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progetti creativi

S ARDEGNA

13 ott 2020 - 14:58

D
ai suoni raccolti nell'Isola agli arazzi in morse

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.   
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giudizio, sollecitate 2
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differenziate
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Atteso entro stasera il nuovo
Dpcm. Il governo convoca le
Regioni: vertice alle 15:30

LIVE L'EMERGENZA COVID

I ministri Boccia e Speranza incontreranno i rappresentanti di

Regioni, Comuni e Province, insieme al commissario Arcuri e al

capo della Protezione civile...

03 nov - 12:40

Quali sono i criteri
per stabilire il
rischio delle regioni

NUOVO DPCM
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Crisanti: “La vera
sfida è prevenire la
terza ondata a
febbraio”
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Bonus Mobilità:
click day partito
con qualche
problema
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IN  P RIM O P IA NO

DA  NON P ERDERE

L'attacco a Vienna: 4 vittime,
molti feriti gravi. Cosa sappiamo

TERRORE IN AUS TRIA
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Rapina con ostaggi in banca:
malviventi scappano dalle fogne

BLITZ A MILANO
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Covid, i medici; "Gli ospedali
del Piemonte sono fuori
controllo"

L'ALLARME

Le strutture sanitarie piemontesi
sono al collasso, le terapie
intensive sono tornate a essere...

03 nov - 11:10

I 10 Paesi con più casi in 24
ore: metà sono in Europa

NEL MONDO

Secondo i dati dell’Oms
aggiornati al 2 novembre, in testa
per numero di nuovi positivi...

03 nov - 07:55

Covid-19, in Italia 22.253
nuovi casi: i focolai regione
per regione

IN ITALIA

Preoccupa la crescita dei contagi
giornalieri nel Paese. Secondo
l'ultimo bollettino del...

03 nov - 06:30

Capua: "Negazionismo
inaccettabile, si vedranno
effetti negli Usa"

LA PANDEMIA

La scienziata, in un articolo sul
Corriere della Sera, commenta
l’andamento della pandemia in...

03 nov - 08:36

Covid, morta a Milano la
moglie di Guido Crepax:
ispirò Valentina

IL LUTTO

Pochi giorni fa Luisa Mandelli -
che avrebbe compiuto 83 anni il
prossimo Natale - era stata...

03 nov - 09:43

Covid, l’appello di Burger
King su Twitter: “Ordinate da
McDonald's”

IRONIA E S OLIDARIETÀ

La catena di fast food in un post
sui social invita i suoi clienti a
servirsi anche delle aziende...

03 nov - 07:53

Gigi Proietti, la figlia
Carlotta: “Dolore è forte, è
lutto di tutti”

ADDIO MAES TRO

In un post Carlotta Proietti ricorda il padre e
ringrazia chi lo ha voluto omaggiare mostrando la...

03 nov - 09:11

Elezioni Usa 2020, Trump:
"Sondaggi finti, pronto a
grande vittoria"

VERS O IL VOTO / 1

Il presidente uscente si dice
sicuro di ottenere il secondo
mandato battendo l’avversario...

03 nov - 10:20

Rapporti USA-Cina, cosa
cambia con Biden o Trump

VERS O IL VOTO / 2

Bisognerà tener distinti, nei
rapporti USA-Cina dei prossimi
quattro anni, le quesitioni...

03 nov - 07:00

Da Nixon a George Clooney:
10 film sulle Elezioni
Americane

VERS O IL VOTO / 3

Da oltre mezzo secolo Hollywood
è affascinata dai retroscena e dai
giochi di potere attorno alla...
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T U T T E  L E  N O T I Z I E

L OC A L  NEW S

Nicolosi, difende
fratello e
aggredisce
carabinieri:
arrestata
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Covid a Roma,
tutti gli
aggiornamenti di
oggi in diretta

LAZIO

Torino, ruba
registratore di
cassa in
panetteria:
arrestato

PIEMONTE

Covid a Milano,
tutti gli
aggiornamenti di
oggi in diretta

LOMBARDIA

LIVEDIRETTA

La grande notte
americana: ecco come
seguire la maratona su Sky
TG24

AMERICA 2020

Dalle 23 di martedì 3 novembre 2020 avrà inizio
una lunghissima trasmissione live, America
2020,...

03 nov - 11:50

Bonus 1.000 euro una
tantum, 13 novembre scade
termine per richiederlo

I RIS TORI

Dal prossimo 14 novembre non si potrà più fare
domanda per l’indennità Covid onnicomprensiva
per...

03 nov - 06:30 13 foto

Eso, un ammasso di galassie
ai margini della Grande Nube
di Magellano

S CIENZE

Si chiama PLCKESZ G286.6-31.3 ed
è un ammasso che ospita fino a
1000 galassie, oltre ad una...

03 nov - 10:13

Disney, al lavoro su un robot
dallo sguardo umano

TECNOLOGIA

In un video pubblicato su
YouTube, la casa di Mickey Mouse
mostra un prototipo di un
sistema...

03 nov - 11:04

Dua Lipa, annunciata l’uscita
del video del nuovo singolo
“Fever”

MUS ICA

L’artista duetta con Angèle in una
canzone d’amore, bonus track di
“Future Nostalgia”
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Nuovo Dpcm, le misure
annunciate da Conte

POLITICA

03 nov - 07:10 15 foto

Nuovo Dpcm, Conte: "Tavolo con
le opposizioni resta aperto"

POLITICA

02 nov - 18:19

Covid, Toti: tweet su anziani
maldestro, sacrifici servono
a salvarli

POLITICA

Dopo le polemiche per le frasi su
lockdown e misure solo per le
fasce più anziane della...

02 nov - 10:02

Toti: “Anziani non
indispensabili a sforzo
produttivo Paese”. Polemica

POLITICA

Fanno discutere alcuni messaggi
sui social del presidente della
Liguria. Il governatore scrive...

01 nov - 13:49

Mattarella omaggia vittime
del Covid a Brescia: "Stop
agli egoismi"

POLITICA

Il presidente della Repubblica è
andato a sorpresa a Castegnato,
dove nei mesi scorsi era stata...

01 nov - 11:32

Semi lockdown di 3 settimane in
Alto Adige: troppi contagi

CRONACA

03 nov - 12:24

Perché il 4 novembre è la Festa
delle forze armate

CRONACA

03 nov - 10:00

Covid, le scuole chiuse
regione per regione

CRONACA

Isolamenti e chiusure di varie
classi o strutture scolastiche
continuano. Nonostante la
didattica...

03 nov - 06:30

Coronavirus in Italia e nel
mondo, le ultime news

CRONACA

I ricoveri in terapia intensiva
aumentano di 83 (in totale
2.022), quelli in regime ordinario
di...

02 nov - 23:00

Covid: 22.253 nuovi contagi,
233 morti, +83 in terapia
intensiva. DATI

CRONACA

Secondo il bollettino del
ministero della Salute del 2
novembre, nelle ultime 24 ore i
nuovi casi...

02 nov - 19:00

Attentato a Vienna, Von der
Leyen: Europa più forte di odio e
terrore

MONDO

03 nov - 10:37

Attentato a Vienna, sparatorie in
diverse zone: 5 morti, feriti. FOTO

MONDO

03 nov - 07:25 20 foto

Attentato a Vienna, le
persone scappano dopo gli
spari. VIDEO

MONDO

In un video, pubblicato da un
utente su Facebook e rilanciato
da Storyful, si vede la gente in...

03 nov - 07:17

Coronavirus, dal primo caso
ai contagi: le tappe. FOTO

MONDO

Il virus compare a Wuhan a
dicembre: l'11 gennaio è
confermata la prima vittima nel
Paese e...

03 nov - 06:40

Attacco terroristico a
Vienna: 5 morti, oltre 10
feriti. FOTO - VIDEO

MONDO

Ore di terrore lunedì sera nel
cuore della capitale austriaca
dove c'è stato un attacco...

03 nov - 06:15

Rider, entra in vigore il contratto
collettivo. Ma è scontro

ECONOMIA

03 nov - 10:30

Bonus collaboratori sportivi,
ecco come richiederlo

ECONOMIA

03 nov - 06:30 15 foto

Il calendario Inps con
scadenze, incentivi e
pensioni di novembre

ECONOMIA

Dal reddito di cittadinanza al
bonus bebè, ma anche reddito di
emergenza, Naspi e pensioni
che,...

02 nov - 07:15

Pira: "Dal lavoro alla sanità,
ecco le sfide che il Covid ci
impone"

ECONOMIA

Arriva in libreria "Anno zero d.C.",
un saggio edito da Chiarelettere
in cui la giornalista di...

01 nov - 19:00

Coronavirus, più della metà
di chi ha perso il lavoro è
donna. I DATI

ECONOMIA

Secondo il focus "Ripartire dalla
risorsa donna" della Fondazione
Studi Consulenti del Lavoro, in...

01 nov - 07:00

Monica Vitti, attrice straordinaria
tra commedia e dramma

CINEMA

03 nov - 15:19 23 foto

Bruce Springsteen, in top 5 negli
Stati Uniti da sei decenni

MUS ICA

03 nov - 12:15

Ghali, arriva l'album "DNA
Deluxe X": info, tracklist e
inediti

MUS ICA

Dal 13 novembre il nuovo disco
del rapper milanese, una
riedizione del grande successo di
“DNA”....

03 nov - 11:47

Harrison Ford ricorda Sean
Connery, suo padre in
Indiana Jones

CINEMA

Indimenticabile il ruolo di Henry
Jones Sr. In “Indiana Jones e
l’ultima crociata” di Steven...

03 nov - 11:35

Jennifer Lopez diventa
Madonna: le foto su
Instagram

S PETTACOLO

Due post che hanno fatto il
pieno di like, la voce di Love Don’t
Cost A Thing ha deciso di...

03 nov - 11:20

Spotify, implementato algoritmo
che permette di scoprire nuovi
artisti

TECNOLOGIA

03 nov - 12:34

Fortnite si prepara ad accogliere
la skin di Ghost Rider

TECNOLOGIA

03 nov - 09:30

The Sandbox, il videogioco
che consente di comprare
immobili virtuali

TECNOLOGIA

All’interno del progetto virtuale
sarà anche possibile creare dei
veri e propri videogiochi...

03 nov - 09:10

Apple annuncia l’evento
“One More Thing” per il 10
novembre

TECNOLOGIA

Si svolgerà in streaming alle
19:00 e sarà possibile seguirlo sul
sito ufficiale di Apple, su...
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eSports, nasce la
collaborazione tra World
Soccer Agency e Mkers

TECNOLOGIA

Per la prima volta nella storia
dello sport italiano un’agenzia di
consulenza sportiva apre una...

02 nov - 18:22

Covid, Sileri a Sky TG24: “Chiusure
dalle 20 o 21 buon compromesso”

S ALUTE E BENES S ERE

02 nov - 17:11

Coronavirus, nei Paesi a basso
reddito la mortalità è minore

S ALUTE E BENES S ERE

02 nov - 16:39

Covid-19, Unimi: test salivare
per bambini affidabile come
il tampone

S ALUTE E BENES S ERE

Sviluppato da un gruppo di
ricercatori dell'Università Statale
di Milano, sarebbe in grado di...

02 nov - 13:15

Tumore del polmone, nuove
speranze da farmaco a
bersaglio molecolare

S ALUTE E BENES S ERE

Per la prima volta in Italia, nel
corso del congresso virtuale
dell’Associazione Italiana di...

02 nov - 11:55

Covid-19, Pregliasco:
“Diffusione virus peggiore
della prima ondata”

S ALUTE E BENES S ERE

Lo ha dichiarato il virologo
dell'Università degli Studi di
Milano in un intervento ad
“Agorà” su...

02 nov - 10:20

"Impact - Soluzioni per una crisi",
il quarto appuntamento su Sky
TG24

AMBIENTE

01 nov - 12:16

Giornata mondiale delle città, le
capitali più green d’Europa. FOTO

AMBIENTE

01 nov - 09:15 12 foto

I koala australiani a rischio
estinzione prima del 2050

AMBIENTE

Secondo uno studio pubblicato
sulla rivista Plos One gli iconici
animali del continente...

31 ott - 11:02

"Impact - Soluzioni per una
crisi", il terzo appuntamento
su Sky TG24

AMBIENTE

Nella terza puntata, disponibile
On Demand, si parla del
fenomeno della mitigazione e di
tutti...

27 ott - 08:10

"Decennio del Mare" al via
anche in Italia, il primo
evento a Milano

AMBIENTE

Il 22 ottobre dalle 9, diretta
streaming dal teatro No’Hma del
capoluogo lombardo per creare
un...
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