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APPRODI 2015 CAGLIARI 
Partenariato progetto MIBAC 2015-2017 | asse promozione danza, 
inclusione sociale SILENCE IN THE DANCE LANDSCAPE | Partner 
nazionali: Capofila Carovana SMI Cagliari | CISP ONG Roma | 
Tecnologia Filosofica Torino | Fosca Firenze | Cenci Casa Lab Umbria 
| Partner internazionali associati: Sign Dance Collective 
Londra/U.S.A. | Escola Municipal de Danca de Celrà Catalogna | Art 
Kontact Tirana | DBM, Danza Bacino Mediterraneo Berlino | Centro 
Aminetou Haidar campo rifugiati sahrawi (Algeria) | Partenariato 
Istituzionale: GAL SGT (Sole Grano Terra) | Consorzio Due Giare | 
Ministero della Giustizia | Assessorato alla Pianificazione Strategica 
e Istituti di Partecipazione Comune di Cagliari | Commissione Pari 
Opportunità | Partnariato La Scuola CreAttiva: Istituto Comprensivo 
Randaccio Tuveri Don Milani | Istituto Comprensivo Cristofero 
Colombo | Liceo Artistico Foiso Fois  | Rete Creative Academy: 
Spaziomusica | Spazio Danza | Compagnia B | TconZero | Carovana 
SMI | Partenariato Lunàdigas: Associazione aMAZElab (Milano) | 
Kiné Società Cooperativa (Colle di Val d’Elsa, Siena) | Supporti 
Tecnologici S.N.C. (Ca) | Mediateca del Mediterraneo del Comune di 
Cagliari | Ass. Culturale Meridie (Roma) | Ass. Culturale Mediterranea 
(Ca) | Ass. Officina (Marsiglia) | Progetto Contemporaneo 
(Monserrato) | Sardegna Film Commission | Ass. Circolo del Cinema 
Alice Guy (Ca) | Società Pierrot e La Rosa | Ass. Plexus International 
Forum Onlus | Compagnia Vero Cendoya |

ASSESSORATO DEL TURISMO
ARTIGIANATO E COMMERCIO

ASSESSORATO  DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

Cagliari
novembre e dicembre - tutte le azioni sono gratuite

22 dicembre
ore 19.00 al Lazzaretto

Mancanza-Purgatorio (Olanda)
atto performativo evocativo, regia di Stefano Odoardi  
con i 17 abitanti di S.Elia che hanno partecipato alla 
realizzazione dell’omonimo film.

27-29 dicembre
Il Lazzaretto

Giro di Stile a cura di Fosca. Residenza di avvio 
del progetto di arte pubblica partecipata, da realizzarsi 
nel  2016. Con Cristina Abati e Maura Pieri; 
coordinamento e consulenza artistica  Caterina 
Poggesi. Per partecipare: carovana.smi@gmail.com / 
cell 3397932095 

27-29 dicembre, 
al Lazzaretto

TENUE_radiodramma tattile  
Installazione sonora della registrazione dello spettacolo 
e della diretta radiofonica di Controradio realizzata a 
Firenze il 7 Novembre 2015 con attori non professionisti 
non vedenti. Ideazione Fosca, regia Caterina Poggesi e 
Cesare Torricelli

28-29 dicembre
al Lazzaretto

TENUE_radiodramma tattile  
Laboratorio rivolto ad attori non professionisti non 
vedenti a cura di Fosca: Cristina Abati, Claudia 
Campolmi, Filippa Tolaro, in collaborazione con RadioX.
Per partecipare: carovana.smi@gmail.com / sms 
3393537727

28-30 dicembre
ore 16.00 al Lazzaretto

As It Happens_territori dell'istante, 
di Tecnologia Filosofica, dispositivo per l'avvicinamento 
alla danza contemporanea rivolto a tutti. Per 
partecipare: carovana.smi@gmail.com / sms 
3393537727

29-30 dicembre
ore 20.00 al Lazzaretto

As It Happens_territori dell'istante
di Tecnologia Filosofica, performance partecipata, un 
progetto di Francesca Cinalli e Paolo De Santis per 
festeggiare il passaggio dal vecchio al nuovo anno

30 dicembre
al Lazzaretto

Lavare stanca Percorso sensoriale. Idea e regia 
di Ornella D’Agostino in collaborazione con Francesca 
Cinalli e Paolo De Santis. Progetto triennale (2015-2017) 
di Carovana SMI. Prenotazione obbligatoria
carovana.smi@gmail.com / cell 3397932095

7 dicembre
ore 16.30 al Lazzaretto 
Incontro al cielo, tra tempo e spazio 
Percorso esperienziale di pedagogia del cielo rivolto a 
partecipanti di diversa età con Rita Montinaro

Educazione alla cittadinanza 
mondiale Percorso esperienziale rivolto a 
partecipanti di diversa età con Giulia Olmi - a cura del 
CISP nell’ambito de La Scuola CreAttiva.

19 dicembre 
ore 10.00 – 18.00 (un’ora di pausa pranzo)
via Schiavazzi, Palazzo Bodano, al Lazzaretto

L'Esprit Yamak Art Du Déplacement  - Parkour
Evento laboratoriale di due giorni (19-20 dalle 10 alle 18) 
guidato e coordinato da Laurent Piemontesi. A cura de 
l’A.S.D. Ain't no Gravity Parkour, con la collaborazione 
di Carovana SMI. Per partecipare: 
carovana.smi@gmail.com / cell 3397932095 - è richiesto 
un contributo di 20 euro per le due giornate.

ore 16.00 via Schiavazzi, Palazzo Bodano

Porte aperte alla break dance Lezione 
promozionale gratuita per tutti e performance con 
Nippon (Mattia Campagnola) e i suoi allievi delle scuole 
di danza

ore 19.00 al Lazzaretto

Far Far Performance con Anna Maria Pes e  Rita 
Spadola, regia e coreografia di Rita Spadola. Una 
produzione Caranas 108

ore 20.30 Borgo Vecchio Sant’Elia (casa privata)

La Colonna d’appartamento Azione 
poetica di e con Angela Trentanovi e Stefania Zampiga. 
sound design Spartaco Cortesi. I partecipanti sono 
invitati a portare del cibo da condividere alla fine della 
performance. Prenotazione obbligatoria 
carovana.smi@gmail.com / cell 3397932095

20 dicembre 
ore 10.00 – 18.00 (un’ora di pausa pranzo)
via Schiavazzi, Palazzo Bodano, al Lazzaretto

L'Esprit Yamak seconda giornata del 
laboratorio

ore 11.00 al Lazzaretto

Porte aperte alla break dance Lezione 
promozionale gratuita - seconda giornata

ore 12.30 Borgo Vecchio Sant’Elia (casa privata) 

La Colonna d’appartamento Seconda 
azione. Prenotazione obbligatoria 
carovana.smi@gmail.com / cell 3397932095

10 novembre
31 dicembre
al Lazzaretto

Residenze artistiche d’autore con la 
compagnia del SignDance Collective International, Alia 
Sellami, Rita Spadola, Anna Maria Pes, Compagnia 
Fosca, Compagnia Tecnologia Filosofica 

17 novembre
ore 19.00 al Lazzaretto

Gertrude Mc Fuzz Prove aperte con David 
Bower, Isolte Avila, Margherita Winer Kaplan, Lila 
Shwammerlin, Maria Benoni, Carlo Cabiddu, regia 
Ornella D'Agostino. Produzione Sign Dance Collective 
International e Carovana SMI

20 novembre
ore 18.00 al Lazzaretto

Lunàdigas di Marilisa Piga e Nicoletta Nesler
Presentazione del progetto

21 novembre
ore 17 / 19 / 21 (tre repliche)
Casa privata di Villanova 

Icone Lunàdigas di e con Alia Sellami, Isolte 
Avila e Adele Madau. Prenotazione obbligatoria
carovana.smi@gmail.com / cell 3397932095

23 novembre
ore 19.00 al Lazzaretto

Carthage Prove aperte con il SignDance Collective 
International, testi di Caridad Svich, vincitrice del 
premio Village Voice (New York City). Interpreto e creato 
da David Bower, Isolte Avila, Antoine Hunter, Paunika 
Jones, musica  di Angelina Schwammerlin.

6 dicembre
ore 11.45 al Lazzaretto

Incontro al cielo: la stella sole  
Percorso esperenziale di pedagogia del cielo rivolto a 
partecipanti di diversa età con Rita Montinaro 

ore 16.00
Educazione alla cittadinanza 
mondiale Percorso esperienziale rivolto a 
partecipanti di diversa età con Giulia Olmi - a cura del 
CISP

ore 18.30  e ore 22.15
Incontro al cielo nella notte 
invernale Percorso esperienziale con Rita Montinaro

ASSOCIAZIONE CULTURALE
SANT’ELIA VIVA

* PORTICCIOLO SANT’ELIA*
SOCIETA' COOPERATIVA

approdifesta.wordpress.com | facebook.com/approdicagliari | cell. 339.3537727 | carovana.smi@gmail.com



Residenza artistica con il Sign Dance Collective
La compagnia internazionale, di artisti anche disabili, promuove la diversità come poetica dell’arte: 
una mescolanza artistica  interessante: danza, linguaggio dei segni, teatro d’immagine, musica e 
canto. Sono due i progetti artistici indagati durante la residenza a Cagliari: Gertrude Mc Fuzz, e lo 
spettacolo Carthage,  da presentare a Londra, dopo la tappa sarda. Il 17 e il 23 novembre alle ore 20 
al Lazzaretto, il SDCI incontra il pubblico per condividere il processo di ricerca in atto. Gertrude 
Mc Fuzz un gioco d’ intreccio tra diversi linguaggi che indaga la natura degli uccelli che sono 
anche sfaccettature di caratteri umani. A partire dalla storia - del dottor Seuss, ci si interroga sul 
valore profondo di ogni persona. “Un racconto morale: siamo belli, siamo giusti come siamo”. Gli 
artisti della Compagnia Internazionale del SDCI diretta da Isolte Avila e David Bower,  producono lo 
spettacolo attraverso una serie di residenze in Sardegna, Austria e Stati Uniti. Carthage un testo 
che esplora lo spostamento, la migrazione forzata, la tratta di persone e le conseguenze di questa 
condizione esistenziale. Carthage è uno spettacolo contestualizzato in un paesaggio spoglio, 
immaginato come l'antica città di Cartagine, che è stata il centro dell'Impero nell'antichità. Il testo è 
composto da dieci lettere multilingue canzoni-poesie. Il pezzo di teatro-danza è ibrido:  la musica 
dal vivo, il movimento, le lingue parlate e quelle dei segni, hanno il potere di esprimere la crisi di 
comunicazione della nostra epoca, andando dritti al cuore senza passare dall’intelletto.

Lunàdigas di Marilisa Piga e Nicoletta Nesler. Lunàdigas è una parola della lingua sarda 
usata per distinguere le pecore che non figliano da tutte le altre. Le autrici hanno chiamato così il 
progetto multimediale che svela quella parte del mondo femminile che sceglie di non avere figli. Le 
testimonianze delle donne che raccontano la loro decisione, comunicano storie molto intime a un 
ampio pubblico, anche grazie alla multimedialità. È infatti in rete il webdocumentario 
webdoc.lunadigas.com. È in preparazione il film Lunàdigas. Maria Lai, Lea Melandri, Margherita 
Hack, Lidia Menapace, Veronica Pivetti ecc. sono alcune tra le tantissime persone che parlano della 
propria condizione di Lunàdigas. L’arteologo Carlo Antonio Borghi ha scritto i cosiddetti Monologhi 
impossibili: figure femminili della letteratura, della storia, dei fumetti, del cinema, dell'arte parlano 
attraverso la sua penna. I Monologhi sono interpretati da diverse attrici e pubblicati nel  WebDoc.

L'Esprit Yamak guidato da Laurent Piemontesi. L’Art Du Déplacement, meglio 
conosciuta come Parkour, è più che uno sport, è uno stile di vita, una pratica di condivisione per 
riequilibrare il corpo e la mente, per andare all’origine del movimento. È un percorso rivolto a tutti, 
una danza dell’aria, un dialogo aperto con la città, che rinforza la fiducia delle persone in uno spirito 
di solidarietà collettiva. Una forma nata nelle periferie francesi negli anni ‘90.

Porte aperte alla break dance con Nippon (Mattia Campagnola) e i suoi 
allievi delle scuole di danza. Lezione promozionale gratuita per tutti e performance.
Mattia Campagnola, in arte Nippon danzatore della crew Ormus Force di Cagliari, tra le più 
rappresentative della scena italiana, con cui ha partecipato ad importanti eventi nazionali ed 
internazionali, aggiudicandosi il primo posto nelle qualificazioni Italiane e rappresentando l’Italia alle 
finali Mondiali in Germania, New York, Danimarca, Macedonia e Austria.

Far Far con Anna Maria Pes, Rita Spadola, una produzione Caranas 108. Regia e coreografia 
di Rita Spadola, testi: Anna Maria Pes, Rita Spadola. Una performance  che esplora delicatamente 
la fragilità del corpo, della perfezione e dell’imperfezione. L'universo ha bisogno di due corpi diversi 
e di due pensieri diversi. Senza, non ha futuro. La diversità restituisce il senso della totalità. ...Ogni 
corpo esprime il dramma di penetrare lo spazio... il mio non sceglie la verticale pura ma ondeggia, 
avanza e si ritrae, sale e poi scende, scoprendo così nuove dimensioni dell'essere, altrimenti 
inaccessibili...

La Colonna d’appartamento di e con Angela Trentanovi e Stefania Zampiga.
La colonna vertebrale nella visione osteopatica è una traccia per praticare l’ascolto e agire il 
quotidiano tra consapevolezza e creatività. Una performance che combina osteopatia e poesia in 
appartamenti per imprimere movimenti poetici ai luoghi dove si abita, dove si costruisce l’intimità… 
Con alcune micro-azioni entriamo in contatto con la vita che si manifesta dentro un’abitazione e 
come nuove ospiti accostiamo alcune possibili trame dentro ed oltre la routine, scegliendo come 
privilegiato oggetto di attenzione la colonna vertebrale nelle sue relazioni con lo spazio e con gli 
oggetti che incontra. La sorprendente linea che dà inizio allo sviluppo di ogni corpo ed è principale 
ricettore-trasmettitore di elementi fisici, energetici, emotivi. La convivialità si fa attraversare da 
tracce poetiche… I partecipanti sono invitati a portare del cibo da condividere alla fine della 
performance.

Mancanza-Purgatorio regia di Stefano Odoardi ei 17 attori non professionisti di 
S.Elia dell’omonimo film. Al Lazzaretto di Sant’Elia si presenta un atto performativo evocativo del 
processo compiuto per la realizzazione del film,  la seconda parte di una trilogia cinematografica  
iniziata con la produzione del film  Mancanza - Inferno girato all’Aquila. Il Film Mancanza- 
Purgatorio sarà presentato nel 2016.

Giro di Stile un progetto di Fosca. Residenza di avvio del progetto di arte pubblica 
partecipata, volto alla produzione  di un evento performativo dedicato a donne di tutte le età, sui 
temi del consumo e della cura del sé, in forma di swap-party, scambio di abiti, da realizzarsi nella 
primavera del 2016. Un progetto al Femminile dedicato alle donne e fatto da donne, che attraverso il 
gesto del dono e della condivisione, vogliono riflettere sulla consapevolezza di sé e anche sulla 
tematica dello spreco. La moda passa, lo stile resta (Coco Chanel). Grazie a piccole e conviviali 
esperienze che portano alla consapevolezza del proprio essere e della propria identità, le 
partecipanti si troveranno a condividere una ludica e rituale occasione di riflessione su se stesse. 
L’iniziativa è rivolta a donne appassionate di moda e alla ricerca di un’esperienza unica.

TENUE_radiodramma tattile un progetto di Fosca. Installazione sonora della 
registrazione dello spettacolo e della diretta radiofonica di Controradio realizzata a Firenze il 7 
Novembre 2015 con attori non professionisti non vedenti. ideazione Fosca, regia Caterina Poggesi e 
Cesare Torricelli, testo Elisa Biagini. soundscape  Spartaco Cortesi. assistente al progetto Claudia 
Campolmi, con Vanessa Cascio, Giulia Coltelli e Filippa Tolaro. voci off Luca Angelina, Gabriele 
Battaglia, Francesca D'Alò e Massimiliano Matteoni.
Un radiodramma che a Firenze è stato fruibile dal vivo e in diretta radiofonica con attori non 
professionisti non vedenti che nasce dal gesto fisico e vocale. A Cagliari proponiamo la 
registrazione dell’opera presentata a Firenze e un laboratorio con Cristina Abati, Claudia Campolmi, 
Filippa Tolaro, che avvia un processo di riscrittura con persone non vedenti in Sardegna per 
presentare l’opera completa nel 2016 in collaborazione con Radio X. Il testo, testimonianze 
autobiografiche, è tradotto in braille per l'esecuzione scenica. Il lavoro è la risultante di un periodo 
di indagine in forma di laboratorio, con costruzione collettiva dell'opera. Il testo è una riscrittura 
originale di materiale poetico, dove la parola si fa senso, significato, ma anche solo paesaggio 
sonoro. 

As It Happens_territori dell'istante di Tecnologia Filosofica. Un progetto 
di Francesca Cinalli e Paolo De Santis per favorire l’avvicinamento del pubblico ai linguaggi della 
danza, la minore tra le arti, quella meno compresa, la più vicina al divino. All’interno di tale 
dispositivo, cerchiamo forme e modalità inusuali di interazione con il pubblico sul fronte della 
ricerca in danza: chiediamo al pubblico di giocare con noi, se lo vuole. Tutto ciò che facciamo è 
preparare il campo da gioco, un campo che presenta una dimensione accogliente ed ospitale, 
senza rinunciare ai codici della nostra ricerca nei territori dell’istante tra suono, parola, movimento. 
Agiamo nella convinzione che si possa dare luogo ad un confronto vivo e vitale se si riesce a 
mettere il pubblico nelle condizioni di compiere un’esperienza collettiva; si richiede il rispetto di 3 
semplici, basilari regole del gioco: lasciarsi al bosco, senza contatto fisico, con un paio di occhiali 
da sole. Il 30 dicembre si conclude con una performance partecipata aperta a tutti, per festeggiare il 
passaggio dal vecchio al nuovo anno

Lavare stanca Progetto triennale di Ornella D’Agostino con Francesca Cinalli e Paolo De 
Santis. Un dispositivo esperienziale,  un percorso sensoriale che invita i partecipanti ad indagare la 
malattia cronica del nostro tempo: la stanchezza. Quella stanchezza profonda che genera distanza 
dal corpo, dall’acqua e immobilismo. Giocheremo a “lavare” la stanchezza, ispirandoci ad alcune 
tradizioni popolari e olistiche di cura, con la libertà di inventarne delle nuove che ci traghettino 
verso la sponda del desiderio.

APPRODI Festa di Arte e Comunità
a Sant’Elia a cura di Carovana SMI, riapre la 
programmazione: il modulo di rilevanza internazionale 
concentrato nel mese di Ottobre è stato il primo del 
calendario che continua nei mesi di novembre e 
dicembre 2015. Il programma comprende residenze 
artistiche, performance, incontri, azioni partecipate con 
una forte ricaduta sociale, nell’ambito del progetto 
triennale di cooperazione nazionale ed  internazionale 
Silence in the Dance Landscape, sostenuto dal MIBACT 
per l’asse promozione danza-inclusione sociale.

APPRODI si propone anche come spazio per 
condividere momenti di riflessione sui tragici eventi che 
dai paesi Arabi, Africani, fino all’Europa, compromettono 
la salvaguardia della vita, dei diritti umani e la libera 
espressione e mobilità. La gravità di violenze che si 
perpetuano nel tempo e si spostano da un luogo all’altro 
del pianeta, genera profondi sentimenti di inadeguatezza 
e impotenza che rischiano di trasformarsi in indifferenza 
o in fobiche discriminazioni. Non possiamo procedere 
nella routine del nostro quotidiano ma vorremo provare a 
dire con voi: Noi ci siamo per contribuire ad invertire lo 
stato di GUERRA in atto.

Le Residenze Artistiche
Le residenze artistiche rappresentano spazi di dinamiche 
creative dal locale verso il mondo, che favoriscono la 
mobilità delle persone, delle esperienze, l’incontro tra 
visioni e pratiche artistiche interdisciplinari, la 
valorizzazione dei territori in cui si realizzano e il 
coinvolgimento attivo delle comunità che si incontrano. 
Sono i luoghi dove gli artisti possono condividere 
processi di ricerca e di produzione con il pubblico, 
mentre l’opera si sta compiendo, favorendo l’accesso ai 
complessi percorsi che generano la comunicazione 
artistica.
 

La Scuola CreAttiva
Il collettivo del SDCI da oltre trent'anni circuita  il suo 
lavoro in giro per il mondo, non solo le produzioni di 
spettacolo ma anche una fertile attività formativa, che si 
rivolge a persone e comunità diversamente abili.
Molti sono gli interventi didattici in programma per La 
Scuola CreAttiva a Cagliari con il SDCI, nelle scuole di 
Sant’Elia, La Palma e nel quartiere del Sole.

Incontro al cielo con Rita Montinaro del gruppo di 
ricerca di pedagogia del cielo del Movimento di 
Cooperazione Educativa e Cenci Casa Lab. Percorso 
esperenziale di 4 incontri di pedagogia del cielo rivolto a 
partecipanti di diversa età. Il cielo ha una grande valenza 
educativa. Nella ricerca di metodi e strategie per 
promuovere la formazione di concetti primari come 
spazio e tempo.  In essi possiamo rintracciare le radici 
della nostra cultura occidentale; nei miti e nei termini di 
uso corrente l’origine di saperi e simboli che strutturano 
il nostro modo di organizzare la conoscenza. Il cielo è di 
tutti, è gratuito, è democratico: ricchi e poveri sono sotto 
lo  stesso cielo

Educazione alla cittadinanza mondiale con Giulia Olmi - 
a cura del CISP. Itinerari di cittadinanza attiva e dialogo 
con le istituzioni, partendo dal confronto con altre realtà, 
nell’ambito del programma “Ti racconto la mia scuola, la 
mia città, la mia Costituzione”, e de La Scuola CreAttiva. 
Un percorso di educazione alla cittadinanza condiviso da 
studenti italiani e studenti rifugiati saharawi in Algeria 
con l’invio reciproco di elaborati scritti e video
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