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Oggetto: Progetto “Un’Opera Sola in ogni scuola ” - Musei Civici di Cagliari, a.s. 2019-20. 
 
 
 
 
Quest'anno ricorre il centenario della nascita di Maria Lai e i Musei Civici di Cagliari intendono 
celebrare la ricorrenza con il Progetto “Un’Opera Sola in ogni scuola ”, ispirato al pensiero 
dell'artista di Ulassai, che auspicava la creazione in tutte le scuole di un piccolo spazio dedicato ad 
un'unica opera d'arte. 
 
Nel discorso tenuto in occasione della Laurea Honoris Causa presso l’Università di Cagliari nel 
2004 Maria Lai disse: “Ho fatto una proposta: che in ogni scuola, dall ’asilo all’Università, 
si prepari una stanza, piccola, come un tabernacolo, per accogliere un’opera d’arte 
alla volta per almeno quindici giorni. […] Questo è il mio capolavoro più grande, se riuscirò”. 
 
I Musei Civici di Cagliari  intendono   istituire pertanto un rapporto privilegiato con le scuole del 
territorio con il Progetto “Un’Opera Sola in ogni scuola ”, proseguendo una strada già avviata dai 
propri Servizi Educativi, che quotidianamente accolgono nei tre musei, Galleria Comunale d'Arte, 
Palazzo di Città e Museo d'Arte Siamese “Stefano Cardu”, le classi provenienti dalle scuole della 
Città di Cagliari. 
 
I Musei Civici inviteranno i dirigenti scolastici ad un incontro presso la  Galleria Comunale d'Arte,  
per conoscere nei dettagli il Progetto che prevede la possibilità di esporre un'opera di proprietà 
dei Musei Civici in un spazio appositamente individ uato all'interno delle scuole che 
vorranno aderire all'iniziativa. 
 
Durante l'incontro si verificherà la disponibilità delle scuole a ricevere un’opera sola a partire dal 
settembre 2019, in concomitanza con l'inizio del nuovo anno scolastico. 
 
La partecipazione dei dirigenti o di docenti  delegati a tale incontro, sarebbe particolarmente 
gradita, al fine di costruire un accordo di intenti tra i Musei e la scuola. 
In una fase successiva si potrà procedere ad una serie di incontri per definire l’ambiente e i 
caratteri dell'installazione dell’opera alla quale dovranno essere garantite le necessarie condizioni 
di sicurezza. 



 
La scelta dell’opera da destinarsi ad ogni Istituto scolastico sarà effettuata dai Musei Civici tenendo 
conto delle preferenze manifestate dai docenti, della tipologia degli spazi ospitanti e delle loro 
caratteristiche ambientali per garantire le condizioni di sicurezza necessarie. 
I dirigenti scolastici dovranno inoltrare la comunicazione di disponibilità ad aderire al progetto entro 
il 15 giugno p.v. a: 
  
e-mail  museicivici@comune.cagliari.it  specificando  in oggetto la dicitura Un'Opera Sola in 
ogni scuola.  
Le scuole aderenti riceveranno successivamente la notizia sulla convocazione della riunione.  
 
Considerata la valenza educativa, si confida nella positiva adesione al progetto.  
 
        Il Dirigente 
        Simonetta Bonu 
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