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Il 25 ottobre 2015 alle ore 10.00  

presso l’Auditorium delle Scuderie Aldobrandini di Frascati  

si svolgerà l’incontro dal titolo  
 

OMAGGIO ALL'ARCHEOLOGO GIOVANNI LILLIU  

Dai giorni a Villa Sora al nuraghe di Barumini. 

Iniziativa patrocinata dai Comuni di Barumini e di Frascati  

L’Associazione Ithaki attraverso questo incontro intende rendere omaggio al prof. Giovanni Lilliu (1914-

2012) , insigne archeologo e uomo politico sardo, nato a Barumini (CA).   

Il suo legame affettivo  con Frascati risale agli inizi degli anni Trenta  (1930-1933), in cui il prof. Lilliu fu 

allievo del Collegio dei Salesiani di Villa Sora. 

Attualmente, in una mostra permanente a lui dedicata proprio a Barumini, è visibile una ricca documentazione 

fotografica degli anni passati a Frascati. 

L'anniversario dei 100 anni dalla sua nascita è stato celebrato nel 2014 con varie iniziative, tra le quali 

l'organizzazione di una mostra archeologica "L'isola delle torri", ospitata prima al Museo Archeologico 

Nazionale di Cagliari (15 marzo - 30 settembre 2014), in seguito presso il Museo Nazionale Preistorico 

Etnografico "L. Pigorini" di Roma (novembre 2014  - 6  aprile 2015) ed attualmente in corso al Museo 

Archeologico di Milano (7 maggio - 29 novembre 2015), quale evento Expo legato alla Sardegna. 

La figura del prof. Lilliu è stata di fondamentale importanza per la nascita e lo sviluppo degli studi sulla civiltà 

nuragica, a lui si devono numerosissime immportanti pubblicazioni e attività di indagine e scavo, e non ultima 

per importanza la scoperta del nuraghe di Barumini negli anni Cinquanta, monumento simbolo della Sardegna 

e oggi sito tutelato dall'Unesco.  

 

Il prof. Lilliu molto si è operato per lo sviluppo della identità sarda, per la difesa della lingua e delle tradizioni 

sarde, come fondatore e presidente dell'Istituto Superiore Etnografico Sardo.  
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Ricordare questa prestigiosa figura è un modo per rinsaldare un antico legame tra Frascati e Barumini e anche 

un modo con cui la nostra associazione vuole sottolineare l'importanza del ruolo educativo e culturale svolto 

dall' Istituto Salesiano di Villa Sora nella nostra città, attraverso la formazione negli anni di molti giovani 

provenienti da tutta Italia, che poi hanno dato un loro contributo personale alla cultura e allo stato italiano. 

 

Nel corso dell'iincontro attraverso testimonianze e documentazione fotografica della famiglia Lilliu verrà  

ricordato il clima di ricchi fermenti culturali che si viveva a Villa Sora e a Frascati agli inizi degli anni anni 

Trenta; si offrirà una panoramica sugli studi sull'arte nuragica e una presentazione del nuraghe di Barumini e 

quale ideale continuazione del lavoro del prof. Lilliu verrà presentata la Fondazione Barumi, eccezionale 

esempio di imprenditorialità nel campo dei Beni Culturali che da lavoro a ben 80 persone, e il più ampio 

Sistema Museale della Marmilla, ricco territorio in cui tale località è inserita. 

 

Aprirà l'incontro la proiezione del film-documentario intitolato “Lilliu Prof Giovanni” di  Marilisa Piga e 

Nicoletta Nesler (Pao Film), che ci restituirà l'immagine e la voce del professor Lilliu e ci lascerà scoprire la 

sua ricca e generosa personalità e i suoi innumerevoli interessi in un dialogo con il nipote, sullo sfondo della 

sua splendida Sardegna.  

Parteciperanno all’incontro  

Dott.ssa Francesca Neroni, 

Delegato alla Cultura, Comune di Frascati 

 

Dott.sse Caterina e Cecila Lilliu 

 

Don Francesco Marcoccio - Don Marcello Mighela, Istituto Salesiano di Villa Sora di Frascati 

 

Prof. Alberto Moravetti, Università degli Studi di Sassari: Giovanni Lilliu e la Sardegna preistorica e nuragica 

 

Emanuele Lilliu, Sindaco di Barumini:  Valorizzazione del sito Unesco Su Nuraxi di Barumini  

 

Dott.ssa Giovanna Cappelli,  Direttore Museo Tuscolano di Frascati: Il Sistema Museale Territoriale Grand Tour 

 

Barbara Nobiloni, Associazione Culturale Ithaki: Giovanni Lilliu a Villa Sora  1930 - 1933 

 

 

 

 

 

 

Ideazione e organizzazione dell’iniziativa: 

Barbara Nobiloni con la collaborazione di Paola Merciai e Anastasia Zourou 

Associazione Culturale Ithaki 

Cultura Arte Archeologia 

via Candido Galli, 4 - 00044 Frascati (RM) 

E-mail: ithaki.itaca@virgilio.it 

Per informazioni:  333.4054181 
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Frascati  Monumento ai Caduti  1932-1933  


