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Sabato 30 luglio l'attrice Maria Grazia Cucinotta sarà a
Sant'Antioco per manifestare solidarietà al maestro di bisso
Chiara Vigo.
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Sabato 30 luglio l’attrice Maria Grazia Cucinotta sarà a Sant’Antioco per manifestare solidarietà al
maestro di bisso Chiara Vigo. Nello scorso mese di febbraio, prima firmataria, Maria Grazia
Cucinotta lanciò la petizione online su change.org per chiedere che fossero tutelati l’arte del maestro
Chiara Vigo e del suo Museo del Bisso, ospitato nei locali comunali del Monte Granatico, a Sant’Antioco.
La petizione rivolta al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al presidente della Regione
Sardegna Francesco Pigliaru e al sindaco di Sant’Antioco Mario Corongiu, in questi sei mesi ha raccolto
la bellezza di oltre 18.000 adesioni.
«La petizione si rese necessaria – spiega Fabrizio Steri, rappresentante del Comitato per la tutela del
Museo del Bisso – in quanto il Comune richiedeva al Maestro Chiara Vigo il rilascio dell’immobile per
presunti problemi all’impianto elettrico dei locali del Monte Granatico, concessi al Maestro, per il suo
Museo del Bisso, in comodato d’uso gratuito fin dall’autunno 2004. Malgrado la petizione di Maria
Grazia Cucinotta e l’impegno di personalità dell’arte e della cultura nazionali ed internazionali per
scongiurare la chiusura di un Museo e di un’arte unici al mondo, a quella prima determina datata
23/12/2015, ha fatto seguito, nel corrente mese di luglio un’ulteriore diffida del Comune per l’immediato
rilascio dell’immobile, tra l’altro in piena stagione turistica e mentre il Museo continua ad ospitare
centinaia di visitatori ogni giorno.»
«Alla luce della nuova diffida del Comune, e del non scongiurato rischio di chiusura del Museo, l’attrice
Maria Grazia Cucinotta ha ritenuto di dover scendere in campo nuovamente, stavolta portando
direttamente e personalmente la sua solidarietà al Maestro Chiara Vigo con la sua presenza al Museo
domani, sabato 30 luglio 2016, alle ore 12.00 – conclude Fabrizio Steri -. L’attrice, dopo l’esposizione dei
motivi che l’hanno indotta ad occuparsi in prima persona della vicenda, si rende disponibile ad un
confronto con tutta la stampa presente.»
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