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Carovana SMI e Arst spa assieme per l’Internationmusic.
Domani, venerdì 21 giugno, in occasione della 25esima Festa della Musica, l’associazione culturale

CAROVANA SMI, in collaborazione con ARST spa, organizza la manifestazione INTERNATIONMUSIC.

Dalle 8.00 alle 23.00, INTERNATIONMUSIC celebra il solstizio d’estate con un viaggio musicale a cui

partecipano musicisti e artisti di provenienze e culture diverse.

La musica come veicolo per viaggiare nel mondo e nella città. L’itinerario che parte dalla Stazione ARST

Metrocagliari di San Gottardo e raggiunge quella di Piazza Repubblica.

I musicisti si esibiscono sui tram e negli spazi di transito e attesa delle

stazioni della metro, per poi terminare la manifestazione nei locali della

Stazione di Transito, sede dell’associazione Carovana SMI, in via Dante 60 a

Cagliari. Si tratta di un percorso multiculturale che coinvolge giovani musicisti

tra cui rifugiati, richiedenti asilo e rappresentanti di comunità di immigrati in

Sardegna.

Il programma prevede interventi musicali “scelti”, ma anche partecipazioni

estemporanee, jam session improvvisate e momenti di open mic.

Il coordinamento musicale è affidato a Raul Jr. Boongaling, Omar Baldeh, Romeo Francois Mbogol.

Con INTERNATIONMUSIC Carovana SMI avvia, in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, il

progetto Kelenya, con il supporto di UNHCR e INTERSOS.  

Kelenya, che significa “insieme” in lingua mandinga, è in coerenza con gli obiettivi e le attività de La città

che viaggia, programma pluriennale di Carovana SMI sostenuto dal MIBAC, dall’Assessorato al Lavoro

della RAS e da Fondazione di Sardegna.

INTERNATIONMUSIC rappresenta inoltre l’inizio della collaborazione tra Carovana SMI e ARST, unite in un

percorso comune per valorizzare l’esperienza e i luoghi del viaggio della mobilità sostenibile.

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE:

8.00 Stazione ARST Metrocagliari di San Gottardo, Monserrato

https://www.unicaradio.it/wp/app/
https://www.unicaradio.it/wp/author/emmanuele-piga/
https://www.unicaradio.it/wp/category/articoli/musica/
http://www.unicaradio.it/wp/2019/06/internationmusic-la-musica-per-unire/
https://www.lacittacheviaggia.net/


-Presentazione del programma e jam session con strumentisti vari

-Concerto al pianoforte, vari esecutori

-Incontro con musicisti

9.00 partenza verso Stazione Piazza Repubblica

-In viaggio: musica sui treni con strumentisti vari – sax, chitarra, percussioni

9.30 Stazione ARST Metrocagliari di Piazza Repubblica, Cagliari

-Presentazione del programma e jam session con strumentisti vari

16.00 partenza verso Stazione di San Gottardo, Monserrato

-In viaggio: musica sui treni con strumentisti vari – sax, chitarra, percussioni

17.00 Stazione ARST Metrocagliari di San Gottardo, Monserrato

-Concerto al pianoforte, vari esecutori

-Incontro con musicisti e performer, interventi musicali, danza, jam session, open mic

18.00 partenza verso Stazione Piazza Repubblica

-In viaggio: musica sui treni con strumentisti vari – sax, flauti, chitarra, percussioni

19.00 Stazione ARST Metrocagliari di Piazza Repubblica, Cagliari

-Sessione con musicisti e performer, interventi musicali, danza, open mic

20.00 Stazione di Transito, via Dante 60, festa finale

-Introduzione con i musicisti del progetto

-Videoperformance con Romeo Francois Mbogol e Raul Boongaling

-Banda Sbandati

-Open mic
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