
ALLA RICERCA DEL LUOGO COMUNE 

UNA NARRAZIONE FOTOGRAFICA  

Workshop di fotografia e arti visive 

CONTENUTI E OBIETTIVI 

Il laboratorio è destinato ad allievi già “alfabetizzati” dal punto di vista tecnico e logistico (muniti quindi di attrezzatura propria e 
di discrete conoscenze tecniche). Partendo dal concetto di “luogo comune” in quanto spazio della comunità, s'intende suscitare 
e sviluppare individualmente e collettivamente un'analisi più accurata sui territori coinvolti nel progetto, generando, attraverso 
il “medium” visivo dei meccanismi di costruzione di una memoria storica documentata e condivisa. Obiettivo primario è inoltre 
generare attraverso la pratica documentaristica una riflessione più profonda sul significato storico, sociale e antropologico delle 
immagini fotografiche, con l'intento di fornire ai giovani fotografi partecipanti la possibilità di crescita professionale e 
intellettuale attraverso l'apprendimento di nuove tecniche di osservazione e di un linguaggio fotografico articolato in diversi stili 
e categorie d'immagini 
DOCENTE - Dario Coletti 
Fotografo professionista, coordinatore del Dipartimento di Fotogiornalismo dell’ISFCI a Roma, collabora con testate 
giornalistiche, istituzioni e organizzazioni internazionali. Ha partecipato a diversi progetti espositivi collettivi sulla fotografia 
italiana, e le sue fotografie sono conservate presso biblioteche e musei, in Italia e all’estero. Il suo lavoro ventennale sulla 
Sardegna, è stato ospitato nel 2007 dal Festival internazionale della Fotografia di Roma. dalla Agence pour la Promotion de la 
Photographie Professionnelle en France. (www.dariocoletti.com) 
DATE E LUOGHI 
Le lezioni teorico-pratiche si svolgeranno il giorno 19 - 20 - 21 ottobre e impegneranno l'intera giornata, presso la Biblioteca 
Comunale di Gavoi, in via Don Bosco 
Il workshop prevede poi una fase di preparazione del materiale da parte degli studenti, sotto la guida di un tutor, fino alla 
verifica ed editing dai lavori che avverrà il giorno 2 novembre presso il Centro di Aggregazione, in via della Libertà nel Comune 
di S.Andrea Frius, alla presenza del docente e di un photo editor 
ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITA'  
Accanto ad una fase di progettazione e una fase di ripresa, legati al tema portante del progetto, ossia l'osservazione e la 
reinvenzione dei luoghi, saranno presenti momenti di analisi del linguaggio fotografico proprio dei partecipanti, allo scopo di 
attivare un processo di confronto e interazione, nonché di monitoraggio progressivo. Verranno analizzate e affrontate le 
difficoltà e le sfide che il fotografo documentarista si trova a dover affrontare nel corso di un progetto fotografico, con 
particolare attenzione all'aspetto motivazionale e allo stile caratteristico di ciascun lavoro. Attraverso l'esperienza del docente, 
che mostrerà alcuni dei suoi progetti più recenti, verranno evidenziati alcuni degli aspetti pratici necessari alla realizzazione dei 
lavori, fornendo agli allievi la possibilità di valutare autonomamente le problematiche proprie del mestiere del fotografo. 
Verranno esaminati diversi generi e stili fotografici, con  particolare attenzione allo studio del paesaggio, del ritratto e del 
reportage, al fine di dimostrarne la complementarietà nella documentazione degli eventi. I tre generi si fonderanno quindi in un 
unico lavoro la cui composizione avrà il ruolo didattico di stimolare uno sguardo più preciso e lucido sulla realtà. Il materiale 
prodotto verrà poi analizzato ed editato con la collaborazione di un photo editor esperto, al fine di fornire agli allievi un criterio 
professionale nella selezione dei propri lavori 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Il laboratorio è rivolto a giovani di età compresa tra 18-30 anni con strumenti di base sia tecnici che logistici (attrezzatura 
fotografica propria e conoscenze delle tecniche fotografiche di base) nonché una forte motivazione e una buona attitudine 
all’indagine e all’esperienza di luoghi e storie 
È previsto un massimo di 15 partecipanti che presenteranno domanda di iscrizione insieme a una lettera di motivazione, che 
costituirà il criterio unico di ammissione  
ISCRIZIONE CONTATTI E REFERENTI 
Per iscriversi è necessario scaricare dal sito www.associazionemalik.it la domanda di partecipazione, compilarla in tutte le sue 
parti e inviarla all'apposito indirizzo email  laboratori@associazionemalik.it inserendo in oggetto il titolo del laboratorio scelto 
Per informazioni contattare la tutor del workshop Claudia Castellano al numero 3336174855 
INFORMAZIONI GENERALI 
Gli orari definitivi verranno comunicati all'atto della conferma di avvenuta iscrizione 
Il laboratorio é gratuito. I partecipanti selezionati dovranno versare una cauzione di 50,00 €, che verrà restituita al termine del 
workshop, esclusivamente a coloro che avranno frequentato tutte le attività in maniera continuativa. Agli stessi verrà rilasciato 
un attestato di partecipazione con il riconoscimento dei crediti formativi 
Sono previste convenzioni per vitto e alloggio presso strutture selezionate 
Eventuali costi di vitto e/o alloggio sono a carico dei partecipanti 
Con l’inscrizione al laboratorio i partecipanti autorizzano l’Associazione Malik all'uso delle immagini per fini istituzionali o 
espositivi. In caso di mostra fotografica le copie esposte entreranno a far parte dell’archivio fotografico dell'associazione. 

 



 
 

LA MEMORIA DEI LUOGHI: COME SCEGLIERE LE IMMAGINI 

Workshop di photo-editing 
 

CONTENUTI E OBIETTIVI 

Il workshop di Photo Editing si pone l’obiettivo di avvicinare i partecipanti alla professione del redattore iconografico (o photo 
editor), figura nevralgica nel mondo della comunicazione, anche alla luce delle nuove forme di giornalismo, sia cartaceo che 
online.  Si propone di sviluppare una consapevolezza più profonda sulla funzione della fotografia storica e contemporanea nei 
media e nella società attuale. L'intento è quello di fornire ai giovani partecipanti la possibilità di crescita professionale e 
intellettuale attraverso la conoscenza del contesto lavorativo redazionale e degli strumenti di ricerca fotografica presso i 
fotografi, gli archivi istituzionali e privati, le agenzie fotografiche commerciali, biblioteche e mondo editoriale accanto 
all’apprendimento di nuove tecniche di osservazione e del linguaggio fotografico, nelle sue strutture sintattiche. La fotografia, 
come un testo, fornisce la trama visiva degli avvenimenti, creando sulla pagina un tessuto narrativo e si accompagna ad altre 
informazioni quali didascalie e schede tecniche originali oppure testi e impaginati che ne hanno favorito la diffusione nei media 
(dagli album familiari alle riviste illustrate). All’individuazione e raccolta delle immagini segue la selezione delle fotografie, che 
costituiranno la grammatica della narrazione dei  prodotti editoriali e di comunicazione, che risponde a canoni e codici precisi, 
da analizzare e approfondire appunto durante il laboratorio 
DOCENTE - Manuela Fugenzi  
Giornalista, ricercatrice iconografica e photo editor per l'editoria libraria e periodica e docente dell'Istituto Superiore di 
Fotografia di Roma. In Italia e all’estero cura iniziative editoriali ed espositive sulla fotografia. Consulente per la fotografia per 
diverse istituzioni pubbliche e private. Membro di giuria e consulente scientifico in vari concorsi fotografici. Autrice di diverse 
pubblicazioni in Italia e all'estero 
DATE E LUOGHI 
Le lezioni teorico-pratiche si svolgeranno i giorni 2 - 3 - 4 novembre  si svolgeranno presso il Centro di Aggregazione del 
Comune di S.Andrea Frius in via della Libertà e impegneranno l'intera giornata 
Il workshop prevede poi una fase di preparazione del materiale da parte degli studenti, sotto la guida di un tutor, fino alla 
verifica ed editing dei lavori che avverrà il giorno 16 novembre  a S.Andrea Frius, alla presenza della docente e di un designer 
ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITA'  
Scopo del laboratorio è la ricerca e l'organizzazione dei materiali per la realizzazione del layout di un libro fotografico. Attraverso 
l'analisi degli archivi fotografici, familiari e istituzionali, presenti sul territorio verranno selezionate immagini di rilevanza storica 
e antropologica da contestualizzare e riutilizzare nell'interazione con l'analisi sul contemporaneo attraverso le fotografie 
prodotte nel workshop di Fotografia. Il photo editing sarà finalizzato alla narrazione visiva del territorio tra contemporaneità e 
percorsi della memoria. Alle lezioni teorico-pratiche della docente Manuela Fugenzi, seguirà un lavoro autonomo degli allievi 
che, sotto la guida di un tutor, provvederanno alla raccolta delle fotografie storiche da utilizzare per il lavoro conclusivo.  Il 
laboratorio ruota attorno al tema portante del progetto, ossia l'osservazione e la reinvenzione dei luoghi, in un percorso 
interdipendente tra il laboratorio di fotografia, quello di educazione sonora, e quello di cartotecnica, cui fornirà il materiale per 
la realizzazione del prodotto cartaceo finale, per una presentazione interattiva dei lavori prodotti 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Il laboratorio è rivolto a giovani di età compresa tra 18-30 anni, interessati al mondo della fotografia e al trattamento delle 
immagini. Si richiede, per chi ne è in possesso, l’uso del proprio pc/mac portatile. Verrà fornita la connessione internet ed 
eventuali postazioni per l’uso dei computer a disposizione 
 È previsto un massimo di 15 partecipanti che presenteranno domanda di iscrizione insieme a una lettera di motivazione, che 
costituirà il criterio unico di ammissione 
ISCRIZIONI CONTATTI E REFERENTI 

Per iscriversi è necessario scaricare dal sito www.associazionemalik.it la domanda di partecipazione, compilarla in tutte le sue 
parti e inviarla all'apposito indirizzo email  laboratori@associazionemalik.it inserendo in oggetto il titolo del laboratorio scelto 
Per informazioni contattare la tutor del workshop Claudia Castellano al numero 3336174855 
INFORMAZIONI GENERALI 

Gli orari definitivi verranno comunicati all'atto della conferma di avvenuta iscrizione 
Il laboratorio é gratuito. I partecipanti selezionati dovranno versare una cauzione di 50,00 €, che verrà restituita al termine del 
workshop, esclusivamente a coloro che avranno frequentato tutte le attività in maniera continuativa. Agli stessi verrà rilasciato 
un attestato di partecipazione con il riconoscimento dei crediti formativi. 
Sono previste convenzioni per vitto e alloggio presso strutture selezionate 
Eventuali costi di vitto e/o alloggio sono a carico dei partecipanti 
Con l’inscrizione al laboratorio i partecipanti autorizzano l’Associazione Malik all'uso delle immagini per fini istituzionali o 
espositivi. In caso di mostra fotografica le copie esposte entreranno a far parte dell’archivio fotografico dell'associazione. 



Dalle immagini al libro 

Workshop di design e cartotecnica  
 

CONTENUTI E OBIETTIVI 
Seguendo un unico filo conduttore che lo collega agli workshop di fotografia e di photoediting dello stesso progetto, questo 
laboratorio ha come presupposto la creazione di un libro fotografico, prodotto manualmente attraverso procedure specifiche di 
cartotecnica, a partire dal materiale raccolto nei laboratori precedenti. L'obiettivo principale è quello di sviluppare abilità 
tecniche e manuali nel campo della cartotecnica e nello specifico nella autoproduzione di libri e supporti cartacei, partendo da 
un materiale di base 
DOCENTE - Giorgio Mazzone   
Docente di fotografia e cartotecnica presso l’Accademia di Design e delle Nuove Tecnologie, l’Istituto Europeo di Design e 
l’Istituto Superiore di Fotografia di Roma. Co-fondatore dello studio di design Rota-Lab. Laureato in metodi di stampa e 
fotografia presso la University ot the Arts di Filadelfia con specializzazione nell’arte del libro, tecniche del medio e grande 
formato,  tecniche di stampa alternative, ed uso del foro stenopeico 
DATE E LUOGHI 
Le lezioni teorico-pratiche si svolgeranno i giorni 16 - 17 -18 novembre, in particolare, il 16  nov presso il Centro di Aggregazione 
del Comune di S. Andrea Frius in via della Libertà, il 17 e il 18 nov presso la Ex Scuola Media  in via Roma nel Comune di Goni e 
impegneranno l'intera giornata 
ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITA'  
Nelle tre giornate di lavoro si delineeranno i presupposti teorici e pratici del lavoro, con una prima fase di definizione di 
materiali e attrezzature, nonché di spiegazione delle fasi di costruzione e di dimostrazione delle diverse tecniche possibili nella 
realizzazione dei libri (impaginazione, rilegatura, cuciture ecc). In una fase successiva gli allievi, cui verrà fornito un corpus di 
immagini precedentemente prodotto, procederanno alla realizzazione del lavoro, ossia nella produzione di un supporto 
cartaceo, seguendo le istruzioni del docente. Si provvederà quindi a creare un libro fotografico con i materiali raccolti, 
interamente fatto a mano pertanto originale e personalizzato e utilizzabile a vario titolo 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Il laboratorio è rivolto a giovani di età compresa tra 18-30 anni, interessati al mondo del design e della cartotecnica, alle 
tecniche di impaginazione e del self publishing nel campo dell'arte 
 È previsto un massimo di 15 partecipanti che presenteranno domanda di iscrizione insieme a una lettera di motivazione, che 
costituirà il criterio unico di ammissione 
ISCRIZIONI CONTATTI E REFERENTI 

Per iscriversi è necessario scaricare dal sito www.associazionemalik.it la domanda di partecipazione, compilarla in tutte le sue 
parti e inviarla all'apposito indirizzo email  laboratori@associazionemalik.it inserendo in oggetto il titolo del laboratorio scelto 
Per informazioni contattare la tutor del workshop Claudia Castellano al numero 3336174855 
INFORMAZIONI GENERALI 

Gli orari definitivi verranno comunicati all'atto della conferma di avvenuta iscrizione 
Il laboratorio é gratuito. I partecipanti selezionati dovranno versare una cauzione di 50,00 €, che verrà restituita al termine del 
workshop, esclusivamente a coloro che avranno frequentato tutte le attività in maniera continuativa. Agli stessi verrà rilasciato 
un attestato di partecipazione con il riconoscimento dei crediti formativi 
Sono previste convenzioni per vitto e alloggio presso strutture selezionate 
Eventuali costi di vitto e/o alloggio sono a carico dei partecipanti 
Con l’inscrizione al laboratorio i partecipanti autorizzano l’Associazione Malik all'uso delle immagini per fini istituzionali o 
espositivi. In caso di mostra fotografica le copie esposte entreranno a far parte dell’archivio fotografico dell'associazione 

 
 
 
 
 
 
 
 



FOTOGRAMMI DI FOTOGRAMMI 

Workshop di video editing fotografico   
 

CONTENUTI E OBIETTIVI 
Il laboratorio è destinato ad allievi già “alfabetizzati” dal punto di vista tecnico e logistico (muniti quindi di attrezzatura 
informatica propria e di discrete conoscenze tecniche). Partendo da immagini fotografiche precedentemente prodotte si 
costruirà un racconto filmico coerente nei significati, nella grammatica e nella sintassi visiva. Si apprenderà così ad applicare la 
propria poetica visiva al video, attraverso le possibilità interpretative e creative che gli strumenti del montaggio consentono. 
Sarà inoltre dedicata particolare attenzione alla scelta della colonna sonora ed al suo corretto uso. 
DOCENTE – Paolo Casu 
Communication e visual designer. Conclude con il massimo dei voti l'Accademia di Belle Arti di Sassari. Studia e approfondisce la 
cross communication, il blur design e si appassiona alla video arte. Passione che trasfonde nel  lavoro e che lo porterà 
successivamente a ricevere importanti premi internazionali. Collabora come art director e visual artist con creativi, artisti e 
musicisti italiani ed europei. Vive e lavora attualmente tra la Sardegna e la Spagna. 
DATE E LUOGHI 
Le lezioni teorico-pratiche si svolgeranno nei giorni 17 - 18 novembre presso il Comune di Ollolai in luogo da individuare che 
verrà comunicato all'atto dell'iscrizione e nei giorni  24 - 25 novembre presso il Centro Polivalente del Comune di Lodine, in Via 
Dante 90 e impegneranno l'intera giornata 
ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITA'  
Gli allievi apprenderanno dapprima i rudimenti teorici del linguaggio filmico, le tecniche di pianificazione e la gestione del flusso 
di lavoro. Successivamente, nell'attività laboratoriale, si applicheranno creativamente i fondamenti teorici appresi al proprio 
progetto di montaggio. Tutte le difficoltà tecniche ed espressive insorte durante il lavoro di ognuno verranno affrontate e risolte 
con il coinvolgimento del gruppo ed utilizzate metodologicamente, quindi, come momento di approfondimento. 
Nell'ultima giornata di workshop è prevista la verifica e la discussione dei film prodotti 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Il laboratorio è rivolto a giovani di età compresa tra 18-30 anni con strumenti di base sia tecnici che logistici (conoscenze 
informatiche di base e attrezzatura informatica propria) nonché una forte passione per la comunicazione visiva e curiosità verso 
le possibilità espressive che il video editing può offrire. Gli allievi dovranno essere muniti, per chi lo possiede di un portatile e di 
un software di montaggio, anche uno opensource come http://www.videolan.org/vlmc/#screenshots 
 È previsto un massimo di 15 partecipanti che presenteranno domanda di iscrizione insieme a una lettera di motivazione, che 
costituirà il criterio unico di ammissione  
ISCRIZIONI CONTATTI E REFERENTI 
Per iscriversi è necessario scaricare dal sito www.associazionemalik.it la domanda di partecipazione, compilarla in tutte le sue 
parti e inviarla all'apposito indirizzo email  laboratori@associazionemalik.it inserendo in oggetto il titolo del laboratorio scelto 
Per informazioni contattare la tutor del workshop Claudia Castellano al numero 3336174855 
INFORMAZIONI GENERALI 
Gli orari definitivi verranno comunicati all'atto della conferma di avvenuta iscrizione 
Il laboratorio é gratuito. I partecipanti selezionati dovranno versare una cauzione di 50,00 €, che verrà restituita al termine del 
workshop, esclusivamente a coloro che avranno frequentato tutte le attività in maniera continuativa. Agli stessi verrà rilasciato 
un attestato di partecipazione con il riconoscimento dei crediti formativi 
Sono previste convenzioni per vitto e alloggio presso strutture selezionate 
Eventuali costi di vitto e/o alloggio sono a carico dei partecipanti. 
Con l’inscrizione al laboratorio i partecipanti autorizzano l’Associazione Malik all'uso delle immagini per fini istituzionali o 
espositivi. In caso di mostra fotografica le copie esposte entreranno a far parte dell’archivio fotografico dell'associazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 



GEOGRAFIE TRANSUMANTI Esperienza di esplorazione e rappresentazione territoriale 
Workshop su paesaggio e arti civiche 
 

CONTENUTI E OBIETTIVI 

Il laboratorio intende attivare un percorso di conoscenza e rappresentazione del territorio attraverso un lavoro collettivo capace 
di mettere a frutto le attitudini individuali. Si intende esplorare il territorio a piedi, seguendo i segni delle pietre megalitiche, i 
sentieri e le rotte delle transumanze dei pastori, fermandosi a parlare con chi abita oggi questi spazi, per l'ascolto delle memorie 
e delle attuali urgenze economiche e sociali.  
L’obiettivo principale è di conoscere e riportare alla coscienza collettiva la grande importanza delle opere di architettura arcaica. 
I grandi nuraghi e le tombe dei giganti, ma anche e soprattutto riconoscere il ruolo territoriale delle piccole opere prenuragiche, 
come i dolmen e i menhir che un tempo descrivevano il territorio e indicavano la via, come i moderni cartelli stradali. Il fine è 
quello di rappresentare e cartografare l’esperienza diretta del territorio attraverso l’uso di nuovi strumenti comunicativi messi a 
disposizione dai linguaggi dell’arte contemporanea 
DOCENTE - Francesco Careri  
Dipartimento di Studi Urbani dell’Università di Studi Roma 3, dal 1995 è membro fondatore di Stalker Osservatorio Nomade, un 
laboratorio di ricerca interdisciplinare con cui sperimenta metodologie di intervento creativo nella città multiculturale e 
dell’abitare informale a Roma, prima con azioni di arte pubblica al Campo Boario, in seguito a Corviale con studi e progetti sulle 
microtrasformazioni operate dagli abitanti, attualmente nella città dei Rom, tra baraccopoli, campi attrezzati e auto recupero di 
auto recupero di spazi occupati. Dal 2006 è titolare del Corso di Arti Civiche della Facoltà di Architettura di Roma Tre, un corso 
opzionale a struttura peripatetica che si svolge interamente camminando analizzando e interagendo in situ con i fenomeni 
urbani emergenti  
DATE E LUOGHI 
Il lavoro si articola in due momenti principali: l’esplorazione e la rappresentazione 
Dopo una breve fase introduttiva di presentazione del laboratorio nelle giornate del  02 - 03 - 04 novembre si prevede di 
svolgere la fase di esplorazione: studio della cartografia per compiere un itinerario a piedi. A questa fase seguirà una breve 
lezione sul camminare inteso come pratica estetica, a cui seguirà la fase dell’esperienza diretta. 
 La seconda fase prevede che nelle giornate del 23- 24 -25 novembre ci si occupi di dare vita ad una rappresentazione collettiva 
ma unitaria. Si arriverà alla realizzazione di un lavoro che potrà prendere diverse forme, in base all’esperienza vissuta, alle tracce 
raccolte ed alle capacità a disposizione. La rappresentazione potrà essere una cartografia che intreccia elementi attuali ad 
elementi tradizionali come per esempio una mappa realizzata in pane, tessuta in un tappeto, scolpita in una pietra, ma anche un 
racconto, un video, una raccolta di oggetti, una performance di memorie, un canto, una o più installazioni nei luoghi attraversati 
La sede operativa per la realizzazione delle attività sarà presso la Sala consiliare del Comune di Olzai, in Via V. Emanuele ma si 
svolgerà nei territori limitrofi della Barbagia Mandrolisai  
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Il laboratorio è rivolto a giovani di età compresa tra 18-30 anni ai quali si richiede desiderio di camminare, di perdersi e di 
incontrare l’altro, attitudine all’ascolto, alla ricerca e alla creatività collettiva. E' importante che ognuno abbia degli strumenti con 
cui registrare l’esperienza: macchina fotografica, videocamera, registratore, block notes, quaderno per schizzi, mappe … 
Sono consigliabili uno zainetto, acqua, scarpe resistenti e vestiti per andare in campagna, tenda per possibile pernottamento 
all'aperto durante l'escursione 
È previsto un massimo di 15 partecipanti che presenteranno domanda di iscrizione insieme a una lettera di motivazione, che 
costituirà il criterio unico di ammissione 
ISCRIZIONI CONTATTI E REFERENTI 
Per iscriversi è necessario scaricare dal sito www.associazionemalik.it la domanda di partecipazione, compilarla in tutte le sue 
parti e inviarla all'apposito indirizzo email  laboratori@associazionemalik.it inserendo in oggetto il titolo del laboratorio scelto 
Per informazioni contattare la tutor del workshop Tiziana Martucci al numero +39 3421310606 
INFORMAZIONI GENERALI 
Gli orari definitivi verranno comunicati all'atto della conferma di avvenuta iscrizione 
Il laboratorio é gratuito. I partecipanti selezionati dovranno versare una cauzione di 50,00 €, che verrà restituita al termine del 
workshop, esclusivamente a coloro che avranno frequentato tutte le attività in maniera continuativa. Agli stessi verrà rilasciato 
un attestato di partecipazione con il riconoscimento dei crediti formativi 
Sono previste convenzioni per vitto e alloggio presso strutture selezionate 
Eventuali costi di vitto e/o alloggio sono a carico dei partecipanti 
Con l’inscrizione al laboratorio i partecipanti autorizzano l’Associazione Malik all'uso delle immagini per fini istituzionali o 
espositivi. In caso di mostra fotografica le copie esposte entreranno a far parte dell’archivio fotografico dell'associazione 

 
 



 
ASCOLTARE LO SPAZIO 

Workshop sulla lettura del paesaggio 
 

CONTENUTI e OBIETTIVI 

Un imponente totem sul paesaggio. Un orecchio di sessantaquattro metri di diametro capace al tempo stesso di ascoltare le 
stelle più invisibili e di unire nove comuni di un territorio, il Gerrei, nella speranza di una rinascita 
Il grande radiotelescopio di San Basilio, con una copertura di frequenza da 0,3 a 100 GHz, sarà il nostro modello di lettura dello 
spazio. In un'unica azione sentiremo, osserveremo e ascolteremo il paesaggio del Gerrei e, guidati dagli insegnamenti di John 
Cage, cercheremo nel “silenzio” il rumore del battito di una comunità 
DOCENTI - Officinevida 
Opera dal 2005 nel campo della progettazione architettonica. Daniele Spiga (1978) e Manuela Serra (1980), si sono formati a 
Cagliari e specializzati presso l'Accademia di Arti Multimediali di Colonia. L'intervento nello spazio pubblico è ciò che li 
contraddistingue. I loro progetti nascono dal confronto con le comunità locali e con discipline vicine all'architettura; il team 
collabora abitualmente con Accademie d'Arte internazionali e con l'artista Pinuccio Sciola 
DATE E LUOGHI 
Le lezioni teorico-pratiche di raccolta dati si svolgeranno nei giorni del 26 ottobre presso il radiotelescopio nel Comune di San 
Basilio e del 27 ottobre, presso il Comune di San Nicolò Gerrei. Il workshop prevede una successiva fase di preparazione del 
materiale da parte dei partecipanti, fino alla verifica e restituzione dei risultati nella seconda parte del laboratorio, che si 
svolgerà nei giorni  3 - 4  novembre presso il Centro di Aggregazione sociale, in via Pertini nel Comune di San Nicolò Gerrei 
Verranno effettuate escursioni nei 9 comuni del territorio del Gerrei 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Il laboratorio è rivolto a giovani di età compresa tra 18-30 anni interessati all'ascolto dello spazio.  
I partecipanti dovranno dotarsi di uno strumento di registrazione di qualsiasi tipologia (macchina fotografica, videocamera, 
registratore audio, cellulare, quaderno di campagna...) 
È previsto un massimo di 15 partecipanti che presenteranno domanda di iscrizione insieme a una lettera di motivazione, che 
costituirà il criterio unico di ammissione 
ISCRIZIONI CONTATTI E REFERENTI 
Per iscriversi è necessario scaricare dal sito www.associazionemalik.it la domanda di partecipazione, compilarla in tutte le sue 
parti e inviarla all'apposito indirizzo email  laboratori@associazionemalik.it inserendo in oggetto il titolo del laboratorio scelto 
Per informazioni contattare la tutor del workshop Tiziana Martucci al numero +39 3421310606 
INFORMAZIONI GENERALI 
Gli orari definitivi verranno comunicati all'atto della conferma di avvenuta iscrizione 
Il laboratorio é gratuito. I partecipanti selezionati dovranno versare una cauzione di 50,00 €, che verrà restituita al termine del 
workshop, esclusivamente a coloro che avranno frequentato tutte le attività in maniera continuativa. Agli stessi verrà rilasciato 
un attestato di partecipazione con il riconoscimento dei crediti formativi 
Sono previste convenzioni per vitto e alloggio presso strutture selezionate.  
Eventuali costi di vitto e/o alloggio sono a carico dei partecipanti 
Con l’inscrizione al laboratorio i partecipanti autorizzano l’Associazione Malik all'uso delle immagini per fini istituzionali o 
espositivi. In caso di mostra fotografica le copie esposte entreranno a far parte dell’archivio fotografico dell'associazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
TESSERE IL RACCONTO DEI LUOGHI 

workshop di grafica e tessitura 
 

CONTENUTI e OBBIETTIVI 

Il corso si propone di esplorare alcune tecniche tradizionali della tessitura sarda rivitalizzando i processi di ideazione dei motivi 
ornamentali. A partire da tecniche di ricombinazione matematica degli elementi base, si produrranno nuovi motivi derivanti dai 
segni primari in costruzioni di complessità e ricorsività via via crescenti. Si cercherà inoltre di progettare oggetti di tessitura che 
possano essere connessi direttamente con le tecniche digitali e con il mondo del web, diventando portatori di messaggi che 
vadano al di là della pura decorazione geometrica 
 

DOCENTI - Stefano Asili e Tommaso Lussu 
 
Stefano Asili - Grafico (AIAP, BEDA) e docente di progetto grafico presso l'Università di Cagliari.E' stato docente di 
comunicazione visiva presso diversi istituti di formazione, fra i quali l'Istituto Europeo di Design.  Ha svolto attività  di graphic 
designer, illustratore, art director. E' stato curatore scientifico della manifestazione Aiap Design Per 2011, Settimana 
internzionale della grafica. I suoi lavori hanno vinto concorsi e avuto riconoscimenti in Italia e all'estero 
 
Tommaso Lussu - Studia presso l’Università degli studi “la Sapienza” dove si laurea in Archeologia preistorica. Dal 1996 al 2002 
lavora come restauratore presso il consorzio R.O.M.A (restauro opere e manufatti artistici) e come assistente di cantiere presso 
società di indagini territoriali e archeologiche. 
Dal 2002 al 2008 è socio della “Fattoria biologica Fontana del Fico” 
Nel 2008 torna a vivere ad Armungia, nel Gerrei, dove collabora in lavori di restauro su beni storici ed archeologici. 
Attualmente lavora come artigiano tessitore presso il laboratorio di tessitura a mano di “Casa Lussu” 
 
DATE E LUOGHI 
Le lezioni teorico-pratiche si svolgeranno nelle giornate del 10 e 11 novembre  presso la casa-laboratorio di Tommaso Lussu, in 
Via Marconi 22 nel comune di Armungia 
Si prevede una seconda fase di preparazione del materiale da parte degli studenti, fino alla verifica e restituzione dei risultati  
che avverrà i giorni 17 e 18 novembre presso il Centro di Aggregazione Sociale, in V.le Gramsci 8/10 del comune di Armungia 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Il laboratorio è rivolto a giovani di età compresa tra 18-30 anni interessati alle tecniche di tessitura e design grafico 
È previsto un massimo di 15 partecipanti che presenteranno domanda di iscrizione insieme a una lettera di motivazione, che 
costituirà il criterio unico di ammissione 
ISCRIZIONI CONTATTI E REFERENTI 
Per iscriversi è necessario scaricare dal sito www.associazionemalik.it la domanda di partecipazione, compilarla in tutte le sue 
parti e inviarla all'apposito indirizzo email  laboratori@associazionemalik.it inserendo in oggetto il titolo del laboratorio scelto 
Per informazioni contattare la tutor del workshop Tiziana Martucci al numero +39 3421310606 
INFORMAZIONI GENERALI 
Gli orari definitivi verranno comunicati all'atto della conferma di avvenuta iscrizione 
Il laboratorio é gratuito. I partecipanti selezionati dovranno versare una cauzione di 50,00 €, che verrà restituita al termine del 
workshop, esclusivamente a coloro che avranno frequentato tutte le attività in maniera continuativa. Agli stessi verrà rilasciato 
un attestato di partecipazione con il riconoscimento dei crediti formativi 
Sono previste convenzioni per vitto e alloggio presso strutture selezionate 
Eventuali costi di vitto e/o alloggio sono a carico dei partecipanti 
Con l’inscrizione al laboratorio i partecipanti autorizzano l’Associazione Malik all'uso delle immagini per fini istituzionali o 
espositivi. In caso di mostra fotografica le copie esposte entreranno a far parte dell’archivio fotografico dell'associazione 

 
 
 
 
 
 



VENDERE I LUOGHI COMUNI 
Workshop di comunicazione pubblicitaria 
 

CONTENUTI E OBIETTIVI 
Il workshop ha come obiettivo quello di illustrare ai partecipanti le diverse fasi lavorative necessarie alla creazione di una 
strategia pubblicitaria: dallo studio del mercato, del prodotto e della concorrenza, all'individuazione delle esigenze da parte del 
consumatore. Dall'individuazione dell'obiettivo finale, allo sviluppo di una campagna di comunicazione volta al raggiungimento 
di tale obiettivo 
Il progetto prevede di applicare gli insegnamenti teorici ad un caso concreto, da individuare tra i risultati finali degli altri 
workshop del progetto La tela di Aracne 
DOCENTI - Stefano Asili e Roberto Boassa 
 
Stefano Asili, grafico (AIAP, BEDA) e docente di progetto grafico presso l'Università di Cagliari.E' stato docente di comunicazione 
visiva presso diversi istituti di formazione, fra i quali l'Istituto Europeo di Design.  Ha svolto attività  di graphic designer, 
illustratore, art director. E' stato curatore scientifico della manifestazione Aiap Design Per 2011, Settimana internzionale della 
grafica. I suoi lavori hanno vinto concorsi e avuto riconoscimenti in Italia e all'estero 
 
Roberto Boassa, diplomato all’Istituto Nautico, ha svolto l’attività di skipper su imbarcazioni a vela e a motore. È stato ufficiale 
nella Marina Militare. Dal 1990 svolge a tempo pieno l’attività di copywriter, sia come libero professionista e sia presso la 
Asili&Boassa, società che insieme a Stefano Asili ha costituito nel 1995. Suoi lavori hanno ottenuto riconoscimenti a livello 
nazionale ed internazionale. Lavora a Cagliari 
 
DATE E LUOGHI  
Il lavoro si articola in quattro momenti principali, analisi del mercato, individuazione della strategia, fase creativa, realizzazione 
della campagna. 
Nella prima fase il 24 novembre, si illustreranno quali sono gli elementi e gli indici da osservare per ottenere le informazioni 
necessarie allo studio della strategia. 
Nella seconda fase il giorno 25 novembre, verranno mostrate le diverse tipologie esistenti di campagna pubblicitaria, illustrando 
i media tradizionali e quelli più recenti, di nuovo utilizzo. 
La prime due lezioni si svolgeranno presso la Biblioteca Comunale di Sarule, in Via Manzoni 
Nella terza fase il giorno 01 dicembre i partecipanti verranno invitati a dar sfogo alla loro creatività al fine di raggiungere l'idea 
creativa più adatta al raggiungimento dello scopo. 
La quarta e ultima fase il giorno 02 dicembre prevede la realizzazione della campagna 
La prime due lezioni si svolgeranno presso la Biblioteca Comunale di Gavoi, in via Don Bosco 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Il laboratorio è rivolto a giovani di età compresa tra 18-30 anni, interessati al mondo e alle tecniche della comunicazione 
È previsto un massimo di 15 partecipanti che presenteranno domanda di iscrizione insieme a una lettera di motivazione, che 
costituirà il criterio unico di ammissione 
ISCRIZIONI CONTATTI E REFERENTI 
Per iscriversi è necessario scaricare dal sito www.associazionemalik.it la domanda di partecipazione, compilarla in tutte le sue 
parti e inviarla all'apposito indirizzo email  laboratori@associazionemalik.it inserendo in oggetto il titolo del laboratorio scelto 
Per informazioni contattare la tutor del workshop Tiziana Martucci al numero +39 3421310606 
INFORMAZIONI GENERALI 

Gli orari definitivi verranno comunicati all'atto della conferma di avvenuta iscrizione 
Il laboratorio é gratuito. I partecipanti selezionati dovranno versare una cauzione di 50,00 €, che verrà restituita al termine del 
workshop, esclusivamente a coloro che avranno frequentato tutte le attività in maniera continuativa. Agli stessi verrà rilasciato 
un attestato di partecipazione con il riconoscimento dei crediti formativi 
Sono previste convenzioni per vitto e alloggio presso strutture selezionate 
Eventuali costi di vitto e/o alloggio sono a carico dei partecipanti 
Con l’inscrizione al laboratorio i partecipanti autorizzano l’Associazione Malik all'uso delle immagini per fini istituzionali o 
espositivi. In caso di mostra fotografica le copie esposte entreranno a far parte dell’archivio fotografico dell'associazione 

 

 

 

 



SCRIVERE UN DISEGNO, DISEGNARE UNA SCRITTURA 

Laboratorio di illustrazione/scrittura 
 

CONTENUTI E OBIETTIVI 

“Non si scrive più a mano”, strillano i titoli sul web e sulla carta stampata, con un certo tono di allarme. O anche “Nelle scuole 
non si insegna più a scrivere a mano”, avvertono. 
E perché imparare a scrivere a mano quando possiamo farlo più comodamente su una tastiera? 
E ancora: scrivere a mano aiuta a disegnare meglio? O (perfino) a leggere meglio? 
Il laboratorio Scrivere un disegno, disegnare una scrittura pone l’attenzione su come imparare a disegnare meglio e in modo 
naturale e veloce, semplicemente allenando e migliorando la propria scrittura a mano. Lo scrivere a mano stimola una specifica 
attività cerebrale (dunque motoria e sensoriale), diversa da quella in atto quando si compone un testo al computer e più vicina a 
quella che entra in gioco quando si disegna (1). 
Durante il laboratorio si andrà alla radice della progettazione grafica, dove forma e contenuto sono un tutt'uno inscindibile, 
spiegando come nasce la forma delle lettere latine. 
Ma cosa significa ”(re)imparare a scrivere a mano”? Per capirlo impareremo a scrivere (e leggere) come scriveva (e leggeva) un 
monaco medievale dell’XI secolo, prendendo ad esempio una variante storica della scrittura latina, la lettera Beneventana 
cassinese (oggi pressoché indecifrabile per la maggior parte di noi). Costruiremo perfino, in tempo reale, lo strumento adatto a 
disegnarla: un calamo di canna a punta tronca, che useremo successivamente per disegnare alberi, animali e anche automobili. 
(1) Riccardo Falcinelli, Guardare Pensare Progettare. Neuroscienze per il design, Stampa Alternativa e Graffiti, Roma 2011 

 
DOCENTE - Angelo Monne 
Grafico editoriale e illustratore di Dorgali (Nu) 
(per maggiori informazioni è possibile consultare il sito personale del docente:   www.angelomonne.com) 
DATE E LUOGHI  
Le lezioni teorico-pratiche avranno luogo nei giorni 3 - 4 - 10 novembre presso la Sala Consiliare del Comune di Ovodda, in Via 
Sassari 4 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Il laboratorio è rivolto a giovani di età compresa tra 15 - 18 (max 20) anni, interessati alla grafica editoriale, alle tecniche 
tipografiche e alla sperimentazione creativa. Non sono richieste (anzi!) particolari doti nel disegno a mano, ma entusiasmo e 
voglia di sperimentare le diverse tecniche proposte 
È previsto un massimo di 15 partecipanti che presenteranno la domanda di iscrizione entro i termini indicati 
ISCRIZIONI CONTATTI E REFERENTI 
Per iscriversi è necessario scaricare dal sito www.associazionemalik.it la domanda di partecipazione, compilarla in tutte le sue 
parti e inviarla all'apposito indirizzo email  laboratori@associazionemalik.it inserendo in oggetto il titolo del laboratorio scelto 
I partecipanti minorenni potranno partecipare al laboratorio solo se in possesso dell'autorizzazione da parte dei propri genitori, 
che apporranno la firma nel modulo di iscrizione al laboratorio e nella liberatoria allegata 
Per informazioni contattare la tutor del workshop Tiziana Martucci al numero +39 3421310606 
INFORMAZIONI GENERALI 

Gli orari definitivi verranno comunicati all'atto della conferma di avvenuta iscrizione 
Il laboratorio é gratuito. Ai partecipanti che avranno frequentato tutte le attività in maniera continuativa, verrà rilasciato un 
attestato di partecipazione, con il riconoscimento dei crediti formativi 
Con l’inscrizione al laboratorio i partecipanti autorizzano l’Associazione Malik all'uso delle immagini per fini istituzionali o 
espositivi. In caso di mostra fotografica le copie esposte entreranno a far parte dell’archivio fotografico dell'associazione 

 

 

 

 

 

 

 

 



FACCIAMO I PREZIOSI 

Laboratorio di design e riuso 
 

CONTENUTI E OBIETTIVI 

Il laboratorio propone il tema del design e del riuso in maniera particolare perché coinvolge i partecipanti nella ricerca di cose 
perdute, di cose antiche, tramandate di generazione in generazione, come il gioiello sardo, perché viene visto come una figura 
apotropaica, per scopi diversi non solamente come oggetto di abbellimento. In ogni paese il gioiello, come il costume, si 
differenzia l'uno dall'altro anche se i paesi appartengono alla stessa provincia. Ogni partecipante verrà stimolato nella ricerca 
delle proprie radici. Questo lavoro di indagine e questa ricerca personale aiuta l'ideazione e la realizzazione dei gioielli legati alla 
tradizione in forma nuova, proponendo la loro realizzazione con materiali poveri e di recupero, mai, come in questo momento, 
importanti considerata l'emergenza rifiuti in tutto il mondo, compresa la Sardegna 
DOCENTE - Pasqualina Schintu 
Diplomata all'Istituto d'arte in Arte del tessuto e del tappeto, si occupa di Didattica dell’Arte e Progettazione di Laboratori presso 
il Museo Man di Nuoro. Si è occupata per 15 anni di progettazione e realizzazione di gioielli sardi specializzandosi in Filigranista 
DATE E LUOGHI  
Le lezioni teorico-pratiche avranno luogo nei giorni 27 - 28 ottobre, presso i locali dell'Ex Municipio del Comune di Escalaplano, 
in Corso Sardegna; il laboratorio prevede due ulteriori incontri nei giorni 10 - 11 novembre, presso la Biblioteca del Comune di 
Silius, in via Rinascita, 42 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Il laboratorio è rivolto a giovani di età compresa tra 15 - 18 (max 20) anni, appassionati di design e delle tecniche proposte. Non 
sono richieste competenze specifiche, ma esclusivamente entusiasmo e voglia di sperimentare.  E' necessario portare un 
astuccio contenente il seguente materiale: forbicine con la punta, pinzette per sopraciglia, un pennellino ). 
È previsto un massimo di 15 partecipanti che presenteranno la domanda di iscrizione entro i termini indicati 
ISCRIZIONI CONTATTI E REFERENTI 
Per iscriversi è necessario scaricare dal sito www.associazionemalik.it e dal sito www.museoman.it la domanda di 
partecipazione, compilarla in tutte le sue parti e inviarla all'apposito indirizzo email  gianluca.museoman@gmail.com, 

inserendo in oggetto il titolo del laboratorio scelto 

I partecipanti minorenni potranno partecipare al laboratorio solo se in possesso dell'autorizzazione da parte dei propri genitori, 
che apporranno la firma nel modulo di iscrizione al laboratorio e nella liberatoria allegata 

Per informazioni contattare il referente del Dipartimento Educativo del Man, Gianluca Mele, la mattina al numero 0784252110 
INFORMAZIONI GENERALI 

Gli orari definitivi verranno comunicati all'atto della conferma di avvenuta iscrizione 
Il laboratorio é gratuito. Ai partecipanti che avranno frequentato tutte le attività in maniera continuativa, verrà rilasciato un 
attestato di partecipazione, con il riconoscimento dei crediti formativi 
Con l’inscrizione al laboratorio i partecipanti autorizzano l’Associazione Malik all'uso delle immagini per fini istituzionali o 
espositivi. In caso di mostra fotografica le copie esposte entreranno a far parte dell’archivio fotografico dell'associazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ILLUSTRAlaMENTE  

Come realizzare un illustrazione per la copertina di un libro o di un fumetto o di un prodotto 

Laboratorio di illustrazione 
 

CONTENUTI E OBIETTIVI 

Quello dell’illustratore è un mestiere divertente e creativo che richiede alcuni requisiti fondamentali: il primo è senza dubbio 
avere un certo tipo di talento, una buona motivazione e tanta fortuna. 
Bisogna agire con strategia comprendendo cosa vogliono i nostri committenti (gli editori) che non vanno alla ricerca di singoli 
disegni ma di piccoli progetti, dei mini book editoriali creati magari sotto la supervisione di qualcuno. 
In questo campo bisogna insistere e credere fortemente nel progetto, diventando imprenditori di se stessi. 
La capacità di un buon illustratore lo porta a realizzare prodotti ( copertine, illustrazioni naturalistiche anatomiche di design di 
prodotti di consumo ecc) anche con semplici strumenti affinando successivamente l’immagine presa in considerazione con altri 
accorgimenti tecnici. 
La copertina di un prodotto ( che sia di editoria o di consumo) generalmente è come gli abiti che si  portano addosso, spesso fa 
capire, chi siamo e cosa vogliamo raccontare. 
I colori, le forme, le figure, le impostazioni tecniche, ci permettono di incuriosire l’osservatore davanti ad un prodotto 
particolare.  
In  questo laboratorio si vuole costruire un immagine che rispecchi e che racconti del prodotto preso in considerazione, 
attraverso il colore, il disegno, la forma. Si cercherà di realizzare attraverso alcune brevi tappe, quegli elementi necessari per la 
costruzione di un immagine per la copertina di un Libro, di un Fumetto, ma anche di un prodotto di consumo, partendo dallo 
schizzo e finendo con la stampa   
DOCENTE - Gianluca Mele 
Diplomato all’Accademia di Belle Arti di Sassari, si occupa di Didattica dell’ Arte e Progettazione di Laboratori presso il Museo 
Man di Nuoro. Docente di Discipline Pittoriche, pittore e illustratore, collabora con Enti Pubblici e Privati e con studi di Grafica. 
Appassionato di fumetto e di fotografia 
DATE E LUOGHI  
Le lezioni teorico-pratiche avranno luogo nei giorni 27 - 28 ottobre, presso i locali dell'Ex Municipio del Comune di Escalaplano, 
in Corso Sardegna; il laboratorio prevede due ulteriori incontri nei giorni 10 - 11 novembre, presso la Biblioteca del Comune di 
Silius, in via Rinascita, 42 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Il laboratorio è rivolto a giovani di età compresa tra 15 - 18 (max 20) anni, appassionati di illustrazioni e fumetti. Non sono 
richieste competenze specifiche, ma esclusivamente entusiasmo e voglia di sperimentare. Per la buona riuscita del lavoro i 
ragazzi dovranno portare un astuccio contenente il seguente materiale: matite, penne, gomma, temperamatite, pastelli e 
pennarelli 
È previsto un massimo di 15 partecipanti che presenteranno la domanda di iscrizione entro i termini indicati 
ISCRIZIONI CONTATTI E REFERENTI 
Per iscriversi è necessario scaricare dal sito www.associazionemalik.it e dal sito www.museoman.it la domanda di 
partecipazione, compilarla in tutte le sue parti e inviarla all'apposito indirizzo email  gianluca.museoman@gmail.com, 

inserendo in oggetto il titolo del laboratorio scelto 

I partecipanti minorenni potranno partecipare al laboratorio solo se in possesso dell'autorizzazione da parte dei propri genitori, 
che apporranno la firma nel modulo di iscrizione al laboratorio e nella liberatoria allegata 

Per informazioni contattare il referente del Dipartimento Educativo del Man, Gianluca Mele, la mattina al numero 0784252110 
INFORMAZIONI GENERALI 

Gli orari definitivi verranno comunicati all'atto della conferma di avvenuta iscrizione 
Il laboratorio é gratuito. Ai partecipanti che avranno frequentato tutte le attività in maniera continuativa, verrà rilasciato un 
attestato di partecipazione, con il riconoscimento dei crediti formativi 
Con l’inscrizione al laboratorio i partecipanti autorizzano l’Associazione Malik all'uso delle immagini per fini istituzionali o 
espositivi. In caso di mostra fotografica le copie esposte entreranno a far parte dell’archivio fotografico dell'associazione 

 

 

 

 

 



[Project Excursus I] (da) Parola (a) Cosa (sperimentale) 
Laboratorio su Arte antica – Arte moderna e contemporanea 
 

CONTENUTI E OBIETTIVI 

Il laboratorio sperimentale Excursus è un progetto  innovativo finalizzato alla formazione di un’autonomia critica individuale nei 
confronti dell’arte, della scrittura e del linguaggio visivo. L’approccio didattico, sia in fase progettuale che attuativa fornirà 
elementi didattici innovativi rispetto ai tradizionali processi di erogazione formativa.  
Si porrà in essere una rete invisibile tra artisti, scrittori, disegnatori, poeti di ogni epoca uniti da una comune aspirazione: 
l’analisi, l’evidenziazione, il racconto, la ribellione nei confronti di anomalie, ingiustizie, problematiche sociali, culturali, 
economiche caratterizzanti il loro tempo e, più in generale, la storia stessa dell’uomo. Maestri storici e artisti contemporanei si 
alterneranno in un percorso non convenzionale di conoscenza, reso coerente da similitudini storiche tra passato e presente 
avendo piena consapevolezza della funzione dell’arte nei complessi meccanismi della vita dell’uomo. 
Si interverrà in modo simultaneo e interattivo sui processi teorici, tecnici, tecnologici e concettuali che portano alla creazione 
dell’opera d’arte.  
A lezioni  frontali, con applicazioni multimediali, sarà affiancata una didattica laboratoriale  in grado di interagire direttamente o 
indirettamente con il lavoro degli artisti in presentazione, in modo da porre i partecipanti come attori principali dell’azione 
formativa, offrendo loro la possibilità di relazionarsi  con molteplici aspetti della realtà, attraverso lo sguardo non convenzionale  
di  artisti, poeti , critici storici e/o  contemporanei. 
DOCENTE - Gianvincenzo Monni 
Artista, concettuale, videomaker, curatore del DACS (Dipartimento Arte Contemporanea Sperimentale) del Museo Man. Ha 
pubblicato traduzioni dal greco antico dei lirici greci (Saffo, Alceo, Anacreonte, Mimnermo). E' scrittore di libri per ragazzi e 
soggetti per fumetti. (per maggiori informazioni vedasi siti di riferimento: www.razionalismoestetico.com / www.museoman.it.) 
DATE E LUOGHI  
Sono previste due lezioni teorico-pratiche per le quali si chiederà ai partecipanti di recarsi nei giorni 26 - 27 ottobre presso il 
Museo Man di Nuoro, in via Satta, 27 e i giorni 28 ottobre e 2 novembre, presso il Comune di Oniferi, in Piazza del Popolo n.4 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Il laboratorio è rivolto a giovani di età compresa tra 15 - 20 (max 25) anni. Non sono richieste competenze specifiche, ma 
esclusivamente passione per l'arte in genere, curiosità, entusiasmo e voglia di sperimentare.  
È previsto un massimo di 15 partecipanti che presenteranno la domanda di iscrizione entro i termini indicati 
ISCRIZIONI CONTATTI E REFERENTI 
Per iscriversi è necessario scaricare dal sito www.associazionemalik.it e dal sito www.museoman.it la domanda di 
partecipazione, compilarla in tutte le sue parti e inviarla all'apposito indirizzo email  gianluca.museoman@gmail.com, 

inserendo in oggetto il titolo del laboratorio scelto 

I partecipanti minorenni potranno partecipare al laboratorio solo se in possesso dell'autorizzazione da parte dei propri genitori, 
che apporranno la firma nel modulo di iscrizione al laboratorio e nella liberatoria allegata 

Per informazioni contattare il referente del Dipartimento Educativo del Man, Gianluca Mele, la mattina al numero 0784252110 
INFORMAZIONI GENERALI 

Gli orari definitivi verranno comunicati all'atto della conferma di avvenuta iscrizione 
In base alle provenienze degli iscritti si prevede di organizzare dei gruppi con le macchine dei genitori per recarsi al Museo Man 
di Nuoro 
Il laboratorio é gratuito. Ai partecipanti che avranno frequentato tutte le attività in maniera continuativa, verrà rilasciato un 
attestato di partecipazione, con il riconoscimento dei crediti formativi 
Con l’inscrizione al laboratorio i partecipanti autorizzano l’Associazione Malik all'uso delle immagini per fini istituzionali o 
espositivi. In caso di mostra fotografica le copie esposte entreranno a far parte dell’archivio fotografico dell'associazione 

 


	1 Lab Fotografia e arti visive Dario Coletti
	2 Lab Photoediting Manuela Fugenzi
	3 Lab Design e cartotecnica Giorgio Mazzone
	4 Lab Video editing Paolo Casu
	5 Lab Geografie transumanti Francesco Careri
	6 Lab Paesaggio Officinevida
	7 Lab Tessitura Asili e Lussu
	8 Lab Comunicazione Asili Boassa
	9 Lab Illustrazione Angelo Monne
	10 Lab Design riuso Pasqualina Schintu
	11 Lab Illustrazione Gianluca Mele
	12 Lab Arte Gianvincenzi Monni

