere il bilancio annuale della 

stagione più produttivo possibile, anche distribuendo la stagione non su 3 o 4 mesi ma su 7 o 8 mesi, 

almeno.  

Il fulcro ma non l’inizio del cartellone turistico coincide con la festa patronale di San Michele che ricorre il 29 

settembre.    

 

 

Sant Miquel | Festeggiamenti in onore del Santo Patrono 

 

Ogni anno, a fine settembre, si festeggia il 

Santo Patrono della città, durante la 

settimana che include il 29 settembre, 

giorno di San Michele; il format dell’evento 

prevede l’organizzazione di una serie di 

iniziative che si concentrano nel centro 

storico dove strade e piazze ospitano 

spettacoli teatrali e musicali, mostre e 

rassegne enogastronomiche per 

commemorare il Santo Patrono della città. 

Anche per l’edizione 2018, è stato elaborato un programma variegato e articolato che ha visto momenti di 

incontro tra fede e folklore, un richiamo alla identità e alla tradizione popolare, un calendario di eventi dal 

24 al 30 settembre ricchi di musica, cultura, teatro e sport con l’obiettivo di offrire una proposta culturale 

integrata e qualificata anche nelle stagioni di spalla.  

All’interno del cartellone eventi di San Michele sono state inglobate due importanti manifestazioni che 

hanno caratterizzato la maggior parte degli eventi in programma.  

Trattasi del festival di teatro di strada Mamatita organizzato in collaborazione con l’Associazione culturale 

Spazio – T e la seconda edizione del Family Festival a cura dell’Ufficio politiche familiari del Comune di 

Alghero. Si rimanda alla sezione successiva la trattazione in dettaglio dei suddetti eventi.  
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Di seguito il programma degli eventi dei festeggiamenti 2018:  

 

Lunedì 24 settembre 

 

Ore 21.00 

Lo Teatrì | Mamatita Off 

a cura di Spazio T – programma Mamatita Festival 

DOVE: Via Manzoni 85 (posti limitati – prenotazioni 349 8024059) 

 

Martedì 25 settembre 

 

Ore 21.00 

Lo Teatrì | Mamatita Off 

a cura di Spazio T – programma Mamatita Festival 

DOVE: Via Manzoni 85 (posti limitati – prenotazioni 349 8024059) 

 

Mercoledì 26 settembre  

 

Ore 17.30 

Dia Europeu de les Llengües | Convegno & Intrattenimento Musicale 

a cura dell’Assessorato alle Politiche Linguistiche e della Consulta Cívica per les Polítiques Lingüístiques de l’Alguer 

DOVE: Sala Conferenza Lo Quarter 

 

Ore 21.00 

Lo Teatrì | Mamatita Off 

a cura di Spazio T – programma Mamatita Festival 

DOVE: Via Manzoni 85 (posti limitati – prenotazioni 349 8024059) 

 

Giovedì 27 settembre | Ore 22.00 

‘BLACK TOP’ ORPHY ROBINSON & PAT THOMAS + DUO SALVATORE MALTANA E MARCELLO PEGHIN |Orphy Robinson 

(vibrafono, electronics) , Pat Thomas (piano, tastiere, electronics), Salvatore Maltana ( contrabbasso), Marcello Peghin 

( chitarra) 

Concerto realizzato nell’ambito del progetto “Sardinian Extravaganza” – Alghero incontra Londra | London meets 

Alghero promosso da Comune di Alghero e Fondazione Alghero in collaborazione con Theatralia Jazz Festival, 

JazzAlguer, Poco Loco e Pizza Express Soho. Con il supporto di Easyjet e SO.GE.A.AL 

DOVE: Poco Loco (via Gramsci, 8 – per prenotazioni 079 983 604 – costo biglietto 5 euro) 

 

Venerdì 28 settembre 

 

Ore 19.00: Santa Messa nella 

chiesa di San Michele 

Dalle ore 18.00 

1° Fiera SportAlguer | Esibizioni & 

Fitness 

a cura dell’ASC Associazione 
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Culturale Alghero Contest 

DOVE: Piazza Pino Piras – ex Mercato ortofrutticolo – Torre San Giovanni 

Dalle ore 19.00 alle ore 24.00 

Suoni & Sapori di San Michele | assaggi dei sapori tipici della tradizione culinaria algherese accompagnati dal vino 

delle cantine del territorio con musica dal vivo. A cura di Alamo Ristorante 

DOVE: via Machin 

Ore 18.00 

Premio Panathlon Città di Alghero – Ciutat de l’Alguer | Assegnazione Premi 

a cura di Panathlon Club Alghero 

DOVE: Sala Conferenza Lo Quarter 

 

Ore 18.30 

Ri… Sportivando | Mercatino & Esposizioni 

a cura dell’ASC Associazione Culturale Alghero Contest 

 

DOVE: Torre San Giovanni – ex Mercato Ortofrutticolo 

Ore 21.00 

Danza Fuoco e Romanticherie | Creme Brulè Show – spettacolo di fuoco 

a cura di Spazio T – programma Mamatita Festival 

DOVE: Forte della Maddalena 

 

Ore 22.00 

In Valigia | Monsieur Barnabà 

a cura di Spazio T – programma Mamatita Festival 

DOVE: Piazza del Teatro 

 

Sabato 29 settembre 

 

Sante Messe nella chiesa di San Michele alle 

ore 8.00, 9.30, 19.00. Alle ore 11.00 Messa 

Solenne concelebrata e presieduta dal Vescovo 

S.E. Mons. Mauro Maria Morfino 

Il 29 settembre Alghero partecipa al progetto 

Comuni in Festa a cura di FICO Eataly World a 

Bologna 

 

Dalle ore 10.30 

1° Fiera SportAlguer | Polo Fieristico 

a cura dell’ASC Associazione Culturale Alghero 

Contest 

DOVE: Piazza Pino Piras – ex Mercato ortofrutticolo – Torre san Giovanni 

Ore 11.00 

13° Baia delle Ninfe | Gara di regolarità turistica per auto storiche 

a cura di Gisp sas 

DOVE: Bastioni Cristoforo Colombo 
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Ore 11.00 

Ri… Sportivando | Mercatino & Esposizioni 

a cura dell’ASC Associazione Culturale Alghero Contest 

DOVE: Torre San Giovanni – ex Mercato Ortofrutticolo 

 

Ore 16.00 

L’Albero della Vita | Laboratori per bambini e campagna di sensibilizzazione 

a cura di Alleanza Assicurazioni & Human Safety Net 

DOVE: Piazza Pino Piras 

Dalle ore 17.00 alle ore 01.00 

Vin’ a l’Alguer | Degustazioni enogastronomiche, musica dal vivo 

a cura dell’ASC Associazione Culturale Alghero Contest 

DOVE: ex Mercato Ortofrutticolo e Piazza Pino Piras 

 

Ore 19.00 

In Valigia | Monsieur Barnabà 

a cura di Spazio T – programma Mamatita Festival 

DOVE: Piazza Sulis 

 

Ore 20.00 

1° Golden Gala SportAlguer | Sport – Intrattenimento – Premiazioni 

a cura dell’ASC Associazione Culturale Alghero Contest 

DOVE: Piazzale Lo Quarter 

 

Ore 20.00 

Hop! Hop! Hoplà | Teatro del Sottosuolo 

a cura di Spazio T – programma Mamatita Festival 

DOVE: Piazza del Teatro 

 

Ore 20.30 

Concerto per Sant Miquel | Concerto bandistico 

a cura della Banda Musicale A. Dalerci 

DOVE: Piazza Ginnasio 

 

Ore 21.00 

Danza Fuoco e Romanticherie | Creme Brulè Show – spettacolo di fuoco 

a cura di Spazio T – programma Mamatita Festival 

DOVE: Forte della Maddalena 

 

Ore 22.00 

WANTED! | Eventi Verticali – spettacolo verticale 

a cura di Spazio T – programma Mamatita Festival 

DOVE: Piazza Ginnasio 

 

Domenica 30 settembre 
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Ore 9.30 | Ore 13.00 

Alghero Half Marathon e Diecimila Alghero | 2° edizione di gara podistica di corsa su strada 

a cura della A.S.D Alghero Marathon 

DOVE: Piazza Sulis (partenza) | Piazzale Lo Quarter (premiazione) 

 

Ore 11.00 

13° Baia delle Ninfe | Gara di regolarità Turistica per auto storiche 

a cura di Gisp sas 

DOVE: Bastioni Cristoforo Colombo 

Dalle ore 12.00 alle ore 23.00 

Vin’ a l’Alguer | Degustazioni enogastronomiche, musica dal vivo 

a cura dell’ASC Associazione Culturale Alghero Contest 

DOVE: ex Mercato Ortofrutticolo e Piazza Pino Piras 

 

Ore 20.00 

Concerto di Sant Miquel | Canti algheresi e catalani 

a cura della Associazione Canora Folkloristica Nova Alguer 

DOVE: Piazza Ginnasio 

 

MOSTRE 

Dal 17 al 30 settembre | ingresso libero 

Cromatismi e Trasparenze – A cura di Angela Simula 

DOVE: Atelier via Carlo Alberto 

 

Dal 17 al 30 settembre | ingresso libero 

ArtigianalMente – A cura di Love Maddy 

DOVE: Atelier via Carlo Alberto 

 

28 e 29 settembre | ingresso libero 

Ri…sportivando | Mercatino & Esposizioni 

a cura dell’ASC Associazione Culturale Alghero Contest 
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Mamatita Festival | La Città si fa teatro| Edizione 2018 

 

Il progetto Mamatita - la città si 

fa teatro nasce da una idea 

dell’Associazione culturale 

Spazio-T con lo scopo di creare 

momenti di incontro e scambio 

attorno al linguaggio teatrale per 

stimolare la creatività e la partecipazione di grandi e piccoli in occasione della festa per le celebrazioni del 

patrono della città San Michele. È una rassegna di teatro di strada, circo contemporaneo, musica e 

laboratori per famiglie.  

La seconda edizione del festival è stata realizzata dal 1 al 29 settembre.  

Sono stati coinvolti oltre 70 artisti del circo di strada nazionale e internazionale e fra questi il collettivo di 

circensi, musicisti e artisti del Circo Paniko che anche per questa edizione, per due settimane,  hanno 

“colonizzato” la Piazza Sulis con il loro tendone all’interno del quale hanno realizzato numerose repliche, 

tutte sold out, dei loro spettacoli.   

L’evento è stato ampiamente comunicato con una efficace campagna di comunicazione su stampa e sui 

social network, riscuotendo un grande successo locale e regionale.  

Di seguito il calendario dell’evento:  

DATA COMPAGNIA/ARTISTA SPETTACOLO ORARIO E LOCATION 

10 agosto Giuseppe Boron FNAS CONFERENZA Tocco del Prete 

11 agosto Teatro Silfo “ATLAS!” anteprima 
H 21:30  

Piazza del Teatro 

1 settembre Vari  

ROSSINI concerto, spettacoli  

e cena di gala per  

il 150° anno rossiniano 

 

dalle 19:30  

Teatro e piazza del Teatro 

1-16 settembre Circo PaNiKo PANIKOmmedia 

H 20:30 piazza Sulis 

 (posti limitati - prenotazione al 

3336298118) 

1-16 settembre Mr Lucky spettacoli OFF vari 
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2-5 settembre Tony Tap Dancer LAB & spettacoli OFF Tenda circo PaNiKo 

3 settembre Tricirco 
Ludobus TRIC&TRAC 

laboratorio urbano 
dalle 19 - piazza San Michele 

7-8-9 settembre Synergyca 
CIRCO 

laboratorio urbano 

dalle H 17 

largo San Francesco 

14-15-16 

settembre 
Fantulin 

La bottega di Geppetto 

Dame, spade e cavalieri 

laboratorio urbano di  

falegnameria condivisa 

dalle H 17  

Giardini Cecchini 

16 settembre 
Tango Festival  

Alghero 
Milonga Tenda Circo PaNiKo 

21 settembre Sheidan 
“Saman” 

spettacolo di fuoco 
H 22 Forte della Maddalena 

21-22 settembre ClapClap Circus GULP! 
H 21Largo San Francesco H 21 

piazza San Michele 

22 e  

23 settembre 
Mc Fois spettacolo 

H22 Largo San Francesco 

H 21 piazza San Michele 

22 e 23 

settembre 
Circo Ramingo 

Ramingo Street Circus 

spettacolo 

H 21 piazza San Michele  

H 22 Piazza del Teatro 

28 e 29 

settembre 
Monsieur Barnabà In Valigia 

H 22 piazza del teatro  

H 19 piazza Sulis 

28 e 29 

settembre 
Creme Brulè Show 

“Danza, fuoco e romanticherie” 

spettacolo fuoco 
H 21 Forte della Maddalena 

29 settembre Teatro del Sottusuolo HOP!HOP!HOPLA’ H 20 Piazza del Teatro 

29 settembre Eventi Verticali 
WANTED! 

spettacolo verticale 
H 22 piazza San Michele 

18-20 

settembre 
Campidarte laboratorio/installazione SNAKE dalle 18 largo San Francesco 

19 e 24-25-26 

settembre 
Lo Teatrì MAMATITA OFF 

via Manzoni 85  

(posti limitati - prenotazione al 

3498024059)  

27 ottobre ( 

ore 21) e 28 

ottobre (ore 

19.00)  

Antonio Rezza 

& Flavia Mastrella 

“Pitecus” 

Leoni d’oro in Sardegna   

Teatro Civico 

in collaborazione con Sardegna 

Teatro 
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Alguer Family Festivale | IIA 

Edizione  

 

Dopo il successo della prima edizione, dal 30 

settembre al 7 ottobre è stata organizzata la seconda 

edizione dell’Alguer Family Festival, ideato dall’Ufficio 

per le Politiche familiari del Comune di Alghero 

nell’ambito dell’accordo triennale siglato con la 

Provincia Autonoma di Trento e l’ANFN Associazione 

Nazionale Famiglie Numerose, con la collaborazione della Fondazione Alghero.  

 

Il festival si compone di una serie di attività ed eventi interamente incentrati sulla famiglia. 

La famiglia e tutti i servizi annessi sono infatti un tema centrale nelle politiche di sviluppo del territorio, un 

target sul quale investire dal punto di vista culturale e turistico.  

Il festival è stato curato nel programma e nell’organizzazione dall’Ufficio Politiche Familiari - UPF del 

Comune di Alghero in  collaborazione con Associazione nazionale Famiglie numerose, Comune di Alghero, 

Fondazione META, Provincia Autonoma di Trento, Generalitat de Catalunya, Parco di Porto Conte, 

Fondazione di Sardegna e ha coinvolto numerose associazioni del territorio con l’obiettivo di consolidare e 

dare continuità anche nel futuro a questa iniziativa.  

Di seguito il calendario delle iniziative realizzate per l’edizione 2018: 

 

Domenica 30 SETTEMBRE, H 16.00 | p.zza Mercato, La Pietraia 
POMPIEROPOLI. A cura dell'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco, del Comando Provinciale Vigili del Fuoco e del CCN La Pietraia 
 
Domenica 30 SETTEMBRE, - H 17.00 | Lo Quarter 
Passeggiata in Famiglia a quattro Zampe. Attività ludico educative per cuccioli e bambini. A cura dell’Ass. Fuori di Zampa. 
 
Lunedì 1 OTTOBRE, H 18.00 | Sala convegni Lo Quarter  
PRIMI PASSI INSIEME. Incontro per neo-genitori sullo sviluppo relazionale dalla gravidanza ai primi mesi di vita del bambino con la 
psicologa Dott.ssa Laura Nieddu e l’ostetrica Dott.ssa Paola Lubinu. A cura di Ass. Famigliando. 
 
Lunedì 1 OTTOBRE, H 19.00 | Torre Sulis 
Inaugurazione della Mostra “Un Popolo di Volti - Alghero Family” dell’artista trentino Lome. 
 
Martedì 2 OTTOBRE, H 17.00 | Giardini Parco Tarragona 
FAMILY ART con il maestro Marco Adamo. Pomeriggio di arte in famiglia con laboratorio creativo. 
 
Martedì 2 OTTOBRE, H 18.00 | Giardini Parco Tarragona 
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FAMIGLIE AI GIARDINI. Animazione per famiglie a cura di Centro Animazione Ichnu e in collaborazione con LLUA chiosco Bar. 
 
Mercoledì 3 OTTOBRE, H 16.00/18.00 | Cortile della Biblioteca comunale 
BIBLIOTABÙ. Simpatica variante per famiglie dedicata al gioco delle fiabe del famoso gioco da tavola. Adulti e bambini (6-10 anni)  
 
Mercoledì 3 OTTOBRE, H 18.00 | Torre Sulis 
Volo Primario. Performance artistica per le famiglie dell’artista Lome e del maestro Mauro Uselli 
 
Giovedì 4 OTTOBRE, H 16.00/18.00 | Biblioteca comunale - Sala Ragazzi e Fondo Antico 
STORIE DI PARENTI SERPENTI… MA NON TROPPO! Lettura di divertenti brani sul tema della famiglia al termine della quale i bambini 
potranno rappresentare le loro famiglie con disegni che verranno esposti nelle sale della biblioteca. (4-6 e 7/10 anni).  
 
Giovedì 4 OTTOBRE, H 19.00 | Piazza Lo Quarter (in caso di maltempo Teatro Civico) 
TEATRO IN FAMIGLIA. Spettacolo teatrale per Famiglie: A.A.A. LIOCORNI CERCASI - Atto unico a cura di Teatro d’Inverno. 
 
Venerdì 5 OTTOBRE, H 15.30 | Sala Convegni Lo Quarter 
PRIMA CONVENTION NAZIONALE DEL NETWORK FAMILY IN ITALIA. Le politiche Comunali per il benessere della Famiglia. 
 
Venerdì 5 OTTOBRE, H 16.00–18.00 | Sale della Biblioteca Comunale 
CACCIA AL PERSONAGGIO. Sulle tracce di un noto personaggio delle fiabe scomparso da un libro, si esplorano e si imparano a 
conoscere gli spazi della Biblioteca e i servizi offerti.  
 
Venerdì 5 OTTOBRE, H 19.00–24.00 | Sale della Biblioteca Comunale 
LA BIBLIOTECA DEI NOTTAMBULI. Notte per lettori che non hanno paura del buio. La Biblioteca aprirà oltre il suo consueto orario 
per una notte esclusiva dedicata ai più giovani. Si richiede abbigliamento comodo, una coperta, una torcia e il proprio libro preferito.  
 
Venerdì 5 OTTOBRE, H 19.30 | Piazza Lo Quarter (in caso di maltempo Teatro civico) 
LORENZO BRAINA – Serata con l’Autore. “Lucignolo, la Fata e il Grillo parlante- Storia di un bambino senza radici”. Reading educativo 
di e con Lorenzo Braina con accompagnamento musicale di Donato Cancedda. 
 
Sabato 6 OTTOBRE, H 18.00 | Piazza Lo Quarter  
ASPETTANDO IL FAMILY’S GOT TALENT. Animazione con Gufo’s Event. 
 
Sabato 6 OTTOBRE, H 19.00 | Piazza Lo Quarter (in caso di maltempo Teatro civico) 
FAMILY’S GOT TALENT. Esibizioni artistiche di gruppi Familiari. Presentano Romano Marcias e Stefania Ambroggi. 
 
Domenica 7 OTTOBRE, H 10.00–19.00 | Piazza Lo Quarter e Largo San Francesco 
A B.A.C.A. DABRA CHILD EVENT. Giochi di una volta, Gonfiabili, Trucca bimbi, Body Painting, Live Music, Tattoo temporanei e 
atossici, Supereroi, Bolle, Clowneria e tante altre attrazioni. A cura di B.A.C.A. Italy - Bykers Against Child Abuse. 
 
Domenica 7 OTTOBRE, H 17.00 | Sala Convegni Lo Quarter 
ADOLESCENTI E GENITORI: Crescere insieme è un gioco di squadra. Incontro per genitori con figli adolescenti su difficoltà e risorse 
nella relazione e nell’educazione dei figli. Con la Psicologa Dott.ssa Claudia Cocco, la prof.ssa Giuseppina Manca, la Psicologa – Psico 
Terapeuta Dott.ssa Maria Giovanna Monte. A cura di Ass. Famigliando. 
 
EVENTI IN CONTEMPORANEA e PROMOZIONI SPECIALI dal 30 SETTEMBRE al 7 OTTOBRE 
30 SETTEMBRE – 7 OTTOBRE 
FAMIGLIE ALLE GROTTE 
Sconti sulla visita alle Grotte di Nettuno per gite a misura di Famiglia. Prezzo di ingresso € 7,00 a persona. Speciale Famiglie 
Numerose – PASS ingresso € 20,00 da richiedere con presentazione della tessera ANFN. 
 
30 SETTEMBRE – 7 OTTOBRE 
FAMIGLIE IN BARCA ALLE GROTTE 
Quaranta minuti di navigazione nello splendido golfo di Alghero. Sulle barche Deborah e Attilio Regolo, i figli fino ai 12 anni di età 
viaggiano gratis se accompagnati dai genitori o da 2 adulti (Nonni, zii, o amici di famiglia).  
 
30 SETTEMBRE – 7 OTTOBRE 
LE FAMIGLIE PRENDONO IL LARGO – ARES-ES 
Escursioni per tutta la Famiglia con la Barca ARES. Una incredibile esperienza in mare dalle 10:00 alle 17:00 con pranzo a bordo 
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30 SETTEMBRE – 7 OTTOBRE 
FAMIGLIE AL PARCO 
Il Parco di Porto Conte propone pacchetti/offerte per le famiglie dal 30 settembre al 7 ottobre (tariffe agevolate, escursioni o attività 
didattiche a misura di famiglia). 
 
1 - 7 OTTOBRE - H 17.00, Piazza Sulis  
FAMILY JEEP SAFARI 
Il battesimo della guida per i più piccoli - Un percorso con Jeep Elettriche. Tariffe Family agevolate - A cura di Elia Cadoni – Jeep 
Safari. 
 
1 – 7 OTTOBRE, Atelier Piazza Pino Piras 
FAMILY SALUTE  
Giornate dedicate agli Screening di prevenzione. Attività organizzata dall’associazione Volontariamente Alghero in collaborazione 
con Sardegna For For You.  
 
1 – 7 OTTOBRE, Torre San Giovanni 
PROGETTO DIAMANTE 
Le sfaccettature della comunicazione. Attraverso laboratori, mostre, giochi e percorsi si offrirà ai visitatori la possibilità di vivere 
esperienze finalizzate alla sensibilizzazione alla diversità e alla cultura dell’inclusione e dell’accoglienza, immergendosi nel mondo 
della disabilità. 
 
1 – 7 OTTOBRE, Atelier Via Carlo Alberto 
FAMILY ART 
In ogni atelier una Famiglia esporrà la propria arte e creatività. 
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#MONDORURALE 2018 | Emozioni d’Autunno 

 

Anche per il 2018, tra novembre e dicembre, si è rinnovato l’appuntamento con il calendario di 

manifestazioni #Mondorurale in collaborazione con l’Assessorato allo Sviluppo Economico del Comune di 

Alghero.   

La rassegna #Mondorurale costituisce un format consolidato che raccoglie sotto un unico cartellone 

numerose iniziative dedicate alla valorizzazione della filiera delle produzioni agricole e ha il suo punto di 

forza nella collaborazione e sinergia con il settore imprenditoriale di riferimento, co-autore e protagonista 

dei vari appuntamenti in programma.  

 

L’obiettivo è stato quello di rafforzare e studiare nuove strategie di promozione e valorizzazione della filiera 

di produzione delle eccellenze locali, attraverso attività di disseminazione, incontri, seminari, itinerari a 

favore di turisti e cittadini alla scoperta delle tecniche di realizzazione dei prodotti della cultura locale, ma 

anche educational tour a favore del sistema della ristorazione e dell’ospitalità locale favorendo l’incontro tra 

la domanda e l’offerta. Il risultato atteso è quello di stabilizzare un nuovo modello di sviluppo capace di 

coniugare le valenze naturalistiche, produttive e culturali fra aree urbane e rurali a favore di una offerta 

integrata.  

 

Nei mesi di ottobre, novembre e dicembre, le eccellenze delle produzioni vitivinicole, olearie e dell’agro 

algherese sono state quindi al centro di un ricco calendario di appuntamenti realizzati in città e nelle 

borgate del territorio in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Alghero,  il Parco Regionale di 

Porto Conte,  l’Agenzia regionale Laore, le associazioni di categoria, i centri commerciali naturali e le realtà 

produttive del territorio.  

 
 
  



 
 

 

 
 

152 

La Fondazione ha curato l’aspetto della comunicazione della manifestazione attraverso la realizzazione e la 
diffusione dei prodotti grafici con il programma degli eventi.  
 
    Di seguito il programma degli eventi realizzati :  
 

OTTOBRE 

18 Ottobre | Sala Conferenze Lo Quarter | ore 16,30 La “bosana” tra le eccellenze di Alghero. Convegno a cura dell’Oleificio 
Cooperativo di Alghero con il sostegno scientifico del Dipartimento di Agraria dell'Università degli Studi di Sassari. 

18 Ottobre | Tenute Sella & Mosca | ore 18,00 Convention d'Autunno delle Città del Vino Assemblea seguita dalla visita alle 
suggestive cantine e al museo della rinomata azienda. 

19 Ottobre | Salone di Guardia Grande | ore 15,00 Conoscere, prevenire e combattere il batterio di Xylella Fastidiosa 
sull’olivo Giornata formativa a cura di COPAGRI Nord Sardegna 

NOVEMBRE 
11 Novembre | Lo Quarter | tutto il giorno La filiera cerealicola del Pane tipico di Alghero. A cura del Parco di Porto Conte 

o Convegno di presentazione della filiera (ore 11) 

o Fiera mercato dei prodotti a marchio Parco di Porto Conte 

o Laboratori ed animazione con la collaborazione del Comitato zonale della Nurra 

19 Novembre | Sala Conferenze Lo Quarter | Ore 9,30 Giovani in agricoltura Incontro con i giovani degli istituti superiori 
cittadini nel corso delle attività di Alternanza scuola lavoro, a cura della Coldiretti 

1 – 30 Novembre Educational Tour Gli operatori aderenti al progetto Sistema Integrato di Ospitalità (SIO) potranno visitare i 
siti naturalistici e culturali del territorio e conoscere i prodotti certificati con il marchio del parco. 

DICEMBRE 
8 dicembre | Atelier Carlo Alberto Vie del Vì 
Degustazione di vini itinerante a cura del Centro 
Commerciale Naturale Al Centro Storico 

Dall’11 al 22 dicembre | Atelier Piazza Pino Piras Perle 
d’Ogliastra Esposizioni, usi, costumi, prodotti e tradizioni 
a cura di Perle d’Ogliastra srl 

14, 15,16, Dicembre | Mercato Civico Ortofrutticolo 
Girolio Promosso dall’Associazione Nazionale Città 
dell’Olio, prevede degustazioni di olio in abbinamento ai 
piatti della tradizione e ai prodotti dell’eccellenza 
gastronomica locale 

15, 16 dicembre | Piazza Pino Piras e Torre di San Giovanni Perle d’Ogliastra Evento gastronomico e degustazioni a cura di 
Perle d’Ogliastra srl 

10-16 Dicembre | Mercato Civico Ortofrutticolo Olio in Cattedra Progetto di educazione alimentare promosso 
dall’Associazione Nazionale Città dell’Olio 

1–31 Dicembre Educational Tour Gli operatori aderenti al progetto Sistema Integrato di Ospitalità (SIO) potranno visitare i 
siti naturalistici e culturali del territorio e conoscere i prodotti certificati con il marchio del parco. 
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BORGATE IN FESTA! Week end di eventi promossi nelle borgate 
18 Novembre | Maristella Sos fruttos de sa terra 

25 Novembre | Santa Maria La Palma Festa del Pane Eventi promozionali sul Pane e Attività a cura della Associazione di 
Impegno Rurale 

2 Dicembre | Sa Segada Les receptes de la iaia. A cura del Comitato di Borgata locale. 
Ore 10.00: apertura della Mostra "Antichi Mestieri" e inaugurazione dell'evento (è previta la presenza di numerosi 
espositori con prodotti tipici e artigianato locale). Ore 11.00: convegno "Le eccellenze ortofrutticole del territorio"alla 
presenza dell'assessore regionale all'agricoltura Pierluigi Caria, i consiglieri regionali del territorio, i rappresentanti delle 
associazioni di categoria, del consorzio di bonifica e del Parco di Porto Conte. Seguirà la dimostrazione sulla lavorazione del 
formaggio. Ore 13.00: pranzo con "Les Receptes de la iaia" ("Le Ricette della Nonna"). Ore 15.00: addobbo dell'albero in 
Borgata. Ore 15.30: esibizione del coro "Lo Frontuni".  
 
TAVOLI DI PROGETTAZIONE E FOCUS TEMATICI 
22 Ottobre | Salone di Guardia Grande | ore 9,30 – 13,30 PROMETEA coprogettazione stakeholder Percorsi di 
coprogettazione con gli stakeholder degli itinerari turistico-esperienziali integrati, a cura dell’Agenzia LAORE Sardegna 
nell’ambito del progetto PROMETEA, Interreg Italia-Francia Marittimo 2014- 2020 

26 Ottobre | Sala Conferenze Parco di Porto Conte | ore 17,30 Presentazione Biodistretto Presentazione pubblica del 
progetto Biodistretto del Parco di Porto Conte. Progetto a valere sulla Misura 16.1 del PSR Sardegna 

29 Ottobre | Salone di Guardia Grande | ore 9,30 – 13,30 PROMETEA coprogettazione stakeholder Percorsi di 
coprogettazione con gli stakeholder degli itinerari turistico-esperienziali integrati, a cura dell’Agenzia LAORE Sardegna 
nell’ambito del progetto PROMETEA, Interreg Italia-Francia Marittimo 2014- 2020 

16 Novembre | Sala Conferenze Lo Quarter | ore 17,30 Presentazione progetto Green e blue economy – Agrifood Corso 
Manager agriturismo e Corso Tecnico confezionamento prodotti agroalimentari, a cura del Parco di Porto Conte 

23 Novembre | Sala Conferenze Parco di Porto Conte | ore 17,30 Filiera bovina Momento promozionale di presentazione 
pubblica del progetto, a cura del parco di Porto Conte - a valere sulla Misura 16.1 del PSR Sardegna 

30 novembre | Sala conferenze Parco di Porto Conte | ore 9,00-14,00 Pratiche di governance per la creazione di un marchio 
comune Seminario - Percorso di progettazione partecipata transfrontaliera, a cura dell’Agenzia LAORE Sardegna nell’ambito 

del progetto PROMETEA, Interreg Italia-Francia Marittimo 2014-2020 

7 Dicembre | Sala Conferenze Lo Quarter | ore 15,30 Territorio rurale e 
Progetti europei Seminario sul nuovo modello di sviluppo in grado di 
coniugare le valenze naturalistiche, produttive e culturali fra aree urbane 
e rurali, a cura del Parco di Porto Conte nell’ambito dei progetti GIREPAM 
e RETRALAGS 

18 dicembre | Sala conferenze Parco di Porto Conte | ore 10,30 Il 
modello organizzativo di #Mondorurale Tavolo di progettazione per la 
definizione del modello della manifestazione e del suo possibile sviluppo 
per il futuro, a cura di Comune di Alghero, Agenzia LAORE Sardegna, 
Parco di Porto Conte, Fondazione Alghero, Università e Associazioni 
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La rassegna ha avuto inizio il 18 ottobre con la Convention d’Autunno delle città del vino e l’Assemblea 

nazionale degli Ambasciatori delle Città del Vino, proseguendo con numerosi appuntamenti per tutto il 
mese di novembre per concludersi a dicembre con due importanti 
appuntamenti che di fatto costituiscono la conclusione della azioni 
legate all’itinerario del buon cibo. 
 
 
 
- 7-8 dicembre - Seconda edizione della manifestazione 
enogastronomica Le Vie de Vì organizzata all’interno dell’Ex Mercato 
Ortofrutticolo e nella Piazza Pino Piras.  
 
L’iniziativa, come nella prima edizione, è stata realizzata in 
collaborazione con il Centro Commerciale Naturale Alghero In Centro 
e l’Associazione ASD Amatori Nettuno con il coinvolgimento delle 
migliori produzioni vitivinicole di Alghero e della Sardegna abbinati 
allo street food preparato dai ristoranti locali.  
 
 
 
14,15,16 dicembre -  tappa finale della manifestazione 
nazionale  Girolio all’interno dell’Ex Mercato ortofrutticolo e Piazza Pino Piras.  

 
L’evento è stato realizzato in collaborazione con l’Associazione 
Nazionale Città dell’Olio e costituisce la tappa conclusiva 
dell’itinerario che percorre l’Italia, con una tappa in ogni 
Regione, alla scoperta del patrimonio enogastronomico del 
nostro Paese, seguendo l’ideale filo d’olio che unisce le culture 
ed i paesaggi rurali italiani esaltandone le peculiarità e i valori 
degli stessi territori 

Attività realizzate:  

 Conferenza e dibattito pubblico «Le Città dell’Olio 
2019: 25 anni di impegno nella valorizzazione della cultura 
olivicola. Opportunità e progettualità per la Sardegna» 

 Itinerario del gusto tra le aziende olivicole della città di 
Alghero e di 11 comuni del resto della Sardegna che hanno 
esposto i propri prodotti all’interno del mercato  
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CELEBRAZIONI GIUSEPPE MANNO | Percorsi urbani, conferenze, 

mostre e incontri a 150 anni dalla scomparsa dell’illustre cittadino 

algherese  
 
A 150 anni dalla sua morte, Alghero 

ha celebrato l'illustre cittadino 

Giuseppe Manno.  

Dal 7 al 31 dicembre, l’illustre 

algherese è stato al centro di una 

serie di appuntamenti che, con vari 

linguaggi e generi diversi, hanno 

ripercorso la sua lunga esperienza letteraria, storiografica, politica e amministrativa, puntando i riflettori 

sulla aspetti della vita privata rintracciabili nei suoi scritti e nei suoi carteggi, dal rapporto con la moglie 

Tarsilla all’amore per il violino, senza mai dimenticare Alghero e la Sardegna. 

Giuseppe Manno nasce ad Alghero il 17 marzo 1786. Alto magistrato, intraprende una brillante carriera 

politica: fu nominato Primo ufficiale della Segreteria di Stato, Segretario privato di Carlo Felice, Consigliere 

della Corona e del Supremo Consiglio di Sardegna, Presidente del Senato del Regno d’Italia e della Corte 

Suprema di Cassazione. Oltre che dagli impegni politici e amministrativi, Manno è impegnato anche nel 

lavoro di storico: tra il 1825 e 1827 pubblica i quattro volumi della Storia di Sardegna, opera che permette 

all’autore di acquistare autorità e prestigio presso gli intellettuali sardi e di diventare il modello per le 

giovani generazioni di studiosi. La sua vita e i suoi scritti raccontano un popolo tra il finire del Settecento e il 

lungo Ottocento. Muore il 25 gennaio 1868 a Torino, città dove si trasferì nel 1817, senza far più ritorno in 

Sardegna.  

Il progetto nasce dalla collaborazione del Comune di Alghero e della Fondazione Alghero con il Liceo 

Classico G. Manno, la Fondazione di ricerca storica G. Siotto e l’Associazione Dante Alighieri – Comitato di 

Alghero, attori principali e vicini alla figura di Giuseppe Manno ed è stato realizzato intorno e all’interno dei 

presidi culturali che di fatto costituiscono oggi la testimonianza materiale dell’opera e della presenza del 

Manno nella città di Alghero:  

 

- Museo Casa Manno, nato sulle ceneri della sua casa natale; 

- Il Liceo Classico a lui intitolato; 

- Il monumento celebrativo a Giuseppe Manno, realizzato dallo scultore Pietro Canonica inserito 
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nell’omonimo parco cittadino. 

 

Due gli obiettivi principali del progetto:  

- avvicinare le nuove generazioni alla storia dell’illustre cittadino algherese attraverso linguaggi 

contemporanei;  

- marcare e riconnettere i presidi culturali dedicati a Giuseppe Manno attraverso un percorso urbano 

artistico.   

 

Il ciclo di eventi realizzato grazie al contributo regionale è stato inaugurato 

con una anteprima il 24 ottobre, dal titolo “Leggo una lettera per te” 

realizzata presso il Liceo G. Manno in occasione dell'iniziativa nazionale 

Libriamoci. In quella occasione, gli artisti algheresi Franca Masu e Ignazio 

Chessa, si sono alternati nella lettura ed interpretazione di alcune lettere 

scelte dal carteggio di Giuseppe Manno e la moglie Tarsilla. Il calendario 

eventi è stato inaugurato il 7 dicembre con la realizzazione della 

conferenza di apertura dal titolo “Tutte le anime del Manno” in collaborazione con la Fondazione Siotto.  

Sempre nella stessa giornata, a conclusione della conferenza, è stata inaugurata la prima tappa del percorso 

urbano dedicato a Giuseppe Manno con la presentazione della prima gigantografia fotografica dedicata 

all'illustre cittadino, intitolata L’Illuminato, realizzata dall'artista Roberta Filippelli, posizionata sulla parete 

del Liceo Classico G. Manno. Il progetto dell'artista Roberta Filippelli, intitolato Il Conservatore, osserva e 

studia, attraverso l'obiettivo fotografico e commistioni grafiche, la figura di Giuseppe Manno, rappresentata 

dall’imponente monumento a lui dedicato e posizionato dal 1894 presso i giardini pubblici cittadini.  La 

statua, osservata da angolazioni diverse, spiata sotto cieli mutevoli, trasformata dalla qualità della luce, 

attraverso il ritratto fotografico acquista una dimensione vicina e lontana al tempo stesso: figura 

mimetizzata dall’automatismo visivo quotidiano, viene indagata nelle sue qualità fisiche e somatiche dagli 

scatti ribassati, scorciati, retrostanti, che ne restituiscono la fisionomia nella sua instabile percezione e 

rendono il barone personaggio più umano che idealizzato. Con un abile gioco di commistioni multimediali, 

Manno si eleva, nel lavoro di Roberta Filippelli, al di sopra dell’orizzontalità del mare che lo separerà per 

sempre dall’isola, esemplificando in immagini dal gusto pop la nostalgica separazione che ha caratterizzato 

la seconda parte della sua vita . Un progetto che, con un linguaggio contemporaneo, tenta di riavvicinare 

questa figura austera alla memoria storica della città e alle giovani generazioni e traccia i temi comuni del 

distacco e della separazione dalla terra madre, quanto più attuali in questi anni. Il fine settimana successivo, 
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il 16 dicembre, gli eventi si sono spostati all’interno del Museo Casa Manno con l’inaugurazione della 

mostra “Il Conservatore” di Roberta Filippelli a cura di Mariolina Cosseddu e della seconda installazione 

fotografica sulla parete esterna del museo.  L’inaugurazione è stata accompagnata dall’esibizione di violini, 

strumento amato dal Manno, del musicista Alessandro Puggioni, accompagnato dal pianista Riccardo Pinna, 

con musiche dell’800 e dal reading del giovane autore e blogger algherese Ignazio Caruso, dal titolo Lettere 

a G. – Partito dall’isola e non più tornato: Giuseppe Manno ha da poco compiuto trent’anni quando, nel 

1816, decide di lasciare la Sardegna per accompagnare Carlo Felice nel suo ritorno verso il Piemonte. Da 

quel momento, Manno non mette più piede sull’isola. Frutto del suo viaggio, però, sono le “Lettere di un 

sardo in Italia”, in cui racconta a un amico immaginario le sue visite nelle principali città italiane. A due secoli 

di distanza, Ignazio Caruso diventa l’amico immaginario che ha finalmente deciso di rispondere. Una 

risposta che si rivolge non solo a Manno, ma alle generazioni che oggi, per ambizione o costrizione, per 

sogno o per bisogno, cercano oltremare nuove opportunità di vita. La mostra è rimasta aperta al pubblico 

fino al 31 dicembre.  Il 21 dicembre è stata invece organizzata una lezione aperta ai cittadini e soprattutto 

agli studenti degli Istituti scolastici intorno al monumento del Manno presso i Giardini omonimi. La lezione, 

molto partecipata, è stata tenuta dal direttore del Museo Casa Manno Mauro Porcu che ha raccontato le 

vicende legate alla realizzazione della statua, ripercorrendo la vita dell’illustre cittadino algherese ed è stata 

accompagnata da interventi musicali della Banda Musicale cittadina A. Dalerci. 

Per quanto riguarda la conferenza finale, prevista a conclusione delle attività, si è deciso di non realizzarla  

poiché è risultato maggiormente strategico concentrare gli interventi in una unica grande conferenza di 

apertura e in ogni caso la sua realizzazione non avrebbe comportato ulteriori spese rispetto a quelle già 

previste nel bilancio previsionale.   

Durante il mese di dicembre è stato organizzato un corso di fumetto dedicato alla figura di G.Manno 

realizzato dalla giovane fumettista algherese Chiara La Fiùt Porcheddu. Il corso ha visto la partecipazione di 

circa 10 studenti degli Istituti superiori e ha compreso lezioni teoriche e pratiche su disegno e creazione 

della sceneggiatura di una storia, dedicata in questo caso all’illustre cittadino algherese.  

Infine, per tutto il mese di dicembre, il Museo Casa Manno, nell’ambito degli eventi celebrativi, ha proposto 

un programma di visite guidate alla mostra permanente e alla mostra il conservatore.  

La comunicazione e la promozione degli appuntamenti è stata curata  dall’ufficio comunicazione della 

Fondazione Alghero e il ciclo di eventi è stato inserito all’interno del cartellone degli eventi previsti per il 

tradizionale Cap d’Any 2018-2019. Il programma è stata promosso attraverso:  

- organizzazione di una conferenza stampa di presentazione, realizzata il 3 dicembre 2018; 
- produzione e stampa di n. 2 manifesti 6x3, 30 manifesti 70 x100, 50 locandine,  2500 

brochure,1000 stickers ricordo  
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- comunicazione online attraverso mailing lists, sito web di informazione turistica 
Algheroturismo.it e social network collegati ( Fb e Instagram) con creazione di apposito evento; 

- servizio fotografico eventi  
 

Programma con indicazione dei giorni e delle località in cui è stata effettuata l’iniziativa 

 

Data Località Sede 

dell’iniziativa 

Attività programmata 

24 ottobre  Alghero  Sala Sari – 
Liceo Classico 
G. Manno  

Ore 17.30 Leggo una lettera per te – conferenza e lettura delle lettere tra Giuseppe 
Manno e la moglie Tarsilla - In occasione della manifestazione nazionale  
LIBRIAMOCI, le scuole di tutta Italia partecipano alle giornate di lettura con eventi e 
performance incentrate sulla lettura ad alta voce rivolte alle comunità scolastiche e 
a tutta la cittadinanza. Per questa occasione, il Liceo G. Manno in collaborazione 
con il Comune di Alghero e la Fondazione Alghero hanno organizzato una  
conferenza e una serata di letture del testo “Lettere a Tarsilla” invitando ad 
interpretarle gli artisti Franca Masu nel ruolo di Tarsilla e Ignazio Chessa nel ruolo di 
Giuseppe Manno. 

7 
dicembre 

Alghero  Biblioteca 
Comunale 
Rafael Sari 

Ore 17.00 TUTTE LE ANIME DEL MANNO | conferenza di apertura Politico, storico, 
letterato, musicista: attraverso la voce autorevole di esperti, il convegno ha 
ripercorso la vita di Giuseppe Manno 
 
 

7 
dicembre  

Alghero Parete 
Ingresso Liceo 
G. Manno 

Ore 19.00 L’Illuminato di Roberta Filippelli - Inaugurazione del percorso urbano e 

installazione fotografica dedicata a Giuseppe Manno a cura di Mariolina Cosseddu 

 

16 
dicembre  

Alghero Museo Casa 
Manno 

Ore 17.30  Il Conservatore  di Roberta Filippelli | inaugurazione mostra e 

installazione fotografica dedicata a Giuseppe Manno a cura di Mariolina Cosseddu 

A seguire  

Lettere a G. – Partito dall’isola e non più tornato  | Reading di Ignazio Caruso  

Interventi musicali di Alessandro Puggioni (violino) e Riccardo Pinna (tastiere) 

 
21 
dicembre  

Alghero  Giardini 
Manno – 
Attorno al 
monumento  

Ore 12.00 Lezione aperta su Giuseppe Manno a cura di Mauro Porcu 

Per tutto il 
mese di 
dicembre  

Alghero Sala adiacente 
sala 
Conferenze 
Complesso Lo 
Quarter 

Corso di fumetto su Giuseppe Manno a cura di Chiara LaFiùt, rivolto agli studenti 

degli Istituti Superiori cittadini 

 

7-8-9-10 | 
14-15-16-
17 | 21-
22-23-24 | 
28-29-30-
31 
dicembre 

Alghero Museo Casa 
Manno  

dalle 16.00 alle 20.00 - visite guidate alla collezione permanente 

 



 
 

 

 
 

159 

  



 
 

 

 
 

160 

Harry Potter Night | Il raduno potteriano 
 
Harry Potter Night è stato un evento di richiamo ben organizzato 

dall’Associazione Alghenegra, guidata da Francesca Nonis. Un 

fiume di persone si è riversato nel centro storico cittadino nei 

due giorni delle Harry Potter Nights. Le date del 31 ottobre e 1 

novembre, già fuori stagione per i canoni dei voli stagionali, 

hanno riempito il centro storico come una sera d’agosto.  

L’obiettivo “destagionalizzazione”, almeno durante queste due 

notti, è stato raggiunto. Diciassette spazi magici allestiti per 

l’occasione; oltre trenta attività commerciali, guidate dal CCN Al 

Centro, dal mese di agosto hanno studiato le pellicole della 

Warner per riprodurre scenari, location magiche e calarsi nella 

parte; quattro istituti superiori cittadini hanno supportato e 

partecipato all’evento. Il liceo artistico ha ideato e realizzato 

l’allestimento della Foresta Proibita, la scacchiera e la macchina 

volante. Gli studenti del liceo classico, istituto Ipia e commerciale 

Roth hanno contribuito con le ore di alternanza scuola/lavoro 

allo sviluppo della manifestazione supportando adulti e bambini 

durante la caccia al tesoro e nel presidio di tutti gli spazi magici. “Non è magia è scienza” il progetto portato 

avanti dal liceo scientifico Fermi che ha animato l’aula normalmente conosciuta come Pozioni incuriosendo 

adulti e bambini. 

La manifestazione, che ha conquistato potteriani in tutta l’isola, ha dato spazio anche alla scuola media 

Cappai di Sorso; al liceo scientifico Marconi di Sassari; al Masci che ha curato lo spazio di erbologia e 

all’Alghero 1 che si è occupata di Diagon Alley Scout. Botteghe e atelier del centro hanno riprodotto le aule e 

le attività di Hogwarts dando la possibilità a maghi e babbani di mettersi in gioco. Una collaborazione che ha 

dato i suoi frutti e dove tutti hanno avuto il loro ruolo determinante nella buona riuscita della 

manifestazione. Una rete che si è estesa anche fuori dagli spazi prettamente ludico-magici valorizzando 

l’aspetto logistico. E’ grazie alla compartecipazione di bed and breakfast del centro storico e agli alberghi del 

territorio che i numerosi turisti, accorsi per il ventennale del mago, hanno potuto assaporare due giorni 

immersi nella magia trovando musiche, location allestite, mappe e programmi anche nelle strutture 

ricettive. 

Il centro storico ha registrato il tutto esaurito e la maggior parte delle camere degli alberghi aperti in città 

aveva le stanze prenotate in relazione all’evento. Tutte le fasi dell’organizzazione hanno avuto come 

obiettivo la cura dell’ospite, il trasmettere la magia che fa dimenticare i problemi almeno per una notte, fa 

alleggerire il cuore e sorridere di stupore per la bellezza. E il centro storico era davvero bello. Gli artisti, 

Barbara Lauricella e Guido Beltrami hanno magistralmente allestito gli spazi loro assegnati riuscendo a far 

avverare il sogno di quanti si aspettavano di vivere all’interno della saga per una sera almeno. 

Lo staff di Alghenegra ringrazia quanti si sono impegnati per la buona riuscita della manifestazione, il 

Comune e la Fondazione Alghero per il supporto, le attività del centro storico che hanno aderito e giocato e 
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tutti coloro che continuano a credere nella magia.          
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CARTELLONE “CAP D’ANY EDIZIONE 2018-2019” / MES QUE UN MES 

(NOVEMBRE-DICEMBRE-GENNAIO) 

 

Il Cap d’Any algherese continua a rappresentare in Sardegna un evento di riferimento: un evento capace di 

sostenere i più importanti comparti economici della città quali quello turistico, ricettivo, dei servizi e 

commerciale, un grande evento che mette in moto una macchina organizzativa che vede protagonisti la 

Fondazione M.E.T.A. e l’Amministrazione comunale di Alghero e numerosi soggetti privati che a vario titolo 

concorrono all’elaborazione del programma. L’evento, dal 2018, è inserito nel cartellone della 

programmazione triennale di manifestazioni di grande interesse turistico cofinanziato dalla Regione 

Sardegna – Ass.to al Turismo a valere sulla L.R. 7/55.  

 

 

  



 
 

 

 
 

163 

Cap d’Any 2018 | Elenco delle iniziative 
 

La 23esima edizione del Cap d'Any a l'Alguer è stata caratterizzata da un importante investimento in eventi 

di caratura internazionale e nazionale e di una serie di attività di animazione territoriale realizzate 

all'interno di un contesto urbano arricchito dalla presenza di installazioni artistiche e arredi ispirati al corallo 

rosso di Alghero. Sono stati infatti il colore rosso e le varie declinazioni della preziosa risorsa marina ad aver 

caratterizzato l'arredo urbano e la comunicazione dell'evento, in vista della candidatura di Alghero a Città 

Creativa Unesco per la categoria artigianato. Un imponente albero di corallo è stato allestito sulla parete 

principale della Torre di Porta Terra, all'ingresso del centro storico, per 

dare il benvenuto ai visitatori. L'installazione, ideata dal flower 

designer Tonino Serra e da Giorgio Donini, è intitolata "Coralli di Luce" 

ed è stata realizzata in collaborazione con il Liceo Artistico F.Costantino 

di Alghero. L'Albero di Natale è stato realizzato con rami di quercia 

trattati e colorati di rosso che richiamano il corallo, simbolo della città 

di Alghero. Le lanterne del centro storico sono state impreziosite 

dall'aggiunta di rametti di plastica, stampati in 3D, che richiamano, 

anche in questo caso, il corallo rosso donando un effetto più luminoso  

all'allestimento delle viuzze dell'antica città. Un arco di corallo ha 

invece abbellito il Quartiere di Sant'Agostino. Le vetrine dei commercianti della città sono state tematizzate 

con decori che richiamassero il colore rosso del Natale e del Corallo. Grande spazio anche per i presepi 

istituzionali visitabili per tutto il periodo natalizio: tra questi, Il “Presepe contemplativo sonoro in 

movimento”, realizzato da Padre Rino Zunnui 

all'interno della sede della Fondazione Alghero, 

Complesso de Lo Quarter. Un presepe di circa 120 

mq, con oltre 160 figuranti tra animali e statuine 

fisse e in movimento, tutte realizzate a mano e 

vestite con tessuti creati nel rispetto del periodo 

storico di riferimento che ha registrato oltre 30 mila 

visite.  
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In questo contesto, il cuore del 

programma è stato distribuito 

nell’arco di 15 giorni, con una 

media di 3-4 eventi al giorno 

per un totale di 62 

appuntamenti, con diverse 

anticipazioni nel weekend dell'8 

dicembre.  Un calendario 

multidisciplinare e per tutti i 

gusti,costituito da diversi 

registri e appuntamenti distribuiti nel centro storico di Alghero, nei quartieri periferici e nelle borgate 

cittadine che per questa edizione, sfruttando il weekend di fine anno, si è concluso con la realizzazione di 

due grandi eventi di carattere internazionale e nazionale. Il 30 dicembre, il porto di Alghero si è trasformato 

in un grande teatro a cielo aperto con la realizzazione dell'anteprima mondiale della compagnia catalana di 

teatro urbano famosa in tutto il mondo per le loro performance spettacolari e uniche,  La Fura dels Baus,  

ispirato alla tradizione del Canto della Sibilla. Uno spettacolo unico con il quale i visitatori hanno potuto 

interagire grazie ad una applicazione mobile che doveva essere utilizzata durante lo spettacolo.  

Mentre il 31 dicembre, per il tradizionale concerto di 

fine anno, la scelta è ricaduta sul format Deejay time 

Reunion, un format musicale ideato da Radio Deejay 

che ripercorre le tappe della musica dance dal 1996 al 

2018 attraverso l'esibizione dei 4 dj più famosi e 

conosciuti nel mondo: Albertino, Fargetta, Molella e 

Prezioso. L'esibizione dei dj è stata anticipata dal 

tradizionale spettacolo pirotecnico. La formula della 

doppia giornata di eventi ha sicuramente ripagato sul 

piano delle presenze in città: oltre 10.000 persone 

hanno assistito agli appuntamenti del 30-31 e il 

comparto alberghiero ha registrato il tutto esaurito 

con un tasso di permanenza superiore all'edizione del 2017.   
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Il programma degli eventi è stato inaugurato con due appuntamenti di carattere enogastronomico realizzati 

all'interno dell'ex Mercato Civico: Il 14, 15 e 16 dicembre 2018 Alghero ha ospitato a tappa conclusiva di 

GirOlio d’Italia ossia il progetto più caratterizzante degli scopi e delle attività dell’Associazione nazionale 

Città dell’Olio che consiste in un itinerario che percorre l’Italia, con una Tappa in ogni Regione, alla scoperta 

del patrimonio enogastronomico del nostro Paese, seguendo l’ideale filo d’olio che unisce le culture ed i 

paesaggi rurali italiani esaltandone le peculiarità e i valori degli stessi territori. La tappa algherese della 

manifestazione ha previsto la partecipazione delle città dell’Olio della Sardegna che hanno allestito 

numerosi stand presso l’ex Mercato Civico Ortofrutticolo con il coinvolgimento delle aziende e associazioni 

del territorio. Hanno esposto all'interno del mercato aziende proveniente da 11 comuni ( Ittiri, Riola Sardo, 

Santadi, Serrenti, Uri, Usini, Villacidro, Oliena, Olbia, Ussaramanna) della Sardegna e 7 aziende del territorio 

di Alghero. Nella piazza adiacente all'ex mercato ortofrutticolo, Piazza Pino Piras, è stata realizzata la 

manifestazione “Perle d'Ogliastra”, promozione e valorizzazione dell'enogastronomia e della tipicità 

regionale come turismo esperienziale.  

Il ponte natalizio è stato caratterizzato dalla 

presenza di diversi eventi musicali,  mostre e 

attività per bambini tra le quali si segnalano il 

villaggio di Babbo Natale e la pista di 

pattinaggio sul ghiaccio nel luna park 

Matherland. Il 22 dicembre ha preso il via 

l'evento di animazione  "Benvenguts a la Plaça 

de Santa Maria" con musica, aperitivi e 

ristorazione a cura del Comitato Plaça  de Santa Maria e Ass.ne Commercianti e Residenti in Piazza Civica. 

Evento che si ripete, dopo il successo dello scorso anno, e che si è svolto  tra la piazzetta davanti alla 

Cattedrale di Santa Maria e Piazza Civica unendo le due piazze storiche degli algheresi tra luci colorate, 

decorazioni natalizie  e sottofondo musicale. Spazio alla musica in tutte le sue forme con l'evento Musica 

dai balconi curato dal  M° Raimondo Dore: musicisti di vario genere si sono esibiti dai balconi che si 

affacciano su Piazza Civica, Via Simon, Piazza Sventramento e Via Carlo Alberto, via Sassari e via Cagliari. Dal 

19 al 23 dicembre, il centro storico di Alghero è stato scenario dei concerti itineranti raccolti sotto il titolo 

"Cori di Natale” , evento che ha visto il coinvolgimento di oltre 10 cori algheresi e dei paesi limitrofi. Per la 

vigilia di Natale, lunedì 24, nella Cattedrale di Santa Maria, si è ripetuto il rito del Canto della Sibilla, 

patrimonio dell'umanità UNESCO a cura del Coro Polifonico Algherese. Il Giorno di Santo Stefano, mercoledì 

26 dicembre, doppio appuntamento con il tradizionale concerto gospel con il gruppo Gospel Uni.Sound 
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mentre il 29 dicembre, presso la Borgata di Fertilia, è stato organizzato un secondo concerto Gospel dal 

titolo "Joy to the World". Durante tutto il periodo, si è svolta anche la rassegna corale Cants de Llum a cura 

dell'Associazione Folkloristica Nova Alguer, un serie di concerti realizzati delle case di riposo e chiese delle 

borgate cittadine. In collaborazione con diversi comparti produttivi del territorio,sono state realizzate 

manifestazioni dedicate all’enogastronomia e all’artigianato con l’organizzazione di mercatini artigianali e 

del gusto nel centro storico cittadino e nelle borgate e con la realizzazione del consolidato appuntamento 

Birralguer – mercato artigianale della birra e dello street food (29-30 dic) a cura dell’Associazione Beach 

Group in collaborazione con ristoranti e attività del territorio.  

Diversi e numerosi gli eventi dedicati ai più piccoli. Considerato il successo delle precedenti edizioni, è stato 

riproposto Il grande Villaggio di Natale, dedicato a famiglie e bambini, dislocato su tre location principali: 

la Torre di Sulis, che ha ospitato la Casa di Babbo Natale e ha registrato oltre 10mila visite, il Teatro Civico 

dove sono stati organizzati i Laboratori degli Elfi che hanno visto la partecipazione di 300 bambini, il parco 

divertimenti Matherland, nell'area portuale, all'interno del quale è stata realizzata una pista di pattinaggio.  

Dal 15 al 31 dicembre sono state realizzate numerose attività tra le quali si segnala il laboratorio didattico 

“La Focaccia di Babbo Natale” (23 dic), l'EcoCarosello - giostrina ecologica, dislocata presso Largo San 

Francesco, il mercatino degli Elfi.  Moltissimi i mercatini di natale e dell'artigianato in programma, così come 

le mostre tra le quali si segnalano: "Nuragici" a Lo Quarter, "Il Conservatore" a Casa Manno, la mostra 

fotografica "La Rivolta di San Valentino - Bahrain 14 febbraio 2011" nella Torre di San Giovanni. Infine, con il 

concorso Lo Presepi de l'Alguer, ideato dalla Fondazione per stimolare l'associazionismo e la comunità 

locale alla realizzazione di presepi in luoghi pubblici, durante il periodo del Cap d'Any, oltre ai presepi 

istituzionali, è stato possibile visitare ulteriori 10 presepi dislocati sul territorio. 

Si riepiloga di seguito il calendario degli eventi realizzati suddivisi per genere:   

Eventi vari a carattere culturale come: 

- Celebrazioni dei 150 anni dalla morte di Giuseppe Manno   

Altri eventi mirati alla promozione della città attraverso la cultura, quali: 

-  Coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado  

-  Coinvolgimento della Banda Musicale di Alghero 

Concerti ed animazione musicale, quali: 

- Musica dai Balconi  a cura del M° Raimondo Dore  
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- Concerti Coro Gospel   

- La Fura dels Baus – Il Canto della Sibilla 

- Deejay Time – concerto di Capodanno 

- I Valzer di Strauss e l’Opera | Concerto di Capodanno 

 

Eventi identitari della tradizione algherese, quali: 

- Cants de Llum, Canzoni tradizionali natalizie nelle chiese  

- El Senyal del Judici – rappresentazione teatrale  

- Canti e cori polifonici 

- Les Estrenes  - Festa dels Reis | Animazione per bambini 

- Cori di natale: concerti itineranti per le vie del centro storico  

 

Mostre ed esposizioni  

DATA ORARIO  EVENTO ORGANIZZATORE TIPOLOGIA 

EVENTO 

DOVE 

Dal 3 dicembre 

al 5 gennaio  

dalle ore 9 alle 20.00 Mercatino di Natale 

| Esposizione 

dell’ingegno e delle 

creatività 

a cura della Galleria 

Creativa Commer 

Esposizione 

manufatti 

artigianali 

Galleria Commer+ (via 

Don Minzoni) 

 

8,9,15,16,22,23 

Dicembre e 5 

Gennaio 

Dalle ore 10 alle 20.00 Fuori di Zampa| 

Banchetto di 

sensibilizzazione 

animalista 

  

a cura 

dell’Associazione 

Fuori di Zampa 

banchetto di 

sensibilizzazione 

animalista  

PIAZZA PINO PIRAS 

sabato 15 

dicembre 2018 

tutto il giorno  Mercatino 

dell’Antiquariato| 

mercatino  

A cura di ART.IN.PIA mercatino 

antiquariato  

Largo Conte Larco (retro 

del Forte della 

Maddalena) 

15-16-22 

dicembre 

tutto il giorno  campagna raccolta 

fondi Telethon 

Fondazione 

Telethon 

raccolta fondi  PIAZZA PINO PIRAS 

al 17 al 24 

dicembre  

10.00/13.30 – 16.00/20.30 Natale in arte a cura di Love 

Maddy e Isa 

Esposizione 

manufatti 

artigianali 

Atelier C. Alberto 

al 17 al 24 

dicembre  

10.00/13.30 - 17.00/21.00 Dalle mani al cuore | 

Mercato 

dell’ingegno e 

dell’arte 

Hobbiste Riunite 

Maria Riu 

Esposizione 

manufatti 

artigianali 

Atelier C. Alberto 
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DATA ORARIO  EVENTO ORGANIZZATORE TIPOLOGIA 

EVENTO 

DOVE 

7-8-9-10 / 14-

15-16-17 / 21-

22-23-24 

dicembre   

 

Orari 16.00/20.00 Wunderkammer – 

tra cuore e mente | 

Esposizione  

a cura di Aaron 

Gonzalez 

mostra Museo Casa Manno 

Dal 10 al 16 

dicembre   

10.00/13.30 - 16.00/20.30 Arte figurativa e 

borse artistiche 

Giuseppe Giomi e 

Daniela Mulas 

esposizione Atelier C. Alberto 

Dal 10 al 16 

dicembre  

10.00/13.30 - 16.00/20.30 L'Arte del Ferro Gennaro Dessì esposizione Atelier C. Alberto 

Dal 10 al 16 

dicembre  

10.00/13.30 - 16.00/20.30 Serena Handmade 

Christmas Edition 

Serena Capodici esposizione Atelier C. Alberto 

Dal 14 al 22 

dicembre  

 10.00/12.00 (scuole) Orari 

16.00/20.00  

40° Anniversario 

della Fondazione del 

Circolo | esposizione 

A cura del Circolo 

Filatelico 

Numismatico del 

Collezionismo e 

Modellismo 

Algherese 

esposizione Sede Circolo in via 

Valverde 4 

Dal 15 

dicembre al 6 

gennaio 

ORARIO DA DEFINIRE  Percorsi d’Arte  | personale di 

pittura di Filomena 

Mura e Sergio 

Serratrice 

a cura di Filomena 

Mura e Sergio 

Serratrice 

esposizione via Foscolo 43 studio 

Filomena Mura | via 

Pascoli 41 studio Sergio 

Serratrice 

16-17 / 21-22-

23-24 / 28-29-

30-31 dicembre  

Orari 16.00/20.00 IL CONSERVATORE - 

di Roberta Filippelli  

a cura di Roberta 

Filippelli 

mostra 

multimediale 

Museo Casa Manno 

Dal 18 al 27 

gennaio |  

 

Orari 10.30 /13.00 – 

15.30/19.00 

Panoramiche di 

Sardegna | 

Esposizione  

a cura di Arnaldo 

Maiorani 

esposizione Torre Sulis 

Dal 20 al 30 

dicembre 

  La Rivolta di San 

Valentino. Bahrain 

14 Febbraio 2011  

Mostra fotografica 

A cura del Circolo 

fotografico Le 

Conce 

esposizione Torre S. Giovanni 
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Attività e laboratori per bimbi e famiglie – IL VILLAGGIO DI NATALE  

DATA ORARIO  EVENTO ORGANIZZATORE DOVE 

8-9-15-16-22 

dicembre  

 Orari 10:00/12:30 Casa di Babbo Natale | 

Babbo natale riceve tutti 

i bambini che vogliono 

fargli visita. 

A cura di Coral A.C. in 

collaborazione con 

Accademia AES / Ass.ne 

Alghenegra / Barbara 

Lauricella Events 

Creative  

Torre Sulis  

8-9-15-16-17-18-

19-20-21-22 

dicembre  

Orari 16:00/19:00 

sabato 8 dicembre 

2018 

Orari 16:00/18:00 L’Albero del Teatro | Un 

grande albero di Natale 

potrà essere decorato 

da tutti! 

A CURA DI TXT TEATRO 

PER TUTTI  

Teatro Civico  

8-9-15-16-22 

dicembre  

 

 

Orari 10:00/12:30 Info Elfo | Quartier 

Generale degli Elfi 

A cura di Coral A.C. e 

Ufficio Politiche 

Familiari in 

collaborazione con 

l’Ass.ne Alghenegra  

Ateliér via Carlo 

Alberto 

8-9-15-16-17-18-

19-20-21-22 

dicembre 

Orari 16:00/19:00 

9 dicembre  Orari 10:00/12:30 - 

16:00/19:00 

Babbo Natale a Fertilia | 

Babbo natale fa visita ai 

bambini e raccoglie le 

letterine 

A cura dell’Ass.ne Bimbi 

che passione 

BORAGTA DI FERTILIA  
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9-15-16-17-18-19-

20-21-22 

dicembre  

Orari 16:00/19:00 Laboratorio degli Elfi | 

Laboratori gratuiti per 

bambini 

A cura di: TXT 

TeatroPerTutti in 

collaborazione con 

Accademia AES, Ass.ne  

Alghenegra, Annalisa 

Masala, Ass.ne Bimbi 

che passione, Coral 

A.C., Centro Studi 

Ichnu,  Giocobosco di 

Flò,  Laboratorio delle 

strategie,  La Matita 

Giovani Onlus,  Unicef 

teatro civico  

9-15-16-17-18-19-

20-21-22 

dicembre  

Orari 16:00/19:00 

(visite guidate) 

Natale a Teatro | Visite 

guidate e spettacoli per 

famiglie offerti a 

bigliettazione scontata 

TXT TeatroPerTutti in 

collaborazione con 

Fueddu e gestu, 

Compagnia  Teatro 

d’Inverno, Torino 

Spettacoli, Tragodia 

Teatro 

teatro civico  

9-15-16-17-18-19-

20-21-22 

dicembre |  

Orari 16:00/19:00 #ELFISELFIE | 

PhotoBooth per scattare 

divertenti e originali 

foto di natalizie 

A cura di Coral A.C e 

Compagnia Teatro 

d’Inverno 

Civico Teatro - Torre 

Sulis - Ateliér via Carlo 

Alberto 

8-9-15-16-22 

DICEMBRE  

Orari 10:00/12:30 Baby Pit Stop | dedicato 

alle mamme ei bimbi 

più piccoli, area 

dedicata 

A cura dell’Ufficio 

Politiche Familiari in 

collaborazione con 

UNICEF 

LO QUARTER 

8-9-15-16-17-18-

19-20-21-22 

dicembre 

 h16:00/19:00 

14 dicembre  Orari 16:00/19:00 Babbo natale a Santa 

Maria la Palma | Babbo 

natale fa visita ai 

bambini e raccoglie le 

letterine 

A cura dell’Ass.ne Bimbi 

che passione 

Santa Maria La Palma 

21,22,23 dicembre Orari 17:00/19:00 Mercatino degli Elfi Gruppo Scout Alghero 1 Piazzetta Chiesa San 

Francesco 
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23 dicembre   Orari 16:00/18:00 La Focaccia di Babbo 

Natale | Animazione per 

bambini 

RM MANAGEMENT  Ex Mercato Civico 

27-28 dicembre  Orari 17:00  (spettacoli per bambini) A cura dell’Ufficio 

Politiche Familiari, 

Ass.ne Alghenegra, 

Ass.ne Bimbi che 

Passione, CCN Centro 

Storico, Coral A.C., 

Compagnia Teatro 

d’Inverno e Matherland 

Teatro Civico  

27-28 dicembre Orari 21:00  (spettacoli per adulti) 

 

 

Presepi  

- Dal’11 dicembre al 27 gennaio “Letizia dal cielo” presepe contemplativo sonoro in movimento”, 

realizzato da Padre Rino Zunnui all'interno della sede della Fondazione Alghero, Complesso de Lo 

Quarter 

- Dal 8 dicembre al 6 gennaio PORTA TERRA -  Presepe | Installazione artistica  A cura di Tonino Serra  

- Tour dei presepi cittadini  

Animazioni nel centro Storico, in città e nelle borgate 

- Spettacolo pirotecnico al Porto – Banchina Dogana 

- Animazioni con la e per la Befana 

Promozione della Gastronomia 

- Mercato Artigianale & Birralguer Winter edition  

- Aperitivi in musica presso le piazze cittadine 

- Le Vie del Vì  Winter edition 

- Girolio  

COMUNICAZIONE 

Alghero, prima città in Sardegna a portare il capodanno in piazza, anche quest'anno ha rinnovato e innovato 
la formula ideando un programma di eventi per tutti i gusti e per tutte le età: oltre 100 appuntamenti che 
hanno animato la cittadina algherese in un periodo di bassa stagione turistica, contribuito a veicolare 
l’immagine di Alghero e sempre di più a renderla una destinazione anche nel periodo invernale. Il 
programma è stato studiato per rispondere a obiettivi e strategie volte all’eliminazione dei mega-eventi da 
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consumare in un’unica giornata, a favore di un’attività diffusa che, pur non rinunciando ad eventi di 
eccellenza, punta a rianimare il territorio e a destagionalizzare la domanda, con iniziative capaci di attirare i 
turisti, di coinvolgere i cittadini, di animare la città commerciale, di valorizzare le professionalità artistiche 
locali e creare  occasioni di incontro con realtà nazionali e internazionali, di consolidare e rilanciare 
l’immagine di Alghero e della Sardegna nel mondo.  

Per la prima volta, l’immagine coordinata che identifica la manifestazione è il risultato di un concorso di idee 
dedicato a giovani designer e creativi.  

Diverse le azioni messe in campo per la promozione dell’evento.  

PIANO DI COMUNICAZIONE su quattro canali:  

1) tradizionale promozione e comunicazione attraverso il materiale cartaceo e la campagna affissioni: il 
programma è stato stampato in 20mila copie distribuito nelle principali città sarde ( Sassari, Porto Torres,  
Nuoro, Olbia, Cagliari), la campagna affissioni si è concentrata nelle città di Sassari ( 2 manifesti 6x3 dall’11 
al 31 dic e n. 50 manifesti dimensioni 140x100 dal 15 al 31 dic), Cagliari (n. 4 manifesti dimensioni 6x3 
dall’11 al 31 dic, 150 manifesti 70x100 dal 15 al 31 dic) e Alghero ( n. 2 manifesti 6x3 per un mese, n. 200 
manifesti 140x100 per un mese).  Sono state realizzate e distribuite 100 locandine del programma generale  

2) comunicazione attraverso la pagina dedicata al Cap d’Any sul portale di informazione turistica 
Algheroturismo.it ( pagina dedicata visibile qui: https://www.algheroturismo.eu/cap-dany-2/cap-dany-
2018-2019/  ) e attraverso l’ufficio di accoglienza e informazione turistica presso l'ufficio INFOAlghero  

3) comunicazione e promozione dell’evento attraverso acquisto di spazi pubblicitari e campagne 
video/radio:  

- NAZIONALE: accordo di promozione su radio Deejay per l'evento Deejay time Reunion del 31 dicembre;   

- REGIONALE: acquisto banner pubblicitario su Nuova Sardegna Online per 7gg   

- acquisto  di una mezza pagina e di 1 piè di pagina in uscita il 28 e 29 dicembre su quotidiano 
cartaceo La Nuova Sardegna;  

- realizzazione campagna video per 15 gg su Videolina , Radiolina, tv locali: catalan tv e Alghero 
Channel e su Canale 12 ( Sassari) per 15 gg 

- realizzazione campagna video presso sale cinematografiche Cinema Moderno Cityplex di Sassari 
per 15 gg 

- acquisto banner web per promozione sui quotidiani locali di Alghero: alguer.it; algheroeco.com; 
algheronews.it;   

4) comunicazione e promozione giorno per giorno del programma degli eventi attraverso: 

- ufficio stampa dedicato ( si allega rassegna stampa, oltre 450 articoli pubblicati sull’evento) - social media 
manager e strategia di comunicazione con lanci e storytelling quotidiano degli eventi del calendario e 
sponsorizzazione post;  

- lancio di un video promozionale; - documentario finale; - servizio fotografico di tutti gli eventi .  

 

https://www.algheroturismo.eu/cap-dany-2/cap-dany-2018-2019/
https://www.algheroturismo.eu/cap-dany-2/cap-dany-2018-2019/
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RISULTATI - aumento delle presenze in città nel periodo dicembre-gennaio: in linea con i risultati dell’anno 
precedente, nonostante le concrete difficoltà legate alla mancanza di maggiori collegamenti con Alghero, 
per il weekend del capodanno, che per questa edizione ha visto il susseguirsi di due grandi eventi ( 
spettacolo della compagnia catalana La Fura dels Baus il 30 dicembre e il dj set DEEJAY TIME REUNION del 
31 dicembre) è stato registrato il tutto esaurito sia nelle strutture alberghiere che extralberghiere, nei 
ristoranti, concentrato principalmente nella permanenza dei visitatori per il fine settimana dal 30 dicembre 
al 1 dicembre con un 90% di clienti provenienti dal resto della Sardegna ( dati Consorzio turistico Riviera del 
corallo).     

- miglioramento dell'immagine di ALGHERO e apprezzamento dell'offerta: tale risultato è stato misurato 
attraverso la massiccia attività sui social network realizzata per la promozione del Cap d’Any.Questa si è 
concentrata sui canali Facebook, twitter e Instagram collegati al portale di informazione turistica Alghero 
turismo attraverso il racconto diversificato della destinazione “Alghero”, con contenuti originali e lanci 
riguardanti il programma di musica, arte e spettacoli, ma anche grazie allo storytelling del territorio.La 
strategia di comunicazione è stata avviata attraverso il lancio del video promozionale del Cap d’Any sulla 
pagina FB di Alghero turismo con risultati importanti: - 175k persone raggiunte, 21k  di interazioni, 42 
commenti e 1920 condivisioni. Al 6 dicembre 2018, data di inizio gestione dei canali, la pagina Facebook 
contava 18.320 “Mi piace”. A conclusione della gestione, la pagina Facebook ha avuto un incremento di 
utenti pari al 15% arrivando a 21.104, + 2704 fan. Sono stati creati 69 post e 135 stories sulla pagina 
Facebook che hanno raggiunto 1.7 milioni di utenti unici su Facebook, nel periodo indicato e sono stati 
visualizzati 2.7 milioni di volte. Il totale di reazioni (like),commenti, condivisioni e clic su tutti i contenuti 
della pagina (comprese le azioni ricevute sulle condivisioni) ammonta a 118 mila. Il picco è stato registrato 
prima e durante gli eventi del 30 e del 31 dicembre.   I video creati nel periodo di gestione hanno generato 
89 mila minuti di visualizzazione e 283 mila visualizzazioni totali. Su Instagram sono stati generati 37 post  e 
225 stories che che hanno totalizzato 294mila impression e 13mila interazioni. Su Twitter infine, a fronte di 
44 tweet generati sono state totalizzate 94 mila visualizzazione e 1200 interazioni.  In totale: sono state 
realizzati 503 contenuti, foto , video professionali che hanno contribuito, per qualità , al repost. 1.82 milioni 
sono gli utenti unici raggiunti per 3 milioni di visualizzazioni ed un totale di 131.4 interazioni. 
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Festivalguer | XVI edizione | Spettacolo Teatrale di Antonio Marras 

 

  
 Con il Verbale di Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

N° 71 del 04.06.2018 avente per oggetto XVI edizione del 

FESTIVALGUER - compartecipazione alla realizzazione del 

progetto si approvava la concessione di un contributo economico 

perla realizzazione della sedicesima edizione del festival che per il 

2018 si è concretizzato nella realizzazione presso il teatro civico 

dello spettacolo teatrale dal titolo “Mio cuore io sto soffrendo 

cosa posso fare per te?” di Antonio Marras.  

 

Il titolo, mutuato da un verso di una canzone di Rita Pavone, 

racconta tanto della poetica di Antonio Marras che strappa, cuce, 

prende in prestito, ricrea, immagini, visioni di cultura popolare, 

narrazioni della memoria di oggetti dimenticati.  

 

Lo spettacolo si articola in 15 momenti, 15 tranche de vie, 15 azioni che registrano episodi, sogni, turbe, 

incubi e ossessioni, 15 scene che mettono in mostra il comune sentire di generazioni di figli, compagni e 

amanti. Sul palco 10 uomini e 10 donne interagiscono con 10 cuori vestiti di niente o con gli abiti appoggiati 

come se si trattassero di corpi estranei, elementi inutili o imposti dal comune senso del pudore.  

 

L’evento ideato e diretto dall’illustre cittadino algherese ha aperto di fatto il Mes que un Mes ovvero il ciclo 

di festeggiamenti per portano al Cap d’Any ed arrivano fino alla fine del Mese di Gennaio dell’anno 

successivo.  
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Il villaggio di Babbo Natale e la Bottega degli Elfi 

 

  
Il Villaggio di Babbo Natale ad Alghero torna anche 

quest’anno ad Alghero, durante le festività del Natale 

2018.  Il “Villaggio di Babbo Natale”, rispetto allo scorso 

anno, va ad includere tutta una serie di attività che si 

svolgeranno in tutto il centro storico. Punto focale è stata 

la piazza Sulis con la “Casa di Babbo Natale“, mentre tra 

le altre location vi citiamo il Teatro civico, l’Ateliér di via 

Carlo Alberto e l’ex Mercato civico, senza dimenticare il 

Baby Pit Stop a Lo Quarter. Vediamo subito il programma 

completo dall’ 8 al 22 dicembre 2018  

 

La Casa di Babbo Natale, il Laboratorio e il Mercatino 

degli Elfi: 

Casa di Babbo Natale – Torre Sulis – Babbo Natale 

ospiterà nella sua calda e accogliente dimora tutti i 

bambini che desidereranno fargli visita. Un’ambientazione suggestiva ed emozionante che aiuterà le 

famiglie a sentire vicinissima la magia del Natale. A cura di Coral A.C., con Accademia AES / Alghenegra / 

Barbara Lauricella Events Creative  

Giorni e orari: 

8, 9, 15, 16 e 22 dicembre 2018, mattino: dalle ore 10,00 alle 12,30 

8, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 dicembre 2018, dalle ore 16,00 alle 19,00 

 

Info Elfo – Ateliér via Carlo Alberto – Gli elfi apriranno il loro quartier generale al pubblico, forniranno 

informazioni e biglietti e saranno disponibili per le foto con i Photo Booth #ElfiSelfie. Sarà possibile visitare 

la redazione della Gazzetta dell’Elfo e tutti i bambini potranno portare le loro letterine nella cassetta delle 

Poste degli Elfi. A cura di Coral A.C. / Ufficio Politiche Familiari, con Alghenegra 

Giorni e orari: 

8, 9, 15, 16 e 22 dicembre 2018, mattino: dalle ore 10,00 alle 12,30 

8, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 dicembre 2018, dalle ore 16,00 alle 19,00 
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Laboratorio degli Elfi – Civico Teatro – Laboratori gratuiti per bambini diretti da diverse associazioni locali 

che offriranno intrattenimento e animazione per tutti i bambini che desidereranno partecipare. Favole, 

lavoretti, musica, teatro e tanto altro. Tutto in un clima squisitamente natalizio. I laboratori sono da 

prenotare. Il servizio prenotazione è offerto da Teatro d’Inverno che risponde al numero 388 5721808. A 

cura di TXT TeatroPerTutti, con Accademia AES / Alghenegra /Annalisa Masala / Bimbi che passione / Coral 

A.C. Centro Studi Ichnu / Giocobosco di Flò / Laboratorio delle strategie / La matita giovani onlus / Unicef 

 

Giorni e orari: 

9, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 dicembre 2018, dalle ore 16,00 alle 19,00 

 

Mercatino degli elfi – Un vero 

mercatino dove sarà possibile 

impacchettare i regali di Natale, 

acquistare piccoli oggetti natalizi fatti 

dai bambini per l’autofinanziamento, 

partecipare a dei laboratori, a cura del 

Gruppo Scout Alghero 1 

Giorni e orari: 

21, 22 e 23 dicembre 2018, dalle ore 

17,00 alle 19,30 

 

Scatta il Selfie con l’Elfo: 

#elfiselfie – Civico Teatro / Torre Sulis / 

Ateliér via Carlo Alberto – In tre punti 

del centro storico, saranno installati dei 

PhotoBooth per scattare originali e 

divertenti selfie da pubblicare con l’hashtag #elfiselfie. Per diffondere anche sui social lo splendido clima del 

Natale algherese. A cura di Coral A.C. / Teatro d’Inverno 

Giorni e orari: 

9, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 dicembre 2018, dalle ore 16,00 alle 19,00 
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Babbo Natale a Fertila, nelle Borgate e al mercato: 

9 dicembre 2018 – dalle ore 10,00 alle 12,30 e dalle ore 16,00 alle 19,00 – Babbo Natale a Fertilia: Babbo 

Natale va a far visita a tutti i bambini, chiacchiera con loro e raccoglie le loro letterine. Tutto in una 

bellissima struttura gonfiabile nella quale gli elfi accoglieranno i bambini e li intratterranno con belle 

attività. A cura di  

Bimbi che passione 

14 dicembre 2018 – dalle ore 16,00 alle 19,00 – Babbo Natale a Santa Maria La Palma: Babbo Natale va a far 

visita a tutti i bambini, chiacchiera con loro e raccoglie le loro letterine. Tutto in una bellissima struttura 

gonfiabile nella quale gli elfi accoglieranno i bambini e li intratterranno con belle attività. A cura di Bimbi che 

passione. 

 

23 dicembre 2018 – dalle 16,00 alle 18,00 – La Focaccia di Babbo Natale – Ex Mercato Civico, a cura di RM 

Management. 

 

Natale a Teatro: 

Non solo un’ampia offerta di spettacoli per bambini e per adulti a prezzi scontati per tutti, il calendario del 

Civico Teatro di Alghero sarà quest’anno completato dalle visite guidate alla struttura. A cura di TXT 

TeatroPerTutti, con Fueddu e Gestu / Teatro d’Inverno / Torino Spettacoli / Tragodia Teatro. 

Giorni e orari: 

Visite guidate: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 dicembre 2018, dalle ore 16,00 alle 19,00 

Spettacoli per bambini: 27 e 28 dicembre 2018, alle ore 17,00 

Spettacoli per adulti: 27 e 28 dicembre 2018, alle ore 21,00 

 

Baby Pit Stop: 

Baby Pit Stop – Lo Quartér – Alghero comune amico della famiglia, offrirà un punto Baby Pit Stop per le 

esigenze delle mamme e dei bambini più piccoli. Una confortevole area allattamento e la disponibilità di 

una zona cambio bimbo, aiuteranno le famiglie a godere a pieno di queste giornate fuori casa. A  cura dell’ 

Ufficio Politiche Familiari  con l’ Unicef. 

Giorni e orari: 

8, 9, 15, 16 e 22 dicembre  2018, dalle ore 10,00/12,30 

8, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 dicembre 2018, dalle ore 16,00 alle 19,00 
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I presepe tradizionali | Letizia dal Cielo 

 

Il presepe contemplativo sonoro in movimento allestito nella 

sala d’ingresso del Quarter, in largo San Francesco, 

denominato “Letizia dal cielo” raggiunge i trentamila 

visitatori è stata decisamente una delle attrazioni che ha 

registrato il maggior successo nell’ambito di tutte le iniziative 

di “Mès que un mes”, il cartellone approntato da Comune di 

Alghero e Fondazione Alghero per le feste natalizie e di inizio 

anno.  

Dell’opera è ideatore e autore padre Rino Zunnui, francescano di origini algheresi, tornato in città per un 

periodo di riposo dopo aver vissuto e operato a lungo tra Assisi e Perugia, dove la sua passione per il 

presepe si è trasformata in uno strumento attraverso cui trasmettere nella maniera più autentica possibile il 

messaggio cristiano e il senso dell’incarnazione di Dio nella grotta di Betlemme.  

Considerato il grandissimo apprezzamento riscontrato da un allestimento da 120 metri quadrati su tre 

diverse altezze, con 60 statue in movimento e altrettante fisse. Il presepe è rimasto visitabile sino al 

prossimo 27 gennaio.  

Abbinato al Presepe principale è stato costruito un percorso 

che rendeva visitabili altri presepi istituzionali ed alcuni 

presepe che partecipavano alla prima edizione del Concorso 

Lo Presepi a l’Alguer. Il percorso era animato quotidianamente 

dai cori algheresi e della 

tradizione sarda che si recavano presso i Presepe insieme alla commissione 

giudicatrice. L’inaugurazione di ieri è stata impreziosita dai canti dei bambini 

del “Coro dei monelli” del coro polifonico “Incantos” di Olmedo, che si è 

esibito subito dopo. Ad accompagnare piccoli e grandi il maestro Riccardo 

Pinna. Interventi musicali all’organetto diatonico dell’artista Cikkeddu Mereu 

di Orani. E per chiudere i canti tradizionali eseguiti dal coro “Baratz” di 

Villassunta.  
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La Fura del Baus | il 30 dicembre 

 

Mentre si susseguivano con grande successo gli appuntamenti del calendario “Més que un Mes”, ad Alghero 

ci si preparava per un finale di anno col botto. È stato un capodanno più lungo perché il countdown è 

cominciato già dal 30 dicembre con l'importante anteprima mondiale de La Fura dels Baus. La compagnia 

teatrale di Barcellona, famosa in tutto il mondo per le loro performance spettacolari e uniche, che ha 

mandato in scena, nell'area portuale, uno show acrobatico ispirato al Canto della Sibilla.  

 

Una proposta interattiva diretta da Pep Gatell che si è avvalsa di una App “Kalliope” (disponibile 

gratuitamente su Google Play e Apple Store)  che è stata uno strumento chiave da utilizzare durante lo 

spettacolo. E il “Cap d'Any a l'Alguer”, organizzato da Comune di Alghero e Fondazione Alghero, è 

storicamente  il “Capodanno di 

Sardegna”, il primo format di 

eventi apposito per la notte di 

San Silvestro attraverso il 

capodanno in piazza, con il gran 

concerto del 31 dicembre che, 

negli anni, ha trasformato 

Alghero nella meta prediletta 

sia per turisti che conterranei. 

 

Nei giorni precedenti si sono svolti i casting e le prove generali per realizzare l'imponente figura aerea 

“Uroboro” per la quale sono state selezionale 42 persone dirette dai registi Pep Gatell e Miki Espuma e dai 

coreografi Juan Navarro e Tatin Revenga. Altre otto persone sono state selezionate per manovrare una 

grande marionetta alta circa 9 metri che passeggerà fra il pubblico, mentre altri 10 performer si 

muoveranno fra il pubblico con aste alte con al vertice una bolla di fuoco. 
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La Fura dels Baus è una compagnia teatrale fondata in 

Catalogna nel 1979, quattro anni dopo la morte del 

dittatore Franco. Fin dai suoi inizi si contraddistingue 

con un linguaggio molto crudo e fonde il teatro di 

strada con la vitalità del rock e la irriverenza del 

nuovo circo fuori dai tendoni. Ai suoi esordi nel 

panorama nazionale e internazionale del teatro 

infuse una grandissima energia scenica con una 

connotazione di base artigianale che univa la fisicità, 

la ritualità del primitivo con le tecnologie di ultima 

generazione per privilegiare uno scenario di 

provocazione e di sfida intellettuale.  

 

Fu in quel primo periodo che subito rifiutarono una 

drammaturgia lineare e convenzionale per dare 

spazio maggiore ad una forma frammentaria e 

sensoriale nella narrazione che prevedeva sempre il 

coinvolgimento del pubblico che li contraddistinse 

con un nuovo neologismo estetico di stile ” Furero”; tutto questo a partire della loro prima trilogia che 

comprendeva : (Accions (1983), Suz/o/ Suz (1985), Tier Mon (1988)). Furono queste produzioni che 

consolidarono un linguaggio proprio attraverso un’immagine ludica e 

provocatoria allo stesso tempo. Una idea di giovani con abiti comuni 

e formali distruggono un’auto (Accions 1983) si converti in un’icona 

generazionale, sia per la sua forza interpretativa che rompeva i 

canoni classici del teatro, sia per la potenza catalizzatrice di desideri 

di cambio che accompagnava la nascita della nuova democrazia in 

Spagna.  
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Deejay Time | La notte di Capodanno 

 

Quest'anno il Cap d'Any a l'Alguer si rivoluziona con il Dj Time. Il porto di Alghero, tra i bastioni catalani e gli 

alberi delle imbarcazioni ormeggiate in banchina, per una notte si trasforma nel più grande music club 

all’aperto mai concepito in Sardegna. Uno scenario magnifico reso ancora più unico da visual show di ultima 

generazione e light performance spettacolari. Il fiore all’occhiello dell’evento saranno ovviamente loro, i 

quattro dj italiani più conosciuti e apprezzati al mondo: Albertino, Fargetta, Prezioso e Molella in Dj Time 

Reunion. Dagli amici della cassettina, agli amici del digitale, passando per i cd i leggendari deejay uniscono 

sotto il suono delle loro selezioni almeno quattro generazioni. Non semplicemente un programma 

radiofonico sulla mitica Radio 

Deejay ma un vero e proprio 

movimento musicale che non 

tramonta mai, anzi che continua a 

crescere all’infinito attraverso 

contaminazioni generazionali, 

questo è il Dj Time dal lontano 

1992 al 2019. E con il Reunion i più 

grandi dj italiani di tutti i tempi 

portano ad Alghero con le consolle 

dal vivo il loro incredibile show per 

brindare insieme al nuovo anno. 

Motore di questa rivoluzione 

musicale il Comune di Alghero e la 

Fondazione Alghero che organizzano l’evento prodotto da Unconventional Events, importante e strutturata 

realtà italiana nell’organizzazione di manifestazioni culturali, musicali e d’intrattenimento. 
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INIZIATIVE VARIE SUPPORTATE DALLA FONDAZIONE NEL 2018 
 

Inoltre, la Fondazione in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e con il tessuto di associazioni e 

cooperative locali, ha sostenuto economicamente e/o logisticamente i seguenti progetti o l’organizzazione 

delle seguenti iniziative durante l’arco dell’anno.  
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Commemorazioni civili e religiose a cura della Banda Musicale A. Dalerci 

Anche per il 2018 è stata rinnovata la collaborazione 

con la Banda Musicale Cittadina A. Dalerci, la cui 

attività musicale, dal 1862, accompagna le più 

importanti commemorazioni e feste cittadine. Il ruolo 

istituzionale della Banda non è solo quello di 

accompagnare i momenti più salienti dell’attività 

culturare cittadina, ma anche quello di presenziare a quelli pià intimi, minori ma non meno importati, 

riguardanti le feste tradizionali delle chiese, parrocchie, borgate che rendono viva ed unica l’Alghero storica, 

meno turistica o meglio quella di un turismo più attento che i manuali di tecnica turistica chiamano 

“turismo sensibile”.  

La banda musicale è intervenuta nelle seguenti feste patronali:  

 

N. SERVIZI  DATA RICORRENZA 

1 18 marzo San Giuseppe 

2 Giugno    Santa Maria Goretti  

3 16 luglio Festa della B.V. del Carmelo 

4 17 luglio Festa del Carmine 

5 26 luglio  Festa di Sant’Anna 

6 27 luglio N.S. della Guardia 

7 3 agosto N.S. della Mercede 

8 26 agosto N.S. di Loreto 

9 31 agosto Festa di Sant’Agostino 

10 7 settembre Beata Vergine Stella Maris - Maristella 

11 8 settembre N.S. della Speranza 

12 14 settembre N.S. dels Desemparats 

13 29 settembre Festa di San Michele 

14 9 novembre Festa dei 4 Santi Coronati 

15 21 novembre Festa di Santa Cecilia (Patrona dei musicisti – concerto a teatro) 

16 22 novembre Festa di Santa Cecilia 

17 2 dicembre Festa di Sant’Aloy. Gremio dei fabbri ed affini 

18 4 dicembre Festa di Santa Barbara – patrona dei Marinai 

19 8 dicembre Cerimonia accensione Albero di Natale  

20-21 Date da stabilirsi  n.2 concerti da stabilirsi in accordo con Fondazione Alghero a titolo 

gratuito 
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Progetti di valorizzazione e promozione dell’identità linguistica di Alghero 

 

Anche nel corso del 2018, la Fondazione ha dedicato particolare attenzione a progetti che promuovessero 

l’identità linguistica e la cultura algherese, supportando una serie di iniziative di particolare valore e di 

seguito elencate:  

 

1. Compartecipazione  e sostegno economico per la realizzazione del 

progetto Mans manetes. L'Alguer: paraules, cançons i veus de minyons 

a cura della Plataforma per la Ilengua – Ong del català, dal collectiu 

l'Esbarzer e la delegazione territoriale di Alghero: il progetto ha previsto 

la realizzazione di un cd-libro in lingua catalana di Alghero dedicato a 

bambini ed adolescenti, la realizzazione di un concerto con tutti i 

bambini, musicisti e corali coinvolti  realizzato il 20 gennaio presso il 

Teatro Civico e la partecipazione al festival catalano Barnasants con una 

serata-concerto di presentazione del libro-cd curata dal gruppo di lavoro 

del progetto e dai bambini partecipanti realizzata il 23 marzo 2018 

presso il Teatre Joventut de l'Hospitalet de Llobregat; 

 

2. Compartecipazione per la realizzazione del tour in Catalogna dell’artista 

algherese Franca Masu: nell’ambito della azioni di promozione e 

valorizzazione dell’identità linguistica algherese, la Fondazione ha 

compartecipato con un contributo economico alla realizzazione del tour 

catalano dell’artista Franca Masu, con l’obiettivo di potenziare, attraverso l’arte 

e la musica dell’artista, la promozione e la conoscenza della cultura algherese 

nel mondo. I concerti oggetto del suddetto supporto economico si sono tenuti 

il 9 marzo presso Teatre Principal Maòn (Menorca), il 26 maggio presso Maestrat (Valencia), il 20 luglio 

presso Seu Vella Music Festival (Lleida) e il 22 luglio presso Festival Pedra Viva (Menorca);  

 

3. Compartecipazione e sostengo economico alla realizzazione della rassegna vocale curata dall’Associazione 

Nova Alguer “A la vora de la Mar” realizzata nel mese di giugno presso il Teatro Civico;  
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4. Compartecipazione e sostengo economico alla 

realizzazione dello spettacolo teatrale Pais de Alegries a cura 

dell’Associazione culturale Cabirol;  

 

 

 

5. Compartecipazione e sostegno economico per la realizzazione della Festa 

de Les Maries  nelle giornate del 7 e 8 settembre 2018, presso la Chiesa de 

Nostra Senyora de l’Esperança, con diversi appuntamenti di carattere 

musicale che hanno visto la partecipazione di autori e musicisti catalani;  

 

6. Contributo economico a favore del Liceo Classico G. Manno dell’Istituto 

Superiore E. Fermi di Alghero per la partecipazione alla 50ª edizione 

dell’Universitat Catalana d’Estiu a Prades, nella Catalogna francese, dal 19 al 

23 agosto 2018, con la realizzazione dello spettacolo teatrale “Les Nùvoles”; 

 

7. Compartecipazione e contributo economico per l’organizzazione della giornata europea della lingua nella 

giornata del 25 settembre 2018;  

 

8. Compartecipazione e sostegno economico per la realizzazione della tradizionale rappresentazione 

teatrale sul Cant de La Sibilla  - Lo Senyal del Judici curata dal Coro Polifonico Algherese nel’ambito del 

calendario di eventi del Cap d’Any 2018-2019. 
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Varie manifestazioni sostenute dalla Fondazione nel corso del 2018 

 

Manifestazione/Progetto Proponente 

La Memoria Viva – Viaggio nel nostro presente  : ciclo di spettacoli teatrali e reading in 
occasione della giornata della Memoria  

Compagnia Teatro d’Inverno   

Volare con l’Arte: mostra fotografica presso l’Aeroporto di Alghero riguardante due 
importanti eventi musicali che si tengono ad Alghero (Jazzalguer) e Barcellona (Sonar) 

Associazione Primigenia   

Giornata mondiale della Poesia: serata concerto organizzata il 21 marzo presso il teatro 
civico con l’esibizione del cantautore Davide Casu, con Marcello Peghin alle chitarre, 
Salvatore Maltana al contrabbasso, Gianrico Manca alla batteria e Giovanni Sanna 

Passino alla tromba 

Associazione Alghenegra  

Chi Salverà le rose : contributo per l’attività di promozione del film Corallo Film   

Aspa – Alghero street photography award Associazione culturale Officine di Idee 

Festa di San Marco  Comitato di San Marco a Fertilia 

Festa della Liberazione: Io Gramsci Associazione Spazio T   

Celebrazione 80° Anniversario inaugurazione Aeroporto Militare Rotary Club Alghero 

Progetto Mini-Transat Yacht Club Riviera del Corallo 

Mostra Modellismo e Raduno mezzi militiari storici Associazione Nel Vivo della Storia 

Celebrazioni 70 anniversario Costituzione Associazione Istituto Musicale G. Verdi  

Premio Panathlon Città di Alghero 2018 Panathlon International Club Alghero 

Alghero Sport contest – 24-27 settembre 2018 Associazione Alghero Sport Contest 

Progetto Samarkanda Consulta del Volontariato  
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Ciclo di Conferenze | Alghero per l’Archeologia  

Oltre al ciclo di mostre identitarie, in collaborazione con l’Assessorato alla cultura del Comune di Alghero, è 

stata promossa la prima edizione di un calendario di incontri dal titolo “Alghero per l’Archeologia.  Racconti 

dai quaderni del tempo al Museo Civico”, realizzati nella Sala Mosaico del Museo Archeologico della città.  

Il ciclo di conferenze è stato incentrato sul tema del territorio di Alghero e del suo straordinario patrimonio 

culturale, dal fossile dell’antenato dei mammiferi del periodo paleozoico, ai resti dei mammut nani, dai 

grandi villaggi nuragici di Palmavera e Sant’Imbenia alla necropoli romana di Monte Carru, con le loro 

storie di persone e miti. L’evento si inseriva nell’ambito delle iniziative dell’Anno Europeo del Patrimonio 

Culturale 2018.  

Storici e archeologi di di fama internazionale e nazionale sono intervenuti dal  29 giugno al 21 luglio 2018 

secondo il seguente calendario:  

Venerdì 29 giugno e 6 luglio, sabato 7, venerdì 13 e sabato 21 luglio 2018, ore 18.30 | Sala Mosaico 

(ingresso dal Museo Civico Archeologico, via Carlo Alberto n. 72), Alghero 

 

Venerdì 29 Giugno ore 18.30 - “La Guida del Museo Archeologico di Alghero” 

Relatori Daniela Rovina, Luisanna Usai. Intervengono Francesco di Gennaro (Soprintendente ABAP per le 

province di Sassari e Nuoro), Gabriella Gasperetti (Soprint. ABAP per le province di Sassari e Nuoro), Carlo 

Delfino (Editore) 

 

Venerdì 6 Luglio ore 18.30 - “Il Progetto di Restauro del nuraghe Palmavera” 

Si parlerà in particolare dell'eccezionale scoperta avvenuta durante gli attuali lavori di restauro, che hanno 

consentito l'individuazione di una terza torre e cambia la storia del nuraghe. Sono intervenuti:  

Gabriella Gasperetti (Funz. Archeologo Soprintendenza ABAP SS-NU), "Il Nuraghe Palmavera tra Restauro 

e Nuove Ricerche" 

Patrizia Tomassetti (Architetto Segretariato regionale del MiBACT per la Sardegna), "Il Progetto di Restauro 

del Nuraghe Palmavera tra Conservazione dell’Antico e Restauro del Moderno" 

Luca Doro (Archeologo libero professionista) "Analisi Archeologica del Nuraghe come Elemento di 

Supporto al Progetto" 

Alberto Luciano (Ingegnere progettista) "Il Progetto Impiantistico e Valorizzazione" 

Patricia Olivo (Segretario Regionale del MiBACT per la Sardegna) e Francesco di Gennaro (Soprintendente 

ABAP per le province di Sassari e Nuoro). 

 

Sabato 7 Luglio 

Ore 9-13: speciale visita guidata al sito archeologico di Sant'Imbenia a cura del direttore degli scavi Marco 

Rendeli (ingresso libero) 

Ore 17.00 - “Potpourri Sant’Imbenia: dallo scavo alla scienza” 

 

Relatore Marco Rendeli. Sono intervenuti Francesco di Gennaro, Gabriella Gasperetti, Luca Sanna, 

Francesco Taccetti, Ettore Fiorini, Massimiliano Clemenza, Stefano Nisi, Marco Ferrante, Valeria Sipala, 

Piernicola Oliva, Beatrice De Rosa, Alfonso Santoriello, Francisco Nunez Calvo 

Elisabetta Garau (Università di Sassari), "Che cos’è Sant'Imbenia?" 

Luca Sanna (Università di Sassari), "Una Passeggiata 3D e Fotorestituita" 

Francesco Taccetti (INFN1–LABEC2 Firenze), "INFN, Beni Culturali e Sardegna" 

Ettore Fiorini, Massimiliano Clemenza (INFN1– Università di Milano Bicocca), "Muoni in Sardegna?" 
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Stefano Nisi, Marco Ferrante (LNGS3-INFN1), "Isotopi e Piombi, un Nuovo Mondo" 

Valeria Sipala, Piernicola Oliva, Beatrice De Rosa (Università di Sassari), "XRF, a che serve costui?" 

Francisco Nunez (Università di Sassari) e Alfonso Santoriello (Università di Salerno), "Percorsi Ceramici di 

Beatrice De Rosa" 

1) INFN Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 

2) INFN LABEC Laboratorio di Tecniche Nucleari Applicate ai Beni Culturali 

3) INFN LNGS Laboratori Nazionali del Gran Sasso 

 

Venerdì 13 Luglio ore 18.30 - “Gli abitanti della perduta città di Carbia (Monte Carru): stili di vita e 

patologie” 

Relatori Lino Bandiera, Rita Serra. È intervenuta Alessandra La Fragola (Archeologa) 

 

Sabato 21 Luglio ore 18.30 - “Culti Traci in Sardegna durante l’Età Romana dalla Nurra Algherese al 

Campidano: indizi dalle tombe dei bambini ai santuari costieri” 

Relatore Alessandra La Fragola 
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TURISMO 

 

La Fondazione è stata costituita per superare le frammentazioni e coordinare al meglio le iniziative di 

carattere culturale e quelle delle politiche turistiche e di promozione dell'offerta del territorio. In linea con 

gli scopi di cui al punto 3 dello Statuto, la Fondazione ha avviato un percorso di ascolto del territorio con la 

finalità di: 

 

 potenziare l’identità della Fondazione quale strumento atto a coordinare la promozione e la 

valorizzazione dell’offerta Alghero in sinergia con gli operatori del territorio; 

 ridefinire il posizionamento di Alghero nel panorama europeo e internazionale quale meta 

turistico-culturale; 

 valorizzare il sistema Alghero-territorio. 

 

L’obiettivo da conseguire rimane sempre quello di poter agire nell’ambito dei programmi e dei progetti che 

a diverso livello possano contribuire ad esaltare e valorizzare i punti di forza del territorio di riferimento 

attraverso l’azione strumentale della Fondazione. 

Il portale di informazione turistica | www.alghero-turismo.eu   

 

Anche per il 2015 l’azione del portale si è sviluppata nell’impegno di promuovere le informazioni relative a 

tutti gli eventi/iniziative messe in campo direttamente dalla Fondazione META e dal Comune di Alghero.  
Il lavoro promozionale e informativo del portale www.alghero-turismo.it è proseguito sulle tre direttrici di 

base:  

- attivazione di azioni volte al miglioramento e aggiornamento delle funzioni e informazioni (on e 

offline) per i turisti; 

- potenziamento degli strumenti a servizio degli operatori; 

- coinvolgimento degli operatori nella creazione di un’offerta condivisa. 

 

L’obiettivo continua ad essere quello di rafforzare alghero-turismo quale strumento di: 

- informazione <-> promozione dell'offerta e della destinazione Alghero; 

- progettazione integrata dell'offerta. 

 

In considerazione di una migliore gestione degli strumenti promozione integrata dei siti e dei servizi 

culturali e turistici in concessione alla Fondazione META, si è ritenuto necessario programmare una nuova 

configurazione del sistema web (fondazionemeta.it e alghero-turismo.it). Tuttavia alcuni elementi di 

criticità non hanno consentito di portare a termine l’obiettivo, che rimane sempre quello di realizzare una 

nuova piattaforma web per gestire in maniera integrata il servizio di promozione e valorizzazione dell’offerta 

culturale e turistica del di Alghero e del suo territorio.  

Si ribadiscono alcuni degli obiettivi tecnici: sviluppo web marketing (SEO e SMM), web merchandising, 

customer relationship management, web card turistica. 

http://www.alghero-turismo.eu/
http://www.alghero-turismo.it/
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Le nuove funzioni inserite in un contesto di restyling grafico sulla base dei un modello europeo, sfruttando 

la potenzialità del nuovo linguaggio web HTML5. Integrare nel web le attività di valorizzazione e gestione 

dei contenuti del Sistema MusealeAlghero, integrando all'interno del sito alghero-turismo.it l'intera offerta 

turistico-culturale del territorio (Museo del Corallo, Museo della Città, altri futuri nodi del sistema). 

Rendere disponibili su tablet e dispositivi mobile tutti i contenuti di approfondimento dei siti culturali. 

In particolare per l’anno 2016 il sito web ha subito una importante ristrutturazione ed un cambio di 

immagine fondamentale. In particolare, oltre la grafica, sono state riviste tutte le sezioni che sono così 

riassumibili: 

 

- Accommodation (Affittacamere (36) / Agriturismo (26) / Albergo residenziale (5) / B&B (190) / 

Business Hotel (6) / Campeggio (4) / Casa per ferie (1) / Casa Vacanza (25) / Hotel (39) / Ostello (1))  

- Alghero da gustare (Agriturismo (16) / Griglieria (3) Osteria (3) / Ristoranti (32) / Ristoranti Pizzeria 

(45) / Tapas (1) / Trattoria (11) ) 

- Natura, Sport & Relax (Canoa e Kayak (5) / Diving Center (8) / Equitazione (4) / Escursioni in Barca 

(22) / Escursioni in bici & mountain bike (3) / Golf (1) / Parco Avventura (1) / Stabilimenti balneari (20) / 

Trekking & Arrampicata (5) / Vela (3)) 

- Sapori del territorio (Andar per frantoi (5) / Aziende Agricole (3) / Cantine e aziende vitivinicole (6)) 

- Servizi Turistici (Approdi per il transito (12) / Area di sosta camper (2) / Club Nautici (7) / Club Velici 

(3) / Noleggio auto e minibus (30) / Noleggio bici e mountain bike (13) / Noleggio imbarcazioni (1) / 

Noleggio scooter (6) / Taxi (3)) 

- Ambiente e Cultura (Musei (4) / Patrimonio Naturalistico (2) / Presidi Archeologici (3)) 

Infine è stato rivisitato lo storico logo dell’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Alghero 

riadattandolo con dei caratteri più moderni.  
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AlgheroApp | La App di informazione turistica 

 
Nell’ambito delle azioni di potenziamento digitale previste dal piano delle attività del progetto CIEVP ( 

vedasi sezione dettagliata) , è stata avviata nel periodo luglio-dicembre 2017 l’azione 3.1 con l’affidamento 

di un servizio di realizzazione di una App per cellulari da utilizzarsi con la tecnologia beacon e l’installazione 

di una rete di ricetrasmettitori (beacon) in diversi punti del territorio.   

La app, denominata AlgheroApp, è stata collaudata e 

consegnata definitivamente in data 23 marzo 2018, 

prima che avesse avvio la stagione turistica e 

crocieristica.  

Il processo di realizzazione della App ha visto un 

importante lavoro di coordinamento tra gli uffici della 

Fondazione e la ditta aggiudicataria del servizio, la 

Wakala srls, per la gestione dei contenuti 

dell’applicazione e la traduzione in 4 lingue (inglese, 

francese, spagnolo, tedesco) a cura degli operatori 

dell’Ufficio Turistico della Fondazione Alghero e di una 

ditta di traduzioni per la lingua inglese, la necessaria 

sincronizzazione grafica e collegamenti tecnici con il portale turistico cittadino Alghero Turismo, lo studio del 

posizionamento e la gestione degli aspetti tecnici legati ai beacon.  

A partire dal mese di maggio 2018 e fino al mese di settembre 2018, è stata avviata la seconda fase di 

sviluppo della app, con la stipula di un accordo tra la Fondazione Alghero e la Wakala Srls finalizzato 

all’attuazione della strategia di co-marketing prevista dal piano di azione. L’accordo regola la 

commercializzazione degli spazi promozionali all’interno dell’Alghero App a favore delle strutture/attività del 

territorio che decideranno di usufruire della applicazione come un vero e proprio veicolo di informazione, di 

lancio di offerte speciali e scontistica a favore di chi la utilizza, primi fra tutti i turisti. Ogni struttura/attività 

aderente del territorio, sulla base di un accordo preliminare, avrà a disposizione un beacon da posizionare 

esternamente alla propria struttura, una scheda 

descrittiva all’interno della app nella sezione > servizi 

turistici e la possibilità di configurare annunci, sconti, 

offerte speciali che l’utente di passaggio riceverà o in 

ogni caso potrà visualizzare con l’utilizzo 

dell’applicazione.  

Grazie all’implementazione di questa seconda fase e 

all’ampliamento della rete anche nell’area Parco, si 

punta a fare dell’AlgheroApp il primo canale di 

informazione, comunicazione e interazione con il t 

erritorio di Alghero, passando da queste prime 

versioni 1.0 e 1.1 alle 2.0, 3.0 etc, etc.  
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Ad oggi, hanno aderito e sono presenti con un proprio 

spazio promozionale all’interno dell’app:  

- N.9 attività commerciali e botteghe artigiane del 

settore corallo 

- N.12 attività della ristorazione;  

- N. 22 aziende certificate con il marchio del Parco 

di Porto Conte (operazione gestita direttamente 

dall’ente Parco).   

Nel periodo giugno – dicembre 2018 è stata attivata la 

fase di comunicazione e promozione dell’AlgheroApp.  

Il target privilegiato della campagna di comunicazione è stato il turista presente sul territorio nel periodo 

estivo, con l’obiettivo di favorire il download e l’utilizzo della app durante il soggiorno.  

Oltre alla tradizionale attività di divulgazione attraverso l’ufficio InfoAlghero e il portale di informazione 

turistica Algheroturismo.it, la app è stata promossa con apposito spazio dedicato su diversi supporti cartacei 

di grande distribuzione dedicati al turista:  

 

- spazio dedicato all’interno di cartina planning formato A3 stampata in 31.200 copie e distribuita 

giornalmente presso i principali presidi di informazione turistica del territorio;  

-  sul retro dei biglietti di ingresso alla Grotta di Nettuno, il principale sito di attrazione turistica della 

Sardegna, stampati in 80.000 copie di cui circa 35.000 sono stati venduti solo nel mese di agosto;  

 

 

 

- sul retro dei flyer promozionali della grande mostra “Nuragici” dedicata alla civiltà nuragica allestita 

nelle sale espositive del complesso de Lo Quarter, sede della Fondazione, stampati in 40.000 copie, 

oggetto di una campagna di distribuzione regionale;  
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- con apposito spazio promozionale all’interno della linea di 

prodotti Kikero, su 60.000 cartine e 10.000 guide della città 

di Alghero per il 2018 e 100.000 cartine e 10.000 guide della 

città per il 2019 ;  

 

- campagna affissioni su tutto il territorio di Alghero;  

 
 

- attraverso l’acquisto di spazi promozionali all’interno della rivista di viaggi Sardegna Immaginare 
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INDICI DI DOWNLOAD E INSTALLAZIONE ALGHEROAPP 
 
Nella tabella che segue, riportiamo i dati relativi ai download della app e alle installazioni suddivise per 
paese e tipologia di sistema operativo utilizzato:  
 
 

 
iOS Android 

Installazioni Totali 713 579 

Installazioni In Italia 477 421 

Installazioni In Germania 37 27 

Installazioni In Regno Unito 46 21 

Installazioni nei Paesi Bassi 32 12 

Installazioni In Spagna 23 22 

Installazioni in Francia 13 21 

Installazioni in Danimarca 8 2 

Installazioni in Irlanda 8 1 

Installazioni in Polonia 8 15 

Installazioni in Svezia 8 4 

Installazioni in Svizzera 7 0 

Installazioni negli Stati Uniti 5 1 

Installazioni in Australia 4 0 

Installazioni in Portogallo 0 1 

Installazioni in India 0 1 

Installazioni in Finlandia 0 3 

Installazioni in Norvegia 0 4 

Installazioni in Ucraina 0 1 

Installazioni in Romania 0 5 

Installazioni in Ungheria 0 5 

Installazioni in Austria 0 3 

Installazioni in Malaysia 0 1 

Installazioni in Cechia 0 5 

Installazioni in Slovacchia 0 3 
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INFOALGHERO | UIT e URP  
 

In riferimento ad InfoAlghero e duqnue sulla base del RAPPORTO ANNUALE DEL SERVIZIO INFOALGHERO 

(dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018) si descrivono di seguito i risultati di gestione raggiunti, nonché le 

potenzialità e le criticità rinvenute nell’esercizio 2018 relativamente alle seguenti attività: 

 

• URP – Ufficio Relazioni con il pubblico 

• UIT – Ufficio Informazioni Turistiche  

 

InfoAlghero, il servizio polifunzionale che è stato attivato il 

10 marzo 2017 e, che vede l’integrazione dell’Ufficio 

Relazioni con il Pubblico (URP) al preesistente Ufficio di 

Informazione Turistica (UIT), giunge al termine del 

secondo anno di operatività.  

L’anno appena trascorso è stato pregno di impegni e 

novità, la prima fra tutte, il trasferimento dell’ufficio nel 

rinnovato stabile centrale denominato Ex Casa del Caffè, situato in via Cagliari 2.  

La seconda novità riguarda l’estensione del servizio tramite l’apertura di due ulteriori sedi distaccate nel 

territorio di Alghero. Sono state quindi potenziate con i medesimi criteri organizzativi di InfoAlghero le già 

esistenti sedi comunali decentrate di Fertilia e di Santa Maria La Palma.  

Si consolida così ulteriormente la mission del servizio di InfoAlghero di creare un filo diretto oltre che con 

l’utenza turistica, anche con i propri cittadini.  

 

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DI INFOALGHERO - URP   

 dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 

Dal lunedì al venerdì  09.00 – 13.00 | 15.30 – 18.30  

Sabato  09.00 – 13.00   

Domenica  chiuso  

ORE SETTIMANALI APERTURA AL PUBBLICO  39  

 

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DI INFOALGHERO - UIT   

 dal 1° gennaio al 31 ottobre 2018 

Dal lunedì al sabato 08.30 – 13.30 | 14.30 – 19.30 

Domenica – da novembre a marzo chiuso 

Domenica – da aprile ad ottobre  08.30 – 13.30 | 14.30 – 19.30 

ORE SETTIMANALI APERTURA AL PUBBLICO 70 

  

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DI INFOALGHERO – URP | UIT   

 dal 1° novembre 2018 

A seguito del trasferimento nella sede centrale dell’Ex Casa del Caffè, l’orario  

d’ apertura UIT è stato uniformato all’orario d’apertura URP. 
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UIT | Ufficio d’informazione e accoglienza turistica  
 

La Fondazione M.E.T.A. (Musei Eventi Turismo Alghero) nasce dalle ceneri della storica Azienda Autonoma di 

Soggiorno e Turismo di Alghero (A.A.S.T), braccio operativo ed ente strumentale della Regione Autonoma 

della Sardegna che è stata artefice e testimone della nascita e dell’evoluzione del turismo in Sardegna.  

Sin dagli anni ’60, grazie anche ad una congiuntura economica internazionale favorevole, la vocazione 

turistica di Alghero è emersa al punto tale da attribuire alla città il ruolo e la denominazione di “porta d’oro” 

del turismo sardo.  

In questo clima di ottimismo, dalla metà degli anni ’80 in poi, l’ufficio Informazioni turistiche in qualità di 

front office della ormai memorabile Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Alghero, è divenuto 

idealmente depositario e promotore dell’accoglienza turistica, adoperandosi affinché il patrimonio storico-

culturale della città trovasse piena affermazione accanto alle prerogative turistiche. 

Lungo queste due direttrici ha preso forma quel valore aggiunto che connota Alghero nel binomio 

imprescindibile di identità e turismo.  

Dal 2005, l’ufficio è stato interessato da una serie di processi di adeguamento in relazione ai cambiamenti 

sociali e soprattutto agli obblighi amministrativi imposti dalla legge regionale n. 7 del 2005 riguardante la 

soppressione e la riorganizzazione degli enti regionali. Di conseguenza, in considerazione dell’affinità di 

servizio, il nuovo assetto amministrativo ha previsto il passaggio dell’ufficio informazioni turistiche 

all’interno dell’assessorato al turismo dell’amministrazione comunale di Alghero. 

Questa fase di transizione si è evoluta ulteriormente fino a consolidarsi nel 2011, anno in cui, sulla spinta di 

un ambizioso progetto di pianificazione strategica, denominato Alghero 2020, nasce l’attuale struttura 

organizzativa partecipata dell’amministrazione comunale, la Fondazione META (Musei Eventi Turismo 

Alghero).  

Gli obiettivi che la fondazione si prefigge di perseguire mirano a trasformare il turismo nel volano 

dell’economia locale. La mission che ispira la META incarna perfettamente la formula “identità e turismo” e 

richiede l’indispensabile collaborazione della capacità professionale dell’ufficio turistico nell’ambito di 

questo progetto di lungo termine.  

Ancora una volta l’ufficio turistico è chiamato a ricoprire il ruolo chiave di contatto con il pubblico, 

confermandosi il biglietto da visita della città di Alghero.  

In virtù di questa sua veste di rappresentatività e di comprovata esperienza nell’approccio con gli utenti di 

qualsiasi provenienza, nel 2017 l’amministrazione comunale attribuisce all’ufficio turistico un ulteriore 

incarico, quello di gestione dell’utenza locale. Nasce così InfoAlghero, un servizio polifunzionale di 
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informazione turistica, comunicazione e relazione con il pubblico.  

L’ufficio turistico di Alghero si è contraddistinto per la sua attività nel porsi come vero e proprio punto di 

riferimento delle richieste informative e delle necessità dei cittadini-visitatori.  

L’ufficio InfoAlghero è quindi il luogo naturale di ascolto, di recepimento delle domande e di risposta alle 

richieste dei turisti-cittadini. Nasce così un filo diretto tra cittadini e pubblica amministrazione che mira a 

saldare il legame essenziale tra la città ed i suoi cittadini in un’ottica di collaborazione reciproca. Presso la 

sede della Fondazione Meta è presente l’Ufficio di Informazione e Accoglienza turistica, primo punto di 

contatto per l’utenza turistica presente in città. L’ufficio fornisce ogni tipo di informazione relativa al 

territorio, ai servizi urbani e extraurbani per la mobilità, alle attrazioni turistiche e ai servizi del settore 

ricettivo sia cittadini che extracittadini, oltre al materiale informativo cartaceo.  

L’orario al pubblico dell’ufficio è organizzato come segue:  

- aprile-ottobre : lun-sab 9.00-20.00/domenica 10.00-13.00/ festivi 10.00-13-00/17.00-20.00 

- novembre-marzo: lun-sab 08.00-20.00 / festivi chiuso 

 

ANNO 2018               

NAZIONI   //   MESI GE

N 

FEB MA

R 

APR MA

G 

GIU LUG AG

O 

SET OTT NO

V 

DIC PARZIALE  ANNO / NAZIONE 

AUSTRIA  3 0 8 6 20 12 6 5 90 8 1 0 159 AUSTRIA 

BELGIO 0 0 2 31 20 17 35 13 42 11 4 0 175 BELGIO 

BULGARIA 0 0 1 1 0 8 2 1 0 0 0 0 13 BULGARIA 

CIPRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CIPRO 

DANIMARCA 0 3 0 2 12 3 19 2 7 14 0 0 62 DANIMARCA 

ESTONIA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 ESTONIA 

FINLANDIA 0 0 0 0 5 18 2 3 3 8 0 1 40 FINLANDIA 

FRANCIA 39 28 67 278 571 383 673 755 475 413 29 48 3759 FRANCIA 

GERMANIA 3 5 140 158 429 316 203 149 397 251 8 13 2072 GERMANIA 

GRECIA 0 2 1 2 0 0 0 0 3 0 0 0 8 GRECIA 

IRLANDA 0 0 0 4 8 13 12 9 7 2 0 0 55 IRLANDA 

LETTONIA 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 LETTONIA 

LITUANIA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 LITUANIA 

LUSSEMBURGO 0 0 0 6 2 0 2 2 0 0 0 0 12 LUSSEMBURGO 

MALTA 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 7 MALTA 

PAESI BASSI 0 2 15 91 137 245 124 98 209 83 4 2 1010 PAESI BASSI 

POLONIA 6 0 3 17 14 19 29 18 24 11 13 5 159 POLONIA 

PORTOGALLO 0 0 0 0 1 148 0 0 3 2 0 0 154 PORTOGALLO 

REGNO UNITO 27 47 61 178 275 313 187 168 405 253 39 23 1976 REGNO UNITO 
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REPUBBLICA CECA 0 0 4 4 9 10 5 13 211 16 4 0 276 REPUBBLICA CECA 

ROMANIA 0 2 2 2 12 4 3 3 4 0 0 6 38 ROMANIA 

SLOVACCHIA 0 0 0 10 13 8 12 10 21 2 0 0 76 SLOVACCHIA 

SLOVENIA 0 3 0 2 3 10 8 4 2 10 0 0 42 SLOVENIA 

SPAGNA 18 9 79 90 117 211 420 602 301 112 7 56 2022 SPAGNA 

SVEZIA 1 0 0 4 8 38 33 22 39 26 1 2 174 SVEZIA 

UNGHERIA 0 0 2 2 0 38 8 19 26 26 0 0 121 UNGHERIA 

ISLANDA 0 0 0 0 70 2 0 0 0 0 0 0 72 ISLANDA 

NORVEGIA 0 0 4 4 0 9 21 4 18 2 2 0 64 NORVEGIA 

SVIZZERA - LIECHT. 6 1 12 15 38 93 45 12 67 47 12 8 356 SVIZZERA- 

LIECHTENST. 

CROAZIA 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 4 CROAZIA 

RUSSIA 2 4 3 7 2 8 7 9 11 13 7 2 75 RUSSIA 

TURCHIA 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 4 TURCHIA 

UCRAINA 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 4 UCRAINA 

ALTRI P.EUROPEI 0 0 0 0 0 24 3 3 14 2 5 0 51 ALTRI PAESI 

EUROPEI 

CANADA + 

N.AMER. 

0 1 0 5 9 1 1 4 33 17 2 1 74 CANADA + 

N.AMER. 

STATI UNITI 0 2 6 30 46 12 16 0 5 12 5 0 134 STATI UNITI 

AMERICA 

CENTRALE 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 AMERICA 

CENTRALE 

ARGENTINA 0 0 2 27 7 27 13 7 31 14 0 5 133 ARGENTINA 

BRASILE 3 0 2 1 2 26 0 3 2 0 2 0 41 BRASILE 

MESSICO 0 0 1 2 0 0 1 1 1 1 0 4 11 MESSICO 

VENEZUELA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 VENEZUELA 

ALTRI P.SUD 

AMERIC. 

0 4 0 0 0 3 0 0 1 1 1 2 12 ALTRI PAESI SUD 

AMERICANI 

CINA 3 0 0 0 0 10 0 0 1 0 0 8 22 CINA 

COREA DEL SUD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 COREA DEL SUD 

GIAPPONE 4 1 0 1 14 1 1 9 4 12 6 7 60 GIAPPONE 

INDIA 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 2 6 INDIA 

ALTRI PAESI 

ASIATICI 

0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 0 0 7 ALTRI PAESI 

ASIATICI 

ISRAELE 0 0 0 2 4 0 1 7 9 8 1 0 32 ISRAELE 

MEDIO ORIENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MEDIO ORIENTE 

AFRICA MEDITER. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 AFRICA MEDITERR. 

SUD AFRICA 0 0 1 0 0 5 2 0 2 0 1 0 11 SUD AFRICA 

ALTRI P. AFRICA  0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 3 1 8 ALTRI PAESI 
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AFRICA  

AUSTRALIA 0 2 0 6 15 20 8 4 42 10 1 6 114 AUSTRALIA 

NUOVA ZELANDA 0 0 0 0 0 4 3 1 0 0 0 0 8 NUOVA ZELANDA 

ALTRI P. OCEANIA  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ALTRI PAESI 

OCEANIA 

CATALOGNA+AND

ORRA 

5 17 191 25 54 124 358 594 293 90 20 19 1790 CATALOGNA+AND

ORRA 

ALGHERO 237 161 377 366 258 393 224 214 196 266 183 391 3266 ALGHERO 

SARDEGNA 49 5 20 0 43 13 21 34 23 24 12 22 266 SARDEGNA 

ITALIA 161 88 148 350 518 125

1 

108

5 

915 839 256 107 163 5881 ITALIA 

ALTRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ALTRO 

NAZ. / MESI  2018 569 388 115

4 

173

2 

273

8 

384

9 

360

4 

371

8 

386

5 

203

1 

483 797            

24.9

28  

TOTALE parziali 

mese/nazione 

2018 

                        

24.928  

TOTALE parziali 

anno/nazione 

2018 
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URP | Ufficio Relazioni con il Pubblico 
 

L’ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) ha il compito, attribuitogli dalla legge n. 150 del 2000, di assicurare 

la comunicazione e le relazioni con i cittadini e di dare visibilità all’attività dell’amministrazione garantendo, 

al contempo, la partecipazione e l’accesso alle attività dell’ente, attraverso il coinvolgimento e 

l’aggiornamento costante dell’iter dei procedimenti amministrativi. 

In tal senso, la struttura organizzativa di InfoAlghero si conferma a pieno titolo la prima interfaccia tra la 

Pubblica Amministrazione ed il cittadino, e può essere considerata il “biglietto da visita” con cui il Comune 

di Alghero si presenta all’esterno. Altresì, risulta sempre più rilevante fornire una molteplicità di servizi 

coordinati tra InfoAlghero e il Comune di Alghero, alfine di rendere la polifunzionalità del servizio offerto 

dall’URP e dall’UIT attendibile ed affidabile secondo le aspettative degli utenti e in ottemperanza alla 

succitata normativa di riferimento. 

L’azione sinergica si completa quindi, con l’impegno costante di InfoAlghero nel fornire risposte immediate, 

chiare e trasparenti ai cittadini ed ai visitatori della città.  

L’agevolazione all’utilizzo dei servizi offerti viene attuata in primo luogo mediante l’ascolto dei cittadini e 

l’utilizzo dei mezzi informatici, in secondo luogo attraverso la comunicazione interna con la macro-struttura 

del Comune di Alghero. A tale proposito, al fine di supportare lo staff della Fondazione Alghero sul piano 

della gestione amministrativa, è stato costituito nella fase preliminare del dicembre 2016, un gruppo di 

lavoro intercomunale incentrato sulla collaborazione reciproca tra i referenti dei settori del Comune di 

Alghero e le 4 figure professionali della Fondazione Alghero che svolgono la loro attività nell’attuale sede 

centrale di via Cagliari 2 e, a cui dal maggio 2018, sono state integrate altre 2 figure professionali, operative 

nelle nuove sedi distaccate, rispettivamente di Fertilia e di Santa Maria La Palma.  

 

OPERATIVITÀ DEL GRUPPO DI LAVORO INTERCOMUNALE NEL 2018 

L’istituzione del gruppo di lavoro InfoAlghero nasce per espressa volontà dell’Amministrazione Comunale. 

Superata la fase iniziale del primo anno, lo staff InfoAlghero si è reso autonomo nella gestione 

dell’operatività del servizio URP. Tuttavia, sul piano della collaborazione, la comunicazione ed il confronto 

con i colleghi referenti dei vari settori è proseguito in modo costante e proficuo.  

Grazie ai contatti costanti ed alla condivisione di informazioni specifiche, i riscontri positivi, in termini di 

ottimizzazione del servizio erogato, sono emersi in occasione delle pubblicazioni di atti pubblici e bandi 

soprattutto a carattere socio-assistenziale.   

Dal 26 al 30 aprile 2018, le 2 nuove figure professionali destinate alle sedi distaccate di InfoAlghero sono 

state formate non solo in termini teorici, ma, e soprattutto in termini pratici. In tal senso, i 2 operatori nel 

periodo antecedente la loro attività presso le sedi URP distaccate, hanno prestato servizio presso la sede 

centrale di InfoAlghero in compresenza dei 4 operatori professionalmente consolidati in termini di 

competenza ed esperienza acquisita. 

Nell’arco dell’anno, diverse riunioni, indirizzate in modo mirato ai soli 4 operatori della Fondazione 

Alghero hanno permesso di ridefinire alcuni aspetti rimasti in sospeso, in vista della novità riguardanti il 

trasferimento della sede centrale di InfoAlghero.  

 

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO INFOALGHERO - URP  
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Le attività del servizio sono articolate secondo due modalità:  

• Attività di front office (lo sportello);  

• Attività di back office (la redazione e le attività di supporto e di organizzazione interna ai fini della 

divulgazione dell’informazione).  

Gli utenti possono accedere ai servizi liberamente e consultare il materiale informativo a disposizione, 

oppure rivolgere una richiesta direttamente allo sportello, telefonicamente o tramite posta elettronica.  Dal 

1° giugno 2017, previa iscrizione online, i cittadini-utenti possono usufruire dei servizi del Comune di 

Alghero consultando lo sportello telematico – portale delle istanze online.  

  

OBIETTIVI ASSEGNATI 

Per l’affinità del servizio volto per vocazione al diretto contatto con il pubblico, alla preesistente struttura 

organizzativa UIT – Ufficio Informazioni Turistiche, in seno alla Fondazione Alghero, è stata affidata la 

gestione di un ulteriore sportello informativo, l’URP – Ufficio Relazioni con il Pubblico.  

Pertanto, la struttura organizzativa InfoAlghero, istituita allo scopo di integrare il suddetto ufficio Relazioni 

con il Pubblico, persegue l’obiettivo gestionale “delle attività di informazione e comunicazione a favore della 

popolazione: Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) del Comune di Alghero” espressamente dichiarato con 

delibera di Giunta Comunale n.355 del 09/12/2016. 

 

OBIETTIVO:  

Gestione compiti e funzioni dell’ufficio relazioni con il pubblico 

La struttura dell’obiettivo 

L’obiettivo dell’URP è finalizzato a sviluppare i servizi informativi e di supporto dell’amministrazione 

comunale alla generalità dell’utenza cittadina attraverso l’attività di front office: 

 

IL FRONT OFFICE: URP – Ufficio Relazioni con il Pubblico   

  Attraverso il front office dell’URP il cittadino può accedere alle attività di sportello e fruire di 

servizi e informazioni di primo livello (ascolto e orientamento) o di secondo livello (approfondimento per 

ambito e per settore). Nel particolare, InfoAlghero assicura all’utente l’esercizio dei diritti di informazione, di 

accesso e di partecipazione.   

 

1° LIVELLO    ASCOLTO E RILASCIO DELLE INFORMAZIONI GENERALI 

L’attività consiste nell’erogare il servizio di informazione e comunicazione all’utenza sia esterna che interna 

che si rivolge all’ufficio InfoAlghero. In particolare, l’URP si occupa di fornire informazioni sulle competenze 

degli uffici, sui nominativi dei responsabili degli uffici e dei procedimenti e sulle procedure gestite dal 

Comune di Alghero. Nell’ambito di tale attività il servizio URP distribuisce i bandi di gara e di concorso 

dell’Ente, la modulistica relativa ai procedimenti e fornisce assistenza all’utenza nella compilazione della 

modulistica disponibile. 

Più nello specifico, l’attività di primo livello di InfoAlghero è suddivisa in sub attività e svolge le seguenti 

funzioni:  

 
- Assicura i diritti di accesso alla pubblica amministrazione; L’URP InfoAlghero, in ottemperanza alla legge 

241/1990, al D.lgs. 33/2013, al D.lgs. 97/2016, garantisce il diritto di accesso agli atti amministrativi, mediante 
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la fornitura della modulistica contemplata dall’amministrazione comunale.  

- Informa ed orienta sulla struttura organizzativa del Comune di Alghero;   

L’URP fornisce al cittadino-utente le informazioni necessarie sugli orari, sulle attività degli uffici e servizi, 

nonché sui contatti diretti a cui fare riferimento. 

- Collabora e partecipa a campagne di promozione e comunicazione sociale dell’amministrazione comunale;  

InfoAlghero si impegna a divulgare le iniziative volte a migliorare la qualità dei cittadini. Provvede a distribuire il 

materiale promozionale assicurandosi che arrivi presso tutti gli sportelli URP decentrati e lo distribuisce presso il 

proprio ufficio fornendo un servizio informativo di primo livello. 

- Garantisce supporto alla realizzazione di iniziative sociali e di pubblica utilità stanziate dall’amministrazione 

comunale e volte all’erogazione di servizi e/o benefici economici;    

InfoAlghero fornisce all’utenza le informazioni utili per conoscere le attività di pubblica utilità, somministra la 

modulistica specifica per l’espletamento delle pratiche amministrative al fine dell’ottenimento dei servizi e 

benefici economici.  

- Nell’ambito dei servizi al cittadino garantisce la procedura per la presa visione di graduatorie di merito in relazione 

a contributi e/o sussidi erogati dal Comune di Alghero;  

In ottemperanza ai diritti sulla privacy, l’URP fornisce all’utenza beneficiaria i dati ad personam sui servizi e 

benefici economici erogati dal Comune di Alghero. 

- Accoglie e gestisce le segnalazioni, i reclami ed i suggerimenti dei cittadini attraverso il sistema che mette in rete i 

servizi del Comune (App Municipium);  

L’URP cura la gestione dei reclami e delle segnalazioni con l’obiettivo di garantire che la procedura sia il più 

possibile celere, trasparente e che consenta all’utente di ottenere comunque una risposta il più esaustiva 

possibile. Nell’ambito di questa mansione, nell’arco temporale di riferimento della presente relazione, InfoAlghero 

ha collaborato all’iniziativa volta alla ricognizione dei danni dall’evento calamitoso del 29 ottobre 2018, 

distribuendo la modulistica e fornendo su richiesta assistenza nella compilazione delle domande; 

- Gestisce la certificazione per l’accreditamento allo sportello telematico. 

Mediante l’accertamento del documento d’identità e del codice fiscale presso lo sportello InfoAlghero, l’URP 

certifica l’adesione del cittadino allo sportello telematico, tramite il server del Comune di Alghero.  

 

2° LIVELLO    APPROFONDIMENTO PER AMBITO E PER SETTORE 

Nell’ambito più specifico dell’attività di secondo livello, InfoAlghero collabora a stretto giro con i 

vari settori del Comune di Alghero e svolge le seguenti funzioni:  

 
 Promuove gli eventi e gli spettacoli organizzati dal Comune di Alghero in collaborazione con la Fondazione 

Alghero; 

InfoAlghero fornisce all’utenza le informazioni sulle attività culturali e le manifestazioni promosse dall’amministrazione 

comunale in collaborazione con la Fondazione Alghero, elabora pertanto il calendario manifestazioni e gestisce le 

prenotazioni e la biglietteria in relazione all’assegnazione dei posti gratuiti e/o a pagamento presso il Teatro Civico di 

Alghero; 

 Gestisce le prenotazioni della campagna di microchippatura dei cani; 

L’URP, nell’ambito di questa attività, fornisce il modulo necessario per l’iscrizione alla prenotazione, accoglie le 

domande compilate e/o fornisce assistenza diretta alla compilazione della modulistica; redige l’elenco delle 

prenotazioni in funzione delle date stabilite dall’ufficio ambiente ed il servizio veterinario dell’ASL.   

 Nel periodo di riferimento della presente relazione, ha collaborato all’iniziativa a sostegno della natalità e 

della sostenibilità ambientale in favore dei genitori di minori nati nel 2018 residenti nel comune di Alghero – BONUS 

PANNOLINI 2018 
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InfoAlghero, nella prima fase dell’iter procedurale per l’ottenimento del beneficio economico, ha fornito la modulistica 

necessaria, fornendo assistenza alla compilazione; 

nella fase successiva ha proceduto alla verifica della completezza dell’istanza e della documentazione allegata e, 

qualora fosse necessario, ha effettuato la richiesta di eventuali integrazioni, individuando le istanze ritenute 

ammissibili al contributo;  

nella fase successiva, ha provveduto alla redazione dei moduli-bonus da consegnare alle famiglie richiedenti; 

infine, seguendo il criterio dell’ordine di consegna della domanda presso lo sportello, InfoAlghero ha stilato un elenco 

(condiviso con i servizi sociali) contenente i dati dei beneficiari.    

 Progetto SIO 

Nell’ambito delle attività intersettoriali a carattere collaborativo tra amministrazione comunale e Fondazione Alghero, 

lo staff di InfoAlghero contribuisce alla promozione del Progetto SIO, nel fornire il supporto necessario agli operatori 

del settore turistico interessati a tale progetto. Nello specifico, gestisce le iscrizioni degli operatori del settore e la 

scheda- registro comprovante l’adesione e la fornitura del materiale necessario per svolgere l’attività promozionale in 

funzione del Progetto SIO. 

 Progetto PedaliAMO Alghero 

Il servizio di “bike sharing” consistente nel sistema automatizzato a pagamento del servizio di mobilità cittadina, viene 

erogato dal 2017, grazie al Progetto operativo PedaliAMO Alghero. L’iniziativa di bike sharing, che mette a disposizione 

dei cittadini e dei turisti le biciclette dislocate nei punti strategici della città, garantisce un servizio comodo e flessibile, 

in quanto è attivo h 24/24. 

Lo staff di InfoAlghero, nell’ambito delle misure di incentivazione della mobilità sostenibile, promosse 

dall’amministrazione comunale, contribuisce attivamente al Progetto PedaliAMO Alghero.  

In tal senso, l’URP fornisce il supporto in termini di informazioni sulle modalità per accedere al servizio e/o si occupa 

direttamente di gestirne l’attivazione, tramite le schede di adesione disponibili presso lo sportello InfoAlghero.  

 

IL BACK OFFICE INFOALGHERO: 

URP – Ufficio Relazioni con il Pubblico | UIT – Ufficio Informazioni Turistiche    

L’Ufficio InfoAlghero organizza e produce informazioni rivolte ai cittadini, ai turisti ed a tutti gli 

operatori del settore turistico-promozionale. Il back office è sostanzialmente dedicato alla 

redazione di tutte le attività che vanno dalla ricerca all’elaborazione dell’informazione, per essere 

divulgate allo sportello e, parallelamente, trasmesse sui canali informatici della posta elettronica o 

dei siti istituzionali. Tra le funzioni della redazione, oltre all’aggiornamento di tutto il materiale 

divulgativo, è prevista anche la collaborazione e comunicazione interna con la macro-struttura 

dell’amministrazione comunale.  

L’attività di comunicazione interna viene svolta attraverso il costante collegamento con gli uffici dei 

vari settori dell’Ente. Sono individuati referenti settoriali che vengono contattati dallo staff 

InfoAlghero ai fini di reperire informazioni in merito alle attività e alle iniziative promosse, alla 

modulistica utilizzata, alle procedure, ai singoli procedimenti di cui l’utenza chiede informazioni. 

Attraverso tale rete di contatti vengono aggiornate metodicamente le schede informative divulgate 

da InfoAlghero. 

Sempre in relazione alla comunicazione interna (con importanti ripercussioni positive su quella 

esterna) è da evidenziare, dal maggio 2018, la presenza di sportelli URP decentrati nei due plessi 

comunali, che la sede centrale di InfoAlghero coordina in collaborazione con alcuni settori 
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dell’amministrazione comunale. 

 

Le attività di back-office del servizio InfoAlghero sono le seguenti: 
 Ricerca ed elaborazione del materiale informativo e promozionale a disposizione dell’utenza locale e turistica; 

 Autonomamente e/o in collaborazione con il gruppo intercomunale viene quotidianamente svolta la ricerca 

del materiale informativo a disposizione dell’utenza di InfoAlghero. 

 Aggiornamento delle informazioni di pubblica utilità; 

 Viene eseguito l’aggiornamento delle schede informative e del materiale illustrativo, secondo le esigenze 

d’ufficio in base alla metodologia: quotidiana, costante e periodica. 

 Traduzioni 

 InfoAlghero si occupa delle traduzioni in relazione al materiale promozionale e divulgativo disponibile presso 

InfoAlghero;  

 Gestione delle caselle di posta elettronica infoalghero@comune.alghero.ss.it (dal 10 marzo 2017) e 

infotourist@alghero-turismo.it (dal 2011) 

 Le informazioni disponibili a mezzo posta elettronica sono rivolte agli utenti che ne fanno richiesta e divulgate 

nelle seguenti lingue: italiano, inglese, spagnolo, catalano, francese e tedesco; 

 Gestione ed elaborazione della documentazione, degli elenchi e delle schede informative in relazione alle 

prenotazioni e domande riguardanti:  

o Microchippatura canina;  

o Servizi e benefici economici a carattere sociale;  

o Progetto SIO;  

o Teatro Civico; 

o Progetto PedaliAMO Alghero. 

 Gestione delle procedure concernenti i reclami e le segnalazioni; 

L’attività di gestione dei reclami e segnalazioni, consiste nella ricezione dei reclami e delle segnalazioni avanzate dai 

cittadini e nella successiva risposta all’utente. L’URP, se in possesso dell’informazione, fornisce direttamente la risposta, 

oppure invita il cittadino all’utilizzo del “sistema segnalazioni” per mezzo del numero verde, dell’e-mail o dell’App 

Municipium. Nel caso invece sia necessaria un’istruttoria inoltra il reclamo all’ufficio competente tramite una e-mail di 

notifica. 

Oltre alle segnalazioni e reclami monitorati, ne vengono gestiti altri, generalmente allo sportello o telefonici, per il 

quale l’utente non desidera rilasciare gli estremi identificativi o il recapito per la risposta. In questi casi l’URP si limita a 

riferire all’ufficio competente il fatto oggetto della segnalazione o del reclamo. 

 Gestione del magazzino contenente materiale promozionale della Fondazione Alghero.  

Nel particolare, il magazzino conserva materiale promozionale, informativo ed una collezione libraria, che racchiude 

testi e volumi a carattere storico-identitario, turistico e paesaggistico riguardanti la Sardegna ed in particolare Alghero. 

 

NUOVA SEDE VIA CAGLIARI 2, EX “CASA DEL CAFFÈ” -  

Unitamente all’ufficio InfoAlghero presso la sede di via Cagliari 2, ex Casa del Caffè, anche l’ufficio 

protocollo del Comune di Alghero è stato trasferito nello stesso stabile. Pur con mansioni e 

obiettivi differenti, i due uffici collaborano in modo proficuo, consentendo all’utenza di reperire e, 

successivamente di consegnare la documentazione amministrativa in un’unica sede polivalente. 

Inoltre, l’amministrazione comunale ha attivato dal novembre 2018 ulteriori servizi disponibili agli 

utenti. Nel particolare i nuovi servizi al pubblico con lo sportello polifunzionale riguardano:  

Gli operatori della Polizia locale, degli Sportelli Lavoro, Impresa e Linguistico, che ricevono i 
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cittadini una volta alla settimana nei seguenti giorni e orari: 

o Polizia locale: lunedì - dalle 15.30 alle 18.30 

o Sportello Impresa: martedì - dalle 16 alle 18.30 

o Sportello Lavoro: mercoledì - dalle 15.30 alle 18.30 

o Sportello linguistico: in attivazione 

 

I RISULTATI AVENTI PARTICOLARE VALENZA STRATEGICA -  

Rispetto agli obiettivi strategici e alle politiche dell’amministrazione, nonché ai programmi e ai 

progetti della vigente relazione finale di rendicontazione, i principali risultati gestionali conseguiti 

sono stati i seguenti:  

 
o La redazione e l’aggiornamento costante del materiale informativo in distribuzione presso l’ufficio 

InfoAlghero; 

La redazione e l’aggiornamento del materiale informativo e descrittivo di tutte le attività che spaziano dal settore 

burocratico-amministrativo al settore produttivo-ricreativo del comparto turistico e che sono volte a soddisfare le 

richieste dell’utenza locale e turistica, richiedono un impegno assiduo al fine di erogare un’informazione sempre 

corretta e corrispondenti alle esigenze del pubblico.  

o La gestione della microchippatura dei cani e dell’erogazione “Bonus Pannolini 2018”; 

Si tratta di attività che impegnano in maniera preponderante l’URP, il celere disbrigo delle pratiche dimostra l’impegno 

costante nel fornire al cittadino un servizio innovativo.  

o La gestione della biglietteria del teatro (gratuita e/o a pagamento); 

La gestione della biglietteria del teatro nel suo complesso, richiede un’attenzione soprattutto nell’amministrazione del 

denaro, nonché un impiego di tempo notevole.  

o Il supporto alla compilazione della modulistica; 

Il supporto ai diversi settori dell’amministrazione comunale, in particolare ai Servizi Sociali, in termini di assistenza alla 

compilazione della modulistica di settore, richiede non solo un impegno profuso, ma anche una sensibilità particolare 

nell’approccio con un’utenza altrettanto peculiare. 

o Il trasferimento di InfoAlghero presso la nuova sede in via Cagliari 2, ha contribuito a conferire un valore 

aggiunto all’ufficio. 

In virtù del recente trasferimento di InfoAlghero nella sede di via Cagliari 2, che ha conferito un valore aggiunto al 

servizio, oltre ai suddetti risultati caratterizzanti da una particolare valenza strategica, è da sottolineare la sempre 

maggiore sinergia tra l’URP e gli altri uffici dell’amministrazione che ora si avvalgono delle competenze dello staff di 

InfoAlghero come interfaccia con l’utenza cittadina ed i turisti-visitatori.  

  

DAL 1° GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2018 sono state registrate 1132 e-mail in arrivo, suddivise tra:   

• Comunicati stampa;  

• comunicati e link sui bandi pubblicati sul sito del Comune;  

• comunicazioni di servizio;  

• comunicazioni di eventi – manifestazioni;  

• comunicazione di provvedimenti amministrativi a carattere generale.  

Per ragioni legate al tipo di attività specifica, il settore che ha trasmesso il maggior numero di 

comunicazioni e condiviso tutte le informazioni utili ai 4 operatori della Fondazione Alghero, è 
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stato l’ufficio staff del Sindaco.    

COMUNICAZIONI IN ARRIVO PRESSO LA CASELLA DI infoalghero@fondazionealghero.it   

PERIODO gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre  
TOTALE 

 

Sindaco - - - - - - 1 - - - 1 - 2 

Segretario 

Comunale - 1 - 1 - - - - - - 2 - 4 

Comunicazione 
E Staff Del 

Sindaco 
48 46 53 46 54 66 60 49 56 66 89 54 687 

Settore V 
Qualità Della 

Vita 
2 2 6 1 4 7 8 8 3 5 4 4 54 

Settore VI 
Pubblica 

Istruzione 
- 1 2 1 2 1 2 2 2 3 2 - 18 

Settore III 
Sviluppo 

Sostenibile 
5 9 7 4 5 5 8 5 4 6 6 5 69 

Settore IV 3 5 7 2 2 1 4 4 3 1 - 2 34 

Area 
Sicurezza E 
Vigilanza 

2 6 5 14 11 8 13 4 3 3 4 3 76 

Servizi 
Demografici 2 - - - 1 1 - - - 2 - - 6 

Settore I 
Sviluppo 

Economico 
1 5 7 1 - 3 2 2 2 1 1 - 25 

Pianificazione 
Strategica CED    2 3 2 - 2 - - - - 9 

Organizzazione & 
Coordinamento 
Ufficio Personale 

1 5 6 6 3 4 7 4 4 5 4 4 53 

Fondazione 

ALGHERO & 

URP decentrati 
8 6 5 5 8 9 11 10 9 6 8 10 95 

TOTALE 

SETTORI 
PER ANNO 

72 86 98 83 93 107 116 90 86 98 121 82 1132 



 
 

 

 
 

208 

 

 

   

DATI DELL’UTENZA – COMUNICAZIONE ESTERNA  

 

La diffusione di Internet presso la stragrande maggioranza di utenti, poco inclini negli anni passati a 

servirsi di questo mezzo, ma ora più consapevoli, grazie anche all’informazione veicolata dal 

Comune di Alghero tramite il sito istituzionale www.comune.alghero.ss.it, e l’APP Municipium, ha 

ampliato la platea di coloro i quali ricorrono all’utilizzo dell’e-mail.   

 

DATI DELL’UTENZA SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICAINFOALGHERO                      

infoalghero@comune.alghero.ss.it  | infotourist@alghero-turismo.it: 

 

Ai fini di un’indagine orientativa, i dati sono riferiti ai contatti diretti con l’utenza URP/UIT di 

InfoAlghero.  

Nel particolare, InfoAlghero gestisce due indirizzi di posta elettronica. La gestione delle due caselle 

infoalghero@comune.alghero.ss.it | infotourist@alghero-turismo.it  ha evidenziato come spesso le 

richieste riguardanti lo sportello URP vengono indirizzate alla casella riservata all’altro servizio 

fornito da InfoAlghero, ovvero lo sportello UIT, e viceversa. Inoltre, non di rado le richieste 

all’interno della stessa comunicazione sono diversificate e spaziano dal settore turistico a quello 

prettamente amministrativo, ciò rende complesso e articolato discernere e classificare in modo 

qualitativo la posta in entrata. In virtù di quanto specificato si è deciso di quantificare i dati della 

posta elettronica in base alla tipologia delle richieste sommando i dati delle due caselle di posta 

elettronica. 

Come si evince dallo schema, DAL 1°GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2018, sono stati formalizzati un 

totale di 1508 contatti.   

I risultati mostrano come alcune richieste siano fortemente connesse anche alle esigenze 

dell’utente-visitatore che rivolge le richieste in funzione della sua visita in città, in qualità di turista.   

Mentre l’altro tipo di richieste e comunicazioni sono pressoché costanti e si intensificano in 

concomitanza di pubblicazioni da parte dell’Amministrazione Comunale di bandi di concorso e, 

soprattutto, di bandi a carattere socio-assistenziale, oppure di grandi eventi.   
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Numero 

contatti  
infoalghero@comune.alghero.ss.it | infotourist@alghero-turismo.it 

8 Reclami / suggerimenti / apprezzamenti 

85 Richiesta materiale info-promozionale cartaceo e/o digitale 

325 
Richieste di informazioni turistiche: musei / attrazioni –  Grotta di Nettuno -  strutture 
ricettive – ristorazione 

103 Richieste di informazioni - orari mezzi di trasporto 

2 Richieste e informazioni – accesso agli atti 

65 Richieste di informazioni – viabilità – parcheggi – ZTL  

148 Richieste di informazioni – manifestazioni varie 

11 Richieste di informazioni bandi istruzione pubblica 

15 Richieste di informazioni sui bandi di concorso 

29 Richieste di informazioni sui bandi a carattere socio-assistenziale 

5 Richieste di informazioni servizi demografici   

12 Richieste di informazioni servizi comunali spiagge – dog beach / balneazione 

15 Richieste di informazioni sistema raccolta differenziata 

10 Richieste SECAL (Tari – Imu – Tassa di soggiorno – Tassa di affissione) 

24 Segnalazioni disservizi – decoro urbano 

221 Comunicazioni di pubblica utilità - manifestazioni varie 

10 Comunicazioni di pubblica utilità – orari e aperture 

123 comunicazioni di eventi – presentazioni - manifestazioni varie 

45 comunicazioni istituzionali / comunicati stampa 

115 Comunicazione interna Gruppo Intercomunale & Fondazione Alghero 

65 Altro (richieste varie pubblica utilità – viabilità – meteo) 

72 Feedback 

1508 TOTALE 

mailto:infotourist@alghero-turismo.it


 
 

 

 
 

210 

 

 

 
 

 

LO SPORTELLO POLIFUNZIONALE INFOALGHERO 

 

La raccolta delle informazioni riguardante l’utenza allo sportello avviene tramite annotazione 

quotidiana, da parte di ciascun operatore nell’ambito del proprio turno di lavoro.   

I dati sono a carattere quantitativo e sono per lo più correlati a variabili dipendenti. Infatti, è 

riscontrabile un parallelismo con la pubblicazione di concorsi o bandi pubblici, in particolare quelli 

a carattere socio-assistenziale, in cui vi è una maggiore affluenza dell’utenza locale, in quanto 

aumentano in modo esponenziale le richieste di informazioni e della relativa modulistica.  

Come si evince dalle schede allegate, il numero di contatti diretti al ricevimento per il servizio URP 

InfoAlghero tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2018 è pari a 2780 unità.  

Per quanto concerne l’affluenza del pubblico richiedente il servizio URP, i dati evidenziano che non 

è assimilabile all’andamento della stagione turistica. Tuttavia, l’affluenza aumenta in occasione di 

grandi eventi organizzati a margine dell’altissima stagione, come lo sono stati nel 2018 il Rally di 

Sardegna e i campionati mondiali di Beach Soccer e il Cap d’Any.  
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Richieste di informazioni servizi demografici
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Segnalazioni disservizi – decoro urbano 
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Altro (richieste varie pubblica utilità – viabilità – meteo) 

TOTALE
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AFFLUENZA INFOALGHERO URP 2018 – SINTESI PER SETTORE - 

 

PERIODO 
COORD.TO 

E 

INDIRIZZO 

I 

SETTORE 

II  

SETTORE 

III 

SETTORE 

IV 

SETTORE 

V 

SETTORE 

VI 

SETTORE 

UFFICI IN 

STAFF 

POLIZIA 

MUNICIPAL

E 

UFFICI IN 

STAFF 

DEMO-

GRAFICI 

UFFICI IN 

STAFF 

CED 

 

TOTALE 

MENSILE 

 

GENNAIO 9 5 1 3 20 15 10 41 2 - 106 

FEBBRAIO 3 6 1 15 12 61 - 5 - - 103 

MARZO 7 2 3 32 4 33 19 - 1 4 105 

APRILE 6 11 - 31 6 38 140 1 6 1 240 

MAGGIO 2 11 - 34 7 50 2 3 - 4 113 

GIUGNO 7 27 - 20 69 144 4 - - 3 274 

LUGLIO 4 16 - 14 56 257 5 3 - 2 357 

AGOSTO 1 16 - 26 1 95 3 4 - 2 148 

SETTEMBRE 5 31 1 78 - 65 3 - - - 183 

OTTOBRE 16 3 - 128 - 43 - - 4 - 194 

NOVEMBRE 468 18 - 84 - 99 91 - 5 - 765 

DICEMBRE 12 8 - 56 - 69 38 5 4 - 192 

TOTALE  540 154 6 522 176 969 315 62 22 16 2780 
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Azioni di promozione e internalizzazione delle relazioni 

istituzionali 
 

L’Amministrazione comunale di Alghero, con la collaborazione della Fondazione Alghero, ha avviato un 

percorso strategico per la crescita e l’internazionalizzazione dell’offerta turistica culturale, funzionale al 

consolidamento dell’immagine di Alghero come destinazione turistica per tutto l’anno. L’obiettivo è quello 

di dare concretezza alle istanze di destagionalizzazione dei flussi e del mercato turistico avanzate dal 

territorio. 

 

Sono stati significativi i passi compiuti in questa direzione dal 2016, con la candidatura di Alghero a 

“Capitale italiana della Cultura 2018”: si va dal ruolo centrale affidato ad Alghero in occasione del 

centenario del Giro d’Italia, di cui ha ospitato la Grande Partenza, a quello consolidato come sede di Rally 

Italia Sardegna, la tappa italiana del campionato mondiale di rally; dalla candidatura di Alghero per 

l’ammissione tra le “creative cities” dell’Unesco, per l’artigianato artistico e del corallo, alla proposta 

affinché i “Riti della Settimana Santa” siano riconosciuti come Patrimonio dell’Umanità. 

 

L’ultimo passo è consistito nella realizzazione di JazzAlguer, 

un festival internazionale dedicato al jazz in tutte le sue 

declinazioni, curato e diretto da Paolo Fresu, tra i promotori 

del quale c’è anche la Camera di Commercio del Nord 

Sardegna.  

 

Nel 2018, con un larghissimo anticipo rispetto al passato e 

rispetto alla maggior parte dei  competitor sulla scena 

regionale, nazionale e internazionale, Comune di Alghero e 

Fondazione Alghero hanno presentato pubblicamente il 

cartellone di eventi, illustrando con un considerevole livello di dettaglio l’importante investimento che si sta 

facendo sotto lo slogan “Alghero tutto l’anno” in cultura, musica, arte, sport e creatività. 

 

Tale sforzo necessita dell’accompagnamento di forti azioni promozionali e comunicative, e dalla 

realizzazione di appuntamenti che proiettino il nome di Alghero in una dimensione internazionale.  

 

In questa direzione, nel corso del 2018, sono state realizzate diverse iniziative grazie anche al supporto di 

una consolidata rete di soggetti, tra i quali ci sono numerose città della Sardegna e quelle di Trento, Pesaro e 

Massa Carrara, ma anche istituzioni e associazioni che a vario titolo hanno sposato il progetto di “Alghero 

città delle arti, della musica e della cultura”, per costruire intorno a essa un centro di diffusione e 

innovazione culturale del Mediterraneo. 
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UNESCO | Iniziative di supporto alla candidatura di Alghero a 

Citta’ Creativa  
 

La prima iniziativa è stata realizzata il 4 aprile a Parigi, nella sede 

dell’Unesco in concomitanza con la Commissione Generale Unesco e 

quindi della presenza di centinaia di delegati da tutto il mondo. La 

città di Alghero, dietro esplicito invito dell’Ambasciatore italiano 

presso l'Unesco, Vincenza Lomonaco,  è stata chiamata alla 

realizzazione di un evento di presentazione della “Creatività” che 

caratterizza la propria identità, storia e cultura presso la sede 

Unesco, nella sala al settimo piano della sede generale 

dell'organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e 

la Cultura, in Place de Fontenoy. La serata, intitolata  “Alghero per 

l’Unesco: jazz e cultura”, è stata occasione per presentare la 

creatività di Alghero a più livelli con l’obiettivo di rappresentare una 

importante vetrina promozionale e il simbolo di un investimento in 

cultura che vada oltre il mare e l'estate e che rafforzi la destinazione 

Alghero in un'ottica di destagionalizzazione dei flussi turistici, 

puntando sulle più autentiche e identitarie caratteristiche del 

territorio;  

 

La creatività della cultura e identità algherese è stata presentata in diversi ambiti:  

 

- la creatività nella musica, con un concerto Jazz che ha visto  la straordinaria presenza del 

Trombettista Paolo Fresu, presente in quartetto, sulla scia del Festival Musicale, “Jazz Alguer” che si 

ricollega anche ad iniziative di respiro internazionale quali l’ International Jazz Day  e il progetto 

UNESCO in Musica proposto dall’Associazione I-Jazz;   

- la creatività nell’artigianato artistico e nella lavorazione del Corallo che vede l’esposizione di 

pregiati manufatti in Corallium Rubrum gentilmente concessi dagli artigiani e licenziatari del 

marchio;   

- la creatività nella gastronomia con i piatti tipici della tradizione algherese elaborati dagli chef 

nostrani che identifichino la città anche come meta del turismo enogastronomico sulla scia di 

progetti quali Alghero Città del Buon Cibo ed altre iniziative già portate avanti sia dal Comune che 

dalla Fondazione; 

- la creatività nell’arte con gli allestimenti scenografici della prestigiosa sala dell’Unesco posta al 

settimo piano di Place de Fontenoy, vista Tour Eiffel, curati, ideati e realizzati dal Liceo Artistico di 

Alghero ed allestiti da esperti interior designer algheresi;  

 

In quella occasione Alghero e i suoi partner economici e culturali hanno riproposto la candidatura come 
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“Città Creativa Unesco” raccontando tutto ciò che si è fatto, si sta facendo e si farà per dare alla cultura, 

all’arte e alla musica piena e consapevole centralità del progetto complessivo di sviluppo locale della città. 

Al seguito della delegazione di Comune di Alghero e Fondazione Alghero sono stati invitati i giornalisti delle 

principali testate d’informazione sarde, di alcune tra le più importanti in Italia e tra le più diffuse tra le 

riviste specializzate con l’obiettivo di rafforzare la promozione dell’iniziativa.  

 
Successivamente  alla “tappa parigina” , è stata prevista una “tappa sarda” nelle giornate del 29-30 aprile 
2018 che ha visto la combinazione di due iniziative di carattere musicale ed artistico:  
 

- la celebrazione della giornata internazionale del Jazz con l’organizzazione a cura dall’associazione 
culturale Bayou Club-Events nell’ambito del festival JazzAlguer di diversi concerti in varie piazze 
cittadine nell’ambito della più ampia iniziativa Jazz Island for Unesco e Unesco In Musica organizzata 
in tutta la Sardegna; 

- iniziative volte a promuovere Alghero come città creativa del corallo articolate in 5 tematiche così 
riassumibili:  

 
L’arte del Corallo  
29-30 Aprile   
Tour guidato tra le Botteghe del Corallo dalle 17.30 alle 19.30 
Scopri le storie, gli strumenti le tecniche e i materiali ma soprattutto i preziosi manufatti delle botteghe licenziatarie del marchio 
“Corallium rubrum ad Alghero” 
In collaborazione con il progetto Europeo CIEVP 
 
L’Arte della Pittura  
30 Aprile  
Estemporanea di pittura sul tema del Corallo 
Artisti e giovani talenti provenienti da Alghero e da tutta l’Isola, armati di pennelli, tele e cavalletto si posizioneranno negli angoli più 
suggestivi del borgo antico per riprodurre attraverso le loro opere lo spirito e la “grande bellezza” che abitano da sempre la 
splendida città catalana 
 
L’arte nella Musica e nello Spettacolo 
29-30 aprile  
 
JazzAlguer _il 29 aprile nel pomeriggio, nelle Tenute della storica Cantina Sella&Mosca, tiene banco il progetto Jazz “Oltre il confine” 
 
JazzAlguer _il 29 aprile ben cinque concerti in sequenza, dalla mattina alla sera, animeranno le piazze del centro storico di Alghero 
in un percorso musicale e cultura che parte alle 10 da Piazza Porta Terra (Plaça del Portal), prosegue a mezzogiorno, nella Piazza 
Ginnasio (Plaç del Collegi), poi la musica si sposta nel pomeriggio, alle 16 da Piazza Sulis (Torre de l’Esperò Rejal) da cui poi con una 
parata festosa per le vie del centro, si va fino ai Bastioni Torre della Polveriera (Torre de la Polvorera), dove alle 17 è atteso un altro 
concerto fino al gran finale, alle 18 nella Piazza Civica (Plaça Civica) 
 
L’Arte dentro la Storia 
30 Aprile  
Museo del Corallo | Scopri la storia del nostro Mare Mediterraneo attraverso una delle principali risorse del territorio, il Corallium 
Rubrum 
Per l’occasione potrà visitarsi il giardino del Corallo, completamente ristrutturato, la villa liberty e le nuove sale del primo piano 
arricchite dalle nuove collezioni date in prestito dagli artigiani e licenziatari del Marchio di qualità Corallium Rubrum 
 
L’Arte on the Road 
30 Aprile  
Torre di Porta Terra | Stand del corallo in collaborazione con il Liceo Artistico F. Costantino di Alghero  
Torre San Giovanni | Proiezioni in 3D dedicate al Corallo e mostra Fotografica sul Corallo 
Torre di Sulis | presentazione del libro “La cercatrice del Corallo” di Vanessa Ruggieri in collaborazione con la libreria Labirinto 
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London meets Alghero | Progetto Sardinian Extravaganza  
 

Sardinian Extravaganza Alghero incontra Londra | London 

Meets Alghero è il titolo del progetto nato dalla collaborazione 

tra il Comune di Alghero, la Fondazione Alghero, il Theatralia 

Jazz Festival di Londra, JazzAlguer – mùsica per tots, il Poco 

Loco Club e il Pizza Express Soho di Londra con il supporto di 

Easyjet e della SO.GE.A.AL. L’iniziativa, che segue la fortunata 

campagna di marketing e comunicazione realizzata in 

occasione della ripartenza del volo Vueling con Barcellona e la 

Spagna, nasce con l’obiettivo di creare un ponte, attraverso la musica jazz e l'arte più in generale, tra 

Sardegna e Gran Bretagna, tra Alghero e Londra, sul quale far leva per rafforzare la promozione del 

territorio e consolidare l’immagine di Alghero come destinazione turistica tutto l’anno. Nel solco della 

creatività e della cultura così, Alghero prosegue ad intessere e creare reti strategiche tra città d'arte e 

alleanze internazionali.   

 

Il progetto ha previsto due fasi: una realizzata ad Alghero e una a Londra.  

 

ALGHERO INCONTRA LONDRA 

 

La prima parte si è svolta ad Alghero, a partire dal 26 settembre 

con l’organizzazione di un press trip dedicato a giornalisti della 

stampa inglese in visita in città.  

 

Sono stati invitati i seguenti giornalisti:  

 

 

TESTATA NOME COGNOME 

JAZZ FM: Principale radio Jazz in UK – media 
di 700.000 ascoltatori a settimana 

RUTH FISHER – conduce il programma Full Circle on Saturday Nights , 
dedicato alla scena musicale jazz contemporanea 
 

JAZZ IN EUROPE Portale web in  lingua 
inglese dedicato alla scena europea Jazz & 
Blues 

ERMINIA YARDLEY – giornalista freelance  

CARL HYDE - fotografo 

JAZZWISE il mensile di jazz più venduto nel 
Regno Unito e la principale rivista di jazz in 
lingua inglese in Europa 

KEVIN LE GENDRE è un giornalista e scrittore con un particolare 
interesse per la blackmusic. Vice redattore di Echoes, collabora con 
una vasta gamma di riviste tra le quali Jazzwise, MusicWeek, 
Vibrations e The Independent On Sunday e appare anche come 
commentatore e critico di programmi radiofonici come Jazz Line-Up 
della BBC Radio 3 e BBC Radio 4's Front Row. 
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Il 27 settembre il Poco Loco ha ospitato il primo incontro musicale 

tra Londra e Alghero attraverso i concerti di due formazioni jazz di 

altissimo livello: da Londra il duo Black Top del vibrafonista Orphy 

Robinson e del pianista Pat Thomas  e il Duo Salvatore Maltana & 

Marcello Peghin.  

 

I Black Top sono musicisti pluripremiati e di fama internazionale, il 

loro virtuosismo si esprime in una performance che combina 

l'elettronica con le loro radici afrocaraibiche, e in una spontaneità' 

che ricorda la sperimentazione del free jazz. Le loro esibizioni sono 

riconosciute come vibranti jam session improvvisate e hanno 

collaborato con artisti come Steve Williamson, Shabaka Hutchens 

e Jason Yarde, il vocalist Cleveland Watkiss, il suonatore di corno 

Claude Deppa e il trombettista Byron Wallen.  

 

Il duo ha pubblicato due album #Black Top N°1 e N°2 con i 

sassofonisti Evan Parker e Steve Williamson. Il Guardian definisce il 

loro progetto: "improvvisazione tagliente, senza compromessi, 

piena di lirismo e ritmi avvincenti". 

 

La loro arte ha incontrato quella dei musicisti algheresi Salvatore 

Maltana (contrabbasso) e Marcello Peghin che proporranno brani prevalentemente originali con nuances 

dal sapore mediterraneo ma con influenza della musica afro-americana, folk e brasiliana. 

 

 

LONDON MEETS ALGHERO  

 

La seconda parte dell’iniziativa si è svolta a Londra dal 13 al 15 novembre, nell’ambito del Theatralia Jazz 

Festival diretto dall’artista Jazz Filomena Campus, presso lo storico jazz club londinese Pizza Express di Soho. 

Il 13 novembre, il pubblico jazz di Soho ha avuto l’occasione di ascoltare l'arte del duo sardo di Marcello 

Peghin e Salvatore Maltana accompagnati dalla vocalist Marta Capponi che si è unita al duo come ospite 

speciale insieme alla stella del jazz britannico Cleveland Watkiss. Ad apertura del festival, è stata organizzato 

un momento di presentazione dedicato alla città di Alghero.  
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Attività di fundraising e partecipazione a bandi  

Nel corso del 2018, la Fondazione ha partecipato a diversi bandi regionali, nazionali ed europei per cogliere 

opportunità di finanziamento volte allo sviluppo di nuovi progetti o alla ricerca di finanziamenti per 

l’implementazione di azioni già in essere. Si è occupata inoltre della gestione di progetti e realizzazione delle 

azioni dove si configura come partner o soggetto attuatore.  Sulla base di un lavoro di monitoraggio delle 

opportunità di finanziamento disponibili, nel corso del 2017/8, la Fondazione ha partecipato in qualità di 

proponente e/o di partner ai seguenti bandi:  

 
 

ENTE 
FINANZIATORE 

BANDO/AVVISO PUBBLICO  PROGETTO  RUOLO  Partenariato Descrizione  ESITO  

RAS Assessorato 
del Turismo, 
Artigianato e 
Commercio 

Contributi per 
manifestazioni pubbliche 
di grande interesse 
turistico  L.R. 7/55 art.1 
lett.c -   

Candidatura 
della 
manifestazione 
Cap d'Any 2017 

Proponente  / Richiesta di 
finanziamento per la 
realizzazione della 
manifestazione Cap 
d’Any 2017 

Positivo – 
finanziame
nto € 
50.000,00 

Fondazione di 
Sardegna  

Bando per Contributi della 
Fondazione di Sardegna 
Annualità 2018– linea di 
finanziamento Sviluppo 
locale e edilizia popolare 
locale 
 
 

candidatura del 
progetto 
Aragosta Fest - 
festival delle 
eccellenze per 
la 
valorizzazione 
del territorio 

Proponente  Parco Regionale di Porto 
Conte 
Area Marina Protetta 
Capo Caccia – Isola Piana 
CCN Al Centro Storico  

progetto di 
marketing 
territoriale - legato 
al turismo 
enogastronomico, 
dedicato a uno dei 
prodotti più pregiati 
della gastronomia 
locale 

Positivo – 
finanziame
nto € 
10.000 

Fondazione di 
Sardegna  

Bando per Contributi della 
Fondazione di Sardegna 
Annualità 2018– linea di 
finanziamento Sviluppo 
locale e edilizia popolare 
locale 
 

candidatura del 
progetto DECA 
PRO ALGUER 

Proponente  Deca Master l Master 
Interuniversitario di II 
livello in Diritto ed 
Economia per la Cultura 
e l’Arte (DECA)  - 
Università di Sassari  

Progetto per la 
realizzazione nel 
territorio di Alghero 
del Decamaster 

Negativo  

Dipartimento 
della Gioventù e 
del Servizio Civile 
Nazionale 

Bando Servizio Civile 
Nazionale annualità 2018 

Candidatura 
progetto Meta- 
Service  

proponente / 
progetto che prevede l’inserimento di n. 6 
volontari all’interno della struttura della 
Fondazione M.E.T.A. a supporto dell’attività di 
gestione e valorizzazione del Polo museale 
algherese, dell’attività amministrativa, delle 
attività di promozione e comunicazione e di 
quelle relative all’organizzazione di eventi e 
manifestazioni 

Positivo  

Autorità di 
gestione Regione 
Sardegna  

ENI CBC MED 
PROGRAMME 2014-2020 
– primo bando per 
progetti standard 

Adesione al 
progetto MED 
Gamification 
for Memorable 
tourist 
experienceS – 
MED GAIMS 

Partner  American University of 
Beirut (Capofila - Libano)  
Department of 
Antiquities (Libano)  
Department of 
Antiquities (Giordania)  
Jordan University of 
Science and Technology 
(Giordania)  
I2Cat Foundation 
(Spagna) 
Neapolis Public Agency 
of Innovation (Spagna) 

Progetto, candidato 
nell’ambito della 
Priorità A1.3 
“Promozione di azioni 
e iniziative per il 
turismo sostenibile” si 
propone di 
rivoluzionare la 
tradizionale visita ai siti 
culturali, utilizzando 
tecniche e tecnologie 
della gamification, sia 
analogiche che digitali, 
per innovare e rendere 
unica l’esperienza del 
turista 

Finanziato 
– 
finanziaam
ento a 
favore 
della 
Fondazione 
pari a € 
375.000,00 
circa  
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Gestione Progetti  
 
Oltre all’attività di Fundraising, la fondazione è impegnata nella gestione e rendicontazione dei progetti 

approvati di cui è direttamente responsabile o partner o soggetto attuativo e nello specifico:  

 
 
PROGETTO TOUR4ALL  
 
Dal settembre 2017, la Fondazione è partner del 

progetto Development of curricula on Accessible 

Tourism for VET Tourism Courses (TOUR4ALL). Il 

progetto è finanziato dal programma ERASMUS + e ha 

come obiettivo lo sviluppo di un modulo formativo 

dedicato alla tematica del turismo accessibile rivolto a 

studenti, insegnanti e operatori del settore.  Una maggiore preparazione delle risorse umane impegnate nel 

settore contribuirà a migliorare i servizi turistici erogati, generando un beneficio per la società.  A 

conclusione del progetto, l'indagine e il modulo formativo saranno liberamente disponibili su una 

piattaforma online. Oltre alla Fondazione, sono partner del progetto: Coordinatore: CEPROF – Centros 

Escolares de Ensino Profissional, Lda (Portogallo), INOVA+ Servicos De Consultadoria Em Inovacao 

Tecnologica S.A. (Portogallo), IHK – Projektgesellschaft GmbH (Germania), European Forum of Technical and 

Vocational Education and Training – EfVET (Belgio), Centro Per Lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci (Italia), 

Stage Within European Programmes, S.L. (Spagna) Ovar Forma – Ensino e Formação Lda (Portugal), The 

Lithuanian Association of People with Disabilities (Lituania).  

 

Il progetto, conclusosi nel mese di settembre 2018, ha previsto le seguenti attività:  

- Ricerca sul campo con interviste e focus group per individuare le esigenze e bisogni alla base della 

formazione;  

- Raccolta dati relativa a buone pratiche nel settore tra tutti i partner; 

- Sviluppo di materiali di formazione di diversi format e finalizzati a ricevere una validazione; 

- Test pilota dei materiali di formazione nei paesi partner. 

 

Azioni sviluppate dalla Fondazione nel corso del progetto:  

 

- Interviste ad operatori turistici, raccolta di oltre 50 questionari sul turismo accessibile, 

organizzazione di un focus group con rappresentanti del settore pubblico e privato  

- Coordinamento attività di raccolta buone pratiche nel settore del turismo accessibile a livello 

europeo e predisposizione report;  

- Redazione Unità formativa n.8 relativa alla costruzione di pacchetti turistici per il turismo 

accessibile;  

- Attività di traduzione testi eng>italiano per la pagina web del progetto 

- Partecipazione ai comitati di progetto;  
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- Rendicontazione spese 

 

 
PROGETTO CIEVP “COMPÉTITIVITÉ ET INNOVATION DES ENTREPRISES DEL VILLES PORTUAIRES” -  
INTERREG ITALIA FRANCIA MARITTIMO 2014-2020  
 
 
Il Comune di Alghero è partner del Progetto CIEVP 

(Compétitivité et Innovation des Ertreprises del Villes 

Portuaires) finanziato dal Programma Europeo di 

Cooperazione Transfrontaliera Interreg Italia-Francia 

Marittimo 2014-2020. Il Progetto ha durata di due 

anni e coinvolge le città portuali, con l’obiettivo di fornire un’offerta turistica di alto livello e sostenibile 

destinata prevalentemente a visitatori e passeggeri legati al trasporto diportistico, alle attività crocieristiche 

e al tempo libero. Il progetto ha come obiettivo principale quello di realizzare le condizioni necessarie per 

rafforzare la competitività delle imprese della filiera del turismo innovativo e sostenibile attraverso la 

realizzazione delle infrastrutture necessarie capaci di aumentare le relazioni tra i bacini di utenza e i flussi 

dei passeggeri delle città portuali. 

Le attività pilota si concentrano sulla valorizzazione dei migliori prodotti del territorio e del relativo sistema 

imprenditoriale: il corallo, il cibo buono e sano, le aziende del Parco, tutte eccellenze del territorio a cui 

sono riconosciuti i rispettivi marchi di qualità: Corallium Rubrum ad Alghero, Alghero Città del Buon Cibo, 

Marchio di Qualità del Parco Regionale Naturale di Porto Conte. 

 

In data 11 luglio 2017, la Fondazione M.E.T.A, nell’ambito della sua attività istituzionale, ha firmato un 

contratto di servizio con il Comune di Alghero SERVIZIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA E SVILUPPO 

TECNOLOGICO Servizio I - Pianificazione Strategica, Politiche Comunitarie, Politiche Territoriali e Sviluppo 

Locale per la realizzazione di parte delle attività previste dal progetto, così come riportate nel piano delle 

attività allegato al suddetto contratto e di seguito riportate:   

 
PRODUZIONE MATERIALE INFORMATIVO E INSTALLAZIONE TECNOLOGICA 

Azione 1 Itinerari tematici 

Azione 1.1. Itinerario tra le botteghe del Corallo 

 

Azione 1.2. Itinerario del buon gusto e menù del centenario 

 

Azione 1.3. Itinerario extraurbano Naturalistico e 

Gastronomico 

Azione 2 Un punto di accoglienza del turista 

 

Azione 2.1. Allestimento e gestione del Punto di Accoglienza 

 

Azione 2.2. Gestione del punto regia degli strumenti 

tecnologici ubicati nel punto di accoglienza 

 

Azione 3 Nuove Tecnologie 

 

Azione 3.1. Beacon e marketing di prossimità 

 

Azione 3.2. Led Wall Promozionali 

 

Azione 3.3. Hot Spot Free TV Wi Fi Predisposizione di un 

sistema innovativo 
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APPARECCHIATURE INFORMATICHE 

Azione 4 Apparecchiature Informatiche (Supports 

Digitaux) 

 

Azione 4.1. Inserimento delle iniziative CIEVP nel sito di 

informazioni turistiche della Città, www.algheroturismo.it 

 

Azione 4.2. Creazione e gestione di una apposita sezione per il 

turismo crocieristico e per il progetto CIEVP nel sito di 

informazioni turistiche della Città, www.alghero-turismo.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel corso del 2018, la Fondazione ha realizzato le seguenti attività:  

 

- Definizione di una immagine grafica identificativa delle azioni sviluppate  

- Coinvolgimento degli operatori del territorio 

- Coinvolgimento operatori del settore crocieristico - agenzie marittime 

- AZIONE 1 – itinerari tematici |azione 1.1. itinerario tra le botteghe del corallo:  

o realizzazione itinerario sperimentale del corallo  

o azioni di promozione del corallium rubrum e installazione di totem identificativi 

 

o realizzazione di una cartina dedicata agli itinerari  
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- AZIONE 1 – itinerari tematici |azione 1.2. 

itinerario del buon cibo e menù del 

centenario: realizzazione itinerario 

sperimentale del buon cibo attraverso 

iniziative di promozione territoriale e 

coinvolgimento delle attività della 

ristorazione e delle aziende certificate del 

Parco di Porto Conte 

 

 

- AZIONE 2 punto di accoglienza del turista 

azione 2.1. allestimento e gestione del 

punto di accoglienza: allestimento presso l’Ufficio di informazione turistica di un desk informativo 

dedicato al progetto e alla promozione delle attività; 

- AZIONE 3 nuove tecnologie azione 3.1. beacon e marketing di prossimità: attivazione procedure di 

realizzazione della app da utilizzare con 

tecnologia beacon (Servizio fotografico, 

traduzione testi contenuti, configurazione 

beacon, definizione posizioni beacon) – vedasi 

anche sezione Alghero App; 

 

- AZIONE 3 NUOVE TECNOLOGIE – 3.2 
LEDWALL PROMOZIONALI: acquisto e 
posizionamento Ledwall promozionale presso 
l’ufficio Informazioni turistiche 
 
 

- AZIONE 4 apparecchiature informatiche 

(supports digitaux) | azione 4.1. inserimento delle 

iniziative cievp nel sito di informazioni turistiche della città: attivazione sezione dedicata al progetto 

cievp all’interno del sito www.alghero-turismo.it 

 

Il progetto che doveva concludersi entro il 31.12.2018 è stato poi prorogato per altri tre mesi nel 2019. 
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Progetto SIO – sistema integrato dell’ospitalità 
 

L’amministrazione comunale di Alghero, in attuazione della deliberazione di G.C. n. 395 del 22.12.2017 

avente ad oggetto: Sistema Integrato di Ospitalità- affidamento alla Fondazione Alghero attività di progetto 

ha affidato alla Fondazione Alghero la realizzazione di un piano di attività, regolato da apposito contratto di 

servizio, per un importo pari a € 48.000,00. Le attività da realizzare oggetto del suddetto contratto sono le 

seguenti:  

 

a) Gestione delle fasi sperimentali di lancio del progetto  

b) Realizzazione di un’applicazione mobile 

c) Promozione del progetto grafico 

d) Gestione della pagina dedicata sul portale turistico cittadino  

e) Risorse umane e collaborazioni 

 

Segue trattazione delle azioni realizzate:  

 

GESTIONE DELLE FASI SPERIMENTALI DI LANCIO DEL PROGETTO 

 

Nell’ambito di questa azione, la Fondazione Alghero, in stretta collaborazione con il settore Sviluppo 

Economico del Comune di Alghero e con l’assistenza tecnica della società Smeralda Consulting, ha curato:   

 

- l’organizzazione di n. 3 incontri pubblici per la sensibilizzazione e invito all’adesione al circuito di 

nuovi operatori,  dove sono stati illustrati vantaggi e potenzialità del sistema. Sono stati invitati a 

partecipare gli operatori del settore ricettivo e gli operatori economici di altri settori (culturale e 

commerciale con cui poter avviare delle collaborazioni sulla card);  

- organizzazione di n. 1 educational tour a favore degli operatori aderenti sulle attività culturali 

promosse dalla Fondazione Alghero, volto a favorire la promozione dell’offerta culturale cittadina;  

- costante distribuzione materiale informativo e card del progetto S.I.O. alle strutture ricettive 

aderenti;  

- raccolta dati, elaborazione e continuo monitoraggio dei dati relativi alla distribuzione della 

hospitality card e al suo utilizzo grazie a costante attività di recall e contatto con le attività aderenti;  

- sportello informativo e distribuzione materiale presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e ufficio 

informazioni turistiche;  

- realizzazione di azioni funzionali all’attuazione di una fase di promozione integrata del Progetto S.I.O 

- Sistema Integrato di Ospitalità - con la definizione di pacchetti turistici e scontistica in relazione ad 

attività culturali, cartellone di eventi specifici e di mostre organizzati durante l’anno per i visitatori in 

possesso della Card S.I.O. a favore del periodo di bassa stagione. Nello specifico, in occasione 

dell’organizzazione della Mostra Nuragici e della comunicazione integrata del Sistema Museale 

Algherese; 

- presentazione e discussione collettiva integrazione marchio SIO e Alghero Family (disciplinari, 

scontistiche e iniziative in corso) 
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REALIZZAZIONE DI UN’APPLICAZIONE MOBILE 

 

Il piano delle attività del progetto SIO prevedeva la realizzazione e gestione di un’applicazione mobile 

dedicata (APP) da utilizzare sui dispositivi mobili quali smartphone e tablet che permettesse al turista di 

usufruire dell’offerta turistica complessiva, ricevere informazioni sui luoghi d’interesse da visitare, 

consultare il calendario degli eventi in programma nella destinazione, conoscere attraverso la realtà 

aumentata ciò che si ha davanti.  Di fatto, la Fondazione Alghero ha già realizzato una app con funzionalità 

similari, denominata AlgheroApp, pertanto, in accordo con i referenti del Comune di Alghero, si è ritenuto 

opportuno partire da questa App caricandovi all’interno i dati del Progetto S.I.O. e potenziandone i 

contenuti, sincronizzandola anche con il Sito Alghero Turismo, con il Sito del Comune di Alghero e con le 

pagine dei Social Network istituzionali.   

È tuttora in corso il processo di integrazione all’interno della già esistente app della città di Alghero, 

AlgheroAPP, di tutte le caratteristiche previste dal piano di azione del progetto SIO. La app è già rispondente 

con le seguenti caratteristiche richieste:  

- lista dei punti d’interesse con scheda descrittiva;  

- lista delle attività ricettive, della ristorazione e turistiche con scheda descrittiva; 

- mappa dei punti d’interesse e degli itinerari con la possibilità di accedere alla scheda di dettaglio di 

ognuno; 

- calendario eventi; 

In collaborazione con l’amministrazione comunale, con il supporto della ditta specializzata incaricata, si sta 

anche lavorando alla digitalizzazione della hospitality card e ad un più agevole sistema di rilevazione dei dati 

di utilizzo e del turista di riferimento.  

 

PROMOZIONE DEL PROGETTO GRAFICO 

 
Il progetto SIO e l’immagine coordinata che lo accompagna sono stati oggetto di una campagna di 
comunicazione e promozione realizzata attraverso le seguenti azioni:  
 

- elaborazione grafica e stampa del seguente materiale di comunicazione, consegnato in dotazione 
alle strutture ricettive aderenti nell’ambito dei gli incontri realizzati e attraverso attività di 
distribuzione continuativa nel periodo estivo :  

 

TIPOLOGIA MATERIALE E DESCRIZIONE QUANTITÀ 

Brochure illustrativa del progetto in italiano e inglese 
con indicazione dei siti culturali oggetto di scontistica  

10.000 

Card progetto da consegnare ai turisti 15.000 

Locandina da tavolo italiano e inglese 300 

Adesivi di riconoscimento per le strutture aderenti 500 

Flyer informativo ita/ing 5.000 
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- promozione del progetto con 
pagina/sezione dedicata su 10.000 
guide della città e 60.000 cartine del 
progetto editoriale Kikero edito dalla 
Panoramika Editrice. Il materiale è stato 
distribuito in tutte le attività ricettive e 
commerciali del territorio aderenti al 
progetto Kikero;  

 
- acquisto di spazio promozionale su 

rivista di settore “ Sardegna 
Immaginare”; 

 
- promozione combinata sul materiale di 

comunicazione della Mostra Nuragica, in corso presso le Sale espositive de Lo Quarter, su 40.000 
flyer diffusi attraverso una massiccia attività di distribuzione su tutto il territorio e con volontinaggio 
nelle piazze cittadine nei mesi agosto/settembre 

 
- è stato realizzato un video promozionale e informativo sul progetto di circa 30’’ ed è in programma 

una campagna video sulle emittenti regionali con una iniziativa speciale legata al periodo estivo.  
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GESTIONE DELLA PAGINA DEDICATA SUL PORTALE TURISTICO CITTADINO 

 

All’interno del portale di informazione turistica Alghero Turismo, si è proceduto alla realizzazione e gestione 

della sezione dedicata al progetto S.I.O. con richiamo in home page e nell’area “Alloggi ”. Accedendo all’area, 

il visitatore può consultare l’elenco delle strutture aderenti al progetto e pertanto valutare l’opportunità di 

usufruire dei benefici della hospitality card.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All’interno della sezione, è presente una descrizione del progetto e delle sue finalità e le istruzioni per poter 

aderire al progetto da parte degli operatori del settore ricettivo.  

Nella sezione alloggi, il turista può accedere ad una sezione dedicata esclusivamente alle strutture aderenti 

al SIO, collegata a sua volta con il portale dell’imposta di soggiorno.  

 

È in corso una fase di coordinamento dei contenuti e omogeneizzazione delle informazioni tra la sezione 

alloggi del sito Alghero Turismo e le informazioni delle strutture presenti sul portale dell’imposta di 

soggiorno con l’obiettivo di avere una unica piattaforma di consultazione.  
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Progetto Oikoumene – Mediterrean Fair Play Reconciliation 
 
Il progetto Oikoumene, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per lo Sport,  nasce con 

la proclamazione della Città di Alghero come Capitale del Fair Play del Mediterraneo 2018. Infatti, il 12 

marzo 2017, in occasione del XXIII Congresso del Comitato Nazionale Italiano Fair Play, è stata infatti 

unanimemente assunta la decisione di affidare alla Città di Alghero il ruolo di Capitale Mediterranea del Fair 

Play per il 2018, anno in cui si sono concentrate in città diverse attività e iniziative volte alla riconciliazione 

dell’Area “Euro Mediterranea”.  

L’obiettivo strategico del progetto è stato quello di 

valorizzare la Città di Alghero quale Capitale 

Mediterranea Fair Play, porta e punto strategico 

nell’Area Mediterranea per realizzare la 

riconciliazione tra popoli in conflitto, attraverso la 

condivisione dei valori dello sport e delle sue 

regole, trasferita nel contesto generale dei rapporti 

tra Popoli e Paesi, sulla base della lunga esperienza 

maturata soprattutto attraverso i Giochi del 

Mediterraneo.  

La Fondazione Alghero è soggetto promotore e 

attuatore del progetto mentre il partenariato è 

costituito dal Comune di Alghero e dal Comitato 

Nazionale Italiano Fair Play. 

Nell’ambito del progetto, sono stati promossi e 

diffusi i valori del fair play nelle principali 

manifestazioni di carattere nazionale e internazionale realizzate nel territorio di Alghero anche attraverso 

l’attribuzione di premi e riconoscimenti.  

 

Gli eventi che hanno caratterizzato il progetto sono i seguenti:  

- Campionato nazionale Vigili del Fuoco Italiani, calcio a 5 dal 4 al 9 maggio 2018: dal 1983 il Servizio 

Ginnico Sportivo dei Vigili del Fuoco d’Italia (ora Ufficio per le Attività Sportive), oltre a promuovere 

la partecipazione degli atleti VV.F. alle attività agonistiche federali, organizza ogni anno dei 

campionati nazionali riservati ai vigili del fuoco in servizio o in quiescenza. Sono esempio non solo di 

vittorie e successi nello sport ma anche di etica e fair play nella vita sociale. Con il Campionato 

Nazionale Italiano dei Vigili del Fuoco ha preso avvio l’anno del Fair Play. 

- Mediterrani, concorso internazionali giovani musicisti jazz diretto da Paolo Fresu, 17-19 maggio 

2018, realizzato nell’ambito del festival JazzAlguer.  

- Campionato mondiale Beach Soccer, Lido di Alghero, 29-30 giugno 1 luglio: evento sportivo di 

valore internazionale che prevede un torneo tra quattro rappresentative nazionali (Italia, Francia, 

Svizzera, Brasile), con la partecipazione di celebrati campioni di calcio.  

- Fair Play nel Rally Mondiale WRC Italia Sardegna, Porto di Alghero, 7-10 Giugno 
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- Gran Prix del Corallo, sport e tv, Porto di Alghero, 8 luglio nell’ambito del quale è stato consegnato il 

Premio Mediterranean Fair Play Award al giovane calciatore Alessio Ambu 

- Sardinia Open Tennis in carrozzina, 19-23 settembre: il Sardinia Open è un torneo internazionale di 

altissimo livello di tennis in carrozzina che si svolge nei campi del Tennis Club Alghero. Ospiteranno 

atleti con disabilità provenienti da tutto il mondo ed è il più importante tornei di wheelchair tennis: 

parteciperanno oltre cento atleti in rappresentanza di dodici nazioni. Il Sardinia Open è considerato 

dalla ITF International Tennis Federtion, organo ufficiale di tutto il tennis mondiale, il miglior torneo 

al mondo tra i 178 che ogni anno si svolgono nel globo, ed è quindi tra gli eventi più importanti e di 

maggior valore, non solo sportivo. 

- Mostra Giochi del Mediterraneo, Sale espositive Lo Quarter, ottobre-novembre 2018 

- Settimana di arte, danza, sport, cultura MOVE. Lo Quarter, 30-31 MARZO 2019: all’insegna del 

dialogo e dello sviluppo delle arti, dello sport e della cultura. Esposizioni e concorsi di fotografia, 

pittura, scultura, fumetto, musica e danza, minicorsi e masterclass. Direttore artistico Andrè De La 

Roche, definito da Vittoria Ottolenghi “…uno dei migliori ballerini jazz al mondo”,  protagonista 

indiscusso del famoso musical di Bob Fosse, “Dancin”, rappresentato ininterrottamente per cinque 

anni in tutto il mondo, responsabile del Dipartimento Modern della Nuova Scuola del Balletto di 

Roma. Previsti stage per scuole, gruppi, associazioni, palestre (fascia di età 4/30 anni) e concorso 

nazionale.  
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Cambio di denominazione | Strategia di Marketing 

Dal punto di vista amministrativo non va ignorato il cambio di denominazione. Infatti il brand Fondazione 

META compare su numerosi stampati quali: materiale promozionale, materiale informativo, su tutto il 

materiale di iniziative patrocinate dalla Fondazione costituendo una fonte importante di promozione della 

città a livello regionale, nazionale ed internazionale. Tuttavia l’attuale denominazione della Fondazione 

M.E.T.A. non risulta immediatamente riconducibile al Comune di Alghero e pertanto è sembrato opportuno 

effettuare un’operazione di rebranding per attuareuna strategia di marketing mirata a rendere tutte le 

attività, eventi e manifestazioni culturali e turistiche curate dalla Fondazione riconducibili con immediatezza 

al nome di Alghero. Quindi è risultato opportuno variare la denominazione della Fondazione META in 

“Fondazione Alghero – Musei Eventi Turismo”. Tale variazione del nome ha comportato anche delle spese 

notarili per la formalizzazione della nuova denominazione ed una serie di adempimenti amministrativi 

derivanti. Inoltre la variazione del brand ha comportato oneri derivanti dallo studio del nuovo logo da 

apporre su tutto il materiale promozionale, la stampa dello stesso, oltre alla modifica della grafica del sito 

istituzionale della Fondazione.  
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Emozioni di Primavera | Strategia di promozione territoriale 
condivisa con il Parco Natuale Regionale di Porto Conte 

 

Dal punto di vista delle sinergie istituzionali si segnala il rafforzamento della collaborazione con il Parco di 

Porto Conte. Infatti il Parco Naturale Regionale di Porto Conte ha proposto al Comune di Alghero e alla 

Fondazione la condivisione 

dell’iniziativa "Emozioni di 

Primavera", giunta alla 

seconda edizione. Ne è 

scaturita una convenzione per 

la realizzazione di "Emozioni di 

Primavera" che consiste in 

calendario di eventi distribuiti 

su 11 weekend a partire dal 24 

marzo fino al 3 giugno 2018 

dedicati alla promozione di una 

nuova filosofia di fruizione dell’area parco che ha le sue radici in una attenta valorizzazione delle eccellenze 

del territorio e della zona contigua al Parco mettendo a sistema il tessuto produttivo e sociale in stretta 

collaborazione con le borgate algheresi.  

Ciascun week-end della manifestazione ha avuto un proprio tema ispiratore collegato anche ad alcune 

importanti ricorrenze:  dal fine settimana dedicato alla storia del Piccolo Principe di Antoine De Saint-

Exupéry, alla musica, alla poesia, passando per il buon cibo, la qualità sostenibile, pace e non violenza, 

sport, famiglie, grifoni, natura e benessere, i monumenti e le emergenze culturali, la riflessione sulla terra. 

Escursioni, visite ai musei presenti all’interno di Casa Gioiosa, itinerari enogastronomici, degustazioni, 

passeggiate, letture, musicaLe attività e iniziative proposte al visitatore sono state molteplici:  dalla fruizione 

naturalistica alle manifestazioni sportive, alle visite guidate, ai concerti, agli eventi culturali, alle 

degustazioni di prodotti tipici ed agli itinerari enogastronomici sino all’offerta complessiva di prodotti e 

servizi offerti dal sistema delle imprese che hanno ottenuto il marchio di qualità ambientale del Parco di 

Porto Conte.  

La compartecipazione all’iniziativa è chiaramente e strategicamete legata ad una idea condivisa di gestione 

integrata dell’offerta del territorio, anche in considerazione del fatto che nell’area del Parco insistono alcuni 
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dei principali attrattori culturali la cui gestione, direttamente o indirettamente, è in capo alla Fondazione 

Alghero, come ad esempio la Grotta di Nettuno, il Nuraghe Palmavera e la Necropoli di Anghelu Ruju; 

 

Programma edizione 2018 

1° Weekend: Sulle orme del Piccolo Principe 

Sabato 24 marzo, ore 15.30 - Casa Gioiosa 

Evento di apertura Emozioni di Primavera 2018. Inaugurazione del Parco tematico "Il Piccolo Principe" 

Spettacolo musicale alla presenza del maestro Elio Pulli che dipingerà dal vivo gli abiti di scena 

 

Domenica 25 marzo, dalle ore 9 alle ore 18 - Casa Gioiosa 

Visite a Casa Gioiosa. Escursioni naturalistiche per Cala Barca e Monte Timidone (a piedi, in bici, mezzi elettrici) 

Battesimo della Sella a cura del Centro equestre Pegaso 

 

2° Weekend: della Pace e della Non violenza 

Sabato 31 marzo - Casa Gioiosa 

Dalle ore 9 alle ore 18: Visite a Casa Gioiosa. Escursioni naturalistiche per Cala Barca e Monte Timidone (a piedi, in bici, mezzi 

elettrici) 

Ore 16: Presentazione libro Tacita Muta a cura della scrittrice Neria De Giovanni 

Ore 17: Dimostrazione KRAV MAGA a cura di CK Self Defence 

Ore 18.30: Proiezione film Libere, disobbedienti, innamorate di Maysaloun Hampud. A cura di Società Umanitaria. A seguire 

Aperitivo in rosa 

Domenica 1 aprile Pasqua, dalle ore 9 alle ore 18 - Casa Gioiosa 

Visite a Casa Gioiosa. Escursioni naturalistiche per Cala Barca e Monte Timidone (a piedi, in bici, mezzi elettrici) 

Lunedì 2 aprile Pasquetta 

Dalle ore 9 alle ore 18, Casa Gioiosa: 

Visite a Casa Gioiosa. Escursioni naturalistiche per Cala Barca e Monte Timidone (a piedi, in bici, mezzi elettrici) 

Fiera Mercato delle Aziende certificate col Marchio di Qualità Ambientale del Parco 

Battesimo mini pony a cura del maneggio Il Grifone 

Noleggio E-bike a cura di Biking Sardinia 

Dalle ore 9 alle ore 15: Escursione guidata Monte Timidone - Cala Barca a cura di Exploralghero (su prenotazione) 

 

3° Weekend: Natura e Benessere 

Sabato 7 aprile |Casa Gioiosa 

Dalle ore 9 alle ore 18: Visite a Casa Gioiosa. Escursioni naturalistiche per Cala Barca e Monte Timidone (a piedi, in bici, mezzi 

elettrici); Battesimo della speleologia a cura di Grup Espeleològic Alguerès 

Dalle ore 10 alle ore 18: Laboratori sensoriali seminario campane tibetane, riflessologia, shatsu, esplorazioni sonore, trattamenti 

benessere a cura di Libreria Il Manoscritto; Corso di Yoga a cura di Discipline orientali 

Ore 10.30: Conferenza sul tema Natura e benessere a cura di Sergio Sotgiu, studioso di filosofia 

Ore 19: Degustazione prodotti tipici - Emporio del Parco (inaugurazione) e spettacolo musicale con Raimondo Dore 
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Punta Giglio, dalle ore 9 alle ore 17: Escursione guidata Emozioni e Natura a Punta Giglio a cura di Marcello Pinna, psicologo (su 

prenotazione) 

Domenica 8 aprile |Casa Gioiosa 

Dalle ore 9 alle ore 18: Visite a Casa Gioiosa. Escursioni naturalistiche per Cala Barca e Monte Timidone (a piedi, in bici, mezzi 

elettrici); Battesimo della sella a cura di Centro equestre Pegaso; Battesimo della speleologia a cura di Grup Espeleològic Alguerès; 

Escursioni in kayak a cura di Sea Kayak Sardinia; Noleggio E-bike a cura di Biking Sardinia; Noleggio MTB a cura di Biking Sardinia; 

Noleggio mezzi elettrici a cua di Exploralghero 

Dalle ore 10 alle ore 18: Laboratori sensoriali seminario campane tibetane, riflessologia, shatsu, esplorazioni sonore, trattamenti 

benessere a cura di Libreria Il Manoscritto; Corso di Yoga a cura di Discipline orientali; Assaggi di infusi e thè a cura di AltroMercato 

Cuore Bio 

Torre della Pegna, dalle ore 9 alle ore 15: Escursione guidata Torre della Pegna a cura di Exploralghero (su prenotazione) 

 

4° Weekend: Alla scoperta del Grifone 

Venerdì 13 aprile, dalle ore 12 alle ore 14 - Casa Gioiosa 

Convegno sul progetto Life Under Griffon Wings 

Sabato 14 aprile, Casa Gioiosa 

Dalle ore 9 alle ore 18: Visite a Casa Gioiosa. Escursioni naturalistiche per Cala Barca e Monte Timidone (a piedi, in bici, mezzi 

elettrici) 

Dalle ore 9 alle ore 14: Escursioni alla scoperta del Grifone a cura di UISP, CEAMAT, Exploralghero (su prenotazione) 

Ore 10.30: Liberazione Grifoni - Foresta demaniale Prigionette (ritrovo ore 9 Casa Gioiosa) 

Ore 16.30: Presentazione libro Sardegna nel Mediterraneo a cura di Antonello Manconi - Sardegna Mediterraneo 

Domenica 15 aprile 

Dalle ore 9 alle ore 18: Visite a Casa Gioiosa. Escursioni naturalistiche per Cala Barca e Monte Timidone (a piedi, in bici, mezzi 

elettrici) 

Dalle ore 9 alle ore 15, Monte Timidone: Escursione guidata Monte Timidone Alla scoperta dei Grifoni a cura di Exploralghero (su 

prenotazione) 

 

5° Weekend: Giornata mondiale della Terra 

Sabato 21 aprile 

Dalle ore 9 alle ore 18: Visite a Casa Gioiosa. Escursioni naturalistiche per Cala Barca e Monte Timidone (a piedi, in bici, mezzi 

elettrici); Battesimo della sella a cura di Centro equestre Pegaso; Battesimo della speleologia a cura di Grup Espeleològic Alguerès; 

Noleggio E-bike a cura di Biking Sardinia 

Ore 16.30: Inaugurazione Museo del Mare a cura dell'Area Marina Protetta Capo Caccia - Isola Piana 

Ore 19: Fragole in moda, concorso stilistico sartorie del territorio 

Domenica 22 aprile 

Dalle ore 9 alle ore 18: Visite a Casa Gioiosa. Escursioni naturalistiche per Cala Barca e Monte Timidone (a piedi, in bici, mezzi 

elettrici); Battesimo della sella a cura di Centro equestre Pegaso; Battesimo della speleologia a cura di Grup Espeleològic Alguerès; 

Noleggio E-bike a cura di Biking Sardinia 

Dalle ore 9 alle ore 15, Sentiero Guixera: Escursione guidata Sentiero Guixera a cura di Exploralghero (su prenotazione) 

Dalle ore 10, borgata Sa Segada: Borgate in festa. Quarta edizione Sagra della Fragola a cura del Comitato Sa Segada - Tanca Farrà. 
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Con la partecipazione delle Aziende certificate col Marchio di Qualità Ambientale del Parco 

 

6° Weekend: Sport e Famiglie 

Mercoledì 25 aprile, Fertilia 

Dalle ore 10: Borgate in Festa. Festeggiamenti in onore di San Marco a cura del Comitato Festeggiamenti San Marco Fertilia. Con la 

partecipazione delle Aziende certificate col Marchio di Qualità ambientale del Parco 

Sabato 28 aprile, Casa Gioiosa 

Dalle ore 9 alle ore 18: Visite a Casa Gioiosa. Escursioni naturalistiche per Cala Barca e Monte Timidone (a piedi, in bici, mezzi 

elettrici) 

Dalle ore 10 alle ore 17: Assaggi di Sport a cura dell'Ufficio Politiche Familiari del Comune di Alghero e dell'Associazione Bimbi che 

Passione. Con la partecipazione delle Aziende certificate col Marchio di Qualità ambientale del Parco 

Domenica 29 aprile, Casa Gioiosa 

Dalle ore 8.30 alle ore 14: Escursione guidata in kayak a cura del Circolo Nautico Amici del Mare di Fertilia (su prenotazione) 

Dalle ore 9 alle ore 18: Visite a Casa Gioiosa. Escursioni naturalistiche per Cala Barca e Monte Timidone (a piedi, in bici, mezzi 

elettrici); Battesimo della sella a cura di Centro equestre Pegaso; Battesimo della speleologia a cura di Grup Espeleològic Alguerès; 

Escursioni in kayak a cura di Sea Kayak Sardinia; Noleggio E-bike a cura di Biking Sardinia 

Dalle ore 9 alle ore 15, Punta Giglio: Escursione guidata falesia di Punta Giglio A picco sul blu, a cura di Exploralghero (su 

prenotazione) 

Dalle ore 10 alle ore 17: Assaggi di Sport a cura dell'Ufficio Politiche Familiari del Comune di Alghero e dell'Associazione Bimbi che 

Passione. Con la partecipazione delle Aziende certificate col Marchio di Qualità ambientale del Parco 

 

7° Weekend: Natura e Poesia 

Martedì 1 maggio 

Dalle ore 9 alle ore 18: Visite a Casa Gioiosa. Escursioni naturalistiche per Cala Barca e Monte Timidone (a piedi, in bici, mezzi 

elettrici); Battesimo della sella a cura di Centro equestre Pegaso; Battesimo mini pony a cura del maneggio Il Grifone 

Dalle ore 9 alle ore 15, Monte Timidone: Escursione guidata Monte Timidone circuito ad anello, a cura di Exploralghero (su 

prenotazione) 

Dalle ore 9.30 alle ore 18: Progetto Vivere il Parco - Sport per tutti: Arrampicata, Equitazione, Mini-Volley, Yoga, Krav Maga, Trail 

Running, Mountain Bike, Laboratorio Giochi Tradizionali, Balli di Gruppo a cura di UISP 

Sabato 5 maggio, Casa Gioiosa 

Dalle ore 9 alle ore 18: Visite a Casa Gioiosa. Escursioni naturalistiche per Cala Barca e Monte Timidone (a piedi, in bici, mezzi 

elettrici); Battesimo della speleologia a cura di Grup Espeleològic Alguerès 

Ore 14: Esibizione unità cinofile e prove addestramento cani da pastore a cura di Cinofila Balto 

Ore 17.30: Poesia e musica a cura di FIDAPA Alghero 

Domenica 6 maggio 

Dalle ore 9 alle ore 18: Visite a Casa Gioiosa. Escursioni naturalistiche per Cala Barca e Monte Timidone (a piedi, in bici, mezzi 

elettrici); Battesimo della sella a cura di Centro equestre Pegaso; Battesimo della speleologia a cura di Grup Espeleològic Alguerès; 

Noleggio E-bike a cura di Biking Sardinia 

Dalle ore 9 alle ore 15, Torre della Pegna: Escursione guidata Sentiero Torre della Pegna a cura di Exploralghero (su prenotazione) 

Dalle ore 10 alle ore 12, Casa Gioiosa: Esibizione agility dog a cura di Cinofila Comunicanem 
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Dalle ore 10, Guardia Grande: Borgate in Festa. Faghinde e Mandighende a cura di Comitato Zonale Nurra, Associazione Guardia 

Grande, Comitato festeggiamenti Nostra Signora della Guardia. Con la partecipazione delle Aziende certificate col Marchio di 

Qualità ambientale del Parco 

Mostra mercato delle attività produttive della Nurra, laboratori per adulti e bambini, degustazioni, intrattenimento, folklore 

Ore 9:30 - Apertura stand, inaugurazione della mostra mercato dei produttori della Nurra e della mostra fotografica sulla bonifica, 

apertura della mostra su utensili antichi e attrezzi e mezzi agricoli 

Dalle ore 10:00 - Avvio dei laboratori : 

“Le mani in pasta” i dolci e la pasta tipici a cura del Comitato dei festeggiamenti - laboratorio libero per adulti 

“Bambinimpastando” a cura di Antonio Masia “Panificio Cherchi” laboratorio per bambini sulla lavorazione del pane ** 

“I bambini colorano l’agro” laboratorio di pittura per bambini con il maestro Gianni Mattu ** 

Ore 12:30 - Pranzo con menù a base di un primo piatto tipico algherese e maiale allo spiedo 

Ore 15:00 - “Giochiamo in piazza con i giochi antichi” a cura dell’associazione Impegno Rurale e dell’associazione sportiva Mirasol 

 

Ore 15.30 - “I racconti della bonifica” con testimonianze dirette di vita vissuta di chi vive e lavora nel nostro territorio 

Ore 16:30 - I maestri torronai realizzano il torrone artigianale, a cura dell’azienda agricola Porticciolo - Famiglia Floris 

Dalle ore 17.30 - “La musica della nostra terra ” spettacolo musicale di tradizioni popolari con il Coro Baratz e l’Agrupaciò de 

Voluntariat Cantors Musics de l’Alguer 

Durante tutta la giornata “Battesimo della sella” per adulti e bambini a cura del Centro Equestre Pegaso 

 

8° Weekend: Monumenti aperti 

Sabato 12 maggio, Casa Gioiosa 

Dalle ore 9 alle ore 18: Visite a Casa Gioiosa. Escursioni naturalistiche per Cala Barca e Monte Timidone (a piedi, in bici, mezzi 

elettrici) 

Domenica 13 maggio, Casa Gioiosa 

Dalle ore 9 alle ore 18: Visite a Casa Gioiosa. Escursioni naturalistiche per Cala Barca e Monte Timidone (a piedi, in bici, mezzi 

elettrici); Battesimo della sella a cura di Centro equestre Pegaso; Battesimo della speleologia a cura di Grup Espeleològic Alguerès; 

Noleggio E-bike a cura di Biking Sardinia; Battesimo mini pony a cura del maneggio Il Grifone; Escursioni in gommone (Alghero-

CasaGioiosa-Alghero) a cura di Sealives e Club della Vela; Escursioni in kayak a cura di Sea Kayak Sardinia 

Ore 9.30: Emozioni in Kayak a cura di Kayak Avventura Alghero 

Dalle ore 10 alle ore 13: Auto e moto storiche a Casa Gioiosa. A cura di Vespa Club e Motori d'Epoca - Sassari 

Ore 15.30: Battesimo della Canoa a cura di Kayak Avventura Alghero 

Dalle ore 9 alle ore 15, Sentiero Guixera: Escursione guidata Sentiero Guixera a cura di Exploralghero (su prenotazione) 

 

9° Weekend: della Qualità sostenibile 

Sabato 19 maggio, Casa Gioiosa 

Dalle ore 9 alle ore 18: Visite a Casa Gioiosa. Escursioni naturalistiche per Cala Barca e Monte Timidone (a piedi, in bici, mezzi 

elettrici) 

Dalle ore 10.30 alle ore 16.30: Marchio-Day. Le imprese della Rete dei Parchi e delle Aree Protette si incontrano. Con la 

partecipazione delle Aziende certificate col Marchio di Qualità ambientale del Parco 
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Spiaggia Mugoni: Battesimo della Vela a cura di Club della Vela 

Domenica 20 maggio, Casa Gioiosa 

Dalle ore 9 alle ore 18: Visite a Casa Gioiosa. Escursioni naturalistiche per Cala Barca e Monte Timidone (a piedi, in bici, mezzi 

elettrici); Escursioni in gommone (Alghero-CasaGioiosa-Alghero) a cura di Sealives e Club della Vela 

Dalle ore 10 alle ore 17.30: Emozioni di Miele, a cura di Parco di Porto Conte in collaborazione con Agenzia Laore Sardegna 

 

10° Weekend: del Buon Cibo 

Venerdì 25 maggio, Casa Gioiosa 

Dalle ore 15 alle ore 18: Corso di formazione Panificazione di qualità e laboratorio di panificazione 

Sabato 26 maggio, Casa Gioiosa 

Dalle ore 9 alle ore 18: Visite a Casa Gioiosa. Escursioni naturalistiche per Cala Barca e Monte Timidone (a piedi, in bici, mezzi 

elettrici); Escursioni in gommone (Mugoni-CasaGioiosa-Mugoni) a cura di Sealives e Club della Vela 

Dalle ore 9 alle ore 13: Convegno internazionale La filiera cerealicola e il pane di qualità 

Domenica 27 maggio 

Dalle ore 9 alle ore 18, Casa Gioiosa: Visite a Casa Gioiosa. Escursioni naturalistiche per Cala Barca e Monte Timidone (a piedi, in 

bici, mezzi elettrici) 

Dalle ore 10, Santa Maria La Palma: Borgate in festa. Festa della Tosatura a cura dell'Associazione Impegno Rurale. Con la 

partecipazione delle Aziende certificate col Marchio di Qualità ambientale del Parco 

 

11° Weekend: della Musica 

Sabato 2 giugno, Casa Gioiosa 

Dalle ore 9 alle ore 18: Visite a Casa Gioiosa. Escursioni naturalistiche per Cala Barca e Monte Timidone (a piedi, in bici, mezzi 

elettrici); Battesimo del Windsurf (Mugoni) a cura del Club della Vela 

Domenica 3 giugno 

Dalle ore 9 alle ore 18: Visite a Casa Gioiosa. Escursioni naturalistiche per Cala Barca e Monte Timidone (a piedi, in bici, mezzi 

elettrici) 
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Deca Master Pro | Collaborazione con UNISS 

Riguardo ai rapporti con l’Università e le istituzioni scolastiche,  prosegue la proficua collaborazione con la 

Fondazione che accoglie ogni anno, specie in alta stagione, diversi tirocinanti o stagisti e numerosissimi 

ragazzi dell’Alternanza scuola lavoro.  In collaborazione con il Deca Master l Master Interuniversitario di II 

livello in Diritto ed Economia per la Cultura e l’Arte (DECA) dell’Univesità di Sassari è stato presentata una 

richiesta di finanziamento alla Fondazione di Sardegna, nell’ambito del bando per finanziamenti di progetti 

di sviluppo locale, per la realizzazione del progetto “DECA PRO ALGUER”  che prevede la realizzazione sul 

territorio di Alghero, in collaborazione con l’Università di Sassari, della prima edizione del Master 

interdisciplinare di II° Livello in Diritto ed Economia per la Cultura e per l’Arte. L’obiettivo del master è quello  

di creare professionisti capaci di operare nel settore, pubblico e privato, della gestione, tutela e 

valorizzazione di patrimoni dell’arte e della cultura e della organizzazione e gestione di servizi, attività ed 

eventi culturali. Il progetto non è stato inizialmente finanziato, ma successivamente è stata accordata  una 

richiesta di rimodulazione formulata da questa Fondazione per l’utilizzo dei fondi destinati ad un altro 

progetto presentato (Aragosta Fest - festival delle eccellenze per la valorizzazione del territorio) per un 

importo pari a € 10.000,00. Pertanto il master verrrà realizzato nel corso del 2019.  
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Arredi Urbani | Nuove strategie di promozione turistica 

A partire dai festeggiamenti del Cap d’Any 2016-2017, le 

strategie di promozione turistica del territorio sono state 

supportate dalla realizzazione di diversi progetti di arredo 

urbano e da installazioni artistiche che hanno abbellito il 

centro storico di Alghero e che hanno contribuito a 

veicolare il nome della cittadina catalana attraverso una 

importante attività di comunicazione sui social network, 

in particolare Instagram. 

Dopo il grande successo dell’installazione #Portodentro, 

nata da una idea dello stilista algherese Antonio Marras  

e gli arredi urbani realizzati in occasione della grande 

partenza del 100° Giro d’Italia, il percorso di 

abbellimento del centro cittadino è proseguito con la 

realizzazione dell’installazione urbana “E luce fu…” in 

occasione del Cap d’Any 2017-2018: oltre 400 

lanterne realizzate con più di 8000 pezzi di stoffe 

donate dallo stilista Antonio Marras e utilizzando 

pezzi di riciclo del precedente allestimento urbano 

realizzato in occasione del Giro d’Italia ( le basi delle 

lanterne erano costituite dalle ruote dell’arredo Un giro d’ortensia..)  hanno abbellito le vie del centro 

storico di Alghero. Il progetto nasce da una idea  dell'artista algherese Tonino Serra con la collaborazione del 

Prof. Giorgio Donini, Architetto della Comunicazione e con la fondamentale collaborazione degli studenti del 

Liceo Artistico “F.Costantino” di Alghero, circa 200 studenti, coinvolti nei lavori di realizzazione delle 

lanterne. 

Oltre alle vie cittadine, le lanterne d’artista sono state 

utilizzate anche per la creazione del tradizionale albero di 

natale che ogni anno abbellisce la facciata della Torre di 

Porta Terra.  

 

Le lanterne hanno decorato il centro storico per tutto il 

2018. In occasione della settimana santa sono state 
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ricoperte con un tessuto rosso  dando vita al progetto “Farols”. Il progetto prende spunto dalla tradizionale 

candela rivestita di carta rossa, in algherese il “farol”, che i numerosi fedeli, in maggioranza donne, portano 

in mano durante la processione del Venerdì Santo. La luce rossa emanata dai farol si unisce a quella 

generata dai lampioni delle caratteristiche vie del centro storico, 

ricoperti da drappi rossi.  

In occasione del Cap d’Any 2018-2019, le  installazioni artistiche 

e arredi si sono ispirate al corallo rosso di Alghero. Sono stati 

infatti il colore rosso e le varie declinazioni della preziosa risorsa 

marina ad aver caratterizzato l'arredo urbano e la comunicazione 

dell'evento, in vista della candidatura di Alghero a Città Creativa 

Unesco per la categoria artigianato. Un imponente albero di 

corallo è stato allestito sulla parete principale della Torre di Porta 

Terra, all'ingresso del centro storico, per dare il benvenuto ai 

visitatori. L'installazione, ideata dal flower designer Tonino Serra 

e da Giorgio Donini, è intitolata "Coralli di Luce" ed è stata 

realizzata in collaborazione con il Liceo Artistico F.Costantino di 

Alghero. L'Albero di Natale è stato realizzato con rami di quercia 

trattati e colorati di rosso che richiamano il corallo, simbolo della 

città di Alghero.  

 

Le lanterne del centro storico sono state impreziosite dall'aggiunta di rametti di plastica, stampati in 3D, 

che richiamano, anche in questo caso, il corallo 

rosso donando un effetto più luminoso  

all'allestimento delle viuzze dell'antica città. Un 

arco di corallo, ideato dal giovane artista 

algherese Marco Velli, ha invece abbellito il 

Quartiere di Sant'Agostino. Le vetrine dei 

commercianti della città sono state tematizzate 

con decori che richiamassero il colore rosso del 

Natale e del Corallo. 

 

 










