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A Cagliari i protagonisti del progetto
“Officin&Ideali. Residenze in transito”

Domani e domenica a Cagliari arrivano le performance degli artisti protagonisti del progetto "O�cin&Ideali.
Residenze in transito"
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“Officin&Ideali. Residenze in transito”

Tra l’Orto botanico e gli spazi di Sa Manifattura sarà una tavolozza di arti

multidisciplinari e dei loro molteplici linguaggi

Fine settimana nel segno delle arti

multidisciplinari e dei loro linguaggi

domani, sabato 17, e domenica 18

ottobre a Cagliari, dove gli artisi under

35, impegnati nel progetto

“Officin&Ideali-Residenze in

transito” (video su: urly.it/38876)

presenteranno al pubblico i frutti nati

durante il loro periodo di residenza

artistica.

Luoghi deputati ad accogliere le performance sono Sa Manifattura (dove domani

le performance avverranno dalle 13 alle 18 e domenica dalle 11 alle 18) e

l’Orto Botanico (dove le esibizioni si terranno domani 14 alle 18 e domenica

dalle 12 alle 18).

Tra le proposte in programma a Sa Manifattura c’è la “Mappa geoepistolare”

della sassarese Maria Luisa Usai, lettere scritte a mano e inviate a destinatari

ignoti, pensate per viaggiare e mantenere i contatti anche in tempi di

pandemia. Mara Roberto e Paola Lesina propongono invece “Le scavità“: la

pietra come possibilità per esserci e comunicare nel tempo, relazionarsi con la

durezza dell’esistenza, con le sue ruvidità, con le sue… scavità.

Tra le performance in programma all’Orto

botanico c’è: “Fonografie istantanee“,

registrazione e riproduzione di suoni raccolti in

Sardegna (dalle parole di Chiara Vigo, la maga del

bisso, al rumore delle barche sull’acqua) da Giulia

Tagliavia, musicista e compositrice siciliana, che

vanta collaborazioni con lo scrittore Stefano Benni

ed è anche autrice di colonne sonore,

“Fluctuations In Boundaries“, di Giulia Leone,

“Respiro“, racconto collettivo scritto in codice

Morse, da un’idea di Fulvia Bernacca, fotografa

con esperienze a D di Repubblica e Harper’s

Bazaar; “La Storia In Pezzi” di Sambiry Fofana,

dispositivo partecipato che rimette in gioco

liberamente le tappe più importanti dell’esperienza dell’artista e del suo legame con

il nonno paterno, capo e sciamano del villaggio d’origine in Mali.

Ci sarà anche “Carta Metraggio”, di Giò Zuffi, performance partecipata, in cui

chiunque può unirsi e aiutare lo spostamento di grandi strutture di cartapesta, da

muovere nello spazio, decontestualizzando e rivisitando luoghi.

L’ingresso a tutti gli spettacoli è

gratuito. In osservanza delle norme

anti-covid è necessaria la prenotazione

che potrà essere fatta sul sito di

Carovana Smi con un sistema di booking

on line.

Viste le disposizioni riguardanti l’attuale

emergenza sanitaria per garantire il più ampio accesso del pubblico, ciascuno

spettacolo sarà proposto più volte. Sarà inoltre possibile seguire il progetto sui

social media (Facebook, Instagram, YouTube, Trello, Zoom) dove oltre alle

dirette in streaming degli eventi performativi, sarà anche possibile conoscere le

varie fasi delle residenze artistiche.

Officin&Ideali. Residenze in transito è un progetto 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 è stato

vincitore del 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.

Con il contributo di: Siae, Mibact,

Regione Autonoma della Sardegna,

Fondazione di Sardegna, Agenzia

Nazionale Giovani.

In collaborazione con: Sardegna Ricerche-Sa Manifattura, Orto botanico,

Museo del crudo di San Sperate, Comune di San Sperate, Comune di

Quartucciu.

La Redazione

fonografie istantanee

Vedi anche

Ces stars qui ont été adoptées
Sponsor - Vie Pratique

Intestin: oubliez les
probiotiques, faites plutôt
ceci.
Sponsor - Nutrivia

[Galerie] Voilà à quoi
ressemblent vraiment les
personnages historiques
Sponsor - Bavardist

[Les 8 conseils de Marius]
Hygiène de vie, entraînement :
le mode de vie des
Sponsor - Cercle Apogée

Formations payées à 100%
par l’Etat : bientôt la fin !
Sponsor - L'Ecole Française (FNE-Formation)

La méthode anti-âge que toute
femme de plus de 30 ans
devrait connaître
Sponsor - Silhouette Parfaite

Les aliments à privilégier
contre l'hypertension
Sponsor - Santé Nature Innovation

Vicario: "Sono contento di
essermi fatto trovare

Rénover votre salle de bain
pourrait être moins cher
Sponsor - Rénovation Salle de Bain | Liens de

Recherche

[Galerie] 19 photos folles
qui montrent la vraie échelle
Sponsor - Bavardist

Le coût
exorbitant des
Sponsor - Gentside

Les prix des toits
risquent de
Sponsor -

roofingservicesrate.info

Decesso
allevatore di

Facebook Twitter Pinterest Linkedin Print

Delphina hotels & resorts vince ai
World Travel Awards come
migliore gruppo alberghiero
italiano

Giovedì 5 novembre il live
facebook di Aisla e Fondazione
Vialli e Mauro

Isolotti arti�ciali realizzati con i
gusci delle cozze, il nuovo progetto
di Nieddittas e MEDSEA

ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALL'AUTORE

Turismo Spettacoli Iniziative



- Advertisement -

ULTIMI ARTICOLI

Delphina hotels & resorts vince ai
World Travel Awards come
migliore...

3 Novembre 2020

Io lavoro data driven, parola di
Galileo Galilei

3 Novembre 2020

Giovedì 5 novembre il live
facebook di Aisla e Fondazione
Vialli...

3 Novembre 2020

Isolotti arti�ciali realizzati con i
gusci delle cozze, il nuovo
progetto...

3 Novembre 2020

Carica altri 

Sardegnareporter.it. Testata indipendente –
Registrazione Tribunale di Tempio Pausania,
registro stampa n° 96, decreto del
12.09.2002

Contattaci: info@sardegnareporter.it

ARTICOLI POPOLARI

Domusnovas: via Iva e Accise dai
carburanti. Q8 e Fiamma 2000...

11 Agosto 2018

Zona Franca Sardegna:
Domusnovas effetto domino 

14 Agosto 2018

Anche il Comune di Benetutti
istituisce la Zona Franca al
consumo

22 Agosto 2018

19291

16964

12780

5977

5160

5114

4777

4340

0 - Copertina

0 - Evidenza

Attualita'

Cagliari e Provincia

Sassari e Provincia

Manifestazioni ed Eventi

Province

Cronaca

CATEGORIE POPOLARI

    

    

HOME PROVINCE  CRONACA  POLITICA  ATTUALITÀ  ECONOMIA  MANIFESTAZIONI ED EVENTI 

SPORT 



14 Roma
C Accedi     

x

Questo sito utilizza i cookie. Continuando a navigare nel sito si accetta l’ utilizzo dei cookies da parte della nostra redazione Accetto Ulteriori Informazioni...

Il rispetto della tua riservatezza è la nostra priorità
Noi e i nostri  archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i
dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un dispositivo, per per
personalizzare gli annunci e i contenuti, misurare le prestazioni di annunci e contenuti, ricavare
informazioni sul pubblico e anche per sviluppare e migliorare i prodotti.

Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e
identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e ai nostri fornitori il
trattamento per le finalità sopra descritte. In alternativa puoi accedere a informazioni più dettagliate e
modificare le tue preferenze prima di acconsentire o di negare il consenso. Si rende noto che alcuni
trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale
trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito web. Puoi modificare le tue preferenze
in qualsiasi momento ritornando su questo sito o consultando la nostra informativa sulla riservatezza.

fornitori

P I Ù  O P Z I O N I A C C E T TO

https://www.sardegnareporter.it/
https://www.sardegnareporter.it/attualita/
https://www.sardegnareporter.it/0-copertina/
https://www.sardegnareporter.it/0-evidenza/
https://www.sardegnareporter.it/province/
https://www.sardegnareporter.it/province/cagliari/
https://www.sardegnareporter.it/author/sabrina/
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.sardegnareporter.it%2F2020%2F10%2Fa-cagliari-i-protagonisti-del-progetto-officinideali-residenze-in-transito%2F353380%2F
https://twitter.com/intent/tweet?text=A+Cagliari+i+protagonisti+del+progetto+%E2%80%9COfficin%26Ideali.+Residenze+in+transito%E2%80%9D&url=https%3A%2F%2Fwww.sardegnareporter.it%2F2020%2F10%2Fa-cagliari-i-protagonisti-del-progetto-officinideali-residenze-in-transito%2F353380%2F&via=Sardegna+Reporter
https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.sardegnareporter.it/2020/10/a-cagliari-i-protagonisti-del-progetto-officinideali-residenze-in-transito/353380/&media=https://www.sardegnareporter.it/wp-content/uploads/2020/10/fonografie-istantanee.jpg&description=Domani%20e%20domenica%20a%20Cagliari%20arrivano%20le%20performance%20degli%20artisti%20protagonisti%20del%20progetto%20%22Officin&Ideali.%20Residenze%20in%20transito%22
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://www.sardegnareporter.it/2020/10/a-cagliari-i-protagonisti-del-progetto-officinideali-residenze-in-transito/353380/&title=A+Cagliari+i+protagonisti+del+progetto+%E2%80%9COfficin%26Ideali.+Residenze+in+transito%E2%80%9D
https://www.sardegnareporter.it/tag/officinideali-residenze-in-transito/
https://www.sardegnareporter.it/2020/10/a-jerzu-nu-servizio-di-controllo-degli-animali-vaganti-su-strada/353375/
https://www.sardegnareporter.it/2020/10/premiati-i-vincitori-del-premio-giornalistico-angelo-maria-palmieri/353387/
http://urly.it/38876
https://www.sardegnareporter.it/author/sabrina/
https://www.sardegnareporter.it/author/sabrina/
https://www.sardegnareporter.it/wp-content/uploads/2020/10/fonografie-istantanee.jpg
https://www.outbrain.com/what-is/default/it
https://www.viepratique.fr/mise-en-avant/diaporama-accueil/ces-celebrites-qui-ont-ete-adoptees-620484.html?utm_source=Outbrain&utm_medium=Discovery&utm_campaign=celebrites-adoptees_27102020&utm_term=$publisher_name$&obOrigUrl=true
http://trk.trkmm.com/933f1517-cb47-41c6-bf4c-dc5e8b92515e?utm_source=ob&utm_campaign=2605_desk&utm_term=$section_name$&utm_content=00641c0c578ad1c77130756de719992f1a&t=$ob_click_id$&a=ob&obOrigUrl=true
https://www.bavardist.com/life/comment-ressemblent-les-personnages-historique/?utm_campaign=zaq-d-fr-r-0-r01-201026-bv-ob-0&utm_term=zaq_TB.OB_1.png&utm_source=ob&utm_medium=$section_id$-ob&utm_content=00cb5e8d5fdd10f32e906f799284fc522f&utm_cpc=$cpc$&obOrigUrl=true
https://lettre.cercle-apogee.fr/8-conseils-commando/?sourceCode=SNI88800004&obOrigUrl=true
https://lecolefrancaise.fr/fne-bientot-la-fin/?obOrigUrl=true
https://www.silhouetteparfaite.com/premium-collagen-complex/1/ob/?utm_source=outbrain&utm_medium=$publisher_id$&utm_campaign=000cf27941a21b06398a52e1be215cea19&utm_content=0019c9a8ee0807447707ec333403850888&utm_term=$section_id$&native_campaign=FR_PCC_D_Lander1_Semi_010&refferalid=004&obOrigUrl=true
https://solutions.santenatureinnovation.com/hypertension/?sourceCode=SNI74310003&obOrigUrl=true
https://www.sardegnareporter.it/2020/10/vicario-sono-contento-di-essermi-fatto-trovare-pronto/355534/?obOrigUrl=true
https://b9bf90.llsdzktnxwnnr.com/?subid1=$section_name$&subid2=R%C3%A9nover+votre+salle+de+bain+pourrait+%C3%AAtre+moins+cher+que+vous+ne+le+pe&subid3=$section_id$&subid4=bm-fr-d-bathroo-33177-22251028-ob-to&site=$publisher_name$_$section_name$&network=outbrain&OutbrainClickId=$ob_click_id$&KW1=renovation+salle+de+bain+{city}&KW2=renovation+salle+de+bain&KW3=entreprise+renovation+salle+de+bain&backfill=0&obOrigUrl=true
https://www.bavardist.com/divertissement/photos-that-show-the-true-scale-of-things/?utm_campaign=fvz-d-fr-r-0-r01-201005-bv-ob-0&utm_term=fvz_TB.OB_1.png&utm_source=ob&utm_medium=$section_id$-ob&utm_content=00bb615b976c7d80c4666a28916c4563a6&utm_cpc=$cpc$&obOrigUrl=true
https://www.gentside.com/politique/retraite-des-presidents-de-la-republique-hollande-sarkozy-vge-qui-coute-le-plus-cher-a-l-etat_art93637.html?utm_source=outbrain&utm_medium=native&utm_campaign=outbrainfrdesktop&obOrigUrl=true
https://trck.tracking505.com/6beb4dd1-e481-44b8-85b1-e1d9039a1472?campaign_id=00ee255bf57ee7e25fe460b79f120e3957&publisher_id=$publisher_id$&publisher_name=$publisher_name$&ad_id=00e91d06d49e98901dc3623f571befe636&ad_title=Les+prix+des+toits+risquent+de+vous+surprendre&section_id=$section_id$&section_name=$section_name$&req_id=$req_id$&promoted_link_id=00e91d06d49e98901dc3623f571befe636&time_stamp=$time_stamp$&cpc=$cpc$&ob_click_id=$ob_click_id$&obOrigUrl=true
https://www.sardegnareporter.it/2020/10/decesso-allevatore-di-orotelli/355969/?obOrigUrl=true
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.sardegnareporter.it%2F2020%2F10%2Fa-cagliari-i-protagonisti-del-progetto-officinideali-residenze-in-transito%2F353380%2F
https://twitter.com/intent/tweet?text=A+Cagliari+i+protagonisti+del+progetto+%E2%80%9COfficin%26Ideali.+Residenze+in+transito%E2%80%9D&url=https%3A%2F%2Fwww.sardegnareporter.it%2F2020%2F10%2Fa-cagliari-i-protagonisti-del-progetto-officinideali-residenze-in-transito%2F353380%2F&via=Sardegna+Reporter
https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.sardegnareporter.it/2020/10/a-cagliari-i-protagonisti-del-progetto-officinideali-residenze-in-transito/353380/&media=https://www.sardegnareporter.it/wp-content/uploads/2020/10/fonografie-istantanee.jpg&description=Domani%20e%20domenica%20a%20Cagliari%20arrivano%20le%20performance%20degli%20artisti%20protagonisti%20del%20progetto%20%22Officin&Ideali.%20Residenze%20in%20transito%22
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://www.sardegnareporter.it/2020/10/a-cagliari-i-protagonisti-del-progetto-officinideali-residenze-in-transito/353380/&title=A+Cagliari+i+protagonisti+del+progetto+%E2%80%9COfficin%26Ideali.+Residenze+in+transito%E2%80%9D
https://www.sardegnareporter.it/2020/11/delphina-hotels-resorts-vince-ai-world-travel-awards-come-migliore-gruppo-alberghiero-italiano/356434/
https://www.sardegnareporter.it/2020/11/giovedi-5-novembre-il-live-facebook-di-aisla-e-fondazione-vialli-e-mauro/356423/
https://www.sardegnareporter.it/2020/11/isolotti-artificiali-realizzati-con-i-gusci-delle-cozze-il-nuovo-progetto-di-nieddittas-e-medsea/356418/
https://www.sardegnareporter.it/2020/11/delphina-hotels-resorts-vince-ai-world-travel-awards-come-migliore-gruppo-alberghiero-italiano/356434/
https://www.sardegnareporter.it/attualita/turismo/
https://www.sardegnareporter.it/2020/11/giovedi-5-novembre-il-live-facebook-di-aisla-e-fondazione-vialli-e-mauro/356423/
https://www.sardegnareporter.it/attualita/spettacoli/
https://www.sardegnareporter.it/2020/11/isolotti-artificiali-realizzati-con-i-gusci-delle-cozze-il-nuovo-progetto-di-nieddittas-e-medsea/356418/
https://www.sardegnareporter.it/attualita/iniziative/
https://www.sardegnareporter.it/2020/11/delphina-hotels-resorts-vince-ai-world-travel-awards-come-migliore-gruppo-alberghiero-italiano/356434/
https://www.sardegnareporter.it/2020/11/delphina-hotels-resorts-vince-ai-world-travel-awards-come-migliore-gruppo-alberghiero-italiano/356434/
https://www.sardegnareporter.it/2020/11/io-lavoro-data-driven-parola-di-galileo-galilei/356429/
https://www.sardegnareporter.it/2020/11/io-lavoro-data-driven-parola-di-galileo-galilei/356429/
https://www.sardegnareporter.it/2020/11/giovedi-5-novembre-il-live-facebook-di-aisla-e-fondazione-vialli-e-mauro/356423/
https://www.sardegnareporter.it/2020/11/giovedi-5-novembre-il-live-facebook-di-aisla-e-fondazione-vialli-e-mauro/356423/
https://www.sardegnareporter.it/2020/11/isolotti-artificiali-realizzati-con-i-gusci-delle-cozze-il-nuovo-progetto-di-nieddittas-e-medsea/356418/
https://www.sardegnareporter.it/2020/11/isolotti-artificiali-realizzati-con-i-gusci-delle-cozze-il-nuovo-progetto-di-nieddittas-e-medsea/356418/
https://www.sardegnareporter.it/
mailto:info@sardegnareporter.it
https://www.sardegnareporter.it/2018/08/domusnovas-via-iva-e-accise-dai-carburanti-q8-e-fiamma-2000-hanno-30-giorni-di-tempo-per-mettersi-in-regola/258455/
https://www.sardegnareporter.it/2018/08/domusnovas-via-iva-e-accise-dai-carburanti-q8-e-fiamma-2000-hanno-30-giorni-di-tempo-per-mettersi-in-regola/258455/
https://www.sardegnareporter.it/2018/08/zona-franca-sardegna-domusnovas-effetto-domino/258792/
https://www.sardegnareporter.it/2018/08/zona-franca-sardegna-domusnovas-effetto-domino/258792/
https://www.sardegnareporter.it/2018/08/anche-il-comune-di-benetutti-istituisce-la-zona-franca-al-consumo/259341/
https://www.sardegnareporter.it/2018/08/anche-il-comune-di-benetutti-istituisce-la-zona-franca-al-consumo/259341/
https://www.sardegnareporter.it/0-copertina/
https://www.sardegnareporter.it/0-evidenza/
https://www.sardegnareporter.it/attualita/
https://www.sardegnareporter.it/province/cagliari/
https://www.sardegnareporter.it/province/sassari/
https://www.sardegnareporter.it/manifestazioni-ed-eventi/
https://www.sardegnareporter.it/province/
https://www.sardegnareporter.it/cronaca/
https://www.sardegnareporter.it/
https://www.sardegnareporter.it/
https://www.sardegnareporter.it/province/
https://www.sardegnareporter.it/cronaca/
https://www.sardegnareporter.it/politica/
https://www.sardegnareporter.it/attualita/
https://www.sardegnareporter.it/economia/
https://www.sardegnareporter.it/manifestazioni-ed-eventi/
https://www.sardegnareporter.it/sport/
https://www.facebook.com/sardegnareporter/?ref=bookmarks
https://www.sardegnareporter.it/feed/rss2/
https://twitter.com/sardreporter
https://www.sardegnareporter.it/informativa-sui-cookie/
javascript:void(0);


    

g

3621Nazionale

Home Redazione Informativa Privacy Informativa sui Cookie Pubblicità Contattaci Sitemap© 2015 - 2020 Edizioni della Sardegna

x



Questo sito utilizza i cookie. Continuando a navigare nel sito si accetta l’ utilizzo dei cookies da parte della nostra redazione Accetto Ulteriori Informazioni...

Il rispetto della tua riservatezza è la nostra priorità
Noi e i nostri  archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i
dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un dispositivo, per per
personalizzare gli annunci e i contenuti, misurare le prestazioni di annunci e contenuti, ricavare
informazioni sul pubblico e anche per sviluppare e migliorare i prodotti.

Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e
identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e ai nostri fornitori il
trattamento per le finalità sopra descritte. In alternativa puoi accedere a informazioni più dettagliate e
modificare le tue preferenze prima di acconsentire o di negare il consenso. Si rende noto che alcuni
trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale
trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito web. Puoi modificare le tue preferenze
in qualsiasi momento ritornando su questo sito o consultando la nostra informativa sulla riservatezza.

fornitori

P I Ù  O P Z I O N I A C C E T TO

https://www.facebook.com/sardegnareporter/?ref=bookmarks
https://www.sardegnareporter.it/feed/rss2/
https://twitter.com/sardreporter
https://www.sardegnareporter.it/nazionale/
https://www.sardegnareporter.it/
https://www.sardegnareporter.it/redazione/
https://www.sardegnareporter.it/informativa-privacy/
https://www.sardegnareporter.it/informativa-sui-cookie/
https://www.sardegnareporter.it/pubblicita-con-noi/
https://www.sardegnareporter.it/contattaci/
https://www.sardegnareporter.it/sitemap_index.xml
https://www.sardegnareporter.it/informativa-sui-cookie/
javascript:void(0);

