
Abbojada a lttiri 

 

Abbojada a lttiri e‘ un’idea di Massimiliano Marongiu, lttirese di origine e cagliaritano d’adozione,cultore, 

promotore e protagonista da sempre della valorizzazione delle tradizioni lttiresi;  per il legame che ha con la 

propria terra, ha voluto, come in altre iniziative, esportare le tradizioni del proprio paese facendole rivivere 

altrove ed esaltandone le peculiarità e il già celebrato valore. Dopo I’ incontro con I’ artista Alessandra 

Cossu, Presidente dell’Associazione Littlee Street, un coworking artistico nel centro di Olbia, piccola bottega 

artigiana tra recupero della tradizione e innovazione dalla quale nascono oggetti unici, realizzati e concepiti 

da donne di età e background diversi, accomunate dall’amore per l‘arte, nasce il sodalizio. L’incontro tra i 

due, fra la tradizione e il contemporaneo, fra i diversi materiali, dà origine al nome dell’iniziativa “Abbojada 

a lttiri”,che tradotta dal sardo significa proprio “incontro”. Nasce cosi una creazione artistica attraverso la 

produzione di oggetti in ceramica. Si parte dalla terra, la creta modellata, cotta e smaltata per arrivare a 

una sintesiche evoca il gioiello tradizionale, unico e inimitabile. ll bottone, elemento centrale della 

dotazione dei gioielli dell’abbigliamento ittirese, e rivisitato e reinterpretato con pietre in ceramica che 

evocano la forma dell’originale bottone metallico, esaltandone ed esasperandone i tratti geometrici in una 

sintesi estrema di forme. Abbattendo le barriere esistenti tra idiversi ambiti si creano ciotole colorate dalle 

forme primarie, a rappresentare un ideale anello di congiunzione fra la tradizione del “filo” e quella della 

“terra”. Ma esiste anche un livello simbolico più profondo, che travalica il semplice uso materiale, che si 

riallaccia direttamente al corpo della Dea Madre. In questo modo la ciotola diventa la forma metaforica per 

eccellenza legata al mito della Grande Madre Mediterranea. L’installazione di queste piccole architetture 

fatte di cerchi concentrici, di geometrie appese agli abiti come gocce di una memoria implicita, atavica, 

creano una connessione fra tradizione e contemporaneità. Un incontro di colori, di materiali, di lavorazioni. 

Un legame con la terra non solo in senso affettivo e tradizionale ma fisico, visto che la ceramica porta in se i 

quattro elementi: terra, aria, fuoco, acqua. Lo stesso legame con le radici della nostra terra. 

Lo sviluppo dell’iniziativa è stata realizzata grazie al prezioso contributo di Rossano Dore, alle proprietarie 

degli abiti, Maddalena Trini, Francesca Meloni, Vanna Calvia, Toia Scarpa, Rita Addis, Maria Uras, alle artiste 

dell’associazione Little Street Alessandra Cossu, Donatella Ceria, Letizia Mulas,  e alle vetrine gentilmente 

messe a disposizione da: Officine ortopediche Dr. Amedeo Incerpi via Azuni angolo via Portoscalas, 

Ristorante di mare il Brigantino via Azuni, 56, alla Crai nel cuore dell’Italia, in via Azuni e e Piazza Yenne. 

L’esposizione patrocinata dal Comune di Ittiri e dal Comune di Cagliari si svolgerà dal 30 aprile al 4 maggio 

2019 a Cagliari nel quartiere di Stampace Alto  

 

Location vetrine: 

 Officine ortopediche Dr. Amedeo Incerpi via Azuni angolo via Portoscalas 
 

 Ristorante di Mare il Brigantino via Azuni, 56 
 

 Crai via Azuni  
 

 Crai Piazza Yenne 

 

 


