
Cagliari, 24 febbraio 2023 
Protocollo n. 04 del 24/02/2023 

Alla cortese attenzione  
Dirigenti scolastici  

e Docenti referenti Monumenti Aperti 
loro sedi 

Oggetto: Cagliari Monumenti Aperti 2023 - Adesione alla XXVII edizione 27/28 maggio  

Gent.me/i, 

siamo felici di comunicarvi che anche nel 2023 l’Associazione Imago Mundi OdV coordinatore 
della rete di Monumenti Aperti, intende organizzare per i giorni 27 e 28 maggio 2023 la 
manifestazione che dal 1997 ininterrottamente ci vede tutti impegnati a far conoscere Cagliari e 
le sue bellezze storiche, architettoniche e ambientali. 

La ventisettesima edizione della Manifestazione avrà come slogan:  

MONUMENTI APERTI – PRATICHE DI MERAVIGLIA 

Il concept di campagna e il suo slogan mettono al centro la voglia di (ri)scoprire le bellezze del 
patrimonio culturale a cui ci siamo involontariamente abituati, quasi facendo finta di «non 
sapere – non conoscere» ciò che ci apprestiamo a guardare, ascoltare, indagare. 

Monumenti Aperti è come una guida che ci accompagna e ci aiuta a riscoprire, a meravigliarsi di 
nuovo, e a reinvestire sulla memoria. 

La meraviglia, quindi, come una condizione emozionale complessa, che unisce timore e 
sorpresa, ammirazione e reverenza, incantamento. Uno stimolo a guardare da vicino ciò che 
guardiamo sempre come se fosse distante ma non lo è realmente, è solo poco conosciuto o 
approfondito. 

È una dichiarazione di responsabilità verso il ruolo del presente nel ricordare il passato per 
costruire il futuro già oggi. 

Ancora una volta un’attestazione di fiducia verso le nuove generazioni, attori principali della 
manifestazione, a cui «passiamo il testimone» della narrazione e del mantenere viva l’attenzione 
sul patrimonio. 
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Anche quest’anno una selezione di monumenti cittadini, in particolare quelli 
normalmente chiusi o difficilmente accessibili, sarà aperta e illustrata al pubblico grazie a visite 
guidate effettuate da volontari e soprattutto da studenti delle scuole. Questa modalità che fin 
dalle prime edizioni si è rivelata la vera forza della manifestazione, sarà riproposta alle Scuole 
della Città per questa XXVII edizione programmata per sabato 27 e domenica 28 maggio 2023, 
con apertura al pubblico dei monumenti in entrambe le giornate con orario continuato dalle 
10.00 alle 20.00, salvo specifiche esigenze del sito. L’ingresso ai siti per studenti e volontari è 
previsto per le ore 9.00. 

Allo scopo di definire contenuti e aspetti organizzativi inerenti la XXVII edizione è 
necessario che le proposte di candidatura relative alla partecipazione di Codesto Istituto 
Scolastico alla manifestazione giungano entro il 10 marzo 2023. 

ADESIONE 2023 

Come ogni anno, per una migliore organizzazione della raccolta delle adesioni, vi chiediamo di 
compilare la scheda online 

https://forms.gle/P3SQMnpgBFQhuNMM7  

Per qualsiasi dubbio o chiarimento potrà contattare la Segreteria Organizzativa di Imago Mundi 
OdV all’indirizzo di posta elettronica cagliarimonumentiaperti@gmail.com , o al recapito 
telefonico 3406254822 o 3471480572 con i seguenti orari: 

•il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10:00 alle 13:00; 

•il martedì e il giovedì dalle 15:00 alle 17:00; 

Nel ringraziarvi per l’attenzione che, come sempre, ci dedicate,  

porgiamo i nostri più cordiali saluti. 

Il Presidente di Imago Mundi OdV 
Massimiliano Messina
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