La Provincia del Sulcis Iglesiente
Giornale di Informazione Politica, Economica e Sociale
https://www.laprovinciadelsulcisiglesiente.com/wordpress

Il Museo del Carbone aderisce alle Giornate Europee del
Patrimonio 2020, programmate per il 26 e 27 settembre
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Il Museo del Carbone aderisce alle Giornate Europee del Patrimonio 2020, programmate per il 26 e 27
settembre, che quest’anno hanno come tema principale “Learning for life – Imparare per la vita”. Entrambe
le giornate prevedono l’ingresso con biglietto ridotto (€ 6.00) per la visita guidata del sottosuolo e della
Sala Argani.

Sabato 26 settembre, alle ore 18.00, sarà inoltre inaugurata la mostra “Minatori e Miniere tra lampade e
sottosuolo. B’at zente asut’e terra cada die traballande”. Frammenti di storia mineraria attraverso il
linguaggio filatelico, mostra filatelica internazionale dedicata ai minatori.
In esposizione duecento pezzi tra francobolli, buste e cartoline legate alla tematica del lavoro in miniera.
La gravosità del lavoro nelle miniere diventa in filatelia un’opportunità culturale capace di rappresentare
intere generazioni industriali e operaie all’interno della comunità e i loro territori. Imparare per la vita era
una necessità: tramandare le conoscenze di padre in figlio, da minatore anziano a nuovo assunto, faceva
la differenza tra la vita e la morte. Il filo conduttore tra i francobolli dedicati ai minatori e alle miniere, alle
loro realtà e all’immaginario collettivo rispetto alle condizioni del lavoro nel sottosuolo, risiede nell’identità
della miniera quale luogo di aggregazione talmente unico da marchiare profondamente lo sviluppo non
solo del minatore e della sua famiglia, non solo dell’industria e dei suoi piani aziendali, ma delle società e
delle nazioni che ospitavano l’intera filiera produttiva. La collezione stessa è una testimonianza della vita
vissuta attraverso la luce di una lampada, quale compagna inseparabile: un raggio di sole artificiale che
ha scandito turni e ore di lavoro. Una testimonianza che diventa veicolo di conoscenza e coscienza del
passato per le nuove generazioni, così lontane da questi modelli di vita.

La collezione e l’allestimento sono a cura di Graziano Lebiu. All’inaugurazione sarà presente Piero
Marras, autore della canzone il cui titolo “B’at zente asut’e terra cada die traballande” caratterizza
l’allestimento.

La mostra filatelica sarà ad ingresso gratuito.

Visita guidata della galleria sotterranea: biglietto ridotto €6,00 (nelle due giornate), prenotazione
obbligatoria al numero 0781 62727
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È obbligatorio l’uso della mascherina.

Domenica 27 settembre, dalle ore 10.00 alle ore 18.00, visite guidate gratuite alle Domus de Janas
presenti nel Parco archeologico urbano di Cannas di Sotto.
L’evento è organizzato dal Simuc in collaborazione con il comune di Carbonia.
Le visite saranno un vero e proprio viaggio alla scoperta delle suggestive Domus de Janas, da tombe
preistoriche a “Case delle Fate”.
Le visite guidate si svolgeranno ad orari prefissati:
– 10.15
– 11.15
– 12.15
– 15.15
– 16.15
– 17.15
È necessaria la prenotazione ai numeri 0781.1867304/345.8886058 (dal martedì alla domenica,
10.00-13.00/14.00-19.00) o tramite email all’indirizzo carbonia@sistemamuseo.it
L’ingresso è gratuito. I posti sono limitati.
Nel rispetto delle norme per contrastare la diffusione del Covid, sarà obbligatorio:
– igienizzare le mani all’ingresso
– indossare la mascherina per tutta la durata della visita
– tenere la distanza di almeno 1 metro tra i visitatori
L’ingresso all’area archeologica avverrà dalla via Fertilia.
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