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PROGETTO SPACE

Tutti a lezione di creatività
 CAGLIARI. Studenti sulcitani e artisti internazionali si incontrano sulla creatività. Si tratta in
particolare di giornate di formazione, laboratori sulla creatività e workshop che verranno allestiti
insieme ad artisti di fama nazionale e internazionale: sono questi gli ingredienti dell'iniziativa
finanziata dalla Regione e promossa dall'associazione Cherimus e dall'istituto europeo di Design di Cagliari rivolta ai
giovani delle scuole superiori di Carbonia e Perdaxius. Il progetto che è denominato «Space» - ovvero Spazio Per
Arte, Creatività, E... - ha l'obiettivo di stimolare la creatività degli studenti degli ultimi due anni delle scuole superiori
attraverso la progettazione e l'allestimento guidato di uno spazio a metà tra la scenografia e la istallazione grafica.
Durante le sei giornate che saranno programmata nelle prossime settimane i ragazzi verranno affiancati da due figure
di rilievo nel panorama artistico sardo: la designer Margherita Usai e il pittore e artista cagliaritano Antonello Ottonello.
Ma ci saranno anche due visiting professors come Diego Perrone (un artista di fama internazionale) e Soly Cissé,
artista senegalese che si esprime con pittura, scultura, fotografia e installazioni. Insomma, un grande laboratorio di
formazione avanzata e innovazione, che ha come obiettivo primario quello di stimolare gli studenti delle scuole
superiori di Carbonia e Perdaxius.(re.ca.)
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