
Alig’Art Expò
Alig’Art Laboratori di Ecodesign

c/o Dipartimento di Architettura Via Santa Croce 59 Cagliari 

a cura del Collettivo Sustainable Happiness

Alig’Art è un progetto per SIGNAL FESTIVAL

SIGNAL - advanced music and collateral languages Festival

dal 24 settembre al 2 ottobre 2010

dal 24 settembre al 2 ottobre 2010

2 ottobre 2010

proactivesustainability.wordpress.com

Alig’Art Expò

Alig’Art Laboratori di Ecodesign

Sezione Ecodesign

Ecopaperdesign

Sezione Pura insostenibilità

My Trash Home

Riciclo sonoro

Linee guida + Moduli per la partecipazione su:

http://proactivesustainability.wordpress.com/
http://www.ticonzero.org/site/attivita/signal_festival/aligart

Per informazioni e iscrizione:

aligartfestival@gmail.com
T +39 339 7055933

workshop

Idraulica Riscaldamento Arredobagno
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Alig’Art Expò
Sezioni

Alig’Art

Alig’Art Expò
Concorso di idee

Partecipazione

Ecopaperdesign
a cura di Michele Casanova

My trash home
a cura di MadeInTrash

Riciclo sonoro
a cura di Michele Sarti

L’associazione MadeInTrash mira a coniugare le diverse 
forme di espressione artistica della nostra contemporaneità 
(arte figurativa, musica, teatro, danza, video) con i concetti 
di sviluppo sostenibile, ecologia, recupero e riciclaggio di 
materiali di scarto a favore di una più equilibrata convivenza 
tra uomo e territorio. Divulgare il concetto di risparmio e 
rinascita socio-ambientale basato sul “ciclo vitale inverso 
della materia”, che si rigenera partendo dalla propria fine. 
Favorire la sensibilizzazione sociale sui temi del rispetto 
ambientale, del risparmio energetico, del riciclo contro 

Michele Sarti è laureato in Filosofia, ha studiato corno 
francese al Conservatorio Pierluigi Da Palestrina di Cagliari. 
La passione e la curiosità  per la musica l’ha spinto a studiare 
anche altri strumenti come la batteria, le percussioni, la 
chitarra e altri ancora.
Trasferitosi a Londra nel 2004, si dedica sia a progetti solisti 
che collettivi. Fa parte di due band, dove suona in entrambe i 
fiati e le percussioni. 

Il laboratorio prevede la creazione, l’utilizzo e la registrazione 
del riciclo sonoro. Tra i diversi materiali utilizzati troviamo 
pentole, coperchi di plastica e metallo, barattoli di vetro e 
bottiglie da riempire con legumi, cucchiai e posate da usare 
come percussioni, tutti rigorosamente riciclati.

Partecipanti: min 5 - max 20  /  Durata: 3 ore laboratorio + 
performance (circa 1 ora)  /  Costo: € 15

Sono in particolar modo invitati a partecipare gli studenti 
della Facoltà di Architettura, del Liceo Artistico e degli Istituti 
professionali della provincia di Cagliari.

Michele Casanova, ingegnere, attivo dal 2005 come libero 
professionista, si occupa principalmente di ristrutturazione di 
unità abitative. Si è ultimamente dedicato al forniture design, 
incentrando la propria ricerca sul design ecologico.
Utilizzando materiali di riciclo, come il cartone pressato e il 
cartone alveolare, disegna e realizza la produzione artigia-
nalmente e non a scopo di lucro.
In una serie di arredi in ferro recentemente realizzata utilizza 
invece i profili più esili e nelle quantità minime possibili per 
ridurne l’impronta ecologica.

Il Laboratorio sarà incentrato sulla progettazione e realiz-
zazione di mobili di arredo in cartone pressato. Verranno 
illustrate le tecniche di realizzazione degli arredi in modo tale 
che ciascun partecipante realizzi la propria creazione.

Partecipanti: min 5 - max 20  /  Durata: 4 ore  /  Costo: € 15

lo “spreco” e l’omologazione. Invitare all’esercizio della 
creatività, che diventa elemento distintivo e originale in 
un mondo abituato alla produzione in serie e al nuovo che 
sostituisce continuamente se stesso.

Il laboratorio vuole rianimare, attraverso la creatività, 
materiali in apparenza inerti e insignificanti: tappi di 
bottiglie, contenitori, ritagli di stoffe, vecchi orologi, bottoni, 
elementi di vecchie cose rotte, cavi del telefono e molto altro.

Partecipanti:  min 5 - max 20  /  Durata: 4 ore  /  Costo: € 15

I lavori devono essere accompagnati da: 

•  scheda anagrafica del soggetto proponente (allegato A);
•  sintetica relazione sul prodotto presentato (allegato B); 
•  sintetica descrizione dell’oggetto (allegato C). 

I lavori devono essere inviati entro e non oltre le ore 12 del 
giorno 10 settembre 2010 presso GMCstudio, Viale Diaz n° 89, 
09125 Cagliari. 
In caso di consegna a mano si invitano i proponenti a fissare 
un appuntamento telefonando al numero 070 659207. 

Alig’Art lancia un concorso d’idee per creativi, designer, 
fotografi e grafici, invitati a presentare i propri lavori 
all’interno dell’esposizione ospitata da SIGNAL Festival 
durante l’intera manifestazione.

I lavori dovranno essere realizzati con materiali 
rigorosamente riciclati: scarti, rifiuti, residui di lavorazione 
che abbiano una potenziale ed esplicita applicazione 
nell’uso quotidiano. ll prodotto verrà valutato per la 
sua “intelligenza”, utilità e contributo per l’ambiente, 
l’innovazione e il potenziale per il futuro, oltre che sulla base 
del suo valore artistico. 
Ai fotografi, ai grafici e agli illustratori si richiedono invece 
dei lavori che mostrino stili di vita non sostenibili o le dirette 
conseguenze di una scarsa attenzione alla tutela ambientale, 
un reportage o un lavoro singolo che scuota la coscienza del 
pubblico.

Ecodesign 
I lavori dovranno essere realizzati attraverso l’utilizzo di materiali 
considerati rifiuti, residui e riciclati. L’oggetto deve avere una 
potenziale applicazione per uso quotidiano o decorativo: 
prodotti di ecodesign per la casa e accessori uomo donna 
bambino.

Pura insostenibilità -   Fotografia 
Le fotografie dovranno fornire una visione di pura insostenibilità 
contestualizzata alla Sardegna e avere un manifesto valore 
documentale; potranno essere stampate a colori o in bianco e 
nero, con formato 20 x 30 cm. I progetti possono essere composti 
da un’opera singola o da una serie di massimo 5 fotografie. 

Pura insostenibilità -   Illustrazione 
I lavori possono essere realizzati con le più svariate tecniche, 
incluse quelle digitali, e spaziare dall’elaborazione grafica 
al disegno e al fumetto. Devono rappresentare anche 
simbolicamente la pura insostenibilità e devono essere realizzati, 
per quanto possibile, utilizzando supporti e/o materiali riciclati.

Alig’Art nasce con l’obiettivo di favorire lo sviluppo di una 
partecipazione sociale libera e consapevole, attraverso 
la pratica artistica e una didattica non convenzionale. 
Le tematiche di Alig’Art ruotano intorno alle forme di 
sviluppo sostenibile, la salvaguardia dell’ambiente, il 
consumo responsabile, l’ecodesing e il riciclo creativo. La 
pratica artistica svolge un ruolo chiave, in quanto capace di 
coinvolgere un pubblico ampio ed eterogeneo.

All’interno di SIGNAL Festival Alig’Art offre uno spazio 
espositivo allestito con creazioni di ecodesign e propone  
laboratori di ecodesign e di riciclo sonoro.


