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SPAZIO PUBBLICO

COINVOLGIMENTO

COLORE SPAZIO PUBBLICO, COINVOLGIMENTO, COLORE parole chiave di Colore Identità e parole chiave del Paese Museo. Un 
laboratorio all'aperto che con continuità da oltre quaranta anni si confronta col mondo, in maniera semplice, accogliendo col sorriso 
centinaia di artisti provenienti da ogni dove.
I muri, le strade, l'arredo urbano divengono "il luogo" in cui la comunità incontra altre culture, altre storie, e cresce, riscrivendo 
continuamente la sua storia che non è più solo sua, ridisegnando il suo paesaggio urbano che non è più solo suo, ma di Pablo, 
Oriol, Ji Hung, Nanna, Attila, Jahn, Lotte, Mariya.

L'artista ospite a San Sperate, oggi come quaranta anni fa, passeggia per il paese cercando il suo spazio. Una volta individuato si 
confronta con il direttore artistico Pinuccio Sciola e con l'intera comunità. Durante la realizzazione dell'opera, sia essa un murales, 
una performance di danza o di musica, degli scatti fotografici... viene travolto dalle cose per noi semplici e per lui così speciali come 
uno sgurdo, il buon cibo, i profumi, la natura. Dopo aver donato la sua "opera" alla comunità, riparte con un bagaglio di emozioni e, 
spesso, torna.

In questo contesto tutto è possibile. Anche che in un lavoro pubblico quale è Colore Identità, l'artista danese Nanna Mallan si unisca 
agli operai della ditta appaltatrice per realizzare un vicolo con i colori e le sfumature del Rio Mannu.     
    

MURI e STRADE, elementi architettonici le cui evoluzioni modificano e connotano il paesaggio urbano, vestendolo di volta in volta di 
nuove definizioni: il paese di terra, il paese dai muri bianchi, il paese dei colori sui muri ed ora il paese dalle strade colorate. 

Elemento di continuità fra queste "ere" è la mano: quella dell'uomo, non spinta da interessi soggettivi di speculazione o ostentazione, 
nemmeno da visioni politiche pianificatrici, bensì da sane intuizioni utopiche, quasi inconsapevoli, capaci di portare un'intera 
comunità a lavorare congiuntamente per perseguire un unico scopo, che poi è in sè fine e mezzo.

Sino agli cinquanta camminare per le vie del paese significava trovarsi da un lato e dall'altro pareti di terra, calpestando strade di 
terra, ravvivate dal blu del cielo e dal verde degli alberi. Colore di terra, di ladiri e di "aggiudu torrau".

Nel giugno del 1968 dare la calce sui muri rende speciale l'inizio estate dei giovani sansperatini. "Mani callose che stringono altre 
mani" per dare il bianco che riflettendo il sole di giugno fa lacrimare gli occhi e trasforma i prospetti stradali in un nuovo supporto. Il 
bianco, la terra e di nuovo il bianco in cui l'azzurro del cielo può specchiarsi.   

    

E poi subito il colore. A partire dal 1968 grazie all'opera congiunta della comunità locale e della comunità artistica internazionale, il paese 
si veste dei colori dell'entusiasmo. Colore, terra e di nuovo colore per passare di lì a pochi anni a colore, asfalto, colore.

Nella naturale evoluzione del Paese Museo, nel 2007 avviene il passaggio del colore dai muri alle strade. Colore sul piano orizzontale, 
colore sul piano verticale. Bambini, giovani, anziani, artisti uniti sempre dallo stesso ideale: scrivere la propria storia condividendo il 
cambiamento.

Gli elementi chiave dell'evoluzione sono sempre gli stessi, COLORI dati nello SPAZIO PUBBLICO con il COINVOLGIMENTO della 
comunità. Elementi semplici alla portata di tutti.

VIII Edizione

Premio Innovazione
e Qualità Urbana
Un Premio sulle città.
IVa Edizione

CONFRONTO CON L'ESTERNO
Succede spesso, quando si lavora in un contesto chiuso 
come quello di un paese, che si inneschi uno spiacevole 
fenomeno denominato auto convincimento di gruppo. Si è 
talmente immersi in una realtà da perdere l'obiettività. Per 
questo motivo si è cercato di esternare il più possibile il 
progetto e di sottoporlo al giudizio altrui, per avere un 
confronto che è stato estremamente positivo. 
Il confronto ha dato sicurezza alle parti coinvolte (progettisti e 
amministrazione comunale) ed ha portato a riflettere su dei 
punti critici che erano stati sottovalutati.

Festarch08, Ex manifattura tabacchi, Cagliari_Maggio 2008
Nell'ambito del Festival Internazionale di Architettura diretto 
da Stefano Boeri e Gianluigi Ricuperati, organizzato dalla 
Regione Autonoma della Sardegna in collaborazione con le 
Facoltà di Architettura di Cagliari e di Alghero, Pinuccio 
Sciola presenta per la prima volta il progetto delle strade 
colorate, sia con una conferenza pubblica che con 
l'allestimento del Foyer 1.

EuroPA 08, Salone delle autonomie locali, Rimini _2008
L'idea progettuale viene presentata al Premio IQU, 
Innovazione e Qualità Urbana vincendo il primo premio 
speciale della giuria. Durante la premiazione pubblica il 
presidente della giuria architetto Marcello Balzani presenta il 
progetto mettendone in evidenza la valenza sia dal punto di 
vista della qualità urbana che sociale, invitando i progettisti a 
riflettere maggiormente sui punti critici come il trattamento 
della variazione cromatica negli incroci.

Forum del Colore 09, Catania
Il 19 maggio 2009 Colore Identità viene invitato al Forum del 
Pensiero a Colori di Catania, organizzato dall'Accademia del 
Pensiero a Colori e da Oikos, con il patrocinio dell'Ordine 
degli Ingegneri e degli Architetti della Provincia di Catania. La 
presentazione è servita ai progettisti per rileggere il progetto 
in una chiave molto più sociale. 

Convegno internazionale, Università degli Studi di Cagliari 
In occasione del convegno internazionale David Alfaro 
Siqueiros. Dal muralismo a nuove forme di arte urbana, 
svoltosi nel giugno 2009 presso la Facoltà di Lettere e 
Filosofia di Cagliari, l'architetto Gabriele Schirru espone il 
progetto in un contesto in cui la componente artistico-
culturale assume il massimo rilievo. Per l'occasione i 
progettisti hanno l'opportunità di rileggere l'idea prestando 
attenzione al legame che le strade colorate hanno con il 
muralismo.

Esposizione internazionale, Colonia
Colore Identità nel dicembre 2009 è stato ospite della mostra 
KHM >>> SARDINIA return presso il laboratorio sperimentale 
MinusEins dell'Accademia delle Arti Multimediali di Colonia.

Colour & Light in Architecture, IUAV Venezia
Selezionato per il convegno internazionale Colour & Light, il 
progetto è stato presentato nel novembre 2010 a Venezia. 

Il progetto è stato finanziato dalla Regione Autonoma della 
Sardegna - Assessorato ai Lavori Pubblici - L.R. 3/2008.

IL COLORE. DAI MURI ALLE STRADE
Nell'estate del 2007, in occasione del festival teatrale, “Cuncambias. San Sperate ed il suo mare. Storie bugiarde” parte delle strade del 
centro storico sono state dipinte di blu per simulare il mare.
Per Giulio Landis, direttore artistico della manifestazione: “portare il mare dove non c'è è stata impresa ardua. Si acquistarono sacchi di 
grassello (calce liquida) ai quali fu unita della colla vinilica con l'aggiunta di colore, un bellissimo azzurro che ricordasse i fondali marini 
della Sardegna. Il tutto venne miscelato insieme, litri e litri che inondarono le strade del rione con il supporto di atomizzatori, normalmente 
utilizzati in agricoltura. 
Nacque così un mare che si sostituì alle strade che accolsero, prima che il colore, un'idea”.

A pochi mesi di distanza, in occasione della manifestazione culturale Noarte, le tracce di azzurro hanno lasciato spazio ad una vasta 
gamma di colori. 
Da un lato l'artista Mariano Corda ha dato all'uso del colore sulle strade un carattere specificatamente sociale, coordinando un laboratorio 
didattico in collaborazione con l'Istituto Comprensivo Grazia Deledda di San Sperate, durante il quale decine di bambini hanno disegnato 
e colorato l'asfalto di via Santa Prisca. 
Dall'altro lato l'artista Pinuccio Sciola, interpretando gli interventi precedenti ha iniziato a sperimentare l'uso del colore legato al contesto 
urbano, all'architettura. Abbinamenti che per contrasto erano capaci di risaltare una facciata ed al contempo di creare continuità. Cunette, 
bordi dei marciapiedi, cordonate stradali, rosa, blu, gialli... Contemporaneamente con gli acquarelli ha colorato tutte le strade di una 
vecchia cartina del paese, e con il foglio stropicciato tra le mani, diceva:  “San Sperate, sarà unica al mondo... anche dall'alto”.




