
Social:EDIZIONI Mediterraneo Europa-Ue NuovaEuropa America Latina Brasil English ANSAcheck

•
•
•
•
•

Mappa
Disclaimer
Privacy
Copyright
Modifica

consenso Cookie

Fai di ANSA.it 
la tua 
homepage

Certificazione ISO 9001. I "processi di
Produzione, distribuzione e pubblicazione in
formato multimediale di notizie giornalistiche"
ANSA sono certificati in conformità alla normativa
internazionale  UNI EN ISO 9001:2015. 
Politica per la Qualità

Podcast

Galleria Fotografica Video Scegli la Regione

CRONACA • POLITICA • ECONOMIA • SPORT • SPETTACOLO • ANSA VIAGGIART • TERRA&GUSTO • LAVORO • MARE • SARDEGNA&EU • SPECIALI • SARDEGNA INVITA

AGENZIA ANSA - periodicità quotidiana - Iscrizione al Registro della Stampa presso il Tribunale di Roma n. 212/1948
P.I. IT00876481003 - © Copyright ANSA - Tutti i diritti riservati

 
Scegli edizioni

CANALI ANSA

Mobile RSS

Meteo Cinema

Finanza Codici
Sconto

SERVIZIAZIENDA

ANSA

ANSA NEL MONDO

CONTATTACI
Numero verde (valido solo per l'Italia)

800.422.433

Informazione Web e Mobile Progetti
Editoriali

Archivi

PRODOTTI ANSA

HOME

• Ultima Ora

• Cronaca

• Politica

• Economia

• Mondo

• Cultura

• Cinema

• Tecnologia

• Sport

• Calcio

• FOTO

• VIDEO

• PODCAST

• Magazine

• Speciali

• Meteo

ECONOMIA

• Borsa

• Industry 4.0

• Professioni

• Real Estate

• PMI

• Ambiente &
Energia

• Motori

• Mare

• Aziende ed
Emergenza
Covid19

REGIONI

• Abruzzo

• Basilicata

• Calabria

• Campania

• Emilia Romagna

• Friuli Venezia Giulia

• Lazio

• Liguria

• Lombardia

• Marche

• Molise

• Piemonte

• Puglia

• Sardegna

• Sicilia

• Toscana

• Trentino-Alto
Adige/Suedtirol

• Umbria

• Valle d'Aosta

• Veneto

MONDO

• Europa

• Nord America

• America
Latina

• Africa

• Medio Oriente

• Asia

• Oceania

• Dalla Cina

• Europa-Ue

CULTURA

• Cinema

• Moda

• Teatro

• TV

• Musica

• Libri

• Arte

• Un Libro al
giorno

• Un Film al
giorno

TECNOLOGIA

• Hi-Tech

• Internet &
Social

• TLC

• Software&App

• Osservatorio
Intelligenza
Artificiale

SPORT

• Calcio

• Formula 1

• Moto

• Golf

• Basket

• Tennis

• Nuoto

• Vela

• Sport Vari

2030

ANSA
2030

AE.

AMBIENTE
&

ENERGIA

IA.

OSSERVATORIO
INTELLIGENZA
ARTIFICIALE

MA.

MARE

ST.

SCIENZA
&

TECNICA

SB.

SALUTE &
BENESSERE

AV.

ANSA
VIAGGIART

M.

MOTORI

TG.

TERRA
&

GUSTO

LS.

LIFESTYLE

L.

LEGALITÀ
&

SCUOLA

4.0

INDUSTRY
4.0

Fai la
ricerca

Vai alla
Borsa

Vai al
Meteo

Corporate
ProdottiSardegnaSardegna

ANSA.it Sardegna A Cagliari finale di Officin&Ideali,idee e progetti creativi
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Dal 17 ottobre Cagliari ospita la fase finale di "Officin&Ideali.
Residenze in transito". Sino al 18 novembre tra l'Orto Botanico, Sa
Manifattura, il Lazzaretto, Iglesias e Quartucciu residenze artistiche,
idee e progetti in giro per il sud Sardegna. Temi? La fantasia non
manca.

Dall'indagine attorno alla pigrizia alle lettere scritte a mano a
destinatari ignoti. Passando per gli arazzi ricamati in codice Morse,
sino ai suoni raccolti in Sardegna, frutto di un progetto di ricerca
musicale. Tutto è realizzato dall'associazione Carovana SMI, in
partenariato con le associazioni Tecnologia filosofica di Torino e
Isolaquassùd di Catania, nell'ambito del programma pluriennale
finanziato dal Mibact "La città che viaggia".

Lo scorso anno il progetto ha vinto il bando Per Chi Crea,
programma lanciato da Mibact- Siae (Società italiana autori ed
editori) per favorire la creatività e la promozione culturale nazionale
e internazionale dei giovani sino ai 35 anni. L'emergenza Covid è
arrivata improvvisa, sbaragliando i piani ma non la voglia di
proseguire il processo creativo. Adesso si va verso il traguardo
finale, con le ultime residenze (stavolta reali) e la restituzione al
pubblico del risultato finale. "Idee e progetti giunti a diversi stadi
evolutivi", ha sottolineato la direttrice artistica Ornella D'Agostino.

Nel week end di sabato 17 e domenica 18 ottobre si parte dall'Orto
botanico: tra le proposte in programma ci sono le "Fonografie
istantanee", registrazione e riproduzione di suoni raccolti in
Sardegna da Giulia Tagliavia, musicista e compositrice siciliana che
vanta collaborazioni con lo scrittore Stefano Benni ed è anche
autrice di colonne sonore. Sarà presentato anche "Respirare",
racconto collettivo scritto in codice Morse, da un'idea di Fulvia
Bernacca. Le lettere scritte a mano e inviate a destinatari ignoti,
pensate per viaggiare e mantenere i contatti anche in tempi di
pandemia, sono invece al centro della "Mappa geoepistolare", la
proposta di Maria Luisa Usai.   

Musica  Maria Luisa Usai Fulvia Bernacca Stefano Benni

Giulia Tagliavia Ornella D'Agostino Covid  Mibact

Carovana SMI SIAE Torino Catania
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