
TEN Teatro El iseo Nuoro

TEN Green
radici nel futuro
dal 3 al 15 giugno 2021

SARDEGNA TEATRO 2021



Il TEN come luogo di benessere per la comunità
che lo abita.

Aumentare la consapevolezza sui benefici di una
vita salutare e a contatto con la natura. Anche e
soprattutto in città.

Educare il pubblico sulla necessità di tutelare il
nostro patrimonio vegetale.

Sensibilizzare la comunità ad un cambio di rotta
comportamentale per contribuire alla salvaguardia
del Pianeta

Contribuire al raggiungimento degli obiettivi
dell'Agenda 2030.

OBIETTIVI
IL RUOLO DEL TEATRO ELISEO
NELLO SVILUPPO SOSTENIBILE
DELL’AGENDA 2030

SARDEGNA TEATRO 2021



spettacolo L'Avvoltoio | dall'inchiesta sui veleni di Quirra

spettacolo GiOTTO | sui fatti del 2001 al G8 di Genova 

Incontri e Focus con il Centro di Educazione Ambientale

Progetto di rigenerazione spazi con habitat vegetale 

Installazione ambientalista in Realtà Aumentata

Presentazione del progetto Next Generation City Nuoro
del Comune di Nuoro

3/4/5 giugno 2021

 9/10 giugno 2021 

4 e 10 giugno 2021

dal 3 giugno 2021

dal 3 al 15 giugno 2021

15 giugno 2021

PROGRAMMA
TEN TEATRO ELISEO NUORO 



L'AVVOLTOIO
DALL'INCHIESTA SUI VELENI DI QUIRRA

Testo e indagine di Anna Rita Signore 
Regia Cesar Brie
produzione: Sardegna teatro

"Premio Franco Enriquez 2018" per una
comunicazione e un'arte di impegno sociale e civile"
 
«Dentro l‘Italia c’è una grande terra isolata, con poca
gente e poche città. Ettari e ettari, quasi spopolati,
abitati da gente tenace, ma incapace di realizzare
iniziative comuni. Mangime per politici».



GIOTTO
SUI FATTI DEL 2001 AL G8 DI GENOVA 

di e con Giuseppe Provinzano
drammarturgia sonora Gabriele Cugliara
produzione Babel crew

Nel luglio del 2001 a Genova si sono consumati
degli eventi di una tragicità epocale, tali da riuscire
ad annoverare Genova alla stessa stregua di grandi
città palcoscenico di tragedie. Penso a una Genova
che come Tebe, come Troia, possa diventare il
luogo di una storia che resti nella memoria, luogo
del mito e della sua tragedia.
 



INCONTRI E FOCUS
IN COLLABORAZIONE CON CEAS

Due incontri con ospiti e aperti al pubblico,
realizzati in collaborazione con il Centro di
Educazione Ambientale della Sardegna e con il
coinvolgimento di Istituzioni, giovani, scuole e
associazioni che affronteranno il focus sui disastri
ambientali causati dallo sfruttamento
imprenditoriale e militare nel nostro territorio.



HABITAT VEGETALE
DESIGN

Rigenerazione degli spazi interni del Teatro
attraverso l’installazione permanente di un habitat
vegetale.
Un progetto di design vegetale che contempli
pareti verdi e arredamenti naturali.



INSTALLAZIONE
REALTÀ
AUMENTATA
IN COLLABORAZIONE CON LANDWORKS 

Installazione ambientalista in Realtà aumentata
attraverso la realizzazione e diffusione in città di
manifesti creati dal dialogo tra alcuni artisti nuoresi
e le nuove tecnologie.



NEXT GENERATION
CITY NUORO
IN COLLABORAZIONE CON COMUNE DI NUORO

L'evento di presentazione del progetto Next
Generation City Nuoro del Comune di Nuoro per
progettare un futuro sostenibile e inclusivo, anche
sulla linee suggerite dal New European Bauhaus.



RADICI NEL FUTURO 
TENTV 

TenGreen come luogo dove attivare, in
collaborazione con i soggetti del territorio,
riflessioni continuative sul tema della sostenibilità
ambientale e sociale, anche attraverso
l'organizzazione di talk, incontri o riflessioni nella
nuova webtv - TENTv



AGENDA 2030
RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI

SARDEGNA TEATRO 2021

CITTÀ E COMUNITÀ
SOSTENIBILI

LOTTA CONTRO IL
CAMBIAMENTO

CLIMATICO

VITA SULLA TERRAPARTNERSHIP PER
GLI OBIETTIVI

ISTRUZIONE DI
QUALITÁ, EQUA E

INCLUSIVA



SARDEGNA TEATRO 2021 

potenziare l’urbanizzazione inclusiva e sostenibile e la capacità di pianificazione e gestione
partecipata e integrata con l'ambiente dell’insediamento umano

GOAL 11  - CITTÀ E COMUNITÀ SOSTENIBILI

Le organizzazioni culturali possono garantire e fornire un'educazione di qualità e equa affinché i
giovani acquisiscano le conoscenze e le competenze necessarie per farsi promotori dello sviluppo
sostenibile.

GOAL 4 - ISTRUZIONE DI QUALITÁ, EQUA E INCLUSIVA

Adottare misure urgenti per combattere il cambiamento climatico e le sue conseguenze
GOAL 13 - LOTTA CONTRO IL CAMBIAMENTO CLIMATICO

GOAL 15 - VITA SULLA TERRA
Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre

GOAL 17 - PARTNERSHIP PER GLI OBIETTIVI
incoraggiare e promuovere partnership tra pubblico, privato e società civile per lo sviluppo
sostenibile



TENGREEN
COME CONTATTARCI

paola@sardegnateatro.it
3497202588

Paola Masala 
marco.moledda@sardegnateatro.it

3495818212
 

Marco Moledda

SARDEGNA TEATRO 2021 


