
il riparo del pastore 

è spazio di relazione! 

intima..

qualche museo si incontra ma non 
chiamano a sè molti turisti.. non 
sono sempre aperti, e non sono 
musei particolari se non piccole 
esposizioni locali.. 

festa di paese, ci sono 

proprio tutti e tutti 

si conoscono!

caccia alla scoperta 
delle fontanelle di 
lanusei!ogni giorno si riunisce il "senato" 

arzanese, i più anziani hanno la 

loro panchina dove si ritrovano 

e chiachierano chiacchierano 

chiacchierano...chissà cosa si 

raccontano...

le porte accolgono 
piante o sedute, 
sono aperte o sono chiuse.

al bar ci si ritrova a 

qualsiasi ora.. a quale 

orario esatto dipende 

poi  solo dall'età 

che si ha!

sembra che bastino due 

panchine ed un albero 

(magari anche due?). 

è così?

Perdasdefogu
1861 abitanti
+ 78 km

Ulassai - Jerzu
3154 abitanti
+ 57 km

Lanusei
5407 abitanti
+ 20 km

Arzana
2420 abitanti
+ 30 km

Barisardo
3977 abitanti
+ 0 km

Escalaplano
2173 abitanti
+ 96 km

Goni
479 abitanti
+ 111 km

Silius
1205 abitanti
+ 129 km

Sant’Andrea Frius
1808 abitanti
+ 157 km

Settimo San Pietro
6679 abitanti
+ 185 km

Cagliari
153758 abitanti
+ 200 km

l'associazione culturale che 
fa teatro con tutti e per tutti 
(anche in dialetto sardo) tiene 

vivo il popolo e le sue tradizioni..

si incontrano spesso camion 
di frutta e verdura pronti a 
creare "mercato" dove 
capita, dove c'è clientela, 
dove c'è bisogno.. è comodo 
in fin dei conti per tutti! (noi 
stessi abbiamo preso un bel 
bottino!)

quale miglior luogo dove 

chiacchierare e stare insieme se 

non la piazza dove fermano i bus? 

ovviamente c'è la panchina 

giovani e la panchina nonni!

rispetto al bar, 
la piazza nessuno proprio la considera! 

già maria lai, con la performanca 

del 1981 rendeva visibile l'invisibile: 

il legame tra le persone e il 

territorio e il legame tra le 

famiglie tra di loro!

i cortili semi aperti con i panni 
stesi lasciano entrare ma 
tengono fuori ed emanano sempre 
dei gran profumi..

santi e patroni sono festeggiati 

in lungo e in largo con danze e 

processioni per i paesi, la parte-

cipazione è "d'obbligo" per tutti i 

membri del paese, d'altronde è un 

bel momento di ritrovo e nessuno (o 

quasi) lo vorrebbe saltare..

una sedia, che sia di 

plastica o di legno, o 

di pietra, può servire 

per guardare ciò che ci  

succede attorno!

Si sente che ci stiamo avvici-
nando pian piano a Cagliari.. il 
panorama cambia! Condividiamo 
la palestra, dove dormiremo, con 
un gruppetto di piccole ginnaste 
che si preparano ad una gara..
”mamma ma 
sono dei vagabondi?”

Accoglienza inaspettata! 
Siamo subito invitati 
presso la vecchia scuola 
per una grigliata con la 
pro loco, al tavolo con 
noi anche il Sindaco, il 
parrocco e alcuni consi-
glieri che dopo ritrovia-
mo a chiacchierare con 
noi. E la sera gran festa!! 
Eravamo anche sul 
cartellone degli eventi 
estivi!

Siamo piuttosto colpiti dal deserto, la 
piscina che ci accoglie per la doccia è 
desolante.. per fortuna arriva Antonio a 
raccontarci dei suoi fertili progetti in un 
paesino sardo del nord.

Chiacchieriamo con un giovane 
architetto del comune che ci 
racconta di alcuni progetti 
(per lo più solo estetici..).. 
ci verrebbero da fare un sacco di 
proposte legate ai piani terra non usati!!!

Accoglienza particolare sotto i 
fulmini da parte del generale del 
Poligono. Poi gran pranzo con 
maialino (e pure pecora!) presso 
il teatrino, luogo che ci è casa per 
tutta la giornata.

Anche se siamo molto 
vicini alla grande città, 
ci sono alcune tradizioni 
ancora forti.. come i forni 
comuni per cuocere il 
proprio pane e la coltiva-
zione della Malvasia.

Siamo a metà strada tra i due 
paesi e conosciamo meglio 
Ulassai presi dal nostro interesse 
per la storia e la vita di Maria Lai. 
Riusciamo a chiacchierare con 
una delle socie della cooperativa 
tessile Su Marmuri.

Siamo i primi a sfruttare i muretti 
del paese per aspettare il passag-

gio della festa di San Vincenzo.

Con Giorgio conosciamo tutti (o 
quasi) i segreti del posto. Ci da 
proprio l’impressione di essere 
un centro abitato non poi così 
tanto “in crisi”, 
d’altronde girare con gli autoc-
toni è sempre molto meglio!

nei campi ci si ritrova a discute-
re delle proprie coltivazioni ma 
diventano subito occasione di 
ritrovo con i vicini!

gli spazi della 
relazione come 
strumento di 
creazione 
del tessuto

ispola

in Sardinia Reloaded Summer School,
Laboatorio del Cammino 2019
Francesca Aiuti, Francesco Bruno, Anna Evangelisti, Francesco Manea

Il cammino a piedi attraverso 
l’Ogliastra, il Gerrei e 
il Campidano, territori 
differentemente ricchissimi, ci ha 
portato a scoprire le potenzialità 
(e anche le criticità) di “aree 
interne” lontane dalle coste e 
dalle centralità urbane. 
Sul territorio (l’ordito) si 
innestano le relazioni (la trama) 
tra le persone, che rendono saldo 
il legame con il territorio e il 
legame vicendevole. 
La spola è lo strumento che 
crea il tessuto. Negli spazi 
della relazione, che abbiamo 
incontrato, osservato, colto 
e fotografato, vediamo un 
potenziale progettuale affinchè 
in queste terre ci si voglia restare 
e non andare.


