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Carovana SMI rilancia il progetto pluriennale
La città che viaggia. Festa della creatività
giovanile, con un ampio partenariato
internazionale. Si è avviato nel 2017 e
continua nel 2018.
La città che viaggia vuole essere un’agorà di produzione artistica innovativa,alimentata da scambi

intergenerazionali e multiculturali per “navigare” e abitare i paesaggi urbani.

Dedicato alla professionalizzazione artistica e transettoriale di giovani e cittadini di diversa provenienza,

che desiderano costruire nuove convivenze e consapevolezze sui valori di eco-sostenibilità, solidarietà,

diritto alla mobilità, difesa dell’ambiente, lotta contro la povertà, la discriminazione di genere, di etnia e di

espressione.

La città che viaggia indaga le molteplici sfaccettature della mobilità per la formazione di cittadinanze

multiculturali, attraverso workshop, visite guidate, mappature urbane, forme di arte partecipata e

performativa.

Laboratorio trans-disciplinare aperto alla città e nella città:

presidio permanente e attivo che da chiavi in mano ai giovani

interlocutori, per la fondazione di un gruppo di progettazione

e realizzazione partecipata delle azioni previste.

Si è avviato un percorso condiviso tra i partecipanti che faccia

emergere e rilevare le aspirazioni dei giovani interlocutori e di

altri protagonisti del viaggio, per tracciare e mappare mondi

nuovi, futuri possibili, dove muoversi con fluidità tra sé e

l’altro.

Siè lanciato quindi l’invito a partecipare al team creativo

eorganizzativo a diversi giovani creativi, con la forte

collaborazione del Liceo Artistico di Cagliari Foisio Fois, per la realizzazione della Festa delle creatività

giovanili, attraverso percorsi di arte partecipata che raccolgano le migliori proposte dei giovani creativi e

innovatori di provenienza anche internazionale”.

Si è avviato il percorso dal 17 al 21 ottobre alla Manifattura Tabacchi di Cagliari, con

Officine&Ideali: incontri intensivi rivolti a giovani e adulti interessati, per la presentazione di

progetti, idee, temi di riflessione, laboratori che porteranno ad organizzare il festival a Cagliari,

dall’10 al 15 dicembre 2018: 5 giornate di mobilità creativa nella città, collegando luoghi e

persone che si sentono distanti.

La città che viaggia è uno dei programmi dedicati ai giovani, promossi dalla rete 10Nodi

(http://www.10nodi.it), coordinata da SardegnaTeatro, che coinvolge diversi organismi artistici e di

spettacolo: Cada Die Teatro, SardegnaTeatro, Spaziomusica, SpazioDanza, Carovana SMI.

I partner mettono in sinergia i loro progetti/giovani e la rete coordina le adesioni che arrivano dalle diverse

Istituzioni formative e dai giovani creativi coinvolti, in modo da garantire ai partecipanti un percorso

coerente e articolato.

Le azioni in calendario rientrano nel programma di Alternanza Scuola Lavoro,partner centrale di questo

progetto è il Liceo Artistico di Cagliari Foisio Fois e la Caritas di Cagliari
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RadUni a Sanremo: giorno 5
Bisogna iniziare il diario dell’ultimo giorno di
Festival dicendo che  in una settimana
l’applicazione del contapassi esplode e le ore
dormite sono praticamente 12 nette. Anche oggi
la sveglia è suonata più presto di quanto previsto,
i compiti sono stati divisi e poi si è partiti alla volta
del centro di Sanremo (sì, perché la… L'articolo
RadUni a Sanremo: giorno 5 proviene da RadUni.

RadUni a Sanremo: giorno 4
Il quarto giorno del nostro settantesimo festival
di Sanremo parte all’insegna delle occhiaie, come
se avessimo condotto noi la serata cover, ma
comunque pronti a correre su e giù per la città
dei fiori. Iniziamo con la partecipazione quasi per
caso, alla conferenza stampa nella sala Lucio
Dalla con Amadeus, Antonella Clerici, il sindaco
di… L'articolo RadUni a Sanremo: giorno 4
proviene da RadUni.
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Martedì 11 febbraio alle al Circolo del

cinema Laboratorio28, in via Montesanto

28 a Cagliari, si terrà l'incontro Narrazioni

dello sviluppo in Sardegna.
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