
 
 

Progetti di espressione artistica e iniziative legate all’arte 

Il progetto nasce dal presupposto che le attività e le iniziative creative siano mezzi indispensabili 

nel processo di inserimento sociale e di crescita personale e nello sviluppo di rapporti con gli altri 

basati su rispetto dialogo e confronto, cooperazione e accoglienza 

Attraverso una serie di attività e la promozione di eventi che si svolgono sia nel contesto della 

struttura che all’esterno, in collaborazione con associazioni e aziende, lo staff vuole promuovere  la 

creatività per favorire un maggior protagonismo sociale e scambio culturale; potenziare l’offerta di 

servizi ed interventi e il buon uso del tempo libero; sostenere lo sviluppo di competenze relazionali 

per favorire la crescita socio-culturale; promuovere la partecipazione attiva ad attività ludico-

ricreative, volte a potenziare il patrimonio di conoscenze, competenze e abilità culturali; sostenere il 

pieno sviluppo della persona e promuovere modelli positivi di comportamento e stili di vita sani. 

Coerentemente con queste finalità sono state effettuate una serie di iniziative: 

 Laboratorio il Cinema e la narrazione, guida teorica e pratica alla formazione interculturale, 

alla narrazione e all’approfondimento di alcune tematiche mediante lo strumento del 

cinema. I film scelti per aree tematiche diventano il mezzo ideale per affrontare e 

comprendere in profondità alcune problematiche complesse, quali, ad esempio, il processo 

di crescita personale, il dialogo e il confronto, la narrazione del viaggio e delle storie di 

tutti. 

 

 Attività di teatro, danza, musica, video, realizzate attraverso l’associazione Carovana nei 

mesi da maggio a luglio 2017, nell’ambito dei progetti: “C.Arte d’imbarco”. Siamo tutti in 

viaggio” sostenuto dal Ministero della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Spettacolo, Sport 

e Turismo con il Programma MigrArti, e con il programma triennale Mare di danza – 

Silence in the dance Landscape – Approdi Festa d’Arte e Comunità sostenuto dalla Regione 

Sardegna. 

 

 Spettacolo prodotto da Carovana “C.Arte d’imbarco” , presentato con successo a Cagliari il 

23, 24,25 luglio 2017 (Piazza lungomare il Lazzaretto e il Teatro Massimo), e selezionato 

dal MIBACT per essere presentato il 7 ottobre 2017 al Festival MigrArti organizzato dal 

Ministero, a Pistoia nell’ambito degli eventi “Pistoia Città Capitale Italiana della Cultura 

2017”. Lo spettacolo è stato presentato anche nelle seguenti date e luoghi d’Italia: 3 ottobre 

al Teatro Massimo (Cagliari); 4 ottobre al Teatro Eliseo (Nuoro). 

 

 Da Novembre 2016 nel contesto della struttura è stata portata avanti una attività didattico-

ricreativa musicale.  Attraverso la partecipazione al laboratorio gli utenti hanno potuto 

acquisire competenze di danza e canto e trasversali di attenzione, autocontrollo, espressione  

 



 
 

e comunicazione. Il laboratorio, condotto e curato da Manuel Cossu e Giorgio Del Rio, ha avuto 

esito in un evento che si è svolto in data 14/04/2017, organizzato dal gruppo musicale “Serendip”, 

in cui gli utenti coinvolti hanno avuto l’occasione di presentare in anteprima il loro singolo “Terra”, 

creato durante il laboratorio, presso il Teatro dell’Ex Vetreria a Pirri. Una seconda occasione è stata 

costituita dall’esibizione tenutasi nel contesto del concerto vocale e strumentale School Jam in 

Concert, della classe di canto moderno del musicista Manuel Cossu. L’evento, si è svolto nella Sala 

Settecentesca della Biblioteca Universitaria di Cagliari e ha visto protagonisti gli allievi della scuola 

di canto e gli ospiti del C.A.S.  

 Attraverso la partecipazione di alcuni utenti come giurati o come semplici partecipanti 

al Babel Film Festival,  primo concorso cinematografico internazionale destinato 

esclusivamente alle produzioni cinematografiche che guardano e raccontano le minoranze, 

in particolare linguistiche che si tiene annualmente a Cagliari durante Dicembre. 
 

 Attraverso l’iscrizione di alcuni utenti che hanno espresso la motivazione ad imparare o 

perfezionarsi nell’uso di alcuni strumenti musicali presso Associazione Musicale "S. 

Antonio" i cui corsi si tengono all'interno dei locali dell'Istituto Superiore “Primo Levi”. 

 

 

 

  

 

 

Cordiali saluti 

Responsabile Struttura 

 


