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OTTANTA APPUNTAMENTI Ottanta appuntamenti tra conferenze, dibattiti, letture e animazioni,

spettacoli teatrali, science café e venti diverse postazioni tra mostre, laboratori e exhibit

LA MOSTRA Duecento anni di storia dell’Arma

CARABINIERI Visitabile fino al 13

IN MUNICIPIO L’es p o s i z i o n e

è stata allestita dalla Legione

Sardegna e potrà essere

visitata fino al 13 novembre

n Quasi duecento anni al servizio dei
cittadini. Al sottopiano del Municipio
di Cagliari, Largo Carlo Felice 2, è in
scena una mostra sui carabinieri in
Sardegna. L’esposizione è allestita
dalla Legione Sardegna fino al 13 no-
vembre. L’obiettivo della mostra è rap-
presentare lo sviluppo dell’Arma nel
corso del tempo. Le tappe fondamen-
tali sono la fondazione, avvenuta nel
1814 e lo stanziamento sull’isola, nel
1822. Molti anni nei quali i carabinieri
hanno svolto il proprio lavoro, a volte
ben oltre il proprio dovere. Proprio a
questo tema è dedicata la ricostruzio-
ne storica che si trova all’ingresso del-
la mostra. La scena ritrae una sparato-
ria del 1936 a Gavoi. Il carabiniere Fer-
randu viene ucciso da un bandito, che

verrà poi catturato dal collega Gambi-
no. Quasi tutto il materiale presente
alla mostra risale agli inizi del secolo
scorso. Divise, armi, ma anche foto se-
gnaletiche ed altri strumenti del me-
stiere straordinariamente conservati.
Hanno contribuito alla mostra anche
diversi privati, che hanno voluto por-
tare fotografie oppure oggetti appar-
tenuti a qualche famigliare. La secon-
da ricostruzione ritrae una stazione

dei carabinieri del 1930. La scena si ri-
ferisce ad Orgosolo, ma potrebbe rap-
presentare qualunque parte d’Italia.
Molti i documenti arrivati fino ai gior-
ni nostri. Attraverso queste testimo-
nianze è possibile ricostruire la storia
criminale dell’isola e quella dell’Ar -
ma, come sempre legate a doppio filo.
Una sezione è dedicata a tre persona-
lità importanti, che si sono distinte in
Sardegna all’inizio del ‘900. Il maggio-
re Pietro Luna, redattore del regola-
mento contro il furto di bestiame. Il
maresciallo Lussorio Cau, infiltrato
tra i banditi di Orgosolo, che ha porta-
to all’arresto di tutta la banda. Il mag-
giore Lorenzo Gasco, che ha servito
durante la prima Guerra Mondiale.

Jacopo Basanisi
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OTTO GIORNI
DI EVENTI
Otto giorni, da
venerdì al 12
novembre e il
19 novembre,
mattina e sera,
l’a p p u nt a m e nto
è all’E x m a’ di
Cagliari, in via
San Lucifero.

F E S T I VA L
Fra cielo e terra
per otto giorni
a l l’E x M a’ si parla
solo di scienza

C
i sono più cose in cielo
e in terra, Orazio, di
quante ne sogni la tua
filosofia». William
Shakespeare nel suo
“A m l e to” non aveva

dubbi. Gli scienziati, basandosi
sulle “sensate esperienze” e sulle
“certe dimostrazioni”, hanno pro-
vato a rendere comprensibile la na-
tura nella sua inestricabile varietà,
svolgendo un ruolo importantissi-
mo per lo sviluppo intellettuale
della società e per il suo progresso
materiale. La straordinaria ric-
chezza dell’universo mondo, dal
cielo alla terra e dalla terra al cielo,
ha ispirato il tema della quarta edi-
zione del “Festivalscienza - Fra cie-
lo e terra”. Così da venerdì al 12
novembre e anche il 19 novembre,
mattina e sera, l’E x m a’ di Cagliari,
in via San Lucifero, accoglie l’i n i-
ziativa organizzata dal comitato
ScienzaSocietàScienza. La manife-
stazione è l’occasione per i “p rofa-
ni” per avvicinarsi alla scienza. I
numeri del Festival parlano chiaro
sulla forza dell’iniziativa. Otto
giorni di appuntamenti con la fisi-
ca, chimica, matematica, scienze
naturali e con una serie di linguag-
gi e attività in grado di coinvolgere
adulti, bambini, scuole e famiglie,
ricercatori e semplici curiosi; ot-
tanta appuntamenti tra conferen-
ze, dibattiti, letture e animazioni,
spettacoli teatrali, science café e
venti diverse postazioni tra mo-
stre, laboratori e exhibit. All’i nte r-
no del piazzale del’Exmà è stato
predisposto “Su Furriottu”, una in-
stallazione mobile che contiene
quattro diversi laboratori. Le
aspettative sono alte, si cerca di
bissare, e magari superare, gli oltre
8mila visitatori dell’edizione pas-
sata. Oltre 200 studenti, in veste di
tutor, saranno impegnati (la mag-
gior parte come volontari) nei la-
boratori interattivi e nell’acco m pa-
gnamento alla “l e tt u ra” delle mo-
stre. Obiettivo puntato sull’e vo l u-
zione dei supercomputer, sulle on-
de radio, sull’energia, biodiversità,
sul nucleare, e ancora sugli stili di
vita, sulla realtà mineraria e metal-
lurgica della Sardegna, sulla leg-
genda di Marie Curie. L'inaugura-
zione venerdì alle 16.30 nella sala
conferenze del Centro Culturale
Exmà. Alle 17 Luigi Cerruti, docen-
te nel Dipartimento di chimica or-
ganica e applicata all’Università di
Torino, aprirà i lavori con una con-
ferenza dal titolo: “I chimici italiani
e il Risorgimento. Riflessioni stori-
che con uno sguardo al presente’’.
Alle 18.30 il concerto “I giovani e la
musica - suonare insieme tra Clas-
sica e Jazz”, con l’esecuzione di
musiche di George Gershwin e
Claude Bolling.

DUE SEZIONI SPECIALI
L’edizione 2011 prevede due sezioni
speciali, una riguarda la scienza in
Italia nei 150 anni dell’Unità e l’a l-
tra la celebrazione dell’Anno Inter-
nazionale della Chimica, indetto
dalle Nazioni Unite per il 2011, per
questo il Festival ha il patrocinio

della Commissione nazionale ita-
liana per l’Unesco. «Il Festival è
u n’occasione per mettere in evi-
denza la straordinaria ricchezza del
mondo, da sempre oggetto di inda-
gine da parte dell’uomo. E’ i n o l t re
occasione per conoscere qualcosa
di più della scienza, scoprendola at-
traverso i laboratori interattivi, le
mostre e il prezioso contributo de-
gli scienziati che la portano al gran-
de pubblico in maniera semplice e
accattivante», spiega Carla Roma-
gnino, presidente del comitato or-
ganizzatore. Una realtà in crescita
anche a livello nazionale che però
guarda al futuro con timore e senza
nessuna certezza. Nonostante i
successi degli anni precedenti, il
Comitato ScienzaSocietàScienza
esprime preoccupazione per la rea-
lizzazione della prossima edizione
del Festival. E rivolge un appello ac-
corato alle amministrazioni e ai cit-
tadini. Per dare continuità a questo
importante appuntamento della
città di Cagliari serve l’aiuto di tutti:
degli amministratori, a cui il Comi-
tato chiede puntualità e garanzia
dei contributi, dei cittadini, ai quali
si chiede il sostegno anche econo-
mico alle attività a cui partecipe-
ra n n o.

Tiziana Frongia
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