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L'Associazione Urban Center è lieta di presentare al dirigente, gli studenti, al
corpo docente e a tutto il personale scolastico del vostro Istituto la Galleria
del Sale, prima Galleria di arte contemporanea a cielo aperto della città di
Cagliari.
La galleria è un percorso all'aria aperta composta da più di cinquanta opere
tra murales, collage, poster, writing e installazioni realizzate a partire dal
2014, anno di inizio del progetto ancora in divenire. Questo nuovo polo
culturale, dopo essere stato inserito nel dossier di candidatura per Cagliari
capitale europea della cultura nel 2015 ed essere stato scelto
dall’Osservatorio Nazionale Creatività Urbana, come il progetto di arte
pubblica contemporanea più importante dell’isola nel 2016, si candida a
diventare un nuovo importante punto di riferimento culturale e formativo. 
Il percorso parte dal porticciolo di Su Siccu e, passando per l’ingresso del
parco di Molentargius, si conclude nei pressi dello Stadio San’Elia.
Si ripercorrerà la storia del luogo e della società contemporanea attraverso le
opere degli artisti. 
Crediamo nel potere delle attuali e delle future generazioni che sperimentano,
dialogano e condividono saperi e conoscenze nello spazio pubblico. La Scuola
e il Museo in quanto Istituzioni simbolo della formazione e della trasmissione
della cultura hanno il dovere di incontrarsi e collaborare per arricchire il
percorso socio-culturale dell'individuo e dei gruppi sociali. Un momento di
aggregazione e conoscenza dal vivo dell'arte contemporanea in una location
a cielo aperto e nel rispetto delle misure di sicurezza sanitarie per
l'emergenza coronavirus. Restiamo a vostra disposizione per concordare un
incontro informativo per effettuare visite, laboratori e workshop volti alla
sensibilizzazione artistica e alla valorizzazione dell’arte contemporanea in
Sardegna. 
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