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Cibo che passione,
e che ossessione
con Gud, Chiocca
Guigoni e Spinelli
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Si (I1i0(1C stasera eon il dj set
di Federico Orn', la ter(1
edizione (lell(( )TtSSCiU( i1catct
lal1'associazionc Lo na Scarlatta

uella sottile differenza tra illustra-
zione, animazione e fumetto. Sta-
era al Ghetto di Cagliari (in via

Santa Croce, 18) per l'ultima giornata
di Pazza idea. Progetto creativo, dedica-
ta al "Cibo che passione. ossessione, il-
lustrazione, televisione!" sarà Gud, no-
me d'arte di Daniele Bonoino, a svelare
i segreti del suo mestiere nell'incontro
delle 17,30 nella Sala Cannoniera. In-
sienie al giornalista, .saggista, illustrato-
re e autore di fumctti ci sarà Renato
Chiocca (regista e direttore artistico del
Festival Lievito) a
raccontare come
"Tutti possono fare
fumetti, i fumetti
possono fare tutto"
senza trascurare la 4
sua ossessione per

ttrsT

tro, 'alle 18.30, si Daniele Bononio, Gud

terrà nella Sala del-
le Mura e vedrà l'antropologa Alessandra
Guigoni insieme a Carlo Spinelli, food-
journalist e gastroperformer, eonfron-
tarsi a proposito di "Antropologia e nar-
razione dei mangiare e del bere', Si par-
lerà di tabu alimentari e cibi assurdi, an-
dando alla scoperta dei gusti e disgusti
dei popoli del mondo e di insolite degu-
stazioru legate ai sapori forti della Sarde-
gna partendo dal libro di Spinelli "Bi-
stecche di formica" in cui l'autore so-
stiene come da sempre ciò che mangia-
mo dice molto sulle nostre credenze re-
ligiose, sull'appartenenza di classe, sul-
l'impegno etico e su molto altro ancora,
La terza edizione della rassegna idea-

ta dall'associazione Luna Scarlatta si
chiuderà con il dj set di Federico Orrù
(in arte Neeva) con una selezione au-
dio-visuale sul cibo e sulle sue rappre-
sentazioni culturali unita ad assaggi di
prodotti sardi e degustazione di vini. (gr.
pi)
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veloce?

• INTERVISTE

Oliviero Toscani
a Cagliari:
Facebook?
Tanti stupidi
in ordine alfabetico

PISAN0 A PAGINA 15

Faceboo
stanno
Giorgio Pisairo

Su titDlNXI'Oltls 1)1 (LRI'LLZIG Lt O-

CHI COMUNI E CONFOI1I\IISMI. IL

PI BEI,ICIT\RIO Ui1T1C L'AIiI'SO DEI

Nt OVI LINC.I'\GCI: SLSMO CONNESSI.

DICE, EPPURE NON 1CL SCLtaIO A (O-

Mi'NI( \RE,. I S0(1 SU SONO PECCIO

DEL IIAR DELLO SPORT.
» A modo suo, cerca lavoro.
Vorrei la direzione del Corriere

della Sera. Oliviero Toscani e un
maestro della provocazione. Lo
ha diniostrato firmando decine di
canipagnc ptihblicitaric che han
no fatto il giro del niondo. Duii-
que non poteva non sorprendere.
ieri sera a Cagliari, la platea del
festival "Pazza idea" giudizi ta-
g ienti, proposte a raffica e nien-
te sconti. Milanese, 73 anni.
qnando parla dei nr m'i linguaggi
sollei a felice il poli erone della
p0 emica E uno seardinatore di
certe,,/c, I uitflii zuriiaoi e aillati
confornnsnu di niasia. Ci l'a
s'aule, sperando nella reazione
rabbiosa dei destinatari del suo
messaggio.
Toscani non è piu di moda aia

è sempre di moda, d'accordo, non
è uno etici' fos vero unro dci nuovi
guru del pensiero nazional popo-
lare) e non alinienta la cosiddet
ta coscienza crilica del Paese. In-
somma, non passa per intcllct
ttialc da compulsar e ogni t,mui to
per le pi'es isioni socio-politico-
econonaiclie planetarie. Pericolo-
so anche O'aseinarlo in un salot-
to televisiso: è uaa variabile mi--
pa//ita, una liliTii vagaril.c. Senza
ripen.sameiiti e tantomeno periti-
nienl.].

11 presidente della Repubblica
ha detto che la carta, intesa come
giornale, non morirà.
'Certo clic non nioriia. Noti rmmi

risulta clic l'autoniobile abbia del
tutto soppiantato i cavalli'
La convincono i nuovi linguag-

gi?
Tutto è utile, dannoso l'abuso.

Siamo tutti eunnessi eppure non
riusciamo più a conitinicare tra
di noi. La (cc iologia può essere
umi droga e ho l'inipressione che
siamo tutti un po' ubriachi. Pos-
sibile che nessuno si accorga clic
il computer e solo un inihecille
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k? Dove
gli stupidi
Quelle ore passate ogrn E perché non 120 o 165? So-

gionlo davanti allo schermo t- rio caramelline clic ci fanno indo-

traggono tempo all'iminaginazio- iarc. Facilitare un processo co

ne. alla vita,' municativo non seniprc migliora

E quindi? l'iritclligcnzi, prIprio conie nel

Sappiiirno dove stanno gli stu caso di Twittcr

pidi in elenco alfabetico. Basta Dunque ce l'ha anche coi leoni

da-'s. un'occhiata a I' accb,,ok. da tastiera, il popolo nascosto

t,he altro è se non questo?'r diSto) un mchnanie,

Sarà ma resta il fatto che I quo- corniputcr è l'tiro a dcl im-

tidiani cartacei sono alla canna straio, spesso anche dei vigliae-

del gas. clii, di quei coraggiosissimi 'mo-

<Fila rioii per colpa de' i niini clic insidiano, minacciano

linguaggi. Dicianioci la ventI, il e condannano serica farsi ricono-

grornalisnio italiano è grigio, no- secre. \'orrci stuiniplicenimcntc dite

iosu Parla seuipic tu ieri e arai di che il pc non serve alla creatività.
oggi. Non stupisce non sorpreu_ Ma corlic si lriò intendere seria-

de. Parc uim effetto uullatcrale niente certa gente?, come si pr.iò

tardivo della televisione, quasi dare peso e credibilitii alle reazio-

tutto quello che scrive lo abbiamo ni sui .social?e

già s'en ito in usò,', Non le viene Il sospetto che la

Dovesse pubbllolzzsre un gior- nostra sia una civiltà della solito-

nale? dine?

Sarei prontissimo a farlo nel ,La i entI e elrc abbrairre panra,

modo migliore e più efficace: vo- urla grande patire esistenaiale,

giro dirigere il Corriere della Sera. per qniesr.nt vis tiri ocostantermieri-

Lo riporterci al veeelnio splendo le connessi cori un monrlo che in

re tmn mare di copie vendtrte . realià non esiste. Penso a Lnoogle

stato lei a dire che la pubbli- e dico che ci fa siupidi perché in

cità serve il potere, però si sta unii cnn tecnologico, che in

candidandoperunpostodiprima teoria abbraccia tutti in realtà

ifi 
siaitio sempre pio soli. Vi siete ac-

La comunicazione serve il p- 
corti che e oiorta la coiiversazio-

tele e il potere serve la comunica- 
nec Al bar spori, (lire110 di ciii di-

eir,ne. Nel passato la Chiesa h.i 
ce Eco, si parlavadi eazzOte mari

avtrto bisogno di grandi artisti per urarlava. C'erano esseri uniani che

far passare la s'ira mci Dimrrque il 
ci mettevano la faccia e la voce
Ora non più?

potere è arte, anzi serica potere
non c'è proprio arte La pubblici- 

Provate ad andare in im risto-

il mion è altro clic una delle facce 
rante, ossers'ate quante persone,

della comunicalionie e come tale 
ancielié dialogare. tormentano

è legata al lrcterc> 
l'rPad o lo smuarlphone. Le ragaz-

Che piaccia o no, direzione del 
ze tengono il telcl'ouiiio sulla de-

Corriere a parte, il futuro è del 
stra e la sigaretta della sinistra; i

giornalismo on lime. 
ragacri in' ecc tenrprnr il telefni-

Sh'igl iato. li Futuro è del buon 
niiio con tutte eltie le niani. Sono

gioriialisnio. Clic non s'icagia ne- 
andato a fare nna eorricrcir,a in

cessari,inicnte su un binario ob- 
un liceo e no sotio accorto clic

hligato Potrei dire che il finii ro è 
molti stai ano a testa china, con-

della fotografia e la foto digitale: e 
trrrll'in,ano il ieleloninnr

sbaglierei, perché il futuro della Non salva mula?

fotografia e solo il grande fotogya- 
,S'ils'o I' riiliiè noir l'abuso' l'ho

detLo. AlLriiririiti Un sismciiia per

fo 
. castrare le nirose generazioni'
Umberto Eco ha detto che i 0 Internet è democrazia dal bss-

cisl sono solo un gigantesco e pa- so o potere ooculto?
tetico bar sport. ntclre doirianida. allori neppure
abrrore, i social sono niollo lei ha capito NI l'urla nè l'altro:

peggio 
. Internet è solo u la tecrroiogia, è

Non vale neanche Twitter, edi- trila bomba atomica nia se non la
toriali in 140 caratteri? initeschi non fa male. Dittatoria-

le è la Tv nemmai, iron Internet:
davanti agli schermi eianro tutti
ciechi. Ma la democrazia in tritto
questo non c'entra
Ce l'ha anche con quelli di step,

mission, location e storytelling?
Li lingua e viva, tiii pn di con-

tm rmiinacio re arrrcchis,ne. Mission,
location? Seri e a fare figlietio. E
prosincialct.

PESTI VAL PAZZA IDEA

L'uutorc di grandi e pro-

tocatorie campagne pub-

blicitarie ieri a Cagliari

ospite della rassegna

INFORMAZIONE

l giornali (li carta non

mori ranno. Non miti-

sulta che l'automobile

abbia soppiantato del

frutto i cavalli

i.t vinsi ss'sims

51' i'.
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IDEE

Oliviero
Toscani
è nato
a Milano, 28
febbraio
1942.
Come
pnbblicitario
ha curato le
campagne per
Benetton,
Esprit, Chanel,
Fiorneci,
Prénatal.
Come
fotografo
di moda ha
collaborato
per i giornali
Elle, Vogne,
GQ, IIarpers
Bazaar,
Esquire Stern
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Pazza Idea: la conclusione

Redazione CastedduRedazione CastedduRedazione CastedduRedazione Casteddu

Centro Comunale d’Arte e
Cultura Il Ghetto, via Santa
Croce 18, Cagliari, ingresso
libero per incontri, lectio e
workshop

Autore: Redazione
Casteddu Online
PROGRAMMA DI
DOMENICA 29
NOVEMBRE Si conclude la
terza edizione di Pazza
idea.

Progetto creativo
all’insegna di Cibo che
passione, ossessione,
illustrazione, televisione!
Appuntamento alle 17,30 in
Sala Cannoniera con Gud,
giornalista, saggista,
illustratore e autore di
fumetti in conversazione
con Renato Chiocca,
regista e direttore artistico del Festival Lievito.

Il titolo dell’incontro è Tutti possono fare fumetti, i fumetti possono fare tutto e sarà accompagnato
da proiezioni di corti e strisce su fumetti e cibo.

Verranno fuori le differenze tra illustrazione, animazione e fumetto, condite con l’ironia e la
freschezza dello storytelling di Gud che svela tutti i segreti dell’arte sequenziale fino all’ossessione
per il cibo raccontata attraverso le sue vignette su Masterchef.

Infine alle 18,30 in Sala delle Mura con Alessandra Guigoni, antropologa e blogger, e Carlo
Spinelli, foodjournalist e gastroperformer si parlerà di Antropologia e narrazione del mangiare e del
bere.

Tra tabù alimentari e cibi assurdi, andando alla scoperta dei gusti e disgusti dei popoli del mondo,
tra aneddoti, curiosità e millenni di storia, Carlo Spinelli partendo dal suo libro Bistecche di formica,
ci accompagnerà in un’esperienza di insolite degustazioni legate ai gusti forti della Sardegna.

1/2
Copyright castedduonline.it -

castedduonline.itcastedduonline.itcastedduonline.itcastedduonline.it
Più : www.alexa.com/siteinfo/castedduonline.it

Estrazione : Estrazione : Estrazione : Estrazione : 28/11/2015 11:19:23
Categoria : Categoria : Categoria : Categoria : Attualità
File : File : File : File : piwi-9-12-215488-20151128-633776565.pdf
Audience :Audience :Audience :Audience :

Articolo pubblicato sul sito Articolo pubblicato sul sito Articolo pubblicato sul sito Articolo pubblicato sul sito castedduonline.it

Luna Scarlatta - pazzaidea

http://www.castedduonline.it/eventi/eventi/29680/pazza-idea-la-conclusione.html
http://www.alexa.com/siteinfo/castedduonline.it
http://www.castedduonline.it/


http://www.castedduonline.it/eventi/eventi/29680/pazza-idea-la-conclusione.html

Ultimo appuntamento di Pazza idea.

Progetto creativo è un Dj set con Federico Orrù (in arte Neeva) che con una selezione audio-visuale
sul cibo e sulle sue rappresentazioni culturali unita ad assaggi di prodotti sardi e degustazione di vini
delle Cantine Pala di Serdiana chiuderà questa edizione 2015.

Pazza idea.

Progetto creativo, un progetto dell’associazione Luna Scarlatta, con la direzione di Mattea Lissia, più
che un festival è un format pensato come momento di riflessione, istigazione, scambio e discussione
per stimolare i pensieri creativi, scatenare i talenti liberi e realizzare progetti possibili! Anche questa
ultima giornata di Pazza idea.

Progetto creativo è possibile seguirla in diretta streaming da www.pazzaidea.org La manifestazione
è sostenuta da Regione Autonoma della Sardegna e Comune di Cagliari, si inserisce tra gli eventi di
Cagliari2015.

Si avvale del sostegno di Sardegna Film Commission, di BES Best Events Sardinia, LENOVO e
Athena s.r.l., Sardex , IED, Tiscali, si tiene all'insegna della collaborazione con CRS4, Università di
Cagliari, Università di Sassari, con altri eventi culturali: il festival di musica per cinema Creuza de Mà
che si occupa di musica per cinema, I Libri aiutano a leggere il mondo- Il lavoro nel cuore , il Festival
Lievito di Latina, e il format milanese dedicato alla cultura digitale Meet the Media Guru del quale
Luna Scarlatta è ambassador e altre realtà quali Consorzio Camù, Vini Pala, libreria MieleAmaro, e
con il patrocinio dell’Ente morale Luca Raggio e Confindustria Sardegna Meridionale.

Media partner sono Tiscali con Streamera e Radio X.
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Cultura: Pazza idea a Cagliari

CAGLIARI - Si conclude la
terza edizione di Pazza
idea.

Progetto creativo
all’insegna di Cibo che
passione, ossessione,
illustrazione, televisione.

L'appuntamento è alle ore
17.30, in Sala Cannoniera,
a Cagliari, con Gud
(giornalista, saggista,
illustratore ed autore di
fumetti) in conversazione
con Renato Chiocca
(regista e direttore artistico
del Festival Lievito).

Il titolo dell’incontro è Tutti
possono fare fumetti, i
fumetti possono fare tutto e
sarà accompagnato da
proiezioni di corti e strisce
su fumetti e cibo.

Verranno fuori le differenze tra illustrazione, animazione e fumetto, condite con l’ironia e la
freschezza dello storytelling di Gud che svela tutti i segreti dell’arte sequenziale fino all’ossessione
per il cibo raccontata attraverso le sue vignette su Masterchef.

Infine, alle 18.30, in Sala delle Mura, con Alessandra Guigoni (antropologa e blogger) e Carlo
Spinelli (foodjournalist e gastroperformer) si parlerà di Antropologia e narrazione del mangiare e del
bere.

Tra tabù alimentari e cibi assurdi, andando alla scoperta dei gusti e disgusti dei popoli del mondo,
tra aneddoti, curiosità e millenni di storia, Spinelli, partendo dal suo libro Bistecche di formica,
accompagnerà gli spettatori in un’esperienza di insolite degustazioni legate ai gusti forti della
Sardegna.

Anche quest'ultima giornata di Pazza idea sarà possibile seguirla in diretta streaming sul sito
internet dedicato.
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La manifestazione è sostenuta da Regione Autonoma della Sardegna e dal Comune di Cagliari e si
inserisce tra gli eventi di Cagliari2015.

Si avvale del sostegno di Sardegna Film Commission, di Bes Best Events Sardinia, Lenovo ed
Athena Srl, Sardex, Ied e Tiscali, si tiene all'insegna della collaborazione con Crs4, Università di
Cagliari, Università di Sassari, con altri eventi culturali: il festival di musica per cinema Creuza de
Mà, che si occupa di musica per cinema, I Libri aiutano a leggere il mondo-Il lavoro nel cuore, il
Festival Lievito di Latina ed il format milanese dedicato alla cultura digitale Meet the Media Guru, del
quale Luna Scarlatta è ambassador ed altre realtà quali Consorzio Camù, Vini Pala, libreria
MieleAmaro, e con il patrocinio dell’Ente morale Luca Raggio e Confindustria Sardegna Meridionale.
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Finisce domani la terza edizione della manifestazione che ha
portato al Centro Comunale d’Arte e Cultura Il Ghetto, incontri,

lectio e workshop, Cultura: Pazza idea a Cagliari

CAGLIARI - Si conclude la
terza edizione di Pazza
idea.

Progetto creativo
all’insegna di Cibo che
passione, ossessione,
illustrazione, televisione.

L'appuntamento è alle ore
17.30, in Sala Cannoniera,
a Cagliari, con Gud
(giornalista, saggista,
illustratore ed autore di
fumetti) in conversazione
con Renato Chiocca
(regista e direttore artistico
del Festival Lievito).

Il titolo dell’incontro è Tutti
possono fare fumetti, i
fumetti possono fare tutto e
sarà accompagnato da
proiezioni di corti e strisce
su fumetti e cibo.

Verranno fuori le differenze tra illustrazione, animazione e fumetto, condite con l’ironia e la
freschezza dello storytelling di Gud che svela tutti i segreti dell’arte sequenziale fino all’ossessione
per il cibo raccontata attraverso le sue vignette su Masterchef.

Infine, alle 18.30, in Sala delle Mura, con Alessandra Guigoni (antropologa e blogger) e Carlo
Spinelli (foodjournalist e gastroperformer) si parlerà di Antropologia e narrazione del mangiare e del
bere.

Tra tabù alimentari e cibi assurdi, andando alla scoperta dei gusti e disgusti dei popoli del mondo,
tra aneddoti, curiosità e millenni di storia, Spinelli, partendo dal suo libro Bistecche di formica,
accompagnerà gli spettatori in un’esperienza di insolite degustazioni legate ai gusti forti della
Sardegna.

Anche quest'ultima giornata di Pazza idea sarà possibile seguirla in diretta streaming sul sito
internet dedicato.
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La manifestazione è sostenuta da Regione Autonoma della Sardegna e dal Comune di Cagliari e si
inserisce tra gli eventi di Cagliari2015.

Si avvale del sostegno di Sardegna Film Commission, di Bes Best Events Sardinia, Lenovo ed
Athena Srl, Sardex, Ied e Tiscali, si tiene all'insegna della collaborazione con Crs4, Università di
Cagliari, Università di Sassari, con altri eventi culturali: il festival di musica per cinema Creuza de
Mà, che si occupa di musica per cinema, I Libri aiutano a leggere il mondo-Il lavoro nel cuore, il
Festival Lievito di Latina ed il format milanese dedicato alla cultura digitale Meet the Media Guru, del
quale Luna Scarlatta è ambassador ed altre realtà quali Consorzio Camù, Vini Pala, libreria
MieleAmaro, e con il patrocinio dell’Ente morale Luca Raggio e Confindustria Sardegna Meridionale.

Nella foto: Gud
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Finisce domani la terza edizione della manifestazione che ha
portato al Centro Comunale d’Arte e Cultura Il Ghetto, incontri,

lectio e workshop, Cultura: Pazza idea a Cagliari

CAGLIARI - Si conclude la terza edizione di Pazza idea.

Progetto creativo all’insegna di Cibo che passione, ossessione, illustrazione, televisione.

L'appuntamento è alle ore 17.30, in Sala Cannoniera, a Cagliari, con Gud (giornalista, saggista,
illustratore ed autore di fumetti) in conversazione con Renato Chiocca (regista e direttore artistico
del Festival Lievito).

Il titolo dell’incontro è Tutti possono fare fumetti, i fumetti possono fare tutto e sarà accompagnato
da proiezioni di corti e strisce su fumetti e cibo.

Verranno fuori le differenze tra illustrazione, animazione e fumetto, condite con l’ironia e la
freschezza dello storytelling di Gud che svela tutti i segreti dell’arte sequenziale fino all’ossessione
per il cibo raccontata attraverso le sue vignette su Masterchef.

Infine, alle 18.30, in Sala delle Mura, con Alessandra Guigoni (antropologa e blogger) e Carlo
Spinelli (foodjournalist e gastroperformer) si parlerà di Antropologia e narrazione del mangiare e del
bere.

Tra tabù alimentari e cibi assurdi, andando alla scoperta dei gusti e disgusti dei popoli del mondo,
tra aneddoti, curiosità e millenni di storia, Spinelli, partendo dal suo libro Bistecche di formica,
accompagnerà gli spettatori in un’esperienza di insolite degustazioni legate ai gusti forti della
Sardegna.

Anche quest'ultima giornata di Pazza idea sarà possibile seguirla in diretta streaming sul sito
internet dedicato.

La manifestazione è sostenuta da Regione Autonoma della Sardegna e dal Comune di Cagliari e si
inserisce tra gli eventi di Cagliari2015.

Si avvale del sostegno di Sardegna Film Commission, di Bes Best Events Sardinia, Lenovo ed
Athena Srl, Sardex, Ied e Tiscali, si tiene all'insegna della collaborazione con Crs4, Università di
Cagliari, Università di Sassari, con altri eventi culturali: il festival di musica per cinema Creuza de
Mà, che si occupa di musica per cinema, I Libri aiutano a leggere il mondo-Il lavoro nel cuore, il
Festival Lievito di Latina ed il format milanese dedicato alla cultura digitale Meet the Media Guru,
del quale Luna Scarlatta è ambassador ed altre realtà quali Consorzio Camù, Vini Pala, libreria
MieleAmaro, e con il patrocinio dell’Ente morale Luca Raggio e Confindustria Sardegna
Meridionale.

Nella foto: Gud
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Finisce domani la terza edizione della manifestazione che ha
portato al Centro Comunale d’Arte e Cultura Il Ghetto, incontri,

lectio e workshop, Cultura: Pazza idea a Cagliari

CAGLIARI - Si conclude la terza edizione di Pazza idea.

Progetto creativo all’insegna di Cibo che passione, ossessione, illustrazione, televisione.

L'appuntamento è alle ore 17.30, in Sala Cannoniera, a Cagliari, con Gud (giornalista, saggista,
illustratore ed autore di fumetti) in conversazione con Renato Chiocca (regista e direttore artistico
del Festival Lievito).

Il titolo dell’incontro è Tutti possono fare fumetti, i fumetti possono fare tutto e sarà accompagnato
da proiezioni di corti e strisce su fumetti e cibo.

Verranno fuori le differenze tra illustrazione, animazione e fumetto, condite con l’ironia e la
freschezza dello storytelling di Gud che svela tutti i segreti dell’arte sequenziale fino all’ossessione
per il cibo raccontata attraverso le sue vignette su Masterchef.

Infine, alle 18.30, in Sala delle Mura, con Alessandra Guigoni (antropologa e blogger) e Carlo
Spinelli (foodjournalist e gastroperformer) si parlerà di Antropologia e narrazione del mangiare e del
bere.

Tra tabù alimentari e cibi assurdi, andando alla scoperta dei gusti e disgusti dei popoli del mondo,
tra aneddoti, curiosità e millenni di storia, Spinelli, partendo dal suo libro Bistecche di formica,
accompagnerà gli spettatori in un’esperienza di insolite degustazioni legate ai gusti forti della
Sardegna.

Anche quest'ultima giornata di Pazza idea sarà possibile seguirla in diretta streaming sul sito
internet dedicato.

La manifestazione è sostenuta da Regione Autonoma della Sardegna e dal Comune di Cagliari e si
inserisce tra gli eventi di Cagliari2015.

Si avvale del sostegno di Sardegna Film Commission, di Bes Best Events Sardinia, Lenovo ed
Athena Srl, Sardex, Ied e Tiscali, si tiene all'insegna della collaborazione con Crs4, Università di
Cagliari, Università di Sassari, con altri eventi culturali: il festival di musica per cinema Creuza de
Mà, che si occupa di musica per cinema, I Libri aiutano a leggere il mondo-Il lavoro nel cuore, il
Festival Lievito di Latina ed il format milanese dedicato alla cultura digitale Meet the Media Guru,
del quale Luna Scarlatta è ambassador ed altre realtà quali Consorzio Camù, Vini Pala, libreria
MieleAmaro, e con il patrocinio dell’Ente morale Luca Raggio e Confindustria Sardegna
Meridionale.

Nella foto: Gud
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Finisce domani la terza edizione della manifestazione che ha
portato al Centro Comunale d’Arte e Cultura Il Ghetto, incontri,

lectio e workshop, Cultura: Pazza idea a Cagliari

CAGLIARI - Si conclude la terza edizione di Pazza idea.

Progetto creativo all’insegna di Cibo che passione, ossessione, illustrazione, televisione.

L'appuntamento è alle ore 17.30, in Sala Cannoniera, a Cagliari, con Gud (giornalista, saggista,
illustratore ed autore di fumetti) in conversazione con Renato Chiocca (regista e direttore artistico
del Festival Lievito).

Il titolo dell’incontro è Tutti possono fare fumetti, i fumetti possono fare tutto e sarà accompagnato
da proiezioni di corti e strisce su fumetti e cibo.

Verranno fuori le differenze tra illustrazione, animazione e fumetto, condite con l’ironia e la
freschezza dello storytelling di Gud che svela tutti i segreti dell’arte sequenziale fino all’ossessione
per il cibo raccontata attraverso le sue vignette su Masterchef.

Infine, alle 18.30, in Sala delle Mura, con Alessandra Guigoni (antropologa e blogger) e Carlo
Spinelli (foodjournalist e gastroperformer) si parlerà di Antropologia e narrazione del mangiare e del
bere.

Tra tabù alimentari e cibi assurdi, andando alla scoperta dei gusti e disgusti dei popoli del mondo,
tra aneddoti, curiosità e millenni di storia, Spinelli, partendo dal suo libro Bistecche di formica,
accompagnerà gli spettatori in un’esperienza di insolite degustazioni legate ai gusti forti della
Sardegna.

Anche quest'ultima giornata di Pazza idea sarà possibile seguirla in diretta streaming sul sito
internet dedicato.

La manifestazione è sostenuta da Regione Autonoma della Sardegna e dal Comune di Cagliari e si
inserisce tra gli eventi di Cagliari2015.

Si avvale del sostegno di Sardegna Film Commission, di Bes Best Events Sardinia, Lenovo ed
Athena Srl, Sardex, Ied e Tiscali, si tiene all'insegna della collaborazione con Crs4, Università di
Cagliari, Università di Sassari, con altri eventi culturali: il festival di musica per cinema Creuza de
Mà, che si occupa di musica per cinema, I Libri aiutano a leggere il mondo-Il lavoro nel cuore, il
Festival Lievito di Latina ed il format milanese dedicato alla cultura digitale Meet the Media Guru,
del quale Luna Scarlatta è ambassador ed altre realtà quali Consorzio Camù, Vini Pala, libreria
MieleAmaro, e con il patrocinio dell’Ente morale Luca Raggio e Confindustria Sardegna
Meridionale.

Nella foto: Gud
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Cultura: Pazza idea a Cagliari

CAGLIARI - Si conclude la
terza edizione di Pazza
idea.

Progetto creativo
all’insegna di Cibo che
passione, ossessione,
illustrazione, televisione.

L'appuntamento è alle ore
17.30, in Sala Cannoniera,
a Cagliari, con Gud
(giornalista, saggista,
illustratore ed autore di
fumetti) in conversazione
con Renato Chiocca
(regista e direttore artistico
del Festival Lievito).

Il titolo dell’incontro è Tutti
possono fare fumetti, i
fumetti possono fare tutto e
sarà accompagnato da
proiezioni di corti e strisce
su fumetti e cibo.

Verranno fuori le differenze tra illustrazione, animazione e fumetto, condite con l’ironia e la
freschezza dello storytelling di Gud che svela tutti i segreti dell’arte sequenziale fino all’ossessione
per il cibo raccontata attraverso le sue vignette su Masterchef.

Infine, alle 18.30, in Sala delle Mura, con Alessandra Guigoni (antropologa e blogger) e Carlo
Spinelli (foodjournalist e gastroperformer) si parlerà di Antropologia e narrazione del mangiare e del
bere.

Tra tabù alimentari e cibi assurdi, andando alla scoperta dei gusti e disgusti dei popoli del mondo,
tra aneddoti, curiosità e millenni di storia, Spinelli, partendo dal suo libro Bistecche di formica,
accompagnerà gli spettatori in un’esperienza di insolite degustazioni legate ai gusti forti della
Sardegna.

Anche quest'ultima giornata di Pazza idea sarà possibile seguirla in diretta streaming sul sito
internet dedicato.
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La manifestazione è sostenuta da Regione Autonoma della Sardegna e dal Comune di Cagliari e si
inserisce tra gli eventi di Cagliari2015.

Si avvale del sostegno di Sardegna Film Commission, di Bes Best Events Sardinia, Lenovo ed
Athena Srl, Sardex, Ied e Tiscali, si tiene all'insegna della collaborazione con Crs4, Università di
Cagliari, Università di Sassari, con altri eventi culturali: il festival di musica per cinema Creuza de
Mà, che si occupa di musica per cinema, I Libri aiutano a leggere il mondo-Il lavoro nel cuore, il
Festival Lievito di Latina ed il format milanese dedicato alla cultura digitale Meet the Media Guru, del
quale Luna Scarlatta è ambassador ed altre realtà quali Consorzio Camù, Vini Pala, libreria
MieleAmaro, e con il patrocinio dell’Ente morale Luca Raggio e Confindustria Sardegna Meridionale.
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Finisce domani la terza edizione della manifestazione che ha
portato al Centro Comunale d’Arte e Cultura Il Ghetto, incontri,

lectio e workshop, Cultura: Pazza idea a Cagliari

CAGLIARI - Si conclude la terza edizione di Pazza idea.

Progetto creativo all’insegna di Cibo che passione, ossessione, illustrazione, televisione.

L'appuntamento è alle ore 17.30, in Sala Cannoniera, a Cagliari, con Gud (giornalista, saggista,
illustratore ed autore di fumetti) in conversazione con Renato Chiocca (regista e direttore artistico
del Festival Lievito).

Il titolo dell’incontro è Tutti possono fare fumetti, i fumetti possono fare tutto e sarà accompagnato
da proiezioni di corti e strisce su fumetti e cibo.

Verranno fuori le differenze tra illustrazione, animazione e fumetto, condite con l’ironia e la
freschezza dello storytelling di Gud che svela tutti i segreti dell’arte sequenziale fino all’ossessione
per il cibo raccontata attraverso le sue vignette su Masterchef.

Infine, alle 18.30, in Sala delle Mura, con Alessandra Guigoni (antropologa e blogger) e Carlo
Spinelli (foodjournalist e gastroperformer) si parlerà di Antropologia e narrazione del mangiare e del
bere.

Tra tabù alimentari e cibi assurdi, andando alla scoperta dei gusti e disgusti dei popoli del mondo,
tra aneddoti, curiosità e millenni di storia, Spinelli, partendo dal suo libro Bistecche di formica,
accompagnerà gli spettatori in un’esperienza di insolite degustazioni legate ai gusti forti della
Sardegna.

Anche quest'ultima giornata di Pazza idea sarà possibile seguirla in diretta streaming sul sito
internet dedicato.

La manifestazione è sostenuta da Regione Autonoma della Sardegna e dal Comune di Cagliari e si
inserisce tra gli eventi di Cagliari2015.

Si avvale del sostegno di Sardegna Film Commission, di Bes Best Events Sardinia, Lenovo ed
Athena Srl, Sardex, Ied e Tiscali, si tiene all'insegna della collaborazione con Crs4, Università di
Cagliari, Università di Sassari, con altri eventi culturali: il festival di musica per cinema Creuza de
Mà, che si occupa di musica per cinema, I Libri aiutano a leggere il mondo-Il lavoro nel cuore, il
Festival Lievito di Latina ed il format milanese dedicato alla cultura digitale Meet the Media Guru,
del quale Luna Scarlatta è ambassador ed altre realtà quali Consorzio Camù, Vini Pala, libreria
MieleAmaro, e con il patrocinio dell’Ente morale Luca Raggio e Confindustria Sardegna
Meridionale.

Nella foto: Gud
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Cultura: Pazza idea a Cagliari

Finisce domani la terza
edizione della
manifestazione che ha
portato al Centro Comunale
d’Arte e Cultura Il Ghetto,
incontri, lectio e workshop
CAGLIARI - Si conclude la
terza edizione di Pazza
idea.

Progetto creativo
all’insegna di Cibo che
passione, ossessione,
illustrazione, televisione.

L'appuntamento è alle ore
17.30, in Sala Cannoniera,
a Cagliari, con Gud
(giornalista, saggista,
illustratore ed autore di
fumetti) in conversazione
con Renato Chiocca
(regista e direttore artistico
del Festival Lievito).
Il titolo dell’incontro è Tutti possono fare fumetti, i fumetti possono fare tutto e sarà accompagnato
da proiezioni di corti e strisce su fumetti e cibo.

Verranno fuori le differenze tra illustrazione, animazione e fumetto, condite con l’ironia e la
freschezza dello storytelling di Gud che svela tutti i segreti dell’arte sequenziale fino all’ossessione
per il cibo raccontata attraverso le sue vignette su Masterchef.

Infine, alle 18.30, in Sala delle Mura, con Alessandra Guigoni (antropologa e blogger) e Carlo
Spinelli (foodjournalist e gastroperformer) si parlerà di Antropologia e narrazione del mangiare e del
bere.

Tra tabù alimentari e cibi assurdi, andando alla scoperta dei gusti e disgusti dei popoli del mondo,
tra aneddoti, curiosità e millenni di storia, Spinelli, partendo dal suo libro Bistecche di formica,
accompagnerà gli spettatori in un’esperienza di insolite degustazioni legate ai gusti forti della
Sardegna.

Anche quest'ultima giornata di Pazza idea sarà possibile seguirla in diretta streaming sul sito
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internet dedicato.

La manifestazione è sostenuta da Regione Autonoma della Sardegna e dal Comune di Cagliari e si
inserisce tra gli eventi di Cagliari2015.

Si avvale del sostegno di Sardegna Film Commission, di Bes Best Events Sardinia, Lenovo ed
Athena Srl, Sardex, Ied e Tiscali, si tiene all'insegna della collaborazione con Crs4, Università di
Cagliari, Università di Sassari, con altri eventi culturali: il festival di musica per cinema Creuza de
Mà, che si occupa di musica per cinema, I Libri aiutano a leggere il mondo-Il lavoro nel cuore, il
Festival Lievito di Latina ed il format milanese dedicato alla cultura digitale Meet the Media Guru, del
quale Luna Scarlatta è ambassador ed altre realtà quali Consorzio Camù, Vini Pala, libreria
MieleAmaro, e con il patrocinio dell’Ente morale Luca Raggio e Confindustria Sardegna Meridionale.

Nella foto: Gud Vedi su Alguer.it
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Si conclude la terza edizione di Pazza idea. Progetto creativo
all’insegna di Cibo che passione, ossessione, illustrazione,

televisione!

Appuntamento alle 17,30 di
Domenica 29 Novembre in
Sala Cannoniera al Ghetto
a Cagliari per la giornata
conclusiva della terza
edizione di Pazza idea.

Progetto creativo .

L’ospite del primo incontro
sarà Gud, giornalista,
saggista, illustratore e
autore di fumetti in
conversazione con Renato
Chiocca, regista e direttore
artistico del Festival Lievito.

Il titolo dell’incontro è Tutti
possono fare fumetti, i
fumetti possono fare tutto e
sarà accompagnato da
proiezioni di corti e strisce
su fumetti e cibo.

Verranno fuori le differenze tra illustrazione, animazione e fumetto, condite con l’ironia e la
freschezza dello storytelling di Gud che svela tutti i segreti dell’arte sequenziale fino all’ossessione
per il cibo raccontata attraverso le sue vignette su Masterchef.

Infine alle 18,30 in Sala delle Mura con Alessandra Guigoni, antropologa e blogger , e Carlo
Spinelli, foodjournalist e gastroperformer si parlerà di Antropologia e narrazione del mangiare e del
bere.

Tra tabù alimentari e cibi assurdi, andando alla scoperta dei gusti e disgusti dei popoli del mondo,
tra aneddoti, curiosità e millenni di storia, Carlo Spinelli partendo dal suo libro Bistecche di formica,
ci accompagnerà in un’esperienza di insolite degustazioni legate ai gusti forti della Sardegna.

Ultimo appuntamento di Pazza idea.

Progetto creativo è un Dj set con Federico Orrù (in arte Neeva) che con una selezione audio-
visuale sul cibo e sulle sue rappresentazioni culturali unita ad assaggi di prodotti sardi e
degustazione di vini delle Cantine Pala di Serdiana chiuderà questa edizione 2015.
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Pazza idea.

Progetto creativo, un progetto dell’associazione Luna Scarlatta, con la direzione di Mattea Lissia, più
che un festival è un format pensato come momento di riflessione, istigazione, scambio e discussione
per stimolare i pensieri creativi, scatenare i talenti liberi e realizzare progetti possibili! Anche questa
ultima giornata di Pazza idea.

Progetto creativo è possibile seguirla in diretta streaming da www.pazzaidea.org La manifestazione
è sostenuta da Regione Autonoma della Sardegna e Comune di Cagliari, si inserisce tra gli eventi di
Cagliari2015.

Si avvale del sostegno di Sardegna Film Commission, di BES Best Events Sardinia, LENOVO e
Athena s.r.l., Sardex , IED, Tiscali, si tiene all’insegna della collaborazione con CRS4, Università di
Cagliari, Università di Sassari, con altri eventi culturali: il festival di musica per cinema Creuza de Mà
che si occupa di musica per cinema, I Libri aiutano a leggere il mondo- Il lavoro nel cuore , il Festival
Lievito di Latina, e il format milanese dedicato alla cultura digitale Meet the Media Guru del quale
Luna Scarlatta è ambassador e altre realtà quali Consorzio Camù, Vini Pala, libreria MieleAmaro, e
con il patrocinio dell’Ente morale Luca Raggio e Confindustria Sardegna Meridionale.

Media partner sono Tiscali con Streamera e Radio X.

Per maggiori informazioni : www.pazzaidea.org www.lunascarlatta.it lunascarlatta11@gmail.com Mi
piace: Mi piace Caricamento...

Articoli collegati vedi su Trasferimento Tecnologico
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Pazza Idea: la conclusione - Casteddu Online

Centro Comunale d’Arte e Cultura Il Ghetto, via Santa Croce 18, Cagliari, ingresso libero per
incontri, lectio e workshop PROGRAMMA DI DOMENICA 29 NOVEMBRE Si conclude la terza
edizione di Pazza idea.

Progetto creativo all’insegna di Cibo che passione, ossessione, illustrazione, televisione!
Appuntamento alle 17,30 in Sala Cannoniera con Gud, giornalista, saggista, illustratore e autore di
fumetti in conversazione con Renato Chiocca, regista e direttore artistico del Festival Lievito.

Il titolo dell’incontro è Tutti possono fare fumetti, i fumetti possono fare tutto e sarà accompagnato
da proiezioni di corti e strisce su fumetti e cibo.

Verranno fuori le differenze tra illustrazione, animazione e fumetto, condite con l’ironia e la
freschezza dello storytelling di Gud che svela tutti i segreti dell’arte sequenziale fino all’ossessione
per il cibo raccontata attraverso le sue vignette su Masterchef.

Infine alle 18,30 in Sala delle Mura con Alessandra Guigoni, antropologa e blogger, e Carlo
Spinelli, foodjournalist e gastroperformer si parlerà di Antropologia e narrazione del mangiare e del
bere.

Tra tabù alimentari e cibi assurdi, andando alla scoperta dei gusti e disgusti dei popoli del mondo,
tra aneddoti, curiosità e millenni di storia, Carlo Spinelli partendo dal suo libro Bistecche di formica,
ci accompagnerà in un’esperienza di insolite degustazioni legate ai gusti forti della Sardegna.

Ultimo appuntamento di Pazza idea.

Progetto creativo è un Dj set con Federico Orrù (in arte Neeva) che con una selezione audio-
visuale sul cibo e sulle sue rappresentazioni culturali unita ad assaggi di prodotti sardi e
degustazione di vini delle Cantine Pala di Serdiana chiuderà questa edizione 2015.

Pazza idea.

Progetto creativo, un progetto dell’associazione Luna Scarlatta, con la direzione di Mattea Lissia,
più che un festival è un format pensato come momento di riflessione, istigazione, scambio e
discussione per stimolare i pensieri creativi, scatenare i talenti liberi e realizzare progetti possibili!
Anche questa ultima giornata di Pazza idea.

Progetto creativo è possibile seguirla in diretta streaming da www.pazzaidea.org La manifestazione
è sostenuta da Regione Autonoma della Sardegna e Comune di Cagliari, si inserisce tra gli eventi
di Cagliari2015.

Si avvale del sostegno di Sardegna Film Commission, di BES Best Events Sardinia, LENOVO e
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Athena s.r.l., Sardex , IED, Tiscali, si tiene all'insegna della collaborazione con CRS4, Università di
Cagliari, Università di Sassari, con altri eventi culturali: il festival di musica per cinema Creuza de Mà
che si occupa di musica per cinema, I Libri aiutano a leggere il mondo- Il lavoro nel cuore , il Festival
Lievito di Latina, e il format milanese dedicato alla cultura digitale Meet the Media Guru del quale
Luna Scarlatta è ambassador e altre realtà quali Consorzio Camù, Vini Pala, libreria MieleAmaro, e
con il patrocinio dell’Ente morale Luca Raggio e Confindustria Sardegna Meridionale.

Media partner sono Tiscali con Streamera e Radio X.

Per maggiori informazioni: www.pazzaidea.org www.lunascarlatta.it lunascarlatta11@gmail.com
Vedi su CastedduOnLine

2/2
Copyright sardanews.it -

sardanews.itsardanews.itsardanews.itsardanews.it
Più : www.alexa.com/siteinfo/sardanews.it

Estrazione : Estrazione : Estrazione : Estrazione : 28/11/2015 11:07:13
Categoria : Categoria : Categoria : Categoria : Attualità regionale
File : File : File : File : piwi-9-12-283980-20151128-633776271.pdf
Audience :Audience :Audience :Audience :

Articolo pubblicato sul sito Articolo pubblicato sul sito Articolo pubblicato sul sito Articolo pubblicato sul sito sardanews.it

Luna Scarlatta - pazzaidea

http://www.sardanews.it/176153-pazza-idea-la-conclusione-casteddu-online?tmpl=component&print=1&layout=default&page=
http://www.alexa.com/siteinfo/sardanews.it
http://www.sardanews.it/


http://it.paperblog.com/si-conclude-la-terza-edizione-di-pazza-idea-progetto-creativo-all-insegna-di-cibo-che-passione-ossessione-

Si conclude la terza edizione di Pazza idea. Progetto creativo
all’insegna di Cibo che passione, ossessione, illustrazione,

televisione!
Alessandro LigasAlessandro LigasAlessandro LigasAlessandro Ligas

Appuntamento alle 17,30 di Domenica 29 Novembre in Sala Cannoniera al Ghetto a Cagliari per la
giornata conclusiva della terza edizione di Pazza idea.

Progetto creativo.

L’ospite del primo incontro sarà Gud, giornalista, saggista, illustratore e autore di fumetti in
conversazione con Renato Chiocca,

regista e direttore artistico del Festival Lievito.

Il titolo dell’incontro è Tutti possono fare fumetti, i fumetti possono fare tutto e sarà accompagnato
da proiezioni di corti e strisce su fumetti e cibo.

Verranno fuori le differenze tra illustrazione, animazione e fumetto, condite con l’ironia e la
freschezza dello storytelling di Gud che svela tutti i segreti dell’arte sequenziale fino all’ossessione
per il cibo raccontata attraverso le sue vignette su Masterchef.

Infine alle 18,30 in Sala delle Mura con Alessandra Guigoni, antropologa e blogger , e Carlo
Spinelli, foodjournalist e gastroperformer si parlerà di Antropologia e narrazione del mangiare e del
bere.

Tra tabù alimentari e cibi assurdi, andando alla scoperta dei gusti e disgusti dei popoli del mondo,
tra aneddoti, curiosità e millenni di storia, Carlo Spinelli partendo dal suo libro Bistecche di formica,
ci accompagnerà in un’esperienza di insolite degustazioni legate ai gusti forti della Sardegna.

Ultimo appuntamento di Pazza idea.

Progetto creativo è un Dj set con Federico Orrù (in arte Neeva) che con una selezione audio-
visuale sul cibo e sulle sue rappresentazioni culturali unita ad assaggi di prodotti sardi e
degustazione di vini delle Cantine Pala di Serdiana chiuderà questa edizione 2015.

Pazza idea.

Progetto creativo, un progetto dell’associazione Luna Scarlatta, con la direzione di Mattea Lissia,
più che un festival è un format pensato come momento di riflessione, istigazione, scambio e
discussione per stimolare i pensieri creativi, scatenare i talenti liberi e realizzare progetti possibili!
Anche questa ultima giornata di Pazza idea.

Progetto creativo è possibile seguirla in diretta streaming da www.pazzaidea.org La manifestazione
è sostenuta da Regione Autonoma della Sardegna e Comune di Cagliari, si inserisce tra gli eventi
di Cagliari2015.
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Si avvale del sostegno di Sardegna Film Commission, di BES Best Events Sardinia, LENOVO e
Athena s.r.l., Sardex , IED, Tiscali, si tiene all’insegna della collaborazione con CRS4, Università di
Cagliari, Università di Sassari, con altri eventi culturali: il festival di musica per cinema Creuza de Mà
che si occupa di musica per cinema, I Libri aiutano a leggere il mondo- Il lavoro nel cuore , il Festival
Lievito di Latina, e il format milanese dedicato alla cultura digitale Meet the Media Guru del quale
Luna Scarlatta è ambassador e altre realtà quali Consorzio Camù, Vini Pala, libreria MieleAmaro, e
con il patrocinio dell’Ente morale Luca Raggio e Confindustria Sardegna Meridionale.
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Nuovi media
e creatività
Cosa significa
fare cultura
in tempo reale
Oggi gli italiani vivono in
due "ambienti culturali"
relativamente separati
Al Centro comunale il Ghetto a Caglia-
ri, in via Santa Croce 18, è in corsofino
a domani "Pazza idea, progetto creati-
vo" (www.pazzaidea.org. una serie di
incontri su arte, letteratura, culturedigi-
tali, social snrdiaedesign, inconnessione
con i nuovi linguaggi, l'in tiovazione de
imprese culturali.A itlgresso libero, oggi
parla ilsociologu belga, chevivein Cana-
da, DerrickdeKerckhove. Diseguito, un
estrattocliquantodirà.

S
i deve capire cile oggi gli italiani
vivono in due ambienti cultura-
li più o meno separati: il mondo
materiale, fisico ed mondo vir-

tuale,fatLodi tuttrie transazioni digita-
li e tutto il tempo che si passa a guarda-
requalcheschermo. Questeduecultute

non sono finora ben interse-
cate.L'ideapropriadicultura
è diversa: una nozione di let-
teratura, di arti e di beni cul-
turali sostiene funzioni cre-
ative legate al passato. Inve-

ce, il digitale creain tempo quasi reale la
sua propria cultura, fatta d'innovazio-
nepernsanenteedi cambiamenti socia-
li e psicologici senzaprecedentiegene-
calmante sconosciuti. E grave ignorare
questa cultura in corso di formazione.
Per quanto riguarda la scintilla creati-
vapossiamodirecheèsempre statapre-
seilte. Gli artisti italiani sono stati tra

i primi che hanno
capitol'importan-
za dei nuovi me-
dia e che hanno
creato e presenta-
te. piu di trent'an-
o: fa, opere origi-
nali per introdur-
re la cultura digi-
tale in Italia. Isti-
tuzioni degli an-
ni ottanta e no-
vanta come Stu-
dio Azzurro, Cor-
renti Magnetici di
Milano, Ars Lab e
Extransuseum di
Torino, Mediar-

tech di Firenze, ArtMedia in Salerno,
le grandi mostre alla Triennale di Mi-
lano, promotori pionieri dell'arte digita-
lecomeMario Costa, MariaGraziaMat-
tei, Walter Ferrara, Pino Zappala, Fran-
co Torriani, e tanti altri sono 
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do cultura digitale a partire dagli arti-
sti e certamente non dal governo (in ri-
tardo di piuo meno 25 anni), della scuo-
la(ancorainritardo) odell'impresa(an-
corapoco adeguataper rispondere alle
nuove opportunità della conisettività,
dei I3ig Data e dei Social Media). Come
al solito, sono gli artisti che capiscono
ed esplorano prima di tutti il potenzia-
le creativo delle nuove tecnologie. Ci si
aspetta per adesso una spinta di creati-
vità culturale con la stampante 3D, Co-
mesi aspetta lacrescita dell'immagina-
rio narraLivo non solo in YouTube, ma
anche nello sviluppo dei lfransmedia.
Detto questo, non si tratta solo d'inno-
vazione artistica, si tratta d'innovazio-
ne sociale a tutto tondo. Ci troviamo al
spomento di svolta diunaridefìniziòbtr
dell'ìifipt8gb. dèl crmidGé ètell'in-
novazione e della creatività. tin lavora-
toredel futtiro, tragli altri, che operagià
oggi. è quello che fa l'architetto e desi-
gnerdei mediacontemporanei.Perché
architetto? Perché si tratta di costruire
cdi strutturarereti e sinfonie di media.
E perché è uno dei mestieri che passa
dal fare opere di pura progettualitàfun-
zionale aopere d'arte senzaintaccarela
sua identità. E questa dimensione arti-
sticaè oggi una000iporiente essenziale
nei nuovi lavori. Oggil'arte è l'assetcen-
tralediunfare sperimentale. Peresem-
pioconlastampante3t), sarà l'arte che
farà la differenza. Oggi l'arte è bett più
di una necessità; male vecchie logiche
tailoristiche impongono ancora unari-
gida separazionetra mondridel proget-
to-prodotto e mondo della creatività,

Derrlck
de Kerckhove

Oggil'arte
èl'asset
centrale
efarà
ladtfferenza
anche con la
stwnpante3D
Siamo al
punto di
svolta di una
ridefinizio-
nedellavoro
creativo
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VIOLENZA SULLE DONNE Oggi, alle 16,30
nella sede del Vofs, volontariato ospedaliero
francescano, via Ariosto 24, si terrà una se-
rata dedicata al terna della violenza sulle don-
ne. Interverranno Elisaheth Green, Gianiuca
Grnssu e i Guardian Angels.

AIRC, MATTINA DI DOLCEZZE Domani, dal-
le 10,30, alla La Corte in Giorgino è in pro-
gramma l'ottava edizione de Il dolce Matti-
no'1 manifestazione a favore di Airc dedicata
prevalentemente ai bimbi di scuole medie ed
elementari, ma in generale a tutti gli amanti
di pane e Nutella. Per informazioni: info@la-
corteingiorgino. it; www. lacorteingiorgino. it.

CARDIOLOGIA Oggi, dalle 9, al Caesar's Ho-
tel, XIX congresso regionale Arca Sardegna,
"Il paziente complesso in cardiologia".

CONGRESSO DI PEDIATRIA Medici pediatri
a confronto per il 6° Congresso regionale
Fimp (Federazione italiana medici pediatri)
in programma oggi, dalle 8,15, all'Exmà, in
via San Lucifero.

BREAST UNIT E PROGRESSI SCIENTIFICI Il
carcinoma manimario rappresenta la neopla-
sia più frequente del sesso femminile con una
incidenza in costante aumento. Dei più re-
centi progressi in ambito senologico oncolo-
gico si parlerà oggi al T-Hotel (dalle 8,30) al
congresso Breast cancer Update 2015, pre-
sieduto da Giuseppe Murenu, Giuseppe Sol-
lai e Efisio Defraia, con il coordinamento
scientifico di Massimo Dessena e Daniele Far-

IL GHETTO, PAllA IDEA Oggi, dalle 10, al
centro comunale d'arte e cultura Il Ghetto,
via Santa Croce 18, è in programma la terza
giornata della terza edizione di Pazza idea11.
Il progetto creativo si svilupperà in 4 wor-
kshop che si svolgeranno al mattino e 3 in-
contri che invece si terranno di sera. Per in-
formazioni: www.pazzaidea.org; www.luna-
scarlatta. it; ufficiostanipa@carnuweh.it;
www.carnuweh. it; www.exrnacagliari. coni.
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Derrick de Kerckhove
e Oliviero Toscani
oggi tra i protagonisti
della "Pazza Idea"
FESTIVAL
Al Ghetto di Cagliari anche
Andrea Forges Davanzati,
Caterina Quartana, Roberto
Spano e Christian Caliandro

D
errick de Kerckhove e Oliviero Tosca-
ni sono tra i protagonisti della terza
giornata di "Pazza idea. Progetto crea-

tivo" oggi al Ghetto di Cagliari. Ma non so-
lo: tra workshop e incontri curati dall'asso-
ciazione Luna Scarlatta si divideranno, tra
gli altri, anche Andrea Forges Davanzati, Ca-
terina Quartana e Christian Caliandro.
Alle 10 nella Sala della Mura gli studenti si

misurerauno con "Rose nell'insalata", wor-
ksliop sulla creatività e la manualità, a cura
dello lcd, un omaggio a Bruno Munari con-
dotto dallo scultore Andrea Forges Davanza-
ti e la designer Annalisa Cocco insieme a
Massimo Noli e Nicola Frau - fashion desi-
gners - e alla designer Caterina Quartana.
"Per amore e non per forza: lettori si cresce"
è l'appuntamento con la scrittrice Giusi Mar-
chetta che alle 10.30 sarà nella Sala degli
Archi mentre in quella della Corona Letizia
Sechi condurrà 'Parlare di libri sul Web:
strategie e buone pratiche per editori con-
nessi". L'ultimo workshop di questa terza
edizione "Forse non lo sai, ma pure questo
è lavoro!" si svolgcrà nella Sala della Canno-
fiera alle 11 con Barbara Porteri (Associa-
zione Consulenti Terziario Avanzato) ed è ri-
volto a chi vuole saperne di più sui freelan-
ce e sui loro diritti.
Alle 17 il giornalista Stefano Salis iticon-

trerà lo storico dell'arte Cliristian Caliandro,
Roberto Spario (Sardex) e Monica Scanu, ar-
chitetto e direttore dello lcd per parlare di
"Cultura, Impresa e Innovazione: sinergie
territoriali per lo sviluppo economico".
Alle 18,30 nella Sala delle Mura si prove-

rà a capire "Come riaccendere la scintilla
creativa in Italia?", leetio magistralis di Der-
riek de Kerckhove, sociologo della cultura
digitale che si soffermerà sul fatto che il po-
tenziale artistico e creativo delle nuove tec-
nologie è oggi una componente essenziale
nei nuovi lavori. A chiudere la giornata sarà
il fotografo e creativo Oliviero Toscani, im-
pegnato dalle 19.30 nella Sala Cannoniera
con Stefano Salis che lo guiderà nel raccon-
to della sua storia il suo percorso, gli incon-
tri, i progetti in più di '50 anni di magnifici
falllmenti'. (gr.pi.)
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Pazza Idea. Progetto creativo – Sabato 28 Novembre – terza
giornata

Nella terza giornata della
terza edizione di Pazza
idea.

Progetto creativo: 4
workshop che si
svolgeranno al mattino e 3
incontri che invece si
terranno di sera.

Eventi straordinari si
preannunciano le lectio
magistralis del grande
sociologo della cultura
digitale, Derrick de
Kerckhove , che ci
racconterà come
riaccendere la scintilla
creativa nel lavoro e quella
di Oliviero Toscani
protagonista della storia
creativa italiana e
internazionale da decenni.

Il primo appuntamento (dalle 10.00 alle 13.00 in Sala della Mura per 60 partecipanti delle scuole
superiori) è Rose nell’insalata, un workshop sulla creatività e la manualità a cura dello IED che
vuole essere un omaggio all’artista, designer, scrittore e sperimentatore Bruno Munari.

Conducono l’incontro Annalisa Cocco – designer – coordinatore e docente del triennale di Product
Design IED, Andrea Forges Davanzati – scultore – docente IED Cagliari, Massimo Noli e Nicola
Frau – fashion designers – coordinatori e docenti del triennale di Fashion Design IED e Caterina
Quartana – designer – docente del triennale di Fashion.

I partecipanti saranno invitati a progettare e realizzare T-shirt bianche e nere decorate con l’ausilio
di ortaggi freschi usati come timbri e di colori per tessuti.

In Sala degli Archi ( dalle 10.30 alle 12.30) ci sarà Per amore e non per forza: lettori si cresce un
incontro con scrittrice e insegnante Giusi Marchetta che partendo dal suo libro Lettori si cresce
racconta a genitori, bibliotecari, insegnanti e a tutti quelli che hanno a cuore l’educazione alla
lettura come trasmettere la passione per i libri e per crescere dei piccoli lettori.
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Parlare di libri sul Web: strategie e buone pratiche per editori connessi , è il titolo del workshop a
cura di Letizia Sechi che si svolge invece in Sala della Corona (dalle 10.30 alle 12.30).

Partendo dal suo libro Editoria Digitale e incontrando 10/12 partecipanti del mondo dell’editoria,
cercherà, forte della sua esperienza all’interno di importanti marchi dell’editoria italiana, di dare
risposta ad alcune domande: come sono cambiati i mestieri della comunicazione del libro? Quali
sono le migliori strategie per individuare gli ambienti online abitati dai lettori, e come si può fare per
intercettarne l’attenzione? L’ultimo workshop di questa terza edizione Forse non lo sai, ma pure
questo è lavoro! si svolge in Sala della Cannoniera (dalle 11 alle 13).

Barbara Porteri , di ACTA (Associazione Consulenti Terziario Avanzato), un’associazione di
freelance, incontrerà 60/70 partecipanti giovani (e meno giovani) professionisti autonomi, aspiranti
freelance, nuove partita iva, studenti e ex-dipendenti che guardano all’autonomia per (ri) entrare nel
mercato del lavoro, e chi vuole saperne di più sui freelance, sui loro diritti e la loro rappresentanza.

Di sera si comincia alle 17 in Sala della Cannoniera con Cultura, Impresa e Innovazione: sinergie
territoriali per lo sviluppo economico.

Stefano Salis, giornalista del Sole 24 Ore conduce un incontro con Christian Caliandro, storico
dell’arte ed esperto di politiche culturali, Stefano Micelli, economista, docente all’Università Ca’
Foscari e direttore scientifico della Fondazione Nord-Est , Roberto Spano, AD di Sardex e Monica
Scanu, architetto e direttore IED Cagliari .

L’ incontro realizzato in collaborazione con BES – Best Events Sardinia ruoterà intorno ai temi della
cultura, dell impresa e del territorio nel segno dell’innovazione, partendo dai libri di Christian
Caliandro , Italia Revolution.

Rinascere con la cultura e di quello di Stefano Micelli, Futuro artigiano: l’innovazione nelle mani degli
italiani.

Alle 18,30 Sala delle Mura inizia Come riaccendere la scintilla creativa in Italia? , lectio magistralis di
Derrick de Kerckhove, sociologo della cultura digitale e ordinario presso il Dipartimento di Scienze
Sociali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.

L’autore di Psicotecnologie collettive.

Meet the media guru si soffermerà sul fatto che il potenziale artistico e creativo delle nuove
tecnologie è oggi una componente essenziale nei nuovi lavori.

La giornata si conclude alle 19,30 in Sala Cannoniera con l’incontro 50 anni di magnifici fallimenti.

Un progetto creativo lungo una vita.

Il giornalista del Sole 24 Ore Stefano Salis intervisterà il fotografo e creativo Oliviero Toscani .

Gli farà raccontare la sua storia, il suo percorso, gli incontri, i progetti in più di “50 anni di magnifici
fallimenti”, il primo lavoro letterario con le sue opere più significative.

Pazza idea.

Progetto creativo, un progetto dell’associazione Luna Scarlatta, con la direzione di Mattea Lissia, più
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che un festival è un format pensato come momento di riflessione, istigazione, scambio e discussione
per stimolare i pensieri creativi, scatenare i talenti liberi e realizzare progetti possibili! Sarà possibile
seguire Pazza idea.

Progetto creativo in diretta streaming da www.pazzaidea.org La manifestazione è sostenuta da
Regione Autonoma della Sardegna e Comune di Cagliari, si inserisce tra gli eventi di Cagliari2015.

Si avvale del sostegno di Sardegna Film Commission, di BES Best Events Sardinia, LENOVO e
Athena s.r.l., Sardex , IED, Tiscali, si tiene all’insegna della collaborazione con CRS4, Università di
Cagliari, Università di Sassari, con altri eventi culturali: il festival di musica per cinema Creuza de Mà
che si occupa di musica per cinema, I Libri aiutano a leggere il mondo- Il lavoro nel cuore , il Festival
Lievito di Latina, e il format milanese dedicato alla cultura digitale Meet the Media Guru del quale
Luna Scarlatta è ambassador e altre realtà quali Consorzio Camù, Vini Pala, libreria MieleAmaro, e
con il patrocinio dell’Ente morale Luca Raggio e Confindustria Sardegna Meridionale.

Media partner sono Tiscali con Streamera e Radio X.

Per maggiori informazioni : www.pazzaidea.org www.lunascarlatta.it lunascarlatta11@gmail.com Mi
piace: Mi piace Caricamento...

Articoli collegati vedi su Trasferimento Tecnologico
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les'andro Mari, Paolo di Paolo, Pier-
luigi Vaccaneo, Insopportabile e Ma-
-e de Baggis sono gli ospiti della se-

conda giornata di "Pazza Idea. Progetto
Creativo" dedicata ai nuovi linguaggi, og-
gi al Ghetto di Cagliari. Nella Sala Canno-
fiera dalle 10 si svolge il workshop "De-
sign thinking": Mafe de Baggis e Filippo
Pretolani saranno la guida per chi deve
inventare o reinventare un lavoro. Dalle
10.3 0 nella Sala delle Mura si fa TWLette-
ratura, nel corso del workshop rivolto agli
studenti, con Pierluigi Vaccanco e lo scrit-
tore Alessandro Mari. Carlo Milia, Ottavia
Pietropoli e Giovanna Cocco intervengo-
no invece a proposito di "Buone pratiche
di sostenibilità ajri.ljientale nell'ambito di
eventi e manifestazioni", a partire dalle
11 nella Sala degli Archi, per il workshop
realizzato in collabora-
zione con la Film Com-
mission Sardegna nel-
l'auibito degli interven-
ti animativi di IIEROES
20. 20.20.
Gli appuntamenti se-

rali si aprono alle 1630
(Sala delle Mura) con
Stefano Asili e Nicolò
Ceccarelli che presen- -

tano il lavoro di ricerca
"La Sardegna a Expo: il
progetto congiunto del- Insopportabile

le Università di Caglia-
ri e Sassari" e l'installazione interattiva
frutto di questo progetto. Alle 17.30 nella
Sala Cannoniera si parla di "Giornalismo
e nuovi media: i nuovi scenari dell'infor-
mazione" con Daniele Chieffi, Daniele
Rielli e Barbara Sgarzi.
Alle 18.30 arriva il finalista al Premio

Strega 2013 Paolo di Paolo per un incon-
tro con Mari e Nicola Muscas ("Scrivo
dunque sono. Ispirazioni, gioie e fatiche
dei giovani scrittori contemporanei").
La giornata si chiude alle 19.30: nella

Sala Cannoniera Barbara Sgarzi coordina
"Così vicini e così lontani: come i Social
Media stanno modificando i rapporti e i
linguaggi". Con lei: Anna Masera, Mafe de
Baggis, Filippo Pretolani, Insopportabile,
Vera Gheno e Stefania lannizzotto.
oggi Pazza idea fa tappa anche a Carbo-

nia dove alle 18.30 la biblioteca Sbus ospi-
ta la presentazione del libro "Lettori si
cresce" di Giusi Marchetta, in collabora-
zione con I libri aiutano a leggere il mon-
do. (r.pL)
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Pazza Idea. Progetto creativo -Venerdì 27 Novembre – Seconda
Giornata #pazzzaidea15

Nella seconda giornata della terza edizione di Pazza idea.

Progetto creativo continua il viaggio nei nuovi linguaggi da esplorare con la narrativa dei giovani
scrittori contemporanei e con originali metodi di scrittura : 3 workshop si svolgeranno al mattino e 4
incontri invece si terranno di sera.

Design thinking è il titolo del primo appuntamento della giornata (Sala Cannoniera dalle 10 alle
13.00).

Nel corso di questo workshop Mafe de Baggis e Filippo Pretolani ( Gallizio) vi guideranno in un
viaggio per scoprire come sono cambiate molte cose che oggi consideriamo normalissime e vi
insegneranno a smontare e rimontare quello che stiamo facendo, per farlo funzionare meglio senza
dover buttare via tutto.

Un invito per 40 partecipanti che debbano inventare o reinventare un lavoro con una indicazione
particolare: < Venite vestiti comodi e pronti a scatenarvi e portate il vostro strumento preferito per
pensare, qualunque esso sia:computer, smartphone, carta, matite o pennarelli > .

Mafe de Baggis, oltre ad aver scritto #Luminol.

Tracce di realtà rivelate dai media digitali è co-fondatrice con Filippo Pretolani di Pleens, motore di
ricerca per storie geolocalizzate.

In Sala delle Mura ( 10.30 – 12.30) si fa TwLetteratura in un workshop rivolto a 50 partecipanti delle
scuole superiori o dei primi anni dell’Università.

Guida l’incontro Pierluigi Vaccaneo uno dei creatori del metodo di riscrittura attraverso Twitter.

Insieme a lui lo scrittore Alessandro Mari che si mette in gioco rendendosi disponibile a
chiacchierare con i ragazzi attraverso la riscrittura, dal vivo, e con il metodo di TwLetteratura,
partendo dal suo libro L’anonima fine di Radice Quadrata .

Buone pratiche di sostenibilità ambientale nell’ambito di eventi e manifestazioni è il titolo del terzo
workshop, che si svolgerà dalle 11 alle 13 nella Sala degli Archi a cura di Carlo Milia, Ottavia
Pietropoli e Giovanna Cocco (Ecoistituto del Mediterraneo) .

Un incontro che è un perfetto banco di prova per la definizione di sviluppo sostenibile, oltre che
un’occasione imperdibile di sensibilizzazione della popolazione.

Il workshop è realizzato in collaborazione con la Film Commission Sardegna nell’ambito degli
interventi animativi di HEROES 20.20.20., un progetto europeo sperimentale, unico in Italia, nato
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dalla collaborazione tra la Fondazione Sardegna Film Commission, l’Assessorato Regionale
all’Industria – Servizio Energia e Sardegna Ricerche, che trasforma la necessità di informare i
cittadini sulle azioni di risparmio ed efficientamento energetico attive e disponibili in Sardegna in una
occasione d’investimento su nuove forme di comunicazione con originali prodotti audiovisivi destinati
al grande pubblico.

Si rivolge a 30 partecipanti , che si occupano di organizzazione di eventi, oppure dipendenti di enti
pubblici o tecnici del settore ambiente.

Il primo dei 4 appuntamenti serali è alle 16.30 in Sala delle Mura dove Stefano Asili del Dipartimento
di Ingegneria Civile Ambientale e Architettura di Cagliari e Nicolò Ceccarelli professore associato in
Design presso il Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica di Alghero presentano La
Sardegna a EXPO: il progetto congiunto delle Università di Cagliari e Sassari.

Nel 2015 le due Università sono state incaricate di avviare un progetto di ricerca che, incardinandosi
attorno ad EXPO2015, si confrontasse con il tema di una nuova immagine per la Regione Sardegna:
DADU (Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica di Alghero), DICAAR (Dipartimento di
Ingegneria Civile Ambientale e Architettura di Cagliari), CRS4, Aree Marine Protette e Sardegna
Film Commission hanno dato vita a un laboratorio congiunto che ha visto all’opera docenti,
ricercatori, tecnici e studenti.

Sarà anche è visibile l’installazione interattiva frutto di questo progetto.

Alle 17.30 in Sala Cannoniera si parlerà di Giornalismo e nuovi media: i nuovi scenari
dell’informazione con il giornalista e social media manager Daniele Chieffi e il giornalista, scrittore e
blogger Daniele Rielli (Quit the Doner).

Di sicuro Barbara Sgarzi, giornalista, blogger, esperta di comunicazione ed editoria digitale che
torna al festival per la seconda volta, e che coordina l’incontro, prenderà spunto dal libro Lascia
stare la gallina di Daniele Rielli e da quello di Daniele Chieffi , Working on web.

Giornalisti e comunicatori: come non si inventa una professione.

Il terzo incontro Scrivo dunque sono.

Ispirazioni, gioie e fatiche dei giovani scrittori contemporanei è in Sala delle Mura.

Qui a partire dalle ore 18,30 Paolo di Paolo, finalista al Premio Strega 2013 con il suo Mandami
tanta vita e Alessandro Mari , la cui ultima fatica è un libro per ragazzi di ragazzi L’anonima fine di
radice quadrata , parleranno insieme al giornalista Nicola Muscas di nuovi talenti.

L’ultimo incontro è previsto alle 19.30 in Sala Cannoniera e sarà ancora Barbara Sgarzi a coordinare
Così vicini e così lontani: come i Social Media stanno modificando i rapporti e i linguaggi Con lei:
Anna Masera, ufficio stampa e responsabile comunicazione Camera dei Deputati, Mafe de Baggis,
media strategist, Filippo Pretolani, consulente di corporate communication, Insopportabile, social
influencer , Vera Gheno e Stefania Iannizzotto, social media manager dell’Accademia della Crusca .

Nella giornata di venerdì 27 novembre ci sarà anche un incontro a Carbonia alle ore 18,30 presso la
Biblioteca Sbis (Viale Arsia, Parco Villa Sulcis).

In collaborazione con I libri aiutano a leggere il mondo ci sarà la presentazione del libro Lettori si
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cresce della scrittrice e insegnante Giusi Marchetta che racconta a genitori ed insegnanti come
trasmettere la passione per le storie e la lettura per crescere dei piccoli lettori.

Pazza idea.

Progetto creativo, un progetto dell’associazione Luna Scarlatta, con la direzione di Mattea Lissia, più
che un festival è un format pensato come momento di riflessione, istigazione, scambio e discussione
per stimolare i pensieri creativi, scatenare i talenti liberi e realizzare progetti possibili! Sarà possibile
seguire Pazza idea.

Progetto creativo in diretta streaming da www.pazzaidea.org La manifestazione è sostenuta da
Regione Autonoma della Sardegna e Comune di Cagliari, si inserisce tra gli eventi di Cagliari2015.

Si avvale del sostegno di Sardegna Film Commission, di BES Best Events Sardinia, LENOVO e
Athena s.r.l., Sardex , IED, Tiscali, si tiene all’insegna della collaborazione con CRS4, Università di
Cagliari, Università di Sassari, con altri eventi culturali: il festival di musica per cinema Creuza de Mà
che si occupa di musica per cinema, I Libri aiutano a leggere il mondo- Il lavoro nel cuore , il Festival
Lievito di Latina, e il format milanese dedicato alla cultura digitale Meet the Media Guru del quale
Luna Scarlatta è ambassador e altre realtà quali Consorzio Camù, Vini Pala, libreria MieleAmaro, e
con il patrocinio dell’Ente morale Luca Raggio e Confindustria Sardegna Meridionale.

Media partner sono Tiscali con Streamera e Radio X.

Per maggiori informazioni : www.pazzaidea.org www.lunascarlatta.it lunascarlatta11@gmail.com Mi
piace: Mi piace Caricamento...

Articoli collegati vedi su Trasferimento Tecnologico
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Pazza idea: tutta la creatività di un’Isola. Il festival su
narrazioni e nuovi linguaggi

Tiscali Con StreameraTiscali Con StreameraTiscali Con StreameraTiscali Con Streamera

Nella seconda giornata,
domani 27 novembre, della
terza edizione di Pazza
idea.

Progetto creativo continua il
viaggio nei nuovi linguaggi
da esplorare con la
narrativa dei giovani scrittori
contemporanei e con
originali metodi di scrittura:
3 workshop si svolgeranno
al mattino e 4 incontri
invece si terranno di sera.

Gli appuntamenti sono,
come sempre, gratuiti.

Design thinking è il titolo del
primo appuntamento della
giornata (Sala Cannoniera
dalle 10 alle 13.00).

Nel corso di questo
workshop Mafe de Baggis e Filippo Pretolani (Gallizio) guideranno in un viaggio per scoprire come
sono cambiate molte cose che oggi consideriamo normalissime e vi insegneranno a smontare e
rimontare quello che stiamo facendo, per farlo funzionare meglio senza dover buttare via tutto.

Un invito per 40 partecipanti che debbano inventare o reinventare un lavoro con una indicazione
particolare: “Venite vestiti comodi e pronti a scatenarvi e portate il vostro strumento preferito per
pensare, qualunque esso sia:computer, smartphone, carta, matite o pennarelli”.

Mafe de Baggis, oltre ad aver scritto #Luminol.

Tracce di realtà rivelate dai media digitali è co-fondatrice con Filippo Pretolani di Pleens, motore di
ricerca per storie geolocalizzate.

In Sala delle Mura (10.30 – 12.30) si fa TwLetteratura in un workshop rivolto a 50 partecipanti delle
scuole superiori o dei primi anni dell’Università.

Guida l’incontro Pierluigi Vaccaneo uno dei creatori del metodo di riscrittura attraverso Twitter.
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Insieme a lui lo scrittore Alessandro Mari che si mette in gioco rendendosi disponibile a
chiacchierare con i ragazzi attraverso la riscrittura, dal vivo, e con il metodo di TwLetteratura,
partendo dal suo libro L’anonima fine di Radice Quadrata .

Buone pratiche di sostenibilità ambientale nell’ambito di eventi e manifestazioni è il titolo del terzo
workshop, che si svolgerà dalle 11 alle 13 nella Sala degli Archi a cura di Carlo Milia, Ottavia
Pietropoli e Giovanna Cocco (Ecoistituto del Mediterraneo) .

Un incontro che è un perfetto banco di prova per la definizione di sviluppo sostenibile, oltre che
un’occasione imperdibile di sensibilizzazione della popolazione.

Il workshop è realizzato in collaborazione con la Film Commission Sardegna nell’ambito degli
interventi animativi di HEROES 20.20.20., un progetto europeo sperimentale, unico in Italia, nato
dalla collaborazione tra la Fondazione Sardegna Film Commission, l’Assessorato Regionale
all’Industria – Servizio Energia e Sardegna Ricerche, che trasforma la necessità di informare i
cittadini sulle azioni di risparmio ed efficientamento energetico attive e disponibili in Sardegna in una
occasione d’investimento su nuove forme di comunicazione con originali prodotti audiovisivi destinati
al grande pubblico.

Si rivolge a 30 partecipanti , che si occupano di organizzazione di eventi, oppure dipendenti di enti
pubblici o tecnici del settore ambiente.

Il primo dei 4 appuntamenti serali è alle 16.30 in Sala delle Mura dove Stefano Asili del Dipartimento
di Ingegneria Civile Ambientale e Architettura di Cagliari e Nicolò Ceccarelli professore associato in
Design presso il Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica di Alghero presentano La
Sardegna a EXPO: il progetto congiunto delle Università di Cagliari e Sassari.

Nel 2015 le due Università sono state incaricate di avviare un progetto di ricerca che, incardinandosi
attorno ad EXPO2015, si confrontasse con il tema di una nuova immagine per la Regione Sardegna:
DADU (Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica di Alghero), DICAAR (Dipartimento di
Ingegneria Civile Ambientale e Architettura di Cagliari), CRS4, Aree Marine Protette e Sardegna
Film Commission hanno dato vita a un laboratorio congiunto che ha visto all’opera docenti,
ricercatori, tecnici e studenti.

Sarà anche è visibile l’installazione interattiva frutto di questo progetto.

Alle 17.30 in Sala Cannoniera si parlerà di Giornalismo e nuovi media: i nuovi scenari
dell’informazione con il giornalista e social media manager Daniele Chieffi e il giornalista, scrittore e
blogger Daniele Rielli (Quit the Doner).

Di sicuro Barbara Sgarzi, giornalista, blogger, esperta di comunicazione ed editoria digitale che
torna al festival per la seconda volta, e che coordina l’incontro, prenderà spunto dal libro Lascia
stare la gallina di Daniele Rielli e da quello di Daniele Chieffi , Working on web.

Giornalisti e comunicatori: come non si inventa una professione.

Il terzo incontro Scrivo dunque sono.

Ispirazioni, gioie e fatiche dei giovani scrittori contemporanei è in Sala delle Mura.

Qui a partire dalle ore 18,30 Paolo di Paolo, finalista al Premio Strega 2013 con il suo Mandami
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tanta vita e Alessandro Mari , la cui ultima fatica è un libro per ragazzi di ragazzi L’anonima fine di
radice quadrata , parleranno insieme al giornalista Nicola Muscas di nuovi talenti.

L’ultimo incontro è previsto alle 19.30 in Sala Cannoniera e sarà ancora Barbara Sgarzi a coordinare
Così vicini e così lontani: come i Social Media stanno modificando i rapporti e i linguaggi Con lei:
Anna Masera, ufficio stampa e responsabile comunicazione Camera dei Deputati, Mafe de Baggis,
media strategist, Filippo Pretolani, consulente di corporate communication, Insopportabile,
socialinfluencer , Vera Gheno e Stefania Iannizzotto, social media manager dell’Accademia della
Crusca .

Nella giornata di venerdì 27 novembre ci sarà anche un incontro a Carbonia alle ore 18,30 presso la
Biblioteca Sbis (Viale Arsia, Parco Villa Sulcis).

In collaborazione con I libri aiutano a leggere il mondo ci sarà la presentazione del libro Lettori si
cresce della scrittrice e insegnante Giusi Marchetta che racconta a genitori ed insegnanti come
trasmettere la passione per le storie e la lettura per crescere dei piccoli lettori.

Pazza idea.

Progetto creativo, un progetto dell’associazione Luna Scarlatta, con la direzione di Mattea Lissia, più
che un festival è un format pensato come momento di riflessione, istigazione, scambio e discussione
per stimolare i pensieri creativi, scatenare i talenti liberi e realizzare progetti possibili! Sarà possibile
seguire Pazza idea.

Progetto creativo in diretta streaming da www.pazzaidea.org La manifestazione è sostenuta da
Regione Autonoma della Sardegna e Comune di Cagliari, si inserisce tra gli eventi di Cagliari2015.

Si avvale del sostegno di Sardegna Film Commission, di BES Best Events Sardinia, LENOVO e
Athena s.r.l., Sardex , IED, Tiscali, si tiene all’insegna della collaborazione con CRS4, Università di
Cagliari, Università di Sassari, con altri eventi culturali: il festival di musica per cinema Creuza de Mà
che si occupa di musica per cinema, I Libri aiutano a leggere il mondo- Il lavoro nel cuore , il Festival
Lievito di Latina, e il format milanese dedicato alla cultura digitale Meet the Media Guru del quale
Luna Scarlatta è ambassador e altre realtà quali Consorzio Camù, Vini Pala, libreria MieleAmaro, e
con il patrocinio dell’Ente morale Luca Raggio e Confindustria Sardegna Meridionale.

Media partner sono Tiscali con Streamera e Radio X.
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Un festival della creatività a Cagliari

Sardinia TypestrySardinia TypestrySardinia TypestrySardinia Typestry

Il festival ‘Pazza Idea’ è ai
blocchi di partenza: al
Centro Comunale d’Arte e
Cultura Il Ghetto di Cagliari
si parte il 26 novembre con
una serie di omaggi a Pier
Paolo Pasolini.

Dal 26 al 29 novembre, il
Centro Comunale d’Arte e
Cultura Il Ghetto di Cagliari
diventerà crocevia di talenti
creativi in occasione di
Pazza Idea.

Progetto creativo , terza
edizione di un festival unico
in Sardegna – organizzato
dall’associazione Luna
Scarlatta con la direzione di
Mattea Lissia – dedicato ai
libri, alla cultura digitale, ai
social media e alla libera
espressione, celebrata
appunto in tutte le sue forme.

Il festival prende il via con il regista, critico e curatore del Festival del Cinema di Roma Mario Sesti
e Renato Chiocca, regista e direttore artistico del Festival di Levito, che introdurranno proiezioni,
reading e momenti musicali dedicati a Pier Paolo Pasolini e alla sua eredità intellettuale, a
quarant’anni dalla sua scomparsa.

Durante i giorni del festival, nella Sala dell’Arco sarà visitabile La Sardegna a Expo con
l’installazione interattiva Sardinia Typestry, un arazzo digitale tipografico ideato e sviluppato dalle
Università di Cagliari e Sassari insieme al centro di ricerca CRS4.
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AGENDA

"Pazza idea" da oggi
al Ghetto di Cagliari:
il progetto dedicato
a Pier Paolo Pasolini
(gr. p1.)

DA OGGI IL VIA A "PAZZA IDEA". I registi Ma-
rio Sesti (curatore del Festival del Cinema di
Roma) e Renato Chiocca, direttore artistico
del festiva! di Levito, aprono al Ghetto di
Cagliari la rassegna "Pazza idea. Progetto
creativo", dedicata a Pier Paolo Pasolini. Al-
le 18 nella Sala Cannoniera l'omaggio ". . .Ti
diranno di non splendere. E tu splendi, in-
vece" mentre alle 18.30 proiezione del film
documentario "La Voce di Pasolini" di Sesti
e Matteo Cerami. "Pasolini in 20 tavole" è il
titolo dell'incontro delle 19 con Sesti e
Chiocca e con "S-concerto PPP", viaggio
musicale e letterario di e con Fabio Marced-
du e Antonello Murgia, si chiude la serata.
L'INCANTO DELL'ARCANO SVELATO. Da doma-

ni fino al 12 dicembre Il salotto dell'arte, a
Cagliari in piazza Dettori 3, ospita la mostra
"L'incanto dell'arcano svelato". In esposizio-
ne opere di Henriette Barthelrness, Luigi
Curreli, Mariangela Giordano, Lucia Mci,
Rossana Mci, Adele Navarino, Alessandro
Pedroni, Carlo Pisano, Tiziana Sanna, Mario
Soddu, Orlando Tocco, Lucia Vallifuoco.
uSAI A PIEDE LÌBEROS. Domani ritorna in

tour con Lìheros Gianrnichele Lisai per un
incontro a Oniferi, alle 18 nella sala consi-
liare. L'autore parlerà dei suoi libri "I delitti
della Sardegna" e "Misteri e storie insolite
della Sardegna" (Newton Compton editore).
MARIA CRESPELLANI. Un volume per meglio

conoscere l'artista e la donna: domani alle
17, nell'aula Roberto Coroneo della Citta-
della dei Musei, a Cagliari, sarà presentato
"Maria Crespellani. Ritratti 1943-2014", a
cura di Franco vIasala. Interverrà Maria Lui-
sa Frongia, docente di Storia dell'Arte con-
temporanea nell'Università di Cagliari.
OMAGGIO A PASOLINI. "A quarant'anni dal-

la morte: Pasolini nel patrimonio bibliogra-
fico della Biblioteca Universitaria di Caglia-
ri" è il titolo dell'incontro di domenica nel-
la Sala Settecentesca della Biblioteca (via
Università, 32). Dalle 18 le letture di Stefa-
nia Adamu e Sergio Soi.

Tipo media: Lokale Presse
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Pier Paolo Pasolini con la madre
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Pazza idea: III edizione

Talento e forza creativa guidano un percorso tra narrazioni e nuovi scenari per nutrire i pensieri,
ampliare le visioni e dar forma al progetto.

Intorno a questo filo si anima la terza edizione di Pazza idea.

Progetto creativo.

Quattro giorni di incontri e workshop per parlare di libri, arte, letteratura, culture digitali, social
media e design, in connessione con i nuovi linguaggi, l'innovazione e le imprese culturali.

Contorni più definiti per Pazza Idea di quest’anno, che alla terza edizione diventa Progetto: una
combinazione di talento, intelligenza, creatività, connessione e condivisione che danno vita ad uno
spazio di partecipazione attiva all’insegna della concretezza.<&p> Pazza idea.

Progetto creativo più che un festival è un format pensato come momento di riflessione, istigazione,
scambio e discussione per stimolare i pensieri creativi, scatenare i talenti liberi e realizzare progetti
possibili.

GLI OSPITI: Christian Caliandro, Daniele Chieffi, Renato Chiocca, Mafe de Baggis, Derrick de
Kerckhove, Paolo di Paolo, Vera Gheno, Gud, Alessandra Guigoni, Stefania Iannizzotto,
Insopportabile, Giusi Marchetta, Alessandro Mari, Anna Masera, Stefano Micelli, Federico Orru’/
Neeva Filippo Pretolani, Daniele Rielli, Stefano Salis, Monica Scanu, Letizia Sechi, Mario Sesti,
Barbara Sgarzi, Roberto Spano, Carlo Spinelli, Oliviero Toscani, Pierluigi Vaccaneo.

E poi ACTA, BES, ECOISTITUTO DEL MEDITERRANEO, IED.

Un percorso letterario e culturale che si fonde con culture digitali, progetti aziendali, patrimoni
culturali e creativi, cinema, food e fashion design.

Si parte sotto il segno di Pier Paolo Pasolini: con proiezioni, reading, libri e illustrazioni, in omaggio
alla sua grande figura creativa che ha esplorato i diversi linguaggi dell’arte da poeta, narratore,
saggista, cineasta, drammaturgo e acutissimo osservato re della società contemporanea italiana.

Ci si immerge in futuri scenari della comunicazione, per indagare sul rapporto tra rete e
giornalismo, scoprire come i social media stanno influenzando il nostro linguaggio e cambiando il
nostro rapporto con le istituzioni Si fa un focus sulle imprese creative e su come oggi il mondo della
cultura, dell’impresa e dell’innovazione viaggiano interconnesse per creare nuovi valori e
opportunità.

Si va alla scoperta della capacità di inventarsi o reinventarsi seguendo nuove professioni più vicine
ai nostri desideri e attitudini seguendo linee guida pratiche e concrete.
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Sempre nuovi linguaggi da esplorare con la narrativa dei giovani scrittori contemporanei, con le
graphic novel che raccontano l’arte, con originali lezioni di food design e particolari piaceri del gusto.

Per proseguire con le lectio magistralis del grande sociologo della cultura digitale, Derrick de
Kerkhove, che ci racconterà come riaccendere la scintilla creativa nel lavoro e Oliviero Toscani
protagonista della storia creativa italiana e internazionale da decenni.

Pazza Idea come ogni anno è green e quest’anno offrirà ad un pubblico di addetti ai lavori le linee
guida su come organizzare un evento di successo rispettando l’ambiente.

Pazza idea.

Progetto creativo è un progetto dell’associazione Luna Scarlatta, con al direzione di Mattea Lissia e
sarà possibile seguirlo in diretta streaming da www.pazzaidea.org La manifestazione è sostenuta da
Regione Autonoma della Sardegna e Comune di Cagliari, si inserisce tra gli eventi di Cagliari2015.

Si avvale del sostegno di Sardegna Film Commission, di BES Best Events Sardinia, LENOVO e
Athena s.r.l., Sardex, IED, Tiscali, si tiene all'insegna della collaborazione con CRS4, Universita’ di
Cagliari, Universita’ di Sassari, con altri eventi culturali: il festival di musica per cinema Creuza de
Mà che si occupa di musica per cinema, I Libri aiutano a leggere il mondo- Il lavoro nel cuore,
Festival Lievito di Latina, e il format milanese dedicato alla cultura digitale Meet the Media Guru del
quale Luna Scarlatta e ambassador e altre realta' quali loIl consorzio Camu', Vini Pala, la libreria
MieleAmaro, e con il patrocinio dell’Ente morale Luca Raggio e Confindustria Sardegna Meridionale
Media partner sono Tiscali con Streamera e Radio X.
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Domani inizia "Pazza Idea", la prima giornata dedicata a
Pasolini

Pier Paolo Pasolini

È interamente dedicata a Pier Paolo Pasolini la prima giornata della terza edizione di “Pazza idea.

Progetto creativo” al Ghetto di Cagliari.

Mario Sesti, regista, critico e curatore del Festival del Cinema di Roma, e Renato Chiocca, regista
e direttore artistico del festival di Levito, domani saranno ospiti della rassegna curata
dall’associazione Luna Scarlatta.

Si comincia alle 18 nella Sala Cannoniera con l’omaggio “...Ti diranno di non splendere.

E tu splendi, invece” mentre alle 18.30 verrà proiettato il film documentario “La Voce di Pasolini”
per la regia di Sesti e Matteo Cerami.

Un collage di immagini, fotografie, pezzi di vita, immagini di repertorio e frammenti dei film di
Pasolini tra cui le bozze del mai realizzato Porno-Teo-Kolossal.

“Pasolini in 20 tavole” è il titolo dell’incontro delle 19 con Sesti e Chiocca che prenderanno spunto
dal libro che racconta la Filmografia pasoliniana in un'opera d'arte, a cura di Luisa Mazzone e con i
testi a cura di Mario Sesti.

“S-concerto PPP”, viaggio musicale e letterario nell’universo Pasoliniano di e con Fabio Marceddu
e Antonello Murgia chiuderà la serata.
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PAZZA IDEA. Questa sera al Ghetto di Cagliari

In memoria di Pier Paolo Pasolini
E interamente dedicata a

Pier Paolo Pasolini la
prima giornata della terza
edizione di "Pazza idea.
Progetto creativo" al Ghetto
di Cagliari. Mario Sesti, regi-
sta, critico e curatore del
Festival del Cinema di Ro-
ma, e Renato Chiocca, regi-
sta e direttore artistico del
festival di Levito, oggi saran-
no ospiti della rassegna cu-
rata dall'associazione Luna
Scarlatta.
Si comincia alle 18 nella

Sala Cannoniera con
l'omaggio ". . .Ti diranno di
non splendere. E tu splen-
di, invece" mentre alle
18.30 verrà proiettato il film
documentario "La Voce di
Pasolini" per la regia di Se-

sti e Matteo Cerami. Un col-
lage di immagini, fotografie,
pezzi di vita, immagini di
repertorio e frammenti dei
film di Pasolini tra cui le
bozze del mai realizzato
Porno-Teo-Kolossal. "Paso-
lini in 20 tavole" è il titolo
dell'iiicontro delle 19 con
Sesti e Chiocca che prende-
ranno spunto dal libro che
racconta la Filmografia pa-
soliniana in un'opera d'arte,
a cura di Luisa Mazzone e
con i testi a cura di Mario
Sesti. "S-concerto PPP",
viaggio musicale e letterario
nell'universo Pasoliniano di
e con Fabio Marceddu e An-
tonello Murgia chiuderà la
serata. (gr.pi.)

lI. ,

Il regista Mario Sesti

11!
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Cagliari: Festival Pazza Idea. Progetto creativo

Santa CroceSanta CroceSanta CroceSanta Croce

26 novembre 2015
pressoGhetto Degli Ebreia
Cagliari.

La quarta edizione di un
festival unico in Sardegna ,
dedicato ai libri, alla cultura
digitale, socialmedia,
impresa e cultura, design e
creatività in tutte le sue
forme.

Hashtag ufficiale #
pazzaidea15 Pazza idea .

Progetto creativo 2015
PROGRAMMA GIOVEDÌ 26
novembre h.

18.00 Sala Cannoniera “…
Ti diranno di non splendere.

E tu splendi, invece”
omaggio a Pier Paolo
Pasolini a quarant’anni dalla scomparsa Proiezione del film-documentario “La Voce di Pasolini” (del
2005) per la regia di Mario Sesti e Matteo Cerami, 52’.

Un collage di immagini, fotografie, pezzi di vita, immagini di repertorio e frammenti dei film di
Pasolini – tra cui le bozze del mai realizzato Porno-Teo-Kolossal – narrato attraverso le parole
scritte dall’autore stesso nei saggi, poesie, frammenti o appunti vari e lasciate alla lettura di Toni
Servillo.

Libro di riferimento: Matteo Cerami, Mario Sesti “La voce di Pasolini” (Feltrinelli 2006) h.19,00
“Pasolini in 20 tavole” Mario Sesti, regista, critico, curatore del Festival del Cinema di Roma , in
conversazione con Renato Chiocca, regista, direttore artistico Festival Lievito .

La Filmografia pasoliniana raccontata in un’opera d’arte tra le mani, un fuori formato con
illustrazioni a grandezza naturale, sospese tra graphic-novel e immagine digitale, a cura di Luisa
Mazzone e testi a cura di Mario Sesti.

Libro di riferimento: Mario Sesti, Luisa Mazzone “Pasolini-Il cinema in 20 tavole” (NED Edizioni
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2015) in collaborazione con il Festival creuza de Ma’ – Musica per film A seguire Teatro dallarmadio
presenta “S-concerto PPP” Viaggio musicale e letterario nell’universo Pasoliniano di e con Fabio
Marceddu e Antonello Murgia Prosegue la ricerca S-concertata del teatro dallarmadio, dove un tema
di riferimento diventa il “Fuoco Centrale” di ri-costruzione di ri-creazione del tema in oggetto.

In questo caso Pasolini sarà quadro e cornice e filo conduttore e conducente del viaggio poetico
musicale.

VENERDI’ 27 novembre Workshop h.

10,00-13,00 Sala Cannoniera workshop a cura di Mafe de Baggis e Filippo Pretolani “Design
thinking” Come fare a ripensare il proprio lavoro o la propria azienda senza farsi travolgere dal
cambiamento? Come inventarsi o reinventarsi rimanendo se stessi, solo un po’ più allenati? È
possibile lasciarsi travolgere dagli eventi divertendosi pure? In tre ore Mafe e Gallizio vi guideranno
in un viaggio per scoprire come sono cambiate molte cose che oggi consideriamo normalissime e
per imparare a smontare e rimontare quello che stiamo facendo, per farlo funzionare meglio senza
dover buttare via tutto.

Per chi vuole aprire finestre nelle pareti di una stanza troppo stretta.

Venite vestiti comodi e pronti a scatenarvi: portate il vostro strumento preferito per pensare,
qualunque esso sia (computer, smartphone, carta, matite o pennarelli) Libro di riferimento: Mafe de
Baggis “#Luminol.

Tracce di realtà rivelate dai media digitali” (Ebook, Ed.

Informant 2014) 40 partecipanti Per “chiunque debba inventare o reinventare un lavoro”
h.10,30-12,30 Sala delle Mura workshop a cura di Pierluigi Vaccaneo con la partecipazione dello
scrittore Alessandro Mari “TwLetteratura” Uno scrittore ospite di Pazza Idea si mette in gioco .

Come? Rendendosi disponibile a chiacchierare con i ragazzi attraverso la riscrittura, dal vivo e
secondo il Metodo TwLetteratura, di un brano del suo libro.

Contaminiamo gli strumenti espressivi e proponiamo un nuovo modello di presentazione del libro e
dell’autore.

Il workshop è dedicato ai ragazzi delle scuole e a tutti i curiosi che vorranno sperimentare un nuovo
modo di leggere, commentare e riscrivere un testo, secondo le dinamiche comunicative di quella che
chiamiamo Cultura 3.0.” Per 50 partecipanti delle scuole superiori Libro di Riferimento: Alessandro
Mari, “L’anonima fine di Radice Quadrata” (Bompiani 2015) h.

11,00 -13,00 Sala degli archi workshop a cura di Carlo Milia, Ottavia Pietropoli e Giovanna Cocco
(Ecoistituto del Mediterraneo) “Buone pratiche di sostenibilità ambientale nell’ambito di eventi e
manifestazioni” Il successo di un evento pubblico è determinato anche dall’equilibrio di componenti
fondamentali quali gli aspetti economici, sociali e ambientali.

Ecco perché tali iniziative sono un perfetto banco di prova per la definizione di sviluppo sostenibile
oltre che un’occasione imperdibile di sensibilizzazione della popolazione.

Un workshop attivo all’interno del festival , per passare direttamente dal dire al fare.
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25 partecipanti Portatori di interesse nel settore dell’organizzazione di eventi , dipendenti di enti
pubblici, tecnici del settore ambiente h.17,30 Sala Cannoniera Giornalismo e nuovi media:
l’informazione e gli scenari del futuro Daniele Chieffi, giornalista, social media manager Eni, Daniele
Rielli (Quit the Doner), giornalista, scrittore, blogger Coordina Barbara Sgarzi, giornalista, esperta di
comunicazione ed editoria digitale.

Libro di riferimento: Daniele Rielli, “Lascia stare la gallina” (Bompiani 2015) Daniele Chieffi, “Working
on web.

Giornalisti e comunicatori: come non si inventa una professione” (Franco Angeli 2013) h.18,30 Sala
delle Mura Scrivo dunque sono.

Ispirazioni, gioie e fatiche dei giovani scrittori contemporanei Paolo di Paolo, scrittore e giornalista,
Alessandro Mari, scrittore, traduttore in conversazione con Nicola Muscas, giornalista Libri di
riferimento: Paolo Di Paolo: “Viaggio a Roma con Nanni Moretti” (Lozzi Publishing 2015) e
“Mandami tanta vita” (Feltrinelli 2013) Alessandro Mari: “L’anonima fine di Radice Quadrata”
(Bompiani 2015) e “Gli alberi hanno il tuo nome” (Feltrinelli 2013) h.19,30 Sala Cannoniera Così
vicini e così lontani: come i Social Media stanno modificando i rapporti e linguaggi Anna Masera,
ufficio stampa e responsabile comunicazione Camera dei Deputati, Mafe de Baggis, media
strategist, Filippo Pretolani, consulente di corporate communication, Insopportabile, social
influencer, Vera Gheno e Stefania Iannizzotto, social media manager Accademia della Crusca.

Coordina Barbara Sgarzi, giornalista, esperta di comunicazione ed editoria digitale.

SABATO 28 novembre Workshop h.

10,00 – 13,00 Sala delle mura workshop a cura dello IED ROSE NELL’INSALATA Omaggio a Bruno
Munari Fantasia, invenzione, creatività, immaginazione e progetto .

IED Cagliari propone un workshop sulla creatività, la manualità e il progetto tenuto da : Annalisa
Cocco – Designer – coordinatore e docente del triennale di Product Design IED, Andrea Forges
Davanzati – scultore – docente IED Cagliari , Massimo Noli e Nicola Frau – fashion designers –
coordinatori e docenti del triennale di Fashion Design IED, Caterina Quartana – designer – docente
del triennale di Fashion Design IED IED Cagliari propone un workshop sulla creatività, la manualità
e il progetto .

Obbiettivo del laboratorio è l’applicazione, attraverso strumenti semplici e divertenti, dei principi che
stanno alla base dei processi e dei progetti creativi.

Durante la presentazione del laboratorio saranno illustrati alcuni esempi dei progetti di Bruno Munari
(artista, designer, scrittore, sperimentatore) e mostrati esempi ed immagini di stimolo creativo .

La parte centrale del workshop prevede lo studio compositivo, il progetto e la realizzazione di T -shirt
bianche e nere decorate con l’ausilio di ortaggi freschi usati come timbri e di colori per tessuti.

I partecipanti saranno guidati e stimolati alla creazione di elaborati attraverso l’utilizzo di
composizioni grafiche e di colore, potranno così esprimere la propria creatività, scoprire le capacita
manuali ed imparare a conoscere nuove possibilità espressive.

I lavori considerati più interessanti per l’idea, la composizione e l’elaborazione grafica saranno
esposti per la durata della manifestazione.
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Per 60 partecipanti scuole superiori h 10,30 – 12,30 Sala degli Archi workshop a cura di Giusi
Marchetta “Per amore e non per forza: lettori si cresce” Riflettere sulla lettura e sul modo di porla, su
come confrontarsi con i ragazzi che abbiamo di fronte e su quali libri assaggiare con loro è materia
cui sempre fanno bene la pluralità di voci, di esperienze e di occasioni per pensarci, per mettere in
discussione quel che si fa e per rimettersi in gioco, magari cambiando di qualche grado l’angolo di
prospettiva.

40 partecipanti maestri, insegnanti, genitori, bibliotecari e a tutti quelli hanno a cuore l’educazione
alla lettura.

Libro di riferimento: Giusi Marchetta, “Lettori si cresce” (Einaudi 2015) h.

10,30 -12,30 Sala della Corona workshop a cura di Letizia Sechi “Parlare di libri sul Web: strategie e
buone pratiche per editori connessi” Grazie alla rete editori e lettori trovano nuovi spazi di incontro e
relazione: è una storia che ormai ha qualche anno di età.

Come sono cambiati i mestieri della comunicazione del libro? Quali sono le migliori strategie per
individuare gli ambienti online abitati dai lettori, e come si può fare per intercettarne l’attenzione?
Come può lavorare l’editore per valorizzare le relazioni e riuscire a coglierne tutte le opportunità? E
se il libro è (anche) immateriale, ci sono nuove e più numerose strade da percorrere? Attraverso
proposte di strategie ed esempi di buone pratiche il workshop prova a costruire delle risposte a
queste domande.

10/12 partecipanti Libro di riferimento: Letizia Sechi, “Editoria Digitale” (Apogeo 2010) h.

11,00-13,00 Sala della Cannoniera workshop a cura di Barbara Porteri, ACTA Associazione
Consulenti Terziario Avanzato “Forse non lo sai, ma pure questo è lavoro!” Freelance, chi? Partita
Iva: un regime fiscale o esistenziale? Freelance ieri oggi e…domani? Il freelance ha diritto di
esistere ma esiste senza diritti? ACTA, una vo(I)ce autonoma! Dagli Stati Uniti all’Europa
#FreelanceIsntFree 60/70 partecipanti giovani (e meno giovani) professionisti autonomi, aspiranti
freelance, nuove partita iva, studenti e ex-dipendenti che guardano all’autonomia per (ri) entrare nel
mercato del lavoro, a chi vuole saperne di più sui freelance e la loro rappresentanza Pomeriggio
h.17,30 Sala Cannoniera Cultura, Impresa e Innovazione: sinergie territoriali per lo sviluppo
economico Christian Caliandro, storico dell’arte, esperto di politiche culturali, Stefano Micelli,
economista, docente all’Università Ca’ Foscari, direttore scientifico della Fondazione Nord-Est,
Roberto Spano, AD Sardex, Monica Scanu, architetto e direttore IED Cagliari .

conduce Stefano Salis giornalista del Sole 24 Ore h.18,30 Sala delle Mura Come riaccendere la
scintilla creativa in Italia ? Lectio magistralis di Derrick de Kerkhove, sociologo della cultura digitale,
ordinario presso il Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II
Libro di riferimento: Derrick de Kerkhove “Psicotecnologie collettive.

Meet the media guru” (Egea 2014) h.

19,30 Sala Cannoniera 50 anni di magnifici fallimenti.

Un progetto creativo lungo una vita Incontro con Oliviero Toscani, fotografo e creativo intervistato da
Stefano Salis, giornalista del Sole 24 Ore Libro di riferimento: Oliviero Toscani, “50 anni di magnifici
fallimenti” (Electa 2015) DOMENICA 29 novembre Cibo che passione, ossessione, illustrazione,
televisione! h.
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17,30 Sala Cannoniera “Tutti possono fare fumetti, i fumetti possono fare tutto” Gud Giornalista,
saggista, illustratore, autore di fumetti in conversazione con Renato Chiocca, regista, direttore
artistico del Festival Lievito proiezioni corti e strisce su fumetti e cibo Libro di riferimento: Timothy
Top, libro uno: verde cinghiale (Ed.

Tunuè 2015) h.18,30 Sala delle Mura Antropologia e narrazione del mangiare e del bere con
Alessandra Guigoni, antropologa e blogger, e Carlo Spinelli, foodjournalist e gastroperformer.

che ci accompagneranno in un’esperienza di insolite degustazioni legate ai gusti forti della Sardegna
libro di riferimento: Carlo Spinelli, “Bistecche di formica” (Baldini e Castoldi 2015) A seguire Dj set
con Federico Orrù (in arte Neeva) con una selezione audio-visuale sul cibo e sulle sue
rappresentazioni culturali.

Assaggi di prodotti sardi e degustazione di vini delle Cantine Pala di Serdiana TUTTI I GIORNI
10,00-20,00 La Sardegna a EXPO La mostra sulla Sardegna a EXPO ritorna a PazzaIdea Nel 2015
le Università di Cagliari e Sassari sono state incaricate di avviare un progetto di ricerca che ,
incardinandosi attorno all’importante appuntamento rappresentato da EXPO2015, si confrontasse
con il tema di una nuova immagine per la Regione Sardegna: Il DADU (Dipartimento di Architettura,
Design e Urbanistica di Alghero) e il DICAAR (Dipartimento di Ingegneria Ambientale, Civile e
Architettura di Cagliari ), CRS4, Aree Marine Protette, Sardegna Film Commission hanno dato vita a
un Laboratorio congiunto che ha visto all’opera docenti, ricercatori, tecnici e studenti.

La ricerca ha prodotto una serie di applicazioni progettuali – dalla tipografia all’animazione, dagli
allestimenti all’identità visiva, fino alle applicazioni digitali – che hanno visto la luce in occasione
dell’Expo 2015 a Milano e la cui implementazione continua tuttora.

Durante il festival le due Università presenteranno il progetto .

Sarà presente l’installazione interattiva Sardinia Typestry, un arazzo digitale tipografico ideato e
sviluppato dalle Università insieme al CRS4.

——————— Venerdì 27 novembre ***A Carbonia h 18,30 Biblioteca Sbis: Presentazione “Lettori
si cresce” (Einaudi 2015) di Giusi Marchetta, Scrittrice e insegnante in collaborazione con I libri
aiutano a leggere il mondo
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Video intervista. Mattea Lissia presenta “Pazza Idea. Progetto
creativo”

Mattea Lissia presenta la
terza edizione di “Pazza
Idea.

Progetto creativo” Ulteriori
informazioni Mi piace: Mi
piace Caricamento...

Articoli collegati vedi su
Trasferimento Tecnologico
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Pazza Idea. Progetto Creativo | TTecnologico

Talento e forza creativa ci guidano in un percorso tra narrazioni e nuovi scenari per nutrire i
pensieri, ampliare le visioni e dar forma al progetto.

Intorno a questo filo si anima la terza edizione di Pazza idea.

Progetto creativo.

Quattro giorni di incontri e workshop per parlare di libri, arte, letteratura, culture digitali, social
media e design, in connessione con i nuovi linguaggi, l’innovazione e le imprese culturali.

Contorni più definiti per Pazza Idea di quest’anno, che alla terza edizione diventa Progetto: una
combinazione di talento, intelligenza, creatività, connessione e condivisione che danno vita ad uno
spazio di partecipazione attiva all’insegna della concretezza.

Pazza idea.

Progetto creativo più che un festival è un format pensato come momento di riflessione, istigazione,
scambio e discussione per stimolare i pensieri creativi, scatenare i talenti liberi e realizzare progetti
possibili! Gli ospiti: Christian Caliandro, Daniele Chieffi, Renato Chiocca, Mafe de Baggis, Derrick
de Kerkhove, Paolo di Paolo, Vera Gheno, Gud, Alessandra Guigoni, Stefania Iannizzotto,
Insopportabile, Giusi Marchetta, Alessandro Mari, Anna Masera, Stefano Micelli, Federico Orru’/
Neeva Filippo Pretolani, Daniele Rielli, Stefano Salis, Letizia Sechi, Mario Sesti, Barbara Sgarzi,
Roberto Spano, Carlo Spinelli, Oliviero Toscani, Pierluigi Vaccaneo.

E poi ACTA, BES, ECOISTITUTO DEL MEDITERRANEO, IED.

Un percorso letterario e culturale che si fonde con culture digitali, progetti aziendali, patrimoni
culturali e creativi, cinema, food e fashion design.

Si parte sotto il segno di Pier Paolo Pasolini : con proiezioni, reading, libri e illustrazioni, in omaggio
alla sua grande figura creativa che ha esplorato i diversi linguaggi dell’arte da poeta, narratore,
saggista, cineasta, drammaturgo e acutissimo osservato re della società contemporanea italiana.

Ci si immerge in futuri scenari della comunicazione, per indagare sul rapporto tra rete e
giornalismo, scoprire come i social media stanno influenzando il nostro linguaggio e cambiando il
nostro rapporto con le istituzioni Si fa un focus sulle imprese creative e su come oggi il mondo della
cultura, dell’impresa e dell’ innovazione viaggiano interconnesse per creare nuovi valori e
opportunità.

Si va alla scoperta della capacità di inventarsi o reinventarsi seguendo nuove professioni più vicine
ai nostri desideri e attitudini seguendo linee guida pratiche e concrete.
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Sempre nuovi linguaggi da esplorare con la narrativa dei giovani scrittori contemporanei, con le
graphic novel che raccontano l’arte, con originali lezioni di food design e particolari piaceri del gusto.

Per proseguire con le lectio magistralis del grande sociologo della cultura digitale, Derrick de
Kerkhove , che ci racconterà come riaccendere la scintilla creativa nel lavoro e Oliviero Toscani
protagonista della storia creativa italiana e internazionale da decenni.

Pazza Idea come ogni anno è green e quest’anno offrirà ad un pubblico di addetti ai lavori le linee
guida su come organizzare un evento di successo rispettando l’ambiente.

Pazza idea.

Progetto creativo è un progetto dell’associazione Luna Scarlatta, con al direzione di Mattea Lissia e
sarà possibile seguirlo in diretta streaming da www.pazzaidea.org La manifestazione è sostenuta da
Regione Autonoma della Sardegna e Comune di Cagliari, si inserisce tra gli eventi di Cagliari2015.

Si avvale del sostegno di Sardegna Film Commission, di BES Best Events Sardinia, LENOVO e
Athena s.r.l., Sardex , IED, Tiscali, si tiene all’insegna della collaborazione con CRS4, Universita’ di
Cagliari, Universita’ di Sassari, con altri eventi culturali: il festival di musica per cinema Creuza de
Mà che si occupa di musica per cinema, I Libri aiutano a leggere il mondo- Il lavoro nel cuore ,
Festival Lievito di Latina, e il format milanese dedicato alla cultura digitale Meet the Media Guru del
quale Luna Scarlatta e ambassador e altre realta’ quali loIl consorzio Camu’, Vini Pala, la libreria
MieleAmaro, e con il patrocinio dell’Ente morale Luca Raggio e Confindustria Sardegna Meridionale
Media partner sono Tiscali con Streamago e Radio X.

Per maggiori informazioni : www.pazzaidea.org www.lunascarlatta.it Mi piace: Mi piace
Caricamento...

Articoli collegati vedi su Trasferimento Tecnologico

2/2
Copyright sardanews.it -

sardanews.itsardanews.itsardanews.itsardanews.it
Più : www.alexa.com/siteinfo/sardanews.it

Estrazione : Estrazione : Estrazione : Estrazione : 20/11/2015 09:05:56
Categoria : Categoria : Categoria : Categoria : Attualità regionale
File : File : File : File : piwi-9-12-283980-20151120-609365815.pdf
Audience :Audience :Audience :Audience :

Articolo pubblicato sul sito Articolo pubblicato sul sito Articolo pubblicato sul sito Articolo pubblicato sul sito sardanews.it

Luna Scarlatta - pazzaidea

http://www.sardanews.it/bloggers/173793-pazza-idea-progetto-creativo-ttecnologico?tmpl=component&print=1&layout=default&page=
http://www.alexa.com/siteinfo/sardanews.it
http://www.sardanews.it/


Pazza idea. Progetto creativo: talento cultura e creativ ità
condiv isi a Cagliari

 www.comunecagliar inews.it /news.php

Da giovedì 26 a domenica 29 novembre 2015 Centro Comunale d’Arte e Cultura Il Ghetto, via Santa Croce 18,
Cagliari. Ingresso libero per incontri, lectio e workshop.

Talento e forza creativa ci guidano in un percorso tra narrazioni e nuovi scenari per nutrire i pensieri, ampliare le
visioni e dar forma al progetto. Intorno a questo filo si anima la terza edizione di Pazza idea. Progetto creativo.

Quattro giorni di incontri e workshop per parlare di libri, arte, letteratura, culture digitali, social media e design, in
connessione con i nuovi linguaggi, l'innovazione e le imprese culturali.

Contorni più definiti per Pazza Idea di quest’anno, che alla terza edizione diventa Progetto: una combinazione di
talento, intelligenza, creatività, connessione e condivisione che danno vita ad uno spazio di partecipazione attiva
all’insegna della concretezza.

Pazza idea. Progetto creativo più che un festival è un format pensato come momento di riflessione, istigazione,
scambio e discussione per stimolare i pensieri creativi, scatenare i talenti liberi e realizzare progetti possibili!

GLI OSPITI:

Christian Caliandro, Daniele Chieffi, Renato Chiocca, Mafe de Baggis, Derrick de Kerckhove, Paolo di Paolo, Vera
Gheno, Gud, Alessandra Guigoni, Stefania Iannizzotto, Insopportabile, Giusi Marchetta, Alessandro Mari, Anna
Masera, Stefano Micelli, Federico Orru’/Neeva Filippo Pretolani, Daniele Rielli, Stefano Salis, Monica Scanu, Letizia
Sechi, Mario Sesti, Barbara Sgarzi, Roberto Spano, Carlo Spinelli, Oliviero Toscani, Pierluigi Vaccaneo. E poi
ACTA, BES, ECOISTITUTO DEL MEDITERRANEO, IED,

Un percorso letterario e culturale che si fonde con culture digitali, progetti aziendali, patrimoni culturali e creativi,
cinema, food e fashion design. Si parte sotto il segno di Pier Paolo Pasolini: con proiezioni, reading, libri e
illustrazioni, in omaggio alla sua grande figura creativa che ha esplorato i diversi linguaggi dell’arte da poeta,
narratore, saggista, cineasta, drammaturgo e acutissimo osservato re della società contemporanea italiana.

Ci si immerge in futuri scenari della comunicazione, per indagare sul rapporto tra rete e giornalismo, scoprire come
i social media stanno influenzando il nostro linguaggio e cambiando il nostro rapporto con le istituzioni Si fa un
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focus sulle imprese creative e su come oggi il mondo della cultura, dell’impresa e dell’innovazione viaggiano
interconnesse per creare nuovi valori e opportunità. Si va alla scoperta della capacità di inventarsi o reinventarsi
seguendo nuove professioni più vicine ai nostri desideri e attitudini seguendo linee guida pratiche e concrete.

Sempre nuovi linguaggi da esplorare con la narrativa dei giovani scrittori contemporanei, con le graphic novel che
raccontano l’arte, con originali lezioni di food design e particolari piaceri del gusto. Per proseguire con le lectio
magistralis del grande sociologo della cultura digitale, Derrick de Kerkhove, che ci racconterà come riaccendere la
scintilla creativa nel lavoro e Oliviero Toscani protagonista della storia creativa italiana e internazionale da decenni.

Pazza Idea come ogni anno è green e quest’anno offrirà ad un pubblico di addetti ai lavori le linee guida su come
organizzare un evento di successo rispettando l’ambiente.

Pazza idea. Progetto creativo è un progetto dell’associazione Luna Scarlatta, con al direzione di Mattea Lissia e
sarà possibile seguirlo in diretta streaming da www.pazzaidea.org

La manifestazione è sostenuta da Regione Autonoma della Sardegna e Comune di Cagliari, si inserisce tra gli
eventi di Cagliari2015. Si avvale del sostegno di Sardegna Film Commission, di BES Best Events Sardinia,
LENOVO e Athena s.r.l., Sardex , IED, Tiscali, si tiene all'insegna della collaborazione con CRS4, Universita’ di
Cagliari, Universita’ di Sassari, con altri eventi culturali: il festival di musica per cinema Creuza de Mà che si occupa
di musica per cinema, I Libri aiutano a leggere il mondo- Il lavoro nel cuore , Festival Lievito di Latina, e il format
milanese dedicato alla cultura digitale Meet the Media Guru del quale Luna Scarlatta e ambassador e altre realta'
quali loIl consorzio Camu', Vini Pala, la libreria MieleAmaro, e con il patrocinio dell’Ente morale Luca Raggio e
Confindustria Sardegna Meridionale

Media partner sono Tiscali con Streamago e Radio X.
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http://www.padania.org/padania/giovani-e-lavoro/632176-cagliari-programma-completo-pazza-idea-progetto-creativo.html

Cagliari: programma completo Pazza Idea. Progetto creativo

Giovedì NovembreGiovedì NovembreGiovedì NovembreGiovedì Novembre

Ieri mattina, mercoledÃ¬ 18
novembre alle ore 11 allâ
€™ExmÃ di Cagliari Ã¨
stato presentato il
programma completo del
festival Pazza idea.

Progetto creativo giunto alla
terza edizione che si terrÃ
al Ghetto da giovedÃ¬ 26 a
domenica 29 novembre
2015.

Saranno quattro giorni di
incontri e workshop per....
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a Cagliari il festival
della creatività
e comunicazione
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FESTIVAL. PRESENTATO A CAGLIARI IL CARTELLONE IN PROGRAMMA DA GIOVEDÌ 26 A DOMENICA 29

Quella grande pazza idea
Da Toscani a Insopportabile: evviva la creatività
Manuela Area centro tecnologia, iflflOVA- zioni che il cibo, ossessione

riaLza idea è un festiial 
zione, cultura digitale, PlOr- del momento, è in grado di

•- che, nato per parlare nalisinu, nuosi linguafigi e esercitare, Domenica si par-
L libri, ha raffinato le sue imprese culturali. Suggen- lerà di antropologia e narra-
ambizioni ed e ilivcntatn sec anche buone pratiche di Lione dcl mangiare e dcl hc-
progetto che mette in rete sostenibilita ambientale iìel- re, ma anche della rappre-

più agenzie culturali. Pur l'ambito di eventi. Gli siiun sentazione del cibo nei fti-
partendo dalle suggestioni tu di riflessione sono frutto metti. La trattazione dell'ar-
della parola scritta e mcm- della collaborazione con ris guniento non sarà solo teoli-
ciando i suoi percorsi cori la sociazioni e istituzioni sensi- Ca. Ci saranno degustazioni
narrativa, intende rappre- bili alla materia da cui Pazza dei piatti 'forti' della tradi-
sentare a tutto tondo la for Idea scaturisce: le associa- ziore gastronornica sarda.
za e il genio all'origine dalla zioni Acta (che si occi.ipa di Durante i quattro giorni del-
creatività. Vuole anche riat- tutela dci professionisti ati- la manifestazione verrà an-
tualizzare la filosofia di tonomi) e Bes (acrononimo che ripmposta la mostra sul-
Adriano Olivetti che pensa- di Best events Sardinia) e la Sardegna allestita all'Expo
\'a alle imprese come fucine l'istittito europeo di dcsign di Milano. A proposito di
di cultura, che ha sede a Cagliari, percorsi espositivi, alla chiu-
Tanti gli uspiti clic saranno J,a programmacione S sura di Pazza Idea, sai'à P05

a Cagliari per partecipare al- apre sotto il segno di Pier sibile apprezzare i lavori rea-
la quarta edizione della ma- Paolo Pasolini, al quale sarà lizzati durante il ss'orkshop
nifestazione clic, organizza- dedicata la giornata di giove- (sabato 28), organizzato dai
ta dall'associazione Luna di. Pci' ricordare i 40 erri docenti dello lcd. Intitolato
Scarlatta e finanziata da Co- dalla scomparsa sarà proiet- "Rose nell'insalata" è un
naune e Regione, si svolgerà tato (ore 18, Sala Cannonie- oniaggio a Bruno Muaari.
tra giovedi 26 e domenica ra), il documentario "La 

'°- MATTEA LISSIA
nosembre al Ghetto di sia ce di Pasolini" Il tributo al

Santa Croce. A ragionare genio sarà anche reso attra- Gosì un progetto
della principale dote che il verso reading, libri e illuistra-

mondo riconosce e invidia zioni. ispirato ai lib

all'Italia ci sai-à uno dei mac- Venerdì e sabato si sussc diventato f'ìicina di

stri, il fotografo Oliviero To- guiranno workshop e incon- cornamica,nione e
soani. Sabato 28 (alle 19 e tn di cui saranno protagoni- 

linguaggi
30), sarà protagonista del- sii scritturi, giunialisti, filo-
l'incontro "50 anni di magni- sofi, hlooger, dcsigner, illu- OSPITI
fici tallimenti. Un progetto stratori e docunientaristi.
creativo lungo una sita". sj Molti sono nomi dtrentati Nella foto
tro grande ospite sara Der- celebri aiielic grazie ai social in alto
riok de Kerokhove, sociologo networh: Daniele Chieffi, Oliviero
della cultura digitale e ordi- Daniele Rieffi, Paolo di Toscani
nano del Dipartimento di Paolo, Alessandro Mari , In- sarà
Scienze sociali dell'Universi- terverranno poi tra gli altri a Cagliari
tà di Napoli Federico Il, Nel (venerdì alle 19 e 30) il so- sabato 28,
corso della lectio (sabato 28, cial influencer Insopportabi- Nel riquadro
Sala delle mura, 1830) ri- le,AmaaMasera, VeraGhe- l'occhio
sponderà al quesito "Come no, Stefania Iannizzotto, la blu,
riaccendere la scintilla crea- prima responsabile della co- simbolo
tua in Italia?". Sono solo municazione della Camera di
due nomi significativi di un dei deptitati, l'altra social Insopportabile
calendario che - illustrato da media manager dell'Accade- maitre è
Mattea l,issia, presidente di mia della Crusca. penser
Luna Scarletta - inette al A conclusione di "Pazza che su Twifter

Idea" si tratterà delle sedu-

è seguito
da 103000
follower.
Venerdì 27,
alle 19 e 30,
parlerà di
come i social
media stanno
modificando
rapporti e
linguaggi

• i..;
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A Cagliari il festival "Pazza idea"
con Toscani e De Kerkhove
di Sabrina zedda tolo 'Come riaccendere la
i CAGLIARI schitila della creatività in Ita-

lia?" e l'incontro con Olisicro
Dicono che per avere successo Toscani dal titolo "50 anni di
11 talento da solo non basta, magnifici fallimenti. Un pro-
Occorre anche avere progetti getto creativo lungo una vita".
ed essere capaci di sfruttare le I due appuntarneoti saranno
potenzialità offerte dalla multi- condotti dal giornalista del So-
medialita, stando al passo con le 24 ore Stefano Salis.
l'innovazione. Da queste rities- Domenica si parla di fumet-
siooi prende spunto la terza ti e buon cibo: Gud, saggista e
edizione di "Pazza idea", un autore di fumetti, in conversa-
contenitore di libri, letteratu- zione con il regista Renato
la, media e design che Chiocca, parlerà di "Tutti pos-
quest'anno vuole sondare il sono fare fumetti, i fumetti
campo della concretez7a, c'er- possono fare tutto", mentre
cando di capire come dare foi- l'antropologa Alessandra GuI-
ma ai progetti. Lo farà chia- goni parlerà di"Antropologia
mando a raccolta, dal 26 al 28 e narrazione del mangiare be-
novembre negli spazidel Ghet- ne". Info e programma coni-
io, i guru delle nuove tecnolo- piero su: pazzaidea.org.
gie e della comunicazione.
Due nomi su tutti: l'iniventore
dell'intelligenza connettiva,
Derrick De Kerkhove, e il foto-
giafo apprezzato universal-
mente Oliviero Toscani.
zNelle prime due edizioni -

spiega Mattea Lissia, anima di
Luna Scarlatta, l'associa7ionc'
organizzatrice dell'evento
abbiamo osservato come na-
sce un talento e come prende
forma un'idea creatii a.
Quest'anno vogliamo capire
che cosa fare perché il proget-
to prenda concretamente for-
ma». Il primo passo è capire
che tutti sono interronnessi: oliviero Toscani
non si pu'o fare cultura senza
un'impresa che la sostenga,
così come ha poco senso
un'impresa dietro cui non ci

sia cultura.
Primo appuntamento giove-

dì 26 alle 18 nel seguo di Pier-
paolo Pasolini, con "Ti diran-
no di non splendere. E tu
splendi, invece", serata pensa-
ta per ncordare il grande intel-
lettuale a quarant'anni dalla
scomparsa: in collaborazione
con il festival Creuza de MS, sa-
ràproiettato ilfllm- documen-
tario "La voce di Pasolini", per
la regia di Mario Sesti e Matteo
Cerami.
Venerdì si entra nel vivo con

una giornata tutta dedicata a
linguaggi e comunicazione:
dal worLshop su come ram-
ventarsi nel lavoro (con Male
de Baggis e Filippo Petrolani)
al convegno, moderato dalla
giornalista Barbara Sgarzi,
"Giornalismo e nuovi media:
l'informazione egli scenari del
futuro", con il giornalisti Da-

niele Chieffi e Daniele Rielli.
Sabato il piatto fui te della gior-
nata sono la lectio inagistralis
di !)errirkdeKerkhnve, dal 
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Pazza Idea, al v ia a Cagliari il festival dedicato a libri, arte e
creativ ità

 www.sardiniapost.it /culture/pazza-idea-al-via-a-cagliari-il-festival-dedicato-a-libri-arte-e-creativita/

Connessione tra cultura ed impresa. Questo è
uno dei temi portanti della terza edizione del
festival “Pazza Idea. Progetto Creativ o” che
prenderà il via giovedì 26 novembre al Centro
Comunale d’arte e cultura Il Ghetto fino a
domenica 29. Una quattro giorni di incontri,
workshop, lectio in cui si parlerà di libri, arte,
letteratura, cultura digitali in connessione con i
nuovi linguaggi, l’innovazione e le imprese
culturali. Partendo dai libri e confrontandosi con
giornalisti, filosofi, illustratori, critici
cinematografici e tante altre figure si verrà
guidati in un percorso che ha l’obiettivo di
nutrire ed ampliare le visioni ed i pensieri di tutti
coloro che stanno portando avanti progetti creativi.

Dopo le precedenti edizioni in cui si è parlato di “Pensiero creativo”, nel 2013, e di “Talento Creativo”, nel 2014,
quest’anno il tema portante sarà il “Progetto Creativo”, raccontare come la creatività possa concretizzarsi in
qualcosa di tangibile e concreto spendibile nella vita di tutti i giorni. Come la creatività abbia la forza di trasformarsi
da un’idea, magari “pazza”, in qualcosa di materiale. Una delle novità di questa terza edizione è la connessione con
il territorio. Legame che si concretizza con la collaborazione di diversi attori tra cui il BES (Best Events Sardinia) lo
IED Cagliari, l’Associazione dei consulenti del terziario avanzato e con l’Università di Cagliari, il Corso di Laurea in
Scienze della Comunicazione. Tutti impegnati a parlare di creativ ità da diversi punti di vista, come strumento
necessario a guidare il quotidiano, i percorsi culturali, artistici, formativi.
La prima giornata sarà dedicata a Pier Paolo Pasolini, un omaggio, a quarant’anni dalla sua scomparsa, alla
figura creativa che ha esplorato diversi linguaggi partendo dalla poesia ed alla saggistica, per arrivare all’arte ed
alla cinematografia. Un acuto osservatore della società contemporanea che verrà ricordato attraverso un collage di
immagini, frammenti dei film e le sue parole scritte nei saggi, poesie ed appunti vari.

Il mondo del lav oro unito alla cultura, insieme a diversi pannel sui linguaggi e su come la comunicazione sta
cambiando saranno i protagonisti delle giornate successive. Parteciperanno giornalisti, social media manager,
blogger che analizzeranno l’informazione e gli scenari del futuro ma soprattutto si analizzeranno i linguaggi che si
contaminano e cambiano il modo di rapportarsi alla realtà. L’incontro tra i diversi linguaggi permette di superare la
storica divisione tra cultura ed impresa facendo si che il tessuto economico si faccia carico della formazione senza
snaturarne la sua funzione. Si parlerà anche di innovazione ed imprese creative e di come le sinergie territoriali
siano fondamentali per lo sviluppo economico per la creazione di nuove opportunità e di nuovi valori. Ed anche di
come è possibile reinventarsi o inventarsi un lavoro partendo da quello che “stiamo facendo”. Durante la
manifestazione si potrà anche rivivere l’EXPO 2015. Sarà presente l’installazione interattiva Sardinia Typestry, un
arazzo digitale tipografico ideato e sviluppato dalle due Università Sarde insieme al CRS4 che è stato tra i
protagonisti dell’EXPO 2015. Non mancherà anche quest’anno la sezione green dove verranno illustrate le linnee
guida su come organizzare un evento rispettando l’ambiente. Il festival si chiuderà domenica in modo più leggero
con insolite degustazioni legati ai sapori della Sardegna e parlando di illustrazioni.

Alessandro Ligas

Ranking Popolarità
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