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About the City 
 

Cagliari, Centro Comunale d’Arte e Cultura Castello San Michele 
 

dall’11 giugno al 29 agosto 2010 
 

Presentazione alla stampa e inaugurazione: venerdì 11 giugno ore 19 
 
 
Venerdì 11 giugno alle 19 nel Centro Comunale d’Arte e Cultura 
Castello San Michele, si inaugura la mostra About the City. 
L'esposizione, a cura di Alessandra Menesini, è promossa dalla 
Fondazione per l'Arte Bartoli-Felter col patrocinio degli Assessorati 
alla Cultura e alle Politiche Sociali del Comune di Cagliari e del 
Rotaract  e la collaborazione di Daniele Ratti. 
 
La mostra, organizzata in collaborazione con il Consorzio Camù, sarà 
visitabile fino al 29 agosto.  
 
In questa mostra allestita nelle sale del Castello le protagoniste sono 
le tematiche urbane che 45 artisti provenienti da svariate aree 
geografiche, indagano con fotografie, dipinti, installazioni e sculture. 
Artisti che indagano la città  negli aspetti urbanistici e sociali, 
parlando anche dei suoi lati nascosti, raccontando l'agglomerato 
metropolitano che ingloba edifici e persone, accoglie, respinge, si 
slancia in verticale, si addentra nel sottosuolo, modifica lo spazio e in 
qualche modo le esistenze di chi la abita o la subisce.   
 
Per informazioni è possibile contattare il Castello San Michele al 
numero 070 500656. 
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