
LLAA    SSPPEERRAANNZZAA                  GGIIOOVVAANNII  
Per il ciclo di conferenze promosse dalla FONDAZIONE LA SPERANZA con i 
GIOVANI, Venerdì 11 aprile alle ore 18,30, presso i locali dell’ex Asilo Infantile 
di Ozieri, dietro fontana Grixoni,  la dott.ssa MARIA SABINA LIPERI terrà una 
conferenza su ““Architettura religiosa e arredi sacri ad Ozieri”. 
 
 
La dott.ssa Liperi Maria Sabina si è laureata in Scienze delle professioni educative di 

base all’Università degli Studi di Sassari, con una tesi di storia dell’arte. 

<Questa tesi è nata da un personale desiderio di illustrare le peculiarità architettoniche 

di Ozieri.- ha detto la dott.ssa Liperi - La scelta di tale argomento arriva da un desiderio 

di valorizzazione e promozione di chi crede nelle potenzialità culturali della propria 

città. Credo che per ogni individuo costituisca motivo di fierezza poter divulgare quelle 

che sono le radici del proprio paese e per questo nel lavoro di ricerca ho cercato di 

evidenziare il ruolo svolto dalla presenza delle chiese e dalla vastità dei complessi 

religiosi che circondavano il centro nel XVIII e XIX secolo. - continua la dott.ssa Liperi - 

Le numerose chiese, dieci nell’abitato e cinque nei dintorni di Ozieri sono tutte 

impreziosite da arredi sacri di notevole pregio. La ricerca ha permesso di alimentare la 

consapevolezza che la fede ha fortemente influenzato la storia e la cultura di Ozieri.> 

 

Dopo le feste e le vacanze di Pasqua, si proseguirà il 9 maggio con la conferenza della 

dott.ssa Rita Sanna sul “ Maestro di Ozieri” durante la quale saranno esposti i quadri di 

Riccardo Camboni. 
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UN CICLO DI CONFERENZE ORGANIZZATE DALLA FONDAZIONE LA 
SPERANZA CON I GIOVANI DI OZIERI 
 
La Fondazione la Speranza, fra le cui finalità vi è anche quella di sostenere e avviare 
iniziative a favore dei giovani, promuoverà una serie di incontri-conferenze, che si 
terranno nella sala conferenze dell'ex-Asilo Infantile, dove i giovani presenteranno e 
proporranno iniziative, tesi, progetti e altre ricerche o illustreranno le attività che già 
svolgono o che intendono intraprendere. 
 
Un’iniziativa che si prefigge di incrementare LA SPERANZA NEI GIOVANI, nelle 
loro capacità e nella forza delle loro proposte, che si propone di valorizzare la 
SPERANZA DEI GIOVANI di costruirsi un futuro dove possano esprimere tutte le 
loro potenzialità. Un progetto che si baserà sulla collaborazione della Fondazione LA 
SPERANZA CON I GIOVANI che vogliono far conoscere le loro proposte, le loro 
aspettative e le loro capacità. 
 
La Fondazione la Speranza pubblicizzerà le conferenze e, se i relatori lo desiderano, 
le pubblicherà sul sito della Fondazione, in modo di far conoscere i relatori e gli 
argomenti trattati.  
 
L’iniziativa è aperta a tutti i giovani e molti hanno già aderito: alcuni esporranno i 
loro quadri o faranno musica, altri proporranno le loro attività e i loro progetti, diversi 
illustreranno le tesi di laurea, che spesso non vengono valorizzate adeguatamente, 
benché sovente siano il frutto di un intenso lavoro e trattino argomenti molto 
interessanti.   
 
Chiunque voglia aderire e partecipare all’iniziativa deve contattare personalmente la 
Fondazione La Speranza o telefonare al 3454404355 o inviare una E.mail a 
fondazione@lasperanza.eu 
 
 
 

La Fondazione La Speranza 

  N E I 
   D E I 
C O N   I  


