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Monserrato: ecco “Horizons”, il murale di Manu Invisible per
l’Università di Cagliari
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È stato inaugurato oggi, negli spazi esterni della Cittadella di Monserrato, “Horizons”, il nuovo murale
realizzato dallo street artist Manu Invisible per l’Università degli Studi di Cagliari e inserito in un progetto
dell’Agenzia di comunicazione Relive Communication, per la nuova campagna iscrizioni 2020/2021.
«È un messaggio che l’Ateneo ha voluto dare prima di tutto a se stesso – ha dichiarato la rettrice, Maria
Del Zompo – al personale, ai ricercatori, agli assegnisti, ma anche agli studenti e alle loro famiglie. E alle
future matricole, che speriamo di accogliere numerosi alla riapertura, che sarà certamente controllata ma
sarà pur sempre una rinascita per tutti noi.»
«Abbiamo voluto sposare questa intuizione perché ha un duplice significato che rappresenta la filosofia
dell’Università di Cagliari – ha aggiunto il Prorettore alla Didattica, Ignazio Putzu -. Il concetto di
orizzonti apre prospettive future superando la contingenza dando prospettiva progettuale e di speranza
per il futuro. Dall’altro lato, abbiamo realizzato un’opera che permarrà nel tempo ed è indice dell’idea
dell’Ateneo cagliaritano di non agire soltanto sulla base della contingenza, ma di superarla facendo una
programmazione di prospettiva di lunga durata. In altre parole, affrontiamo la contingenza senza limitarci
ad essa: viviamo il presente vedendo il futuro in una prospettiva lunga.»
«È il senso di una rinascita – aggiunge il Rettore -. L’immagine e la parola usata, “Orizzonti”, è un
segnale di futuro e di speranza rivolto a noi e al territorio. Parlare di orizzonte ha un significato di crescita
e quindi di speranza: c’è sempre la curiosità di sapere cosa c’è dietro l’orizzonte.»
Antonio Caria
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