
2° CONCORSO GIARDINI APERTI CITTA’ DI CAGLIARI  
ARTE & NATURA 2018 

 

BANDO - REGOLAMENTO 

Parco Colle San Michele – Teatro in Pietra - via Cinquini 
 
GIARDINI APERTI è il festival “en plein air” che Abaco Teatro organizza in due Parchi di 
Cagliari in collaborazione col Comune di Cagliari. Teatro, Danza, Recital, Performance, 
Flash Mob e Mostre saranno in scena in un cartellone che parte il 16 luglio al per 
concludersi il 2 settembre.  
 
All’interno della manifestazione si svolgerà anche il CONCORSO GIARDINI APERTI 
CITTA’ DI CAGLIARI Arte & Natura 2018 nel Parco Colle San Michele –Teatro in Pietra 
dal 19 al 2 settembre. 
 
Gli allestimenti in concorso dovranno prevedere lavori teatrali, di danza, performance, 
recital che trattino temi liberi che contengano anche argomenti ambientali, sul paesaggio, 
flora e fauna e si integrino nella natura. Infatti i concorrenti, per il loro allestimenti, 
dovranno attenersi rigorosamente a : luce naturale ed utilizzo di elementi scenici non 
impattanti.  
L’organizzazione del Concorso metterà a disposizione due casse amplificate per la musica 
e dove necessario radiomicrofono. 
 

1) Saranno ammessi al concorso lavori della durata min di 10’ e massima di 15’.  

2) Potranno essere presentate anche pièce tratte da spettacoli già prodotti.  

3) Saranno ammessi gruppi, associazioni, artisti singoli senza limiti d’età. 

4) Semifinali – Tra tutti i progetti pervenuti saranno selezionati otto corti che andranno 

in scena: Il 19 agosto quattro pezzi e il 26 agosto altri quattro. 

5) Finale - il 2 settembre saranno in scena i quattro finalisti.  

a) Vincitore del 1° Premio Giardini Aperti Città di Cagliari Arte & Natura 2018 

b)  Menzioni speciali della Giuria e Menzione del pubblico. 

 

costo d'iscrizione: gratis 

scadenza del bando: 15/08/2018 

date evento: Semifinali- 19 e 26 agosto - Finale 2 settembre 2018 

 

GIURIA – sarà composta da esperti.  

Il pubblico esprimerà il suo voto indipendente dalla giuria. 

 

PREMI 

1° PREMIO Concorso Giardini Aperti Città di Cagliari Arte & Natura 2018 

Pergamena e inserimento del lavoro completo in una delle manifestazioni 

organizzate da Abaco (Rassegne o Stagioni 2018/19) e in materiali stampa.  

 

Menzione del Pubblico Miglior Spettacolo (il pubblico voterà i 4 finalisti) 

Menzione della Giuria Migliore Drammaturgia. 

 



 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE 

1) Domanda / Scheda di iscrizione compilata con breve descrizione progetto. 
2) Video in avi ( girato anche con cellulare 
Bando e Scheda d’iscrizione saranno scaricabili dalla pagina Facebook  
ABACO TEATRO blog e dal sito www.abacoteatro.it ,  
Bando e Scheda Iscrizione potranno anche essere inviati, a richiesta, tramite WhatsApp al 

3478928141 o 347 3032630 

 
 
 
 
INVIO DOMANDA 

1) MAIL – La Domanda- Scheda d’ iscrizione dovranno essere inviate tramite mail a : 
giardiniaperti.concorso@gmail.com o aabaco@gmail.com 

 I video di max 5’ potranno pervenire tramite link o WeTransfer o dvd.  
 

2) POSTA - (farà fede data d’arrivo) all’indirizzo:  
ABACO TEATRO, Concorso Giardini Aperti Città di Cagliari 2018 
Via Deroma 25, 09042 Monserrato - Cagliari 
 

3) CONSEGNA A MANO alla sede Abaco all’indirizzo sopra entro il 15 agosto 2018. 
 

 
PER INFO  
Contattare la segreteria alla mail giardiniaperti.concorso@gmail.com  
o telefonicamente al numero 347 3032630 / 347 8928141.  
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