
 

 

L’OMBRA DEL MARE SULLA COLLINA 
Opere dalla Collezione MAN 

a cura di Luigi Fassi ed Emanuela Manca 

 
8 novembre 2019 – 12 gennaio 2020 

 
 
Da venerdì 8 novembre 2019 a domenica 12 gennaio 2020, il MAN di Nuoro presenta, in 

parallelo con la retrospettiva di Anna Marongiu, la mostra L'ombra del mare sulla collina, una 

preziosa selezione di opere tratte dalla collezione permanente del museo a cura di Luigi Fassi ed 

Emanuela Manca. 

L'esposizione offre un'inedita lettura della collezione del MAN, raccontando in modo nuovo più 

di un secolo di arte in Sardegna attraverso un variegato corpus di disegni, pitture e sculture. Il 

percorso ricostruisce le vicende artistiche del Novecento sardo attraverso alcune delle opere più 

rappresentative della collezione e prosegue fino al presente instaurando uno stretto dialogo con 

diversi autori contemporanei. 

 
È un'opera di Mauro Manca a dare il titolo alla mostra, scelta in ragione del netto spartiacque che 

essa segna tra le esperienze figurative e quelle astratte: unanimemente ritenuta il passaggio cruciale 

per l’apertura, nel secondo dopoguerra, degli orizzonti dell’arte moderna in Sardegna, L'ombra del 

mare sulla collina dell'artista sassarese è lo snodo intorno a cui ruota l’intero progetto espositivo. 

La mostra racconta l’eterogeneità della storia artistica sarda, innesta tra loro mondi e stili diversi, tra 

tradizioni e sperimentazioni, e svela opere mai esposte in precedenza come le vedute di interni di 

Giacinto Satta e le nuove acquisizioni di Aldo Contini, Anna Marongiu e Mario Paglietti. 

Tra gli artisti in mostra si annoverano le delle figure chiave per l’elaborazione dei diversi canoni 

espressivi che hanno caratterizzato la scena artistica sarda dal Novecento a oggi: Edina Altara, Italo 

Antico, Antonio Ballero, Alessandro Bigio, Giuseppe Biasi, Giovanni Campus, Cristian Chironi, 

Francesco Ciusa, Giovanni Ciusa Romagna, Delitala, Francesca Devoto, Salvatore Fancello, Gino 

Fogheri, Caterina Lai, Maria Lai, Costantino Nivola, Rosanna Rossi, Vincenzo Satta, Tona Scano, 

Antonio Secci, Bernardino Palazzi. 



 

 

INFORMAZIONI PRATICHE 

 
 

L’OMBRA DEL MARE SULLA COLLINA. Opere dalla Collezione MAN 

a cura di Luigi Fassi ed Emanuela Manca 

Da venerdì 8 novembre 2019 a domenica 12 gennaio 2020 
 

Opening: venerdì 8 novembre 2019, ore 19.00 

Press preview: giovedì 7 novembre 2019, ore 12.00 

 

MAN_Museo d’Arte Provincia di Nuoro 

via Sebastiano Satta 27, Nuoro 

www.museoman.it | info@museoman.it 

T. +39 0784 252110 
 

Costo biglietto: intero 5 euro; ridotto 3 euro (dai 18 ai 25 anni); gratuito under 18 e prima domenica 

del mese. 

Orario 10:00 – 19:00 | lunedì chiuso 
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