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"Paris" migrazioni e l'Incoscienza del viaggio
nella prima giornata delle Oﬃcinepermanen7
Una riﬂessione sul fenomeno migratorio, capace di trasformare la nostra società e la
percezione che abbiamo di noi stessi: "Paris" è il Ltolo della prima sessione della due
giorni di Oﬃcinepermanen7 organizzata nei locali del Teatro Civico di Castello,
dall'Ordine degli ingegneri della provincia di Cagliari assieme all'associazione IC.
Oggi, a par7re dalla 18, saranno tanL gli ospiL che si confronteranno sul tema
dell'InCoscienza e la migrazione tra sessioni di studio, laboratori, narrazioni e
performance arLsLche. Si inizia con le sovrapposizioni, momento di incontro
dedicato alle scuole e alla formazione delle coscienze individuali e collePve. In
questo spazio verranno presentaL tra gli altri i progeP Rain e Gocce di poesia che
hanno coinvolto circa 80 ragazzi e 14 docenL di diversi isLtuL scolasLci.
Il programma prosegue con un confronto sull'accoglienza moderato dall'ingegnere
Valen7na Locci e animato da diversi ospiL tra cui lo scriTore Davide Camarrone, la
ricercatrice Lilli Pruna, il fondatore della "Domus de Luna" Ugo Bressanello e lo
scriTore senegalese Kilap Gueye.
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Quindi è previsto il laboratorio per bambini P4C_philosophy for children. La serata
entrerà nel vivo con la live performance dell'arLsta Luana Maoddi seguita dal talk
Esami di InCoscienza al quale prenderanno parte tra gli altri il ﬁlosofo Silvano
Tagliagambe, l'aTore e regista Franco Origo, il giornalista Tore Cubeddu, il
ricercatore Gianni Fresu, il vice presidente dell'Ordine degli ingegneri di Cagliari
Gianluca Cocco, e il presidente dell'associazione IC e vice presidente dell'ordine
nazionale Gianni Massa.
LA GIORNATA DI DOMANI
Domani la seconda e ulLma giornata del fesLval dal Ltolo "Sciri", vedrà le tante
anime delle Oﬃcine concentrarsi su comunicazione e territorio e su come questo
rapporto incida sulla coscienza dei popoli. Tra gli ospiL ci saranno MaSeo Murgia,
dell'osservatorio astronomico di Cagliari, primo autore dello studio sui buchi neri
eﬀeTuato aTraverso il Sardinia Radio Telescope, Davide De Crescenzo, sardo
responsabile della comunicazione della regione Toscana e l'ingegnere Paolo
Cremonini che si è occupato del recupero della Costa Concordia. Durante il talk
ﬁnale interverranno tra gli altri Vincenzo La Ferla e Maria Sciola, ﬁglia dello scultore
scomparso recentemente. I due, assieme alla banda di Monas7r, parleranno del
conceTo di sovrapposizione di linguaggi tra arte e musica. Quindi, lo scriTore
Andrea Deplano e i Tenores di Fonni cercheranno di mostrare al pubblico
l'incoscienza del ritmo nel canto a tenore e dimostreranno, smontando e
rimontando il coro di voci, come da toni tanto diﬀerenL si possa creare un'armonia.
L'ingresso è gratuito. Per accedere al teatro è necessario prenotare il biglieTo
aTraverso il sito www.oﬃcine2020.com
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