
CRONACA | ORISTANO E PROVINCIA
Un progetto che servirà per creare nuovi flussi turistici contro lo spopolamento

Arte e cultura per non morire
Andrew Vicari, il “Rembrandt di Riyad”, ospite a Sorradile

stico di Nuoro e Oristano.
«Sono bravissimi e mi dan-
no grandi soddisfazioni»,
racconta Vicari, coadiuva-
to nell’organizzazione del
lavoro dalla cooperativa
Cultur e l’associazione
Morsi d’arte. 

ORISTANO E SORRADILE. Le
lezioni si svolgono tra il
centro di aggregazione di
Sorradile e il centro giova-
ni di Oristano, dove si tro-
va attualmente il lavoro
che Vicari sta realizzando
per la Cattedrale: una tela
di 2 metri per due e mezzo,
che raffigura l’Assunzione
della Madonna e verrà con-

segnata al vescovo il 25
giugno prossimo. Il pannel-
lo realizzato invece sul-
l’Omodeo resterà al Comu-
ne di Sorradile. Vicari do-
nerà inoltre alla Pinacote-
ca oristanese un quadro
sulla Sartiglia realizzato in
occasione della Festa delle
isole: Sardegna-Minorca-
Maiorca. «Ho conosciuto il
maestro vent’anni fa -rac-
conta Pietro Arca- è inna-
morato della Sardegna e
per questo ha deciso di re-
galarci questi lavori». Un
dono prezioso da parte del
«più ricco pittore britanni-
co vivente» i cui quadri so-

SULL’OMODEO

A sinistra Andrew
Vicari; a destra 
il sindaco di
Sorradile,Pietro
Arca e un
momento 
della Festa
dell’accoglienza,
ieri nel paese (a.c.)

� Hanno scelto come am-
basciatore il pittore dei re.
Andrew Vicari, allievo di
Lucian Freud e definito dal
New York Time il “Rem-
brandt di Riyad”, è ospite
da oltre un mese del Co-
mune di Sorradile: 400
anime, Borgo autentico
certificato dal 16 aprile
scorso.  

IL SINDACO. «I nostri pic-
coli paesi hanno bisogno di
ambasciatori internaziona-
li - spiega il sindaco Pietro
Arca, impegnato ieri nella 
Giornata dell’accoglienza,
grande festa programmata
nell’ambito delle iniziative
del Borgo. «Attraverso que-
sto Impegno d’amore e
d’arte (così si chiama il
progetto) - continua il sin-
daco - intendiamo mettere
in luce non solo il Barigadu
ma tutta la Sardegna. È no-
stra intenzione creare una
sorta di connubio tra le
bellezze del territorio e
l’ispirazione che queste
fanno nascere nei giovani
artisti, che insieme al mae-
stro Vicari, stanno lavoran-
do alla realizzazione di
tante opere che verranno
esposte nel corso di diver-
se mostre itineranti». 

I LABORATORI. Il maestro
gallese, prima di una serie
di eccellenze internaziona-
li che verranno invitate dal
piccolo Comune, sta lavo-
rando, da settimane con
diversi allievi del liceo arti-

no stati quotati milioni di
dollari, scrive il New York
Time Magazine. 

L’AMBASCIATORE. Ma la vi-
sibilità che Vicari regalerà
al borgo del Barigadu va
ben oltre il valore delle sue
opere. Il maestro gallese,
grande amico di presidenti,
emiri, e primi ministri, è
stato seguito in questa sua
trasferta da giornali e rivi-
ste internazionali oltre che
dalla Bbc. «Ecco cosa signi-
fica trovare ambasciatori
di questo calibro - ribadi-
sce Pietro Arca- Vicari por-
terà nel mondo l’immagine
di questo piccolo borgo che

attraverso artisti come lui,
verrà conosciuto da un
pubblico sempre più am-
pio». Ci crede davvero il
sindaco. Crede che con la
Cultura riuscirà ad argina-
re lo spopolamento, ad av-
vicinare le nuove genera-
zioni all’arte, ad innescare
una serie di scambi, a crea-
re nuove opportunità per
Sorradile. 

ANDREW VICARI. «Un paese
molto bello e accogliente -
sorride Vicari, che parla
perfettamente anche l’ita-
liano - mi dispiace non riu-
scire ancora a pronunciare
bene questo nome. La vo-
stra Isola è bellissima -ag-
giunge - ma non sapete an-
cora bene come valorizzar-
la. Avete un cuore grande,
un’accoglienza squisita,
ma non riuscite a sistema-
re un’aiuola fiorita di fron-
te ad una stazione, ad ab-
bellire le vostre città: un
vero peccato». Ha visto il
mondo, lavorato per il go-
verno cinese e per Putin,
dipinto la guerra del Golfo,
«ma da noi è venuto gratis
- conclude Arca - per ami-
cizia. La nostra speranza è
che attraverso il suo amore
per questa Isola il maestro
riesca a promuovere l’im-
magine dei nostri tesori e
attrarre nel Barigadu nuovi
flussi di visitatori». Un im-
pegno d’amore d’arte.

Alessandra Raggio
RIPRODUZIONE RISERVATA

Le segnalazioni per questa rubrica 
si accettano, esclusivamente entro 
le ore 22, sull’ e-mail all’indirizzo:
oristano@unionesarda.it

L’AGENDA

FARMACIE DI TURNO
ORISTANO Piras, v. Sardegna 67,

0783/301003;FORDONGIANUSCabras,v.
Ipsitani 34, 0783/607002; GHILARZA
San Palmerio, c.so Umberto I 141,
0785/54094; LACONI Deiana, c.so
Garibaldi 34, 0782/869238; SENIS
Sanna, v. S. Cosimo 1, 0783/91369;
SUNI Mocci-Cossu, v. Bosa 11,
0785/34803;TERRALBAAnnis,v.Porcella
39, 0783/81855; ZEDDIANI Barracu, v.
Roma 52,0783/418358.
NUMERI UTILI
EMERGENZA INFANZIA...................114
OSP.SAN MARTINO.........0783/3171
C.CURA M.RIMEDIO..0783/770901
SOCCORSO STRADALE (803116)
0783/357027
GUARDIA MEDIC\A......0783/303373
SERVIZIO VETERINARIO .0783/317767
TAXI...............................0783/70280
OSPEDALE BOSA..........0785/225100
PRONTO SOCCORSO BOSA....................
0785/225361

CINEMA
ORISTANO,ARISTON, via Diaz 1,Tel.
0783/212020:
X-MEN:APOCALISSE17.30-19.30-22.00
TINI. LA NUOVA VITA DI VIOLETTA 17.30
ZONA D’0MBRA17.30-20.00-22.30
MONEY MONSTER 20.00-22.15
IL REGNO DI WUBA 17.30
CAPTAIN AMERICA 22.00
SANTA GIUSTA, MOVIES, Loc.
comm.Zinnigas,Tel.0783/359945:
THE BOY 20.20-22.30
TINI. LA NUOVA VITA DI VIOLETTA 17.30
IL REGNO DI WUBA 17.30
X-MEN.APOCALISSE17.30-19.30-19.40
(3D)-22.20-22.30 (3D)
MONEY MONSTER-L’ALTRA FACCIA DEL
DENARO 20.20- 22.30
CAPTAIN AMERICA 19.30-22.30
LA PAZZA GIOIA 18.00-20.15-22.30

SAN VERO MILIS

uomo di Tramatza, era
scomparso. L’auto è rima-
sta danneggiata a causa del
violento impatto contro un
grosso ulivo.  I militari han-
no identificato il proprieta-
rio attraverso la targa e ora
stanno svolgendo accerta-
menti per chiarire le cause
dell’incidente. L’automobi-
lista sarebbe rimasto illeso.
Lungo la strada non sono
state individuare tracce di
frenata che possano far
pensare all’urto con un al-
tro veicolo. (e. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

� Forse un colpo di sonno
e l’auto, dopo essere uscita
di strada, ha finito la sua
corsa contro un albero.
L’automobilista, forse spa-
ventato e sotto choc è an-
dato via abbandonando
l’auto sul posto. L’incidente
si è verificato verso le 3 del
mattino lungo la provincia-
le che collega Putzu Idu con
la statale 299. L’allarme è
stato lanciato da un auto-
mobilista. Ma quando sul
posto sono arrivati i carabi-
nieri della stazione di San
Vero, l’automobilista, un

Con l’auto contro l’albero
INCENDI

115 sono dovuti intervenire
a CCaabbrraass, TTeerrrraallbbaa, SSiiaammaagg--
ggiioorree, MMaarrrruubbiiuu e nell’hin-
terland di OOrriissttaannoo. Si è
trattato per lo più di picco-
li incendi ma che hanno
impegnato duramente i vi-
gili del fuoco. Sino al primo
giugno saranno loro a far
fronte all’emergenza. La
Forestale inizierà l’attività
operativa solo allora. Intan-
to molti sindaci hanno
emesso le ordinanze antin-
cendio per ripulire terreni
e campi incolti. (e. s.)
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� Domenica di incendi
nell’Oristanese e vigili del
fuoco impegnati per tutta la
giornata per arginare picco-
li focolai in diversi centri.
Oltre a campi incolti e stop-
pie, ieri pomeriggio le fiam-
me hanno mandato in ce-
nere alcuni campi coltivati
a grano tra Pardu Nou e Si-
maxis. In questo caso è sta-
to determinante l’interven-
to tempestivo dei pompie-
ri. A creare i maggiori pro-
blemi è stato il vento di li-
beccio che ha soffiato per
tutta la sera. Le squadre del

Focolai in cinque comuni
ORISTANO

cora ignote) i due veicoli si
sono urtati. I soccorsi sono
stati immediati, sul posto
sono intervenuti gli agenti
della polizia locale e un’am-
bulanza del 118. La ragazza
è stata soccorsa e trasferita
al San Martino di Oristano.
I medici si sono riservati la
prognosi all’esito degli ac-
certamenti radiografici, per
alcune fratture.  L’altro mo-
tociclista ha riportato solo
lievi escoriazioni. Spetterà
ora alla polizia accertare le
cause dell’incidente. (e. s.)
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� Forse un sorpasso e la
grossa moto è finita a terra
trascinandosi dietro i due
motociclisti. Ad avere la
peggio è stata una ragazza,
ricoverata per accertamen-
ti nell’ospedale di Oristano.
L’incidente si è verificato
ieri mattina prima di mez-
zogiorno lungo il prolunga-
mento di viale Repubblica.
Secondo quanto è stato ac-
certato, sono rimasti coin-
volti una Mercedes e una
Bmw 1200. Entrambi i vei-
coli erano diretti verso Bra-
bau, quando (per cause an-

Incidente dopo il sorpasso

Digitale terrestre Canale 10  |  www.videolina.it

Oggi alle 15.00

La Svizzera più vicino
Le novità dell’estate in Svizzera

con il Grand Tour of Switzerland,
un itinerario di 1.600 km alla scoperta del Paese

Piccarda Frulli, Vicedirettore Svizzera Turismo Italia
Matteo Spiller, Market manager Italy per Swiss Travel System
Enrico Bernasconi, Rappresentante per l’Italia della Ferrovia Retica
Stephan Zwicky, Direttore Italia Swiss Int. Airlines
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