
1 febbraio 2020
Liceo Artistico Filippo Figari
Piazza d’Armi - Sassari

Comune di Castelsardo

Embajada de Uruguay en Italia

verso luoghi dove abitarsi



Progetto internazionale 2019 -2021

con il contributo e il patrocinio della Fondazione di Sardegna

Luci naviganti è un progetto triennale itinerante 
promosso dalle Associazioni Grecam in ATA per creare 
comunità e cultura attraverso la parola poetica integrata 
ad altre forme artistiche: reading, performance, 
installazioni, laboratori e video.
Il progetto nasce dal libro di poesie Luoghi per non 
vivere esiliato di Norberto Silva Itza, pubblicato dalla casa 
editrice Grecam in spagnolo, italiano e sardo, che parla 
di identità, orizzonti, luoghi dove abitare ed abitarsi. Il 
poeta racconta di due terre da lui tanto amate, il Perù e 
la Sardegna, accomunate dalla forza della natura e dalla 
presenza di antichi insediamenti, testimoni di cultura e 
sacralità.
Il progetto, dopo Castelsardo, Cagliari e Roma, giunge ora 
a Sassari. Qui prende nuova forma dall’incontro con gli 
studenti del Liceo artistico Figari che contribuiranno a dare 
spazio, forza, espansione al progetto, con le loro impronte 
e segni. Durante i laboratori i partecipanti potranno 
lasciare un segno che viaggerà con l’installazione nelle 
prossime tappe del progetto.
Luci naviganti proseguirà il suo viaggio per testimoniare, 
che siamo un’unica umanità collegata dalla costante 
ricerca di spazi di vita.

Prossima tappa: Torino

Contatti e info:
Grecam Sassari, via F. Addis 7 b/c
Telefono: 3347269815 - 3283611908 
grecamsassari@tiscali.it

www.lucinaviganti.com

Siamo tutti in viaggio alla ricerca di spazi di vita
Seus totus in camminu in circa de ispàtzius de vida

verso luoghi dove abitarsi 1 febbraio 2020

mattina
h 10,30 - 12,00   Aula Magna
    Presentazione del progetto Luci Naviganti
               e del libro Luoghi per non vivere esiliato    
    Reading poetico
h 12,00 - 13,00
    Laboratorio di tessitura Un filo una storia
    Laboratorio di poesia Immaginando la parola

pomeriggio 
h 16,30 -  19,00 
     Laboratori aperti
     

Un giorno
uno decide

che la vita va vissuta.
Lascia appeso

un abito antico
e parte nudo

verso l’orizzonte.


