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martedì 25 aprile

Chiesa di Sant’Efisio - Via Sant’Efisio

ORE 10.00 
Cocchio dentro la chiesa

ORE 11.00 
Consegna della bandiera e degli 
stendardi ai miliziani

ORE 18.00
Consegna della bandiera dal 
Terzo Guardiano uscente al Terzo 
Guardiano subentrante

ORE 19.00
Santa messa

sabato 29 aprile

Piazzetta Sant’Efisio 

ORE 18.00
Cerimonia di vestizione del simulacro 
con gli abiti di gala

domenica 30 aprile

Chiesa di Sant’Efisio - Via Sant’Efisio

ORE 10.00
Cerimonia di ornamento del simulacro 
con gli ori votivi

ORE 12:00
Santa messa solenne celebrata da 
Don Ottavio Utzeri 
Intronizzazione del simulacro nel 
cocchio

ORE 19:00
Santa messa solenne

ORE 21.00
Veglia di preghiera

lunedì 1 maggio 

Cagliari, centro storico 
Chiesa di Sant’Efisio - Via Sant’Efisio

ORE 7.15
Celebrazione messa

ORE 8.00 
Celebrazione messa



lunedì 1 maggio

Cagliari, centro storico 
Chiesa di Sant’Efisio - Via Sant’Efisio

ORE 9.00
Celebrazione messa

ORE 9.30  
CELEBRAZIONE MESSA NELLE PRIGIONI DI SANT’EFISIO

ORE 10.00
Celebrazione messa

ORE 11.00
Celebrazione messa dell’Alter Nos

ORE 12.00
Partenza di Sant’Efisio dalla chiesa 
con il seguente percorso: 
Via Sant’Efisio, via Azuni, Piazza Yenne, Corso Vittorio 
Emanuele, Via Sassari, Piazza del Carmine, Via Crispi, 
Via G.M. Angioy, Via Mameli, Largo Carlo Felice,  
Via Roma (lato Comune), Via Sassari (parte bassa), 
Viale La Playa, Villaggio dei Pescatori, Giorgino, 
Chiesa di Sant’Efisio a Giorgino, Arrivo alla chiesa di 
Sant’Efisio a Giorgino nella tenuta Ballero dove verrà 
sostituito il cocchio e si provvederà al cambio degli abiti 
al Santo.

ORE 16.30
La Maddalena Spiaggia
Processione lungo la Strada 
Provinciale sino al raccordo con 
Frutti D’oro e sosta con Santa Messa 
all’aperto nel piazzale antistante la 
Chiesa di Sant’Efisio a Su Loi.
Dopo la Santa Messa il pellegrinaggio proseguirà 
sino a Villa D’Orri nella tenuta dei Marchesi di 
Villahermosa dove nella cappella privata verrà officiata 
la celebrazione eucaristica, al termine della quale il 
pellegrinaggio riprenderà per Sarroch, luogo in cui il 
santo trascorrerà la notte nella Chiesa parrocchiale di 
Santa Vittoria.

ORE 19:00 
Celebrazione messa Chiesa di 
Sant’Efisio a Cagliari 

martedì 2 maggio

Chiesa Santa Vittoria – Sarroch

ORE 7:00
Celebrazione Santa Messa 
Si prosegue il pellegrinaggio per 
Villasanpietro con breve sosta

ORE 14.30 
Arrivo a Pula presso la Chiesa  
di San Giovanni Battista

ORE 18.00 



Partenza per Nora
Chiesa di Sant’Efisio, Cagliari

ORE 19.00
Celebrazione messa 

mercoledì 3 maggio

 Chiesetta Sant’Efisio di Nora

ORE 8.00
Celebrazione messa

ORE 9.00
Celebrazione messa

ORE 10.00
Celebrazione messa 

ORE 11.00
Celebrazione Eucaristica celebrata 
da S.E. Mons. Arrigo Miglio.

ORE 18.00 
Processione con il simulacro lungo il 
percorso che porta agli scavi di Nora 
con rientro dalla spiaggia

ORE 19.30 
Celebrazione messa Chiesetta 
Sant’Efisio di Nora  

ORE 19.00 
Celebrazione messa Chiesa di 
Sant’Efisio a Cagliari

giovedì 4 maggio

Chiesa S.Giovanni Battista – Pula

ORE  7.00
Celebrazione Santa Messa 
A seguire inizio del pellegrinaggio di rientro verso 
Villasanpietro – Sarroch – Villa d’Orri, tenuta dei 
Marchesi di Villahermosa - Su Loi – Maddalena 
Spiaggia – Giorgino tenuta Ballero dove ci sarà il 
cambio del cocchio e degli abiti al simulacro

ORE 20.00 
Partenza dalla villa Ballero verso 
Cagliari

ENTRO LE ORE 24.00 
Arrivo in Chiesa con lettura della 
formula dello scioglimento del voto

ORE 19.00 
Celebrazione messa Chiesa di 
Sant’Efisio a Cagliari



il festival
delle  

tradizioni



domenica 30 aprile

Piazza del Carmine

ORE 21.00
“Musicalimba” 
Cordas et Cannas in concerto
Presentazione in anteprima dei tour 2017 e del nuovo 
disco di una delle più importanti formazioni della world 
music in Sardegna 
I Cordas et Cannas rappresentano da oltre 35 anni 
una delle espressioni musicali di rielaborazione e 
“contaminazione” dell’area mediterranea tra le più 
apprezzate del panorama regionale sardo. 
Il concerto avrà una durata di circa due ore e prevede 
tutte le anticipazioni della nuiova pubblicazione 
discografica oltre ai principali successi che segneranno 
la scaletta del prossimo tour 2017.

lunedì 1 maggio

Piazza del Carmine

ORE 18.00
“Premio toson d’oro di Sant’Efisio”
Il premio “Toson d’Oro” targa riportante l’immagine 
del medaglione in oro massiccio donato nel 1679 da 
Carlo II Re di Sardegna e d’Aragona, da assegnare 
a discrezione di una commissione interna all’ufficio 
turismo, a personaggi, Enti o istituzioni che a 
vario titolo, hanno legato la loro attività artistica o 
professionale alla festa di Sant’Efisio. Il premio sarà 
consegnato dal Sindaco di Cagliari e dall’Assessore 
al Turismo sul palco di Piazza Del Carmine durante la 
cerimonia di apertura della serata di balli popolari la 
sera del primo maggio. 

ORE 18.15
“Il Ballo dell’Isola in Festa”
Come di consueto, la sera del primo maggio, giorno 
dell’inizio solenne del cammino di Sant’Efisio, dal 
primo pomeriggio e fino a tarda sera, nella spaziosa e 
accogliente piazza del Carmine, la coreutica popolare 
sarda diventa uno spettacolo dal forte coinvolgimento. 
Attraverso l’interpretazione canti a tenore, dei suoni 
di launeddas, organetti, fisarmoniche, e altri congegni 
fonici, i danzatori delle associazioni folcloriche e il 
pubblico partecipante, assumono movimenti, figure 
e micropassi di un ballo comunitario nella tradizione 
più genuina di alcune delle popolazioni del territorio 
regionale che la mattina prendono parte alla solenne 
processione religiosa.  
I patrimoni dei balli rituali e delle danze di 
corteggiamento presenti nel territorio regionale, 
saranno proposte al pubblico come in un viaggio 
guidato dal conduttore che contestualizzerà i 
principali repertori etnocoreutici della Sardegna 
nell’essenza interpretativa della società tradizionale. 
A offrire ulteriore motivi di interesse alla serata, sarà 
la partecipazione del maestro Luigi Lai con le sue 
launeddas e i tenore Remundu ‘e Locu di Bitti. 

martedì 2 maggio

Piazza del Carmine

ORE 21.00
“Cantos de Sardigna”
Per completare l’offerta musicale, la serata del martedì 2 
maggio, sarà animata dalla partecipazione dei principali 
interpreti del canto popolare sardo. I canti a “tenore” di Fonni 
e Oniferi, i principali canti tradizionali e classici del logudoro 
(cantu in re, nuoresa, mutos, mi e la, fa# , sib, disispirada) i 
canti galluresi degli artisti dell’Associazione Culturale Etnika 
di Olbia (timpiesina, filugnana, corsicana etc.).



mercoledì 3 maggio

Piazza del Carmine

ORE 21.00
 “I canti campidanesi fra tradizione e 
innovazione”
Un filo narrativo e sonoro in sequenza che trova nel 
progetto musicale “tradinnovazione” di Antonio Pani, 
i canti campidanesi (canzoni a curbas, lairellelara, 
trallalera, goccius) accompagnati dalla tradizionale 
“chitarrina”, e le nuove melodie di rielaborazione 
musicale con la partecipazione di una vera e propria 
band. 

giovedì 4 maggio

Palazzo Civico

ORE 19. 2400
“Su Contu de Sant’Efis”
L’imminente rientro del Santo in città previsto in tarda 
serata, sarà preceduto dall’atteso appuntamento con 
la compagnia dell’Associazione Figli d’arte Medas. 
L’attore Gianluca Medas, autore e narratore dello 
spettacolo ripercorrerà, con l’accompagnamento delle 
musiche dal vivo di Mauro Palmas, la vita del Santo tra 
agiografia, storia, tradizione e devozione, attraversando 
i sentieri dell’immaginario popolare e delle vicende 
della nostra Isola: dalla peste del 1652, passando 
per il tentativo di invasione francese, arrivando fino ai 
bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Al 
termine della rappresentazione, il pubblico potrà recarsi 
nei luoghi preferiti del percorso per un saluto più 
consapevole al Santo Guerriero.

Per informazioni sul Festival delle tradizioni: 
Comune di Cagliari 

Servizio Suap, Mercati, Attività Produttive e Turismo 
Ufficio Turismo

http://www.cagliariturismo.it/it
turismo@comune.cagliari.it



eventi
collaterali



dal 26 al 30 aprile 
La grande prosa  

al Teatro Massimo di Cagliari

DA MERCOLEDÌ 26 A SABATO 29 APRILE, 
OGNI SERA ALLE H. 20.30 
DOMENICA 30 APRILE, H. 19.00

Mariti e mogli
Adattamento  teatrale di Monica Guerritore e Giorgio 
Mariuzzo dal film omonimo di Woody Allen 
con Monica Guerritore e Francesca Reggiani.

Per informazioni:  
Teatro Massimo, via De Magistris, 12 
Tel. +39 345 48 94 565 
e mail: biglietteria@cedacsardegna.it

http://www.cagliariturismo.it/it/eventi/mariti-e-mogli-9421

giovedì 27 aprile

Jazz Club network – Duo Soulenko

ORE 21.30
Il duo Soulenko è composto dalla cantante e 
compositrice Serena Brancale (voce e multipad) e dal 
percussionista, compositore e cantante messicano 
Israel Varela (batteria), con l’apporto prezioso di 
Alessandro Gwis, pianista degli Aires Tango.

Per informazioni:  
Il Jazzino, via Carloforte, 76 
Tel. 070 8571621 / 3914603924 - www.jazzino.it

http://www.cagliariturismo.it/it/eventi/jazz-club-network-9954

venerdì 28 aprile
ORE 18.30
Conservatorio di Musica, P.za Ennio Porrino
Venerdì al Conservatorio di Cagliari
Alle al Concerti, lezioni aperte e incontri di 
approfondimento per ripercorrere le “32 Sonate per 
pianoforte” di Ludwig Van Beethoven, una delle più 
importanti pagine della letteratura pianistica.

Per informazioni: Conservatorio di Musica G.P. da 
Palestrina, piazza Ennio Porrino 1

Tel. 070 493118 - produzione@conservatoriocagliari.it
http://www.cagliariturismo.it/it/eventi/venerdi-al-
conservatorio-di-cagliari-10188

sabato 29 aprile

Chiesa Monumentale di Santa Chiara
Echi lontani – Musiche d’epoca in 
luoghi storici. XXIII edizione.

ORE 20:00
Omaggio a Georg Philipp Telemann 
per i 250 anni dalla morte (1681-
1767)

Proiezione: Lunga vita alla signora 
Regia di Ermanno Olmi 
Colonna sonora: Tafelmusik di G.Ph. Telemann

Per informazioni: Echi Lontani
Tel. 070.8479272 e mail: echi.lontani@alice.it
http://www.cagliariturismo.it/it/eventi/echi-
lontani-2017-10528



domenica 30 aprile

Chiesa Monumentale di Santa Chiara
Echi lontani – Musiche d’epoca in 
luoghi storici. XXIII edizione.

ORE 20.00
Georg Philipp Telemann: Fantasie per 
Violino solo
Gabriele Toscani Violino
Per informazioni: Echi Lontani
Tel. 070.8479272 
e mail: echi.lontani@alice.it
http://www.cagliariturismo.it/it/eventi/echi-lontani-2017-10528

lunedì 1 maggio

Chiesa del Santo Sepolcro
Echi lontani – Musiche d’epoca in 
luoghi storici. XXIII edizione.

ORE 18.00
Omaggio a JohannJakob Froberger 
per i 350 anni dalla morte (1616-
1667)
Viaggio musicale intorno a J.J. Froberger
Musiche di Johann Jakob Froberger, Girolamo 
Frescobaldi, Matthias Weckmann, Louis Couperin

Joachim Schrott Organo
Per informazioni: Echi Lontani
Tel. 070.8479272 e mail: echi.lontani@alice.it
http://www.cagliariturismo.it/it/eventi/echi-lontani-2017-10529

dal 5 al 7 maggio 
Teatro Lirico 

Stagione di Lirica e di Balletto 2017

VENERDÌ 5 MAGGIO, ORE 20.30 - TURNO A 
SABATO 6 MAGGIO, ORE 19 - TURNO G 
DOMENICA 7 MAGGIO, ORE 17 - TURNO D
 
Lucia di Lammermoor
 
Dramma tragico in tre atti 
Libretto Salvatore Cammarano, dal romanzo The Bride 
of Lammermoor di Walter Scott 
Musica Gaetano Donizetti 
Maestro concertatore e direttore Salvatore Percacciolo 
Orchestra e Coro del Teatro Lirico di Cagliari 
Maestro del coro Gaetano Mastroiaco 
Regia, scene, costumi e luci Denis Krief 
Allestimento del Teatro Lirico di Cagliari 
Per informazioni: Biglietteria del Teatro Lirico 
Telefono: 070 4082230 - 070 4082249 
www.teatroliricodicagliari.it - biglietteria@
teatroliricodicagliari.it

http://www.cagliariturismo.it/it/eventi/teatro-lirico-
stagione-di-lirica-e-di-balletto-2017-9748

sabato 6 maggio

Visite Guidate alle Sale Storiche del 
Palazzo Civico di Cagliari
Ingresso libero dalle ore 9.00-13.30 / 14.30-19.30
http://www.cagliariturismo.it/it/eventi/le-sale-storiche-del-
palazzo-civico-di-cagliari-10616



sabato 6 maggio

Echi lontani – Musiche d’epoca in 
luoghi storici. XXIII edizione.
Palazzo Siotto, Via Dei Genovesi 114

ORE 18:00
Omaggio a Nikolaus Harnoncourt 
(1929-2016) 

Omaggio a Claudio Monteverdi per i 
450 anni dalla nascita (1567-1643)
Tavola Rotonda con la partecipazione di ospiti 
internazionali

Johann Nikolaus Graf (Count) de 
la Fontaine und d’Harnoncourt-
Unverzagt: il doppio volto di un’icona 
della Musica Antica

ORE 20:00
L’Orfeo
Favola in musica di Claudio Monteverdi
Monteverdi Ensemble
Balletto e Coro della Zurich Opera House
Nikolaus Harnoncourt Direttore
Per informazioni:  
Echi Lontani

Tel. 070.8479272  e mail: echi.lontani@alice.it
http://www.cagliariturismo.it/it/eventi/echi-lontani-2017-10530

domenica 7 maggio
DALLE 9:00 ALLE 20:00
Domenica al Museo
Ingresso gratuito a musei e aree archeologiche statali ogni 
prima domenica del mese. 
In applicazione della norma del decreto Franceschini, ogni 
prima domenica del mese non si pagherà il biglietto per 
visitare monumenti, musei, gallerie, scavi archeologici, 
parchi e giardini monumentali dello Stato. Ingresso gratuito 
al Museo Archeologico Nazionale e alla Pinacoteca 
Nazionale. 
Anche i Musei Civici di Cagliari aderiscono alla “Domenica 
al museo”. Quindi, porte aperte per la visita alla Galleria 
Comunale d’Arte, al Museo d’Arte Siamese “Stefano 
Cardu”, al Palazzo di Città e allo spazio C.ARTE.C, i quali 
resteranno aperti gratuitamente per permettere la visita 
alle collezioni permanenti e alle mostre temporanee. 

http://www.cagliariturismo.it/it/eventi/domenica-al-
museo-10579

Giro d’Italia 2017 - 100ª edizione
Dopo la Alghero-Olbia di 203 km (5 maggio) e la Olbia-
Tortolì di 208 km (6 maggio), il Giro d’Italia approda 
nel capoluogo sardo il 7 maggio, con la terza tappa 
Tortolì-Cagliari, di 148 km.

http://www.cagliariturismo.it/it/eventi/giro-d-
italia-2017-10602

sabato 14 maggio
DALLE ORE 10.00
Palio delle Ammazzoni di Sant’Efisio
Per informazioni: 
ASD Le Ammazzoni  
Ippodromo tel. 3400868898



mostre, fiere 
ed esposizioni

 
FINO AL 31 DICEMBRE 2017
Museo archeologico di Cagliari
I giganti di Mont’e Prama
Una delle scoperte più straordinarie del periodo 
nuragico, considerati il numero e la particolarità dei 
reperti e il significato culturale dell’intero contesto, i 
Giganti di Mont’e Prama sono le uniche statue che 
il mondo nuragico ci abbia finora mai restituito, in 
una mostra curata dalla Soprintendenza per i Beni 
Archeologici di Cagliari e Oristano 

Orari e informazioni:  
Museo Archeologico Nazionale di Cagliari 
Cittadella dei Musei, Piazza Arsenale 8 
Telefono: 070 655911 
dal martedì alla domenica dalle 9.00 alle 19:00
Chiuso il lunedì
http://www.cagliariturismo.it/it/eventi/i-giganti-di-mont-e-
prama-3675

DAL 27 APRILE AL 2 MAGGIO
Fiera Internazionale della Sardegna 
Sardegna in Fiera
 
Per informazioni: 

Tel. +39.070.349611
Mail: commerciale@csimprese.it
Web www.csimprese.it
http://www.cagliariturismo.it/it/eventi/sardegna-in-
fiera-10746

FINO AL 14 MAGGIO 2017
Palazzo di Città
Segno e memoria nelle incisioni di 
Paladino
La mostra, promossa dal Comune di Cagliari e da Casa 
Falconieri,  con il sostegno della Regione Sardegna 
e della Fondazione Banco di  Sardegna – ripercorre 
l’avventura grafica di Mimmo Paladino a partire dalla 
metà degli anni ’90, attraverso la selezione di circa 
ottanta opere (prestate da Editalia - storica casa 
editrice romana, dal 1991 parte del Gruppo Istituto 
Poligrafico e Zecca dello Stato - e da Colophon 
Arte) con due inediti per l’Italia, che mettono in luce 
quanto sia congeniale all’artista campano questo 
mezzo espressivo per una “completa e approfondita 
manifestazione del suo particolare e segreto mondo 
immaginativo”, come ben sottolinea Enzo Di Martino, 
profondo conoscitore dell’arte di Paladino e autore del 
catalogo della mostra.
Orari e informazioni: Palazzo di Città, Piazza Palazzo 6
dal martedì alla domenica, dalle 10.00 alle 18.00
Telefono: 070. 6776482
www.museicivicicagliari.it
E-mail: museicivici@comune.cagliari.it 
http://www.cagliariturismo.it/it/eventi/segno-e-memoria-

nelle-incisioni-di-paladino-9737

FINO AL 14 MAGGIO 2017
Palazzo di Città
“Enosim. Il posto delle anime”
Mostra fotografica di Thierry Konarzewski
La mostra, curata da Raffaella Venturi, è una galleria 
di 26 ritratti in grandi dimensioni (cm.150 x 100) che 
non possono lasciare indifferenti, per forza espressiva 
ed evocativa. “Entità erranti”, le definisce il fotografo, 
che solo il suo sguardo, da moderno sciamano, sa 
riconoscere e alle quali dona un’anima e una forma 
di bellezza, “una bellezza pericolosa, perché ci 



sopravvivranno”.

Orari e informazioni:
Galleria Comunale di Cagliari, Viale San Vincenzo,2 
Telefono: 0706777598 dalle 10.00 alle 18.00 
Chiuso il martedi

http://www.cagliariturismo.it/it/eventi/enosim-il-posto-
delle-anime-10367

 FINO AL 14 MAGGIO 2017
Centro d'Arte e Cultura Exmà
Asylum
Il progetto di Roberta Vanali co-curato con Efisio 
Carbone, presenta le opere di 33 artisti, provenienti da 
tutto il territorio nazionale con differenti background, 
con una cifra stilistica vicina a quella corrente 
denominata Art Brut (che nasce per indicare produzioni 
artistiche di autodidatti e di pazienti psichiatrici, ovvero 
di coloro che operano al di là di regole estetiche 
convenzionali) o che trattino tematiche relative ai 
disturbi mentali e a tutto ciò che ne consegue per 
indagare la tematica della follia e quanto l’idea di 
questa sia variabile a seconda dell’ambito.
 
Orari e informazioni: 
La mostra è visitabile dal martedì alla domenica, dalle 9 
alle 13 e dalle 16 alle 20. 
Ingresso Intero 3 euro; eidotto: euro 2,00 (over 65, 
under 26, gruppi di almeno 10 persone) scuole: 
scolaresche euro 2,00 con visita guidata compresa

Gratuito: bambini sotto i 6 anni, portatori di handicap 
con un accompagnatore, giornalisti

Visite guidate e visite speciali solo su prenotazione
http://www.cagliariturismo.it/it/eventi/asylum-10640

FINO AL 15 MAGGIO 2017 
Teatro Lirico di Cagliari  
Foyer di platea,
Pinuccio Sciola 
Genesis della Turandot
Il foyer di platea del Teatro Lirico di Cagliari ospita la 
mostra “Pinuccio Sciola - Genesi della Turandot”, in 
omaggio al grande artista di San Sperate scomparso 
lo scorso anno. L’evento coincide con la messinscena 
dell’ultimo capolavoro di Giacomo Puccini, di cui 
Sciola, nell’estate del 2014, aveva curato l’allestimento 
scenico, prima e purtroppo unica esperienza dell’artista 
nel teatro musicale. 
Orari e informazioni: 
Telefono: 070.4082230 
Gli orari di visita: 
Dal lun al ven dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00 
Il sabato dalle 9.00 alle 13.00 -Ingresso gratuito.

http://www.cagliariturismo.it/it/eventi/pinuccio-sciola-
genesi-della-turandot-10477

 FINO AL 9 MAGGIO 2017
Spazio Search
Twenty Five - Mostra dedicata 
alle opere di Giovanni Coda
È dedicata ai venticinque anni di carriera di Giovanni 
“Jo” Coda, fotografo e regista tra i più talentuosi e 
pluripremiati della Sardegna, l’antologica a cura di 
Roberta Vanali e Efisio Carbone. 
Fotografo, scrittore, videoartista e filmaker cagliaritano, 
Giovanni Coda, classe 1964, ha all’attivo 47 opere 
video, numerose serie fotografiche e progetti installativi 
esposti in Italia e all’estero. 
Orari e informazioni: Search, Largo Carlo Felice, 2 
Telefono: 070. 6777203 
Tutti i giorni dalle 9.00 alle 20.00 - Ingresso gratuito
http://www.cagliariturismo.it/it/eventi/twenty-five-10404



FINO AL 16 MAGGIO 2017
T-Hotel, via dei Giudicati
SHEMAKES 
Un mondo al femminile!
Una mostra dedicata  alle  opere d’arte uniche e 
preziose di alcune delle 200 protagoniste che dal 
2010 ad oggi sono entrate a fare parte dell’importante 
Progetto che esalta e promuove il Made in Italy rosa 
eccellente. Donne provenienti da tutta Italia e tutte 
nomi eloquenti di un Made in Italy in rosa. A cura di 
Giovanni Ottonello   Natura Donna Impresa, Tramare, 
Tart con la preziosa collaborazione di IED ,Istituto 
Europeo di Design.

Orari e informazioni:
T-Hotel – Via dei Giudicati, 66 - tel: 070. 47400
dalle 9.00 alle 23.00 – ingresso libero
http://www.cagliariturismo.it/it/eventi/mostra-

shemakes-10210

FINO AL 22 MAGGIO 2017 
M-Gallery del Teatro Massimo di 
Cagliari
“Performing Green”
Una mostra che rappresenta un viaggio nella 
produzione sostenibile nel settore audio-visivo in 
Sardegna. Con questa mostra Sardegna Teatro 
e EXMA-Exhibiting and Moving Arts si uniscono 
alla Fondazione Sardegna Film Commission 
nell’abbracciare gli obiettivi di sostenibilità ambientale 
e sociale perseguiti dal Piano Europa 20.20.20, che 
si propone di abbassare la domanda di energia e le 
emissioni di CO2 del 20% e di aumentare le energie 
rinnovabili della stessa percentuale entro il 2020.
Orari e informazioni:
Mgallery, presso Teatro Massimo, Via De Magistris,12
Telefono: 070. 2796620 Dalle 19.00 alle 22.00 
Ingresso gratuito

http://www.cagliariturismo.it/it/eventi/performing-
green-10520










