COMUNICATO STAMPA

Il MAC Lula, apertura del nuovo Museo Diffuso di Arte
Contemporanea nel cuore della Barbagia in Sardegna.
Il giorno 29 luglio 2022, alle ore 18:00, sarà inaugurato il MAC Lula, il Museo Diffuso di Arte
Contemporanea, in piazza Rosa Luxemburg n° 1, Comune di Lula.
Il programma:
Il vernissage si apre con il saluto e il ringraziamento delle autorità politiche ed ecclesiastiche.
Cecilia Cossu, prof.ssa di storia dell’arte, presenta gli interventi inaugurali partendo con la
testimonianza di Domenico Fumagalli, Presidente del MAC Lula. Seguono le testimonianze
dell’architetto Luca Zecchin (autore del nuovo progetto architettonico museale), del critico
d’arte contemporanea Giorgio Bonomi, e di Giulia Tanferna, responsabile della
comunicazione. Dopo l’intervento conclusivo di Mariolina Mannia gli ospiti saranno
accompagnati alla visita del museo. L’inaugurazione si conclude con l’esibizione del Maestro
sassofonista Gavino Murgia e seguirà il buffet.
Il MAC LULA
Il MAC Lula, Museo Diffuso di Arte Contemporanea del Comune di Lula, nasce grazie alla
passione per l’arte che Domenico Fumagalli condivide con Mariolina Mannia. La coppia
decide di realizzare il MAC Lula fondando, nel 2017, l’Associazione Julia Spazio d’Arte di
cui Domenico Fumagalli è il presidente. La realizzazione del museo è complessa e vede nel
corso degli anni la pubblicazione del bando internazionale per il recupero di tre edifici storici
del Comune di Lula come sedi del nuovo museo diffuso. Il progetto di ristrutturazione è vinto
nel 2018 dall’Architetto Luca Zecchin e comporta il recupero degli immobili in ottica
museale e contemporanea.
Il Museo ospita la collezione privata di Domenico Fumagalli, di origine milanese, ormai sardo
di fatto. La raccolta di opere comprende diverse generazioni di artisti: del ‘900, con il
surrealista Dangelo, passando per autori quali Vincenzo Satta, Claudio Olivieri e
Pinuccio Sciola, degli anni ’30 e ‘40, fino agli artisti Giulio Locatelli e Zhang Hongho,
attivi dagli anni 2000.
La missione del Museo Diffuso è quella di portare l’arte nei luoghi considerati periferici
rispetto ai grandi centri urbani. Il museo ha l’obiettivo di condividere con la comunità la
propria collezione in continua espansione, offrendo uno spazio di riflessione, di
apprendimento e di diletto per tutti.
Dichiarazione di Domenico Fumagalli
"Il Museo MACLula vuole riportare nelle piccole realtà e località decentrate, un segnale di
crescita di arte contemporanea, per dare a tutti i visitatori, alla Comunità di Lula e della
Sardegna, un richiamo di bellezza e di sogno."

Dichiarazione dell’Arch. Luca Zecchin
“L’architettura del Museo MACLula è una struttura relazionale dove l’astrazione incontra il
contesto, un palinsesto reso contemporaneo dalla composizione di eventi plastici, materici e
cromatici minimi, interpreti dell’essenza del genius loci”.

Dichiarazione di Mariolina Mannia
“Siamo tutti uniti per alimentare questa splendida modernissima creatura museale, che
porterà bellezza e crescita sociale ed economica alla Comunità di Lula, alla Barbagia e alla
Sardegna intera”.
Collaborazioni e Sponsor
Regione Autonoma della Sardegna | Fondazione di Sardegna | GAL (Gruppo Azione Locale
Nuorese Baronia) | Comune di Lula | Associazione Julia Spazio d’Arte | Fondazione Matalon
| Fondazione Sciola
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