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Alcuni anni or sono, un ragaz-
zo dall’aria semplice ed accor-
ta, percorreva giornalmente la 

strada da Sennori, suo paese di origine, 
a Sassari per seguire il corso di studi. 
Portava sotto il braccio il pane dello 
spirito e quello più modesto per una 
colazione frugale durante la sosta in 
città: da un lato un bel fagotto di libri, 
riga e squadra, dall’altro la razione del 
mezzogiorno. 
Frequentava l’Istituto d’Arte fra la dif-
fidente noncuranza dei suoi coetanei 
di paese che, avviati al latino, conside-
ravano il loro compagno un po’  fuo-
ri strada: voleva diventare pittore e la 
pittura per la maggior parte stava tra il 
calendario ed il tingere muri ed infissi. 
Ma il ragazzo era tenace, scrupoloso, 
osservatore attento e sagace, curioso di 
ogni esperienza, laborioso e paziente, 
armato di un silenzio caratteristico che 
lo faceva apparire un pò chiuso e taci-
turno. Da quel tempo egli ha percorso 
un lungo cammino, ha rinnovato con 
disciplinata operosità il corredo de-
gli studi acquisiti, ha infine sostituito 
al breviario dei canoni della scuola la 
propria parola, quella che gli suggeri-
sce spontanea la personale interpreta-
zione e che meglio documenta la sua 
fede e interiore sofferenza spirituale.”  

Filippo Figari

Il Liceo Artistico “Figari” di Sassa-
ri, in collaborazione con il Banco di 
Sardegna, con questo evento, vuole 

ricordare Salvatore Fara, artista e maestro 
di valore indiscusso, protagonista della 
storia dell’Istituto d’Arte e della città di 
Sassari.

 Angelo Fara
Dirigente Scolastico Liceo Artistico “F. Figari”

Antonello Arru
Presidente Banco di Sardegna

 Giuseppe Cuccurese
Direttore Generale Banco di Sardegna

Autoritratto
Mostra Personale

al Teatro Civico di Sassari
Aprile - Maggio 1955



Da una parte, un’esigenza di 
realismo, dall’altra un’idea 
dell’arte come linguaggio 

autonomo, creatore di immagini 
parallele ma non identificabili 

con quelle della realtà: sono questi 
i due poli tra i quali s’inscrive 

tutto il lavoro di Fara, dai primi 
dipinti figurativi fino alle tele 

astratte della maturità.
Padroneggiare la forma: 

questo l’obiettivo inseguito 
ostinatamente dall’artista, lungo 
tutta la sua carriera. Non è un 
caso che i primi commentatori 
della sua opera sottolineassero 

concordemente la caparbia 
volontà di apprendere fino in 
fondo i segreti del mestiere e la 
serietà  che guidava il giovane 

esordiente.

Giuliana Altea e Marco Magnani
in occasione della rassegna Arte a Palazzo Ducale

29 maggio 1999





Nasce a Sennori nel 1922, vive gran parte della sua 
vita a Sassari. Nella prima giovinezza frequenta lo 
studio del pittore Mario Paglietti, dal quale rice-

ve le prime lezioni sul campo del ritratto e l’educazione alla 
visione sulle forme della natura. Contemporaneamente com-
pie gli studi nell’ Istituto d’Arte di Sassari con Filippo Figari. 
Nell’anno 1942, dopo una severa selezione regionale, con la 
“Gioventù Italiana del Littorio” partecipa ai “Ludi Juveniles 
della cultura e dell’arte - Premio di pittura città di Firenze” 
classificandosi al 6° posto tra i giovani di tutta Italia. 
Nel 1943, con una borsa di studio, si trasferisce a Firenze dove 
frequenta il Magistero d’Arte e  un corso libero del nudo pres-
so la Accademia di Belle Arti, diretta dal pittore Felice Carena. 
Durante la residenza fiorentina che, a causa della guerra, si 
protrae per altri due anni, frequenta spesso vari studi di ar-
tisti importanti operanti in quella città: Primo Conti, Pietro 
Annigoni, Caligiani, Spinelli, Grazini e altri. Nel 1949 vive a 
Roma e svolge studi sugli autori antichi e sui moderni presso la 
Galleria Borghese, nei vari musei e presso la Galleria d’AMo-
derna di Villa Giulia. Anche nella capitale frequenta gli studi 
di alcuni pittori,  fra cui quello di Trombadori, dello scultore 
Pericle Fazzini e di Alberto Ziveri. 
Sempre a Roma presso l’Istituto Artistico Industriale, sotto la 
guida di Alberto Gerardi, segue corsi di sperimentazione per 
l’apprendimento delle varie tecniche miste: encausto, tempera 
ad emulsione all’uovo e alla cera ed in particolare, approfon-
disce quella della pittura murale a buon fresco. Realizza im-
portanti opere per conto di enti pubblici, privati e religiosi, 
nonché numerosi ritratti dal vero su commissione. 
Molte sue opere appartengono a collezionisti privati di varie 
città italiane ed estere. Partecipa a numerose mostre personali 

e a varie rassegne Regionali e Nazionali, ottenendo impor-
tanti premi e segnalazioni, tra cui alla “VIII Quadriennale di 
Roma” nel 1959. Dal 1944 al 1959 svolge attività didattica 
presso l’Istituto d’Arte di Sassari. Dal 1959 al 1969 dirige l’I-
stituto d’Arte di Alghero; successivamente fino al 1987  l’Isti-
tuto d’Arte di Sassari.
Già Ufficiale della Repubblica Italiana, nel 1979 è insignito 
del titolo di Commendatore. Nel 1999 il sindaco Anna San-
na, a nome della città di Sassari, gli conferisce la medaglia d’o-
ro per meriti culturali ed artistici. Si spegne serenamente il 6 
gennaio 2016.       



A poco più di un anno dalla sua scom-
parsa, Il Liceo Artistico di Sassari 
e il Banco di Sardegna, insieme, 

propongono una retrospettiva del pittore 
Salvatore Fara. La mostra, quale cortese 
tributo all’artista, si articola secondo due 
“momenti” relativi alla sua formazione ed 
al successivo operato nel campo artistico: 
“L’ALLIEVO” ospitata nella galleria del 
Liceo ed “IL MAESTRO” allestita nella 
Sala Siglienti del Banco. La prima serie 
sono opere che appartengono al tempo del-
la formazione del Fara sotto l’attenta gui-
da sia di Mario Paglietti, ma, soprattutto, 
di Filippo Figari, suo mentore, quindi al 
suo proseguo di studi presso L’Accademia 
di Firenze. Il secondo momento distingue 
l’operato della maturità, dal tempo dell’in-
segnamento agli anni di direzione degli 
Istituti d’Arte, prima quello di Alghero e, 

successivamente, quello di Sassari. Salva-
tore Fara ha certamente svolto un’attività 
artistica molto intensa e feconda. Fin da 
giovane sperimentò il suo ingegno pittori-
co nelle tecniche più diverse, valendosi di 
tutti i mezzi espressivi, compreso l’affresco, 
che pochi pittori ormai osavano affronta-
re. Ha spaziato dal ritratto al paesaggio, 
alla natura morta e infine all’informale. 
Si distinguono differenti periodi pittorici, 
sia dal punto di vista della rappresenta-
zione sia per le tonalità di colore. Il giallo 
predomina negli anni ‘60. E’ il periodo 
della permanenza ad Alghero. E’ il colore 
delle rocce del paesaggio catalano e del-
le cave di Scala Piccada, degli intonaci 
gloriosi delle mura cittadine e delle case 
spesso diroccate. Gli intonaci vengono così 
riprodotti sulla tela, eseguiti con gli stessi 
elementi usati dai muratori, incluso l’u-

so della calce. Dai toni caldi, negli anni 
‘70 e nei primi ‘80, le opere sono pervase 
da una dominante blu intenso, talvolta 
stemperata da campiture di bianchi e di 
bruni. La pittura ora spesso richiama ad 
architetture che nel paesaggio disegnano 
spazi di terra, campi, rocce, case. Segue 
la serie dei Muri con ”l’abbandono della 
narrazione... l’invenzione del valore pit-
torico, del graffio, della scrostatura, della 
poltiglia di terra, del grumo di pietruz-
ze...” (Manlio Brigaglia).
L’artista, infine,  si dedicò all’informale 
e all’astrattismo. Un mondo policromo 
“giovanile e sereno” che gli permette di es-
sere più libero nel rappresentare uno spazio 
ora senza confini.

Battista Serra – Antonello Fara

Organizzazione:
Dirigente Scolastico Liceo Artistico “Filippo Figari” Dott. Angelo Fara

Ufficio Relazioni Esterne Banco di Sardegna Dott. Antonio Garrucciu, Dott.ssa Laura Leoni
Referente Area Artistica Liceo Artistico “Filippo Figari” Giancarlo Catta

Testi Giuliana Altea, Marco Magnani, Battista Serra, Antonello Fara
Progetto grafico Gef Sanna Indirizzo Grafica Liceo Artistico “Filippo Figari” 





MOSTRE PERSONALI    
COLLETTIVE     
RASSEGNE ARTISTICHE

1943
SASSARI – Galleria Margelli, Personale
SASSARI – Collettiva

1945 
CAGLIARI – Mostra Regionale

1947 
SASSARI – Galleria Acquario, Personale

1949
VENEZIA - Rassegna Artisti Sardi

1950
ROMA - Mostra d’Arte Moderna degli Artisti Sardi

1951/52
I° e II° Mostra Nazionale Città di Sassari
I° - II° e III° Mostra Regionale Città di Nuoro: premio 
acquisito

1953
ROMA - Mostra del Mezzogiorno
SASSARI (grattacielo) - Mostra della Natura morta
Mostra Nazionale Premio Marzotto

1953/54
NAPOLI - I° e II° Mostra delle Arti Figurative: premiato

1954
FRANCAVILLA AL MARE - Mostra VIII° Premio Michetti

1955
SASSARI – Teatro Civico, Personale

1956
ORISTANO - Personale
PALERMO - Mostra degli Artisti Sardi

1957
NUORO - Biennale d’Arte
CAGLIARI – Personale

1958
ROMA – Mostra Artisti Sardi

1959
Mostra Regionale delle Arti Figurative in Sardegna
Premio Nazionale Città di Sassari: segnalato
NUORO - II° Biennale d’Arte
ROMA - VIII° Quadriennale Nazionale d’Arte

1961
ROMA - Palazzo delle Esposizioni, I° Mostra Regionale 
Sarda
II° Mostra Regionale delle Arti Figurative in Sardegna
OLBIA – Palazzo Comunale: premio acquisito 

1962
CAGLIARI - Galleria “Cenacolo”, Personale
MARSALA - Premio Città di Marsala
CAGLIARI - Mostra Regionale d’arte Sacra

1963
SASSARI - Amministrazione Provinciale, Premio Sassari
NUORO - Mostra Regionale, Celebrazione S. Satta
ALGHERO – Torre S. Juan, Personale

1965
PISA - Mostra di Artigianato Sacro
GUBBIO - Biennale Arte del Metallo
NUORO - I° Mostra Regionale del piccolo Formato

1967
SASSARI - Palazzo Civico, Rassegna Artisti Sardi
  
1969
SASSARI - Galleria 23, Personale
SASSARI - Galleria d’Arte 2D, Collettiva

1971
SASSARI - Galleria d’Arte il Cancello, Personale
NUORO - OLBIA -  Avis, Regionale Sarda di Arti Figurative

1972
SASSARI - Premio Nazionale di Pittura Mario Sironi
CAGLIARI - Galleria d’Arte L’Incontro, Personale

1973
SASSARI - Galleria d’Arte Il Cancello, Personale

1974 
NUORO - Galleria d’Arte Il Portico, Personale

1975
ALGHERO - Galleria del Corso, Personale

1976
CAGLIARI - Galleria A.Simula, Personale

1978
SASSARI - Galleria Il Cancello, Personale
NUORO - Galleria Il Portico, Personale

1980
SASSARI - Galleria Il Quadrato, Personale
CAGLIARI - Galleria La Bacheca, Personale
1983
SASSARI - Galleria Michelangelo Due, Personale
NUORO - Galleria Il Portico, Personale

1987
SASSARI - Galleria Gamarte, Personale

1989
SASSARI - Galleria Gamarte, Personale

1990
NUORO - Galleria Il Portico, Personale
ALGHERO - Torre S. Giovanni, Personale

1996
L’opera “Sagra di San Giovanni”, realizzata per la Sala 
Consiliare
del Comune di Sennori è stata riprodotta su 50.000 schede 
telefoniche della compagnia TELECOM

1997
ALGHERO - Torre di Sulis, ALE
- Sette Artisti - Il Caso e La Sua Logica

1999
SASSARI - Palazzo Ducale, Arte a Palazzo Ducale, 
Antologica

2000
SASSARI - Palazzo della Provincia, Mostra Antologica

Pannello decorativo sala centrale Banco di Sardegna sede di Piazza Castello Sassari

Comune di SassariLICEO ARTISTICO FILIPPO FIGARI SASSARI
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