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LA CASA DI TUTTI

ANTONIO BARDINO
Terminati gli studi in decorazione all’Accademia di 
Belle Arti di Sassari, si specializza in mosaico e si de-
dica alla sperimentazione di nuove tecnologie grafi-
che. La ricerca pittorica, dalle prime sperimentazioni 
che spaziavano dalla street-art alla bad painting, si 
sposta, in un secondo momento, sull’indagine degli 
interni contemporanei: li svuota dalla presenza uma-
na, li tira a lucido e li analizza in modo clinico, uti-
lizzando una pittura densa che si sostituisce al mezzo 
fotografico. I lavori recenti riprendono paesaggi late-
rali e vedute evocative, dove la natura sembra volersi 
riappropriare degli spazi precedentemente negati.

NIETTA CONDEMI DE FELICE
Dopo la maturità d’Arte Applicata a Nuoro, com-
pleta la propria formazione con Paola Besana, Mar-
tha Nieuwenhuijs e Marie Louise Roshlom. Esperta 
di arte e artigianato tradizionale, intraprende un per-
sonalissimo itinerario di ricerca, attraverso cui rompe 
la tradizionale bidimensionalità del manufatto tessile 
per avventurarsi in complesse elaborazioni plastiche 
e ardite innovazioni materiche, a volte decisamente 
alternative ai filati: carta, nastri e fili metallici, bac-
chette e accessori in legno, manipolati e rielaborati 
danno forma ad esiti di complessa suggestione, visiva 
e tattile. 

DANIELA FRONGIA,  aka Jana’S
Inizia il percorso formativo presso l’Istituto Statale 
d’Arte Carlo Contini di Oristano e matura la pro-
pria preparazione all’Accademia delle Belle Arti di 
Firenze. Prende parte alla V e alla VI edizione di 
“Networking”, il progetto per la promozione dell’ar-
te contemporanea durante il quale affianca persona-
lità internazionali quali John Duncan, Melissa Pasut, 
Cesare Pietroiusti. Tornata in Sardegna concentra 
il proprio interesse verso la fiber-art, declinata an-
che nell’interpretazione street. Daniela Frongia ha 
all’attivo diverse mostre personali e collettive, premi 
nazionali e internazionali. 

JUBANNA
Dopo la Maturità Magistrale presso l’Istituto N. 
Tommaseo di Cagliari, consegue il diploma di 
Maestro Ceramista e il diploma di Decoratore 
Ceramico presso l’Anap di Nuoro. Perfeziona 
ulteriormente le proprie conoscenze ad Urbino, 
dove prende parte ad uno stage dedicato alla 
ceramica raku. Dal 1988 al 2000 vive ed opera a 
Nuoro, sua città natale, dove insieme ad altri ar-
tisti fonda due spazi condivisi. Nel 2000 si trasfe-
risce a Cagliari, qui continua a realizzare opere ed 
installazioni che hanno trovato spazio in mostre 
collettive e personali, nazionali ed internazionali, 
ottenendo premi e menzioni di giuria e pubblico.  

STEFANIA LAI
Dopo il diploma presso il Liceo Artistico Mario 
Delitala di Lanusei, segue a Pesaro un corso sulla 
fusione del vetro e, tornata in Sardegna apre il 
proprio studio artistico. La sua ricerca abbraccia 
linguaggi e materiali diversi; l’artista manipola tes-
suti, vetro, carta e metalli per dar forma ad opere 
che esplorano il dialogo tra l’uomo e la natura 
attraverso una sensibile ricerca volta ad indagare 
l’essenza e la corporeità del vivente e degli oggetti 
del quotidiano. Con le sue opere ha preso parte a 
diverse mostre collettive e personali e la sua ricer-
ca è in continua evoluzione.

DANIELA E FRANCESCA MANCA
Sorelle e duo artistico, nascono a Oristano dove 
frequentano l’Istituto Statale d’Arte Carlo Conti-
ni. Proseguono i propri studi a Milano dapprima 
all’Accademia delle Belle Arti di Brera e successi-
vamente al Politecnico di Milano, dove maturano 
interesse per le relazioni che intercorrono tra arti 
visive e progettazione, cifra stilistica della loro 
produzione.  Le opere delle sorelle Manca tessono 
armoniosi dialoghi tra arte e design, fondono 
l’impulso dell’ispirazione alla creatività pensata e 
calibrata, per offrire nuove visioni e suggerire ine-
dite e poetiche percezioni della realtà.
 
STEFANO MARONGIU, aka Hadmar
Artista contemporaneo dotato di acume e sensibi-
lità, il cui percorso formativo, snodatosi tra l’Ac-
cademia di Firenze e l’isola nativa, ha creato un 
fertile e peculiare terreno dal quale germogliano 
idee originali ed emozionanti. Spazia dalla pittu-
ra, alla scultura, dalla scenografia, alla street art; 
numerosi i progetti realizzati in collaborazione 
con le scuole, le amministrazioni e le Cooperative 
Sociali. Diverse le mostre personali e collettive. I 
suoi lavori fanno parte di collezioni pubbliche e 
private. Ha fatto parte del collettivo “Seuna Lab”e 
dipinge per la crew “UndiciSei Squad”.

MICHELE MEREU
Artista poliedrico, disubbidiente al filo conduttore 
univoco, lavora volutamente in maniera incoeren-
te, attraversa consapevolmente tutte le discipline 
artistiche senza fare distinzione tra linguaggi 
espressivi. Ha concentrato la sua opera sull’inter-
pretazione della contemporaneità: il suo lavoro, 
che sia pittorico, fotografico o installativo, nasce 
da riflessioni e indagini di situazioni ‘reali’, ribut-
tate, quando preme la tensione creativa, in nuovi 
tragitti per essere indagati. 

PAOLO MURA
Nasce a Nuoro nel 1970, città a cui fa ritorno 
dopo una breve parentesi fiorentina, e dove tut-
tora vive e lavora. Appassionato di fotografia, ha 
collaborato come fotografo con la rivista on-line 
All About Jazz Italia e ha esposto i suoi scatti 
in occasione della personale”Vibrasound” del 
2007. L’incontro con  il fil di ferro, materiale che 
impiega per realizzare le proprie opere, avviene 
nel 2012. Da allora crea sculture leggere e dina-
miche, che interpretano e reinterpretano volti, 
paesaggi, animali. 

LAURA SADDI
Dopo aver interrotto il percorso formativo ini-
ziato presso il Liceo Classico, segue la propria in-
clinazione artistica e si iscrive al corso serale del 
Liceo Artistico Foiso Fois di Cagliari. Nel 2007 
frequenta la scuola di pittura dell’Accademia 
Albertina ma, già l’anno successivo si trasferisce 
in quella di Sassari che lascia quattro anni dopo. 
Nei suoi lavori predilige l’uso della penna a sfera 
e della pittura a olio, mezzi attraverso cui realizza 
opere oniriche, surrealiste, talvolta ironiche, in 
cui pennellate frenetiche e nervosi segni grafici 
convivono armoniosamente con sfumature e ve-
nature dai toni pacati.  

JOSEPHINE SASSU
Nasce ad Emsdetten, in Germania, e compie i 
propri studi in Sardegna, a Sassari, presso l’Isti-
tuto Statale d’Arte e l’Accademia delle Belle Arti. 
Elementi caratterizzanti del suo percorso sono 
l’impiego e la sperimentazione di tecniche e ma-
teriali molteplici, la forte componente narrativa 
e la continuità dei soggetti, spesso legati all’am-
bito naturale, soprattutto animale. Approccio 
ironico e raffinato sono costanti dei suoi soggetti 
zoomorfi. I lavori di Josephine Sassu riflettono 
una profonda meditazione sull’arte e sulla prassi 
artistica.

ELEONORA TODDE
Dopo la Laurea in Design e Architettura d’inter-
ni, conseguita presso l’Accademia di Belle Arti di 
Brera, si specializza al Politecnico di Milano nel 
2010. Nello stesso anno il progetto di tesi “Una 
momentanea eternità” viene pubblicato on-line 
dalla rivista Abitare International design maga-
zine. Progettista e artista, i suoi lavori sono in 
bilico tra tecnica e poesia, contenitori funzionali 
di storie, in cui l’emozione è una sottotraccia 
sempre presente che viene impiegata e plasmata 
come un materiale. Con le sue opere ha preso 
parte ad importanti mostre e contest nazionali e 
internazionali.
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STEFANO MARONGIU

NIETTA CONDEMI DE FELICE



ELEONORA TODDE

Il Museo Diocesano Arborense chiude la program-
mazione delle mostre annuali con il progetto 

“Oìkos. La casa di tutti” che intende approfondire i 
temi dell’enciclica in cui Papa Francesco pone al cen-
tro della propria riflessione il rispetto dell’ambiente 
e della “casa comune”, la cura delle risorse vitali, lo 
sviluppo sostenibile, la necessità di un impegno col-
lettivo, anche politico, per la promozione di un cam-
biamento in senso “ecologico” della crescita: “Un vero 
approccio ecologico diventa sempre un approccio sociale, 
che deve integrare la giustizia nelle discussioni sull’am-
biente, per ascoltare tanto il grido della terra quanto il 
grido dei poveri” (Laudato si’, 49). 
La meditazione del Santo Padre trae forza e origine dal 
Cantico delle Creature di San Francesco d’Assisi, esempio chiave di una ecologia inte-
grale vissuta con gioia ed autenticità. Obiettivo della mostra è amplificare la potenza 
comunicativa della parola, riverberare temi e modi espressivi dell’enciclica Laudato si’ 
attraverso il linguaggio artistico e visivo, al fine di instaurare un dialogo tra le 
opere e il testo, capace di sensibilizzare la nostra coscienza critica e indiriz-
zare il nostro agire verso il rispetto dell’ambiente di vita, dell’umanità 
tutta e, in definitiva, di noi stessi. Il degrado dell’ambiente umano è 
infatti strettamente connesso a quello del Creato e, non potremmo 
affrontare adeguatamente le tematiche attinenti all’incuria del-
la Terra, se non prestassimo attenzione anche alle cause legate 
al degrado umano e sociale. Il deterioramento dell’ambiente e 
quello della società colpiscono principalmente i più deboli del 
pianeta: “Tanto l’esperienza comune della vita ordinaria quanto 
la ricerca scientifica dimostrano che gli effetti più gravi di tutte le 
aggressioni ambientali li subisce la gente più povera”. Oìkos. La 
casa di tutti, vuole quindi suscitare una comprensione più pro-
fonda di quanto accade intorno e dentro di noi e condurre a una 
riflessione sulla necessaria conversione alla sostenibilità dello svilup-
po umano, criticando il paradigma tecnocratico e invitando a nuovi 
stili di vita, del resto “Non ereditiamo la terra dai nostri avi; la prendiamo 
a prestito dai nostri figli”.

MICHELE MEREU

DANIELA FRONGIA

• Silvia Oppo

Nelle pagine della Genesi dedicate alla storia della creazione, si legge che dopo 
aver fatto «...germogliare dal suolo ogni sorta di alberi graditi alla vista e buoni 

da mangiare...», Dio plasmò l’uomo e la donna e li pose nel giardino dell’Eden per-
ché lo coltivassero e custodissero gli animali che vi dimoravano; un atto di fiducia a 
cui oggi ogni essere umano viene chiamato a rispondere affinché si crei una ‘cultura 
ecologica’, votata alla tutela e valorizzazione del mondo, l’Oîkos, in lingua greca la 
casa, di tutti. La custodia e la salvaguardia del creato sono tematiche fortemente 
sentite e presenti anche nella meditazione della Chiesa Cattolica che, più volte, ha 

denunciato i peccati dell’uomo contro la natura e indicato il percorso da seguire per 
intraprendere un mutamento nel rapporto con l’ambiente. Particolarmente significa-

tiva in tal senso è la seconda enciclica di Sua Santità Papa Francesco, il cui titolo cita il 
celebre Cantico delle Creature di San Francesco d’Assisi: Laudato si’. Tra i temi affrontati 

dal Santo Padre, ampio spazio è dedicato alla fotografia del degrado della terra, delle acque e 
del cielo, all’analisi delle cause di tale condizione e ai possibili rimedi da adottare.  
La mostra trae ispirazione dai passi in cui Papa Bergoglio ci invita a «...coltivare e custodire 
il giardino del mondo...», e intende dar forma a un percorso espositivo, immersivo ed espe-
rienziale, capace di evocare l’atmosfera onirica e inviolata del Giardino dell’Eden e il senso 
di degrado e disagio generati dagli effetti dell’inquinamento e dall’uso indiscriminato del 
territorio da parte dell’uomo. Le opere di 13 artisti del panorama contemporaneo regionale 
conducono il visitatore in uno ‘spazio altro’, un locus amoenus sospeso nel tempo, dimora di 
una natura ancora fragrante e incontaminata, talvolta insolita e 
fantastica, in cui piante, fiori e animali convivono in perfetta ar-
monia ed in perenne primavera. Nell’immaginaria dimensione 
edenica evocata si innesta e propaga l’idea di una realtà diversa, 
difforme, tossica, agonizzante, esito di una profetica e catastro-
fica parabola discendente, dimora di entità umane ed animali 
metamorfiche. In questo universo post-human, raffigurazione 
del delirio antropocentrico, le cromie dense, pop e fluo delle 
sostanze plastiche invadono tessuti connettivi e  grigi paesaggi 
industriali in cui alte ciminiere rigurgitano i propri veleni. La 
mostra vuole quindi essere un invito alla riflessione, alla parte-
cipazione attiva e collettiva, un seme da cui far germogliare la 
speranza di una salvifica inversione di rotta per il cambiamento 
del mondo, l’Oîkos, la nostra casa, la casa di tutti.

OÌKOS. LA CASA DI TUTTI PER UNA ECOLOGIA
INTEGRALE DELLA TERRA

• Anna Rita Punzo
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