


Valori del progetto 

• Partecipazione e Coinvolgimento. Tessere il progetto chiedendo ai diversi attori di 

contribuire alla sua definizione con un filo o un colore diverso rende il percorso più 

lungo ma anche più solido nel risultato.  

• Trasparenza. Solo la condivisione piena e chiara delle informazioni può garantire una 

governance efficiente del progetto.  

• Umanità. Al centro del progetto, la “persona”: cittadino, turista o artista ospitato, 

risorsa umana coinvolta nella gestione del progetto, l’attenzione -considerazione e 

rispetto- è per l’individuo.  

• Bellezza. La bellezza dei paesaggi, la bellezza della diversità e varietà degli artisti 

coinvolti, la bellezza dei palazzi e dei quartieri oggetto della riqualificazione. 

• Realismo e sostenibilità. Il progetto tiene conto dei limiti della città e della regione e 

che proprio a partire da questi disegna un modello di intervento che trova nelle 

persone e nei luoghi della città il coraggio, le competenze e la professionalità per 

essere realizzato.  
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Obiettivi del progetto 

• Riscrittura del territorio su base culturale. 

• Trasformazione di Cagliari in un grande laboratorio di sperimentazione e 

contaminazione dei linguaggi dell’arte, della scienza, della tecnologia. 

• Sostituzione della mera fruizione culturale il concetto di partecipazione e 

coinvolgimento attivo della cittadinanza. 

• Innalzamento della qualità artistica e culturale della città. 

•  Aumento dei collegamenti culturali e strutturali tra Cagliari e l’Europa. 

• Messa in rete delle tradizioni e dei saperi come fondamentali rappresentanti 

della nostra storia e della nostra cultura. 
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Concept del progetto 

Tessere un nuovo paesaggio culturale di Cagliari e del Sud Sardegna 

attraverso la trasformazione dei saperi e delle conoscenze in azioni e prodotti 

concreti.  

Fare, non solo mostrare; costruire, non solo ospitare: la cultura (materiale e 

immateriale), la creatività e l’innovazione sono strumenti imprescindibili nel 

percorso di cambiamento e di rigenerazione urbana. 

 

 

4 



Paesaggi della cultura 
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Paesaggi della cultura 

6 



Progetti della trasformazione 
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European Culture Home - EuCHo 

Cosa è una EuCHo 

• Una European Culture Home è uno spazio della città di Cagliari 
individuato sulla base delle tipicità geografiche, urbanistiche, strutturali, 
sociali e culturali; casa, o meglio ‘bottega’ di residenza di un Paesaggio 
Culturale individuato precedentemente.  

• Le EuCHo sono aree di creazione culturale, aree condivise e coabitate 
dalle maggiori istituzioni culturali europee.  

Cosa accade nell’EuCHo 

• All'interno di queste aree 'geograficamente' e concettualmente distinte 
si svolgeranno dal 2014/2015 attività artistico-culturali di formazione 
professionale ed amatoriale, di ideazione artistica, di creazione e 
realizzazione congiunta, ed in ultimo di ibridazione e diffusione.  
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Struttura del progetto 

• Ogni anno verranno chiamati a partecipare 100 artisti per ogni area artistico-culturale, 

suddivisi in 2 gruppi, di ruolo e uditori, che operano sul territorio per dodici mesi. 

• Concepito come un viaggio che sceglie, tocca e trasforma diverse aree della città, 

ogni disciplina-settore artistico si concentrerà su una porzione del tessuto urbano 

dove gli artisti vivranno, lavoreranno, incontreranno e conosceranno gli abitanti 
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Attività nell’EuCHo 

• Un gruppo di maestri individuati dal comitato d’onore, da quello artistico e dalle 

strutture partner incontreranno i giovani per aree di competenza, trasferendo saperi, 

formando professioni, creando cultura e arte. 

• Questi 100 giovani seguiranno un percorso formativo che vedrà artisti, artigiani, 

organizzatori, professori di importanza nazionale e internazionale diffondere le loro 

idee e conoscenze alle nuove generazioni.  

• Questi 100 giovani accedono, quindi, come percorso formativo e di lavoro a 

laboratori, masterclass, talk con artisti, classwork, residenze artistiche, nonché a 

spazi attrezzati per la creazione di prodotti d’arte. Nelle EuCHo, le strutture partner 

hanno degli spazi ‘espositivi’ per portare i propri lavori a Cagliari fin da subito, 

formando una narrazione annuale permanente. 

• I 100 giovani lavoreranno in modo congiunto alla creazione di arte e cultura, avranno 

a disposizione un’area ‘espositiva’ permanente in cui potranno sin da subito mostrare 

i loro lavori, un’area di creazione comune che vedrà il proprio completamento nei 

progetti del 2019. 
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Il 2019 

• La città diventerà un palcoscenico, un museo, una galleria, un cinema, un 

libro a cielo aperto. La sua apertura all’Europa mostrerà la distanza 

dall’isolamento, evidenzierà un modello perseguibile di abbattimento delle 

barriere geografiche date dal mare, dalle montagne, dalle distanze 

attraverso la cultura. 

• Il programma del 2019 prevede innanzi tutto l’apertura al pubblico di tutte le 

EuCHo, sia permettendo l’accesso a cittadini europei selezionati attraverso 

un concorso pubblico, che mettendo in mostra tutto ciò che di meglio è stato 

creato durante gli anni precedenti. 

• Ci saranno mostre, spettacoli, concerti, film creati in modo congiunto tra 

maestri e allievi. Si presenteranno libri, racconti, progetti innovativi, prodotti 

artigianali, etc. creati dai giovani talenti e affiancati da nomi illustri, tutti 

collegati ai progetti costruiti tra il 2014 ed il 2019. 
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Paesaggi immaginari e sonori 2014 - 2019 

• CAGLIARI, NUOVA EUROPA - Residenze di compagnie e centri di produzione. Per 

rafforzare il proprio tessuto culturale e internazionalizzare il proprio potenziale 

culturale, Cagliari ospiterà in residenza alcune esperienze di nuovo teatro europeo. 

Per ogni anno, dal 2015, si prevede la residenza di medio periodo di almeno cinque 

istituzioni europee di produzione contemporanea, nel 2014 se ne prevedono tre. Il 

programma prevede nel 2019 la compresenza di tutti i gruppi invitati (ovvero i 

partenariati attivati). 

• GRAND TOUR - #1 ART>air / per un collegamento diretto con l'Europa Il secondo 

progetto presentato per le aree dei Paesaggi Immaginari e Sonori, si realizza in una 

serie di interventi sonori, performativi e installativi, realizzati per una fruizione all’ 

interno degli abitacoli degli aerei di linea che collegano l’aeroporto di Cagliari con gli 

scali diretti delle città Europee.   

• GRAND TOUR - #2 ART>bus / per un collegamento diretto con la Città ART>bus 

nasce dall'idea di rendere fruibile una selezione di video di artisti locali e 

internazionali mettendoli in diretta relazione con il contesto fisico in cui questi sono 

stati concepiti e originariamente realizzati: l'autobus/ il mezzo di trasporto pubblico. 
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Paesaggi letterari 

• FESTIVAL DELLA STORIA E DELLA LETTERATURA DELLE CITTA’, 

Tessere e stabilire nuove relazioni con la storia nobile di questa parte 

d’Europa ci può aiutare nell’opera di individuazione e messa a fuoco di ciò 

che è stato fatto in passato e che adesso, almeno apparentemente, sembra 

disperso, privo di lasciti.  

• Il festival, diviene il luogo, unico nel sud dell’Italia, in cui iniziare a saggiare 

la consapevolezza e da questa proseguire verso il rilancio.  

• Questa manifestazione multidisciplinare, oltre alle 5 giornate del 2017 e del 

2018, prevede una volta al mese un incursione nelle aule, nei teatri, nei 

musei, nelle chiese, nelle sale pubbliche, nelle strade e nelle piazze del 

territorio cagliaritano con lezioni, conferenze, dibattiti, concerti, spettacoli e 

mostre sui temi che legano vissuti individuali e collettivi. 
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Paesaggi visivi 

• L’ARTE CONTEMPORANEA DELLE CITTA’ DEL MEDITERRANEO 

Cagliari e i territori del Sud Sardegna organizzeranno (coinvolgendo 

altri centri medi e piccoli, oltre alla Città di Cagliari e al complesso 

ex-minerario del Sulcis), nell’arco degli anni 2016/2019, la presenza 

di una quarantina di Musei d’Arte contemporanea o di Biennali/Fiere 

d’arte di Città del Mediterraneo, invitate in Sardegna a proporre 

sezioni promosse dalle proprie istituzioni culturali ed espositive ed a 

indicare giovani talenti per la formazione e produzione. 
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Paesaggi sonori 

• Nel Progetto CAGLIARI, NUOVA EUROPA, nella sezione dedicata ai Paesaggi 

Sonori, si sviluppa nel 2018 il tema specifico ‘dall’antico al futuro’ in cui la musica del 

passato incontra quella del futuro. In questa sezione di progetto la musica storica 

come il canto a tenore sardo, la chalga bulgara, etc., incontreranno la musica 

contemporanea con particolare attenzione a quella altamente innovativa per 

immaginare incontri, suggestioni ed ibridazioni in grado di creare della nuova musica 

che lega il passato al futuro. 

• RETI HUB Progetto Bosch:'NewBody4SocialArt‘ Il  territorio  di  Cagliari  e  del  Sulcis  

è  collegato  da  un antico circuito a rete, rimasto in vita per secoli,  e  superato  solo  

dall’avvento  delle  moderne  tecnologie  di  comunicazione:  il  circuito  delle  torri  di  

avvistamento  costiero.  Erano l’antico  social  network, attraverso il quale le 

popolazioni distanti  decine di km si scambiavano informazione.  Queste  torri  di  

avvistamento  diventeranno  per  Cagliari  2019  luoghi  per  la  promozione  del  

pensiero  sui  legami  fra  le  arti,  partendo  dalla  danza  e  dalla  performance  dal  

vivo,  per  poi  irradiarsi verso il territorio interno e all’esterno.  
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Paesaggi creativi 

• FESTIVAL DEL SUD – ARTI E TRADIZIONI POPOLARI A Cagliari un grande 
festival/esposizione delle Culture del Sud animerà un dibattito teso a rivendicare 
il valore delle tradizioni e a rappresentare (per la prima volta in un unicum) le 
culture del Sud, declinate insieme nelle diverse tematiche individuate: 

– arti e antichi mestieri 

– le macchine della festa 

– la cucina e la rappresentazione 

– lo spettacolo di tradizione e lo spettacolo popolare 

• TRAME FUTURE Trame Future è un festival itinerante e interattivo all'interno 
della città di Cagliari. I visitatori sono invitati letteralmente a 'scoprire' il 
contenuto del festival tra le vie, le mura, le piazze, i monumenti, le case e le 
persone della città. Una trama digitale della città. Una città nella città. Una 
mappa. Un percorso attivo e creativo.  
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Anno EuCHo N. Artisti N. Paesi 

coinvolti 

Progetti in Costruzione 

2014/2015 Paesaggi Immaginari 20 3 Cagliari, Nuova Europa, Art Air 

2016 

  

  

Paesaggi Immaginari 50 + 50 5 Cagliari, Nuova Europa, Art train 

Paesaggi Visivi 50 + 50 5 L’Arte Contemporanea delle città del Mediterraneo 

Paesaggi Urbani 25 5 Scuola estiva di Architettura 

2017 

  

  

  

Paesaggi Immaginari 50 + 50 5 Cagliari, Nuova Europa, Art Bus 

Paesaggi Visivi 50 + 50 5 L’Arte Contemporanea delle città del Mediterraneo 

Paesaggi Urbani 25 5 Scuola estiva di Architettura 

Paesaggi Letterari 50 + 50 5 Festival della Storia e della Letteratura Europea , Premio L.E. 

2018 

  

  

  

  

  

Paesaggi Immaginari 50 + 50 5 Cagliari, Nuova Europa, Art Air, Train and Bus 

Paesaggi Visivi 50 + 50 5 L’Arte Contemporanea delle città del Mediterraneo 

Paesaggi Urbani 25 5 Scuola estiva di Architettura 

Paesaggi Letterari 50 + 50 5 Festival della Storia e della Letteratura Europea, Premio L.E. 

Paesaggi Sonori 50 + 50 5  HUb – Progetto Bosch NewBody4SocialArt; Cagliari, Nuova 

Europa -Dall’Antico al Futuro 

Paesaggi Creativi 50 + 50 5 Festival del Sud – Arti e Tradizioni Popolari, Trame FuturE 

2019 
Interconnessioni ed 

Eventi 

  TUTTI Interconnessioni, Eventi, spettacoli, mostre, festival, etc. 

Residenze di artista 
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Coinvolgimento 
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Organizzazione del progetto 
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Ufficio EcoC 
L’Ufficio eCoC sarà posto in staff al Direttore Generale del Comune e avrà le seguenti funzioni: 

• concorso nell'ideazione e progettazione; 

• definizione e implementazione del Piano operativo ; 

• gestione delle comunicazioni interne a e tra i diversi attori coinvolti nel progetto; 

• il coordinamento dei servizi di supporto (legale, IT, servizi tecnologici, patrimonio, risorse umane) 
finalizzato alla efficace attivazione di tutte le risorse interne all’amministrazione; 

• il fund raising; 

• la pianificazione ed il controllo economico-finanziario, tramite budget e audit periodici; 

• la programmazione e il controllo organizzativo delle attività; 

• la gestione dei contractors. 

Tale Ufficio sarà affiancato da alcuni servizi esterni di assistenza e supporto tecnico, quali: 

• direzione progettuale e organizzativa 

• direzione artistico-creativa cui fa capo un Comitato artistico rappresentato per ogni linguaggio 
artistico da un giovane artista sardo o residente in Sardegna affiancato da un artista europeo. 
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Comunicazione 

• Il Piano di comunicazione si propone in primo luogo di coinvolgere in modo 

diretto la cittadinanza e il tessuto sociale ed economico del territorio 

attraverso iniziative che agendo sull’emotività delle persone mirano ad un 

loro coinvolgimento diretto.  

• Si procederà ad allargare la portata del messaggio verso il resto 

dell’Europa, privilegiando le comunità connesse o connettibili alle iniziative 

artistiche e culturali previste nel Progetto e, da queste, irradiando un 

movimento “peer to peer” anche grazie al contributo degli artisti in qualità di 

testimonial. 

• Il percorso di comunicazione delineerà i “futuri” attraverso i quali è possibile 

evidenziare in modo tangibile come la produzione creativa e culturale sia 

alla base di concrete “catene di valore”, proponendo contesti di integrazione 

orizzontale tra le attività nel settore dei servizi e della produzione di beni. 
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Monitoraggio 

• Sarà impostato ed attivato un sistema di monitoraggio fin dalle prime fasi 

della progettazione dettagliata della manifestazione. 

• Tutti i dati rilevati dalle diverse azioni di monitoraggio saranno raccolti e 

catalogati in un apposito sistema informativo basato sulla 

georeferenziazione dei fenomeni da indagare.  

• Tutti i luoghi che saranno protagonisti degli eventi culturali saranno 

mappati e disporranno di una scheda informativa che conterrà le varie 

caratteristiche tecniche e il loro grado di riqualificazione/organizzazione;  

• Ciascuna scheda conterrà le informazioni e i dati di monitoraggio di tutti 

gli eventi collegati al luogo. In questo modo sarà implementato un 

database le cui informazioni saranno disponibili per tipologia di oggetto 

di indagine e localizzazione geografica, consentendo di ragionare per 

singolo sito e per ambito geografico di intervento/criticità. 
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Valutazione per una governance più partecipata 

• I dati ottenuti dalle azioni di monitoraggio, catalogati ed elaborati all’interno 

del sistema informativo georeferenziato, serviranno a produrre report 

periodici che saranno sottoposti di volta in volta all’attenzione e alla 

discussione all’interno del Comitato degli Enti e del Forum delle 

Associazioni. 

• Saranno utilizzati differenti strumenti di analisi a seconda del fenomeno e 

delle variabili da monitorare, quali, ad esempio: 

– strumenti di analisi desk (dati statistici e censuari, dati di bilancio, commenti tratti 

dall’area “partecipazione” del sito web di Cagliari Capitale Europea della Cultura 

2019, ecc.); 

– strumenti di analisi field (visite in loco, incontri individuali, riunioni, questionari alla 

popolazione incontri periodici, indagini via email e telefono, ecc.). 
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Grazie per l’attenzione 

francesca.traclo@fondazionerosselli.it 
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