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Brevi cenni sulla storia dell'associazione 

  

Il circolo, nato nel 1993 a Concorezzo, ha due filiali oltre alla sede di Monza: Vimercate in via Murri 16, 
e Concorezzo in via Massironi 11. Numerose le iniziative organizzate ogni anno dai soci: convegni e 
dibattiti su temi di attualità che legano la regione Lombardia e la zona della Brianza alla Sardegna, 

manifestazioni e sfilate folcloristiche con abiti e maschere della tradizione, incontri sportivi. A Maggio 
2010 conta 370 soci.  

Il circolo ha fondato anche il Gruppo Folk "Sardegna in Maschera" sempre più richiesto nelle feste 
popolari e nelle manifestazioni sia sarde sia lombarde.  

Il consiglio direttivo del circolo culturale Sardegna è formato dal presidente Salvatore Carta, 
vicepresidente Giovanni Ledda, segretario Gonario Pinna. Consiglieri: Mario Pilloni, Sonia Corrias. 

Del collegio dei revisori dei conti fanno parte Martino Ferraro, Antonio Bellina, Vittorio Carta; 
supplenti: Armando Pozzetti, Fabio boi. Il collegio dei garanti (revisori) è composto da Valter Danini, 

Germano Sabatini, Gerolamo Cutrona; supplenti Emilio Franzoso e Germano Aledda. Della 
commissione di rappresentanza delle donne fanno parte la coordinatrice Carla Galanti, Romilda Bellina, 

Adriana Rosas, Rosa Maria Giglio, Belinda Luciani, Sonia Corrias, Maria Pia Tremolada. La 
commissione giovani è composta dalla coordinatrice Sonia Corrias, Cristian Danini, Fabio Boi, 

Massimiliano Loche, Germano Aledda.  
 
 

Siti internet:  
www.circolosardegna.brianzaest.it   

www.circolosardegna.it  
 

(aggiornamento dati al 20/04/2010)  
 
 

La mostra sul folklore sardo e lombardo  
L’iniziativa promossa dal circolo culturale Sardegna di Monza- Concorezzo- Vimercate, in collaborazione 

con la Circoscrizione 3, è iniziata domenica mattina, 7 marzo 2010, nell’ambito della giornata 
internazionale della donna con una conferenza inaugurale, e la partecipazione di due assessori del comune 
di Monza, l’assessore al Turismo e spettacolo Andrea Arbizzoni, e l’assessore alla Cultura Alfonso di Lio, 

nonché del presidente della Circoscrizione 3 Pietro Zonca, col responsabile della Commissione Cultura 
Giuseppe Chiorazzi, e il presidente del circolo Sardegna Salvatore Carta, coadiuvato dal vice Giovanni 

Ledda, dal consigliere Mario Pilloni e dal presidente dei revisori Martino Ferraro.  
Il presidente Zonca ha ringraziato il circolo per questa iniziativa culturale e per la collaborazione ormai 

decennale con la Circ. 3. Il presidente Carta ha illustrato i motivi che hanno spinto il direttivo a 
promuovere questa mostra, sulla “Donna nel Folklore”. Lo scopo principale è quello di mantenere vivo il 
folklore sardo e lombardo creando scambi culturali tra le due regioni. Nello stesso tempo, sensibilizzare la 
cittadinanza e le Istituzioni a operare in merito, con manifestazioni folkloristiche e con proposte di legge, 

atte a tutelare i gruppi folk e le tradizioni popolari. Il progresso e la globalizzazione tendono a far 
scomparire queste belle cose, tramandate a noi dai nostri avi e dalla civiltà contadina. Ad esempio, nelle 
super tecnologiche province di Milano e di Monza, quattro milioni di abitanti, esistono solo due gruppi 

folk della tradizione lombarda, citata dal Manzoni ne “I Promessi Sposi”.  
Giuseppe Chiorazzi ha sottolineato l’importanza della Giornata internazionale della Donna sorta dopo 

che, nel 1908, 129 donne che reclamavano migliori condizioni di lavoro e di vita morirono a causa di un 
incendio, all’interno della fabbrica tessile dove erano in sciopero. Con questa iniziativa, dedicata alle 

donne e al costume, si è voluto anche far capir come le mode cambino con gli anni, ma il costume 
regionale, invece,si tramanda e resta, ancora oggi, vivo nei suoi colori. L’assessore Arbizzoni si è 

complimentato con il circolo Sardegna per la sua vivacità e la bontà delle iniziative svolte a Monza e ha 
ricordato con soddisfazione la manifestazione di 15 giorni fa, svoltasi nel centro di Monza, con i gruppi 

folk di Seulo e Gadoni, provenienti dalla Barbagia dalla Valle del Flumendosa, che hanno ballato il ballo 
sardo in costume, e ha proposto nuovi incontri con il circolo,per programmare nuove iniziative da 

svolgere in collaborazione con il Comune. L’assessore alla Cultura Di Lio ha molto apprezzato questa 
iniziativa sul folklore e la donna e ha sottolineato che occorre fare qualcosa per tutelare questi gruppi folk, 

che gli ricordano molto la sua infanzia in Sicilia, dove il folklore è tenuto molto in considerazione dalla 
popolazione, basti pensare alla Sagra del mandorlo in fiore nella piana di Agrigento. Anche lui ha 

ricordato l’ultima manifestazione con Paolo Fresu, il grande trombettista-musicista sardo, svoltasi a 
Monza in novembre, con un teatro che ha registrato il tutto esaurito. Ha proposto inoltre una prossima 

manifestazione da fare con Paolo Fresu a Monza, anche in ricordo di un altro grande artista sardo- 
internazionale che studiò all’istituto d’arte di Monza, Costantino Nivola.  

Taglio del nastro poi con i due assessori, visita guidata alla mostra “La Donna nel Costume”, sardo, 



lombardo e moderno, 
composta da 10 

gigantografie 70x100 e da 
60 quadri con 120 foto 50x70. 

Faceva da cornice alla mostra la 
Festa in Piazza Gabriele D’Annunzio, con la mostra-vendita dei 

prodotti della Sardegna e dell’artigianato-hobbistica della Brianza e 
della Sardegna. Nel pomeriggio, una sfilata di costumi sardi del gruppo 

folk Ichnos, formato da emigrati sardi della Brianza, con i costumi 
delle otto province sarde, 
ha rallegrato la piazza, tra 

gli applausi della 
cittadinanza, alternati dal 
costume della Brianza, 

indossato da Miss Brianza 
2009, Alessandra Spada, 

giovane di origine sarda, e 
da abiti d’epoca, dal 1900 a 
oggi, illustrando così cento 

anni di moda e 
l’evoluzione del costume. 

Tutti molto applauditi, sia i costumi sardi, sia i vestiti d’epoca, sia le 
belle modelle, tra le quali anche Valentina Musatti, Miss Mondo-Italia 
N. 81, una sarda di Villasimius, residente in Brianza. Un bravissimo 
speaker, il giovane storico Alberico, del gruppo Ichnos, ha illustrato 

con maestria i costumi sardi e brianzoli, e gli abiti d’epoca, spiegando 
anche la storia della “Sperada” ai cittadini. Gli abiti d’epoca sono stati 

realizzati dalla sartoria-pellicceria Armando Ponzetti di Concorezzo e curati dalla nostra socia Belinda 
Luciani. Molto ammirata anche la mostra dei velieri e galeoni del socio Ermenegildo Desinano e la 

mostra degli aeroplani radiocomandati.  
Il presidente  

Salvatore Carta  
 
 
 

Monza incontra la Sardegna  
Sabato 20 e domenica 21 febbraio 2010, nella centralissima Piazza Trento e Trieste a Monza, si sono 
esibiti i gruppi folk di Gadoni e Seulo. Nell’iniziativa, promossa dal circolo Sardegna di Monza, in 
collaborazione con la Fasi e il Comune, assessorato al Turismo, erano compresi anche 50 stand con 

bancarelle di prodotti tipici della Sardegna e della Brianza: artigianato, arte e hobbistica.  
I balli sardi dei gruppi Santa Barbara di Seulo e Sonos e Arregodus di Gadoni sabato pomeriggio, davanti 

al Comune di Monza hanno riscosso tanti applausi e i complimenti dell’assessore al Turismo di Monza 
Andrea Arbizzoni. C’è stato poi uno scambio di pergamene ricordo, di libri di Monza e dvd, di Seulo e di 

Gadoni, con saluti e interventi anche di Tonino Mulas, presidente della Fasi, e di Antonello Argiolas, 
coordinatore dei 20 circoli sardi della Lombardia.  

Erano presenti a "Monza incontra la Sardegna" anche l’assessore al Turismo della Provincia di Cagliari, 
Piero Comandini, e i rappresentanti dei Comuni di Seulo e Gadoni.  

La cornice di 50 bancarelle era arricchita dalla mostra degli Antichi Mestieri, riprodotti in miniatura e 
movibili con motorini elettrici, realizzata dal socio Carlo Crevenna di Monza ,con 20 mestieri, ormai 

scomparsi, dal muleta-arrotino brianzolo alle trebbiatrici, a sa macchina po trebai su trigu, a su ferreri-
maniscalco sardo. Il socio Ermenegildo Desinano poi ha presentato la sua collezione di velieri e galeoni 

storici, come il famoso Victory. Concludevano la fila degli stand i quadri di Gian Piero Bernardini di 
Villamassargia, che dipinge su tela con la tecnica dei murales la civiltà nuragica.  

Circolo Sardegna  
 

(Nelle foto, le esibizioni dei gruppi)  
 
 

Pesca grossa  
Pesca grossa di due soci brianzoli del circolo Sardegna.  

(Nella foto, Maurizio Frontini e Dario Morlini)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il veliero alla Festa d'autunno  



Hobbisti e bancarelle della Brianza sono stati protagonisti domenica 18 ottobre della Festa d’autunno 
organizzata a Concorezzo, insieme alla sfilata di moda in piazza della Pace. All’iniziativa ha collaborato il 

circolo Sardegna di Concorezzo-Vimercate-Monza.  
Il presidente  

Salvatore Carta  
 

(Nella foto, il veliero Victoria di Ermenegildo Desinano, esposto alla manifestazione)  
 
 
 
 
 
 
 

Vimercate 
incontra la 
Sardegna  

Si è conclusa 
con un vero 

grande successo 
di 

partecipazione 
di pubblico e di 

critica la 
kermesse sarda 

“Vimercate 
incontra la 

Sardegna”, con 
2 giorni di festa 

in piazza Roma, nel centro di Vimercate, una bella cittadina di 25.000 abitanti della nuova Provincia di 
Monza e Brianza,nell’ambito dello scambio culturale con la nuova Provincia dell’Ogliastra. L’iniziativa 
culturale -gastronomica, organizzata dal circolo culturale Sardegna di Vimercate-Concorezzo-Monza, in 

collaborazione con il Comune di Vimercate, è iniziata venerdì 9 ottobre, con l’inaugurazione in Villa 
Gussi della mostra di scambio culturale “La Montagna è Donna” e la presentazione della festa.  

Nelle giornate di sabato 10 e domenica 11 ottobre, nelle vie del centro, da piazza Roma a piazza Santo 
Stefano, sono stati allestiti oltre 50 stands, con prodotti alimentari sardi, di artigianato sardo e brianzolo, 
mostre di pittura e scultura dell’artista sardo G.P. Bernardini, di Villamassargia, e del pittore vimercatese 
Impero Boellis, tutti gli stands sono stati presi letteralmente d’assalto dalla marea di cittadini provenienti 

dalla Lombardia.  
Nel pomeriggio di sabato 10 inoltre vi è stato uno spettacolo di danze sarde in costume, con il gruppo folk 

“Ichnos”, formato da emigrati sardi residenti in Brianza, con i costumi delle otto province sarde, tra gli 
applausi di un numeroso pubblico sardo– lombardo. Il circolo Sardegna, con riconoscenza, per l’impegno 
a mantenere vivo il folklore sardo, fuori dall’isola, ha donato al gruppo una pergamena ricordo e un dvd di 
Cardedu, alla presenza degli assessori di Cardedu e dell’assessore al Commercio di Vimercate, Dr. Dario 

Villa, che ha proposto di incentivare lo scambio culturale con Cardedu. Vi è stato poi uno scambio di doni 
reciproco.  

Anche domenica 11 gli stand sono stati visitati da molte persone; nel pomeriggio c’è stata l’esibizione del 
locale gruppo folk, “Danze Popolari a Vimercate”, guidati dalla signora Rita Assi, che ha eseguito due ore 

di danze popolari sia delle regioni 
italiane sia internazionali, inglesi, 
francesi, portoghesi, israeliane, 
greche, con numerosi applausi e 

richieste di bis da parte di un 
numeroso pubblico attento e 

appassionato, per 2 ore, in piazza 
Roma. Anche al gruppo di Vimercate 

il circolo Sardegna ha donato una 
pergamena ricordo, dei libri e dei dvd 

della Sardegna.  
Il presidente  

Salvatore Carta  
 

(Nella foto, alcune immagini della 
mostra)  

 
 
 
 

"La Montagna è Donna" arriva in Sardegna  
Inaugurata dal Sindaco di Cardedu, Gian Piero Muceli, e dagli assessori Olianas Luciana e Silvia 



Demurtas, domenica 20 settembre, presso la sala mostre del Municipio di Cardedu, la mostra di scambio 
culturale tra la Brianza e l’Ogliastra, organizzata dal circolo culturale Sardegna di Monza-Concorezzo-

Vimercate, si è conclusa il 28 settembre, con un lusinghiero successo di pubblico e di critica.  
La mostra “La Montagna è Donna” (Bella, forte e generosa… ma bisogna rispettarla) era stata pensata 

dalla commissione femminile del circolo Sardegna, e organizzata assieme al consiglio direttivo, in 
occasione della Festa Internazionale della Donna, per l’otto marzo 2009, ed esposta a Monza, nell’ambito 
di una festa in piazza dedicata a tutte le donne. Proprio il maltrattamento fatto alle donne e alle montagne, 

riportato da numerosi fatti di cronaca, aveva portato ad organizzare questa mostra di 130 foto in grande 
formato, su cornici 50x70 e 70x100, delle montagne della Lombardia e della Sardegna, molto belle ed 

espressive.  
Il successo riscontrato,prima a Monza e poi a Concorezzo in occasionedelle manifestazioni di 

“Concorezzo d’Estate 2009”, ci ha spinti poi a portarla a Cardedu, riscontrando anche in Sardegna alto 
gradimento.  
Il presidente  

Salvatore Carta  
 

(Nella foto, un momento dell'inaugurazione)  
 
 
 

La Sardegna a 
Vimercate  

 
Grande successo 
della Sardegna a 
Vimercate alla 

festa popolare sarda, 
organizzata dal 

circolo Sardegna di 
Vimercate - 

Concorezzo – 
Monza nel weekend 
del 4-5-6 settembre 
2009; venerdì 4 si è 
svolta una sfilata di 

moda canina, 
organizzata da Diamoci la Zampa di Concorezzo, con bambine che accompagnavano i cani, piccoli e 

grandi, freschi di tosatura 
e toilette, tra gli applausi 
di un numeroso pubblico. 

È stato poi il momento 
della vera e propria sfilata 
di moda, organizzata dalla 

pellicceria Armando 
Ponzetti di Concorezzo, 
con modelle mozzafiato, 

tra cui Miss Mondo N. 81. 
Sabato 5 si è esibita 

l’orchestra di liscio di 
Giovannino e la sua Band, 
con una balera strapiena. 
Domenica è stata la volta 
dell’esibizione del gruppo 
folk “Ichnos”, formato da 
emigrati sardi e guidati dal 

maestro Gonario 
Ultei con il suo 

organetto 
diatonico. La 

mostra vendita dei 
prodotti alimentari 
della Sardegna ha 
avuto un grande 

successo.  
Il presidente  

Salvatore Carta  
 

(Nelle foto, dall’alto, il gruppo folk Gent’Arrubia e Ichnos)  
 
 

Murales di Sardegna e Lombardia  
Ha avuto un bel successo la mostra fotografica di grande formato, "Il muralismo in Lombardia e in 

Sardegna", organizzata a Vedano al Lambro, in Brianza, dal circolo Sardegna di Monza – Concorezzo – 



Vimercate, in collaborazione con il Comune di Vedano al Lambro. Inaugurata domenica 7 giugno dal 
Sindaco di Vedano al Lambro, Patrizia Lecchi e dall’assessore all’Ambiente Innocenza Baiardi.  

La mostra itinerante già alla sesta edizione si componeva di 60 foto a colori 50x70 e dieci quadri 70x100, 
dei più importanti murales della Sardegna e della Lombardia, ed era inserita nella proposta di 

gemellaggio-scambio culturale tra le due nuove province della Brianza e dell’Ogliastra, già in corso con 
successo da tre anni, con scambi culturali tra Comuni della Brianza e dell’Ogliastra, come Vimercate con 

Loceri, Nova Milanese con Bari Sardo e la proposta in corso tra Vedano al Lambro e Cardedu.  
È stata realizzata a Vedano, proprio davanti al più grande murales della Brianza, raffigurante il Grande 

Albero dell’Amicizia tra i Popoli, realizzata da tre artisti di Vedano, tra cui l’assessore Baiardi. La mostra 
inoltre era arricchita dalla mostra degli Antichi Mestieri della Sardegna e della Lombardia, realizzata dal 

nostro socio Carlo Crevenna di Monza, già esposta con successo in tante città, nonché dallo stand dei 
prodotti enogastronomici della Sardegna.br>Il presidente  

Salvatore Carta  
 

(Nella foto, l'inaugurazione)  
 
 
 

La montagna è donna  
 

Il circolo culturale Sardegna di 
Concorezzo – Vimercate – Monza ha 
avuto l’onore di inaugurare il nuovo e 

bel Centro Civico del Quartiere “la 
Ghiringhella” di Concorezzo, in 

provincia di Monza e Brianza; ha 
tagliato il nastro l’assessore alla 

Cultura ing. Ambrogio Pozzi, con la 
figlia, giovedì 18 maggio. La mostra 
“La Montagna è Donna”, organizzata 
dal circolo–Commissione Femminile, 
nell’ambito di Concorezzo d’Estate 
2009, una grande manifestazione 
culturale e ricreativa, organizzata 

dall’assessorato alla Cultura, già alla 
venticinquesima edizione, a cui il 

circolo partecipa sin dal 1993, sempre 
con successo, facendo conoscere ai 

lombardi i colori e i sapori della 
Sardegna, realizzando scambi culturali tra la Brianza e la Sardegna.  

L’assessore Pozzi ha ringraziato il circolo per questa ennesima iniziativa.  
La mostra si compone di 130 foto su cornice, in grande formato delle montagne della Sardegna e della 

Lombardia, con la sua fauna, compreso il cervo sardo e si inserisce inoltre, nella proposta di scambi 
culturali tra le due nuove province della Brianza e dell’Ogliastra, che va avanti con successo già da tre 

anni, con incontri tra cittadini, scuole ed istituzioni, gemellaggi culturali, tra Sardegna e Brianza.  
Dopo Loceri e Vimercate, Barisardo e Nova Milanese, quest’anno abbiamo proposto un incontro tra 
Villasanta e/o Vedano al Lambro con Cardedu. Dal 9 all’11 ottobre 2009, la mostra sarà esposta a 

Vimercate, nell’ambito della manifestazione di piazza ”Vimercate incontra la Sardegna”, con tanti stands 
di prodotti della Sardegna e di 

artigianato, con balli sardi in costume.  
La mostra fotografica,realizzata in 
collaborazione con il Club Alpino 

Italiano sezione di Concorezzo, che ci 
ha fornito le foto delle montagne 

lombarde, gode del Patrocinio della 
Regione Sardegna, assessorato al 

Lavoro, della FASI, della Provincia di 
Monza e Brianza, della Provincia 

dell’Ogliastra, del Comune di 
Concorezzo e del Comune di Cardedu.  

Il presidente  
Salvatore Carta  

 
(Nella foto, un momento dell'inaugurazione)  

 
 
 

Il mistero della stella insanguinata  
Ha suscitato molto interesse la presentazione dell’ultimo libro di Marco Porcu, Stella insanguinata, un 

giallo pieno di suspence, ambientato nella Sartiglia di Oristano, la centenaria giostra equestre, che si corre 
da 456 anni l’ultima domenica e martedì di Carnevale. L’iniziativa culturale, promossa dal circolo 

culturale Sardegna di Concorezzo-Vimercate–Monza, faceva da complemento alla mostra sulle maschere 
della Sardegna e del mondo a Concorezzo, nella prestigiosa sala mostre di Villa Zoia, con 120 foto giganti 

della Sartiglia di Oristano realizzate dal fotocronista monzese Fabrizio Radaelli. Intitolata "Da Su 
Compoidori a Meneghino", racconta con oltre 300 immagini incorniciate in 60 quadri 50x70 e 70x100 la 
storia del Carnevale, sin dalle suo origini, dal primo carnevale degli Egizi nel 2.000 a.C. ai giorni nostri.  
Dopo i saluti di rito e le presentazioni da parte del presidente del circolo Sardegna, Salvatore Carta, del 
Prof. Marco Porcu di Oristano, dell’assessore alla Cultura del Comune di Concorezzo e del giornalista 
sardo Gianpiero Pinna, Marco Porcu ha illustrato sinteticamente la Sartiglia, che si corre a Oristano da 



456 anni, l’ultima domenica e il martedì di carnevale prima delle ceneri. È passato poi ad illustrare il suo 
tredicesimo libro, Stella insanguinata, storia di una famiglia sarda sfortunata e perseguitata dalla mala 

sorte che, per pura casualità, finisce a Oristano dove compra casa, crea un allevamento di cavalli e i 
giovani si sposano. Un componente di questa famiglia, sin dalla nascita appassionato di cavalli, eccellente 

cavaliere, cultore della pluricentenaria grande giostra equestre, chiamata Sartiglia, viene addirittura 
chiamato a Capo Corsa, a "Componidori". La pubblicazione riporta anche la cronaca nera, giudiziaria, 
rosa e bianca italiana degli anni ’70 e ’80 e la storia d’Algeria e del Marocco di quei tempi. Non manca 

certamente l’ingrediente indispensabile della sorpresa che condisce un libro "giallo": l’immancabile 
assassino e l’assassinato, il buono e il cattivo, il bello e il brutto.  

Mentre si presentava il libro, venivano proiettate sullo schermo le immagini della Sartiglia, dalla 
vestizione sulla "Mesitta"un tavolo in legno, da dove "Su Compoidori" sale a cavallo e non può toccare 

terra sino alla fine della Corsa Equestre con 120 cavalieri su cavalli purosangue e alla vestizione, sempre 
sulla mesitta. Il pubblico presente, molto attento e interessato, ha posto delle domande sulla Sartiglia e sul 
significato della figura de Su Compoidori - Capo Corsa e su cosa vuol dire infilzare la stella con la spada, 
con il cavallo in corsa sfrenata. Su Compoidori, ha spiegato Marco Porcu, è un simbolo da semidio, con la 
sua maschera androgina, capeggia la corsa ed alla fine benedice il pubblico con "Sa Pippia de Maju", una 
sorta di aspersorio fatto con un mazzo di mammole. Infilzare la Stella con la spada, da parte dei Cavalieri, 
ha un significato magico. Più stelle si infilzano e più l’annata agraria ed il raccolto saranno abbondanti e 

quindi il benessere per la popolazione sarà sicuro. Non infilzare neanche una stella è un brutto segno. 
Poco raccolto e vacche magre.  

Il circolo Sardegna  
 

(Nella foto, un momento della conferenza)  
 
 
 
 

La mostra sulle maschere della Sardegna e del 
mondo  

Ha avuto un lusinghiero successo l’inaugurazione 
della mostra sulle Maschere della Sardegna, 

d’Italia e del mondo, dal titolo “Da su 
Compoidori a Meneghino”. Hanno tagliato il 
nastro l’assessore alla Cultura del Comune di 
Concorezzo, Ambrogio Pozzi, con Domenico 

Guerriero, in rappresentanza di Gigi Ponti, 
assessore delegato all’Attuazione della nuova 
Provincia di Monza-Brianza. Il presidente del 
circolo culturale Sardegna, Salvatore Carta, ha 

salutato a nome del direttivo le Autorità, il 
pubblico ed i soci presenti all’evento. L’assessore 

Pozzi e il dottor Guerriero hanno ringraziato il 
circolo, anche per questa ennesima iniziativa 

culturale. Il dottor Guerriero ha poi aggiunto che 
fra poco saluterà in sardo, visto che ormai conosce quasi tutto della Sardegna, grazie alle numerose 

iniziative culturali realizzate dal circolo, insieme alla Provincia di Monza e Brianza, con mostre, 
conferenze, gemellaggi, con l’Ogliastra.  

La mostra è stata realizzata per far conoscere i vari carnevali della Sardegna e della Lombardia, 
nell’intento di mantenere viva questa tradizione millenaria. Dalla ricerca infatti risulta che il primo 
carnevale fu organizzato dagli egiziani, nel 2000 avanti Cristo, in onore della Dea Iside, gli egiziani 

inoltre erano dei maestri nella costruzione di maschere, famosa è la maschera di Tutankamen, esposta alla 
mostra assieme ad una maschera punico–fenicia del sesto secolo A.C.  

In esposizione, 70 quadri 50x70 e da 11 quadri 70x100, con foto e spiegazioni della Sartiglia, il carnevale 
di Oristano, che si svolge da oltre 456 anni l’ultima domenica e il martedì grasso di carnevale. Vi sono poi 
grandi foto delle Maschere dei Mamuthones di Mamoiada, dei Bhoes e Merdules di Ottana, e dei Thurpos 

di Orotelli. A seguire, il carnevale di Bosa, Sarule con le Maschere di Maimone e Gattu, Tempio, 
Carnevale Ambrosiano di Milano e della Brianza, le Maschere italiane, da Meneghino, Arlecchino, 

Brighella, Pantalone, Pulcinella, Gianduia, Giangurgolo, 
Tartaglia, Beppe Nappa, e il famoso Carnevale di Rio.  

Le foto della Sartiglia di Oristano sono state realizzate dal 
fotocronista monzese Fabrizio Radaelli. Il circolo Sardegna 

per ringraziarlo gli ha donato una pergamena ricordo.  
Il direttivo del circolo Sardegna  

 
(Nella foto, il taglio del nastro)  

 
 
 

Murales in mostra  
Si è conclusa domenica 30 novembre 2008 a Monza, nella 
sala mostre della circoscrizione 3, la mostra fotografica, 

realizzata dal circolo Sardegna di Monza, "Il muralismo in 
Lombardia e in Sardegna", molto apprezzata dalla 
cittadinanza e dalle scolaresche che non sapevano 

dell’esistenza a Monza e in Brianza dei bei murales della 
stazione ferroviaria e di Vedano al Lambro.  



Tantissimi dopo la visita alla nostra mostra, sono andati a vederli dal vivo e a fotografarli. L’esposizione 
godeva del patrocinio della Regione Lombardia - Culture Identità, della Regione Sardegna - assessorato al 

Lavoro, della Provincia di Milano e della nuova Provincia di Monza e Brianza - Progetto Brianza, della 
Provincia dell’Ogliastra, della Fasi, dei Comuni di Nova Milanese, Concorezzo, Brugherio, Barisardo, 

Vimercate e Monza.  
Il presidente  

Salvatore Carta  
 

(Nella foto, un'immagine di un murales in esposizione)  
 
 
 

"La Sardegna incontra la Calabria" 
a Concorezzo  

 
È stata una bella domenica culturale, 
quella del 23 novembre a Concorezzo 
(Milano), con l’inaugurazione della 
mostra d’arte dei pittori Giovanni 

Oteri di Reggio Calabria e Gian Pietro 
Bernardini di Villamassargia (Ca). 
Alle 11,30 hanno tagliato il nastro 

inaugurale la senatrice della Brianza 
Emanuela Baio Dossi e l’assessore 

alla Cultura del Comune di 
Concorezzo, Ambrogio Pozzi. In 

esposizione opere di pregio, che sono 
state esposte anche in America a New 

York e in vari paesi del mondo. Il 
presidente del circolo Sardegna, 

Salvatore Carta, ha salutato e 
ringraziato il numeroso pubblico 
presente e le autorità a nome del 

consiglio direttivo. Ha poi preso la parola la senatrice Emanuela Baio Dossi, che ha ringraziato il circolo 
Sardegna e l’associazione dei calabresi per l’invito e per la bella iniziativa e si è scusata per non aver 

potuto partecipare a tutte le altre belle iniziative che il circolo Sardegna ha realizzato in Brianza nel 2008. 
Ha auspicato che con l’intelligenza e l’operosità del circolo queste manifestazioni culturali e d’amicizia, 

in un prossimo futuro, possano coinvolgere anche gli extracomunitari, ormai sempre più presenti in 
Lombardia come forza lavoro, in modo da creare uno scambio culturale con i propri Paesi di origine.  

L’assessore alla Cultura Ambrogio Pozzi ha detto di essere molto soddisfatto di questo evento che 
coinvolge le due comunità locali, quella sarda e quella calabrese, invitando a continuare il progetto 

coinvolgendo altre comunità regionali presenti a Concorezzo. Il presidente Carta ha annunciato che per il 
prossimo anno sociale 2009, il direttivo del circolo Sardegna ha messo in programma un incontro con la 
comunità lucana e un altro incontro con quella trentina, sullo schema di quanto fatto con la Calabria, per 

la fine di novembre,con mostra mercato dei prodotti enogastronomici del Trentino e della Sardegna, 
allargato ad altre regioni, e a tante bancarelle di hobbisti e della creatività, realizzando una sorta di 

mercatini di Natale della Brianza a 
Concorezzo.  

Il presidente del circolo Calabresi in 
Brianza Francesco Greco è rimasto 

molto contento di questa iniziativa di 
amicizia con la Sardegna, tanto che i 
suoi soci hanno espresso la volontà di 
collaborare con il circolo Sardegna per 

altre iniziative culturali e d’amicizia 
tra i due sodalizi.  

La mostra,resterà aperta sino al 30 
novembre, negli orari d’ufficio nei 

giorni feriali e dalle 10 alle 12 e dalle 
15 alle 19 il sabato e la domenica.  

Il presidente  
Salvatore Carta  

 
(Nella foto, il taglio del nastro)  

 
 

La Sardegna a Villasanta  
 

Ancora un successo della Sardegna alla manifestazione "Villasanta incontra la Sardegna", domenica 2 
novembre. L’iniziativa, richiesta dall’assessorato al Commercio, è stata organizzata dal circolo culturale 

Sardegna di Monza, Concorezzo e Vimercate; è stata inoltre allestita anche la mostra degli antichi 
mestieri della Brianza e della Sardegna, "Dalle lavandaie a su ferreri" (ossia dalle antiche lavandaie di 

Villasanta al maniscalco sardo), molto apprezzata dalla cittadinanza, in particolare da anziani e bambini. I 
nonni si ricordavano i vecchi mestieri ormai scomparsi o ridotti a poche unità, come il muleta arrotino, o 



su ferreri (il maniscalco) che ferrava cavalli e buoi, e raccontavano i loro ricordi ai nipoti. La giornata di 
sole nel pomeriggio è stata allietata dalle danze folkloristiche del gruppo sardo "Ichnos" - formato da 

emigrati sardi con i costumi delle otto province dell’Isol – eseguite in piazza Gervasoni. Al termine della 
manifestazione, il circolo Sardegna ha donato a tutti i partecipanti e al Comune di Villasanta una 

pergamena a ricordo della giornata di amicizia tra Villasanta e la Sardegna.  
Il presidente  

Salvatore Carta  
 

(Nella foto, uno scorcio della mostra)  
 

 
Murales in Sardegna e in Lombardia  

Inaugurata a Monza la mostra itinerante "Il 
muralismo in Lombardia e in Sardegna", 

organizzata dal circolo culturale Sardegna di 
Monza, Concorezzo, Vimercate. Dopo i saluti e 

le presentazioni, ha tagliato il nastro inaugurale il 
presidente della Circoscrizione 3 Pietro Zonca, 
con il coordinatore della Commissione Cultura, 

Giuseppe Chiorazzi e Vincenzo Ascrizzi, già 
assessore al Turismo nella scorsa Giunta 

Comunale.  
Il presidente del Circolo Sardegna, Salvatore 

Carta, e il segretario Gonario Pinna hanno 
spiegato alla cittadinanza i motivi che hanno 

spinto a realizzare questo gemellaggio culturale 
tra la Brianza e l’Ogliastra, due nuove province. 
La mostra resterà aperta sino al 16 novembre e 

sarà vistabile dalla cittadinanza negli orari 
d’ufficio.  

Il presidente  
Salvatore Carta  

 
(Nella foto, il taglio del nastro)  

 
 
 

Luce senza ostacoli  
Inaugurata a Brugherio la mostra fotografica di 

Antonio Bellina, "Luce senza ostacoli". Ha 
tagliato il nastro inaugurale il Sindaco, Carlo 
Gifronti, con l’assessore alla Cultura Carlo 

Mariani di Brugherio, e con Vincenzo Salsetta, 
poeta di Catania e Maria Pia Pisoni, fotografa e 

maestra di Bellina, che da lei ha ereditato tanti pregi. Molti gli elogi e complimenti all’artista che con le 
sue foto esprime sempre un sentimento, con i suoi giochi di luce.  

Antonio Bellina è nato a Milano il 24 marzo del 1942. Per la sua formazione scolastica e lavorativa, ha 
frequentato corsi di fotografia, grafica e pittura, in particolare il corso per fotografi della scuola 

professionale serale Paolo Borsa del Comune di Monza negli anni ’70, il corso di grafici all’istituto 
Rizzoli di Milano e il corso di pittura dell’Accademia Cimabue di Milano, negli anni ‘60. Ha lavorato per 
35 anni nel settore della Fotografia Industriale, come tecnico del colore. Ha insegnato inoltre, Fotografia 

nei corsi comunali dei Comuni di Cologno Monzese, Brugherio e Concorezzo.  
Numerose sono le mostre e i riconoscimenti e premi ricevuti nell’arco della sua attività fotografica. Dal 

2004 collabora con il circolo culturale Sardegna 
di Monza, Concorezzo, Vimercate. La sua attività 

fotografica si è sempre svolta nel campo 
comunicativo, concorrendo alla formazione delle 

nuove generazioni, all’estetica fotografica, 
comunicando non solo un bagaglio tecnico, ma 
anche l’amore per un’arte espressiva e creativa.  

Il presidente  
Salvatore Carta  

 
(Nella foto, l'inaugurazione della mostra)  

 
 
 
 

La Brianza incontra la Sardegna  
Si è conclusa con un grande successo di pubblico 

la manifestazione di Vimercate, "La Brianza incontra la Sardegna", dal 10 al 12 ottobre 2008, organizzata 
dal circolo culturale Sardegna di Monza-Concorezzo-Vimercate, in collaborazione con l’assessorato al 



Commercio del Comune di Vimercate, nell’ambito del gemellaggio culturale tra la Brianza e l’Ogliastra. 
Sabato 11 la mostra degli antichi mestieri, realizzata dal nostro socio Carlo Crevenna di Monza, nonché le 

mostre d’arte di pittori della Sardegna e della Brianza in piazza Santo Stefano, nel centro storico di 
Vimercate. I balli sardi del gruppo folk "Ichnos" hanno concluso la giornata.  

Domenica 12, agli altri stando si è aggiunto quello della Fondazione San Giorgio Vescovo, che propone 
l’itinerario turistico-religioso "La Via di San Giorgio Vescovo", da Suelli-Senorbì a Nuoro, nelle strade e 

luoghi incantevoli attraversati dal Santo sardo, da percorrere a piedi, in bici, o con il trenino verde e 
l’autobus, visitando monti, mari e valli, quasi come un pellegrinaggio.  

I balli sardi e lo spettacolo del gruppo folk "Gent’Arrubia" di Abbiategrasso (Milano), formato da 
emigrati sardi, hanno concluso la giornata di domenica 12. Ha portato il saluto della Fasi e del suo 

presidente, Antonello Argiolas, coordinatore dei 20 circoli sardi della Lombardia.  
Il presidente  

Salvatore Carta  
 

(Nella foto, il gruppo folk "Gent'Arrubia")  
 
 

Riconsegnata la storica bandiera  
Inaugurata a Vimercate la mostra 

fotografica "Il muralismo in 
Lombardia e in Sardegna", presentato 

il libro di Bruno Tognolini, 
Lunamoonda e consegnata la bandiera 
dei granatieri di Sardegna. È stata una 
bella serata storica e culturale, dopo la 

presentazione a cura del circolo 
Sardegna, in cui si sono spiegati i 

motivi per i quali è stata presentata la 
mostra dei Murales nell’ambito della 

manifestazione di Vimercate, "La 
Brianza incontra la Sardegna". Il 

presidente ha sottolineato il successo 
della mostra, esposta già per la quinta 

volta, dopo Nova Milanese, 
Concorezzo, Brugherio, Barisardo e 

Vimercate.  
Si è passati poi al taglio del nastro, da 

parte del dottor Guerriero, 
rappresentante della nuova provincia di Monza e Brianza, insieme al dottor Severino Gajani Storti e al 
comandate dei Carabinieri di Vimercate, Domestici, tra gli applausi del pubblico. È stato presentato il 

libro di Bruno Tognolini, scrittore sardo di Cagliari, Lunamoonda.  
Infine si è passati alla riconsegna della Bandiera dei Granatieri di Sardegna salvata dai nazi-fascisti l’8 
settembre del 1943, conservata dalla famiglia Gajani Storti per ben 65 anni, dopo che un maggiore dei 
Granatieri la staccò dal pennone della caserma di Parma. Severino Gajani Storti di Usmate, dopo aver 

scritto a varie Istituzioni militari per riconsegnarla, senza mai aver avuto risposta, l’8 agosto del 2008 si è 
rivolto al circolo Sardegna di Monza-Concorezzo 
e Vimercate, perché lo aiutasse a riconsegnarla 

alle Autorità competenti. E grazie alla 
collaborazione del circolo, il sogno si è 

realizzato. Al suono della tromba di Antonio 
Denari, con le note del Silenzio, la Bandiera dei 

Granatieri di Sardegna è stata consegnata al 
comandante dei Carabinieri di Vimercate, 
Domestici, che l’ha poi consegnata a Carlo 

Civati, Presidente dei Granatieri di Sardegna di 
Monza, delegato dal Generale Buscemi a ritirarla 
e a portarla al museo dei Granatieri di Sardegna a 
Roma, in via Santa Croce in Gerusalemme, dove 

sarà esposta insieme a tanti altri cimeli storici.  
Il presidente  

Salvatore Carta  
 

(Nella foto, il momento della consegna della bandiera)  
 
 

In Sardegna la mostra sul muralismo  
 

Si è conclusa con un bel successo la mostra sui murales della Lombardia e della Sardegna, svoltasi nel 
comune Ogliastrino di Barisardo dal 14 al 28 settembre 2008. Nel magnifico scenario del mare della 

Torre di Bari e della sala conferenze della Parrocchia di Barisardo in Ogliastra, si è realizzato domenica 



14 settembre il gemellaggio culturale tra la Brianza e l’Ogliastra, con l'inaugurazione della mostra 
fotografica "Il muralismo in Lombardia e in Sardegna". Dopo i saluti di rito, hanno tagliato il nastro 

Romina Congera assessore al Lavoro della Regione Sardegna e Paolo Casu sindaco di Barisardo con don 
Loi, parroco della bella Chiesa locale, che ha parlato della sua visita in Brianza a Triuggio, 48 anni fa. 

Erano presenti i rappresentanti della nuova provincia di Monza e Brianza e la dottoressa Bellina Romilda 
che ha portato i saluti di Gigi Ponti. Il vice sindaco di Barisardo, assessore al territorio della provincia 

Ogliastrina, ha ringraziato il Circolo Sardegna per l 'iniziativa. Il geometra Aldo Pozzi ha portato i saluti 
del comune di Nova Milanese.  

Si è passati poi alla visita della mostra dei murales molto ammirati dalla numerosa cittadinanza e dai 
turisti tra cui molti brianzoli e lombardi in vacanza. I balli sardi dei gruppi folk di Tertenia e di Barisardo 

hanno concluso la bella serata culturale e di amicizia tra la Brianza e l'Ogliastra.  
Il presidente  

Salvatore Carta  
 

(Nella foto, il taglio del nastro)  
 
 
 
 

Serata con Salvatore Niffoi  
Una serata culturale da record 

l’incontro con Salvatore Niffoi a 
Brugherio in Brianza, con sala 

Auditorium strapiena di cittadini e di 
soci,con posti a sedere esauriti.  

L’iniziativa culturale era organizzata 
dall’assessorato alla Cultura del 

Comune di Brugherio e dalla 
Biblioteca Civica in collaborazione 
con il circolo culturale Sardegna di 
Monza – Concorezzo – Vimercate 

(Milano).  
L’iniziativa con Niffoi – premio 

Campiello 2006 - era inserita 
nell’ambito di BRUMA – Parole in 

Movimento da Brugherio a Mantova 
,con una serie di viaggi culturali. 
Niffoi ha presentato Viaggio in 

Sardegna, tra briganti, biscottaie e 
venditori di fortuna, alla scoperta delle 

città immaginarie di Abacrasta, Urzulai, Pirocha. Tante le domande poste dalla coordinatrice Camilla 
Corsellini, scrittrice di Brugherio, sui suoi libri e sul significato delle sue parole, di cui tante in sardo.  

Tante anche le domande del pubblico presente e attento. Salvatore Niffoi ha risposto a tutti, con la calma e 
la simpatia che lo distingue, ricevendo 

tantissimi applausi.  
Al termine dopo due ore di attento 

dibattito culturale, il circolo Sardegna 
ha donato in ricordo della bella serata 

due preziosi libri della Brianza allo 
scrittore di Orani, con una pergamena-

diploma di benemerenza, donata 
anche al Comune di Brugherio e alla 

Biblioteca, con il Sindaco di 
Brugherio Carlo Gifronti, l’assessore 

alla Cultura dottor Mariani e alla 
direttrice della Biblioteca Enrica 
Meregalli, con la coordinatrice 

Camilla Corsellini.  
Lo scrittore barbaricino Salvatore 

Niffoi ha poi ringraziato il Comune di 
Brugherio, la Biblioteca e il circolo 

Sardegna, per la bella e appassionata 
serata e ha firmato centinaia di libri ai 
cittadini che avevano acquistato le sue 

opere, da "La vedova scalza", premio Campiello 2006, al suo romanzo "Collodoro".  
Il direttivo del circolo culturale Sardegna di Monza  

 
(Nella foto, un momento della serata)  

 
Inaugurata la mostra sul muralismo  

Ha fatto un boom di presenze di autorità l’inaugurazione della mostra sui 70 murales sardi e lombardi 
inaugurata il 2 settembre nella sala mostre – biblioteca di Brugherio (Milano). Erano presenti e hanno 
tagliato il nastro il dottor Gigi Ponti, assessore delegato dalla Provincia di Milano, all’attuazione della 



nuova Provincia di Monza e Brianza, il Sindaco di Brugherio, dottor Carlo Gifronti e l’assessore alla 
Cultura – Biblioteca, dottor Mariani, alla presenza di un folta rappresentanza di giornalisti locali e 

nazionali, dal Giornale di Monza, al Cittadino della Brianza, al Il Giorno.  
Il dottor Gigi Ponti ha ringraziato il circolo Sardegna per la bella iniziativa, di scambio culturale con 
l’Ogliastra che continua, dopo gli incontri dello scorso anno - avuti a Concorezzo e a Loceri (OG) e a 

Vimercate, a Nova Milanese e a Brugherio nel 2008, e ha assicurato che lo scambio culturale tra le due 
nuove province della Brianza e dell’Ogliastra continuerà anche in futuro, visto il successo e l’amicizia.  
Il Sindaco di Brugherio, dottor Bifronti, era entusiasta della mostra e di questo scambio culturale. Pur 

essendo innamorato della terra che ha dato i natali a tanti personaggi illustri e famosi (come Grazia 
Deledda, Gramsci, Berlinguer, Nivola), non ha mai potuto visitare la Sardegna, ma vuole farlo presto.  

L’assessore alla Cultura Mariani, invece, conosce la Sardegna e vuole ritornarci presto, per visitare anche 
Orani, a suo dire paese pieno di intellettuali, scultori come Nivola, scrittori come Niffoi.  

Il presidente  
Salvatore Carta  

 
(Nella foto, il taglio del nastro)  

 
 
 
 
 

Successo della Sardegna a Concorezzo  
 

I balli sardi del gruppo folk Ichnos hanno 
concluso tra gli applausi la festa popolare sarda 

2008 di Concorezzo svoltasi al parco Zoia il 6-7-
8 giugno 2008. Sono quindici anni che si svolge 

con successo e ogni anno attira centinaia di 
persone. La giornata conclusiva di domenica 8 
giugno è cominciata con un pranzo conviviale, 

ospite il sindaco di Concorezzo, Antonio Lissoni, 
che ha portato il saluto dell'amministrazione 
comunale, complimentandosi con il circolo 

Sardegna per le belle iniziative che il sodalizio 
sardo organizza a Concorezzo e in Brianza.  

Nel pomeriggio inoltre si è svolta una conferenza 
sul tema: "Vacanze in Sardegna… come 

risparmiare?" con la partecipazione di Antonello 
Argiolas, coordinatore dei 22 circoli sardi della Lombardia.  

Tutti soddisfatti, quindi, con un arrivederci alla prossima festa. Grazie di cuore quindi a tutti coloro che 
hanno collaborato per l’ottima riuscita, per far conoscere un pezzo di Sardegna alla cittadinanza brianzola 

e per promuovere gli scambi culturali tra 
Lombardia - Brianza e Sardegna, che il circolo 

realizza da anni.  
Il presidente  

Salvatore Carta  
 

(Nella foto, alcuni collaboratori del circolo)  
 
 
 

Inaugurata la mostra sul muralismo  
 

Ha tagliato il nastro inaugurale Domenico 
Guerriero in rappresentanza di Gigi Ponti, 

assessore delegato alla Provincia di Monza e 
Brianza, molto soddisfatto di questa ennesima 

iniziativa del Circolo Culturale Sardegna, e che si 
sente ormai sardo, oltre che brianzolo, in quanto da due anni partecipa alle numerose iniziative del 



Circolo. La mostra dei Murales della Lombardia e della Sardegna era composta da 70 gigantografie a 
colori dei più prestigiosi murales della Lombardia e della Sardegna, 70x100 e 50x70, esposti nella 

prestigiosa sala mostre del Comune di Concorezzo in Villa Zoia. La mostra resterà aperta sino all’8 
giugno, nell’ambito della Festa Popolare Sarda di Concorezzo al Parco Zoia, poi approderà in Sardegna 
dal 13 al 28 settembre a Barisardo (Ogliastra), con al seguito una folta delegazione di autorità e cittadini 
brianzoli, per essere successivamente esposta a Vimercate, il 10-11-12 ottobre 2008, nell’ambito della 3 

giorni di amicizia Brianza – Sardegna.  
La Mostra "Il Muralismo in Lombardia e in Sardegna" gode dell’alto Patrocinio della Regione Lombardia 

Assessorato alle Culture, Identità e Autonomie, della Regione Sardegna, assessorato al Lavoro, della 
Provincia di Milano, Progetto Monza e Brianza, della Provincia dell’Ogliastra, del Comune di Barisardo e 

della Fasi (Federazione Associazioni Sarde in Italia).  
Il presidente  

Salvatore Carta  
 

(Nella foto, l'inaugurazione)  
 
 

Giornata di amicizia Sardegna-Brianza  
È stato veramente un bel successo della Sardegna in 

Brianza, a Burago Molgora, uno dei 50 comuni della nuova 
provincia di Monza e Brianza, con il Folklore Sardo, la 
mostra dei pittori sardi e brianzoli, con la mostra degli 

Antichi Mestieri, "Dal Muleta Buraghese al Trebbiatore 
Oristanese", sia con la mostra dei prodotti eno-gastronomici 

della Sardegna, con Su Coili, nonché con la 
mostra fotografica sulla Sardegna, del Circolo 

Fotografico Buraghese, svoltasi nel pomeriggio 
di lunedì 2 giugno 08.  

L’iniziativa dedicata a Paolo Rossi, voluta dal 
padre Germano per ricordare il figlio Paolo e 

altri 3 amici di 20 anni, scomparsi in un tragico 
incidente stradale, 5 anni fa, voleva sensibilizzare i giovani al rispetto del codice della strada, in quanto 

"ognuno di noi ha una cosa molto preziosa: la Vita. Una Sola!". Paolo Rossi e la sua famiglia hanno 
sempre amato la Sardegna e spesso vi tornavano in vacanza,anche per fare dei reportage turistici – 

archeologici, in quanto Germano Rossi è un giornalista che collabora con riviste turistiche.  
L’iniziativa di amicizia Brianza-Sardegna si svolta in due giorni. Prima le partite di calcio dei 

giovanissimi, organizzate dall’U.S. Buraghese, squadra dove militava Paolo Rossi, con squadre famose 
giovanili, vivai di grandi squadre come A.C. Milan, F.C. Chiasso (Svizzera), Pro Patria calcio, A.S.D. 

Olimpia Novara, G.S. Speranza e U.S. Buraghese. Poi la premiazione delle squadre e degli atleti più bravi 
da parte delle Autorità della provincia di Monza e Brianza, del Prefetto di Milano, e della Senatrice della 

Brianza, Emanuela Baio Dossi, nostra socia.  
Il Gruppo Folk ICHNOS, formato da emigrati sardi della Brianza, guidato dal maestro Gonario Ultei di 
Mamoiada, si è esibito nel repertorio folkloristico della Sardegna ,da Su Ballu tundu, a Su Passu Torrau, 
al Ballo del Saluto ,tra gli applausi dei numerosi cittadini e delle autorità di Burago presenti, guidati dal 

Sindaco di Burago, hanno concluso il bel pomeriggio di Amicizia, Brianza – Sardegna.  
Il presidente  

Salvatore Carta  
 

(Nelle foto, alcuni momenti della manifestazione)  
 
 



 
Mostre del folklore sardo e lombardo  

Alle ore 20,30 di sabato 19 Aprile 2008, nella 
sala mostre strapiena di Nova Milanese, Chiara 
Vigo, la Penelope del Bisso – (la seta d’oro di 
mare)- e gli Assessori di Barisardo, guidati da 

Simone Tascedda, Ass. al turismo, inaugurano le 
Mostre dei Murales di Lombardia e Sardegna, 
degli Antichi Mestieri e del Bisso, dando il via 
alle manifestazioni di Amicizia e di scambio 

culturale, tra la Brianza e L’Ogliastra e tra Nova 
e Barisardo.  

Dopo i saluti di rito, la cittadinanza si è portata 
nell’attiguo teatro di Nova, per assistere allo 

spettacolo folkloristico dei Gruppi Folk 
"ICHNOS" Sardegna, di Monza – Sesto 

S.Giovanni e "Firlinfeu La Primavera" di Sovico- 
Brianza. Le Spettacolari esibizioni e danze dei due gruppi folk hanno suscitato tantissimi applausi, da 

parte della cittadinanza sardo-brianzola del teatro.  
Poi la bravissima Chiara Vigo, di Sant’Antioco ,unica 

tessitrice del Bisso in Europa ha dato una dimostrazione di 
Tessitura di questo filo di seta d’oro prodotto da un grande 

mollusco, "La Pinna Nobilis", che si trova nei fondali 
sabbiosi della Sardegna, sino a 40 metri di profondità. Dopo 

la laboriosa filatura, lo tinge con erba raccolta durante il 
periodo della luna nuova, fatta asciugare, solo quando 

nell’isola di Sant’Antioco tira il Libeccio e la tratta con latte 
di capra. Lo fila poi con un fuso di canna e lo tesse su un 

pesantissimo e antico telaio in legno. Uno dei suoi lavori piu affascinanti che ha mostrato a Nova 
Milanese è un arazzo in miniatura raffigurante un Leone sardo ,risultato di quattro anni di lavoro, del 

valore di alcuni miliardi, che ha girato i più prestigiosi musei del mondo, con successo.  
 

Applausi e molto interesse per questa arte complessa che richiede bravura e pazienza. Chiara Vigo, nei 
prossimi giorni, sarà ospite del comune di Nova Milanese e terrà dei corsi dimostrativi nelle scuole della 

cittadina brianzola, che conta 23 mila abitanti.  
Furono i fenici a scoprire il Bisso e a lavorarlo nelle vesti Regali. Si narra che il Re Salomone, vestito di 
una lussuosa veste ricamata con il Bisso, suscitasse ammirazione e devozione tra i suoi sudditi, quando 

appariva con questa veste che rifletteva come l’oro.  
Le donne di Sant’Antioco ne appresero l’arte e l’hanno tramandata di generazione in generazione, con una 

ritualità quasi sacra, fino a Chiara Vigo, la Penelope Europea della Tessitura del Bisso.  
Sono ripresi poi i balli sardi e i balli brianzoli con i due gruppi folk, dopo 2 ore e mezzo di spettacolo, 

siamo passati alla consegna dei diplomi di benemerenza, ai due gruppi folk, al comune di Nova Milanese, 
al Comune di Barisardo, a Chiara Vigo e a Carlo Crevenna, nostro socio che ha realizzato la mostra degli 
Antichi mestieri, quasi scomparsi, "Dal Bachicultore di Nova Milanese al Trebbiatore di Barisardo". Al 

Comune di Nova Milanese, inoltre, il Circolo 
Culturale Sardegna, di Monza - Concorezzo – 
Vimercate, che ha organizzato l’iniziativa, ha 

donato assieme al Comune di Barisardo un cesto 
di vini, dolci e prodotti della Sardegna.  

Il presidente  
Salvatore Carta  

 
(Nelle foto, alcuni momenti della serata)  

 
 
 
 
 
 

In mostra la bandiera sarda  
La mostra organizzata dal Circolo Culturale 

Sardegna di Concorezzo-Vimercate–Monza in collaborazione con la Fasi e con l’ecclettico artista di 
Serramanna Prof. Antonio Ledda, presidente della Associazione Artistica "FRARIA" (La Scintilla) è stata 
inaugurata oggi 12/4. Ha tagliato il nastro Filippo Soggiu, Presidente Onorario della Fasi, nella prestigiosa 

Sala Mostre di Villa Zoia a Concorezzo, assieme al critico d’Arte Prof. Beppe Colombo di Monza, già 
direttore della Biblioteca di Monza. Filippo Soggiu ha poi spiegato le motivazioni di questa bella mostra 
itinerante sulla Bandiera Sarda,voluta dalla Fasi, nella ricorrenza del 60° della Costituzione dello Statuto 

Sardo del 1948. Ha portato inoltre un importante documento del 1590, in cui si conferma l’origine 
spagnola dello stemma dei quattro mori, importato in Sardegna, confermato poi nel 1952 dalla Regione 



Sardegna con lo Stemma, ripreso poi sempre 
dalla Regione Sardegna con la Legge 10 del 

1999.  
Il critico d’Arte Prof. Beppe Colombo si è 

complimentato con il Circolo Sardegna per la 
bella iniziativa, dalla quale è visibile l’amore dei 

sardi per la Bandiera dei quattro mori, ma è 
rimasto meravigliato dalla fantasia dei 60 artisti, 
che hanno saputo riprodurre nelle loro opere di 
grande pregio, l’attuale dibattito sul simbolo dei 
quattro mori, dipingendo anche in modo ironico 
la propria bandiera, con riferimenti al Presidente 
Soru, ma anche rifacendosi al forse vero simbolo 
della Bandiera des Sards, l’albero diradicato del 

giudicato d’Arborea, assunto a simbolo della 
Sardegna unita sino al 1409, dopo la 

capitolazione della battaglia di Sanluri, vinta da Martino il Giovane a capo dell’esercito Catalano-
Aragonese.  
Il presidente  

Salvatore Carta  
 

(Nelle foto, alcune immagini dell'inaugurazione)  
 
 
 
 

Gemellaggio tra scuole  
Si è concluso in Brianza il gemellaggio culturale tra la scuola media Pasquale Tola di Sassari e la scuola 
media Koinè-Sandro Pertini di Monza, organizzato con la collaborazione del circolo Sardegna. Iniziato il 

3 marzo con l’inaugurazione della Mostra degli Antichi Mestieri, "Dal muleta a su ferreri", presso 
l’Istituto Secondario Koinè di Monza, è proseguito poi con la visita guidata di Monza dei 50 studenti e 

professori della scuola di Sassari, accompagnati dal circolo Sardegna e dagli studenti dell’Istituto Koinè. 
La visita d’istruzione è iniziata il 5 marzo nel pomeriggio con la scoperta del Duomo di Monza, fatto 

costruire dalla Regina dei Longobardi, Teodolinda, nonché visita alla corona ferrea, che ha incoronato 
tutti gli imperatori, d’Italia e d’Europa, compreso Napoleone, che cingendosi il capo disse: "Dio me l’ha 

data, guai a chi la tocca!". La visita è proseguita poi nel museo del Duomo alla scoperta del tesoro di 
Teodolinda, con la chiocciola e i suoi pulcini d’oro, le corone regali, le croci di Agilulfo e vari reperti 
storici d’oro. Si è passati poi alla visita del centro storico di Monza, dell’Arengario, sede dell’antico 

governo di Monza, che ha concluso la giornata.  
Giovedì 6 marzo è stato il giorno del gemellaggio culturale vero e proprio con le due scuole, alla presenza 

delle Autorità di Monza, della Circoscrizione 3 e delle due scuole ,vice preside e coordinatori, presso il 
teatrino dell’ASO, di via S. Rocco 8, alla Circoscrizione 3. Alle ore 10 si è dato inizio ai lavori, con il 

Coro della Scuola Tola che ha iniziato a cantare canzoni del repertorio sardo, per dare il benvenuto alle 
Autorità Cittadine, con l’Assessore Pier Franco Maffè, in rappresentanza del Comune di Monza e al 

Presidente della 3/a Circoscrizione Pietro Zonca. Poi saluto delle Autorità e scambio di doni, targhe e 
pergamene a ricordo del Gemellaggio Culturale. Applausi a scena aperta da parte della sala stracolma di 
studenti e di cittadini di Monza, con promessa poi di ricambiare il Gemellaggio a Sassari da parte della 

Scuola e delle Autorità di Monza.  
Le due scuole poi per festeggiare l’evento si sono esibite, cantando canzoni popolari sarde e canzoni 

popolari meneghine – milanesi. Ha cominciato la scuola Tola di Sassari, partendo da Disimparados, a 
Nanneddu Meu, a Non Potho Reposare, a Chelos, con ben 11 brani. I ragazzi dell’Istituto Koinè – Scuola 

Media Pertini di Monza, con il suo Gruppo Vocale e Strumentale Andrea Parodi non è stato da meno 
cantando 10 brani del repertorio Brianzolo e Milanese, da O mia bela Madunina a tante altre, ma con 

nostra sorpresa, anche canzoni in sardo dei Tazenda. Questo ci ha fatto enorme piacere, in quanto se un 
lingua viene parlata e cantata anche dalle nuove generazioni sarà piu difficile che questa scompaia, idem 

per i dialetti regionali.  
Dopo il pranzo e la visita alla mostra degli antichi mestieri, tutti assieme in un’escursione culturale, alla 
Villa Reale di Monza, costruita nel 1777 dall’architetto Piermarini, per volere di Maria Teresa d’Austria, 

per dare una piccola residenza di 200 stanze e saloni cerimoniali al figlio Ferdinando. Poi visita dei 
laghetti reali, della Torre e del grande parco di Monza, con i suoi 500 ettari di verde e di boschi. Nel 2005 
si sono festeggiati i 200 anni della costruzione del parco, con la Mostra delle Pietre Basaltiche Musicali di 

Pinuccio Sciola, poste nei giardini di fronte alla Villa Reale e alla Scuola d’Arte ISA, dove studiarono 
grandi artisti sardi come Nivola e Fancello.  

La visita istruttiva è proseguita poi sempre nel parco, scoprendo il fiume Lambro che lo attraversa, 
formando spettacolari cascate e giochi d,acqua. La scoperta delle Cascine tipiche Brianzole, sempre 

all’interno del parco e dei suoi mulini per macinare il grano, azionati dalle acque del Lambro, ha concluso 
l’intensa visita guidata.  

Venerdì 7 marzo, scoperta dei Musei Milanesi della Scienza e della Tecnica e del Museo d’Arte Poldi 
Pezzoli. Alla sera Cena del Gemellaggio, con 200 commensali, tra studenti, professori e genitori e soci del 
Circolo Sardegna, con la partecipazione del Gruppo Folk della Brianza "Firlinfeu la Primavera di Sovico", 

con i caratteristici costumi brianzoli di Renzo e Lucia e l’ornamento femminile de La Sperada sul 
capo,accompagnati dai suoni dei Flauti del Dio Pan, fatti di canne palustri, come le launeddas, tra la 

curiosità e gli applausi dei presenti.  
È stata poi la volta dell’esibizione del Gruppo Folk Sardo "Ichnos", formato da emigrati sardi della 

Brianza. Grande successo e grandi balli, anche coinvolgendo i commensali. Entranbi i gruppi, con i loro 
maestri, hanno poi tenuto un saggio/corso per gli studenti, spiegando sia l’origine dei costumi, sia 

l’origine degli strumenti musicali. Diplomi di benemerenza ai due bravi gruppi Folk, che portano avanti, 
con impegno e dedizione, le rispettive tradizioni popolari, mantenendole vive e trasmettendole alle nuove 

generazioni.  



Essendo poi la ricorrenza del centenario dell’otto marzo, 1908-2008, è stata distribuita la mimosa a tutte 
le donne presenti, con due diplomi di benemerenza simbolici alle due professoresse, Raimonda Astara di 
Sassari e Manola Moraro di Monza, che si sono impegnate con il circolo Sardegna per la buona riuscita 

del Gemellaggio. La bella serata si è conclusa,con i saluti del Presidente del circolo Sardegna di Monza – 
Concorezzo –Vimercate, Salvatore Carta, a nome del Consiglio direttivo presente alla cena del 

gemellaggio culturale, assieme al rappresentante della Provincia di Monza e Brianza, Domenico Guerriero 
e del Presidente della Circoscrizione 3 Pietro Zonca, entrambi hanno ringraziato il Circolo Sardegna e si 

sono impegnati a venire anche in Sardegna,a Sassari, per lo scambio culturale/gemellaggio di ritorno tra le 
due scuole di Monza e di Sassari.  

Sabato 8 marzo, nuova visita di Milano, del suo Duomo, della Galleria Vittorio Emanuele, del Teatro alla 
Scala e del Castello Sforzesco. Domenica mattina presto, partenza per l’aereoporto di Bergamo-Orio al 

Serio e rientro ad Alghero-Sassari.  
A nostro avviso è stato il più bello e completo gemellaggio culturale tra scuole della Sardegna e della 

Brianza realizzato in questi dieci anni, in quanto ha visto tanti momenti di istruzione, di conoscenza, di 
socializzazione, apprendento tanti aspetti della storia e della cultura lombarda e sarda, con un 

arricchimento culturale reciproco, nostro, delle due scuole e degli studenti.  
Il presidente  

Salvatore Carta  
 
 
 

 
Inaugurata la mostra sugli antichi mestieri  
Ha tagliato il nastro inaugurale della Mostra di 

scambio culturale il Presidente della 
Circoscrizione 3, Pietro Zonca, assieme alla Vice 
Preside dell’Istituto Secondario Koinè di Monza 
e alla coordinatrice del gemellaggio culturale tra 

le scuole medie Sandro Pertini di Monza e Scuola 
Media 3 Pasquale Tola di Sassari, professoressa 

Moraro. "Dal Muleta a Su Ferreri", questo il 
titolo della mostra realizzata dal Circolo 

Sardegna di Monza, con 25 riproduzioni di 
antichi mestieri della Brianza e della Sardegna in 
legno, opere del socio Carlo Crevenna di Monza.  

Il presidente  
Salvatore Carta  

 
(Nella foto, l'inaugurazione)  

 
 
 

A Vimercate la mostra "Paesaggi della Brianza e dell'Ogliastra"  
È la quinta volta che inauguriamo la Mostra fotografica "Paesaggi della Brianza e dell'Ogliastra", che ha il 

Patrocinio della Regione Lombardia, Culture,Identicità e Autonomie della Lombardia, della Regione 
Sardegna,Assessorato Lavoro ed Emigrazione, della Provincia di Milano e Progetto Monza e Brianza, del 
Comune di Vimercate, del Comune di Loceri, della Provincia dell’Ogliastra e della FASI – Federazione 

Associazioni Sarde Italia. D’altronde la Lombardia e la Brianza sono prime per flusso turistico in 
Sardegna e tra i 275 soci del Circolo 120 sono lombardi e 155 sardi o di famiglia sarda e amano la 

Sardegna.  
Il successo della mostra di Vimercate ha riempito tutto il Consiglio Direttivo e i Soci di soddisfazione e di 
animo per le future iniziative. D’altronde non è facile riempire l’Auditorium della Biblioteca di Vimercate 
(una delle Biblioteche piu grandi d’Italia). Il Presidente del Circolo Sardegna di Vimercate – Concorezzo 

– Monza, ringraziando tutti i cittadini e soci presenti, alla Conferenza inaugurale della Mostra, ha 
presentato le Autorità intervenute, nelle Persone della Dottoressa Romina Congera Assessore al Lavoro ed 
Emigrazione della Regione Sardegna, il Dr. Gigi Ponti, Assessore delegato dalla Provincia di Milano, per 

l'attuazione della nuova Provincia di Monza e Brianza, che verrà attuata con le elezioni del 2009, per il 
nuovo Consiglio Provinciale, l’Assessore alla Cultura del Comune di Vimercate Dr. Roberto Rampi e il 

Coordinatore dei 22 Circoli della Lombardia e rappresentante della FASI (Federazione delle Associazioni 
Sarde in Italia).  

Ha preso poi la parola l’Assessore Roberto Rampi, che ringraziando il Circolo Sardegna per le iniziative 
culturali di promozione della Sardegna che svolge a Vimercate e nel territorio della Brianza, ha citato la 
bella Mostra e Conferenza dello scorso 8 marzo, dedicati a Grazia Deledda, per l’ottantesimo del Premio 
Nobel, nonché le partecipazioni al Carnevale di Vimercate con le Maschere Barbaricine del Circolo. Ha 

promesso che parteciperà al proseguimento del Gemellaggio Culturale con l’Ogliastra e verrà 
all’inaugurazione della Mostra sul "Muralismo in Lombardia e in Sardegna", sia a Nova Milanese, in 
Aprile 2008, sia alla Festa Popolare Sarda di Concorezzo dal 6 all’8 giugno 08 al Parco di Villa Zoia, 

nonché a settembre in Ogliastra, all’inaugurazione della Mostra sul Muralismo alla Torre della Marina di 
Barisardo, nell’incantevole spiaggia.  

Ha preso la parola poi Antonello Argiolas, che evidenziando tutto il bene che fanno i Circoli Sardi, per la 
promozione del turismo in Sardegna, il nostro lavoro rischia di restare vano se non si porrà un freno 

all’aumento dei prezzi negli hotel e strutture turistiche. Il rischio è che la Sardegna diventi fuori mercato 
per i ceti medio bassi. Pertanto bisognerà studiare altre forme di turismo sociale, per coprire i mesi di 

bassa stagione, in collaborazione con altre strutture sociali.  
Il Dr. Gigi Ponti ha evidenziato di come la Brianza industrializzata, con 760,000 abitanti e 80 mila 

imprese, si stia attrezzando per diventare anche un polo di attrazione turistica, facendo conoscere ai turisti 
tutto il patrimonio storico culturale, dalle Ville Patrizie al Duomo di Monza, con il tesoro della Regina 

Teodolinda e la Corona Ferrea, che ha incoronato tutti gli imperatori e conquistatori, compreso 
Napoleone.  



L’assessore al Lavoro ed Emigrazione della Regione Sardegna, Dottoressa Romina Congera, nel 
ringraziare il Circolo Sardegna per la bella iniziativa Culturale, ha parlato dell’Ogliastra, una giovane e 

bella Provincia, la più piccola d’Italia, con 53.000 abitanti distribuiti in 23 comuni, ricca però di bellezze 
naturali e storiche. Ogliastrina Doc, di Tertenia, rappresentava anche le Istituzioni Ogliastrine, essendo 

anche stata prima consigliere comunale e provinciale dell’Ogliastra, ed in vece degli Amministratori della 
Provincia dell’Ogliastra, assenti per improrogabili impegni istituzionali.  

Si è passati poi alla consegna dei doni e targhe ricordo, da parte della Provincia di Monza e Brianza nella 
Persona del Dr. Gigi Ponti, che ha donato all’Assessore Romina Congera alcuni libri della Brianza. Il 

Circolo Sardegna ha invece donato all’Assessore Congera un cofanetto con targa ricordo per la 
partecipazione al Gemellaggio Culturale tra le due nuove province della Brianza e dell’Ogliastra.  

Ringraziamenti e saluti di rito e poi taglio del nastro, con madrina d’Onore la D.ressa Romina Congera, 
accompagnata da Gigi Ponti e da Roberto Rampi, per l’inaugurazione della Mostra dei "Paesaggi della 

Brianza e dell’Ogliastra". Visita guidata della mostra con 70 gigantografie a colori 50x 70 e 70x100, con 
immagini mozzafiato e spettacolari dell’Ogliastra, da Cala Mariolu a cala Goritzè, e della Brianza, dalle 
cascate del Fiume Lambro nel Parco di Monza, alle ville patrizie, alle architettoniche Torri Bianche di 

Vimercate.  
Il presidente  

Salvatore Carta  
 

A Monza la mostra "Paesaggi della 
Brianza e dell'Ogliastra"  

Con una conferenza inaugurale, nella 
sala multimediale della 3/a 

Circoscrizione di Monza, si è aperta la 
mostra itinerante "Paesaggi della 

Brianza e dell'Ogliastra"; davanti a un 
folto pubblico di Monza e di sardi, il 
presidente del Circolo Sardegna di 

Monza – Concorezzo – Vimercate ha 
illustrato i motivi che hanno portato la 
mostra culturale a Monza. La mostra 
si inserisce nella decennale attività 
culturale che il Circolo Sardegna 

svolge in Brianza, in Lombardia e in 
Sardegna, tesa a promuovere l’isola e 
gli scambi culturali tra le Regioni, in 
particolare tra Brianza-Lombardia e 

Sardegna.  
Il presidente  

Salvatore Carta  
 
 

Conclusa la mostra a Loceri  
Si è conclusa con un lusinghiero successo di 
pubblico e di visite la mostra itinerante del 

Circolo Sardegna di Monza, "Paesaggi della 
Brianza e dell'Ogliastra" esposta nella sala 

mostre del Comune sardo di Loceri. La mostra 
realizzata con successo anche a Concorezzo a 

giugno e a Busnago a settembre nell’ambito delle 
rispettive Feste Popolari Sarde, sarà esposta a 

Monza alla Circoscrizione 3 di Via D’Annunzio 
dal 5 al 12 ottobre 07 e su richiesta del Circolo 

sardo di Peschiera Borromeo, nei locali dell’associazione in via Don Sturzo dal 13 al 21 ottobre.  
Inaugurata sabato 15 settembre dal Sindaco di Loceri, Carlo Balloi, assieme a Domenico Guerriero in 

rappresentanza della nuova Provincia di Monza e Brianza e da Piero Carta, Presidente della nuova 
Provincia dell’Ogliastra, con una conferenza 
inaugurale nell’affollata sala consigliare di 

Loceri, alla presenza del Vice sindaco, Serenella 
Aresu, degli assessori di Loceri, del Sindaco di 

Lanusei, dell’assessore al Turismo dell’Ogliastra, 
nonché del Parroco di Loceri, don Mameli, ed 
una folta delegazione del Circolo Sardegna di 

Monza, Vimercate, Concorezzo, dopo le 
presentazioni ed i saluti di rito con lo scambio dei 

doni,tra i quali molti libri della Provincia di 
Monza e Brianza, si è passati alla visita guidata 
delle 70 gigantografie a colori, 50x70 e 70x100, 

che raffiguravano paesaggi delle 2 province.  
Siamo rimasti meravigliati da come venivano 

ammirate le foto dei paesaggi della Brianza dai 
numerosi cittadini di Loceri e dell’Ogliastra, in 

particolare le foto delle Torri Bianche di 
Vimercate con i suoi architettonici grattacieli, da farle somigliare a New York, tanti chiedevano cosa 

fossero e se si potevano visitare anche in alto, per vedere il panorama brianzolo. Molto ammirate anche le 
cascate del Fiume Lambro al Parco di Monza,come pure la Cascina Bagordo e la chiesa di S. Eugenio di 

Concorezzo, la Villa Borromeo di Arcore, ma 
anche tutti gli altri paesaggi Brianzoli e 

dell’Ogliastra, da Cala Mariolu alla Spiaggia di 
Cea con i suoi caratteristici faraglioni rossi in 

mezzo al mare smeraldo, da Coccorroci, con la 
sua grande spiaggia di ciotoli neri e la montagna 

verde-rossa che discende e si incontra con il 
mare, così come le immagini di Santa Maria 



   

 


