L’acqua

in tutte le sue accezioni, l’acqua

come bene immediato, come bene da preservare e
custodire, l’acqua del mare, dei laghi e dei fiumi, come
oggetto

scientifico,

come

strumento

di

educazione

ambientale attraverso l’arte, la cultura, lo spettacolo,
come oggetto di studio, come fattore di appartenenza,
come elemento per costruire il futuro, come motore di
sviluppo sociale ed economico, l’acqua come condizione
necessaria di progresso e di innovazione.

Una serie di attività coordinate con lo scopo di creare una coscienza

identitaria collettiva sul patrimonio culturale, ecologico e sociale legato
all’acqua, attraverso l’arte, la scienza, la storia, la musica e la narrazione.
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Carta fondamentale dell’acqua
La Carta fondamentale dell’acqua è un documento con il quale
si intende promuovere il principio di acqua quale bene pubblico
ed elemento essenziale di crescita sociale e economica dell’isola
ed affermare il concetto di “acqua bene identitario dei Sardi".
Il documento, predisposto da Abbanoa, è stato discusso e
approvato il 12 giugno 2009 nel corso di un incontro-dibattito
tenutosi ad Abbasanta presso il centro servizi Losa, al quale
hanno partecipato esponenti della cultura, della ricerca, delle
professioni, dei mestieri e dello spettacolo.
Le attività contemplate nella Carta:
 riscoprire e valorizzare il rapporto con l’acqua in quanto
bene identitario dei sardi;
 approfondire e diffondere tematiche locali e internazionali
tese ad creare una nuova “cultura dell’acqua”;
 divulgare informazioni scientifiche e normative utili a
cittadini ad amministratori e legislatori;
 divulgare comportamenti e attitudini responsabili verso il
patrimonio delle acque, a partire dall'infanzia attraverso la
scuola;
 incentivare studi e organizzare riflessioni sulla "gestione del
sistema idrico integrato";

 organizzare manifestazioni culturali e artistiche, seminari,
conferenze, convegni, esposizioni e campagne per costruire
una nuova civiltà dell'acqua;


la stesura annuale di un RAPPORTO SULL'ACQUA IN
SARDEGNA da rendere pubblico in occasione della giornata
mondiale dell'acqua, ogni 22 marzo.
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22 MARZO

GIORNATA MONDIALE DELL’ACQUA
La Giornata Mondiale dell'Acqua è una ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite nel 1992,
prevista all'interno delle direttive dell'agenda 21, risultato della conferenza di Rio.
Il 22 marzo di ogni anno gli Stati che siedono all'interno dell'Assemblea Generale delle
Nazioni Unite sono invitati alla promozione dell'acqua promuovendo attività concrete nei loro
rispettivi Paesi. Con la coordinazione del dipartimento degli affari sociali e economici dell'ONU,

la giornata internazionale dell'acqua 2005 determinò l'inizio di una seconda decade
internazionale delle Nazioni Unite dedicata alle azioni per l'acqua.
Oltre gli Stati membri del Palazzo di Vetro, dal 2005 anche una serie di organizzazioni Non
Governative hanno utilizzato tale giornata come momento per sensibilizzare l'attenzione del
pubblico sulla critica questione dell'acqua nella nostra era, con occhio di riguardo all'accesso
all'acqua dolce e alla sostenibilità degli habitat acquatici.
Abbanoa con il patrocinio del Comune di Cagliari, in collaborazione con Legambiente
e la partecipazione di Enti, Istituzioni e Associazioni quest’anno celebra la ricorrenza
con tre giornate di attività e manifestazioni, dal 22 al 24 marzo, nel quartiere storico
Marina di Cagliari.
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Quattro macro temi che si integrano a vicenda per costituire un unico programma con gli
stessi obiettivi: promuovere la cultura dell’acqua studiando il passato per costruire il futuro,
al fine di creare una coscienza collettiva sul bene più importante.

Solidarietà

Ambiente

Cultura

Didattica
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Didattica
L'interesse nei confronti del mondo scolastico è massimo: è nella scuola di ogni ordine e grado che si formano i
cittadini di domani. È nelle aule scolastiche che si impara a conoscere l'ambiente e rispettarlo.
Già da anni Abbanoa porta avanti con costanza attività didattico educative mirate a far conoscere meglio e a fondo

tutti gli aspetti scientifici, culturali e ambientali che riguardano questa risorsa bellissima di vita, e contestualmente
trasmettere le necessarie sensibilità nei confronti delle gravissime problematiche riguardanti l’impoverimento di
questo fondamentale elemento, con un doveroso approfondimento nei riguardi della realtà territoriale della nostra
Regione.
Le attività rivolte al mondo della scuola che Abbanoa ha promosso sono molteplici e di varia natura:
• Editoria (pubblicazioni didattiche a vari livelli di apprendimento)
• Giochi istruttivi
• Video formativi (cartoni animati)
• Lezioni nelle aule scolastiche

• Spettacoli teatrali appositamente prodotti
• Contest (disegno, foto, video, poesie, racconti…)
• Manifestazioni ludiche
• Laboratori creativi
• Installazione nelle scuole di erogatrici di acqua di rete.
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Didattica
10 in condotte

Progetto didattico per alunni della scuola primaria di
primo e secondo grado. Con produzione e
distribuzione di materiale divulgativo cartaceo e
video.

Alla scoperta dell’acqua

Visite guidate presso le fabbriche dell’acqua, dove
l’acqua diventa potabile.

ANIMAndo l’acqua

sul tema dell’acqua con la collaborazione di istituti
scolastici e dell’ Associazione Scienza-Società –
Scienza.

Mondi d’acqua

Educazione ambientale sul sistema delle aree
protette comprendenti zone umide, laghi e fiumi.
A cura di Legambiente e del CEAS Molentargius.

Laboratori d’acqua

Attività e giochi su acqua, ambiente e clima.
A cura di Legambiente e del CEAS Molentargius.
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Ambiente
Risparmia l’ambiente
Stand per la promozione
dell’acqua di rubinetto con
degustazione e confronto dei
parametri fisico chimici con
quella in bottiglia

Usiamola due volte
Presentazione del progetto di
recupero delle acque depurate dal
depuratore Is Arenas per irrigare i
parchi cittadini

Facciamo rete
In collaborazione con il
Consorzio Quartiere Marina i
ristoranti serviranno solo
acqua di rete. Nei locali
saranno esposti i parametri
chimico fisici dell’acqua
servita.

Tour e visite guidate:
- Impianti di potabilizzazione;
- Cisterne dell’ Orto botanico;
- Luoghi d’acqua nella Sella
del diavolo;
- Zona umida del Parco
Molentargius-Saline
- Ciclo dell’acqua in bici
Per amore dell’acqua
Proiezione del film documentario
di Irena Salina
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Solidarietà
Cooperando
Esperienze di aiuto alla gestione della risorsa idrica in Afghanistan, Benin,
Ghana, Marocco, Tunisia

Karalis Pink Team
Donne colpite da tumore al
seno che attraverso l’acqua
ritrovano il benessere
psicofisico si raccontano

Il mondo dell’acqua dove l’acqua non c’è
Incontro multietnico sul tema della
disponibilità dell’acqua con i rappresentanti
delle comunità di:
Palestina, Libano, Pakistan, Guinea Bissau,
Marocco, Cina
Bangladesh, Senegal, Tunisia, Columbia,
Somalia, Nigeria, Malì, Bosnia, Bosnia
Erzegovina

Simbologia religiosa e spirituale dell’acqua
Riflessioni sulla potenza spirituale dell’acqua nella
storia dei popoli e delle religioni quale elemento di
pace e solidarietà
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Cultura
Millenni fa riempiva i pozzi dei templi dove i nostri avi cercavano il rapporto con la divinità. Oggi
è un bene primario trattato con sufficienza, dato per scontato, senza il rispetto che meriterebbe.
Oggi più che mai si rende necessario uno sforzo comune per attribuire ex novo il giusto valore al
bene più prezioso.
Da venerdì 22 marzo a domenica 24 nel quartiere Marina di Cagliari parte la rassegna «Il
quartiere dell’acqua», un ricco cartellone di eventi culturali, tra musica, convegni, teatro, artisti e
artigiani, laboratori, esposizioni… tutti al lavoro con e per l'acqua … Tre giorni dedicati all’acqua …

 Cinema

 Fotografia
 Narrazione
 Musica
 Pittura
 Poesia
 Reading
 Scienza
 Tecnica
 Teatro
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Marina

IL QUARTIERE DELL’ACQUA
Marina è tra i quattro quartieri storici di Cagliari, è quello più legato all’acqua. Fu fondato dai Pisani nel XIII secolo per
accogliere le abitazioni di pescatori e marittimi che lavoravano presso il porto, oltre a magazzini e altre strutture ad
esso collegate. L'area era abitata in età romana, di cui si trovano testimonianze architettoniche nell‘ area archeologica
presso la chiesa di Sant'Eulalia, dove gli scavi condotti hanno portato alla luce una porzione di strada lastricata e, ai lati,
resti di abitazioni, oltre a un pozzo, una cisterna e, sotto il lastricato stradale, una condotta fognaria. Nell'area
sottostante la cinquecentesca chiesa di Sant'Agostino sono invece presenti resti di ambienti riferibili a un edificio
termale. Attualmente all'interno del quartiere Marina batte il cuore dell’animazione culturale e sociale della città, con i
locali, teatri e numerosi spazi espositivi..

• Piazza G. M. Dettori
• Auditorium comunale
• Ex liceo artistico
• Hostel Marina
• Chiesa del San Sepolcro
• Piazza di San Sepolcro

• Piazzetta Savoia
• Galleria Salotto dell’arte
• Laboratorio Raku
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Mostre e Esposizioni
Fontane storiche e architettura dell’acqua i Sardegna: mostra con pannelli, materiali audiovisivi e di
ricostruzione virtuale dei luoghi d’acqua dal grande valore culturale e simbolico. A cura dell’Università degli
Studi di Cagliari, Dipartimento DICAAR e dell’Associazione Storia della Città.
Le dighe in Sardegna: 40 pannelli fotografici raccontano la storia del sistema di invasi artificiali che
garantisce la risorsa idrica all'intera isola. A cura dell'Enas - Ente Acque della Sardegna.
Cooperando: esperienze di aiuto alla gestione della risorsa idrica in Afghanistan, Benin, Ghana, Marocco,
Tunisia. A cura dell'Enas - Ente Acque della Sardegna.
Luoghi d’acqua: mostra fotografica a cura di Gigi Cabiddu.
Acqua: opere dedicate all’acqua del pittore Antonello Ottonello.
Acqua solidale: mostra fotografica a cura della scuola di fotografia La bottega della luce.
Disegni e opere: dedicate all’acqua realizzate da alunni di scuole primarie e secondario di primo grado.
Terra ACQUA fuoco: laboratorio e esposizione di ceramiche artistiche. A cura di Raku, scalette S. Teresa 2.

Colori d’acqua: a cura di Salotto dell’arte, piazza Dettori 3
Volo Alto: la creatività dei bambini a servizio del recupero del fiume di San Sperate. A cura di NoArte Paese
Museo.
Spazio free: area dedicata ad artisti non professionisti che intendono esporre le loro opere dedicate
all’acqua.
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Tour e Visite guidate
Marina tra pozzi, cisterne e fonti battesimali: tour dei
monumenti archeologici del quartiere Marina legati all’acqua, a
cura della Cooperativa Sociale Sicomoro Onlus.
La fabbrica dell’acqua: visita all’impianto di potabilizzazione di
San Michele. A cura di Abbanoa e Legambiente.
Sulla Sella del Diavolo lungo sentieri solcati dall’acqua: tra i
sentieri solcati dall’acqua della Sella del Diavolo. A cura di
Emmanuele Pittoni (guida ambientale escursionistica) e M. Adele
Ibba (direttore scavi archeologici, Università di Cagliari).
Le antiche cisterne dell’ Orto Botanico: esposizione e visita
guidata a cura di Alfonso Stiglitz (Archeologo).
Mondi d’acqua: escursione nella zona umida di Molentargius. A
cura di Ceas Molentargius.
Percorsi di acqua verde: ciclo pedalata lungo le saline di Molentargius. A cura dell’ Accademia
Nazionale Mountain Bike e del Ceas Molentargius.

Acqua sotterranea: visita alla galleria dei serbatoi di viale San Vincenzo. A cura di Abbanoa e
Federazione Speleologica Sarda - Commissione Cavità Artificiali.
Ciclo dell’acqua in bici: pedalata dal potabilizzatore di San Michele al depuratore di Is Arenas,
passando per il serbatoio di Monte Urpinu. A cura di Fiab Cagliari.
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Venerdì 22 Marzo
GIORNATA MONDIALE DELL’ACQUA
Ore 11,00 - Piazza San Sepolcro

Ore 10,30 - Scalette di San Sepolcro

Inaugurazione del Quartiere dell’acqua
Presentazione e saluti dei partecipanti e delle Autorità
Hostel Marina, sala rossa

Abba reading
Letture di poesie dedicate all’acqua
Hostel Marina, sala cinema
Ore 19,00 - Proiezione del film-documentario

Ore 11,00

Funtaneris. Sulle strade dell’acqua

Acqua del futuro

(2019) durata 69 minuti - Regia di Massimo Gasole
Prodotto dalla «Associazione Storia della Città»
Produttore esecutivo Illador Films da una ricerca di
Marco Cadinu (Università di Cagliari)

Innovazione tecnologica nei processi di gestione e
distribuzione dell’acqua. Con Sandro Murtas (DG Abbanoa)
e Alessandra Carucci (professore ordinario di Ingegneria
Sanitaria dell’Università di Cagliari).

Auditorium comunale
Ore 21,00
Spettacolo teatrale di

Ore 12,00

Usiamola due volte

Presentazione del progetto di recupero delle acque reflue
del depuratore di Is Arenas per irrigare i parchi cittadini.
Con Abbanoa, Comune di Cagliari e Università di Cagliari.
Ore 16,30

Tra pozzi, cisterne e fonti battesimali

I monumenti archeologici del quartiere Marina legati all’acqua,
a cura di Rossana Martorelli (Docente di archeologia
cristiana e medioevale) e Anna Luisa Sanna (Archeologa,
responsabile area Sant’Eulalia).

Hostel Marina/ Ex Liceo Artistico. Dalle ore 9 alle 18:

Laboratori di divulgazione ed attività didattica per le scuole.
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Sabato 23 Marzo
Hostel Marina, sala rossa
Ore 10,00

Ore 18 (Itinerante, per le vie del Quartiere)

Il mondo dell’acqua dove l’acqua non c’è ….

Ratantira de s’acqua

Incontro con i rappresentanti delle comunità etniche presenti
nel Quartiere (e non). L’evento ha lo scopo di rappresentare
le condizioni dei luoghi dove l’acqua è carente o addirittura
assente. È prevista la partecipazione attiva del pubblico.
Modera: Don Marco Lai (Direttore Caritas diocesana)
Ore 12,00
Cooperando
Presentazione dei progetti finanziati dall'Unione Europea e
dalla RAS per l'aiuto alla gestione della risorsa idrica in
Afghanistan, Benin, Ghana, Marocco, Tunisia. A cura dell'Enas
- Ente Acque della Sardegna e Ras. Con Giovanni Sistu (AU
Enas), Anna Catte (Ras); Vittorio Cogliani (Legambiente).
Modera Carmine Conte (da confermare).
Segue buffet multietnico.

Ore 19,00
Hostel Marina, sala cinema
Proiezione del film documentario

Per amore dell’acqua
Durata 84 min.
Regia di Irena Salina

Ore 21,00
Auditorium Comunale
Orchestra del Conservatorio di Cagliari
Concerto dedicato all’Acqua.
Dirige il Maestro Alberto Pollesel.

Chiesa del Santo Sepolcro
Ore 17,00
Simbologia religiosa e spirituale dell’acqua
Con: P. Piergiacomo Zanetti, docente di Sacra Scrittura;
Mons. Giovanni Ligas, Docente di Teologia Dogmatica, P.
Davide Magni, esperto delle Spiritualità dell'Estremo Oriente.
Modera: Padre Francesco Maceri (Preside della Facoltà
Teologica della Sardegna.
Intermezzo musicale di Sergio Lecis alle launeddas.
Segue Santa Messa dedicata all’acqua celebrata da S.E.
Arrigo Miglio Vescovo della Diocesi di Cagliari.

Hostel Marina / Ex Liceo Artistico. Dalle ore 9 alle 18: Laboratori di divulgazione ed attività didattica per le scuole.
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TOUR E VISITE GUIDATE

Domenica 24 Marzo

Domenica 24 marzo, solo su prenotazione
(partenza da piazza San Bartolomeo alle ore 10,00)

Sulla Sella del Diavolo lungo sentieri solcati dall’acqua
Aspetti naturalistici, antropologici, archeologici. Con:
Emanuele Pittoni guida ambientale e Adele Ibba (direttore
scavi archeologici).

Ore 10,00
Alla ricerca di Goccia perduta
Caccia al tesoro per le vie del Quartiere.
A cura del Consorzio Quartiere Marina

Percorsi d’acqua verde: ciclo pedalata lungo le saline di
Molentargius. A cura dell’ Accademia Nazionale Mountain Bike.

Ore 10,30

Ex liceo artistico
Acqua, benessere e salute
Donne colpite da tumore al seno che attraverso l’acqua
ritrovano il benessere psicofisico si raccontano. A cura
dell’associazione Karalis Pink Team

Mondi d’acqua: escursione alla zona umida
di Molentargius attraverso i percorsi di un
parco che rappresenta uno dei siti
naturalistici più belli dell’Isola. A cura di
CEAS Parco Molentargius-Saline.
(Partenza da piazza Dettori alle ore 10,00)
Ciclo dell’acqua in bici, pedalata dal potabilizzatore di

Ore 11,00

Itinerante (piazze San Sepolcro, Dettori e Savoia)
Abba in prosa
Letture di brani legati all’acqua con accompagnamento
musicale

San Michele al depuratore di Is Arenas. A cura di Fiab
Cagliari.
Ore 10 – Ingresso giardini Pubblici
Acqua sotterranea: visita alla galleria dei serbatoi di viale
San Vincenzo. A cura di Abbanoa e Federazione Speleologica
Sarda – Commissione Cavità Artificiali.

Ore 11,30

Itinerante (piazze Dettori,
S. Sepolcro, Savoia)

Ore 11,00 Orto Botanico
- Solo su prenotazione –
Cagliari in età fenicio punica e
romana: la gestione
dell’acqua. Conferenza e
esplorazione delle cisterne. A cura
di Alfonzo Stiglitz (Archeologo).

Fantafolk

Concerto per launedas
(Andrea Pisu) e organetto
(Vanni Masala) dedicato
all’acqua

Ore 13,00

Venerdì sabato e domenica, solo su prenotazione
Tra pozzi, cisterne e fonti battesimali: tour dei
monumenti archeologici del quartiere Marina legati
all’acqua, a cura della Cooperativa Sociale Sicomoro Onlus.

Piazza Santo Sepolcro
Chiusura e ringraziamenti
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Con il patrocinio del

In collaborazione con

e con la partecipazione di:

•

Accademia Nazionale Mountain Bike

•

ENAS- Ente Acque della Sardegna

•

Associazione AMAL

•

Facoltà di Studi Umanistici dell’Università di

•

Associazione Marina Nuovo Giorno

•

Associazione Karalis Pink Team

•

Associazione Scienza Società Scienza

•

Associazione Socio Culturale Sunugal

•

FIAB- Federazione Italiana Amici della Bicicletta

•

Associazione Storia della Città

•

Hortus Botanicus Karalitanus

•

Caritas diocesana di Cagliari

•

Istituto Comprensivo Satta – Spano- Manno - De

•

CEAS Parco Molentargius-Saline

•

Conservatorio di Musica "Giovanni Pierluigi da Palestrina

•

Consorzio Quartiere Marina

•

Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II - Cagliari

•

La bottega della luce

•

Cooperativa Sociale Sicomoro Onlus

•

Liceo Eleonora d’Arborea

•

Croce Rossa Italiana

•

NoArte Paese Museo

•

Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni Culturali

•

Parrocchia di Sant’Eulalia

dell’Università di Cagliari

•

Pontificia Facoltà di Teologia della Sardegna

DICAAR - Dipartimento di Ingegneria Civile Ambientale e

•

Raku – ceramiche artistiche

Architettura dell'Università di Cagliari

•

Salotto dell’Arte

•

Cagliari
•

Federazione Speleologica Sarda - Commissione
Cavità Artificiali

Amicis
•

Istituto Tecnico delle scienze applicate Michele
Giua
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Team Comunicazione
Viale Diaz, 77, 09125 Cagliari
T: +39.070.6032010
@: idea@abbanoa.it

Program Manager:
Ivo Picciau
Project Manager:
Antonello Campus, Elisabetta Cuccu, Gianluca Pau, Luciana Viola, Emilio Deplano

