
#prendersicura #icare

OFFICINE PERMANENTI
TECNICHE DI SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO

10 | 07 | duemila15
Lazzaretto di Sant’Elia | via dei Navigatori, Cagliari 
09 > 19 luglio duemila15

#impiegocontemporaneo
#sinapsi_intelligenzaconnettiva

#linguaggi
#innovazione

#istruzione
#generazioni

#sogni

7 hashtag  7 talks
#icare prendersi cura il filo conduttore



#officinepermanenti è un format di sovrapposizione di linguaggi, 
di generazione di riflessioni. È un percorso che si costruisce 
attraverso la libera narrazione e interpretazione, da parte 
dei protagonisti, delle differenti declinazioni del tema.
#officinepermanenti indaga il confine tra percezione e memoria, 
tradizione e innovazione, progettualità e narrazione, industria 
e artigianato, formazione e professione, semplicità e complessità.
#officinepermanenti è il luogo in cui idee, esperienze, 
possibilità, si confrontano e si selezionano stabilendo connessioni 
e sovrapposizioni. 
#impiegocontemporaneo il lavoro è, oltre che fonte di reddito,  
dimensione esistenziale.
#sinapsi_intelligenzaconnettiva il paesaggio è dentro di noi 
e intorno a noi. 
#linguaggi  costruzione di uno sfondo comune.
#innovazione multidisciplinarietà, abduzione, team.
#istruzione  nuovi modelli di progettualità e partecipazione. 
#generazioni età, tempo, sequenza, creazioni. 
#sogni

 
“Il format, in via di definizione, si articola attraverso un percorso 
di speech in cui ogni speaker declina, liberamente e con mezzi 
espressivi a sua scelta (parole, immagini, musiche, filmati….), 
il tema (hashtag) “prendersicura”. Ogni speaker avrà a disposizione 
un tempo esatto  scandito da un cronometro visibile sia al pubblico 
che al relatore. Il percorso di sovrapposizione dei linguaggi prevede, 
unitamente ai talks, alcune performance artistiche.”

giovedì 09 | 07 | 2015 
Convegno 16.00 - 19.00 
 Pier Luigi Nervi > confine tra forma e struttura

Inaugurazione Mostra P.Luigi Nervi  

talks associazioni 19:00-21:00
Slidingdoors > confine ingegneria e società

venerdì 10 | 07 | 2015 
Convegno 09.00 - 13.00 
Sardegna 18.11.2013. Scenari Futuri.
#ambiente #prevenzione #emergenza #burocrazia

Talks 18.30 - 21.00    
#impiegocontemporaneo #sinapsi_intelligenzaconnettiva 
#linguaggi #innovazione #istruzione #generazioni #sogni

Aperitivo 21.00 
performance artistiche + musica

Gli spazi del Lazzaretto ospiteranno, insieme alla mostra “slidingdoors”, 
una collettiva di artisti che interpreteranno il filo conduttore 
delle officinepermanenti.


