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Con il progetto “LA CITTÀ DEL SALE - CAGLIARI PERFORMING ART Festival” al Parco 
di MOLENTARGIUS, si intende sviluppare un insieme di iniziative culturali e performative 
di grande impatto turistico nel vasto compendio del Parco Regionale.  
L’idea alla base dell’iniziativa è stata fin dalle origine quella di reinterpretare il sito nella 
sua interezza e proporlo nel 2015 per la prima volta ai visitatori come grande palcoscenico 
di iniziative culturali, attraverso un programma di performance, sperimentazioni artistiche, 
spettacoli teatrali, mostre, proiezioni, momenti musicali, reading, laboratori e momenti di 
riflessione, anche tramite residenze artistiche. 
I molteplici linguaggi del contemporaneo utilizzati da artisti specializzati in diverse 
discipline saranno quindi chiamati a reinterpretare i luoghi del Parco disegnando nuove 
geografie a partire dalle relazioni tra arte, territorio e comunità.  
L’originalità sta principalmente nell’utilizzo degli spazi del Parco in modo da aggiungere 
alle suggestioni del paesaggio e della storia del luogo, le molteplici visioni poetiche dei 
diversi artisti.  
L’innovazione e la creatività stanno sia nell’utilizzo delle tecnologie più avanzate che 
permettono una maggiore compenetrazione di tutti i linguaggi dell’arte performativa, ma 
anche nel ruolo che avrà il pubblico, non più soggetto passivo, ma anche “perimetro” degli 
spazi e spesso chiamato anche attraverso laboratori precedenti a partecipare direttamente 
ad installazioni e performance.  
A ciò si aggiunge che le performance saranno realizzate in modo totalmente rispettoso 
dell’ambiente con un’attenzione alla eco-sostenibilità, grazie anche all’uso di tecnologie e 
luci che risparmiano il 60% di energia. Sempre per quanto riguarda l’eco-sostenibilità 
tutto il servizio di ristoro sarà incentrato sullo street food bike. 
C’è una storia “scritta col sale” intorno ai novelli sposi  Molentargius e Santa Gilla, che 
assieme hanno creato il nuovo Parco Metropolitano e che unisce i Comuni di Quartu, 
Quartucciu, Cagliari, Capoterra, Assemini, Elmas e Selargius. La prima edizione del 
“CAGLIARI PERFORMING ART Festival” nel Parco di Molentargius, svoltosi nel mese di 
ottobre 2015 ha cominciato a riscriverla. L’obiettivo per il 2016 è allargare il Festival a 
questa nuova area metropolitana. 
La storia del sito è legata alle saline, fonte di ricchezza fin dall’epoca fenicia e poi 
romana, che hanno plasmato il paesaggio. 
Dalla nascita del Parco i cittadini hanno cominciato a riappropriarsi dell’area a piedi, in 
bicicletta, canoa, attraverso visite guidate in bus, battelli e bus elettrici, per una fruizione 
di tipo sportivo e naturalistico.  
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Il Festival, nell’edizione precedente, non solo ha raddoppiato il numero di visitatori 
del Parco, ma è riuscito a vendere 42 pacchetti turistici legati alla manifestazione; 
tutto ciò grazie al fatto che Akròama anche attraverso le sue iniziative europee come la 
scuola teatrale plurilingue riservata all’Erasmus (collegata in rete con Università 
spagnole, tedesche, inglesi, ecc.) ha grandi capacità promozionali in tutta Europa e che il 
turismo specializzato legato all’ambiente (turismo green) è in forte crescita nel 
mondo (dove la Sardegna ha grandi prospettive, purtroppo poco esplorate). 
Tutta la nuova area Metropolitana sarà il teatro delle manifestazioni del festival, che si 
svolgerà nella prima decade di ottobre 2016.  
 
Questo Festival si prefigge anche di dare un contributo al rilancio delle Saline e 
dell’ambiente palustre del Parco, attraverso maggiore promozione e coordinamento di 
iniziative esistenti e nuove, che arricchiscano l’offerta turistica, culturale e ambientale del 
Parco Metrolitano, con una particolare attenzione anche ai visitatori occasionali 
(croceristi). 
In questa prospettiva va vista l’iniziativa di un festival di Performing art che già dal 
suo nascere promette di diventare endemico, e il suo collegamento con tutte le 
nuove forme d’arte, come la street art, la bio art, ecc.  
Il complesso di tutte le attività è teso a stabilire un rapporto continuo tra il parco e le città 
limitrofe. In quest’ottica va vista la creazione di nuovi itinerari di accesso al Parco,  a 
piedi, in bicicletta o in appositi bus navetta, già sperimentati con grande successo nella 
scorsa edizione, tra i quali: la ricostruzione di  percorsi storici tra le Saline e la Città, tra la 
chiesa di San Saturnino e la piazza San Bartolomeo, e il Molentargius. In futuro si potrà 
pensare anche all’itinerario marittimo, che percorrerà il Canale dal molo Ichnusa fino alle 
Saline di Molentargius, passando per il Padiglione Nervi. 
 
 
La strategia di comunicazione si avvale di una sinergia tra i diversi canali comunicativi 
che sono principalmente: 
Promozione attraverso comunicati e contatti dell’Ufficio Stampa e foto del Parco:  
-quotidiani e riviste a diffusione regionale e nazionale, e riviste specializzate come la 
rivista di Legambiente NUOVA ECOLOGIA e come BELL’ITALIA, ecc. 
- Radio e Televisioni, utilizzando il fascino delle immagini del Parco  
Pubblicità su carta stampata nazionale ed internazionale, tv e radio 
Materiale grafico divulgativo sull’evento (libretti e depliant con larga diffusione) 
Manifesti e locandine ( affissioni murali e distribuzione strategica) 
Comunicazione via web:  
Social media: occorre tenere presente che Akròama gestisce quattro pagine 
specializzate su Facebook con circa 20 mila iscritti e con una comunicazione quotidiana e 
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costante che supera le 60 mila visualizzazioni medie settimanali.  
 
 
Si aggiunge Legambiente Sardegna con circa 7000 seguaci della pagina Facebook 
dedicata con circa 10 mila visualizzazioni medie settimanali. Si tenga anche conto 
dell’enorme portata virale delle notizie postate sui social media degli altri partner e 
collaboratori a vario titolo al progetto, alle quali si aggiungeranno tutti i canali di 
comunicazione dei Comuni invitati a partecipare a questo progetto. 
Siti web: Akròama gestisce due siti uno come Akròama e l’altro come Teatro delle Saline 
e Legambiente oltre al sito locale può contare sulla grande visibilità del sito nazionale; 
ugualmente l’Associazione del Parco gestisce un sito ricco di notizie sulle proprie attività, 
senza sottovalutare siti istituzionali come Sardegna Turismo che ha pubblicato diversi 
servizi sull’edizione 2015 del Festival. 
A ciò si aggiungono le relative e ricche mailing list composte dagli ormai fidelizzati utenti 
che seguono queste associazioni da anni. 
 
Calendario degli appuntamenti: 
Dal 16 settembre al 16 ottobre si svolgeranno le seguenti attività: 
1)  performance di teatro/musica/ danza/arti visive  e installazioni create da artisti locali e 
in residenza all’interno delle quali saranno presenti iniziative incentrate sul Mediterraneo 
con feste tematiche che mirano a legare le diverse popolazioni  
come “Serata napoletana, sarda, araba” e iniziative di integrazione anche con la cultura 
del cibo con buffet sardo, arabo, napoletano, ecc. 
2) sessioni di laboratori tra cui: 
- Laboratorio artistico/scientifico (uso nell’arte del sale cristallizzato) nel CEAS; 
- Laboratori di teatro urbano 
3) Vivere il Parco, con diversi itinerari guidati a cura del Circolo Legambiente e 
Associazione del Parco di Molentargius, completate da iniziative di Agility Dog, 
Ippoterapia, e 2 sartiglie, una in bicicletta (Sartiglia Bike) e una riservata ai disabili in 
carrozzina. 
4) Iniziative di riflessione sull'importanza del Parco di Molentargius che si svolge 
attraverso: 
- Mostre fotografiche 
- Conferenza sulle esperienze di recupero economico e culturale delle saline storiche con 
rappresentanti delle più importanti Saline italiane e internazionali 
- Proiezioni di video sul parco 


