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Dalla costruzione degli strumenti alle prove d’orchestra, fina a un vero 
concerto finale:
un’esperienza di creatività musicale aperta a tutti. 

Per chi vuole solamente assistere: un’esposizione di sorprendenti strumenti 
costruiti con materiali quotidiani e di riciclo, un incontro con il musicista 
napoletano Maurizio Capone e, a seguire, il grande concerto di musicisti e 
partecipanti ai laboratori.
Special guest i Modular Quartet.

Organizzato da Sardegna Ricerche in collaborazione con
il Conservatorio di Musica di Cagliari.
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Ore 15:00 – 17:00 / Costruisci il tuo strumento
Laboratori per realizzare strumenti musicali con materiali di scarto.
Non occorre essere musicisti per partecipare. Coordina Giuseppe Roberto Atzori.
Massimo 75 posti. È necessario prenotarsi scrivendo all’indirizzo: 
10lab@sardegnaricerche.it

Ore 17:00 – 18:30 / Prove d’orchestra
I partecipanti ai laboratori si prepareranno per il concerto finale coordinati da
Fabrizio Casti, Francesco Ciminiello, Roberto Migoni e Alessandro Olla 
(Conservatorio di Musica di Cagliari).

Ore 17:30 – 18:30 / Eco Music Workshop
Il musicista Maurizio Capone (BungtBangt), intervistato da Carlo Argiolas 
(giornalista musicale) racconterà la sua esperienza di musicista di riciclo e dimostrerà 
come creare e suonare strumenti straordinari a partire da oggetti di uso quotidiano. 

Ore 19:00 – 19:30 / Concerto finale
Dirige Fabrizio Casti (Conservatorio di Musica di Cagliari, Elementi di Composizione) 
con la partecipazione di Alessandro Olla (Conservatorio di Musica di Cagliari, 
Musica Elettronica), Francesco Ciminiello e Roberto Migoni (Conservatorio di 
Musica di Cagliari, Strumenti a Percussione).
Special guest:
Modular Quartet, quartetto di percussioni del Conservatorio di Musica di Cagliari. 

Ore 17:00 – 19:30 / Strumenti da imballo
Esposizione di strumenti musicali costruiti con materiali quotidiani e di riciclo. 

Ingresso libero e gratuito
Info: T.070/92432322  /  10lab@sardegnaricerche.it
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