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22/23 Settembre 2018
EXMA - Exhibiting and Moving Arts
 Via San Lucifero 71 / Cagliari

Due giorni di
meeting, laboratori,
esposizioni, degustazioni,
musica e arte.

Sabato
22 Settembre
ore 10:00  Apertura Expo e Mostre d’arte 

La cooperazione nell’area euro-mediterranea. 
Strumenti di finanziamento ed esperienze
a confronto.
A cura di Open Med e Sardegna 2050
Meeting, Sala Conferenze

Laboratorio di panificazione
A cura di Porta 1918
Lab Area

Laboratorio di tessitura
A cura di Filongiana
Lab Area

ore 11:00  Laboratorio per bambini:
Ri-creiamo! In fattoria non si butta mai nulla
A cura di Sa Perda Marcada 
Piazza

ore 17:00  Presentazione del progetto “Tessuto digitale
Metropolitano”
A cura del CRS4 
Meeting, Sala Conferenze

ore 17:45  CTM e le innovazioni per la mobilità urbana
In collaborazione con CTM S.p.A.
Meeting, Sala Conferenze

ore 18:30  Workshop  Le opportunità di finanziamento 
per le imprese innovative 
Lab Area

Laboratorio per bambini:
Costruiamo lo spaventapasseri
A cura di Coldiretti Donne Impresa
Piazza

ore 19:00  Open Mic
Live con ospiti e partecipanti in diretta su Radio X

ore 20:45  JONFRAM
Performance live art e live music
Piazza

ore 21:45  Djset Radio X
Piazza

Domenica
23 Settembre
ore 10:00  Apertura Expo e Mostre d’arte 

Laboratorio d’artista:
Disegnare con una penna a sfera
A cura di Roberta Congiu per Paratissima Cagliari
Lab Area

ore 11:00  Informazione Geografica per lo Sviluppo dei
Territori - OpenData & OpenServices,
3D Meshing & GIS, Smart & Safe Cities 
A cura di GeoInfoLab 
Meeting, Sala Conferenze

Laboratorio d’artista:
Collage
A cura di Flirst, per hOMe
Lab Area

ore 17:00  Laboratorio per bambini:
Giò Fat, il Fattore in città 
A cura di Sa Perda Marcada 
Piazza

ore 17:45  Presentazione del progetto “Innovation Express”
A cura di Radio X
Sala conferenze

ore 18:30  Laboratorio agroalimentare e ICT
A cura di QualityFind 
Lab Area

Laboratorio per bambini:
Costruiamo lo spaventapasseri
A cura di Coldiretti Donne Impresa
Piazza

ore 19:00  Open Mic
Live con ospiti e partecipanti in diretta su Radio X

ore 21:30  Djset Radio X
Piazza
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COS’È SMART CITYNESS

Smart Cityness è il festival dell’innovazione nel
territorio e della collaborazione locale che chiama a 
raccolta i protagonisti dello sviluppo dei territori e i 
cittadini per conoscere, confrontarsi e creare sinergie.
 
Il festival è uno spazio di informazione, incontro e 
interazione, che attraverso differenti linguaggi e contenuti 
promuove le trasformazioni virtuose, le innovazioni, le 
eccellenze e i temi di primo piano per il territorio.
 
Smart Cityness è un festival che propone una visione 
innovativa di cittadinanza e di sviluppo, dove sono al 
centro la creatività, l’innovazione tecnologica e sociale,
la collaborazione e la condivisione. 

Ospita al suo interno realtà virtuose che stanno contribuendo 
alle trasformazioni e sviluppo dei territori della Sardegna: 
nell’agroalimentare, nell’artigianato artistico, nell’innovazione 
tecnologica e sociale, nella mobilità intelligente e nella
promozione territoriale.
Sul sito www.smartcityness.it tutte le realtà espositrici.

Il festival ospita tre mostre:

Trasformazione
La mostra d’arte, curata da Daniele Gregorini, è un 
percorso tra arte pittorica e materica, figurativa e astratta. 
La scelta degli artisti è dettata da diversi fattori, in primis 
la capacità di affrontare ed interpretare il tema ed in 
secondo luogo la provenienza geografica, da tutto il 
territorio regionale, per poter accogliere una pluralità di 
linguaggi e stili di una stessa cultura vissuta in diversi modi 
in diverse aree dell’isola.

Gli artisti nell’Area Espositiva:
Paola Corrias, Rossana Corti, Daniela Frongia, Crisa,
Daniele Serra, Skan (per il network hOMe)
Narcisa Monni, Ruben Mureddu (da Sassari)
Vincenzo Grosso, Elio Ticca (da Nuoro)
Emanuela Cau (per Paratissima Cagliari).

Gli artisti negli spazi del Festival:
Piero Piras (per Paratissima Cagliari)
Giulia Atzeri, Nina Castle, Flirst e Roberto Ferro (per il network 
hOMe)

Cinquanta Segnalibri
25 street artist italiani in mostra.
Un’esposizione collettiva di opere inedite in piccolo 
formato. La mostra propone una fotografia dello stato 
attuale della street art italiana: un panorama cangiante 
fatto di disegno, pittura, design e tante altre tecniche 
artistiche e differenti background.
A cura di INWARD-Osservatorio sulla Creatività Urbana.

Alla scoperta delle opere (in)compiute
La mostra propone le principali fotografie che hanno 
partecipato al concorso promosso da Transparency 
International Italia che aveva come obiettivo la realizza-
zione di foto sul tema della trasparenza nell’utilizzo
dei fondi europei nella città di Cagliari.

Jonfram
un nuovo progetto musicale di Maurizio Corda
e Fabrizio Frisan, con la componente di pittorica
di Federico CRISA Carta.

Djset
A cura di Radio X

I MEETING

L’EXPO

I LABORATORI

Sardegna, hub della cooperazione euro-mediterranea? 
Convegno internazionale sulla cooperazione nell’area 
euro-mediterranea – strumenti di finanziamento ed esperienze 
a confronto. A cura di Open Med e Sardegna 2050.

Tessuto digitale Metropolitano.
Presentazione del progetto di studio e di sviluppo di metodi e 
tecnologie innovative per la creazione di soluzioni intelligenti 
per il territorio. A cura di CRS4.

CTM e le innovazioni per la mobilità urbana
L’azienda di trasporto locale presenta le principali innovazioni 
introdotte ed i progetti in corso. A cura di CTM S.p.A.

I fondi europei in Sardegna  - Programmazione e 
opportunità per i territori.
Convegno sui finanziamenti europei e sul loro utilizzo. In 
collaborazione con Transparency International Italia.

Informazione Geografica per lo Sviluppo dei Territori: 
OpenData & OpenServices, 3D Meshing & GIS, Smart & Safe 
Cities. A cura di GeoInfoLab.

Food Coop Cagliari si presenta.
Verso la creazione di una cooperava di comunità e di un
emporio collaborativo in grado di favorire un nuovo e innovavo 
modello di economia, etica, solidale e di impronta ecologica.
A cura di Associazione Terre Colte e di Italia Che Cambia.

L’innovazione nell’agroalimentare.
Presentazione degli Oscar Green e delle realtà vincitrici. A cura 
di Coldiretti.

Innovation Express.
Presentazione del viaggio attraverso i territori della Sardegna 
sulle tracce del cambiamento. A cura di Radio X

Arte e cultura per i territori.
Convegno sulla progettazione culturale, sullo sviluppo territori-
ale e la rigenerazione urbana. In collaborazione con Inward

Laboratorio di tessitura. 
A cura di Filongiana.

Laboratorio di panificazione. 
A cura di Porta 1918.

Laboratorio prodotti agroalimentari tipici: ICT e 
tradizioni agroalimentari in Sardegna. 
A cura di Quality Find.

Workshop: Opportunità di finanziamento europeo per 
le aziende innovative.

Laboratorio di cittadinanza attiva - Monitoriamo 
un’opera pubblica: la metropolitana leggera di Cagliari. 
A cura di Transparency International.

La finanza mutualistica e solidale in Sardegna: il 
modello MAG e il microcredito all’impresa. 
A cura di Ethicas – Management valoriale.

Laboratorio di collage.
A cura di Flirst, per hOMe.

Laboratorio d’artista: Disegnare con una penna a sfera. 
A cura di Roberta Congiu, per Paratissima Cagliari.

Laboratori per bambini: 
Ri-creiamo! In fattoria non si butta mai nulla.  
A cura di Sa Perda Marcada Agriturismo e Fattoria Didattica.
Chicco, il girotondo della farina.
A cura di Sa Perda Marcada Agriturismo e Fattoria Didattica.
Giò Fat, il Fattore in città. 
A cura di Sa Perda Marcada Agriturismo e Fattoria Didattica.
Costruiamo lo spaventapasseri. 
A cura di Coldiretti Donne Impresa.

LE MOSTRE

LA MUSICA
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