
CASTIA ART è un’associazione di professionisti nel campo delle Arti e un centro di 
sperimentazione e produzione artistica. 
Si propone di contribuire a colmare la distanza e facilitare l’interazione:  

- degli artisti tra loro;  
- degli artisti e la comunità locale;  
- degli artisti e le realtà che a livello europeo guidano l’innovazione artistica. 

Nello specifico, l’obiettivo dell’associazione è quello di progettare e attuare occasioni 
d’incontro, conoscenza e confronto che generino concrete opportunità per i 
professionisti dell’Arte. 

Sono strumenti operativi dell’Associazione: 

- La Tavola Rotonda Permanente sull’Arte Contemporanea 
- Art Lovers Net, il club per collezionisti e appassionati d’arte 
- Castia Art Exchange, il programma dell’associazione di scambi e partenariato 
internazionale. 

CASTIA ART è un progetto promosso all’interno di The Net Value innovators’ 
community. 

Al fine di raggiungere l’obiettivo di avvicinare gli artisti alla comunità locale, CASTIA 
ART si propone di promuovere progetti che affrontino tematiche d’interesse per il 
territorio in cui opera ma che racchiudano allo stesso tempo un messaggio universale, 
esportabile attraverso l’arte fuori dai confini del territorio stesso. 

Il progetto “Culla di Inciviltà” racchiude in se queste caratteristiche. Nato per volontà 
della scultrice Paola Falconi, in seguito alle tragiche conseguenze dell'alluvione avvenuta 
lo scorso autunno in provincia di Cagliari, il progetto si propone di richiamare 
l’attenzione e sensibilizzare il pubblico nei confronti del ruolo dell’inquinamento nei 
cambiamenti climatici. 

Venerdì 7 giugno, dalle 18.30 alle 21.30, Paola Falconi e la curatrice Katy Carta, 
presenteranno al pubblico, presso i nuovi locali di The Net Value, in viale La Plaia 15, il 
nucleo principale del progetto composto da un’installazione artistica - che richiama 
forme e contenuti della Land art - accompagnata da una coreografia di danza 
contemporanea e da una selezione di opere grafiche e fotografie. 



La scelta dell’artista di proporre una riflessione sul tema del rispetto ambientale proprio 
alle porte della stagione turistica in Sardegna vuole essere un accorato richiamo verso 
comportamenti ecologicamente responsabili da parte di coloro che, come visitatori o 
residenti, nei prossimi mesi avranno il privilegio di godere degli stupendi paesaggi 
naturali sardi. 

L’evento di venerdì 7 giugno, strutturato nelle forme della pop-up exhibition, costituirà 
però non un punto di arrivo ma di partenza del progetto. La sua “pubblicazione” servirà 
ad aprirlo alla partecipazione artistica degli altri professionisti dell’associazione che 
contribuiranno ad espanderne e rafforzarne il messaggio. 

Il futuro del progetto, arricchito da nuove opere, sarà quello di crescere ed esportare il 
suo messaggio di rispetto ambientale oltre il territorio isolano, sponsorizzato da i soggetti 
pubblici o privati che sposandone lo scopo lo vorranno sostenere. 


