
Eventi Collaterali Monumenti Aperti 2022
 
Sede Istituto Angioy, Via Costituente (fronte Stadio)
Interessante mostra cartografica storica del territorio di Carbonia, precedente alla fondazione della 
città, mostra dei progetti e dei modellini delle costruzioni tipiche di Carbonia, a cura degli studenti 
dell'Istituto ITS “G. M. Angioy”. 

Tanit – museo etnografico
Nella meravigliosa cornice degli spazi che ospitano l'interessante museo etnografico, sarà possibile 
assistere alla lavorazione del formaggio, della pasta, del pane e dei tipici dolci sardi e alla 
lavorazione dei tappeti sardi nei seguenti orari: sabato 14 maggio dalle ore 15:00 in poi, domenica 
15 maggio dalle ore 10:00 alle ore -12:30  e dalle ore 15:00 in poi.

Museo del Carbone
Durante la manifestazione Monumenti Aperti presso il Museo del Carbone, nelle docce della 
Lampisteria, sarà visitabile con ingresso gratuito la Mostra fotografica di Domenico Ruiu "I Parchi 
Naturali della Sardegna".
La mostra sarà fruibile nel museo fino al 31 maggio 2022.

Sotacarbo – Grande Miniera di Serbariu
Durante la manifestazione sarà possibile partecipare ai laboratori di divulgazione scientifica.             
I ricercatori Sotacarbo, assieme agli studenti del liceo Amaldi, accompagneranno i visitatori in un 
viaggio alla scoperta della scienza e della ricerca durante il quale potranno “giocare" con le varie 
forme di energia (energia rinnovabile, energia elettrica, energia cinetica e potenziale) e con i 
concetti legati all’efficienza energetica degli edifici. Un modo efficace e coinvolgente per 
raccontare a tutti come sia necessario risparmiare energia, produrla in modo sostenibile e scegliere 
dei comportamenti energeticamente virtuosi per il bene del nostro pianeta.                                          

Grande Miniera di Serbariu: Sala Astarte, locali parco geominerario
Domenica 15 maggio 2022. Ore 20:00: spettacolo corale e recital canto e poesie.
Cori: Centro Studi Musicali e Collegium Monteverdi.

Chiesa di San Narciso, Serbariu, Carbonia
Sabato 14 maggio 2022. Ore 20:00: spettacolo corale e recital canto e poesie.
Cori: Centro Studi Musicali e Collegium Monteverdi.

Circolo soci Euralcoop – Piazza Marmilla
Mostra Fotografica “Istanti Selvaggi” del naturalista e divulgatore scientifico Marco Colombo.

Mostra Stadio Zoboli
La mostra fotografica “Carlo Zoboli. Una storia…un mito” è dedicata a Carlo Zoboli nato a 
Bomporto in provincia di Modena il 31 luglio 1926. E’ stata realizzata dall’Associazione ASD 
Emmegiemme Sport Carbonia in collaborazione con la Sezione di Storia locale del SBIS e Franco 
Reina.

Associazione Albeschida
Spettacolo teatrale “Rimedius” ovvero “dialogo tra terapia e cura” il 14  maggio alle ore 17.30, sarà 
realizzato nello spazio adiacente la biblioteca comunale, presso il parco di Villa Sulcis, Viale Arsia 
91, Carbonia.


