
“Siddi, un paese in volo”

Comunicato stampa

L’etologo Giorgio Celli inaugura 
il nuovo Museo Ornitologico della Sardegna 

Siddi, sabato 26 aprile 2008
Segreti in volo” itinerario di suggestioni prodotto da Carovana S.M.I. con la collaborazione dei 
corsi di danza di Assunta Pittaluga e della Fondazione del Teatro Lirico di Cagliari, “Volo 
Vivace” concerto multimediale di Francesco Casu e Romeo Scaccia, “Sulle ali del vento”, 
laboratorio di costruzione e volo degli aquiloni in collaborazione con il gruppo di aquilonisti 
Skai di Iglesias. Questi alcuni degli ingredienti che animeranno sabato 26 aprile, a Siddi, 
dalle ore 10, con ospite d’eccezione  il noto etologo Giorgio Celli, l’inaugurazione del nuovo 
Museo Ornitologico della Sardegna, nel quale è possibile ammirare quasi 300 esemplari di 
uccelli esposti in un nuovo allestimento, videocamere puntate sulle rondini, un ecosistema 
ricostruito in cui passeggiare immersi nei suoni della natura.
La struttura, unica nell’isola e tra le poche in Italia, aggiunge per volontà dell’Amministrazione 
comunale di Siddi un altro tassello allo sviluppo del turismo culturale, ambientale e scientifico 
nel cuore della Marmilla.

Un museo fuori dal comune
Quello che si inaugura sabato non è il “solito museo”, ma un luogo pensato per divulgare e 
incuriosire allo stesso tempo, con il supporto di moderne tecnologie per l’osservazione e lo 
studio degli uccelli. Nei due piani dell’edificio, che in passato ha ospitato una parte 
dell’ospedale “Managu”, vi è custodita una delle più complete collezioni museali di uccelli 
attualmente presenti in Sardegna. L’esposizione si compone di circa 300 esemplari tutti 
appartenenti a oltre 220 specie da quelle più comuni a quelle più rare e minacciate (uccello 
delle tempeste, gallina prataiola, grillaio), a quelle addirittura estinte dal territorio regionale 
come il gobbo rugginoso e il gipeto.
Il museo comprende una sezione espositiva e informativa nella quale i visitatori possono 
ammirare l’intera collezione, presentata attraverso un percorso rigorosamente scientifico.
Oltre alla notevole varietà di esemplari, la struttura offre al visitatore un emozionante viaggio 
alla scoperta del mondo degli uccelli.
L’allestimento ricostruisce le comunità ornitiche degli ecosistemi più rappresentativi della 
nostra isola. Un percorso in cui ci si potrà addentrare tendendo un orecchio alla sinfonia della 
natura, dai cinguettii dell’alba e del tramonto, ai richiami degli uccelli notturni durante la notte. 
Infine, una curiosità di non poco rilievo è rappresentata dal progetto, in via di espansione, 
legato a un sistema di videoripresa che, posto in un angolo del paese, riprende 24 ore su 24 



la vita in alcuni nidi di rondine, dalla cova alla schiusa, e che oggi rimanda le immagini su due 
maxischermi all’interno del museo, ma che, in futuro, sarà fruibile anche da internet.

L’inaugurazione
“Siddi, un paese in volo”: non poteva avere titolo migliore una giornata dedicata all’apertura 
di questo spazio innovativo. Il taglio del nastro è previsto per le 10 in piazza Leonardo Da 
Vinci con l’apertura della manifestazione, a cui parteciperanno, oltre a Giorgio Celli, Marco 
Pisanu, sindaco di Siddi, Maria Antonietta Mongiu, assessore ai Beni Culturali della Regione 
Sardegna, monsignor Giovanni Dettori, vescovo della diocesi di Ales Terralba, Roberto 
Concas della società Interattiva, che ha curato l’allestimento del museo, Sergio Nissardi, 
ornitologo della società Anthus, che ne ha curato gli aspetti scientifici, Gian Luca Atzori della 
cooperativa Villa Silli che gestisce il museo.

Il programma della giornata
L’apertura degli eventi è dedicata a un interessante incontro tra arte e scienza con ”Segreti in 
volo”  (ore 11-13 e 15-18.30, Museo Ornitologico), la nuova produzione della compagnia di 
danza Carovana S.M.I., che realizzerà un itinerario di suggestioni all’interno del museo. 
Ancora una nuova produzione artistica in serata, quando il regista Francesco Casu e il 
pianista e compositore Romeo Scaccia metteranno in scena il loro concerto multimediale 
“Volo Vivace”  (ore 18.30, Chiesa parrocchiale Visitazione di Maria Vergine). “La mente 
dell’ape. Considerazioni tra etologia e filosofia” (ore 15, ex ospedale Managu) è il titolo 
dell’incontro con Giorgio Celli e la presentazione del suo ultimo libro alla scoperta dei risvolti, 
nascosti e affascinanti, del mondo di questi utili insetti. All’appuntamento con Celli se ne 
affianca un altro, sempre di carattere scientifico e divulgativo, con “Arcobaleni con le ali” (ore 
11-13 e 16-18.30, ex ospedale Managu), in cui gli esperti della società Anthus svelano segreti 
e misteri su vita, migrazione e studio degli uccelli. In una manifestazione dedicata ai volatili 
non poteva mancare, infine, uno spazio dedicato alla costruzione e al volo degli aquiloni con il 
laboratorio dal titolo “Sulle ali del vento” (ore 11-13 e 15-18.30, piazza Leonardo da Vinci) 
realizzato dal gruppo aquilonisti Skai Iglesias. È previsto un rinfresco alle 13. Durante la 
giornata sarà disponibile anche un servizio ristorazione presso il complesso Casa Puddu.
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