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OFFICINE
PERMANENTI

TECNICHE DI SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO

9 > 19 | 07 | duemila15

Lazzaretto di Sant’Elia | via dei Navigatori, Cagliari

77
hashtag
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#impiegocontemporaneo
#sinapsi_intelligenzaconnettiva
#linguaggi #innovazione
#istruzione #generazioni #sogni

#officinepermanenti, attraverso l’interpretazione dei protagonisti, sovrapponendo differenti linguaggi,
genera riflessioni, pensieri da mettere a confronto.
#officinepermanenti intende indagare i confini 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. Le officine hanno il compito di smontare, decostruire,
alleggerire per poi rimontare, costruire, taggare, remixare, connettere le idee.
Il filo conduttore dell’evento è prendersi cura. Prendersi cura del lavoro, dell’istruzione, del
paesaggio, della ricerca di linguaggi condivisi, dei nostri sogni (quelli nello stato di veglia, ad
occhi aperti), significa abitare il nostro tempo con la consapevolezza di doversene occupare,
quotidianamente.
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| sala archi | #prendersi cura collettiva artisti

07

Opera fotografica “la struttura della bellezza” su PierLuigi Nervi di Mario Carrieri, che nel 1959
ha segnato la nascita della moderna fotografia urbana in Italia. 19 scatti (lastre fotografiche
originali): Palazzo delle Esposizioni (To), Stadio (Fi), Palazzo dello Sport (Roma), Aula Udienze (Vaticano),

SLIDINGDOORS #sinapsi_IntelligenzaConnettiva [mario carrieri fotografo]

Palazzo del Lavoro (To), Ambasciata Italia (Brasilia), Cattedrale Saint Mary (San Francisco).

IC2_works_InCompiute #linguaggi #sogni [associazione IC

Sardegna 2050 ICs]
Contest fotografico su piattaforma instagram dedicato alle incompiute: opere e paesaggi
incompiuti, architetture non finite o abbandonate. L’officina IC2_Works si pone l’obiettivo di
indagare e riflettere, attraverso il linguaggio della fotografia, sui molteplici aspetti e dimensioni
del paesaggio e dell’identità in rapporto all’azione di amministratori e cittadini.

LETTURE #istruzione [fabrizio varioli _fotografo]

Mostra del corso “fotografia per l’architettura” della Scuola di Formazione OIC

MARE/MALE #sinapsi#intelligenzaconnettiva [adriano mauri _fotografo]

Mare/Male è un progetto sull’altro mare della Sardegna, quello a ridosso dei grandi
agglomerati industriali. Può sembrare il contrario ma è un atto d’amore per la mia terra.

ALCHIMIE DEL TESSUTO URBANO #istruzione [Andrea Congiu _grafico]

Le regole dell’alchimia attualizzate in un contesto contemporaneo potrebbero aiutare l’uomo a
prendersi cura di se o del mondo? Una risposta possibile sono le opere di andrea congiu e dei
tanti artisti che hanno fatto tesoro della tecnica del riuso.

APPRODI #generazioni #sogni [Luciano Melis _creazioni d’arte]

Una lettura quantomai contemporanea che genera profonde riflessioni. L’approdo della grande
barca carica di naviganti nella fantasia dell’infinito delle mappe cosmiche.

RI-GENERAZIONI #linguaggi #innovazione [Matteo Ambu _scultore]

La poetica del ri-uso, del ri-significato dei materiali di scarto della nostra vita quotidiana.

RIFLESSI #generazioni #sogni [Ignazio Piras _fotografo]
Il tempo e il paesaggio attraverso gli occhi di Ignazio Piras.

IDENTITA’ #impiegocontemporaneo [Patrizia Camba _stilista]

L’interpretazione dell’identità attraverso una declinazione del nostro artigianato.

09
07

| 15.00 – 19.00 sala convegni |
Pierluigi Nervi _confine tra forma e struttura
14.30_
15.00_
15.10_
15.30_
16.10_
17.00_

registrazione partecipanti
saluti istituzionali _ing. Gaetano Attilio Nastasi [Presidente OIC]
apertura dei lavori _ing. arch. Gianni Massa [Vicepresidente CNI]
la tutela dell’opera di Pierluigi Nervi _prof. arch. Ugo Carughi [DOCOMOMO]
l’Associazione _ing. Marco Nervi [Pier Luigi Nervi Project]
l’architettura molecolare: continuità di un’ispirazione _ing. arch. 			
Massimo Mariani [CNI]

17.40_ restaurare correttamente l’architettura del XX secolo _prof. arch. 		
Paolo Sanjust [UNICA]

18.10_ il padiglione del sale _ing. Gabriele Tola [Soprintendenza BAPPSAE]
18.40_ [Autorità Portuale di Cagliari]
19.10_ dibattito e chiusura
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| 19.00 – 21.00 corte centrale |
talks _associazione IC _X _sardegna2050 _Centro Studi OIC _Fondazione OIC _OIC

giovani _Consiglio Nazionale Ingegneri _Associazione Pierluigi Nervi Project _Sustanaible
Happiness _Terra di Pace _Federazione Ingegneri Sardegna _urbancenter _urbanisti.ka _Rete
Professioni Sardegna _urbantalk _sardarch _Propositivo _Don Marco Lai _Marco Cantavenna

| 9.00 – 13.30 sala convegni |
Sardegna18112013: scenari futuri
#ambiente #rischioidrogeologico #semplificazione #appalti

09.00_ registrazione dei partecipanti
09.30_ saluti autorità

Massimo Zedda [Sindaco Cagliari] _Francesco Pigliaru [Presidente Giunta Regionale
Sardegna] _Alessio Giuffrida [Prefetto Cagliari] _Armando Zambrano [Presidente
Consiglio Nazionale Ingegneri] _Giancarlo Capitta [Presidente federazione ingegneri
Sardegna] _Vittorio Aresu [RPT Sardegna]
10.00_ introduzione _Gianni Massa [VPresidente Consiglio Nazionale Ingegneri]

coordinamento _Gaetano Nastasi [Presidente Ordine Ingegneri Cagliari]
10.10_ previsioni del 14 e carte meteo del 18.11.13 _Carlo Torchiani
10:20_ previsioni meteorologiche e sinergie con la Protezione Civile
Roberto Bianco [ARPAS]

10:35_ Le opere di salvaguardia idraulica: sviluppi futuri
Giorgio Bravin [Fed. Ingegneri Sardegna]

10:55_ Manutenzione e gestione del territorio: un esempio virtuoso
Michele Camoglio _Salvatore Pistis [Provincia Cagliari]

11:10_ La gestione dell’emergenza negli enti locali

Pietro Paolo Piras [Sindaco Terralba] _Giuseppe Ciccolini [Sindaco Bitti]

11:30_ La gestione dell’emergenza: l’esperienza di un imprenditore
11.45_ tavola rotonda _modera Paolo Mastino [RAI 3]

Erasmo D’angelis [Coordinatore struttura di missione dissesto idrogeologico]
Donatella Emma Ignazia Spano [Ass.re Difesa Ambiente - Regione Sardegna]
Cristiano Erriu [Ass.re Enti Locali, Urbanistica - Regione Autonoma Sardegna]
Gianni Giovannelli [Sindaco Olbia]
Mario Graziano Nudda [Direttore Generale Protezione Civile Sardegna]
Armando Zambrano [Presidente Consiglio Nazionale Ingegneri]
Silvio Saffiotti [Comando Regionale Vigili del Fuoco]

13.00_ dibattito
13.30_ chiusura lavori

| 19.00 – 19.45 corte centrale |
Talks officine IC _ IC2_works_InCompiute _IstantaneeCitazioni _IC2_
works_IngegneriaContemporanea _IoCucino _InCominciamo _mitzas
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| 19.45 – 21.30 corte centrale |
7 hashtag – 7 talks

10
07

| 10.00 – 24.00 corte centrale |

14
07
15
07
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@luca cocco (reading)
@giovanni cardinale #ImpiegoContemporaneo
@roberto spano #sinapsi_IntelligenzaConnettiva
@silvano tagliagambe #istruzione
@francesca corrias #linguaggi @nicola pirina #innovazione
@dandy massa #generazioni @marco cassini #sogni

@conan _ graffiti live painting

| 21.30 – 24.00 corte centrale |
performance artistiche @paola turata
musica @davide volponi + apericena

| 18.00 – 20.00 sala archi |
“prendersi cura”
associazione ICs
dialogo tra gli artisti

| 18.00 – 20.00 sala archi |
Urban Talk [misterybox in Cagliari]
Paolo Frau [assessore urbanistica Comune di Cagliari]
Giorgio Todde [scrittore]
Giovanni Maria Campus [urbanista]
Matteo Lecis Cocco Ortu [consigliere Comune di Cagliari]
Alessio Mereu [consigliere Comune di Cagliari]

_W www.officine2020.com _M officine2020@gmail.com _FB associazione IC _TW associazione IC

4/4

