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PAESAGGI IMMAGINARI E SONORI

CAGLIARI, NUOVA EUROPA

Residenze di compagnie e centri di produzione
Per rafforzare il proprio tessuto culturale e internazionalizzare il proprio potenziale culturale, Ca-
gliari ospiterà in residenza alcune esperienze di nuovo teatro europeo. La sezione di ospitalità di 
compagnie internazionali sarà connotata da una selezione di gruppi e artisti che offrono una forma 
di espressione adeguata al contemporaneo principalmente per due ragioni: perché utilizzano un 
linguaggio che attraversa i generi e supera la compartimentazione del lavoro teatrale; perché si 
occupano di temi e urgenze della società contemporanea, offrendo al pubblico l’occasione per una 
riflessione su se stesso.  La sezione di ospitalità di strutture e centri di produzione prevede invece 
delle Residenze di medio periodo, durante le quali viene offerta ai responsabili dei centri interna-
zionali l’opportunità di realizzare autonomamente una programmazione per Cagliari, gestendo con 
indipendenza (secondo criteri da definire contrattualmente) uno spazio pubblico che il Comune di 
Cagliari potrebbe mettere loro a disposizione. Per ogni anno, dal 2015, si prevede la residenza di 
medio periodo di almeno cinque istituzioni europee di produzione contemporanea, nel 2014 se ne 
prevedono tre. Il programma prevede nel 2019 la compresenza di tutti i gruppi invitati (ovvero i 
partenariati attivati).

TEMPI E LUOGHI: Nell’anno 2019 in tutte le aree performative della città di Cagliari saranno 
presenti spettacoli di teatro, danza e cinema che completano il progetto: Cagliari, Nuova Europa.

GRAND TOUR

 #1 ART>air / per un collegamento diretto con l’Europa
Il secondo progetto pensato per le aree dei Paesaggi Immaginari e Sonori, si realizza in una serie di 
interventi sonori, performativi e installativi, realizzati per una fruizione all’interno degli abitacoli 
degli aerei di linea che collegano l’aeroporto di Cagliari con gli scali diretti delle città Europee.  

Una serie di artisti vengono invitati a pensare e creare un intervento che riflette sul concetto di 
spazio, tempo, distanza e relazione, tra Cagliari e la città dello scalo specifico: Madrid; Parigi; 
Berlino; Kaunas; Bruxelles; Oslo; Cracovia; Vienna; Praga; Bologna; etc. Creando una linea di 
continuità tra il territorio e l’Europa, proiettando la città in un allacciamento fisico e concettuale al 
di là di ogni confine.  All’andata sarà un’opera di un artista “locale”, che accompagnerà la traver-
sata dei passeggeri/spettatori. Nella traversata di rientro, sarà invece un artista di quel luogo spe-
cifico, che ricambierà lo scambio e allo stesso tempo verrà ospitato durante la creazione di questa 
performance aerea. Le forme che le opere possono prendere sono: 

- opera sonora, che può essere fruita per un tot di tempo stabilito e attraverso gli autoparlanti del 
veicolo.

- opera installativa, che può essere un intervento sui copri testa dei sedili; sugli interni dell’abita-
colo; e altri elementi da individuare.

- opera video, che può essere fruita su quegli aerei muniti di schermo già predisposto.

- intervento estetico sulla parte esterna dell’abitacolo (scritta; painting, etc).

- interventi performativi per uno spazio ridotto da sedile e per un tempo limitato.

Artisti locali: Marco Lampis; Pietro Mele; Francesco Serra; Enrico Piras; Carlo Spiga. 
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Artisti internazionali: Marino Formenti (Vienna); Mette Edvardsen (Oslo); Ericailcane (Bologna); 
artista segnalato da CAC http://www.cac.lt/en (Lithuania); Artista segnalato da Wiels (Bruxelles); 
Ivan Agorte (Parigi); etc.

TEMPI E LUOGHI: Questa parte del progetto che vede una prima realizzazione nel 2016 ed una 
seconda nel 2019, si svolgerà all’interno degl aerei con scalo a Cagliari.

#2 ART>bus / per un collegamento diretto con la Città
ART>bus nasce dall’idea di rendere fruibile una selezione di video di artisti locali e internazionali 
mettendoli in diretta relazione con il contesto fisico in cui questi sono stati concepiti e originaria-
mente realizzati: l’autobus/ il mezzo di trasporto pubblico.

ART>bus ha un valore simbolico: mantenere una continuità con i “luoghi d’arte” dialogando con 
essi e facendo rientrare lo spostamento da un luogo all’altro all’interno del programma culturale 
stesso creando un vero e proprio “itinerario” fisico e mentale, valorizzando il percorso come mo-
vimento all’interno dello spazio urbano. Il “tema” o meglio, la macro tematica comune ai video 
in screening, sarà la presenza dell’autobus, reinterpretato nelle diverse poetiche degli artisti coin-
volti. L’intento apparentemente ludico e il “format” volutamente semplice del progetto hanno lo 
scopo di consentire una fruizione più ampia possibile del video d’arte e di trasmettere l’idea che  
l’arte vive anche oltre i luoghi ad essa dedicati e può essere recepita anche in contesti più quo-
tidiani ed eterogenei. Saranno utilizzati gli autobus di linea e quelli che verranno eventualmente 
impiegati per trasportare i visitatori degli eventi nelle diverse location del circuito Cagliari 2019. 
La fruizione dei video avverrà attraverso i monitor già presenti all’interno dei BUS (dove normal-
mente vengono mandate le informazioni o concessioni pubblicitarie); i video file verranno caricati 
nel computer di bordo e trasmessi in loop durate le corse.

TEMPI E LUOGHI: Questo seconda parte del progetto che si svolgerà all’interno dei bus di linea 
vede un primo step nel 2017 ed il completamento nel 2019.

#3 ART>train / per un collegamento diretto con la regione Sardegna
L’intervento che si immagina per questo ultimo capitolo del progetto Grand Tour, che riprende 
concettualmente il progetto nel suo complesso ed in particolare Art>Bus, è prettamente video. Si 
progettano interventi specifici per lo spazio dell’abitacolo del treno (opere di artisti internazionali, 
giovani e affermati, fruiti all’interno dei treni e che hanno a che fare con questo mezzo di trasporto 
traslato all’interno di un’opera d’arte). 

TEMPI E LUOGHI: Questo progetto si svolgerà nel 2018/2019 all’interno dei treni regionali

PARTNER: Vedi modulo di candidatura

MANIFESTAZIONI LOCALI COINVOLTE
Nei progetti relativi ai Paesaggi Immaginari le numerose realtà locali verranno invitate a orientare 
le proprie attività seguendo le suggestive declinazioni del programma 2014-2019 per partecipare 
alla riscrittura del paesaggio culturale. Tra queste attività in particolare si segnalano: le stagioni del 
Teatro Lirico insieme ai servizi e ai programmi offerti alle altre compagnie teatrali nell’ambito del 
progetto del Parco della Musica, le attività di ricerca della Facoltà di Studi Umanistici dell’Uni-
versità di Cagliari, le attività di sostegno alla produzione cinematografica della Film Commission 
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Sardegna, i festival cinematografici del Circuito Isole del Cinema, le rassegne cinematografiche 
dell’associazione Spazio 2001, lo Skepto International Film Festival, le residenze teatrali di Ri-
verrun Performing Arts e della Casa delle Storie (Progetti Carpe Diem), il Festival Teatrale Can-
tieri di Lavoro (Progetti Carpe Diem), il Premio Teatri in Corto e la Stagione Teatrale La Vetreria 
(Cadadie Teatro), la Stagione Teatrale Teatro Massimo (Teatro Stabile di Sardegna), il Festival 
Internazionale di Teatro d’Animazione Animar (Is Mascareddas), la Rassegna Teatrale Signifi-
cante (Figli d’Arte Medas), il progetto di navigazione teatrale Teatridimare (compagnia Càjka), la 
stagione teatrale del Cedac – Circuito Teatrale Regionale Sardo, il Festival Internazionale Nuova 
Danza (Asmed), il Festival Approdi – Arte e Comunità (Carovana SMI, Indisciplinarte, Malik), il 
Festival Autunno Danza (Spazio Danza), la Rassegna Il Corpo Sottratto (Vox 2000). 

PAESAGGI VISIVI

L’ARTE CONTEMPORANEA DELLE CITTA’ DEL MEDITERRANEO 
La Sardegna, Cagliari, e il Sud Sardegna organizzeranno, nell’arco degli anni 2016/2019, la pre-
senza di una quarantina di Musei d’Arte contemporanea o di Biennali d’arte di Città del Medi-
terraneo, invitate in Sardegna a proporre sezioni promosse dalle proprie istituzioni culturali ed 
espositive ed a indicare giovani talenti per la formazione e produzione che avverrà all’interno 
dell’EuCHo Paesaggi Visivi dal 2016 al 2019. Si costituirà così un fitto reticolo di mostre d’arte: 
i migliori musei e fiere artistiche dei paesi del Mediterraneo vengono ospitati  in vari centri e in 
adeguate sedi pubbliche del territorio, per rappresentare nell’isola tutte le più nuove istituzio-
ni d’arte del Mediterraneo. Il progetto non è certamente esaustivo della possibilità di presentare 
tutto ciò che è arte contemporanea nel bacino mediterraneo, ma l’idea è suggestiva e originale. 
La novità di approccio è nel non proporre un’interpretazione arbitraria, da affidare a un curatore 
“terzo”, dei diversi modi in cui l’arte contemporanea si mostra o si propone nelle diverse Città del 
Mediterraneo, ma l’apertura di effettive sezioni temporanee di Musei, Istituzioni, Iniziative e fiere 
d’Arte contemporanea del mediterraneo, a cura delle stesse, sul territorio cagliaritano. La presenza 
di Musei, Istituzioni, Iniziative e fiere d’Arte contemporanea di molte Città del Mediterraneo a 
Cagliari, deve diventare occasione per tessere relazioni dirette e concrete tra il sistema dell’arte 
contemporanea (o della promozione culturale e d’arte) sardo e il contesto internazionale europeo. 
Nel rapporto diretto, personale, tra professionisti e tra operatori culturali, si creano le condizioni 
perché possa essere compresa e praticata una dimensione internazionale del proprio lavoro. La 
Direzione dei Civici Musei di Cagliari individuerà sul territorio i soggetti cui affidare l’organizza-
zione, la cura, l’ospitalità, la gestione di ognuno delle 40 istituzioni invitate. Si immagina quindi 
un’azione diffusa e partecipata. 

TEMPI E LUOGHI: Il festival avrà un’esposizione della durata di un mese ogni anno dal 2016 al 
2018. Nel 2019 l’esposizione di arte contemporanea del mediterraneo sarà annuale. Le esposizioni 
troveranno ubicazione a Cagliari, nei luoghi minerari del Sulcis e in generale la Sardegna.

PARTNER: Vedi modulo di candidatura

MANIFESTAZIONI LOCALI COINVOLTE
Nei progetti relativi ai Paesaggi Visivi le numerose realtà locali verranno invitate a orientare le 
proprie attività seguendo le suggestive declinazioni del programma per partecipare alla riscrittura 
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del paesaggio culturale. Tra questi a titolo di esempio: le attività di ricerca della Facoltà di Studi 
Umanistici dell’Università di Cagliari, le attività di ricerca, valorizzazione ed esposizione del Mi-
bac- Direzione Regionale e Soprintendenze, i corsi, i seminari e le mostre della Fondazione Casa 
Falconieri, le residenze e le attività espositive della Fondazione MACC di Calasetta, la manifesta-
zione Monumenti Aperti promossa dall’Associazione Imago Mundi, le residenze e i workshop per 
artisti dell’Associazione Progetto Contemporaneo, l’attività didattica ed espositiva di Cherimus, i 
progetti di arte pubblica dell’Associazione TRW e del collettivo Funivie Veloci.

PAESAGGI LETTERARI

FESTIVAL DELLA STORIA E DELLA LETTERATURA DELLE CITTA’ D’EUROPA 
In un momento assai critico, nel quale sembra che istanze importanti di emancipazione e di rina-
scita rimangano eventi isolati in un contesto in cui ogni cosa appare come un frammento separato 
dal resto del paesaggio, riteniamo sia necessario provare a creare ponti e connessioni tra ciò che 
accade di positivo, di vitale, in quelle parti di Europa distanti dai centri maggiori. Tessere e stabi-
lire nuove relazioni con la storia in nome di un presente proiettato verso il futuro, può essere uno 
degli strumenti che ci aiuta a mettere in relazione, a creare trame e connessioni tra le associazioni, 
le realtà educative e imprenditoriali vive, presenti nelle diverse aree europee. Ciò al fine di coltiva-
re e dare forma a una rete interconnessa di azioni e riflessioni che ci sostenga nell’individuazione 
e nel perseguimento di una serie di obiettivi comuni. Per fare questo è necessario recuperare i 
precedenti, le tracce della storia che si nascondono nella memoria dei diversi territori, con l’obiet-
tivo di reperire e mettere in rete le risorse culturali, economiche e produttive delle sue molte città 
e dei sui molti territori isolati. Il festival, opportunamente strutturato, diviene il luogo, unico nel 
sud dell’Italia, in cui iniziare a saggiare la consapevolezza e da questa proseguire verso il rilancio. 

Alcuni possibili titoli per temi da utilizzare all’interno del Festival sono: 

Storie di relazioni culturali, economiche, istituzionali tra Città e Regioni di forte identità e relativa 
marginalità in Europa e nel Mediterraneo - storie di uomini e donne, luoghi, reti materiali e imma-
teriali, storie di ricerca, investimenti, progetti;

Storie di cultura e socialità costruttiva - storie di esperienze laiche e religiose di accoglienza e 
azione per l’integrazione di immigrati, di azione nel volontariato e nel terzo settore, di organizza-
zioni per l’assistenza agli anziani e di anziani che si organizzano nel volontariato.

Il Festival viene realizzato in collaborazione con alcuni Dipartimenti di storia e letteratura del-
le principali Università europee, con l’adesione delle case editrici delle città coinvolte (Siviglia, 
Vilnius, Sibiu, Manchester, Lione, …) che valorizzano così nel primo caso i loro docenti e i loro 
lavori di ricerca, nel secondo caso i loro autori e i titoli delle pubblicazioni sui temi della storia e 
della letteratura di quelle città e regioni in rapporto all’Europa.

TEMPI E LUOGHI: Questa manifestazione multidisciplinare, oltre alle 5 giornate del 2017 e del 
2018 nell’EuCHo dei Paesaggi Letterari, prevede una volta al mese un incursione nelle aule, nei 
teatri, nei musei, nelle chiese, nelle sale pubbliche, nelle strade e nelle piazze del territorio caglia-
ritano con lezioni, conferenze, dibattiti, concerti, spettacoli e mostre sui temi che legano vissuti 
individuali e collettivi.

PARTNER: Vedi modulo di candidatura



6

MANIFESTAZIONI LOCALI COINVOLTE
Nei progetti relativi ai Paesaggi Letterari le numerose realtà locali verranno invitate a orientare le proprie 
attività seguendo le suggestive declinazioni del programma per partecipare alla riscrittura del paesaggio 
culturale. Tra queste attività in particolare si segnalano:l’attività di ricerca della Facoltà di Studi Umani-
stici dell’Università di Cagliari, i Festival Leggendo Metropolitano e Parole Sotto la Torre dell’Associa-
zione Prohairesis, il Festival I Libri Aiutano a Leggere il Mondo dell’Associazione Malik, il Festival Il 
Tramonto dell’Occidente dell’Associazione Luna scarlatta, il Festival di Letterature Applicate Marina 
Cafè Noir dell’ Associazione Chourmo, il Festival Tuttestorie della Cooperativa Tuttestorie, il Festival 
Letti di Notte – Librai e Lettori Scatenati (promosso dalla Libreria Piazza Repubblica Libri).

PAESAGGI SONORI

Nel Progetto CAGLIARI, NUOVA EUROPA, più precisamente nella sezione dedicata ai Paesaggi 
Sonori, si sviluppa nel 2018 il tema specifico ‘dall’antico al futuro’ in cui la musica del passato incon-
tra quella del futuro. In questa sezione di progetto la musica storica come il canto a tenore sardo, la 
chalga bulgara, etc., incontreranno la musica contemporanea e sperimentale per immaginare incontri, 
suggestioni ed ibridazioni in grado di creare nuova musica che lega il passato al futuro.

TEMPI E LUOGHI : Il Progetto Cagliari, Nuova Europa, sezione ‘dall’antico al futuro’, si svol-
gerà nelle EuCHo dei Paesaggi Sonori e avrà una durata biennale 2018/2019.

RETI HUB Progetto Bosch:’NewBody4SocialArt’
Cosa  ha  più  unito  le  arti  se  non  lo  studio  circa  la  moderna  corporeità  sul  finire  del  secolo  
scorso? Alla  danza  e  all’arte  performativa  andrà  il  compito  di  legare,  superare  le  barriere,  
mettere  in  comunicazione,  proprio  come  le  antiche  torri  di  guardia,  l’informazione,  le  con-
sapevolezze,  le  conoscenze.  Diversi  sono  gli  artisti  che  in  Sardegna  indagano  su  questo.  
Ancora  altro  può  essere e deve essere fatto, per dare un corpo sociale a questa terra e agli artisti 
che con questa  terra vorranno mettersi in dialogo.   

Il  territorio  di  Cagliari  e  del  Sulcis  è  collegato  da  un antico circuito a rete, rimasto in vita 
per secoli,  e  superato  solo  dall’avvento  delle  moderne  tecnologie  di  comunicazione:  il  cir-
cuito  delle  torri  di  avvistamento  costiero.  Erano  l’antico  social  network attraverso il quale 
le popolazioni distanti decine di km si scambiavano informazioni.  Queste  torri  di  avvistamento  
diventeranno  per  Cagliari  2019  luoghi  per  la  promozione  del  pensiero  sui  legami  fra  le  
arti,  partendo  dalla  danza  e  dalla  performance  dal  vivo,  per  poi  irradiarsi verso il territorio 
interno e all’esterno.  L’obiettivo  del  Progetto  NewBody4SocialArt  mira  ad  aggregare  studi  e  
ricerche  sulla  danza  e  il  nuovo  corpo.  In  questo  progetto  potrà  e  dovrà  trovare  superamento  
lo  stereotipo  sulla  cultura  del  territorio  chiuso  su  se  stesso. Il progetto verrà ideato, pianificato 
e realizzato dai partecipanti dell’EuCHo Paesaggi Sonori 2018.

TEMPI E LUOGHI 
Questo progetto prevede una fase di ideazione, programmazione, prima realizzazione e azioni pre-
paratorie nel 2018, ed una fase di evento nella primavera - estate 2019. Il tutto avverrà nelle Torri 
di avvistamento costiero e in altri siti da individuare.

PARTNER: Vedi modulo di candidatura
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MANIFESTAZIONI LOCALI COINVOLTE
Nei progetti relativi ai Paesaggi Sonori le numerose realtà locali verranno invitate a orientare le 
proprie attività seguendo le suggestive declinazioni del programma per partecipare alla riscrittura 
del paesaggio culturale. Tra queste attività in particolare si segnalano: l’attività concertistica e 
di formazione del Conservatorio Pierluigi Da Palestrina di Cagliari, le stagioni, i festival della 
Fondazione Teatro Lirico di Cagliari, le attività di formazione della Scuola Civica di Musica di 
Cagliari, l’Associazione Canto a Tenore (che tramanda il canto riconosciuto dall’UNESCO pa-
trimonio dell’Umanità), il Karel Music Festival e il Summer Groove Festival di Voxday, il Fe-
stival Concordia Vocis di CUM, il Festival SIGNAL di Ti con Zero, il Festival Spazio Musica, 
il Progetto Scuole in Coro dell’Associazione Studium Canticum, il Festival Natura in Musica di 
Euterpe Iniziative Musicali, lo European Jazz Expò di Sardegna Concerti, il Circuito provinciale 
della danza,  il Festival Buskers in Cagliari dell’Associazione Pangea, il Festival Internazionale 
Nuova Danza di ASMED, il Festival Autunno Danza, la Rassegna Il Corpo Sottratto di Vox 2000, 
il Festival Approdi- Arte e Comunità della cordata composta da Carovana SMI, Indisciplinarte, 
Malik insieme ad altre organizzazioni e istituzioni tra cui la Fondazione Anna Lindh, il Festival Ai 
Confini tra Sardegna e Jazz dell’Associazione Punta Giara.

PAESAGGI CREATIVI

FESTIVAL DEL SUD – ARTI E TRADIZIONI POPOLARI
La straordinaria ricchezza e vitalità del patrimonio etnografico delle Regioni del Sud Italia e delle 
Isole merita di diventare un motore di sviluppo culturale ed economico attraverso l’esaltazione 
della qualità, della particolarità, della attrattività in termini turistici. In questo progetto è immagi-
nato un contenitore, fisico e temporale, all’interno del quale sia possibile testimoniare l’eccellenza 
della storia e della cultura popolare delle regioni del Mezzogiorno, mettendo insieme per la prima 
volta le testimonianze dell’esistente e delle prospettive di sviluppo delle singole realtà artistiche, 
culturali, economiche legate al mondo delle arti e tradizioni popolari. Un’occasione unica per il 
visitatore e turista di toccare con mano mondi conosciuti solo attraverso immagini e suggestioni.  
Questo immenso e ricco patrimonio avrebbe, con il festival, un luogo e un tempo, non semplice-
mente di ‘recuperi’ - lontano dal configurarsi quale luogo museale etnografico o delle tradizioni -, e 
di ‘esposizioni’, ma uno spazio vitale dove apprendere, conoscere e sviluppare i temi e i segni che 
la cultura popolare esprime.  Il tema sviluppa naturalmente una declinazione: la cultura popolare, 
nei suoi diversi linguaggi e opere - lontani dalla seriale modernità -, si trasmette attraverso mestieri 
e realizzazione di manufatti. La rassegna li mette a confronto, dedica loro uno spazio attivo, dove 
i protagonisti possano scambiarsi idee e conoscenze e dove trasmettere i saperi.

Il progetto si compone di:

una sezione espositiva con la raccolta di opere e lavori rappresentativi delle varie tematiche ed 
esperienze, messe insieme non in gara fra di loro, ma ad esaltare le straordinarie emergenze, ric-
chezze e capacità misconosciute dall’immaginario collettivo che questi territori possono vantare;

una sezione laboratoriale, nella quale vengono realizzati delle esperienze di avvicinamento alle tecniche;

una sezione di sguardo al futuro, nella quale, attraverso un periodo di residenza,  artisti di altre 
provenienze si incontrano con gli artigiani ed artisti meridionali e cercano insieme nuovi modelli 
di sviluppo della tradizione.

Il progetto interessa un biennio, per presentare poi nel 2019 una grande manifestazione dedicata a 
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tutte le arti e tradizioni e mestieri delle Regioni del Sud Italia.

A Cagliari un grande festival/esposizione delle Culture del Sud animerà un dibattito teso a riven-
dicare il valore delle tradizioni e a rappresentare le culture del Sud declinate in quattro tematiche 
principali.

a. ARTI E ANTICHI MESTIERI

Artigiani, liutai, intagliatori, scultori, sono invitati a raccontare e mostrare il loro sapere, ad un 
pubblico composito e a piccoli gruppi di allievi-candidati interessati ad apprendere e/o specializ-
zare una professione.

I presepi e i carnevali: delle maschere sarde, della tradizione napoletana, della cartapesta puglie-
se, della ceramica siciliana di Caltagirone, …, mostrando anche le moderne rivisitazioni.

L’opera dei pupi: coloro che li costruiscono e coloro che le animano, con racconti fantastici. Un 
confronto sulle marionette.  

L’artigianato d’arte: ceramiche, tessuti, gioielli, intagli, ferro, legno vetro: dagli antichi opifici 
di capodimonte, alla siciliana ceramica di Caltagirone (ma l’elemento materiale può trovare de-
clinazioni ancora con la pietra leccese, la pietra lavica vesuviana, il sale marino per la Sardegna).

La via della seta: da San Leucio, alle opere con fili incollati del settecento pugliese, al feudo del 
Bauly (Noto), da dove nel quattrocento inizia la via della sete italica.

Gli antichi strumenti musicali: launeddas, chitarre battenti, tammorre, marranzani, alla costru-
zione dei quali si dedicano pochi ormai ed espertissimi artigiani, sembrano essere lo strumento 
polifonico più antico del Mediterraneo.

TEMPI E LUOGHI: Questa sezione si articolerà in due anni e tutte le attività si svolgeranno 
negli spazi al chiuso dell’EuCHo Paesaggi Creativi.

b. LE MACCHINE DELLA FESTA

Tutti i territori sono connotati da appuntamenti liturgici e profani, che sono per le comunità locali 
occasioni tradizionali di incontro, di festa, di organizzazione e  produzione locale. Una mostra, 
avvalendosi di materiali preesistenti e conservati (ma anche negli sviluppi più contemporanei), 
ne racconterà la rappresentazione, dalla più antica alla più attuale: carri, luminarie, fuochi d’ar-
tificio, macchine spettacolari, abiti, ex voto.. La Mostra raccoglie esemplari delle straordinarie 
macchine ed oggetti realizzati in occasione delle varie feste popolari diffuse nelle Regioni del 
Sud Italia.  La rassegna diventa di per sé un evento considerando che la maggior parte di queste 
opere, realizzate con il contributo e l’esperienza di artigiani locali, vengono poi abbandonate e 
distrutte dopo il loro utilizzo nella festa, e che per la prima volta si avrà l’occasione di raccoglie-
re in un solo sito tutte queste espressioni della religiosità popolare e della creatività e capacità 
artigianale legata all’evento della festa,  quindi di poter avvicinare, conoscere e assumere infor-
mazioni sulle singole feste, sul loro significato, sulle modalità di fruizione. 

TEMPI E LUOGHI: La Mostra sarà realizzata all’aperto, in siti protetti e custoditi e rimarrà 
aperta al pubblico per 60 gg., a partire dall’inaugurazione che avverrà contemporaneamente all’i-
naugurazione di tutta la rassegna.
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c. LA CUCINA E LA RAPPRESENTAZIONE

La cucina diventerà soggetto della rassegna attraverso una mostra della “rappresentazione della 
cucina”, della interpretazione che del cibo e della tradizione culinaria hanno dato in quel territorio 
artisti di ogni tipo, pittori, scultori, scrittori, musicisti etc. Malloreddus, pane carasau, formaggio 
pecorino, Cannonau, mirto…. Nell’assoluto rispetto del cibo a km zero, non saranno le materie 
prime ad itinerare, ma chef e pasticcieri. In questo modo le creazioni troveranno intersezioni: can-
diti della costiera amalfitana e sorrentina per la pasticceria siciliana e sarda, creazioni su cipolle 
e melanzane, uso di formaggi, ricotte, verdure, prodotti ittici, in assoluta creatività. La cucina è 
larga parte della tradizione italiana e meridionale e trova espressioni di eccellenza in ogni contesto 
del paese. In considerazione di questa straordinaria caratteristica italiana e perseguendo in ogni 
iniziativa una linea di ecosostenibilità, si sostiene l’opportunità di rappresentare in ogni edizione 
la cucina locale, senza coinvolgere le altre realtà regionali.  In questo modo si realizza l’obiettivo 
della cucina  “a chilometro zero”, si esaltano le caratteristiche del territorio, si dà modo alle realtà 
locali di diventare protagoniste dirette dell’iniziativa. Un momento di coinvolgimento fra tutte le 
Regioni sarà la serata-confronto fra vari cuochi esponenti delle diverse esperienze regioni sugli 
elementi madre: farina, olio, agrumi, vino. Attorno a queste iniziative si muoverà il territorio: tutte 
le aziende di ristorazione e produzione saranno direttamente coinvolte e sollecitate ad offrire in 
corrispondenza dell’evento menù e prodotti enogastronomici tradizionali al pubblico.

TEMPI E LUOGHI: Questo modulo potrà realizzarsi per quanto riguarda la parte espositiva in 
uno spazio museale o storico, per quanto riguarda l’incontro fra cuochi in una struttura attrezzata; 
la durata prevista è 15 gg. Invece, la sezione laboratoriale e la sezione di sguardo al futuro ha una 
durata biennale e si svolgerà nella EuCHo Paesaggi Creativi.

d. LO SPETTACOLO DI TRADIZIONE E LO SPETTACOLO POPOLARE

La musica e il ballo sono testimonianze di pratiche antiche e popolari diffuse in tutto il Mezzogior-
no. Musica vocale (canti sia monodici sia polifonici), strumentale (con l’uso di launeddas orga-
netto e chitarra) a “numerus clausus” (come il canto a tenore; a cuncordu; a chitarra; le tradizioni 
di poesia improvvisata) e quelle a “numerus apertus” destinate alla più larga partecipazione col-
lettiva (il canto dei gosos e del rosario), si possono confrontare con taranta, pizzica, canti siciliani, 
tammorriate, musiche che hanno attraversato il tempo e in alcuni casi incontrato moderne e inte-
ressanti declinazioni. Attraversare la musica significa conoscere e mettere a confronto strumenti 
musicali, dialetti, autori e musicisti, e anche conoscere l’antico racconto di riti, di amori, di lavoro, 
di luoghi e personaggi. Una ‘rappresentazione’ dunque dei territori. 

TEMPI E LUOGHI: La parte laboratoriale del progetto e la sezione di sguardo al futuro ha una du-
rata biennale (2018-2019) e si svolgerà nella EuCHo Paesaggi Creativi. Il passato, il presente ed il 
futuro delle espressioni musicali e di spettacolo verranno poi rappresentati nel corso della manife-
stazione 2019 per un periodo di circa 15 giorni, in un sito da individuare. Questa area del progetto 
si interseca nel 2019, anno delle interrelazioni, con le attività previste nei Paesaggi Sonori.

TRAME FUTURE
Trame Future è un festival itinerante e interattivo all’interno della città di Cagliari. I visitatori sono 
invitati letteralmente a ‘scoprire’ il contenuto del festival tra le vie, le mura, le piazze, i monumen-
ti, le case e le persone della città. Una trama digitale della città. Una città nella città. Una mappa. 
Un percorso attivo e creativo.  Cagliari, città antica, è nota, infatti, per essere una città costruita 
sulla città. Esiste tutta una parte archeologica sotterranea che è solo parzialmente visibile. Trame 
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Future prende spunto da questo presupposto e propone un festival che quasi si nasconde tra le 
mura facendo uso delle tecnologie più contemporanee. E’ un progetto che si affida alle nuove tec-
nologie come interfaccia e strumento di interazione, utilizzando un sistema di QR codes collegati 
a smartphones etc, o nuove tecnologie che emergeranno nel prossimo futuro. Durante il periodo di 
preparazione creativi professionisti e non, studenti etc. verranno invitati a sviluppare un progetto 
ispirato o dedicato ad un angolo della città.  ‘Angolo della città’ può essere inteso in senso molto 
ampio: dalla maniglia di un portone, ad una grande piazza, dal cartello di una strada ad un negozio.

Il progetto può essere un’animazione, un film, un’immagine, una storia narrata, un’idea interattiva, 
un immagine statica. La complessità può variare. L’unico requisito è che il contenuto sia stretta-
mente legato al luogo scelto. I progetti realizzati verranno man mano caricati online in un portale 
dedicato. Il materiale sarà organizzato e collegato tramite codici QR posizionati in prossimità del 
luogo a cui si riferisce il lavoro. Lo spettatore/visitatore si troverà a scoprire all’interno della città i 
codici QR, posizionando il telefono si aprirà nello schermo il lavoro che l’artista di turno ha dedi-
cato a quel luogo. La varietà del materiale sarà infinita. Una volta ci si potrà trovare una cartolina 
storica di quel luogo, oppure un breve cortometraggio che si svolge in quell’ambiente, un progetto 
interattivo, un’immagine illustrata di quel luogo, un racconto narrato, uno sound scale etc..

Una varietà’ di progetti tra cui qualche produzione amatoriale ma anche delle eccellenze artistiche. 

Trame Future non è solo un Festival, quindi, ma è anche un modo per far interagire il pubblico 
attraverso un gioco, una scoperta, un modo per far conoscere anche delle parti meno visitate di 
Cagliari, una presenza del contenuto online e off line, un modo per coinvolgere una vasta gamma 
di pubblico (dai bambini agli anziani) e di autori.

TEMPI E LUOGHI: L’evento si terrà durante l’anno 2018 e l’anno 2019, in differenti luoghi della 
città di Cagliari.

PARTNER: Vedi modulo di candidatura

MANIFESTAZIONI LOCALI COINVOLTE
Nei progetti relativi ai Paesaggi Creativi le numerose realtà locali verranno invitate a orientare le 
proprie attività seguendo le suggestive declinazioni del programma per partecipare alla riscrittura 
del paesaggio culturale. Tra queste attività in particolare si segnalano: le attività di ricerca del Polo 
scientifico dell’Università di Cagliari, di Tiscali e del suo campus per le startup innovative, di 
Sardegna Ricerche con tutte le imprese e istituti di ricerca che ne fanno parte, quali ad esempio il 
CRS4 e il CNR, i programma di formazione dell’Istituto Europeo di Design, le attività espositive 
e laboratoriali dell’associazione degli artigiani Artimanos, il Festival della Scienza del Comitato 
Scienza Società Scienza, la Festa della Ceramica dell’Associazione Il Terzo Uomo, il Festival Ali-
gart di Sustainable Happiness, nonché le più importanti celebrazioni religiose di Cagliari che co-
stituiscono parte del patrimonio immateriale di inestimabile valore: la Festa di Sant’Efisio Martire 
(seguita da secoli dall’Arciconfraternita del Gonfalone) e i Riti della Settimana Santa (tramandati 
da Arciconfraternita della Solitudine, Arciconfraternita SS. Crocifisso, Congregazione Mariana 
degli Artieri di San Michele, Arciconfraternita Gonfalone) insieme a numerose altre manifestazio-
ni e tradizioni secolari di tutto il Sud Sardegna.

Il programma di eventi presentato sarà arricchito ed approfondito in fase di selezione.


