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COMUNICATO STAMPA 

 
Eventi 2023  
Tornano i Festival dell’Archeologia e della Letteratura archeologica  
“L’Isola dei Giganti”, esordio per l’Archeofilm festival 

 
 

L’incontro fra arti, culture, esperienze e modelli di divulgazione scientifica, in una 
commistione già apprezzata nell’estate appena trascorsa, sarà ancora una volta il filo 
conduttore dei Festival che animeranno l’estate 2023, proposti dalla Fondazione 
Mont’e Prama tra Cabras e il resto dell’Oristanese, con importanti vetrine che saranno 
messe a disposizione di tutti i siti archeologici dell’Isola. 
 
Venendo incontro a una richiesta arrivata dagli operatori economici del Sinis, il Con-
siglio di amministrazione della Fondazione ha varato il calendario degli eventi del 
2023, mettendo così il sistema dell’accoglienza e delle produzioni locali in grado di 
operare una adeguata programmazione. 
 
La seconda edizione del Festival internazionale dell’Archeologia “L’Isola dei Gi-
ganti” si svolgerà dal 27 giugno al 2 luglio 2023 a Cabras, con prefestival (sul modello 
di quanto accaduto lo scorso anno a Barumini) in un sito archeologico dell’Oristanese. 
Epicentro degli eventi sarà il parco del Museo civico di Cabras, con appuntamenti che 
saranno previsti anche a Solanas e nei siti archeologici. 
Il format resta quello che ha avuto successo nella prima edizione: divulgazione scien-
tifica e musica di qualità si alterneranno, in stretto dialogo fra culture e lingue. Nel 
corso dell’edizione 2023 in ogni serata è prevista la presenza di un territorio ospite, 
che potrà mettere in vetrina le sue attività nel campo della valorizzazione dei beni 
archeologici: un modo di proseguire nella costruzione di reti diffuse tra la Fondazione 
e le altre realtà dell’Isola. 
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La seconda edizione del Festival della Letteratura archeologica si svolgerà invece dal 
7 al 9 luglio nel villaggio di San Salvatore di Cabras e sarà preceduto, nei giorni del 
5 e del 6, dalla prima edizione dell’Archeofilm festival, che sarà ospitato nella stessa 
location. 
Artisti, relatori e organizzazione conviveranno nel caratteristico novenario che ospita 
la sentitissima festa di inizio settembre, facendo da scenario alla celebre Corsa degli 
Scalzi, evento dal forte carattere religioso e identitario, capace di coinvolgere non 
solo la comunità di Cabras ma oramai l’intera Sardegna. 
 
Dal 19 al 22 ottobre Cabras ospiterà anche la XX edizione dell’Assemblea interna-
zionale dell’itinerario del Consiglio d’Europa “La Rotta dei Fenici”, del quale fa parte 
anche l’antica città di Tharros. In quell’occasione arriveranno nel Sinis delegati da 15 
Paesi dell’area del Mediterraneo allargato. Nell’evento la Fondazione Mont’e Prama 
coinvolgerà i Comuni di Porto Torres, Pula e Sant’Antioco. 
 

 
IL PRESIDENTE 


