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(ANSA) - CAGLIARI, 13 OTT - Dal 17 ottobre Cagliari ospita la fase finale

1

di "Officin&Ideali. Residenze in transito". Sino al 18 novembre tra l'Orto

POTREBBE PIACERTI

Botanico, Sa Manifattura, il Lazzaretto, Iglesias e Quartucciu residenze

Ann.

2

3

4

taboola 

artistiche, idee e progetti in giro per il sud Sardegna. Temi? La fantasia

Molti hanno fallito
prima. E tu, riuscirai a…

non manca. Dall'indagine attorno alla pigrizia alle lettere scritte a mano

Hero Wars

a destinatari ignoti. Passando per gli arazzi ricamati in codice Morse,
sino ai suoni raccolti in Sardegna, frutto di un progetto di ricerca

Il trucco per cambiare il
copripiumino senza…

musicale. Tutto è realizzato dall'associazione Carovana SMI, in

Consigli e Trucchi

partenariato con le associazioni Tecnologia filosofica di Torino e
Isolaquassùd di Catania, nell'ambito del programma pluriennale

“I morti di Covid sono
soprattutto pension…

finanziato dal Mibact "La città che viaggia".
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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. (ANSA).
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attentati al momento è di cinque morti,

tampone per il Coronavirus è stato

compreso uno degli attentatori, e una
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King che fa pubblicità a McDonald. Il
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braccio britannico dell'azienda Burger
King ha postato ieri un tweet nel quale
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l'attacco terroristico a Vienna ha co
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Visto l'alto numero dei contagi da
coronavirus, l'Alto Adige ha deciso un
nuovo lockdown di tre settimane. Lo ha
annunciato il presidente Arno

Mondo

Kompatscher. La circolazione sarà

Covid: Panama,
presidente si isola per
contatto con positivo

vietata dalle 20 alle 5 del mattino.
Saranno chiusi bar, ristoranti, pasticcerie
e negozi. Aperti alimentari, farmacie ed
edicole. Gli albergi saranno chiusi per i
Tgcom24

Ansa

turisti, ma possono essere usati per

Coronavirus, positivo
anche Francesco Totti: ha
la febbre

Notizie

Il ruolo del covid nelle
elezioni americane

Ann.

Euronews

Notizie

Grande Fratello Vip 2020,
Oppini si scusa per le frasi
offensive su Da…
Corriere della Sera

Politica

Mes sempre più vicino.
Non c'è altra alternativa
per il decreto Ristori-bis

Mondo

Elezioni americane, i
"latinos" decisivi

Il Giornale

Euronews

Notizie

Italia

Coronavirus, i contagi in
Italia: i dati del ministero
della Salute

Covid: dopo cena
protesta sit-in a
Pesaro,"lavoro non…

Tgcom24

Ansa

Notizie

Collegio 5, ora è nel 1992.
Il Karaoke di Fiorello, la
prima edizione del Tg5…
Corriere della Sera

Mondo

Notizie

"Almeno 50 colpi ai clienti
del bar". Poi la barbara
esecuzione in strada

Coronavirus, in Italia
22.253 nuovi casi e altri
233 decessi | I ricoveri…

Il Giornale

Tgcom24

La tua privacy è molto importante per noi

Noi e i nostri partner trattiamo i dati:

Microsoft e i nostri fornitori di terze parti utilizzano cookie per archiviare e accedere a informazioni
quali ID univoci per erogare, gestire e migliorare i nostri ser vizi e annunci. Se accetti, verranno
personalizzati il contenuto e gli annunci visualizzati. Puoi selezionare "Accetto" per consentire questi
utilizzi o fare clic su "Gestisci preferenze" per rivedere le tue opzioni. Puoi modificare la tua selezione
in "Gestisci preferenze" in fondo a questa pagina. Informativa sulla privacy.

Se si accetta, possiamo fare quanto segue:
Utilizzare dati di geolocalizzazione precisi ; Scansione attiva delle caratteristiche del
dispositivo ai fini dell’identificazione. Questo viene fatto per Archiviare e/o accedere a
informazioni su un dispositivo e per fornire Annunci e contenuti personalizzati, valutazione
degli annunci e del contenuto, osser vazioni del pubblico e sviluppo di prodotti.

© 2020 Microsoft

Elenco dei partner (fornitori)
Privacy e cookie

Gestisci le preferenze

Condizioni per l'utilizzo

Accetto

Mostra finalità



