
"Nel tentativo di mettere insieme documenti 
e ricordi, testimonianze e affetti Elisabetta 
Cau nella stesura di quest’opera rivive e ci 
induce a vivere che la Mostra di Samugheo 
è altro da Mostra dell’artigianato.
Dall’esposizione che ne fa, i l luogo fisico 
della Mostra appare un luogo dentro cui si 
muovono affetti, relazioni, valori, saperi, 
religioni, sentimenti che insieme, unendosi 
e plasmandosi tra loro, creano l’opera 
d’arte che ciascun artista, memore del 
passato crea e ri-crea secondo la propria 
spiritualità e il proprio sentire profondo.
L’autrice interpreta i simboli racchiusi nelle 
opere e intravede nelle stesse una scrittura 
valoriale, una comunicazione che cammina 
immutata nel tempo, attraversandolo.
Per lei, ciascuna opera è la 
rappresentazione e al contempo la 
testimonianza di profondi sentimenti 
identitari, estetici, religiosi che ciascun 
autore a sua volta interpreta e trasferisce, 
per storicizzarli , nelle trame del suo ordito."

Giovanna Porcu
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