
Serramanna: la Storia viene rimossa assieme 
ai murales

23/09/2007

Lo scorso sabato alcuni  giovani  sono stati  invitati  e autorizzati  dal  vice-

sindaco di Serramanna ad eseguire un dipinto a muro che ritraeva scene di 

svago e divertimento all'interno del Parco Comunale di Viale Sant'Ignazio. 

L'opera è stata commissionata in occasione della ottava edizione di "Serra-

manna Produce", una fiera a carattere locale a cui negli ultimi tre anni è 

stata aggiunta la "Sagra del Pomodoro".

Nonostante ampi spazi disponibili per l'esecuzione della nuova opera, è sta-

to esplicitamente richiesto che questa venisse realizzata sopra una vecchia, 
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di  particolare  valenza.  Gli  stessi  esecutori  e  gli  stessi  amministratori 

comunali  erano stati  immediatamente avvertiti  da responsabili  locali  del 

movimento della gravità e dell'insensatezza di quel lavoro di sovra-pittura 

prima che esso fosse portato a termine e quindi ancora in tempo per evitare 

l'errore.

L'intento dell'amministrazione guidata da Alessandro Marongiu era quello di 

ripristinare l'area Parco, all'interno del quale si sarebbero svolte attività lu-

diche in collaborazione con la Coldiretti, e di restituire un minimo di decoro 

a degli spazi gravemente abbandonati.

L'interno di questo Parco si caratterizzava per la presenza di alcuni dei più 

grandi murales del paese e della Sardegna, e più nello specifico si caratte-

rizzava per la presenza di un murale di circa 15 metri di lunghezza per 3 di 

altezza, realizzato nel 1976 da diversi artisti.

Il murale, conosciuto come "Murale dei Palestinesi" era stato realizzato in 

onore della visita a Serramanna di alcuni delegati dell'Organizzazione per la 

Liberazione della Palestina giunti per sensibilizzare le coscienze sulla situa-

zione che attanagliava il proprio popolo.

iRS - Serramanna denuncia pertanto l'ennesimo atto di rimozione storica, 

culturale e artistica subita dai Serramannesi e dovuta alla colossale ignoran-

za da parte degli amministrazioni comunali in materia. Saranno organizzate 

iniziative varie per evitare che questi scempi si ripetano nuovamente.

iRS, TzdA-Serramanna
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