9^ edizione 2018

Cagliari, Centro Culturale il
Lazzaretto
via dei Navigatori,1
venerdì 9 novembre
ore 18
ABITARE UNA PERIFERIA
Dialogo tra un geografo e
un architetto.

ore 19
ASSESSORADU DE S’ISTRUTZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT
ASSESSORADU DE SU TURISMU, ARTESANIA E CUMMÈRTZIU
ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

SLESSICO FAMILIARE
Parole usurate, prospettive aperte.

Cagliari, Lazzaretto
Sala Archi
venerdì 9 novembre
ore 18

ore 19

SLESSICO FAMILIARE

Parole usurate, prospettive aperte
Un incontro con Guido Viale, sociologo e saggista

ABITARE UNA PERIFERIA.

Introduce e modera Andrea Mameli, divulgatore scientifico

Introduce e modera Barbara Cadeddu, docente DICAAR - Università di Cagliari

“Le parole della politica – ma anche quelle dell’economia, della
psicologia, del giornalismo, dell’accademia, perché tutto ormai è
politica – sono logorate dall’uso che ne fa la cultura mainstream, che
è da sempre quella delle classi al potere”.

Dialogo tra un geografo e un architetto
Maurizio Memoli e Laura Peretti
Saluti dell’Assessore all’Urbanistica e Pianificazione Strategica
Francesca Ghirra
Intorno a Roma i “quartieri 167” hanno mangiato la sua campagna, il più noto,
Corviale, è un edificio città per 8500 abitanti condensati in 23 metri di spessore
su 8 piani per un km di lunghezza. A Sant’Elia la sperimentazione tardo moderna
ha lasciato grandi palazzoni in cemento armato che convivono con l’edilizia
minuta della borgata nata nel dopoguerra per confinare i poveri della città di
Cagliari e consegnare il centro alla ricostruzione.

Più di 100 parole, come: Terra, Ecologia, Profughi, Sobrietà,
Conversione vengono analizzate e rivisitate. Guido Viale prova a
stilare un repertorio per i tempi a venire, cercando di dare nuove
prospettive a parole usurate con cui tutti conviviamo ma che
meritano nuove interpretazioni, nuova linfa vitale.

C’è bisogno di immergersi per raccontarli questi giganti e di manipolarne la
topografia per provare a liberarli e promuovere un cambiamento.
L’evento è patrocinato dall’Ordine Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori
e dall’Ordine degli Ingegneri della Città metropolitana di Cagliari e Sud Sardegna,
che ai sensi del Regolamento per la formazione continua, riconoscono 1 CFP per la
partecipazione al seminario.

Bookshop a cura della libreria Edumondo
Dal 1 al 18 novembre 2018 nella Sala Archi del Lazzaretto è visitabile la mostra “Può un poster cambiare il mondo? Comunicazione visiva e utopia del possibile”

FREEDOM MANIFESTO - Humanity on the
move | Umanità in movimento a cura di Fulvio Caldarelli, Armando Milani e Maurizio Rossi
martedì-domenica 9.00-13.00 / 16.00 -20.00 - lunedì chiuso
Ingresso gratuito

