
smartcityness www.smartcityness.itSeguici su

smart
 cityness
 festival.

Programma

Dal 16 al 22 settembre
Residenza d'artista
Museo Nivola, Orani (NU) 

22 settembre, ore 19:00
Presentazione residenza d’artista e 
mostra.

19 settembre, ore 19:00
Trashic: presentazione e mostra.
ArtaRuga

Dal 27 al 29 settembre 
Installazione e percorso sonoro ad 
opera di Alessandro Olla e Daniela 
Frongia.
Scalinata ArtaRuga

27 e 28 settembre
Live Painting Crisa.
via Mameli, Cagliari

27 settembre

ore 17:00
Conferenza Sviluppo locale e 
Innovazione sociale, con live painting 
Daniela Masia.
Sala Convegni Fondazione di Sardegna

ore 20:30
Anteprima del Cagliari Film Festival 
Paese Museo 1968-2018 di Andrea 
Mura (2019);
Ausonia di Giulia Camba e Elisa Meloni 
(2019);
Strollica di Peter Marcias (2017).
Giardino ArtaRuga

28 settembre

ore 10:00
Laboratorio di tessitura, sartoria e 
tinture naturali.
ArtaRuga

ore 10:00
RE.PLAY - gioco di ruolo sull'abitare 
collaborativo.
ArtaRuga

ore 17:00
MUV - Laboratorio di mobilità 
sostenibile.
ArtaRuga

ore 17:00
Disegnare in bianco. Laboratorio di 
stampa a rilievo.
ArtaRuga

ore 20:30
proiezione Dickson: the hope of 
travelling (Messico, 20’, 2019). 
Giardino ArtaRuga

ore 21:30
Roberto Follesa performance live.
Giardino ArtaRuga

29 settembre

ore 10:00
Città immaginaria – Laboratorio di 
ceramica.
ArtaRuga

ore 10:00
Laboratorio di intreccio del grano.
ArtaRuga

ore 10:30
Laboratorio di cucito con stoffe e 
tessuti di recupero.
ArtaRuga

ore 15:00
Laboratorio di intreccio del grano.
ArtaRuga

ore 17:00
Laboratorio di monitoraggio civico.
ArtaRuga

ore 18:00
Conferenza Arte e Comunità.
ArtaRuga

ore 19:00
Laboratotio PAT. Tradizione e 
agroalimentare in Sardegna – 
Aspettando AgriCultura
ArtaRuga

Orani
16/22 settembre
Museo Nivola

Cagliari
19, 27/29 settembre
ArtaRuga
via S. Saturnino 13
Fondazione di Sardegna
via S. Salvatore da Horta 2

Immaginazione



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.

CONFERENZE

Sviluppo locale e Innovazione sociale
Modelli, strumenti e buone pratiche per 
rispondere alle sfide contemporanee dei 
territori. 

Arte e Comunità
I ruolo dell’arte nella costruzione di 
comunità e nella generazione di 
cambiamento nei territori, attraverso 
esperienze e sperimentazioni di arte 
contemporanea a confronto.

LABORATORI

Laboratorio di tessitura, sartoria e tinte 
naturali
A cura di Filongiana.

Disegnare con il bianco
Laboratorio di stampa a rilievo, a cura di 
Giulia Casula.

Laboratorio PAT. Tradizione e 
agroalimentare in Sardegna - 
Aspettando AgriCultura
A cura di Quality Find.

MAV
Laboratorio di mobilità sostenibile, a cura 
di GreenShare.

Città immaginaria
Laboratorio di ceramica, a cura di Ariu 
Ceramiche.

RE.PLAY - Gioco di ruolo sull’abitare 
collaborativo
A cura di Re.Coh, Recupero e Cohousing.

Laboratorio di cucito creativo con stoffe 
e tessuti di recupero
A cura di Mesa Noa.

Laboratorio di intreccio del grano
A cura di Pepebianco.

Laboratorio di monitoraggio civico
A cura di Transparency International Italia.

Per maggiori informazioni e per iscrizioni 
www.smartcityness.it/prova-2019/laboratori

ARTE

Residenza d’artista
Dal 16 al 22 settembre, presso il Museo 
Nivola e nel territorio di Orani, le artiste 
Luisa Siddi e Paola Corrias collaboreranno 
alla creazione di un'opera inedita, frutto di 
due modi differenti di fare arte e fotografia. 
Un lavoro di ricerca che mira, attraverso il 
coinvolgimento dei partecipanti, alla 
generazione di relazioni e che culminerà 
con una mostra dell'opera realizzata.

Trashic
Le sarte di Filongiana (Alessandra Contu, 
Miriam Di Pofi e Simona Loddo) esporranno 
un nuovo capo sartoriale di design, 
realizzato tessendo con il telaio orizzontale 
dei nastri ricavati dalla plastica di scarto.
Questo capo è il primo di una linea di 
abbigliamento creata con materiali di 
riciclo. 

Live painting Crisa
L’artista, con il contributo di Zakaria e 
Malik, attingerà al suo immaginario poetico 
unico per dipingere un pannello in via 
Mameli a Cagliari.

Live painting Daniela Masia
L’artista realizzerà delle illustrazioni 
astratte a partire dalle voci e dai contenuti 
della conferenza Innovazione Sociale e 
Sviluppo locale.

Installazione e percorso sonoro
Gli artisti Daniela Frongia e Alessandro Olla 
realizzeranno un’installazione e un 
percorso sonoro lungo le scale del giardino 
di ArtaRuga. I passanti saranno proiettati 
in una dimensione paesaggistica surreale.

CINEMA

Anteprima del Cagliari Film Festival 
I temi di ambiente, comunità e arte 
sono protagonisti di una serata di cinema, 
con la proiezione di una serie di 
cortometraggi che anticipano la nuova 
edizione del festival:
Paese Museo 1968-2018 di Andrea Mura 
(2019);
Ausonia di Giulia Camba e Elisa Meloni 
(2019);
Strollica di Peter Marcias (2017), in 
collaborazione con Sardegna Film 
Commision.
Partecipano le autrici e gli autori.

Dickson: the hope of travelling (Messico, 
20’, 2019)
Un documentario che ripercorre il viaggio 
che Dickson, il protagonista, affronta alla 
ricerca della speranza lontano dal suo 
paese.
Partecipa il regista Alonso Crespo, artista 
del network hOMe.

MUSICA

Roberto Follesa live performance
All’interno del Giardino di ArtaRuga, il 
musicista Roberto Follesa detterà il ritmo 
con la sua musica sperimentale.
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