
Siamo tutti in viaggio alla ricerca di spazi di vita

Luci naviganti dopo Castelsardo, Cagliari e Roma, giunge ora a Sassari. Questa quarta tappa prende 

nuovo colore e nuova forma dall'incontro con gli studenti del Liceo artistico Figari che contribuiranno a 

dare spazio, forza ed espansione al progetto, con le loro impronte

1febbraio- h10,30/12,00 

Presentazione del progetto Luci Naviganti

Aula Magna Liceo Artistico Figari 

 

Il progetto Luci Naviganti, lungo il suo cammino, vuole avvicinare tutti alla Bell

forza della parola poetica che ha preso vita nell’opera del poeta Norberto Silva Itza, divenendo libro:

Luoghi per non vivere esiliato. Gli studenti del Liceo Artistico Figari, che sono parte attiva in questa 

tappa, hanno adottato Libro e Progetto in una serie di precedenti incontri prendendosi cura di alcune 

poesie e poi trasformandole in segni. 

lungo la galleria che porta all’Aula magna, accompagneranno il pub

reading, dove si intrecceranno la lingua italiana, spagnola e sarda. L’intero evento è dedicato alla 

comunità scolastica e a tutti coloro che vorranno unirsi.

1febbraio-h12,00/13,00 

Laboratorioditessitura Unfilounastori

Laboratorio di poesia Immaginando la parola

Parte fondamentale della proposta è l’attivazione di laboratori che proseguiranno dopo la 

presentazione e il reading e saranno aperti a tutti coloro che vorranno partecipare

Giocare con i fili e con i colori, immaginando la parola, tramutandola in segno, che resti e accompagni il 

nostro viaggio. Una storia fatta di tante storie che si incontrano, si scambiano, si attraversano e 

insieme viaggiano per trovare un l

1febbraio-h16,30/19,00 

LiceoArtisticoFigari 

Laboratori aperti 

Nel pomeriggio prosegue lo scambio con il territorio e i suoi abitanti. Nei laboratori, aperti alla 

cittadinanza, i partecipanti continueranno a creare insieme con la tessitura, il collage, la poes

potranno lasciare una testimonianza che viaggerà con l’installazione nelle prossime tappe del progetto. 

Per poter essere insieme... luci naviganti.

 

 

Siamo tutti in viaggio alla ricerca di spazi di vita 

dopo Castelsardo, Cagliari e Roma, giunge ora a Sassari. Questa quarta tappa prende 

nuovo colore e nuova forma dall'incontro con gli studenti del Liceo artistico Figari che contribuiranno a 

dare spazio, forza ed espansione al progetto, con le loro impronte e i loro segni. 

Luci Naviganti e del libro Luoghi per non vivere esiliato Reading

 

, lungo il suo cammino, vuole avvicinare tutti alla Bellezza condivisa tramite la 

forza della parola poetica che ha preso vita nell’opera del poeta Norberto Silva Itza, divenendo libro:

Gli studenti del Liceo Artistico Figari, che sono parte attiva in questa 

Libro e Progetto in una serie di precedenti incontri prendendosi cura di alcune 

poesie e poi trasformandole in segni. Nell'evento del 1 febbraio, i “segni espressivi” dei ragazzi, lasciati 

lungo la galleria che porta all’Aula magna, accompagneranno il pubblico verso la presentazione e il 

reading, dove si intrecceranno la lingua italiana, spagnola e sarda. L’intero evento è dedicato alla 

comunità scolastica e a tutti coloro che vorranno unirsi. 

storia 

Immaginando la parola 

Parte fondamentale della proposta è l’attivazione di laboratori che proseguiranno dopo la 

presentazione e il reading e saranno aperti a tutti coloro che vorranno partecipare

lori, immaginando la parola, tramutandola in segno, che resti e accompagni il 

nostro viaggio. Una storia fatta di tante storie che si incontrano, si scambiano, si attraversano e 

insieme viaggiano per trovare un luogo dove abitare e dove abitarsi. 

Nel pomeriggio prosegue lo scambio con il territorio e i suoi abitanti. Nei laboratori, aperti alla 

cittadinanza, i partecipanti continueranno a creare insieme con la tessitura, il collage, la poes

potranno lasciare una testimonianza che viaggerà con l’installazione nelle prossime tappe del progetto. 

Per poter essere insieme... luci naviganti. 
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forza della parola poetica che ha preso vita nell’opera del poeta Norberto Silva Itza, divenendo libro:  

Gli studenti del Liceo Artistico Figari, che sono parte attiva in questa 

Libro e Progetto in una serie di precedenti incontri prendendosi cura di alcune 

Nell'evento del 1 febbraio, i “segni espressivi” dei ragazzi, lasciati 

blico verso la presentazione e il 

reading, dove si intrecceranno la lingua italiana, spagnola e sarda. L’intero evento è dedicato alla 

Parte fondamentale della proposta è l’attivazione di laboratori che proseguiranno dopo la 

presentazione e il reading e saranno aperti a tutti coloro che vorranno partecipare. 

lori, immaginando la parola, tramutandola in segno, che resti e accompagni il 

nostro viaggio. Una storia fatta di tante storie che si incontrano, si scambiano, si attraversano e 

Nel pomeriggio prosegue lo scambio con il territorio e i suoi abitanti. Nei laboratori, aperti alla 

cittadinanza, i partecipanti continueranno a creare insieme con la tessitura, il collage, la poesia e 

potranno lasciare una testimonianza che viaggerà con l’installazione nelle prossime tappe del progetto. 


