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abbeveratoio sulla SS198, Nurri ph Stefano Ferrando

Le architetture dell’acqua, fontane, lavatoi,
acquedotti, progettate nei secoli nelle città,
nei paesi e nelle campagne, raccontano le fasi
di nascita, crescita e sviluppo delle città, dei
paesi e dei paesaggi.
L’Associazione Storia della Città presenta un
lavoro finalizzato alla definizione e diffusione
di questo patrimonio, costituito da diversi
prodotti:
~ film-documentario Funtaneris. Sulle strade
dell’acqua (regia di Massimo Gasole, 2019, 68’);
~ app per smartphone con itinerari nel territorio con la geolocalizzazione delle fontane e
una carta d’identità di ciscuna;
~ sito internet ricco di dati e con moduli partecipativi: www.fontanedisardegna.eu
Da nuove indagini, sulla base delle ricerche
già edite e svolte nel 2012-2015 dal Dipartimento di Ingegneria Civile Ambientale e
Architettura dell’Università di Cagliari (con

l’Università di Sassari, Politecnico di Torino, Università della Tuscia e alcuni membri
dell’Associazione Storia della Città, coordinati
dal Prof. Marco Cadinu) emerge un patrimonio
costituito da circa cinquecento fontane storiche, lavatoi, acquedotti e altre opere d’arte
legate all’acqua.
Monumenti diffusi nel territorio, nelle città e
nei piccoli centri della Sardegna che disegnano una inedita geografia dell’acqua e delle
sue secolari tradizioni.
Raccontare la bellezza dei luoghi, l’antica affezione delle comunità verso la risorsa acqua,
l’espressione artistica legata all’acqua, quindi
diffonderne i valori e il loro recupero, costituiscono l’obiettivo dell’opera.
La costruzione della sceneggiatura e del
messaggio che il prodotto veicola sono stati
progettati per unire ad una profondità di concetti e significati la massima cordialità comunicativa, una Storia Pubblica dell’architettura,
disponibile con sottotitoli in inglese.

ILLADOR FILMS presenta un film di
MASSIMO GASOLE

UN VIAGGIO TRA ARCHITETTURE E PAESAGGI
È il Giugno del 2018 Marco Cadinu (architetto)
Stefano Mais (architetto) e Stefano Ferrando
(fotografo di architettura), intraprendono un
viaggio tra i paesi e i paesaggi della Sardegna
alla ricerca dei custodi delle storie e delle
tradizioni legate alle architetture dell’acqua.
Fontane, lavatoi, abbeveratoi, pozzi… Piccoli e

grandi oggetti preziosi di pietra, calce e acqua.
Simboli di legami, di progresso, potere e civiltà. Centri attorno ai quali nascevano non solo
le città ma anche storie d’amore, discussioni
politiche. Luoghi sacri, buoni per ristorarsi un
momento o raccogliere l’acqua per la semina,
di cui lentamente si va perdendo la memoria.

Guarda online il trailer del film
documentario “Funtaneris. Sulle
strade dell’acqua”.

seguici sui nostri canali social

fontana di Torralba
ph Stefano Ferrando

@fontanedisardegna

Scarica gratuitamente tutte le
pubblicazioni sulle architetture
dell’acqua. Libri open access.

@fontane_di_sardegna

