Con il patrocinio del

ASSESSORADU DE S'ISTRUTZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES
INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI
INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

COMUNE DI CAGLIARI

ECO-RASSEGNA
Rassegna Teatrale
‘ALIGATTORI IN SCENA’

presentano

I° Edizione Rassegna
Teatro di Strada Ecosostenibile
a cura della compagnia Teatro del Sottosuolo
In Piazza S. Sepolcro

Giostra a Pedali
‘CYCLERECYCLE CARILLON’

5-6-7-8 DICEMBRE a CAGLIARI
ExArt (ex Liceo Artistico) + Piazza S. Sepolcro

ECO-APPUNTAMENTI
MERCATINO DEL RICICLO
All’ExArt
Tutti i giorni dalle 9 alle 20

iNSTALLAZIONE ‘INSECTA’
Sculture di insetti realizzate con materiali
di riciclo.
A cura dell’Associazione Culturale Rip Art.
Tutti i giorni dalle 9 alle 20 all’ExArt

CICLOAPERITIVO
Ciclofficina Sella del Diavolo.
Aperitivo con musica, smurzi e birrette.
Prodotti offerti da Su Treulu Biu, azienda
biodinamica di Masainas.
Domenica 7 alle 19 in via Principe Amedeo, 21

ECO-LABORATORI
VOLERE, VOLARE. LABORATORIO
PER LA COSTRUZIONE DI AQUILONI
Semplici materiali e tanta fantasia bastano
per creare qualcosa di magico. L’aquilone
sarà il mezzo per intraprendere un viaggio
alla scoperta del vento, del cielo e delle
proprie capacità.
Per bambini da 6 a 13 anni.
A cura di Alessia Marrocu, artista, aquilonista,
educatrice.
Venerdì 5 ore 16-18 all’ExArt
COCCI E RICUOCI! CHI ROMPE DIPINGE
E I COCCI SONO I SUOI
Laboratorio di pittura e lavorazione di ceramica riciclata e scarti di lavorazione, per arrivare senza alcuno spreco alla realizzazione di
preziose opere in miniatura finemente
decorate!
Ritiro lavori: lunedì 8 dalle 17.
Per bambini dai 7 anni e adulti.
A cura di Cristina Contu, crea e insegna
scultura, modellato, pittura ceramica.
Sabato 6 ore 10-13 e 16-19 all’ExArt

A-B-C... LA BICI IN PILLOLE
PER APPRENDISTI CICLISTI
Tutto ciò che occorre sapere per conoscere la
propria bici e pedalare in sicurezza:
fondamenti di ciclomeccanica; come regolare
sella, manubrio, comandi per una perfetta
ergonomia del mezzo; strategie antifurto e di
ciclo-sopravvivenza urbana.
Partecipanti da 12 a 99 anni.
A cura di Enrico e Maurizio
per l’associazione Ciclofucina
Sabato 6 ore 16-18 presso la Ciclofficina Sella
del Diavolo
LA MIA PRIMA PEZZETTA
I partecipanti saranno invitati a riflettere sul
loro stile di vita in relazione al tema della
mobilità e ai comportamenti eco sostenibili
da adottare in famiglia sin da piccoli.
Lavoreremo sulla manutenzione della bici,
promuovendo l’arte del riciclo e del fai da te.
Per bambini da 8 a 12 anni
A cura di Ado Sanna per l’associazione
Ciclofucina
Domenica 7 ore 10-12 presso la Ciclofficina
Sella del Diavolo
COSTRUZIONE DI STRUMENTI MUSICALI
CON MATERIALI DI RICICLO
Costruzione di strumenti musicali con materiali recuperati: grondaie, tubi di cartone,
carta vetrata e palloncini esplosi! La
creazione di strumenti sarà accompagnata
da canti di lavoro.
Per bambini da 3 a 11 anni e insegnanti.
A cura di Sandra Ruggeri, musicista e didatta.
Domenica 7 ore 10-12.30 all’ExArt:
Saxbaloon, Musumu e Vuvuzela;
ore 16.30-18.30:
Tamburo, Soundsea e Djgeridoo.
Lunedì 08 ore 10-12.30 all’ExArt:
Saxbaloon, Musumu, Vuvuzela e Tamburo
SOFFIA IL VENTO DEL RICICLO!
COSTRUIAMO IL NOSTRO AQUILONE
Con un sacchetto della spazzatura, piccole
stecche di legno, filo di nylon, colla e carta,
ciascun bambino può costruire, far volare e
portare a casa un oggetto unico e funzionale.
Per bambini dai 6 ai 10 anni.
A cura di Mattia Pegna, musicista
e aquilonista.
Lunedì 8 ore 18 all’ExArt

EcoBazar014 è su
studio di didattica musicale di Sandra Ruggeri

Con Vincenzo De Rosa in collaborazione
con Giuseppe Cugusi, ideatore della giostra a
pedali vincitrice del premio WWF come
miglior idea ecosostenibile.
Otto cavallini stilizzati, ricavati da pneumatici,
e una bicicletta azionata dall’attore.
Così, come un antico carosello, la giostra
“a pedali” magicamente prende vita.
Tutti i giorni ore 11-13/17-20

Venerdì
5 dicembre
ore 18

SCIRARI SU SONNU
Spettacolo di clown-giocolieri con il Duo
Fracassa - Vincenzo De Rosa e Marco Ghisu,
a cura del Teatro del Sottosuolo.
ore 19
GRANELLI DI SABBIA
Spettacolo di magia, teatro di figura e uso
improprio degli oggetti con Chiara Giuliani,
a cura del Teatro del Sottosuolo.

Sabato
6 dicembre
ore 12 - ore 20

LA RESILIENTE - INNESTO DI UN’IDEA
Presentato da Daeronfilm
Un magico viaggio, in un mondo che nessuno
vede, ma che è a due passi da noi, con
Gloria Uccheddu e Riccardo Montanaro.
ore 18
CHIMERE DI NETTURBINO
Spettacolo itinerante con trampolieri e
giocolieri, a cura del Teatro del Sottosuolo,
con Francesca e Sara Vasarri, Gloria Uccheddu,
Marco Ghisu e Vincenzo De Rosa
ore 19
JONGO SHOW
Cosa si inventerà un artista di strada per
cercare di sbarcare il lunario? Scopritelo con il
Jongo Show, con Simone Lecca, Clown-Giocoliere-Fantasista

Domenica
7 dicembre
ore 17

MAZZINA KAMIKAZE
Teatro-Musica di riciclo: con un secchio rotto,
una corda per stendere i panni, una scopa si
può creare musica, con Daniele Pettinau,
Diego Milia e Daniele Merrone
ore 18
CIRCO ALL’ARREMBAGGIO
Un Giocoliere-equilibrista e Maestro di
giocoleria, che usa gli strumenti da circo
combinati con comuni oggetti casalinghi per
dar vita a uno spettacolo, con Adoliere

Lunedì
8 dicembre
ore 18

A TUA INSAPUTA
Ditta Vigliacci dal 1912, con uno spettacolo di
acrobatica-cabaret.Equilibrismi acrobatici,
verticalismi, danza, magia e curiosità insolite,
di e con Mirko Ariu e Antonio Iavarone.

Per informazioni e iscrizioni ai laboratori
scrivi a: madeintrash2010@gmail.com
o chiamaci 328.6356822

