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Cagliari – Festival “Pazza idea. Talento creativo”al Centro Comunale Il Ghetto. 

 

 

 

Cagliari – Talento e creatività per generare bellezza, cambiamento, innovazione e mettere in circolo 

nuove idee: questo il filo che segue Pazza idea. Talento creativo, il festival giunto alla seconda 

edizione, per continuare un viaggio di ricerca ed emozioni su narrazioni, nuovi linguaggi, cultura 

digitale. 

Il programma completo della manifestazione, che si svolgerà a Cagliari dal 28 al 30 novembre, sarà 

presentata  martedì 18 novembre alle ore 11,  nel Centro comunale d’arte Il Ghetto da Mattea Lissia 

(Associazione Cult. Luna Scarlatta). Interverranno l’Assessore regionale della Pubblica Istruzione, Beni 

Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport Claudia Firino e la Presidente della Commissione Cultura 

del Comune di Cagliari Francesca Ghirra. 

Saranno presenti i rappresentanti degli enti e delle associazioni coinvolte 
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Pazza idea,rassegna sul talento creativo 

Tre giornate su scrittura e nuovi linguaggi al Ghetto 
Cagliari 

 
© ANSA  

(ANSA) - CAGLIARI, 18 NOV - La creatività applicata all'innovazione tecnologica, anche per creare 

opportunità di lavoro. E' il filo conduttore di "Pazza Idea. Talento Creativo", in programma a Cagliari dal 

28 al 30 novembre al Centro Comunale d'Arte e Cultura Il Ghetto. Tre giornate per parlare di scrittura e 

nuovi linguaggi letterari e della comunicazione legati al digitale e ai social, ma anche di arte e design. 

    A cura dell'associazione Luna Scarlatta, si alterneranno ospiti sardi e nazionali. 
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A Cagliari arriva "Pazza idea" 
Tre giorni dedicati alla creatività 

Il Ghetto 

 

 

La manifestazione si svolgerà dal 28 al 30 novembre al Centro Comunale d'Arte e cultura "Il Ghetto": 

La creatività applicata all'innovazione tecnologica, per mettere in circolo nuove idee e creare 
opportunità di lavoro. E' il filo conduttore di "Pazza Idea. Talento Creativo", in programma a 
Cagliari dal 28 al 30 novembre al Centro Comunale d'Arte e Cultura Il Ghetto. Tre giornate, a 
ingresso libero, per parlare di scrittura e nuovi linguaggi letterari e della comunicazione legati al 
digitale e ai social network, ma anche di arte, design, visioni creative digitali. Un format trasversale 
che si articola tra workshop applicativi dedicati soprattutto a giovani e giovanissimi, lectio, 
incontri, dibattiti, anti-reading e proiezioni. La rassegna apre una finestra anche sulle imprese 
culturali creative. Il progetto, alla sua seconda edizione, è a cura dell'associazione Luna Scarlatta. 
Una serie di ospiti sardi e nazionali si alterneranno nelle tre giornate: Sergio Benoni, Giuseppe 
Culicchia, Gino Castaldo, Luigi Dal Cin, Luca De Biase, Gianmarco Diana, Nicola Fioravanti, 
Massimo Giacon, Paolo Iabichino, Ied, Marisandra Lizzi, Federica Mafucci, Giacomo Marramao, 
Maria Grazia Mattei, Gianluigi Ricuperati, Emanuele Sana, Tiziano Scarpa, Marta Serafini, Barbara 
Sgarzi, Alice Soru, Cristina Tagliabue Sivieri, Annamaria Testa. Sostenuta da Regione e Comune di 
Cagliari, la rassegna si avvale della collaborazione di altri festival, Creuza de Mà, il format milanese 
dedicato alla cultura digitale Meet the Media Guru, lo Ied di Cagliari, il consorzio Camù. "Talento e 
creatività, dunque, anche come strumento per farsi strada nel mondo lavorativo con la forza delle 
idee innovative", ha sottolineato Mattea Lissia, presidente di Luna Scarlatta. 

 

http://www.unionesarda.it/articolo/cronaca_sardegna/2014/11/18/a_cagliari_arriva_pazza_idea_tre_giorni_dedicati_alla_creativit-6-396404.html�
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Pane, amore e creatività: a Cagliari tre giorni di “Pazza idea” 

Ci vuole davvero una pazza idea a pensare un festival del talento 

creativo in Sardegna. Isola piegata dalla crisi, isola che muore, isola coi giovani che scappano, perché il lavoro è 

sempre più merce rara. Ci vuole una pazza idea e Mattea Lissia, esperta di eventi culturali, l’ha avuta. Una 

coazione a ripetere la sua, perché la tre giorni che si apre venerdì 28 novembre, al Centro Comunale d’Arte e 

cultura il Ghetto di Cagliari, è l’edizione numero due del Festival intitolato “Pazza idea. Talento creativo” 

firmato da quelli di Luna Scarlatta. 

“Ci vuole talento e creatività per generare bellezza” racconta Mattea Lissia, il pensiero rivolto soprattutto ai 

giovani, perché è a loro che è riservato quel che resta di un filo di speranza. Un viaggio di ricerca su narrazioni 

e nuovi linguaggi, strizzando l’occhio alle tribù digitali, attraverso incontri e confronti, riflessioni e 

workshop tematici. A rimanere in panchina, quest’anno, saranno i reading, le letture, i grandi discorsi filosofici; 

l’obiettivo è quello di passare dalla potenza all’azione, dall’elucubrazione alla pratica creativa, intercettando 

blogger, data journalist, web editor e social media marketing. 

A spiegarci come si fa, come si impara, quali sono le nuove professioni tecnologiche, una vivace brigata di 

pensatori in navigazione tra i flussi della scrittura e dei linguaggi dei new media, ma anche un’infilata di 

giornalisti, scrittori, pubblicitari, architetti e attori in arrivo da tutta Italia: da Gino Castaldo a Giuseppe 

Culicchia, da Giacomo Marramao ad Annamaria Testa, da Tiziano Scarpa a Gianluigi Ricuperati. Tre 

giorni fitti, fitti di lectio, anti-reading e dibattiti, sporcandosi le mani con le idee e tentando di fare impresa 

creativa. A Cagliari. E speriamo che lassù, qualcuno ci ama. (don.perc.) 

Per il calendario degli appuntamenti: 

www.pazzaidea.org 

www.lunascarlatta.it 

(Nella foto, Giuseppe Culicchia e Federica Mafucci) 
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Creatività e nuove tecnologie: dal 28 al 30 torna "Pazza 
idea" 
 
Invia 
Un fine settimana dedicato ai temi della creatività e delle nuove tecnologie. Ma anche scrittura, 
cinema, comunicazione. Dal 28 al 30 novembre torna a Cagliari "Pazza idea", seconda edizione del 
festival organizzato dall'associazione Luna Scarlatta. "Il tema di quest'anno - spiega Mattea Lissia al 
microfono di Nicola Muscas - è il talento creativo: avremo grandi talenti della comunicazione che ci 
racconteranno le loro esperienze, ma anche workshop e percorsi che ci aiuteranno a trovare il talento 
che c'è in noi. Questa è la grande sfida".  
 
Gli ospiti - Luca De Biase, Annamaria Testa, Gino Castaldo, Tiziano Scarpa, Luigi Dal Cin, Nicola 
Fioravanti, Cristiana Tagliabue, Marta Serafini, Marisandra Lizzi, Giacomo Marramao, Massimo Giacon, 
Giuseppe Culicchia e Federica Mafucci sono solo alcuni dei protagonisti che animeranno gli 
appuntamenti del festival in programma al Ghetto di via Santa Croce.  
 
Il Festival - Talento e creatività per generare bellezza, cambiamento, innovazione e mettere in circolo 
nuove idee: questo il filo che segue "Pazza idea". Talento creativo alla sua seconda edizione, per 
continuare un viaggio di ricerca ed emozioni su narrazioni, nuovi linguaggi, cultura digitale.  
 

http://notizie.tiscali.it/regioni/sardegna/articoli/14/11/18/pazza-idea-talento-creativo.html?ultimora
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Seconda edizione del Festival “Pazza idea” 
Da venerdì 28 a domenica 30 novembre al Centro Comunale d'Arte e Cultura Il Ghetto 

Vedi la foto in versione zoom 
Presentazione del Festival “Pazza idea” 

Ancora una volta il Comune di Cagliari e le varie associazioni del capoluogo hanno saputo mostrarela loro abilità nel fare 

rete e collaborare, questa volta con l'intenzione di dar vita ad un format trasversale che vuol andare oltre il classico festival letterario 

e proprio per questo diventare legge di attrazione per giovani e giovanissimi. Come ha sottolineato la Presidente della Commissione 

Cultura del Comune di Cagliari Francesca Ghirra, interesse primario del comune è proprio quello di superare la tradizionale e 

classica soluzione comunicativa per attirare nuovi pubblici. 

“Talento creativo” è la formula di questa seconda edizione del festival: “rispetto alla prima abbiamo compiuto un salto 

qualitativo spostandoci dal pensiero al talento, quello vero, quello che spesso teniamo nascosto- ha spiegato Mattea Lissia 

dell'Associazione Culturale Luna Scarlatta, durante la conferenza stampa di presentazione del progetto- ed è proprio con l'obiettivo 

di tirare fuori quella creatività che abbiamo invitato i tanti talenti creativi, nomi quali Luca De Biase, Nicola Fioravanti, Giacomo 

Marramao, Annamaria Testa, Giuseppe Culicchia, Tiziano Scarpa e tutti gli altri”. 

Per tre pomeriggi consecutivi, ad ingresso libero e previa iscrizione tramite il sitowww.pazzaidea.org, giovanissimi dai sette anni, 

studenti delle scuole superiori, universitari ma anche adulti potranno partecipare alle attività previste dai laboratori suddivisi per fasce 

d'età, intraprendendo percorsi che prendono sempre il via dalla letteratura per poi scoprire le vie dello storytelling, delle narrazioni 

per immagini, del gioco con l'idea di scrittura, dei new media, della grammatica della creatività, e soprattutto delle imprese culturali 

creative. Si tratta quest'ultima di quell'idea di start up che ha catturato oggi il mondo imprenditoriale e che ben si addice a questo 

progetto di talento creativo: l'impresa culturale pare infatti essere il fulcro di questa edizione, nella ricerca delle opportunità nascoste 

e dei possibili scenari futuri per la nostra città di Cagliari. 

Un programma particolarmente ricco colorerà le sale de Il Ghetto, poste a disposizione dall'amministrazione comunale: il luogo 

forse più adatto nella sua qualità di centro culturale, di contaminazione e di scambio e nei suoi spazi aperti e accoglienti ad un lavoro 

di apertura di sentimento e psiche. Dai workshop applicativi, dedicati anche a chi lavora nel mondo della comunicazione, per portare 

innovazione, alle lectio, gli incontri, i dibattiti, gli anti-reading, i film e molto altro ancora, i cui unici protagonisti saranno il pubblico ed 

il talento, la forza della creatività. 

 

http://www.pazzaidea.org/
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Cagliari. Festival “Pazza idea. Talento creativo”. Dal 28 al 30 
novembre 

Talento e creatività per generare bellezza, cambiamento, innovazione 
e mettere in circolo nuove idee: questo il filo che segue Pazza idea. Talento creativo alla sua 
seconda edizione, per continuare un viaggio di ricerca ed emozioni su narrazioni, nuovi linguaggi, 
cultura digitale. Più che un festival un format trasversale sulla creatività, che si articola con 
workshop applicativi dedicati sopratutto a giovani e giovanissimi, lectio, incontri, dibattiti, anti-
reading, film, e molte contaminazioni. 

Tanti percorsi tematici si sviluppano e si intrecciano in Pazza idea. Talento creativo: punto di 
partenza è sempre la letteratura, e da qui il passo è breve per scoprire come praticare le vie dello 
storytelling, delle narrazioni per immagini, fino a iniziare a giocare con l’idea stessa di scrittura. 
Attraverso riflessioni e confronti a più voci, che saranno occasione per excursus su casi ed esempi 
pratici, si percorreranno le vie dei new media, della grammatica della creatività, per analizzare e 
discutere nuove modalità della comunicazione. Nell’ottica applicativa che attraversa le 3 giornate 
di appuntamenti, non poteva mancare una discussione sulle imprese culturali creative. 

Il talento rimarrà al centro constante del dibattito, con un focus sul ruolo di innovatrici che alcune 
donne italiane si sono ritagliate nei nuovi scenari tecnologici. Due momenti di riflessione saranno 
dedicati alla forza della creatività: quella sovversiva nei confronti del potere, e quella di generatrice 
assoluta da cui tutto nasce. La chiusura di domenica è alla maniera di Pazza idea: si parte da 
un’anti-presentazione, per passare ad un momento giocoso tra scrittura e fumetto di cui il pubblico è 
il vero protagonista, e chiudere parlando di uno scrittore attraverso cinema e musica. Perché la 
creatività è sovvertimento e innovazione delle regole, intuizione e consapevolezza, estro ed 
esercizio, bellezza e praticità, dialogo che si rinnova ad ogni segno comunicativo. 

GLI OSPITI: 
Sergio Benoni, Giuseppe Culicchia, Gino Castaldo, Luigi Dal Cin, Luca De Biase, Gianmarco 
Diana, Nicola Fioravanti, Massimo Giacon, Paolo Iabichino, IED, Marisandra Lizzi, Federica 
Mafucci, Giacomo Marramao, Maria Grazia Mattei, Gianluigi Ricuperati, Emanuele Sana, Tiziano 
Scarpa, Marta Serafini, Barbara Sgarzi, Alice Soru, Cristina Tagliabue Sivieri, Annamaria Testa. 

Pazza idea. Talento creativo è un progetto dell’associazione Luna Scarlatta. 

 Informazioni:  
Luna Scarlatta 
via San Domenico, 4 Cagliari 
lunascarlatta11@gmail.com 
info@lunascarlatta.it 

http://www.tafter.it/wp-content/uploads/2014/11/pazzaidea.jpg�
mailto:lunascarlatta11@gmail.com
mailto:info@lunascarlatta.it
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È INIZIATO IL FESTIVAL PAZZA IDEA! 
TALENTO CREATIVO 
Al Ghetto tre giorni di incontri all’insegna del “duepuntozero”: un fine settimana di dibattiti e workshop dedicati alla creatività, 

innovazione, social media e cultura digitale. Mattea Lissia, organizzatrice della manifestazione, è tornata a trovarci a Extralive per 

raccontarci gli ultimi dettagli e ricordarci le coordinate per seguire al meglio gli eventi: su Twitter @Luna_scarlatta con 

l’hashtag  # pazzaidea14 , Luna Scarlatta e Pazza Idea. Talento Creativo su facebook e su Instagram : scarlattaluna e in streaming sul 

sito www.pazzaidea.org 

Non avete scuse!  

 

https://twitter.com/Luna_scarlatta
https://www.facebook.com/hashtag/pazzaidea14?source=feed_text&story_id=748909938529315
https://www.facebook.com/lunascarlatta?fref=ts
https://www.facebook.com/lunapazzaidea?fref=ts
http://instagram.com/scarlattaluna
http://www.pazzaidea.org/
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Festival Pazza idea 

 

 

 

 

Da venerdì 28 a domenica 30 novembre 2014 al Centro Comunale d’Arte Il Ghetto di Cagliari si svolge la 
seconda edizione di Pazza idea. Talento creativo, format trasversale sulla creatività, che si articola con workshop 
applicativi dedicati sopratutto a giovani e giovanissimi, lectio, incontri, dibattiti, anti-reading, film, e molte 
contaminazioni. 

Tre giornate di percorsi tematici che si sviluppano attraverso un medesimo punto di partenza: la letteratura e 
praticare le vie dello storytelling, delle narrazioni per immagini, fino a iniziare a giocare con l'idea stessa di 
scrittura. Al centro costante del dibattito il talento e due momenti di riflessione dedicati alla forza della creatività. 

La chiusura di domenica è alla maniera di Pazza idea: si parte da un'anti-presentazione,  per passare ad un 
momento giocoso tra scrittura e fumetto di cui il pubblico è il vero protagonista, e chiudere parlando di uno 
scrittore attraverso cinema e musica. 

Consulta il programma [file PDF] 

 Pazza idea. Talento creativo  in diretta streaming da www.pazzaidea.org 
facebook www.facebook.com/lunapazzaidea 
twitter @Luna_scarlatta, #pazzaidea14 

 Per informazioni: 
Luna Scarlatta Cagliari 
telefono: 340.8671809-347.5796760 
email: lunascarlatta11@gmail.com 
Web: www.pazzaidea.org - www.lunascarlatta.it 

 

 

http://www.sardegnaturismo.it/sites/default/files/pazza.jpg?u=%2Fit%2Fevento%2Ffestival-pazza-idea�
http://www.sardegnaturismo.it/sites/default/files/pazza2.jpg?u=%2Fit%2Fevento%2Ffestival-pazza-idea�
http://www.sardegnaturismo.it/sites/default/files/pazza3.jpg?u=%2Fit%2Fevento%2Ffestival-pazza-idea�
http://www.sardegnaturismo.it/sites/default/files/pazza_idea_2014.pdf
http://www.pazzaidea.org/
http://www.facebook.com/lunapazzaidea
mailto:lunascarlatta11@gmail.com
http://www.pazzaidea.org/
http://www.lunascarlatta.it/
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Pazza Idea. Un festival che parla di creatività  

Intervista a Mattea Lissia presidente di Luna Scarlatta  

di Alessandro Ligas  

un nuovo approccio per guardare all’innovazione come un’attitudine permanente delle 
persone, “filosofia” globale, processo creativo capace di guidare sia nello sviluppo 
personale che nell’innovazione tecnologica (Mattea Lissia). 

Dal 28 fino al 30 Novembre ritorna al Centro 

Comunale d’Arte e Cultura Il Ghetto la seconda edizione di “Pazza Idea. Talento Creativo“. Tre giornate 

per parlare di scrittura e nuovi linguaggi letterari e della comunicazione legati al digitale e ai social, ma 

anche di arte e design.  

Nella tre giorni al Ghetto si continuerà il viaggio di ricerca ed emozioni, intrapreso lo scorso anno, su 

narrazioni, nuovi linguaggi, cultura digitale: talento e creatività per generare bellezza, cambiamento, 

innovazione. Non mancherà un approfondimento Si discuterà anche di talento tra esercizio del quotidiano 

e lampo di genio.  

Un festival che si articola in workshop applicativi, dedicati sopratutto a giovani e giovanissimi, lectio, 

incontri, dibattiti, anti-reading, film, e molte contaminazioni. Sono tanti i percorsi tematici che si sviluppano 

e si intrecciano in Pazza idea. Talento creativo.  

Il talento rimarrà al centro constante del dibattito, con un focus sul ruolo di innovatrici che alcune donne 

italiane si sono ritagliate nei nuovi scenari tecnologici.  

 
Conferenza Stampa di Pazza Idea 2014. Cagliari,18/11/2014. Foto di Eugenio Schirru 

Abbiamo incontrato Mattea Lissia che ci ha raccontato come è nato il progetto. 

 

 

http://www.sardanews.it/bloggers/71902-pazza-idea-un-festival-che-parla-di-creativit%C3%A0
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Ci racconti il progetto “Pazza Idea. Talento Creativo” cosa fa e con che obiettivi nasce? 

Pazza idea nasce dall’esigenza di trovare un festival letterario che si avvicini ai più giovani e offra loro la 

possibilità di trovare un proprio percorso, sia esso artistico o di altro tipo, ma comunque personale e, 

perché no, professionale. I libri dunque come punto di partenza per fare tutti i nostri approfondimenti.  

Come è nato? 

E’ nato da un’idea mia e di Emilia Fulli, socia fondatrice insieme a me dell’associazione Luna Scarlatta, e 

da un percorso intrapreso nel 2012, anno in cui abbiamo portato avanti la direzione del FORUM “Il 

tramonto dell’Occidente” che parlava della profonda crisi attraversata dal mondo occidentale, sia 

economica ma soprattutto culturale. La naturale evoluzione ci é sembrata parlare di creatività come 

antidoto alla crisi, unica speranza per i giovani di superarla e andare oltre.  

A chi si rivolge? 

Il festival si rivolge soprattutto a giovani e giovanissimi. Per questo puntiamo molto sui workshop applicativi 

nei quali i giovani possano “sporcarsi le mani” e mettere a frutto le loro esperienze sul campo.  

Poi anche ai creativi, ai curiosi a tutti quelli che si vogliono rinnovare. Suscitando anche grande nei 

confronti di tutti coloro che amano i nuovi linguaggi e le contaminazioni.  

Quest’anno i workshop ed incontri saranno dedicati al “Talento creativo”, cos’è? 

E’ quello che cercheremo di capire. Ognuno di noi ha un Talento nascono e deve saperlo tirare fuori o la 

creatività’ si può anche non avere. Diversi gli spunti e le linee di pensiero, anche molto scientifiche e 

tecniche come il workshop di Nicola Fioravanti La grammatica della creatività Esercizi per il 
pensiero creativo. La creatività è un’abilità che possiamo apprendere e perfezionare attraverso 

strumenti specifici. Attraverso le tecniche di Edward de Bono, utilizzate in Aziende quali Apple e Virgin, … 

ma tanti altri che ci aiuteranno a capire  

Come si sviluppa? 

Si articola in workshop applicativi dedicati sopratutto a giovani e giovanissimi, lectio, incontri, panel, 

dibattiti, anti-reading, film, e molte contaminazioni.  

In Sardegna, siamo creativi? 

Siamo timidamente creativi ma molto digitali, secondo me.  

Terra fertile per l’innovazione tecnologica decisamente.  

Come è possibile vincere questa timidezza secondo lei? 

Forse propiro pensando alla creativita’ come soluzione anziche’ come estro artistico, e quindi osando nelle 

proposta di nuovi progetti e nuovi modelli senza aver paura di non piacere.  

Cos’è la creatività? 

E’ sovvertimento e innovazione delle regole, intuizione e consapevolezza, estro ed esercizio, bellezza e 

praticità, dialogo che si rinnova ad ogni segno comunicativo.  

Quali sono gli ambiti del festival? 

Sempre la letteratura, e da qui il passo è breve per scoprire come praticare le vie dello storytelling, delle 

narrazioni per immagini, fino a iniziare a giocare con l’idea stessa di scrittura. Attraverso riflessioni e 

confronti a più voci, che sano occasione per excursus su casi ed esempi pratici, si percorreranno le vie dei 

new media, della grammatica della creatività, per analizzare e discutere nuove modalità della 

comunicazione. Non poteva mancare una discussione sulle imprese culturali creative. Il talento rimarrà 

comunque al centro constante del dibattito, con un focus sul ruolo di innovatrici che alcune donne italiane 

si sono ritagliate nei nuovi scenari tecnologici.  

http://www.lunascarlatta.it/
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Due momenti di riflessione saranno dedicati alla forza della creatività: quella sovversiva nei confronti del 

potere, e quella di generatrice assoluta da cui tutto nasce. La chiusura di domenica è alla maniera di Pazza 

idea: si parte da un’anti-presentazione, per passare ad un momento giocoso tra scrittura e fumetto di cui il 

pubblico è il vero protagonista, e chiudere parlando di uno scrittore attraverso cinema e musica.  

Ho letto che quest’anno l’evento avrà una declinazione anche verso l’innovazione tecnologica, 

come mai questa scelta? 

In realtà anche lo scorso anno avevamo declinato una parte del festival all’innovazione tecnologica, anche 

se abbiamo più “filosofeggiato” e iniziato con i social come strumenti da studiare e sui quali provare diverse 

tecniche di applicazione. Quest’anno saremo più centrali e parleremo anche di esperienze concrete.  

Può anticipare qualche esempio? 

Per esempio un incontro su come l’innovazione tecnologica ha cambiato il volto della comunicazione e 

come nei social media e nell’approccio innovativo alla comunicazione le donne siano piu’ brave. A questo 

dedicheremo un incontro tutto al femminile sabato 29 alle 17,30 dal titolo Cultura digitale: il talento 
delle donne nella comunicazione con Cristina Tagliabue, Marta Serafini, Marisandra Lizzi e la 

sapiente conduzione di Barbara Sgarzi.  

Cos’è l’innovazione tecnologica? 

Questo festival si occupa di cultura e innovazione, ingrediente fondamentale per la creazione di un 

percorso professionale autentico e proprio, soprattutto in un momento come questo.  

Non si entra nell’ambito prettamente tecnico ma si propone un nuovo approccio per guardare 

all’innovazione come un’attitudine permanente delle persone, “filosofia” globale, processo creativo capace 

di guidare sia nello sviluppo personale che nell’innovazione tecnologica.  

Come si abbina alla creatività? 

L’innovazione tecnologica si abbina alla creatività e questa viene vista quindi come capacità di inventare il 

nostro futuro e trovare nuove soluzioni usando il talento in modo pratico e utile, senza perdere il confronto 

con le generazioni passate ma “inventando” soluzioni migliori per il futuro.  

L’innovazione, la cultura digitale e la creatività dove ci possono portare? 

La creatività e la cultura rappresentano la palestra dell’innovazione. L’innovazione ha bisogno di 

un’ecologia, di un intero ecosistema di cultura e creatività.  

L’innovazione , poi, offre aspetti organizzativi inediti e nuovi modi di creare impresa e fare cultura.  

In un “tweet” cosa consigliate ai creativi? 

Seguite il festival: si parla di creatività da diversi punti di vista, anche contrastanti tra loro. Scoprite il vostro 

vero talento.  

La ringrazio  
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Pazza idea. Talento creativo  

Tre giorni all’insegna della creatività e dell’innovazione 

Talento e creatività per generare bellezza, cambiamento, innovazione e mettere in circolo nuove idee: 
questo il filo che segue Pazza idea. Talento creativo, progetto dell'associazione Luna Scarlatta, giuntoalla 
sua seconda edizione. Un viaggio di ricerca ed emozioni su narrazioni, nuovi linguaggi, cultura digitale. Più 
che un festival un format trasversale sulla creatività, che si articola con workshop applicativi dedicati 
soprattutto a giovani e giovanissimi, lectio, incontri, dibattiti, anti-reading, film e contaminazioni varie. 

Diversi i percorsi tematici che si sviluppano e si intrecciano in Pazza idea. Punto di partenza è sempre la 
letteratura: scoprire come praticare le vie dello storytelling, delle narrazioni per immagini, fino a iniziare a 
giocare con l'idea stessa di scrittura. Attraverso riflessioni e confronti a più voci, si percorreranno le vie dei 
new media, della grammatica della creatività, per analizzare e discutere nuove modalità di comunicazione. 
Nell'ottica applicativa che attraversa le 3 giornate di appuntamenti, da venerdì 28 a domenica 30 novembre, 
anche una discussione sulle imprese culturali creative. Il talento è al centro costante del dibattito, con un 
focus sul ruolo di innovatrici che alcune donne italiane si sono ritagliate nei nuovi scenari tecnologici. Due 
momenti di riflessione saranno dedicati alla forza della creatività: quella sovversiva nei confronti del potere, e 
quella di generatrice assoluta da cui tutto nasce. La chiusura di domenica è alla maniera di Pazza idea: si 
parte da un'anti-presentazione, con lo scrittore Giuseppe Culicchia e e l’attrice Federica Mafucci, in arte 
“Franca”, poi un momento giocoso tra scrittura e fumetto di cui il pubblico è il vero protagonista, si chiude 
parlando di uno scrittore attraverso cinema e musica. 

Lungo l’elenco degli ospiti (in ordine rigorosamente alfabetico): Sergio Benoni, Giuseppe Culicchia, Gino 
Castaldo, Luigi Dal Cin, Luca De Biase, Gianmarco Diana, Nicola Fioravanti, Massimo Giacon, Paolo 
Iabichino, IED, Marisandra Lizzi, Federica Mafucci, Giacomo Marramao, Maria Grazia Mattei, Gianluigi 
Ricuperati, Emanuele Sana, Tiziano Scarpa, Marta Serafini, Barbara Sgarzi, Alice Soru, Cristina Tagliabue 
Sivieri, Annamaria Testa. 

La rassegna è sostenuta dalla Regione Sardegna e dal Comune di Cagliari, con il patrocinio di Confindustria 
Sardegna Meridionale. Si avvale, fra gli altri, del sostegno della fondazione ed Ente Morale Luca Raggio, e 
della collaborazione con altri eventi culturali: il festival di musica per cinema Creuza de Mà, che si occupa di 
musica per cinema, il format milanese dedicato alla cultura digitale Meet the Media Guru e altre realta', come 
lo IED di Cagliari, il consorzio Camu', Cagliari Social Radio, la libreria Miele Amaro. Media partner sono 
Tiscali con Streamago e Radio X. 

Pazza idea. Talento creativo sarà in diretta streaming su www.pazzaidea.org e può essere seguito 
su Facebook www.facebook.com/lunapazzaidea e Twitter @Luna_scarlatta, #pazzaidea14. 

http://www.pazzaidea.org/
http://www.facebook.com/lunapazzaidea
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Pazza Idea, via libera al talento creativo 
Centro Comunale d’Arte e Cultura Il Ghetto, via Santa Croce 18, Cagliari 

  

Al via questa mattina al Ghetto di Cagliari, la seconda edizione del festival Pazza Idea. Tra gli ospiti 

della giornata:  Sergio Benoni, Luigi Dal Cin, Luca De Biase, Paolo Iabichino, IED, Maria Grazia 

Mattei, Gianluigi Ricuperati, Tiziano Scarpa, Barbara Sgarzi e Alice Soru. 

Talento e creatività per generare bellezza, cambiamento, innovazione e mettere in circolo nuove idee: 

questo il filo che segue Pazza idea. Talento creativo alla sua seconda edizione, in programma dal 28 

al 30 novembre negli spazi del Centro comunale Il Ghetto, a Cagliari, per continuare un viaggio di 

ricerca ed emozioni su narrazioni, nuovi linguaggi, cultura digitale. Più che un festival un format 

trasversale sulla creatività, che si articola con workshop applicativi dedicati sopratutto a giovani e 

giovanissimi, lectio, incontri, dibattiti, anti-reading, film, e molte contaminazioni. 

Tanti  percorsi tematici si sviluppano e si intrecciano in Pazza idea. Talento creativo: punto di partenza 

è sempre la letteratura, e da qui il passo è breve per scoprire come praticare le vie dello storytelling, 

delle narrazioni per immagini, fino a iniziare a giocare con l'idea stessa di scrittura. Attraverso riflessioni 

e confronti a più voci, che saranno occasione per excursus su casi ed esempi pratici, si percorreranno 

le vie dei new media, della grammatica della creatività, per analizzare e discutere nuove modalità della 

comunicazione. 

 Il programma della prima giornata si apre al mattino con 3 workshop. 

Nella Sala delle Mura dalle 10 alle 13 si svolgerà Scrittura illeggibile di un popolo sconosciuto, a 

cura dello IED (idea e coordinamento a cura di Andrea Forges Davanzati, Annalisa Cocco, Angela 

Cotza, Giuseppe Vallifuoco). 

Si tratta di un workshop creativo, aperto a 60 partecipanti delle scuole superiori, sull’idea di scrittura, da 

un’idea ironica di Bruno Munari, in cui saranno visualizzati alcuni esempi di progetti dell'artista e 

immagini di stimolo creativo. Il laboratorio prevede la realizzazione di un elaborato grafico creato con 

canoni proporzionali ed estetici, assecondando la personale indole creativa. I lavori considerati più  
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interessanti per l’idea, la composizione e l’elaborazione grafica saranno esposti per la durata della 

manifestazione. 

 Si prosegue poi in Sala Cannoniera dalle 10.30 alle 13,00 con lo scrittore Luigi Dal Cin e il suo 

workshop “Ragazzi, quante storie!” L’invenzione di un testo, ovvero: cosa scrivere su quel foglio 

così bianco?  Luigi Dal Cin è autore di 90 libri di narrativa per ragazzi, tradotti in 10 lingue e vincitore 

del Premio Andersen 2013 come autore del miglior libro 6/9 anni. 

Scrivere un testo efficace richiede conoscenze tecniche specifiche. Ad esempio: come produrre un 

testo narrativo che sia affascinante? Da dove iniziare? Come si inventa una storia? Cos’è  l’ispirazione? 

Come si vince la paura del foglio bianco? Come costruire una trama avvincente? 

Il workshop, cui possono partecipare massimo 50 studenti delle scuole superiori, è realizzato in 

collaborazione con Imago Mundi. 

  

Infine dalle 11 alle 13, ma nella Sala della Corona: Foto-romanzi, un workshop con lo scrittore e 

saggista Gianluigi Ricuperati. I libri sono fatti di parole. I libri sono fatti di immagini. Sono quelle che, 

riga dopo riga, evocano nella mente mondi, luoghi, volti e dettagli. Cosí con foto e avanzi di carta si 

tradurrá in collage un classico della letteratura: La vita, istruzioni per l'uso di Georges Perec. Possono 

partecipare 15 persone. 

  

Pazza idea. Talento creativo, un progetto dell'associazione Luna Scarlatta, inizia alle 17.30 in Sala 

delle Mura con lo scrittore Tiziano Scarpa che racconta gli Effetti collaterali della scrittura in una 

lettura scenica del suo ultimo libroCome ho preso lo scolo. 

Situazioni imprevedibili causate dall’attività letteraria, anche se con la letteratura non sempre c’entrano 

molto. Come ritrovarsi nel deserto tunisino a recitare in Le rose del deserto, l’ultimo film di Mario 

Monicelli, organizzare nel cuore di Treviso una manifestazione contro il razzismo di certi sindaci veneti, 

fare un comizio, cambiare una legge e altre conseguenze inaspettate del pubblicare libri. Situazioni 

personali che sconfinano in considerazioni generali, l’autobiografia è solo una porta d’ingresso sulla vita 

di tutti. 

  

Si prosegue poi alle 19 in Sala Cannoniera con la Lectio magistralis de direttore creativo esecutivo del 

Gruppo Ogilvy & Mather Italia Paolo Iabichino: Narrare emozioni. I consumatori comprano, gli 

individui scelgono. 

Per mantenere efficace la comunicazione è fondamentale un vero e proprio cambio di paradigma dove 

la creatività si muove all'interno di nuove narrazioni che possono avere un potenziale di trasformazione 

esistenziale. 

L’ultimo appuntamento di questa prima giornata è Innovare per fare impresa culturale e creativa. A 

partire dalle20,00, in Sala Cannoniera, la giornalista e blogger Barbara Sgarzi farà parlare Luca De 

Biase, Mariagrazia Mattei, Alice Soru, e Sergio Benoni sulla creatività e la cultura che  
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rappresentano la palestra dell'innovazione. Innovazione che ha bisogno di un'ecologia, di un intero 

ecosistema di cultura e creatività. 

 Tutti i giorni nella Sala dell’ Arco sarà allestita la postazione di Radio X. 

 Dalle 17 alle 20 E' possibile migliorare il nostro pensiero giocando? Un’attività per bambini dai 7 

anni, ma anche per adulti  a cura del Gruppo Newmes - CLab 

Matteo Cogoni, Marco Deiana, Debora Fanti, Francesca Zorcolo e Claudio Rossi dal CLab (Università 

di Cagliari) hanno ideato newmes, un gioco che coinvolge e invoglia le persone a migliorare il proprio 

modo di pensare prendendo spunto da sette strumenti del pensiero ideati da Edward de Bono ed 

utilizzati attualmente in aziende quali Nasa, Boeing, Apple, Intel. Il gioco, nella versione per bambini, 

viene presentato in anteprima a Pazza Idea, Talento Creativo. 

  

Pazza idea. Talento creativo sarà in diretta streaming da www.pazzaidea.org 

  

Facebook www.facebook.com/lunapazzaidea e www.facebook.com/lunapazzaidea 

http://www.pazzaidea.org/
http://www.facebook.com/lunapazzaidea
http://www.facebook.com/lunapazzaidea
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Annamaria Testa e Marramao ospiti di “Pazza Idea”. Al 
Ghetto le lezioni sulla creatività 

 

Nella seconda giornata di Pazza idea. Talento creativo, progetto dell’associazione Luna Scarlatta, sono 6 

gli appuntamenti:3 workshop durante la mattina, mentre per la sera sono previsti 3 appuntamenti. 

Si comincia in Sala Cannoniera (dalle 10 alle 13) con Nicola Fioravanti e i suoi esercizi per il 

pensiero creativo: “La grammatica della creatività”. La creatività è un’abilità che possiamo apprendere 

e perfezionare con strumenti specifici. Attraverso le tecniche di Edward de Bono, utilizzate in Aziende 

quali Apple e Virgin, genereremo assieme centinaia di nuove idee in quattro campi: Arte, 

Comunicazione, Letteratura e Tecnologia. Nicola Fioravanti dirige il Centro di Ricerca e Sviluppo della 

Fondazione Teatro Lirico di Cagliari ed ha progettato l’applicazione per Google Glass utilizzata per 

creare il primo esperimento di Opera Interattiva. 

Il workshop, aperto a 40 partecipanti  studenti  e giovani, è organizzato in collaborazione con MediaLab 

Fondazione Teatro Lirico di Cagliari. 

Si prosegue in Sala della Corona (dalle 10.30 alle 12.30) con un workshop  a cura dell’associazione 

culturale Cagliari Social Radio: “Visioning Lab -Tecniche di visioning applicate allo sviluppo di 

progetti e idee innovative per la città di Cagliari”. Dove siamo? Se continuiamo così dove andremo? 

Dove vogliamo andare? Cosa bisogna fare per arrivarci? Sono alcune delle domande sulle quali si basa 

la tecnica del visioning, applicata in questo workshop alle opportunità nascoste e ai possibili scenari 

futuri della nostra città di Cagliari. Il workshop, realizzato in collaborazione con RADIO X, è aperto a 

30  partecipanti di scuole superiori e Università e i partecipanti saranno selezionati per presentare le loro 

“visioni” in uno speciale di Radio X dedicato ai temi trattati. 

L’ultimo appuntamento della mattina è dalle 11 alle 13 in Sala delle Mura con il workshop di 

Paolo Iabichino, direttore creativo esecutivo del Gruppo Ogilvy & Mather Italia, dal titolo 

Innovare nella creatività. Idee e ideali nel mondo dei social media, rivolto a 40 partecipanti creativi,  
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studenti dell’Università. Se il target diventa pubblico, la pubblicità deve muovere corde empatiche, 

rinunciare agli stereotipi e preferire gli archetipi per raccontare nuove storie, intercettando i bisogni reali 

degli individui, anziché crearli a tavolino. 

Gli incontri della serata iniziano alle 17,30 in Sala Cannoniera con Barbara Sgarzi, giornalista, 

blogger ed esperta di comunicazione ed editoria digitale, che conduce una conversazione con le 

giornaliste Cristina Tagliabue, Marta Serafini e Marisandra Lizzi su Cultura digitale: il talento delle 

donne nella comunicazione. Si parlerà di comunicazione e innovazione, di nuovi modi e grandi talenti 

che si svelano in rete. 

Si prosegue a partire dalle 19,00 in Sala delle Mura con Andare alle radici. Sovvertire il potere 

con la creatività, una Lectio magistralis dello scrittore e docente di Filosofia teoretica e Filosofia 

politica all’Università di Roma Tre, Giacomo Marramao. Il potere non può essere soppresso e  ogni 

tentativo di superarlo non ha finora fatto che potenziarlo. Contro il potere il pensiero e la creatività 

devono opporre la loro resistenza, comprendendo però le sue mutazioni. 

L’ultimo appuntamento della giornata è alle 20,00 in Sala Cannoniera con Annamaria Testa, 

docente universitaria e scrittrice che si occupa di comunicazione e di creatività, intervistata da 

Barbara Sgarzi: La trama lucente. La creatività è l’energia che anima l’intero sistema. La creatività è 

un’intuizione che si accende al di là della consapevolezza, ma se non si accompagna alla conoscenza, 

alla competenza, alla fatica, resta un barlume senza esito. La creatività non è solo talento ma anche 

allenamento, non è solo natura ma anche cultura. E deve produrre qualcosa di utile, oltre che di nuovo, 

per la collettività. 

Tutti i giorni nella Sala dell’Arco sarà allestita la postazione di Radio X. 

E poi  dalle 17 alle 20 E’ possibile migliorare il nostro pensiero giocando? Un’attività per bambini 

dai 7 anni, ma anche per adulti  a cura del Gruppo Newmes – CLab Matteo Cogoni, Marco Deiana, 

Debora Fanti, Francesca Zorcolo e Claudio Rossi dal CLab (Università di Cagliari) hanno ideato 

newmes, un gioco che coinvolge e invoglia le persone a migliorare il proprio modo di pensare 

prendendo spunto da sette strumenti del pensiero ideati da Edward de Bono ed utilizzati attualmente in 

aziende quali Nasa, Boeing, Apple, Intel. Il gioco, nella versione per bambini, viene presentato in 

anteprima a Pazza idea. Talento Creativo. 
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“Pazza idea” con Culicchia e Giacon 
Gli scrittori Giuseppe Culicchia (nella foto) e Tiziano Scarpa, il fumettista 
Massimo Giacon, l’attrice Federica Mafucci tra i protagonisti oggi dell’ultima 
giornata del festival “Pazza idea”... 
 

 

Gli scrittori Giuseppe Culicchia (nella foto) e Tiziano Scarpa, il fumettista Massimo Giacon, l’attrice 

Federica Mafucci tra i protagonisti oggi dell’ultima giornata del festival “Pazza idea” dedicato alla 

creatività. Al via al Ghetto di Cagliari dalle ore17,30 
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