Esercizi sul futuro

3 Settembre 2015, ore 10 – 19
San Nicolò Gerrei, Cagliari
Azienda Agricola Su Niu ‘e S’Achili
Esercizi sul futuro
Le residenze come spazi di dinamiche creative dal locale verso il mondo
Incontro sullo sviluppo di un progetto diffuso sulle residenze in Sardegna; processi di crescita
culturale e condivisione delle espressioni creative innovative e delle nuove generazioni; sostegno
alla formazione, ricerca e produzione di nuove opere contemporanee; valorizzazione dei territori e
delle comunità di riferimento; incentivo alla mobilità, nazionale e internazionale, e agli scambi
d’esperienze.
> partecipano:
– Donatella Ferrante, Dirigente Settore Danza e Settore Teatro del MIBACT – Ministero dei Beni e
delle Attività Culturali e del Turismo
– Rappresentanti istituzionali della Regione Autonoma della Sardegna
– Sindaci dei Comuni del GAL – SGT
– Rappresentanti di progetti di residenza in Sardegna
– Operatori del settore artistico, culturale e scientifico in Sardegna
> introduce:
– Alessandro Congiu, Presidente del GAL – SGT
> conducono
– Fabio Biondi, direttore artistico di L’arboreto – Teatro Dimora di Mondaino
– Edoardo Donatini, direttore artistico Contemporanea Festival – Teatro Metastasio Stabile della
Toscana
– Ornella D’Agostino, direzione artistica del progetto Geografie Sommerse. Viandanti nella
bellezza dell’abitare del GAL – SGT

L’incontro è realizzato con la collaborazione di L’arboreto – Teatro Dimora di Mondaino (Rn)
Il confronto prosegue l’esperienza del progetto nazionale di studio sulla novità delle residenze:
Nobiltà e miseria. Presente e futuro delle residenze creative in Italia.
L’incontro sulle residenze si svolge all’interno del progetto
Geografie Sommerse. Viandanti nella bellezza dell’abitare
del GAL – SGT – Azione di Sistema 2
Il GAL – SGT è una fondazione di partecipazione per lo sviluppo rurale che riunisce 19 Comuni della
Sardegna dell’area del Sarrabus, Gerrei, Trexenta e Campidano di Cagliari.

L’evento si svolge presso l’azienda agricola “Su Niu ‘e S’Achili” di San Nicolò
Gerrei (lungo la strada Monte Genis).
Indicazioni stradali per arrivare> http://bit.ly/1UoWaPC

