I WORKSHOP

APRILE - LUGLIO 2019

PUNTI di
FRONTIERA
I saperi tradizionali tra memoria,
progetto e sviluppo. In Sardegna.

WORKSHO

PUNTI DI FRONTIERA è un progetto
di Sardegna Ricerche pensato per
indagare, stimolare e sostenere i saperi
tradizionali della Sardegna, in particolare
quelli legati all’artigianato artistico.
Gli incontri hanno lo scopo di fornire
strumenti per approfondire la consapevolezza
di cosa sia un sapere tradizionale. L’obiettivo è
quello di creare un luogo neutro in cui favorire
lo scambio di saperi per ripensare la tradizione
alla luce del “vivere” contemporaneo.
Ogni appuntamento vuole essere un’occasione
per guardare da prospettive nuove il “fare
artigiano” partendo dalla considerazione che
“passato e futuro non possono essere degli
opposti perché sono l’uno la concretezza
e la continuità dell’altro”, come espresse
in maniera esemplare Maria Lai.

un progetto di SARDEGNA RICERCHE - Sportello Proprietà Intellettuale

8 APRILE

11 GIUGNO

27 GIUGNO

h. 15:00-18:00 Sala Officine

h. 15:00-18:00 Sala Officine

h. 15:00-18:00 Sala Workshop (202)

Laboratorio teorico-pratico con
Maurizio Savoldo, La Robbia laboratorio tinture naturali e arti applicate

Roberta Morittu, designer
Eugenia Pinna, tessitrice e designer

Lectio magistralis di
Michele De Lucchi, architetto

6-9 MAGGIO

12 GIUGNO

11 LUGLIO

h. 15:00-18:00/19.00 Sala Officine

h. 15:00-18:00 Sala Officine

h. 21:00

Silvestro Serra, direttore rivista
Touring – Touring Club Italiano
Emanuele Montelione, Avvocato e
Consulente in Marchi e Disegni

Proiezione del docufilm e incontro
con gli autori e la prof.ssa Kiwako
Ogata - Università delle Arti
di Okinawa

SEDE DEGLI INCONTRI

ISCRIZIONI

INFORMAZIONI E CONTATTI

Manifattura Tabacchi
Viale Regina Margherita, 33
09125 - Cagliari

La partecipazione ai workshop
è gratuita, previa iscrizione sul
sito www.puntocartesiano.it

Sardegna Ricerche - Sportello
Proprietà Intellettuale
ipdesk@sardegnaricerche.it
Tel. +39 070 9243.1

Scienza e alchimia della
tintura naturale

Quando il sapere artigiano
incontra il design:
tessitura, tradizione e
design di progetto
lunedì/giovedì (lezioni)
h. 15:00-19:00
martedì/mercoledì (prove al telaio)
h. 15:00-18:00

Nelle trame di un oggetto
la storia di una comunità

Lo sguardo esterno:
i saperi tradizionali come
attrattori di un territorio

Lavorare e pensare
con le mani

Isole gemelle: dalla
Sardegna a Okinawa sul
filo della tessitura

Laboratorio teorico-pratico con
Maria Antonia Urru, Giuseppe
Demelas, Paulina Herrera Letelier

