


Banari
 
Spazi retrostanti la Ludoteca comunale
"Grafito" realizzato nel 2014 dai ragazzi delle scuole medie 
guidati dall'artista "Super". È raffigurato il volto dell'Alternos, con  la
data "28 de aprile 1794  e alcune citazioni dall'inno antifeudale di
Francesco Ignazio Mannu



Bono
 
 "GIOMMARIA ANGIOY CONTRO L'OPPRESSIONE"
Liliana Cano, Gorizia 1924
 



Bono
 
Autore: Nicola Virdis - Anno: 1997
 



Bono
 
Liliana Cano, Gorizia 1924
Il capolavoro è andato perduto. Il murale, ispirato ai moti antifeudali,  un tempo ricopriva le pareti della Piazza Bialada di Bono.
Trascurato da tutti nel tempo è svanito. Riassume il senso della nostra trascurata storia, dell'incapacità a conservare una traccia
di noi. Nell'immagine un particolare eloquente: i servi sardi inginocchiati per terra, a banchittu, come sedie, dove il padrone
riposava durante le visite ai suoi poderi.
 



Orgosolo
 

 "LIBERTÀ"
Autore: Luigi Columbu 2005

 
 



Orgosolo
 
"MOTI ANTIFEUDALI"
Giovanni Maria Angioy e una frase dell’inno di
Francesco Ignazio Mannu 
 



Orgosolo
 

"RIVOLTA ANGIOIANA"
 



SEMESTENE 
Omaggio a Giommaria Angioy 
di Pina Monne



Villamar 
 
"LA RESISTENZA SARDA"
1993 - Luigi Pu
I simboli della resistenza sarda: Antonio
Gramsci, Emilio Lussu, Giovanni Maria
Angioy. La poesia di Melchiorre Murenu,
che accompagna il murale, contesta la
"Legge delle Chiudende" (6 ottobre 1820)
 
 





Aligi Sassu
 (Milano 1912 - Pollença 2000)
" I MOTI ANGIOINI"
MUSEO ALIGI SASSU, THIESI (SS)
 



Aligi Sassu 
(Milano 1912 - Pollença 2000) " Mosaico

Ozieri(SS) Edificio della Scuola Media
Il Murale, realizzato su una superficie esterna

dell'edificio nel 1970, è stato trasformato in mosaico.
L'opera venne inaugurata il 23 aprile del 1998

nell'ambito di "Sa die de sa Sardigna"

 
 



Denis Auguste Marie Raffet
(Parigi 1804- Genova 1850)
BONAPARTE - Fait ses premiéres
armes aux Iles de Sardaigne (1826)
 



Filippo Figari 
(Cagliari 1885 - Roma 1973) 

Sardegna industre
 



Foiso Fois 
( Iglesias 1916 - Cagliari 1984)  
"LA RIVOLTA ANGIOIANA"
L'opera è conservata presso la Presidenza
della Regione della Sardegna.

 



Giovanni Antonio Maina
 "EPHYSII"

Tempera a colori  custodita presso la 
Biblioteca Universitaria di Cagliari

 



 
Nell’affresco realizzato nel 1878 i Angioy avanza a cavallo, seguito dalle truppe territoriali sarde (i “miliziani”), e circondato da una folla
festante. Il suo ritratto è preso dall’incisione inclusa nel Dizionario degli uomini illustri di Sardegna (1837) di Pasquale Tola: in primo
piano, un gruppo armato di contadini delle “ville” fiancheggia Gioacchino Mundula, ardente rivoluzionario sassarese, il quale impugna
una bandiera. La statua del santo e la casa con il terrazzo, sulla sinistra, sono invece di fantasia.
Nella raffigurazione dei costumi sassaresi della fine del XVIII secolo, ortolani, zappatori, signori della borghesia, e in quelli sardi delle
“ville” circostanti (ad esempio la contadina che mostra il proprio figlio ad Angioy, e che è rappresentata col costume del paese natale del
Giudice) vi è una grande aderenza alla realtà e alle fonti iconografiche del tempo.
 

Giuseppe Sciuti
 (Zafferana Etnea 1834, Roma 1911), 
Ingresso trionfale di Giommaria Angioy
a Sassari, Sassari, Palazzo della
Provincia, Salone delle adunanze, 1878
 



Matteo Sini 
"RITRATTO DIEL CAVALIER DON GIOVANNI MAIA ANGIOY"
 
 
L’acquerello fa parte della serie utilizzata per la creazione dei ritratti
litografici inclusi da Pasquale Tola nel suo Dizionario Biografico degli uomini
illustri di Sardegna (Tola 1838), disegnati dal vero dal Sini, da Perico Ayres poi
e litografati da Demetrio Festa come ricorda lo stesso Tola nelala prefazione
dei suoi volumi.
Il primo della serie, come ricorda la didascalia manoscritta in calce, raffigura
il “Cavalier Don Giovanni Maria Angioy, copiato dal ritratto in avorio
esistente presso il Sig.r Palombella Maggiore di Piazza in Cagliari e genero di
detto Angioy”.
Egli fu un politico, protagonista della seconda fase dei  “vespri sardi”, una
serie di rivolte antifeudali e antimonarchiche avvenute tra il 1794 ed il 1795 che
si conclusero con la cacciata dei piemontesi dall’Isola.
Angioy fu però anche docente universitario, imprenditore, banchiere e
Giudice della Reale Udienza: il supremo organo giurisdizionale del Regno di
Sardegna.
 
 



Matteo Sini 
 
L’acquerello fa parte della serie utilizzata per la creazione dei ritratti
litografici inclusi da Pasquale Tola nel suo Dizionario Biografico degli
uomini illustri di Sardegna (Tola 1838), disegnati dal vero dal Sini, da
Perico Ayres poi e litografati da Demetrio Festa come ricorda lo stesso Tola
nelala prefazione dei suoi volumi.
Il Cavaliere Don Matteo Luigi Simon, giurista e uomo politico, a differenza
di soggetti ritratti negli altri acquerelli è qui ritratto di profilo.
Grazie al Tola ed al suo Dizionerio Biografico degli Uomini illustri di
Sardegna, sappiamo che “fu copiato dal rame impresso a Marsiglia nel
1807”.
Dall’acquerello, dipinto dalla mano del Sini, pare quasi emergere il forte
temperamento di Simon, espresso dallo scarto del busto e dalla leggera
smorfia della bocca che suggerisce un’espressione volitiva.
 



L’acquerello fa parte della serie utilizzata per la creazione
dei ritratti litografici inclusi da Pasquale Tola nel suo
Dizionario Biografico degli uomini illustri di Sardegna (Tola
1838), disegnati dal vero dal Sini, da Perico Ayres poi e
litografati da Demetrio Festa come ricorda lo stesso Tola
nelala prefazione dei suoi volumi.
Girolamo Pitzolo fu un membro dello stamento militare del
Regno di Sardegna e uomo politico, famoso per aver
combattuto al fianco di Vincenzo Sulis contro l’avanzata
francese a Quartu Sant’Elena nel 1793.
L’acquerello, realizzato dal Sini, fu realizzato copiando “dal
quadro in tela ritratto sur avorio possefuto da Donna
Placida Deliberi Pitzolo”.
 
 



Paolo Laconi
( Cagliari 1956) "ISTORIA CUADA"
 
S’ istoria s’ est cuada
A populu geunu
Ca l’ an contadu d’ esser chena mama
Divescia bi l’ an nada:
“tue non ses nesciunu!!”
Comente un’ anzone for’ e s’ ama
De su tempus passadu
Totu s’ an imbentadu
“domininios de istranzos, gai lu giaman”
Pro cantu apan furadu
Semenza e pedras tostas ch’ at restadu 
 
 



Paolo Laconi 
( Cagliari 1956) 



Pietro Antonio Manca 
(Sorso 1892 - Sassari 1975)
"CAVALIERI GUIDATI DA GIOVANNI MARIA ANGIOY"
Dipinto del 1970
Olio su cartone
Collezione d'arte fondazione  di Sardegna
 



Pietro Antonio Manca 
(Sorso 1892 - Sassari 1975)

" GIOVANNI MARIA ANGIOY" 
Olio su compensato

Dipinto del 1959
Collezione d'arte Fondazione di Sardegna

 
 



Pietro Antonio Manca 
(Sorso 1892 - Sassari 1975)
"INGRESSO DI GIOVANNI MARIA ANGIOY A
SASSARI"
Pittura a olio su masonite (cm., alt. 71, largh. 105)
Proprietà Ente pubblico territoriale
Passanti da destra a sinistra, l'artista inserisce
uomini vestiti con i tradizionali costumi sardi
appiedati e a cavallo, alcuni cani in primo piano.
 



Pietro Antonio Manca 
(Sorso 1892 - Sassari 1975).

"MOTI ANGIOINI"

 
 
 



Quinto  Cenni 
(Imola 1845 - Carate Brianza 1917) 
La difesa di Cagliari nel 1793



Rita Thermes 
(Madrid 1923 - Madrid 2008) 

 "TRIONFO DI GIO' MARIA ANGIOY"



Edoardo Mulas (Mulase)
Nato a Cagliari "SA DIE DE SA SARDIGNA"
Prova d'autore premiato al concorso
internazionale "Fratelli d'Italia - 150°
Anniversario dell'Unità celebrato per
immagini" - Firenze 2011
 


