NOTIZIE
Notizie





PROVINCE

Appuntamenti



RUBRICHE





SPORT



CAGLIARIPANIC

BLOG



SONDAGGI

Cagliari, Progetto Kelenya: artisti internazionali al Festival delle creatività giovanili
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Domani giovedì 31 ottobre a Cagliari, La città che viaggia- Festa delle
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creatività giovanili, prosegue con “Kelenya, la fludità delle nuove
cittadinanze”, performance degli artisti partecipanti al progetto Kelenya, pensato

regione

per promuovere l’integrazione tra cittadini italiani e rifugiati, richiedenti
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“Yende Dourgol Andal”, di Belloussama Barry, è invece una performancegioco su Africa e sovrappopolazione in cui gli spettatori saranno chiamati a
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partecipare a un quiz.
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“Mbegnadi”, di Omar Baldeh è un’azione scenica di espressione corporea e

terrorismo

musicale sui temi della perdita, della sofferenza e della paura.
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Sono in programma anche un concerto di Chris Obehi, musicista da anni
Notizie più lette

trapiantato in Sicilia che proporrà un itinerario tra Africa e canzone popolare
siciliana, un’esibizione di pop music iraniana con Saeid Gasemi, la proiezione del
video “Focus Siria”, realizzato da Zain Alabidin, Almonther Aldamani, Omar

Mette sue foto su Facebook,
latitante arrestato

Baldeh, Andrea Melis, Pietro Medda, Soliman, per riflettere su ciò che sta

20 Dicembre 2019

accadendo dall’altra parte del Mediterraneo, e “Breaking City in a new style”,
Usano milione destinato ad
accoglienza sfollati per comprare
lingotti d’oro

performance con Omar Baldeh e Mattia Campagnola.
Gli appuntamenti della serata saranno preceduti, dalle 1 0 alle 1 2 da Immersioni
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urbane”: nel percorso che dall’hotel Calamosca porta al colle di Sant’Elia, si andrà
alla scoperta dei paesaggi urbani liquidi, con le miriadi di implicazioni
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nominati rappresentanti Regione

simboliche, energetiche e ambientali che l’acqua rappresenta.
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L’iniziativa si inserisce nel programma di Cagliari riflessa, voluto dal Comune di
Cagliari all’interno del progetto Cagliari Paesaggio.
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