
Le officinepermanenti dell’associazione IC nascono per coniugare 
linguaggi e arte e lavorano per costruire un luogo aperto di sovrap-
posizione di idee e ideali, utilizzando contaminazioni e relazioni 
spesso inesplorate, per ripensare mondi possibili e cercare l’utopia 
concreta della connessione civile.
Il nome non è casuale: le officine sono il luogo dello smontaggio e del 
rimontaggio, della decostruzione e ricostruzione, della sperimenta-
zione, dell’assemblaggio, della prototipazione. Si tra�a di un univer-
so multidisciplinare in cui le relazioni tra i singoli elementi sono più 
importanti degli elementi stessi.

Quest’anno il tema è #in.coscienza. Approfondiremo il confine tra 
(in)coscienza individuale e (in)coscienza colle�iva. 
L’idea è quella di esplorare il limite tra coscienza di sé e coscienza 
colle�iva, perché proprio in quel confine si trovano le infinite 
soluzioni alle complesse equazioni del vivere insieme, capaci di 
me�ere in continua discussione status quo e regole, per cercare un 
equilibrio tra le aspirazioni dei singoli e gli interessi generali.

Come è possibile che l’interazione tra singole azioni, libere e 
coscienti, possa essere corre�amente indirizzata verso soluzioni 
comuni e virtuose invece che generare risultati incoerenti (e alla 
fine spesso incoscienti)?
Esiste un meccanismo di costruzione del pensiero colle�ivo armo-
nico, capace di minimizzare i danni (inevitabili) e conciliare la 
felicità dell’uomo con quella dell’intera comunità? 
Come si sposta e quanto è vasto il confine oltre il quale la percezione 
di sé, individuale e innata nell’uomo, si fonde in una coscienza più 
ampia (che educhiamo fin dai primi anni di scuola e di convivenza 
sociale)? Quando, dunque, un individuo diventa ci�adino?

Cercheremo di raccontare questi temi nelle officinepermanenti, alla 
ricerca di altre domande e di qualche risposta, a�raverso un format 
dinamico in cui, nell’arco di una giornata, si sovrapporranno 
esperienze, laboratori, narrazioni, performance, approfondimenti 
tematici e differenti linguaggi artistici.

DIREZIONE SCIENTIFICA
@francescoaccardo @riccardoatzeni @sandroca�a @lucacocco @gianfrancofancello @giuseppegarau @mariannafiori @andreaiannelli 

@valentinalocci @isabellaligia @angelologgia @massimilianomanis @dandymassa @massimomoi @gaetanonastasi @nicolapirina 
@alessandroriggio @ma�eorocca @alessandrasulis @silvanotagliagambe @maurotuzzolino @stefanozuddas 

PARTNER
associazioneIC + OIC + fondazioneOIC + centrostudiOIC + iCagliari2020 + associazione ics + relive communication + eutropia + 

cerchiconcentrici + sustainablehappiness + sardex + ConsiglioNazionaleIngegneri + ejatv +terradepunt + sardegna2050 + raIN + 
domusdeluna + locandabuoni&ca�ivi + associazioneminerariasarda + propositivo + leofficine + reteprofessionitecniche + radioX + 
urbancenter + compagnia B) + inarchsardegna + sardarch + cultarch + sardegnateatro + bandamusicalemonastir + radiosankara + 

duepiuuno OA + lunascarla�a + CRIF + P4C + DELTAits + acta + mother + sjmtech + nat14 + networkgiovani + philips + wolters kluwer + 
schneider eletric + comelitgroup + cantinemeloni

PATROCINI
Regione Autonoma Sardegna + Comune di Cagliari + Camera Commercio Cagliari + ConsiglioNazionaleIngegneri + RPT



14|07
18.00 – 18.30 sovrapposizioni 
 [ RAIN (sardegna2050 + saras + IC @simone  
 ferrari) + GOCCEdiPOESIA (IIS “G.Asproni” –  
 NAT14 - Liceo Scientifico - Liceo Artistico  
 “R.Branca” @massimolumini) +   
 Proge�oREMA (@francouras @mariaserra) 
 + CRIF (@danielazoccheddu) + EUTROPIA &  
 RADIOSANKARA (@susannaorrù) ]

18.30 – 19.30 #paris 
 [ migrazioni (in)coscienti ] 
 Eutropia + domusdeluna + IC + radiosankarà
 Il fenomeno migratorio contemporaneo
 è fisiologicamente destinato a trasformare le  
 nostre (In)coscienze, la nostra 
 autopercezione, a determinare una vera 
 metamorfosi del nostro vivere sociale, delle 
 nostre identità in movimento.   
 @davidecamarrone @lillipruna   
 @ugobressanello @maurotuzzolino  
 @kilapgueye @valentinalocci
 liveperformance _ANDREA MELIS

15|07 
18.00 – 18.30 sovrapposizioni 
 [ LOCANDABUONI&CATTIVI   
 (@giudi�acavallini @ugobressanello) 
 + ASSOCIAZIONEMINERARIASARDA  
 (@giampaoloatzei) + PROPOSITIVO  
 (@lucapirisi) + URBANCENTER   
 (@stefanogregorini) + BANDAMONASTIR  
 (@alessandrocabras) ]

18.30 – 19.30 superci�adini 
sala interna [spe�acolo teatrale laboratorio per bambini 
 compagnia B + ICs] 

18.30 – 19.30 #sciri 
 [Comunicazione e coscienza colle�iva]  
 (cerchiconcentrici + IC)
 Etica e Coscienza nella comunicazione  
 contemporanea. Come gli strumenti di  
 comunicazione influiscono sulla   
 determinazione di una o più coscienze  
 colle�ive? È possibile agire per formare una  
 consapevolezza di comunità sulle risorse legate  
 all’uomo e alla sua storia nel territorio?
 @robertosirigu @robertoeleuteri  
 @ma�eomurgia @davidedecrescenzo  
 @gaetanonastasi @andreafrailis

19.30 – 20.00 sovrapposizioni 
 [ MOTHER (@mariagiovannadessì) 
 + SustainableHappiness (@claudiagia�ino  
 @petraperreca)  + ScuolaFormazioneOIC 
 (@sandroca�a) + CNI (@giovannicardinale  
 @massimomariani @giannimassa  
 @angelovalsecchi @armandozambrano) 
 + SJMTECH (@jormaferino) 
 + CERCHICONCENTRICI (@massimilianomanis  
 @angelologgia) ]

20.00 – 20.30 aperitivo 

20.30 – 20.45 live performance _EMANUELECONTIS +  
 ANDREAGRANITZIO (indoru)

20.45 – 22.00 esami di incoscienza [talk]
 scintille @fabiofuria @paolocremonini  
 @vincenzolaferla @mariasciola   
 @andreadeplano e i tenores  @lucacocco  
 @dandymassa @nicolapirina

22.00 – 22.15 live performance _MARIACRISTINAARDU  
 + PAOLASPISSU + MAUROSECCI  
 + LORENZOERDAS
 (“Visioni Verdiane fra surreale e realtà”)

18.30 - 19.30 laboratorio P4C_philosophy 
sala interna for children [ per bambini 8 / 10 anni ]

19.30 – 20.00 sovrapposizioni 
 [ UPSCHOOL (@fabriziopusceddu) 
 + ACTA (@claudiapiras) 
 + IC (@enricopi�au @giuseppinavacca) 
 + OIC (@gaetanonastasi) ]

20.00 – 20.30 aperitivo

20.40 – 20.50 live performance _LUANAMAODDI
 (metamorfosi del linguaggio)

21.00 – 22.00 esami di incoscienza [talk]
 @davidecamarrone @danilosirigu  
 @silvanotagliagambe @francescoorigo  
 @giannifresu @torecubeddu @lucacocco  
 @dandymassa @nicolapirina

22.00 – 22.15  live performance _LUANAMAODDI
 (metamorfosi del linguaggio)
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liveperformance_permanenti
danielegregorini + blek + kofa + marcellomarinelli

mostre_permanenti
#mother (mariagiovannadessi)
#ingegneriacontemporanea (IC2works + CNI)
#intersezioni ( fabriziovarioli + scuolaformazioneOIC)
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