
RETE “I MUSEI DELL’ISOLA”

Scheda raccolta dati e profilo: MUSEI – GUIDE TURIS TICHE –
ATTIVITA’

Nome Museo / Società / Guida Turistica/Attività: MA CC Museo d’Arte Contemporanea 
Calasetta.

Indirizzo: Via Savoia, 2 09011 Calasetta, SU

Telefono-Cellulare-Mail: +39 0781 887219 

fondazionemacc@gmail.com

fondazione.macc@pec.it 

www.fondazionemacc.com

Tipologia Caratteristiche peculiari Museo/Guida tur istica/Attività:

Museo di arte contemporanea che si caratterizza per la custodia e la valorizzazione  della
collezione permanente di Ermanno Leinardi,  di cui ha la piena disponibilità. La collezione
consta di 130 opere ma continua ad arricchirsi con nuove donazioni, come quella di Rosanna
Rossi, protagonista nel 2016 con una personale al Museo Macc, e le recentissime donazioni
del collezionista Renato Alpegiani (olio di Carol Rama – 1948, Albino Galvano -1955) e del
collezionista Cristian Parisot, già Presidente della Fondazione Modigliani (n. 2 oli su carta
degli anni ’50 di Adriano Parisot). Tutti artisti che aderirono e fondarono il movimento Mac
(Movimento Arte Concreta). Completano l’insieme dei beni culturali gestiti dalla Fondazione
Macc,  la  Torre  Sabauda,  sede  di  esposizioni  e  iniziative  culturali  e  la  Collezione
Archeologica Armeni, ivi custodita al piano terra.

ARTESPLORA - LA DIDATTICA 2.0

Il progetto multimediale ARTESPLORA è un viaggio virtuale e interattivo dentro la collezione

permanente che rivoluziona il concetto di laboratorio didattico.

L’obiettivo  principale  del  progetto  è  la  creazione  di  un  sistema  multimediale  interattivo  che

consenta agli studenti di entrare in contatto con l’importante collezione permanente del MACC in

maniera semplice. L’installazione è composta da uno schermo interattivo ad altissima risoluzione

che consente di riprodurre fedelmente le opere della collezione e di entrare anche nei più piccoli

particolari di esse, dando all’utente una prossimità all’opera altrimenti impossibile nella fruizione

ordinaria; la fruizione interattiva offre inoltre la possibilità di esplorare e rielaborare la Collezione

attraverso  la  modalità "Crea  la  tua  opera" che  permette  ad  ogni  studente  di  selezionare

particolari  estratti  dalle  opere della  Collezione permanente per  la realizzazione  di  una nuova

opera virtuale che arricchisce, virtualmente, tutto il percorso espositivo. Il Museo si apre così ad

una nuova modalità didattica, divulgativa e ludica al contempo.

Un sistema altamente tecnologico che porta la sezione didattica della Fondazione MACC

tra le più avveniristiche del sistema museale sardo.



La sede si trova nei locali originariamente occupati dal mattatoio e si sviluppa su due livelli e 
SI articola in 274,34  mq totali.

P.terra : mq totali 197,34  coperti, mq totali 85  esterno 

Il Museo oltre al piazzale ha una piccola piazzetta adiacente in corso di riqualificazione

Al piano terra in prossimità della reception si dispone di un book shop e un'esposizione di 
opere e oggetti artistici, oltre che il proprio brand image.

I locali sono serviti da servizi e ascensore accessibili ai disabili 

P.primo: totale mq 77 di coperto e mq 77 di terrazza 

di cui spazi espositivi:  mq 60, uffici:  mq 18

Al primo piano insiste una  project room che ospita le opere degli artisti in residenza o opere 
dedicate a focus tematici.

Descrizione sintetica Museo/Guida/Attività: 

Il Museo Macc è un ambiente di apprendimento narrativo stimolante e dinamico, opera in una

località in cui l’attrattività culturale è in grado di trainare i flussi turistici ed opera combinando

arte, spettacolo, intrattenimento, enogastronomia e la naturale bellezza di Calasetta.

Il Museo adotta un concetto di museo diffuso nel territorio e sta investendo nella qualità dei

servizi,  nella creatività, nel posizionamento strategico comunicativo e turistico e nella crescita

dell’offerta museale, declinata nel territorio oltre che in un processo di internazionalizzazione.

Le attività del museo sono:

-Mostre tematiche di approfondimento della collezione permanente

-Allestimento di mostre temporanee 

-Laboratorio permanente di incisione 

-Laboratori didattici per alunni della scuola di primo e secondo grado

-Residenze  artistiche,  home  visit  con  gli  artisti  in  residenza,  incontri  e  dibattiti.  Aperitivi  al

tramonto, reading poetici, spettacoli di danza, proiezioni cinematografiche.

 

Al supporto del Comune di Calasetta, si aggiungono collaborazioni locali con: scuole cittadine,

Progest ed Eidesia e Cooperativa Millepiedi Onlus per progetti didattici, Sistema Bibliotecario

Interurbano del Sulcis per attività lu dico/didattiche, Associazione Anton Stadler per spettacoli

musicali/danza Claudio Moica, e la sua rassegna culturale “LiberEvento” per spettacoli teatrali,

Associazione di volontariato “Albeschida” e Centro di Sanità Mentale di Carbonia per spettacoli

di  musica/teatro,  Coro  polifonico  “Santa  Cecilia”  di  Carbonia,  Aias  Sardegna,  Cantina  di

Calasetta, Cantina La casa di Sophia di Luisa Camoglio. 

Il museo dispone di una terrazza all'aperto idonea per molteplici attività, spettacoli e eventi 
collaterali alle mostre



Il  Museo inoltre ha costruito una Rete di relazioni e collaborazioni  con il  tessuto economico

locale:  gli  operatori  dell’ospitalità  turistico-alberghiera,  enogastronomica,  artigiani  e  altri

operatori  culturali  con i  quali  operare in  sinergia  e  realizzare  un solido  legame tra  cultura,

identità e territorio.

Orari – Costo biglietto:

Dal martedì al venerdì: 17:00-20:00

sabato e domenica 10:00-13:00  / 18:00-21:00

Lunedì chiuso

Ingresso intero Euro 4,00

Ingresso ridotto Euro 3,00

- Comitive oltre 10 persone

- Famiglie 

- Studenti facoltà artistiche 

Ingresso 
cumulativo 

Museo MACC e Torre Sabauda

euro 5,00

Museo MACC e Museo 
archeologico di Sant’Antioco MAB

- Euro 8,00

Museo Raìxe

- Euro 5,00

Esenti Bambini fino a 6 anni 

Adulti oltre i 65 anni 

Disabili e accompagnatori 



Scheda raccolta dati e profilo: MUSEI – GUIDE TURIS TICHE –
ATTIVITA’

Nome Museo / Società / Guida Turistica/Attività :  Archivio digitale e installazione museale
Ràixe (radici in tabarchino) Spazi digitali per la Cultura tabarchina

Nome Cognome Direttore/Referente/Titolare:   Marzia  Varaldo (Coop. Sociale Millepiedi 
onlus)
Indirizzo: Via Umberto 61 a Calasetta
Contatti:  3473626183 (Marzia)         mail:raixe@coopmillepiedi.it

Tipologia Caratteristiche peculiari Museo/Guidaturi stica/Attività:
Percorso museale innovativo che ripercorre il viaggio dei Tabarchini da Tabarka a Calasetta e archivio
digitale della memoria e della cultura tabarchina.



Descrizione sintetica
Museo/Guida/Attività
Il Progetto “RÀIXE - Spazi digitali per la Cultura Tabarchina” della Cooperativa sociale Millepiedi 
onlus, è stato inanziato dalla Regione Sardegna con Det. N°1448 del 23/11/2017 a valere sul BANDO 
“DOMOS DE SA CULTURA”.

Ràixe rappresenta un Sistema Turistico Ospitante attraverso l’innovativa e tecnologica raccolta dei 
materiali, la narrazione, la valorizzazione e la promozione del patrimonio culturale della Cultura 
Tabarchina e il recupero delle antiche e comuni radici (ràixe, in tabarchino) delle sue cinque comunità 
(Tabarka (Tunisi), Nueva Tabarca (Alicante –Spagna), Genova Pegli, Carloforte e Calasetta). 
Il percorso espositivo si svolge sui due piani della struttura e 20 pannelli espositivi attraverso i tablet 
con lettura codice QRCODE consentono di leggere o ascoltare in cinque lingue la storia del viaggio 
dei tabarchini. Inoltre un tavolo touch screen raccoglie video, foto e documenti, e un video 
documentario ricostruiscono la storia originale del popolo tararchino.

La pagina FACEBOOK del progetto è: https://www.facebook.com/pg/raixe/
Il sito del progetto è: www.raixe.it

Orari – Costo biglietto – etc.
Sabato e domenica dalle 18 alle 20 e/o appuntamento su prenotazione
Costo biglietto: 3 €
Costo biglietto cumulativo con Fondazione MACC: 5 €.

     

Scheda raccolta dati e profilo: MUSEI – GUIDE
TURISTICHE – ATTIVITA’  

Nome Museo / Società / Guida Turistica/Attività :  Sardinia Soundwalk 

Nome Cognome Direttore/ Referente/Titolare Chiara Schirò 

Indirizzo Telefono – cellulare – Email: 3408014328 chiara.schiro@gmail.com 
www.sardiniasoundwalk.com  

Descrizione sintetica Museo/ Guida/Attività visite guidate accompagnate da un sound 
design creato sulla base delle informazioni storiche rimaste di un determinato luogo. I suoni 
sono volatili, sono beni immateriali che si consumano nel momento stesso in cui sono 
prodotti; infatti del nostro passato possiamo ritrovare un reperto, un oggetto, una muratura 
ma non possiamo ritrovare un suono. Il mio obiettivo è quindi ricreare quel suono o 
paesaggio sonoro e far vivere l’esperienza di “ascoltare un luogo”. Per questo nascono le 
soundwalk, che sono un altro modo di raccontare i luoghi, guardandoli ma soprattutto 
ascoltandoli! 



Tutto questo con visite guidate e laboratori di ascolto, per famiglie, turisti e scolaresche che 
potranno immaginare di essere in un’altra realtà solo chiudendo gli occhi!

Scheda raccolta dati e profilo: MUSEI – GUIDE
TURISTICHE – ATTIVITA’  

Nome Museo / Società / Guida Turistica/Attività :  MAB Museo archeologico Ferruccio 
Barreca,Tofet, Museo etnografico, villaggio ipogeo,  forte sabaudo  .

Siti gestiti dalla Cooperativa Archeotur Sant’Antioco

    Nome Cognome Direttore/Referente/Titolare: Curatrice museale dott.ssa Sara Muscuso, 
Presidente Cooperativa Archeotur Marrocu Ignazio

Indirizzo: Indirizzo Museo archeologico via Sabatino Moscati; Indirizzo Museo etnografico 
via Necropoli 24/D

Telefono – cellulare – Email: 

Mail ufficio: archeotur@tiscali.it ; 
Mail museo archeologico: tofet@tiscali.it 
Ufficio Coop. Archeotur 0781800596; 



Museo archeologico 078182105; 

Museo etnografico 3890505107

Tipologia Caratteristiche peculiari Museo/Guida tur istica/Attività: Il parco archeologico 

Di Sant’Antioco è costituito da 5 siti: Museo archeologico, Tofet, Museo etnografico, villaggio 
ipogeo e forte sabaudo.

Il visitatore viene accompagnato in una visita guidata che le guide forniscono come servizio
gratuito compreso nel prezzo del biglietto.
Vengono effettuate diverse attività oltre alla visita guidata come ad esempio laboratori 
didattici per le scolaresche. Vengono proposti durante tutto l’anno eventi tematici, come “Le 
strade di Sulky”, appuntamento fisso che ogni anno si ripete nei mesi estivi e che propone 
una tematica specifica e un determinato periodo storico. Sono stati sperimentati inoltre nuovi 
eventi tematici e percorsi esperienziali che coinvolgono il visitatore, attraverso l’uso dei 5 
sensi, in un laboratorio che lo vede protagonista all’interno degli spazi museali.

Descrizione sintetica Museo/Guida/Attività: Il Museo archeologico accoglie una selezione 
delle migliaia di reperti rinvenuti nell’isola che permettono di ripercorrere un excursus storico 
dal periodo prenuragico fino ad arrivare al periodo fenicio punico e romano vissuto nell’antica
Sulky: anfore, ciotole, piatti, lucerne, unguentari, urne, stele e magnifici gioielli ne 
impreziosiscono le vetrine.

Orari – Costo biglietto – etc. Museo archeologico e Tofet: aperto tutti i giorni esclusi 25-26 
dicembre, 1 gennaio, giorno di Pasqua ore 9.00-19.00

Costo biglietto

Intero Museo+Tofet € 7,00

Ridotto Museo+ Tofet €4,00

Dagli 8 anni ad Under 30 Museo+ Tofet €5,00

Singola area Museo archeologico € 6,00




