gli eventi di

NOVEMBRE
DICEMBRE

Cagliari è
Capitale italiana della Cultura 2015
e diventa un vero e proprio cantiere
di produzione, creazione, sperimentazione
e contaminazione artistica.
Tra suggestive mostre, esperienze sonore,
laboratori pubblici di creazione partecipata,
performance nelle case e sui tetti,
residenze di produzione
e allestimenti interattivi nello spazio pubblico,
la città riserverà continue sorprese
a chi vorrà attraversare i suoi tanti paesaggi
e le sue pieghe millenarie.
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domenica 1 novembre

NOVEMBRE

			

h 12:00
Space Is the Place
Produzioni
Inaugurazione dell’opera di arte muraria
Tellas | Under the city (Sotto la città)
con la partecipazione dei condomini di via Tevere, 26
e dei volontari di Cagliari 2015
A seguire premiazione del contest di design per la creazione
della torta di Cagliari Capitale Italiana della Cultura 2015
via Tevere, 26
da giovedì 1 ottobre a domenica 8 novembre		
I progetti in rete
Nodi
Memorie possibili, di Pietro Riparbelli
via Napoli
da venerdì 30 ottobre a domenica 1 novembre		
dalle h 16:00
I progetti in rete
Nodi
Solaris, di Hanneke de Jong e Jonas de Witte
partenza dall’Ex Palazzo di Città, piazza Palazzo
da domenica 1 a domenica 8 novembre			
dalle h 07:00 alle h 14:00
I progetti in rete
Nodi
Audioguide, di Cristian Chironi
Mercato civico di via Quirra
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giovedì 5 novembre				
h 17:00
I progetti in rete
Cagliari, città anche delle bambine e dei bambini
Presentazione del progetto e inizio lavori per la formazione
del Consiglio delle Bambine e dei Bambini
SEARCH, largo Carlo Felice, 2
h 21:00
I progetti in rete
Nodi
Multitud, di Tamara Cubas
piazza Palazzo (in caso di pioggia: Teatro Massimo, via E. De
Magistris, 12)
venerdì 6 novembre				
h 21:15
I progetti in rete
Thalassaki
TRAME DEL PICCOLO MARE
Mediterraneo, un mare senza pace
Ottavio Olita incontra Tahar Ben Jelloun
Aula Magna Facoltà di Ingegneria, via Marengo, 2
da lunedì 9 a venerdì 13 novembre			
AstrinLuce2015 | Una settimana dedicata alla luce
dell’Osservatorio Astronomico di Cagliari nell’ambito
della settimana “Light in Astronomy”
Osservatorio Astronomico di Cagliari, Selargius
www.oa-cagliari.inaf.it
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da martedì 10 novembre a martedì 22 dicembre		
I progetti in rete
Thalassaki
BAMBINI ALL’OPERA | “L’italiana in Algeri” e l’opera di Lele
Luzzati
Laboratorio di creatività rivolto agli allievi della Scuola
Primaria “Nanni Loy” e della Scuola “G. Manno - Cima Conservatorio” con la guida di Massimiliano Medda (attore)
e di Gianluca Floris (artista lirico), in collaborazione
con il Museo Luzzati di Genova
Cinema Odissea, viale Trieste, 84
giovedì 12 novembre				
h 19:00
I progetti in rete
Thalassaki
CINEMA PICCOLO MARE | Visioni dalla Storia
Incontro con il critico cinematografico Paolo Mereghetti
a seguire Stromboli, 1950, di Roberto Rossellini (versione
restaurata)
Cinema Odissea, Sala Kubrick, viale Trieste, 84
venerdì 13 novembre				
h 21:00
I progetti in rete
Thalassaki
TRAME DEL PICCOLO MARE | Concerto
Dante e Liszt: le nostre radici tra Commedia e Musica
con Massimo Arcangeli (voce) e Lorenzo Di Bella
(pianoforte)
Auditorium del Conservatorio di Cagliari, piazza Porrino, 1
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giovedì 19 novembre				

sabato 21 novembre				

h 10:00-13:00 / 16:00-19:00
Space is the place
Cagliari incontra
Daniela Cascella (UK), LCC - University of the Arts London
Progetti e contesti sonori | workshop rivolto ad artisti e
curatori che indagano il suono nel loro lavoro.
Galleria Comunale d’Arte, largo Dessì

dalle h 12.00 alle h 13:00
La danza internazionale
Pasoliniana | Omaggio a Pasolini
di Progetto Brokenhaus (CH)
Itinerario attraverso i quartieri di San Michele e Is Mirrionis

giovedì 19 e venerdì 20 novembre			

dalle h 17:00 alle h 19:30
CiviCa | Proiezioni e premiazione dei cortometraggi
realizzati a seguito del bando comunale finalizzato
alla diffusione della legalità, del senso civico
e del rispetto delle regole che sono alla base della libera
e civile convivenza
Teatro Massimo, via E. De Magistris, 12

dalle h 8:30 alle h 18:00
I progetti in rete
Pensare l’Europa
Vivere L’Europa: Perdersi per ritrovarsi
Percorsi di indagine condivisa: giovani migranti incontrano
i giovani europei del residenziale, tra gli spazi extra-urbani
più significativi della città, in collaborazione con Gruppo
Umana Solidarietà G.U.S.
19 novembre: dalle 08.30 alle 12.30 - Capo Sant’Elia
20 novembre: dalle 08.30 alle 12.30 - Quartiere di Castello
19 e 20 novembre: dalle 13.00 alle 18.00 - Scuola S. Satta,
via G. M. Angioy, 8
venerdì 20 novembre				
h 19:00
Space is the place
Produzioni
Hit Parade, di Christof Migone (CDN) con Daniela Cascella
(UK), in collaborazione con Malik - I libri aiutano a leggere il
mondo e con la partecipazione di 35 performer
MEM – Mediateca del Mediterraneo, via G. Mameli, 164
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lunedì 23 novembre				

25 novembre (spostato in data da definirsi)		
Space is the place
Cagliari incontra
L’Agence régionale du Livre Provence-Alpes-Côte d’Azur
in collaborazione con Malik – I libri aiutano a leggere il
mondo – Il lavoro nel cuore
h 10.00 - 13.00 (dedicato agli operatori del settore)
h 15.30 – 17.30 (aperto a tutti gli utenti delle biblioteche e
alla cittadinanza)
MEM – Mediateca del Mediterraneo, via G. Mameli, 164
da mercoledì 25 novembre a martedì 10 dicembre		
I progetti in rete
Terra Mobile
Giardini e case della Sardegna - forme, tipi e organizzazione
nell’area di Sant’Elia
Artisti in residenza: Paolo Carta e Carlo Spiga
Quartiere Sant’Elia
7

da mercoledì 25 novembre a martedì 10 dicembre
I progetti in rete
Terra Mobile
Côte à Côte | Residenza artistica
con Yassine Balbzioui (Marocco) e Matteo Rubbi (Italia)
a cura di Susana Moliner Delgado (La Companyìa, Madrid),
Emiliana Sabiu (Cherimus) e Carovana SMI Perdaxius (CI)
giovedì 26 novembre				
h 18:00
Pubblicazioni
Presentazione del catalogo in lingua sarda della mostra
“Maria Lai. Ricucire il mondo”
Galleria Comunale d’Arte, largo Giuseppe Dessì

sabato 28 Novembre				
h 9:00
I progetti in rete
Terra Mobile
aMare | Preparazione partecipata della fregola popolare
con Daniele Pario Perra, Sustainable Happiness, Cooperativa
Porticciolo di Sant’Elia
h 13:00
Degustazione e installazione dell’orto apPeso
a cura di Sustainable Happiness
Sede Cooperativa Porticciolo Pescatori Sant’Elia

h 18:00
I progetti in rete
Pensare l’Europa
Autunno Filosofico | I cittadini raccontano il loro pensiero
(Facilitano Teacher Expert in Philosophy for Children /
Community)
piazza Santo Sepolcro
da venerdì 27 novembre a venerdì 4 dicembre 		
dalle h 15:00 alle h 20:00
I progetti in rete
Terra Mobile
Orto da aspOrto | Laboratorio per la realizzazione
del prototipo di un orto mobile
a cura di Mazzamurru con Sustainable Happiness, Coop.
Sant’Elia 2003, Coop. Punto a capo Onlus
Il Lazzaretto, via dei Navigatori snc
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da martedì 1 a domenica 13 dicembre			
Space is the place
Produzioni
Artista in residenza | Maria Papadimitriou (GR)
giovedì 3 dicembre					

DICEMBRE

h 18:00
I progetti in rete
Pensare l’Europa
Autunno Filosofico | Le piazze e la Filosofia
(Facilitano Teacher Expert in Philosophy for Children /
Community)
Terrazza Bastione di Santa Croce
giovedì 3 e venerdì 4 dicembre			
La danza internazionale
Still life, di Dimitris Papaioannou (GR)
Teatro Massimo, via E. De Magistris, 12
venerdì 4 dicembre					
dalle h 16:00 alle 20:00
I progetti in rete
Terra Mobile
Orto3D | Presentazione video della fase di sperimentazione
per la stampa digitale dell’Orto3D
Essere Terra | Esperienza sensoriale a cura dell’Associazione
dallamente&dallemani - Sviluppo locale sostenibile
MEM – Mediateca del Mediterraneo, via G. Mameli, 164
h 19:00
I progetti in rete
Terra Mobile
Cultura rurale e nuove tecnologie: incontro con Leandro
Pisano, da Interferenze New Arts Festival a Liminaria
Spazio OSC, via Newton, 12
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h 20:30
Concerto finale del Concorso internazionale di Composizione
per la realizzazione di nuove opere ispirate al romanzo
di Sergio Atzeni “Passavamo sulla terra leggeri”
Annachiara Gedda, Joe Schittino e Enrico Travaglione
Orchestra e coro del Teatro Lirico di Cagliari (direttore:
Fabio Maestri), in collaborazione con il Teatro di Sardegna
Teatro Lirico di Cagliari, Via Sant’Alenixedda
sabato 5 dicembre					
h 10:00
I progetti in rete
Terra Mobile
Orto3D | Dimostrazione pratiche di stampa con la BigDelta,
esposizione dell’orto in 3d realizzato a Barega (CI) in dono
alla città
Performance di Stefano Coccoddi, impasto delle terre
del maestro artigiano della malta da terra
Essere, Terra | Esposizione dei lavori realizzati
h 11:30
AperiOrto | Scambio di saperi informale con i makers
di Sardegna Ricerche, Wasp e altri esperti del settore
fabbricazione digitale e terra cruda
h 15:30
Orto3D+Orto d’aspOrto | Ricezione dell’ Orti d’aspOrto
e trapianto delle specie arboree
h 17:30
Terra Mobile | Tavola Rotonda con Leandro Pisano
(Direttore artistico New Arts Interferenze), Luigi Erriu
(presidente Cooperativa Su Niu e S’Achili), Filippo Barbera
(prof. di sociologia dei processi economici e del lavoro,
Università di Torino), gli ospiti e i partner di “Terra Mobile”
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h 19:00
Concerto | Duo Trio, Vanessa Bissiri e Carlo Doneddu
MEM – Mediateca del Mediterraneo, via G. Mameli, 164
dalle h 16:30 alle h 18:30
Space is the place
Cagliari Incontra
Maria Papadimitriou
Galleria Comunale d’Arte, largo Giuseppe Dessì
domenica 6 Dicembre				
h 12:00
I progetti in rete
Terra Mobile
Performance di e con Yassine Balbzioui ( Marocco) e Matteo
Rubbi (Italia)
h 17:30
Côte à Côte | Restituzione della residenza artistica
a cura di Susana Moliner Delgado (La Companyìa, Madrid)
e Emiliana Sabiu (Cherimus, Perdaxius)
h. 21:00
Côte à Côte | Performance musicale con interventi
di Francesco Medda, Yassine Balbzioui e Carlo Spiga,
a cura di Cherimus
Il Lazzaretto, via dei Navigatori snc
da martedì 8 dicembre a mercoledì 6 gennaio		
Space is the place
Produzioni
100 Fuochi, di Alfredo Pirri
Luci d’artista nell’Anno internazionale della Luce
martedì 8 alle h 18:00 Inaugurazione dell’opera site specific
di Alfredo Pirri
via Garibaldi e via Manno
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martedì 8 dicembre 				
Cagliari Suona a Natale | Inaugurazione
Musica e animazione diffusa per celebrare insieme le feste
natalizie, in collaborazione con il Teatro Lirico di Cagliari
e il Conservatorio Pierluigi da Palestrina
scopri il programma dettagliato su: www.cagliari2015.eu
mercoledì 9 dicembre				
h 16:00
I progetti in rete
Terra Mobile
Giardini e Case della Sardegna - forme, tipi e organizzazione
nell’area di Sant’Elia
Inaugurazione e incontro con gli artisti in residenza Paolo
Carta e Carlo Spiga
Il Lazzaretto, via dei Navigatori snc
h 18:00
I progetti in rete
Terra Mobile
Côte à Côte | Inaugurazione della mostra (aperta fino al 3
gennaio), con le opere di Yassine Balbzioui e Matteo Rubbi,
a cura di Emiliana Sabiu (Cherimus) e Carovana SMI
Sala della Torretta dell’EXMA, EXMA - Exhibiting and Moving
Arts, Via San Lucifero, 71
giovedì 10 dicembre

			

h 18:00
Le grandi mostre a Cagliari
Inaugurazione della mostra
EURASIA, fino alle soglie della storia | capolavori dal Museo
Ermitage e dai Musei della Sardegna
Palazzo di Città, piazza Palazzo, 6
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dalle h 16:00
I progetti in rete
Terra Mobile
Giardini e Case della Sardegna- forme, tipi e organizzazione
nell’area di Sant’Elia | Installazione
a cura di Paolo Carta e Carlo Spiga
a seguire le proiezioni dei cortometraggi sostenuti
dalla Fondazione Sardegna Film Comission
Heroes 20.20.20: ll filo di lana, di Tomaso Mannoni;
Piccoli grandi Eroi, di Giorgia Soi; La vita in verde, di Joe
Bastardi; Ogni cosa al suo posto, di Paolo Zucca
Il Lazzaretto, via dei Navigatori snc
h 18:30
I progetti in rete
Pensare l’Europa
Autunno Filosofico | Pensare per immagini
(Facilitano Teacher Expert in Philosophy for Children /
Community)
piazzale della Biblioteca MEM
h 19:00
I progetti in rete
Terra Mobile
Arte e cibo senza confini, parte 2 | Sistemi interattivi
Eating Art, per un cambio in percezione e consapevolezza
dedicato all’artista Gaetano Brundu
Performance di 60 secondi
Evento Internazionale d’Arte, Scienza e Tecnologia a cura
di Plexus International con Carovana SMI
Il Lazzaretto, Via dei Navigatori snc
h 20:30
SardegnaMadre | Spettacolo
recensione fuori luogo del libro Sardegna Madre di Patricia
Bourcillier
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Riscrittura performativa di Ornella d’Agostino (danza),
Alessandra Seggi (flauti), Fabrizio Casti (pianoforte
preparato), Giovanni Columbu (immagini) a cura
di Carovana SMI e Spaziomusica
Il Lazzaretto, via dei Navigatori snc
h 20:30
I progetti in rete
Thalassaki
CINEMA PICCOLO MARE | Racconti del mare di mezzo
Incontro con Ginella Vocca (Presidente del MedFilm
Festival)
a seguire proiezione in anteprima del film vicitore della XXI
edizione del MedFilm Festival
Cinema Odissea, Sala Kubrick, viale Trieste, 84
da giovedì 10 a domenica 20 dicembre 			
h 18:30
I progetti in rete
Pensare l’Europa
Immaginare l’Europa| Inaugurazione mostra fotografica
“Pensare per Immagini”, il residenziale di pratiche
filosofiche interculturali prende vita attraverso
la fotografia
giovedì 10 alle h 18:30 | Vernissage
MEM – Mediateca del Mediterraneo, via G. Mameli, 164
da venerdì 11 a domenica 13 dicembre			
Cagliari Suona a Natale
Musica e animazione diffusa per celebrare insieme le feste
natalizie, in collaborazione con il Teatro Lirico di Cagliari
e il Conservatorio Pierluigi da Palestrina
scopri il programma dettagliato su: www.cagliari2015.eu

sabato 12 e domenica 13 dicembre			
I progetti in rete
Monumenti di pace
Tre luoghi, tre performance in una piccola marcia
I tappa: Ospedale Civile; II tappa: Cripta Santa Restituta;
III tappa: Rifugio Don Bosco
sabato (6 turni): 19:00-19:30 / 20:00-20:30 / 21:00-21:30
domenica (6 turni):17:00-17:30 / 18:00-18:30 / 19:00-19:30
Non è necessaria la prenotazione ma verrà considerato
l’ordine di arrivo dei partecipanti. È richiesto l’arrivo 10 min
prima dell’orario di inizio
domenica 13 dicembre				
Space is the place
Produzioni
Le ceneri di Gramsci, di Maria Papadimitriou (GR)
ore 19.00: Inaugurazione della mostra fotografica A close up
story, di Alessandro Toscano
luogo da definire
h 20:00
Cagliari Suona
Ensemble vocale In Cantigas “Ta-Pum, Ta-Pum - Voci
dal fronte”
SEARCH, largo Carlo Felice, 2
lunedì 14 dicembre					
h 10:00
I progetti in rete
Cagliari, città anche delle bambine e dei bambini
Prima seduta pubblica del Consiglio delle bambine
e dei bambini
Sala consiliare del Comune, via Roma, 14
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martedì 15 dicembre				
h 19:00
I progetti in rete
Pensare l’Europa
Fuego, di Paolo Negro | Proiezioni
Cosa succederebbe se nove ragazzi provenienti da diversi
paesi europei si ritrovassero a vivere insieme e a parlare
di Europa attraverso un percorso di pratiche filosofiche?
Un film documentario racconta questa esperienza unica
nel suo genere
MEM – Mediateca del Mediterraneo, via G. Mameli, 164
giovedì 17 dicembre				
h 18:00
Pubblicazioni
Presentazione del libro illustrato sulla Galleria Comunale
d’Arte di Cagliari, testi Luigi Dal Cin e illustrazioni
di Josephine Sassu
Galleria Comunale d’Arte, largo Giuseppe Dessì
da venerdì 18 a domenica 20 dicembre			
h 11:00
I progetti in rete
Thalassaki
I MERCATI CHE DANZANO
Interventi poetici danzati dal Balletto Civile con Julia Kent
(violoncello)
18 Dicembre – Mercato rionale di via Quirra
19 Dicembre – Mercato di San Benedetto
20 Dicembre – Mercato di Sant’Elia
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da venerdì 18 a giovedì 24 dicembre			
Cagliari Suona a Natale
Musica e animazione diffusa per celebrare insieme le feste
natalizie, in collaborazione con il Teatro Lirico di Cagliari
e il Conservatorio Pierluigi da Palestrina
Scopri il programma dettagliato su: www.cagliari2015.eu
da domenica 20 dicembre ad aprile 2016		
h 11:00
Space is the place
Produzioni
The cave, di Cristian Chironi
domenica 20 alle h 11.00: Presentazione con l’artista
Grotte dei Giardini Pubblici, largo Giuseppe Dessì
lunedì 21 dicembre					
h 18:00
Presentazione del libro “Verso un’urbanistica della
collaborazione”, frutto del lavoro di ricerca e azione
del collettivo Sardarch nel quartiere popolare di Santa
Teresa a Pirri per la realizzazione del progetto “Mano
a Santa Teresa” e l’esplorazione della nuova urbanistica
collaborativa
EXME, via Antonio Sanna, Pirri
martedì 22 Dicembre				
h 12:00
I progetti in rete
Cagliari, città anche delle bambine e dei bambini
Inaugurazione del nuovo cortile progettato e realizzato
con le bambine e i bambini del nido d’infanzia “Il Mondo
dei piccoli”, piazza Pitagora (CEP)
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I festival in città
dal 1 ottobre a giovedì 10 dicembre
Il lavoro nel cuore | I libri aiutano a leggere il mondo VI Ed.
a cura di Malik
Scopri il programma su: www.ilibriaiutanoaleggereilmondo.it
da venerdì 23 Ottobre a domenica 1 Novembre
ØSCENA FESTIVAL
a cura di Cada Die teatro, Sardegna Teatro
Teatro Massimo – Teatro La Vetreria
Scopri il programma su: www.cadadieteatro.it
da mercoledì 28 Ottobre a domenica 8 Novembre
FESTIVAL AUTUNNO DANZA
a cura di Spazio Danza
Teatro Massimo – Piccolo Auditorium
Scopri il programma su: spaziodanzacagliari.jimdo.com
da giovedì 29 Ottobre a sabato 7 Novembre
FESTIVAL SIGNAL
a cura di TiconZero
Lazzaretto di Sant’Elia
Scopri il programma su: www.ticonzero.org
da martedì 10 a domenica 15 Novembre
La meraviglia della scienza | Cagliari Festival Scienza VIII Ed.
a cura di Scienza Società Scienza
Scopri il programma su: www.festivalscienzacagliari.it
da martedì 10 Novembre al 31 dicembre
continua Approdi. Festa di Arte e Comunità
a cura di Carovana SMI
Scopri il programma su: approdifesta.wordpress.com
20

giovedì 19 e venerdì 20 Novembre
usn EXPO 2015 | Sardinia Queer Short Film Festival
a cura di ARC Onlus, il Circolo del Cinema ARCinema
e l’associazione studentesca universitARC
Scopri il programma su: www.usnexpo.it/usn-festival
da giovedì 19 Novembre al 31 Dicembre
L’isola dei bambini IV - Pop Up!
festival multidisciplinare per bambini e ragazzi
a cura di Teatro del Sale
Scopri il programma su: www.isoladelteatro.it
da mercoledì 25 Novembre al 2 Dicembre
Maledonne III | Rassegna multidisciplinare del festival
L’Isola del Teatro
a cura di Teatro del Sale in collaborazione con Sardegna
Teatro
Scopri il programma su: www.teatrodelsale.net
da venerdì 27 a domenica 29 Novembre
PAZZA IDEA | progetto CREATIVO III Ed.
Centro d’arte e cultura il Ghetto
Scopri il programma su: www.pazzaidea.org
sabato 28 e domenica 29 Novembre
Scirarindi | Benessere, buon vivere e sostenibilità
in Sardegna V Ed.
a cura di Scirarindi
Scopri il programma su:www.scirarindi.org
da lunedì 30 Novembre a sabato 5 Dicembre
BABEL Film Festival | Concorso internazionale per il Cinema
delle lingue minoritarie IV Ed.
a cura di Centro Servizi Culturali della Società Umanitaria –
Cineteca sarda di Cagliari
Scopri il programma su:www.babelfilmfestival.com
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EURASIA,
fino alle soglie della storia
Capolavori dal Museo Ermitage e dai Musei
della Sardegna
Mostra a cura di Marco Edoardo Minoja, Anna Maria
Montaldo, Yuri Piotrovky

Le grandi mostre a Cagliari

L’importantissimo evento espositivo, momento
fondamentale del processo di ricostruzione e di apertura
della città ad altre culture, porta a Cagliari oltre 250 reperti
provenienti dalla sezione archeologica del Museo Ermitage
di San Pietroburgo, 100 dai musei sardi e 30 da altre
importanti istituzioni italiane, ori, bronzi, ceramiche,
materiali di vario tipo che testimoniano parallelismi
e incroci nello sviluppo della civiltà preistorica
dai popoli del Caucaso alla Civiltà nuragica.
L’allestimento scenografico di Angelo Figus, designer
e importante voce creativa del panorama internazionale,
si snoda in quattro sezioni (Gli strumenti del vivere,
La rivoluzione dei metalli, Le forme e colori del lusso
e del potere, L’uomo, il cavallo e gli altri animali) attraverso
i vari piani del Palazzo, creando un percorso spettacolare
ed emozionale.
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Cagliari Suona
Il 21 Giugno la città, in occasione della Festa Europea
della Musica, si è trasformata in un palcoscenico a cielo
aperto: 150 musicisti, più di 40 luoghi, 28 tra associazioni,
enti e locali coinvolti per una festa per tutti e di tutti.
Da allora Cagliari suona e lo fa invadendo le piazze
e le strade, entrando nelle case private, salendo sui tetti
e (ri)aprendo luoghi e spazi... Cagliari suona ovunque grazie
a una scena artistica vivace e variegata capace di cucire luoghi
ed esperienze e di restituirci una inedita partitura. E Cagliari
risuonerà dall’ 8 Dicembre per tutto il periodo natalizio
per accompagnarci verso il nuovo anno.

Cagliari Suona a Natale

Cagliari suona

La musica, l’arte e la cultura trasformano le vie del centro
in uno scenario magico da attraversare. Cagliari si prepara
al Natale coinvolgendo la scena artistica locale e invitando
tutti i cittadini a scoprire un modo extra-ordinario di vivere
e condividere le Feste. In collaborazione con il Teatro Lirico
di Cagliari e il Conservatorio Pierluigi da Palestrina.
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Concerto finale del Concorso internazionale
di Composizione per la realizzazione di nuove opere
ispirate al romanzo di Sergio Atzeni “Passavamo
sulla terra leggeri”
Venerdì 4 dicembre 2015 alle ore 20.30 verranno eseguite
in concerto le tre opere finaliste del “Concorso
internazionale di Composizione Passavamo sulla terra
leggeri”: un melologo della torinese Annachiara Gedda,
una ballata sinfonica del siciliano Joe Schittino e un’azione
scenico-vocale del cagliaritano Enrico Travaglione.
Il concerto è organizzato in collaborazione con il Teatro
di Sardegna. La commissione, di altissimo profilo
internazionale, è presieduta dal maestro Azio Corghi;
gli altri membri della commissione sono i compositori
Fabrizio Casti, Michele Dall’Ongaro, Ivan Vandor e Gérard
Zinnstag. Il Concorso è finanziato dalla Regione Autonoma
della Sardegna nell’ambito dell’Accordo di Programma
Quadro Smart Business Factory, che utilizza fondi europei
per la valorizzazione dei patrimoni culturali della Sardegna
attraverso la produzione di spettacoli dal vivo.

Cagliari Suona | Ta-Pum, Ta-Pum - Voci dal fronte,
Ensemble vocale In Cantigas
Nello scenario suggestivo dell’allestimento della mostra
“Sa gherra”, il concerto proporrà alcuni dei noti brani
del repertorio di musica popolare, composti durante
la Grande guerra o che da essa trassero ispirazione.
Alla musica si intrecceranno le testimonianze, le storie,
le poesie, i racconti, tratti da celebri opere che prenderanno
vita nell’interpretazione dell’attore Marco Spiga, per rivivere
le emozioni, le speranze, le paure, la morte, la nostalgia,
la lontananza, l’attesa, vissute da coloro che hanno
combattuto al fronte.

25

CiviCA
Il Comune di Cagliari, nel quadro del programma
finalizzato alla diffusione della legalità, del senso civico
e del rispetto delle regole che sono alla base
della libera e civile convivenza, ha indetto un concorso
per la realizzazione di un cortometraggio realizzato
e ambientato a Cagliari avente come tema “CiviCA” Campagna di educazione alla convivenza civile. Il prossimo
23 novembre 2015, nel corso della giornata “CiviCA”,
dalle ore 17 alle ore 19,30 al Teatro Massimo di Cagliari
saranno proiettati tutti i video pervenuti. A conclusione
della proiezione saranno proclamati i vincitori
e consegnati i premi.

Cagliari Incontra
Daniela Cascella

Daniela Cascella è una scrittrice e ricercatrice italiana.
Lavora, vive e insegna tra Londra e Bergen (Norvegia).
Il suo lavoro è incentrato sul suono e sulla letteratura
attraverso un’ampia gamma di pubblicazioni e progetti
che indagano la relazione tra ascolto, lettura, scrittura,
traduzione e registrazione. Negli ultimi anni ha lavorato
sulla scrittura del suono in cui diventano campi generativi
di conoscenza la memoria, la lettura, le narrazioni personali
e collettive, e l’interazione tra scrittura critica e creativa.
È Assistant Professor in Scrittura alla MA Fine Art, Bergen
Academy of Art and Design, Bergen, (Norvegia), e docente
di Sound Arts at LCC / University of the Arts London.

Maria Papadimitriou

Cagliari incontra

Maria Papadimitriou è un’artista greca contemporanea
che lavora tra Atene e Volos. Nel 2015 ha rappresentato
la Grecia alla Biennale di Venezia con il padiglione Agrimikà.
La sua ricerca spazia in diversi campi, dalla scultura
all’installazione, dal video alla fotografia, ma il suo
principale campo di indagine è l’arte pubblica che declina
e interpreta con passione civile e impegno sociale.
A Cagliari è in residenza dal 2 al 13 dicembre, in un lavoro
che vede la partecipazione dei cittadini cagliaritani e che
rifletterà sulla crisi, sul suo potenziale di trasformazione
e sulla seconda vita delle persone, degli spazi e delle cose.
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Cagliari incontra

in collaborazione con Malik – I libri aiutano a leggere
il mondo – Il lavoro nel cuore
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“Open your shelf – Biblioteche con chi, biblioteche come”
è un tavolo di confronto internazionale tra due regioni,
la Sardegna e la Provenza, sotto il profilo della lettura
e dei progetti innovativi messi in atto per promuoverla,
in particolare nelle biblioteche di pubblica lettura.
Si stimolerà la collaborazione tra i territori su diversi fronti
per una condivisione di buone pratiche e uno scambio
di pareri o altro e per la nascita di progetti congiunti
sul campo internazionale. L’obiettivo del progetto è quello
di trovare spazi di riflessione su come la biblioteca
di pubblica lettura possa ripensare il proprio ruolo in base
alle nuove esigenze dell’utenza e ai nuovi servizi
in una dimensione sociale, soprattutto in contesti e aree
dove la crisi economica si fa sentire e dove è necessario
rivalutare la centralità della crescita personale,
della condivisione, della solidarietà e della inclusione
sociale. In questa occasione si intende favorire l’incontro
e il confronto tra l’Agenzia Regionale del libro
della Provenza e Costa Azzurra (Agence régionale du Livre
Provence-Alpes-Côte d’Azur) e gli Assessorati alla cultura
della Regione e del Comune di Cagliari, Capitale Italiana
della Cultura 2015, con il coinvolgimento delle biblioteche
del territorio e porre le basi per la nascita
di una partnership a lungo termine, che comporti
uno scambio costante nel tempo di progetti e
professionalità.

Space Is the Place
Progetti di Arte Pubblica
Ispirato allo storico album del musicista Sun Ra, Space
Is the Place è il titolo della rassegna di progetti di arte
pubblica che coinvolgeranno Cagliari per tutto il 2015.
A legare i tanti percorsi la volontà di contribuire alla
riscrittura partecipata e corale degli spazi urbani che
diventano contesti da abitare e di cui fare esperienza.
Tanti i temi: la relazione con il mare e con le sponde
che vi si affacciano, ma anche il rapporto ritrovato con
il territorio dell’isola, la tradizione mediterranea rivisitata
in chiave contemporanea, le nuove cittadinanze, i margini,
i suoni della città, della natura che vi si infrange e del suo
sottosuolo, lo spazio aperto, la dimensione domestica,
l’impalpabile ed effimera magnificenza delle architetture.

Space Is the Place

Agence régionale du Livre Provence-Alpes-Côte d’Azur
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Cantiere di sperimentazione, progettazione e produzione
partecipata, Cagliari, grazie a un articolato programma di
residenze creative, ospita walkscape, installazioni sonore,
performance urbane con attori inconsueti e nuove e
antiche ritualità collettive.

Space Is the Place

Under the city/Sotto la città
di Tellas
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Tra i percorsi di Space is the place, non poteva mancare l’arte
muraria, uno dei grandi patrimoni artistici della Sardegna
che Cagliari Capitale Italiana della Cultura affida all’azione
dell’artista Tellas. Il suo lavoro è basato su un’estetica non
urbana, che mira a esplorare proprio nel paesaggio artificiale
una visione personale costellata di elementi naturali. Nella
parete del condominio di via Tevere 26, Tellas realizzerà
un’opera sul mondo sommerso. Un lavoro che prende
ispirazione dai paesaggi subacquei dei vicini stagni di Santa
Gilla e che per risonanza evoca il mondo urbano sotterraneo,
ma anche quei quartieri periferici che diventano nuove
centralità piene di energie, linguaggi ed esperienze vitali.
Nella lista di 25 street artist più interessanti del mondo
secondo l’Huffington Post US del 2014, Tellas ha partecipato
ai più importanti festival internazionali, lasciando il suo
segno sulle facciate di tutto il mondo da Miami a Parigi.
Il 1° novembre a Sant’Avendrace si inaugura l’opera Under
the city /Sotto la città con una grande festa di quartiere.
Per l’occasione e per la grande tradizione di panificatori
e forni di Sant’Avendrace è stato indetto un concorso di cake
design, ispirato a Cagliari Capitale Italiana della Cultura,
curato dalla volontaria Erika Farci e promosso dai volontari
di Cagliari2015.

Hit Parade
di Christof Migone, a cura di Daniela Cascella
Christof Migone è un artista, scrittore e curatore svizzero
naturalizzato in Canada. La sua ricerca si concentra
sul linguaggio, sulla voce, sui corpi, sull’azione,
sull’intimità, sulla complicità e sulla resistenza. È assistant
professor presso il Dipartimento di Visual Art alla Western
University della città di London, Ontario.
Hit Parade è una performance sonora partecipata che vede
protagonisti 35 cittadini. I performer colpiscono superfici
differenti con i loro microfoni, interpretati come strumenti
percussivi per “suonare” lo spazio. Sdraiati per terra,
con il viso rivolto a terra, colpiscono centinaia di volte
il pavimento con un microfono. Ognuno sceglie il proprio
ritmo e, lentamente, la cacofonia iniziale diventa un’azione
che, in accordo con il volere dell’artista, risulta essere
un “momento di epifania”. Il lavoro sarà diretto
dalla studiosa Daniela Cascella (UK) autrice di saggi quali
Scultori di suono, in collaborazione con il Conservatorio
Pierluigi da Palestrina di Cagliari.

Le ceneri di Gramsci
di Maria Papadimitriou

Space Is the Place

Produzioni

Maria Papadimitriou è un’artista greca contemporanea
che lavora tra Atene e Volos. Nel 2015 ha rappresentato
la Grecia alla Biennale di Venezia con il padiglione Agrimikà.
La sua ricerca spazia in diversi campi, dalla scultura
all’installazione, dal video alla fotografia, ma il suo principale
campo di indagine è l’arte pubblica che declina e interpreta
con passione civile e impegno sociale. A Cagliari è in residenza
dal 1 al 13 dicembre, in un lavoro che vede la partecipazione
dei cittadini cagliaritani e che rifletterà sulla crisi,
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Space Is the Place

A Close Up Story
di Alessandro Toscano
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Alessandro Toscano ritorna nel Carcere di Buoncammino
ormai disabitato per riportare storie e immagini raccolte
insieme ad alcuni detenuti, grazie alla collaborazione
dell’ Associazione UBOOT, della Direzione Casa
Circondariale e dell’Area Educativa di Buoncammino.
La quotidianità carceraria irrompe nell’assenza straniante
delle prigioni per rievocare attraverso immagini
fotografiche e parole un racconto corale, intimo e personale
dell’esperienza detentiva. Contemporaneamente
le stesse immagini riproposte nel contesto urbano
appaiono come nuovi contenuti che, se da un lato
disorientano lo spettatore, dall’altro riportano l’attenzione
verso l’esperienza detentiva e la struttura dell’Ex Carcere
di Buoncammino. In collaborazione con il Prevveditorato
Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria della
Sardegna.

Luci d’artista | 100 Fuochi
di Alfredo Pirri
Il lavoro di Alfredo Pirri al confine tra pittura e scultura,
architettura e installazione s’impone all’attenzione
del pubblico internazionale fin dalla metà degli anni ottanta.
La materia, il volume, il colore e lo spazio sono i principali
strumenti della sua poetica. L’originalità del suo lavoro
risiede nell’utilizzo della pittura come veicolo di luce
e della luce come elemento architettonico e spaziale.
L’arte di Alfredo Pirri crea un confronto armonico con

l’architettura e tende costantemente alla creazione di uno
spazio abitabile e allo stesso tempo luogo di una funzione
pubblica. A Cagliari, in occasione dell’Anno internazionale
della Luce, Alfredo Pirri realizzerà un intervento site specific
sull’asse viario di via Manno – via Garibaldi, installando
le prime luminarie d’artista della città, un telaio di luce
a richiamare il tema della relazione, della connessione,
delle molteplici reti che si sono distese e intrecciate
in quest’anno ricco di arte, cultura, incontri. Alfredo Pirri
ha esposto i suoi lavori in numerose mostre nazionali e
internazionali, tra cui: Galleria Nazionale d’Arte Moderna,
Roma (2013); Palazzo Te, Mantova (2013) e Project Biennial
D-0 ARK Underground Konjic in Bosnia Herzegovina (2013);
Museo Archeologico Nazionale Reggio Calabria. Nel 2015 è
scelto da AMACI (Associazione Musei d’Arte Contemporanea
Italiani) come artista guida dell’undicesima giornata del
contemporaneo.

The cave
di Cristian Chironi
The cave, progetto di residenza dell’artista Cristian Chironi,
pensato per l’apertura delle Grotte dei Giardini pubblici,
come nuovo spazio espositivo dei Musei Civici. Il progetto
prevede installazioni, video e performance ma anche
un ricco programma di incontri, eventi e azioni. Lo spazio
delle Grotte diventerà in questo modo luogo di lavoro
e di creazione, dove si estraggono idee e suggestioni; un’area
di coabitazione temporanea e punto di ritrovo per la città,
dove poter stare, stabilire connessioni, attraversamenti
comuni, scambiare idee e suggestioni, riflettendo attorno
alle problematiche che appartengono ai giorni nostri:
accoglienza, condivisione, rifugio, abitazione.

Space Is the Place

sul suo potenziale di trasformazione e sulla seconda vita
delle persone, degli spazi e delle cose.
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La danza internazionale

Pasoliniana | Omaggio a Pasolini

STILL LIFE

A quarant’anni dalla tragica morte di Pier Paolo Pasolini,
Cagliari Capitale Italiana della Cultura 2015 dedica
una giornata all’intellettuale e poeta friulano con
Pasoliniana di Progetto Brokenhaus, una performance
itinerante dedicata a Pier Paolo Pasolini e alla sua
filmografia. Il lavoro, basato sul tema dell’abitare,
dello spostarsi, del mutare avrà come scenario
il quartiere di San Michele, che per le sue caratteristiche
antropologiche e architettoniche, riecheggia i luoghi amati
dal poeta, scenari e ispirazione delle sue opere.
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Dimitris Papaioannou presenta a Cagliari Still Life,
lo spettacolo che quest’anno ha aperto la stagione
del Theatre De La Ville con unanime successo di critica
e pubblico. Immagini magiche, spesso tinte di eros, risorse
minimali in uno spazio imponente...Un’immensa coltre
di nubi crea la sensazione di un cosmo sul palco, i danzatori
attendono nel vuoto creando immagini dove ognuno può
ritrovare la semplicità del lavoro umano. Rilegge la tortura
di Sisifo, condannato a spingere continuamente sulla cima
di una montagna la stessa pietra senza riuscire
a raggiungere l’estremità, a partire dalla versione
del mito di Albert Camus. Still life è dunque uno
spettacolo sul lavoro, su come affrontare e modellare
la materia per elevare la nostra esistenza al di sopra di essa.
Tra i più interessanti talenti della scena contemporanea,
Dimitris Papaioannou, coreografo, ma anche artista visivo,
pittore e cartoonist, ha creato un linguaggio proprio dove
traduce il mito in una visione della società contemporanea,
dell’etica, della divinità e delle nozioni del tempo.. Dalla
illuminante collaborazione con Robert Wilson, fino alla
creazione del “Body Mechanic System” adottato anche
da Akhram Khan, ha lasciato un marchio indelebile sulla
scena greca contemporanea, anche grazie alla sua direzione
artistica e alla regia delle cerimonie di apertura e chiusura
delle Olimpiadi di Atene, con le coreografie “Birthplace”
e “Dioniso”.

La danza internazionale

La danza internazionale

di Dimitris Papaioannou (GR)

di Progetto Brokenhaus (CH)
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Nodi

Il titolo di Capitale italiana della Cultura premia
il lavoro corale avviato durante la candidatura CagliariSardegna2019. Una candidatura che è stata
una piattaforma di partecipazione, condivisione
e coinvolgimento attivo di centinaia di voci: cittadini,
artisti, creativi, professionisti, volontari, associazioni…
In tanti hanno creduto che il cambiamento fosse possibile
e in tanti hanno contribuito a generarlo. Questo processo
ha prodotto un patrimonio inestimabile di idee, modelli,
pratiche, progetti che come tutte le cose migliori,
non possono che nascere all’incrocio tra esperienze diverse.
E lo stesso vale per i Progetti in rete che si sviluppano lungo
i percorsi di partecipazione attivati con il Forum
degli operatori culturali e ripresi dal coordinamento
artistico di Cagliari 2015. Tutti coloro che con generosità
e passione hanno regalato visioni e immaginazioni sono
stati invitati a riprendere quei percorsi per avventurarsi
in nuovi processi di rete. Il risultato sono 8 reti e 8 progetti
di grande valore che contribuiscono a rendere il programma
del 2015 imperdibile e che già guardano al dopo per
affascinanti sviluppi futuri. A settembre e ottobre partono
sei progetti con calendari ricchi di appuntamenti.

RETE: Sardegna Teatro Vox Day, Tuttestorie,
Spaziomusica, Is Mascareddas, Cada Die Teatro,
Sardex, TiconZero Spaziodanza
Fortemente ispirato ai modelli di co-progettazione
e co-working, Nodi, attraverso il coordinamento
dei festival e delle attività di 9 soggetti culturali, si rivolge
a diverse fasce d’età e intende parlare, attraverso la
dimensione di multidisciplinarietà e la presenza
di più linguaggi artistici, a un pubblico diversificato.
Le scelte artistiche sono espressione di una condivisione
di intenti e volontà, orientata al far attraversare agli artisti
selezionati più linguaggi espressivi L’attraversamento
non è solo concettuale ma anche fisico: le attività creano
linee, percorsi, unendo diversi territori, cucendo la città
attraverso i passaggi e facendo dialogare spazi aperti
e spazi chiusi. Le attività si inseriscono lungo linee
che segnano passaggi fra spazi chiusi e aperti tracciando,
sulla mappa della città, due assi: A (spazi Aperti) –
dalla Stazione Marittima a Is Mirrionis e C (spazi Chiusi) –
dal Teatro Massimo al Lazzaretto di Sant’Elia.
Lungo questi assi saranno posizionati gli artisti, tutti
presentati per la prima volta in Sardegna.

I progetti in rete

I progetti in rete
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I progetti in rete
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Cagliari città anche delle bambine
e dei bambini

Thalassaki

Nuove socialità per una città condivisa

Thalassaki, parola greca che significa “piccolo mare”
o, come vezzeggiativo, “dolce” o “caro”, oggi è anche
un progetto e un processo attivo di continuità culturale che
invita a vivificare l’alleanza fra Cagliari e il Mediterraneo.
In una narrazione aperta, il progetto ripercorre la stessa
accezione del mare, come luogo di incontro di linguaggi
artistici che osservano e alimentano una riflessione corale
su chi abita le sponde del Mediterraneo, su chi lo attraversa
e su chi non lo può attraversare. All’interno di spazi
architettonici quotidiani testimoni delle culture locali
(Centri d’Arte, scuole, Università, porti, piazze, strade,
mercati) si tracciano rotte urbane che connettono,
su un denominatore comune, il cuore della città, inteso
come “casa” e il mare inteso come “strada”. La parola,
l’immagine, il corpo e con loro il cinema, il teatro,
la letteratura, la filosofia, la danza, la didattica,
la musica, superano il rumore di fondo del mainstream
contemporaneo e diventano incontro di alterità
linguistiche. Thalassaki è una rilettura dei tempi
e degli spazi classici e contemporanei della cultura,
un’internazionalizzazione delle poetiche e delle idee
in una cornice di baratto di frontiera.

I progetti in rete

La città non può essere solo dei bambini, ma deve essere
anche dei bambini e non solo degli adulti. L’iniziativa mira
a promuovere la partecipazione dei bambini alla vita
sociale, culturale e amministrativa della città. A tale scopo
sarà istituito il Consiglio delle bambine e dei bambini
con la collaborazione delle scuole primarie e del Comune.
La partecipazione dei bambini sarà inoltre assicurata
con un loro coinvolgimento diretto nella progettazione
e realizzazione di interventi architettonico/artistici
nella scuola dell’infanzia del CEP, condotti da esperti
in progettazione partecipata.
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I progetti in rete

RETE: Associazione Teatro del sale, Murino
Maurizio, Bel e Zebù, Urban Center, Soc. Coop.
Piccolo Mondo

RETE: Cajka, Spazio 2001, Prohairesis
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Pensare l’Europa

Terra Mobile

RETE: CRIF, Effezero, Menabò, Genti de Mesu

RETE: Carovana SMI, Aquilone di Viviana, Progetto
Barega, Progetto Contemporaneo, Sustainable
Happiness, Cherimus, Progetto Contemporaneo,
Sardegna Film Commissione, GAL SGT
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Terra Mobile festeggia lo spazio urbano con azioni
di rilevanza internazionale, momento culminante
di un lungo percorso di partecipazione delle comunità
coinvolte. Le azioni si fondano sui valori di sostenibilità
e preservazione degli ecosistemi: in città si trasferiscono
“terre rurali” segnate da spopolamento ma che conservano
spazi non antropizzati e melodie di silenzi che, nel processo
di erosione del pianeta, sono attrattori di qualità per
i residenti e i migranti della conoscenza. Cagliari Capitale
Italiana 2015, con Terra Mobile, può mettere in luce
le pratiche di resilienza culturale, celebrando le “produzioni
dalla terra” per riportare simbolicamente e con innovazione
questo elemento nei contesti urbani, dalle periferie
ai centri. La Terra si trasforma in veicolo di informazione,
scambio e riflessione sulla percezione dell’identità, spazio,
natura e relazioni; riscoperta culturale di tradizioni ma
anche di innovazione. I giardini e gli orti sono spazi reali
e simbolici che ispirano il progetto, luoghi del quotidiano
di alto valore simbolico, elementi della memoria bioculturale che interagiscono per costruire la performance
in forma partecipata. La Terra nelle sue complessità appare
lungo un cammino in costruzione.

I progetti in rete

I progetti in rete

Pensare l’Europa è un progetto di cooperazione
e di confronto tra cittadini europei. Il progetto, che vede
il CRIF (Centro di Ricerca sull’Indagine Filosofica) come
soggetto proponente, coinvolge in rete le associazioni
culturali Effezero, Genti de Mesu e Menabò. Si tratta
di un percorso multidisciplinare che intende studiare
appieno il concetto di spazio europeo odierno, attraverso
la pratica filosofica come veicolo del pensiero, l’utilizzo
esperienziale dei media moderni (social network, supporti
digitali, audiovisivi) e l’incontro dei partecipanti
nella piazza cittadina, simbolo autentico dell’incontro
tra i popoli.
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Informazioni e indirizzi utili				

RETE: Imago Mundi Onlus Associazione Culturale,
Libreria Edumondo, Carla Orrù, Livia Pacchiarotti,
Francesca Lixi, Monica Serra, Associazione Culturale
Catabascia, Associazione Culturale Micro Fratture
Teatro

MEM - Mediateca del Mediterraneo
via Mameli 164, 164B, 164D
tel. 070 6773865
orari: dal martedì al sabato: 9-22
le prime tre domeniche del mese: 9-13

Monumenti di Pace è un itinerario che si snoda in tre
punti significativi della città di Cagliari. Tre luoghi segnati
dall’esperienza del conflitto e divenuti luoghi di rifugio
durante le incursioni aeree della seconda guerra mondiale.
Un itinerario a tre tappe che dai sotterranei dell’Ospedale
Civile, porta il visitatore alla Cripta di Santa Restituta
e in ultimo al rifugio Don Bosco. Un percorso che utilizza
mezzi espressivi differenti per una fruizione attiva
e non passiva: con le parole, i suoni, le testimonianze,
le immagini, gli spazi si offrono suggestioni da fruire
nella luce e nel buio. Nel silenzio e nell’ascolto. Come
in cammino verso una meta, ci si sposta nei tre luoghi per
un momento di riflessione sulla pace e l’armonia fra i popoli
insieme a chi vive in prima persona l’esodo e la migrazione.
La pace intesa quindi come apertura, come ascolto, come
dialogo. Dialogo di parole ma anche di musiche provenienti
da diverse aree culturali e linguistiche. Dalle poesie e parole
di Joyce Lussu, Nâzım Hikmet, Agostinho Neto, Miklòs
Radnòti, Bertold Brecht, José Craveirinha, Ho Chi Minh,
alle musiche dei Sandalya Falestine e alle testimonianze
di chi vive sulla propria pelle l’esperienza della fuga
e la ricerca di una meta. Tre luoghi, tre performance
da unire in un’unica piccola marcia.

Biblioteca comunale di Pirri
via Santa Maria Goretti - ex scuola elementare
tel. 0706773815
orari: martedì e mercoledì: 9-20 / gio-ven-sab: 9-13/16-20

Sistema bibliotecario e archivisto urbano

Biblioteca Comunale di quartiere “G. B. Tuveri”
via Venezia presso Scuola Media “G. B.Tuveri”
tel. 070 4512249
orari: dal martedì al venerdì: 15-19 / giovedì:10 -14/15-19
Biblioteca Comunale di quartiere “Regina Elena”
via Stoccolma
tel. 070 4513320
orari: dal martedì a venerdì: 16-19 / mercoledì: 10-13
Search | Sottopiano Palazzo Civico
Largo Carlo Felice 2, Cagliari
tel. 0706777187
orari: 9-20 / Aperto tutti i giorni - Ingresso gratuito
Mostra “Sa Gherra – Memorie dalla Grande Guerra”
visitabile tutti i giorni dal 6/05/2015 al 2/01/2016

I progetti in rete

I progetti in rete
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Monumenti di pace e azioni
di cittadinanza attiva

Il bibliobus di Cagliari
La Biblioteca mobile accessibile a tutti, inaugurata durante
l’estate 2014, offre prestito di libri, attività di animazione
e informazioni su Cagliari
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lunedì: via Flavio Gioia, CEP, dalle 15:30 alle 19:30
giovedì: Mercato di via Quirra, dalle 9 alle 13
venerdì: Ex Vetreria Pirri, dalle 15:30 alle 19:30
sabato: Mercato di Sant’Elia, dalle 9 alle 13
www.cagliari2015.eu

Museo d’arte Siamese
Cittadella dei Musei, piazza Arsenale, 1
tel. 070.651888
orari: 10-18 / chiusura settimanale: lunedì
www.museicivicicagliari.it

Centro di Documentazione e Studi delle Donne
via Falzarego, 35
tel. 070666882
orari: da mar a ven 9.45 -13.00 - mar e gio 16.30-19.30
Ingresso libero e gratuito

Museo Archeologico Nazionale
Cittadella dei Musei, piazza Arsenale, 1
tel. 070.655911 – 070.60518240
orari: 9-20 / chiusura settimanale: lunedì
la biglietteria chiude alle 19.15 (sono previste visite guidate
su prenotazione)
museoarcheocagliari.wordpress.com

Biblioteca Provinciale
Biblioteca Provinciale di Cagliari “Emilio Lussu”
Villa Clara, Parco di Monte Claro
tel. 070 409 2901
orari: da lunedì a venerdì: 8-20 / sab: 9-20 / dom: 15-20
bibliotecaprovincialecagliari.wordpress.com
Musei civici Cagliari
Galleria Comunale d’Arte Contemporanea
Giardini Pubblici, largo Giuseppe Dessì
tel. 070.6777598
orari: 10-18 / chiusura settimanale: martedi
www.museicivicicagliari.it
Palazzo di Città
piazza Palazzo, 6
tel. 070.6776482
orari: 10-18 / chiusura settimanale: lunedì
10 Dicembre: inaugurazione della Mostra “Eurasia, alle soglie
della storia”
www.museicivicicagliari.it
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Centri d’Arte e Cultura
Il Ghetto
via Santa Croce, 18
tel. 0706402115 - 0706670190
orari: 9-20 / chiusura settimanale: lunedì
www.camuweb.it
Exmà
via San Lucifero, 71
tel. 070666399
orari: 9-20 / chiusura settimanale: lunedì
www.camuweb.it
Lazzaretto
via dei Navigatori
tel. 0703838085
orari: 9-13/16-18 / chiusura settimanale: lunedì
programmazione su: www.lazzarettodicagliari.it
info: lazzaretto2000@tiscali.it
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La Vetreria
via Italia, 63, Pirri
tel. 0705688072
orari: 8-21 / chiusura settimanale: lunedì
programmazione su: www.cadadieteatro.it
www.ilcrogiuolo.eu/cemeasardegna.wordpress.com

Siti archeologici

Teatri

Cripta di Santa Restituta
via Sant’Efisio
aperto tutti i giorni dalle 10 alle 13

Teatro Lirico di Cagliari
via Sant’Alenixedda, Cagliari
tel. 07040821
biglietteria aperta da lun a ven: 9-13 / 16-20 e sab: 9-13
Stagione Lirica e di Balletto 2015: dal 29/05/2015 al
30/12/2015
www.teatroliricodicagliari.it
Teatro Civico di Castello
via De Candia
tel. 0706777660
orari : 10-13/17-20 / chiusura settimanale: lunedì
Teatro Massimo
via de Magistris, 12
tel. 0706778129
biglietteria aperta da lun a ven: 10-13/ 16-19 e sab 17-20
www.teatrostabiledellasardegna.it

Necropoli di Tuvixeddu
via Falzarego
tel. 3396130531 - 34008883344
aperto tutti i giorni dalle 7 alle 21
ingresso: € 5,00

Grotta della Vipera
viale Sant’Avendrace
aperto tutti i giorni dalle 9 alle 17
ingresso: € 1,00
Torre dell’Elefante
via Santa Croce
aperto tutti i giorni dalle 9 alle 17
Torre di San Pancrazio
piazza Indipendenza
aperto tutti i giorni dalle 9 alle 17
Villa di Tigellio
via Tigellio
aperto tutti i giorni dalle 9 alle 17

Teatro delle Saline
Piazzetta Billy Secchi n 2/4
tel. 070341322
www.teatrodellesaline.it
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Seguici su:
www.cagliari2015.eu
Cagliari 2015 Capitale Italiana della Cultura
@Cagliari2015
Cagliari2015
#Cagliari2015

Per informazioni: info@cagliari2015.eu
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