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NOTE SULL’OPERA / NOTES ON THE ARTWORK

Nel porto turistico di Marina Piccola, durante una bella giornata estiva, soffia una leggera

brezza che crea un'atmosfera ideale per il tour tradizionale intorno al promontorio della Sella del

Diavolo*, che separa la spiaggia del Poetto da quella di Calamosca. In primo piano, tre ragazze

preparano la barca a vela per la traversata, mentre un giovane divertito osserva la scena ritto sul

bordo del molo. Nel frattempo un gruppo di kayak si dirige verso il mare aperto con movimenti

armonici. In lontananza è possibile scorgere gli stabilimenti balneari, lungo il litorale sabbioso del

Poetto di Cagliari.

(*) L'origine del nome deriva da una leggenda biblica, secondo la quale i demoni guidati da Lucifero tentarono
di conquistare il Golfo di Cagliari, detto anche Golfo degli Angeli. Ma Dio inviò la sua milizia, guidata
dall'Arcangelo Michele, per scacciare i demoni. Nella fuga, Lucifero fu disarcionato dal cavallo e la sua sella
cadde dal cielo pietrificando sotto forma di promontorio.

At the leisure port of Marina Piccola, during a beautiful summer day, a light breeze gently

blows that creating an ideal atmosphere for the traditional tour around the Devil's Saddle *

promontory which separates Poetto and Calamosca beaches. In the foreground, three girls prepare

the sailboat for the crossing, while an amused young boy observes the scene standing on the edge

of the pier. In the meanwhile, a group of Kayaks heads harmoniously towards the open sea. In the

distance, you can see the bathing facilities along the sandy coast of the Poetto of Cagliari (south

Sardinia, Italy).

(*) The origin of the name comes from a biblical legend, according to which the demons led by Lucifer tried to
conquer the Gulf of Cagliari, also called the Gulf of Angels. But God sent his militia, led by Archangel Michael,
to cast out demons. In the escape, Lucifer was thrown down off the horse and his saddle fell from the sky
petrifying in the form of a promontory.


