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"Sciri": comunicare il territorio con Incoscienza
ul2ma giornata delle Oﬃcinepermanen2
Comunicazione e territorio. E@ca e incoscienza. Con una seconda giornata dedicata
alla riﬂessione su ques@ temi chiudono i baIen@ delle Oﬃcine 2016. L'evento
organizzato dall'Ordine degli ingegneri della provincia di Cagliari assieme
all'associazione IC al Teatro Civico di Castello.
Ieri la prima giornata è trascorsa ﬁn troppo rapidamente tra sessioni di studio,
laboratori, narrazioni e performance ar@s@che sul tema dell'InCoscienza delle
migrazioni. Oggi si replica tenendo fede al serrato programma che prevede la
partecipazione delle trentanove associazioni partner dell'evento e gli interven@ di
diverse personalità di spicco.
Dalle 18 si parlerà dunque di linguaggi, di paesaggi e iden@tà e di quanto incida sulla
coscienza dei popoli l'immagine che essi viene comunicata all'esterno. Subito dopo
le Sovrapposizioni, che apriranno la serata con gli interven@ degli esponen@
dell'associazione Mineraria sarda, Proposi2vo, Urbancenter, e della banda di
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Monas2r, ci sarà lo speIacolo laboratorio per bambini Superci*adini organizzato da
Compagnia B e ICs.
Dalle 18.30, per la sessione "Sciri" moderata dal presidente di OIC Gaetano Nastasi,
la platea potrà assistere ad una riﬂessione sul tema della comunicazione
contemporanea e territorio alla quale prenderanno parte tra gli altri l'archeologo
Roberto Sirigu, MaMeo Murgia, lo scienziato dell'osservatorio di Cagliari autore
dello studio sui buchi neri eﬀeIuato aIraverso il Sardinia Radio Telescope, e di
Davide De Crescenzo, responsabile comunicazione della regione Toscana.
Quindi saranno ancora Sovrapposizioni tra gli esponen@ di Ordine degli ingegneri,
della Scuola di formazione OIC, del Consiglio nazionale degli ingegneri, e di
Sustainable Happiness, Sjmthech e Cerchi concentrici. Dopo l'aperi@vo saliranno sul
palco Emanuele Con2s e Andrea Granitzio con il loro innova@vo progeIo indòru,
fresco vincitore del concorso nazionale Scin2lle ideato da Gianni Massa.
Alle 20.45 ci saranno gli esami di incoscienza, un talk durante il quale interverranno
tra gli altri Vincenzo La Ferla e Maria Sciola, sul conceIo di sovrapposizione di
linguaggi tra arte e musica, Paolo Cremonini, ingegnere che si è occupato del
recupero della Costa Concordia e lo scriIore Andrea Deplano che assieme ai
Tenores di Fonni cercherà di illustrare l'incoscienza del ritmo nel canto a tenore e
dell'arte di creare un'armonia dall'incontro tra voci diﬀeren@.
Questa seconda edizione, la prima in forma di fes@val, si chiuderà quindi con la live
performance Visioni Verdiane fra surreale e realtà di Maria Cris2na Ardu, Paola
Spissu, Mauro Secci e Lorenzo Erdas.
L'ingresso è gratuito. Per accedere al teatro è necessario prenotare il biglieIo
aIraverso il sito www.oﬃcine2020.com
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