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CULTURA » SASSARI

"La città di tutti", a Sassari l'arte come
simbolo di accessibilità
Lunedì 22 Gennaio alle 14:36

Yona Friedman e Jean-Baptiste Decavèle

Un'opera d'arte che diviene simbolo di accessibilità, di condivisione e di
co-creazione: venerdì 26 gennaio nel Chiostro dell'Università di Sassari
sarà inaugurata (alle 16) l'installazione di Yona Friedman e Jean-
Baptiste Decavèle dal titolo "No Man's City - La città di Tutti". Presenti
alla cerimonia il rettore dell'Università di Sassari, professor Massimo
Carpinelli, e l'artista francese Decavèle.

Si tratta dell'ultima tappa di un percorso che lega idealmente Sassari a
quanto già realizzato in Italia dalla celebre coppia di autori: "La
Montagne de Venise", in mostra a Venezia con la collaborazione
dell'Università IUAV, "No Man's Land", a Contrada Rotacesta di Loreto
Aprutino (Pescara) e al Vigne Museum (Rosazzo).

L'iniziativa rientra nel progetto "Sentieri Contemporanei", pensato come
un palinsesto itinerante di dialogo e interazione tra arte, scienza e
formazione, e che trova il proprio filo conduttore proprio nella grande
installazione modulare: 400 cerchi di legno dipinto che in un gioco
combinatorio formano un'architettura, mobile e mutevole, appropriata
ai diversi contesti che di volta in volta la ospitano. Il viaggio della



© 2015 L'Unione Sarda S.p.A. Tutti i diritti riservati. É vietata la riproduzione, anche parziale e con qualsiasi mezzo, di tutti i materiali del
sito. | Indirizzo della Sede Legale: Piazza L'Unione Sarda | Capitale sociale 11.400.000,00 i.v. | Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02544190925 |
Iscrizione al Registro delle Imprese di Cagliari | REA: CA-136248 | Società a Socio Unico soggetta all’attività di direzione e coordinamento

della Società L’Unione Editoriale S.p.A.

© Riproduzione riservata

 UNIVERSITÀ DI SASSARI  ARTE  CULTURA  SASSARI

struttura è accompagnato in ogni sua tappa da interventi artistici e
momenti di approfondimento scientifico nella considerazione dei
contesti coinvolti.

L'inaugurazione dell'opera sarà seguita (alle 16.30, nelle sale dell’ex
Biblioteca universitaria) da un incontro di studi e una tavola rotonda nel
corso dei quali avrà luogo anche la presentazione del libro d'artista "No
Man's Land", di Yona Friedman (in edizione limitata - Di Paolo Edizioni,
2018).
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Il chiostro dell'Ateneo di Sassari ospita
l'installazione "No Man's City" costruita
dagli studenti

E’ stata inaugurata nei giorni scorsi, nel
chiostro dell’università di Sassari,
l’installazione site specific “No Man’s
City/la città di tutti” di Yona Friedman e
Jean Baptiste Decavèle. L'installazione
sarà visitabile negli orari di apertura
dell'università centrale, dal lunedì al
venerdì dalle 8.30 alle 19.00. 
 
Yona Friedman è un architetto ungherese i
cui lavori sono presenti nelle collezioni
Moma di New York, del Centre Pompidou
di Parigi e del Getty Institute di Los
Angeles. Jean Baptiste Decavèle, presente
alla cerimonia di inaugurazione, è un
artista francese insignito per due volte del
premio Villa Medicis Hors le Murs.
L’installazione no man’s city è ispirata alle
idee di sostenibilità, accessibilità,

adattabilità, autopianificazione di Friedman. Rientra a pieno titolo nel processo artistico architettonico
la fase di costruzione di cui sono stati protagonisti gli studenti dei dipartimenti di Giurisprudenza, di
Architettura, Design e Urbanistica e dell’Accademia di Belle Arti “Mario Sironi”, che per due giorni
hanno assemblato i 400 cerchi di legno nel cortile dell’ateneo, offrendo in questo modo la loro
interpretazione di un luogo del sapere. 

L’iniziativa rientra nel progetto sentieri contemporanei del Master in Diritto ed Economia per la Cultura
e per l’Arte dell’Università di Sassari. Dopo l’inaugurazione, i locali della ex biblioteca universitaria
hanno ospitato un incontro di studi e la presentazione del libro No Man’s Land di Yona Friedman.
Sono intervenuti all’inaugurazione il Rettore Massimo Carpinelli, il sindaco di Alghero Mario Bruno,
l’assessore alle politiche educative del Comune di Sassari Alba Canu, il coordinatore del Decamaster
Domenico D’Orsogna, Paola Pittaluga e Gianpaolo Demuro, direttori dei dipartimenti di Architettura e
Giurisprudenza. 

Sentieri contemporanei è un progetto dell’Università di Sassari sostenuto dalla Fondazione di
Sardegna e realizzato in collaborazione con Zerynthia associazione per l’arte contemporanea.
L'installazione sarà visitabile negli orari di apertura dell'università centrale, in piazza Università, dalle
8.30 alle 19.00. Per altre informazioni: 

https://www.uniss.it/uniss-comunica/unisspress/la-citta-di-tutti-installazione-site-specific-di-yona-
friedman (https://www.uniss.it/uniss-comunica/unisspress/la-citta-di-tutti-installazione-site-specific-di-yona-
friedman)  
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Il chiostro dell´Università degli studi di Sassari ospita l´installazione “la città di tutti, di Yona Friedman e Jean

Baptiste Decavèle, costruita dagli studenti, visitabile dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 19

SASSARI - E’ stata inaugurata nei giorni scorsi, nel chiostro dell’Università degli studi di Sassari, l’installazione

site speci�c “No Man’s city/la città di tutti”, di Yona Friedman e Jean Baptiste Decavèle. L'installazione sarà

visitabile negli orari di apertura dell'università centrale, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 19.00. Friedman è

un architetto ungherese i cui lavori sono presenti nelle collezioni Moma di New York, del Centre Pompidou di

Parigi e del Getty institute di Los Angeles. Decavèle, presente alla cerimonia di inaugurazione, è un artista

francese insignito per due volte del premio Villa Medicis Hors le Murs. 
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No Mans´ city inaugurato all´Uniss
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L’installazione No man’s city è ispirata alle idee di sostenibilità, accessibilità, adattabilità, autopiani�cazione di

Yona Friedman. Rientra a pieno titolo nel processo artistico architettonico la fase di costruzione di cui sono

stati protagonisti gli studenti dei dipartimenti di Giurisprudenza, di architettura, design e urbanistica e

dell’Accademia di Belle arti “Mario Sironi”, che per due giorni hanno assemblato i quattrocento cerchi di legno

nel cortile dell’Ateneo, o�rendo in questo modo la loro interpretazione di un luogo del sapere. L’iniziativa

rientra nel progetto sentieri contemporanei del Master in Diritto ed economia per la cultura e per l’arte

dell’Università di Sassari. Dopo l’inaugurazione, i locali della ex biblioteca universitaria hanno ospitato un

incontro di studi e la presentazione del libro “No man’s land”, dello stesso Friedman. 

Sono intervenuti all’inaugurazione il rettore Massimo Carpinelli, il sindaco di Alghero Mario Bruno, l’assessore

alle politiche educative del Comune di Sassari Alba Canu, il coordinatore del Decamaster Domenico

D’Orsogna, Paola Pittaluga e Gianpaolo Demuro, direttori dei dipartimenti di Architettura e giurisprudenza.

Sentieri contemporanei è un progetto dell’Università di Sassari sostenuto dalla Fondazione di Sardegna e

realizzato in collaborazione con Zerynthia associazione per l’arte contemporanea. L'installazione sarà

visitabile negli orari di apertura dell'università centrale, in Piazza Università, a Sassari, dalle 8.30 alle 19.00. 

Nella foto: Jean Baptiste Decavèle all'Università di Sassari
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Sassari:inaugurata nel chiostro dell’Università,
l’installazione site specific di Yona Friedman con
Jean-Baptiste Decavèle
  Dopo le tappe di Alghero e Berchidda, venerdì 26 gennaio, l’installazione “No man’s city-La città di tutti” è
approdata a Sassari, nel chiostro dell’Università, un luogo fortemente simbolico che rappresenta la storia
culturale della città ma al contempo sempre aperto al mondo e proiettato verso il futuro. La location ideale,
dunque, per dare forma e concretezza alle idee di sostenibilità, auto-organizzazione sociale, adattabilità e
auto-pianificazione, valori fondanti dell’opera e del pensiero di Yona Friedman(architetto) e Jean Baptiste
Decavele (artista), due menti eccezionali, tra le figure più innovative della scena artistica contemporanea,
legati da un proficuo rapporto di collaborazione e di amicizia decennale. 

   Ben 400, i cerchi di legno colorato utilizzati per realizzare l’installazione: un gioco di anelli policromi e
interconnessi, un sistema di “universi diversi” che insieme costruiscono forme nuove, relazioni e interazioni
e danno forza e vita all’intero circuito. La circolarità si fa dunque metafora della coralità della vita, della
partecipazione collettiva e sinergica alla co-costruzione della società ed esprime al meglio l’apertura verso
l’altro e l’adattabilità a contesti e situazioni differenti. E’ un’ottica relazionale, inclusiva, quella che emerge
dall’opera di Friedman e Decavèle, espressione di un’arte che porta con sé una forte valenza etica e sociale
perché capace di affrontare problematiche attualissime come l’eco-sostenibilità, la gestione degli spazi
urbani e il rispetto dei diritti umani.  

   Yona Friedman ha infatti dedicato la sua vita “alla ricerca, alla formazione e all’impegno a favore delle
popolazioni disagiate, in vari continenti” e dagli anni Sessanta, grazie al sostegno di numerose agenzie delle
Nazioni Unite, ha realizzato innumerevoli manuali illustrati per divulgare il suo intenso “programma di
lavoro” che “con tecniche semplici e a basso costo”, si propone di risolvere l’emergenza abitativa e
alimentare che affligge il pianeta. All’inaugurazione dell’installazione- promossa da Deca Master,
Fondazione Di Sardegna, Zerynthia associazione per l’arte contemporanea e Fondazione No Man’s Land, di
cui Friedman è presidente onorario- hanno partecipato, il Professor Massimo Carpinelli, Magnifico Rettore
dell’Università di Sassari; il Professor GianPaolo Demuro, direttore del dipartimento di Giurisprudenza, e la
Professoressa Paola Pittaluga, direttrice del dipartimento di Architettura. 

  Per sviluppare poi le innumerevoli suggestioni che l’opera di Friedman e Decavele porta con sé, si è svolto
nei locali dell’ex Biblioteca Universitaria, un articolato momento di riflessione e approfondimento a cui
hanno partecipato artisti, filosofi, accademici e politici. L’incontro di studi, moderato dalla Professoressa
Simonetta Sanna, docente di letteratura tedesca e dal Professor Domenico D’Orsogna, direttore scientifico
del Deca Master e di Sentieri Contemporanei- progetto triennale di sviluppo territoriale a base culturale, di
cui l’installazione “No man’s city-La città di tutti” fa parte- conferma così l’attenzione che Uniss,
nell’ambito della sua missione educativa e formativa, dedica allo sviluppo economico-sociale del territorio.
Giuseppe Antonio Taras
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Domani pomeriggio, nel Chiostro dell’Università di Sassari
verrà inaugurata l’installazione site specific di Yona
Friedman con Jean-Baptiste Decavèle dal titolo No Man’s
city/La città di tutti

Uniss: nuova installazione a Sassari

 
SASSARI – Domani, venerdì 26 gennaio, alle 16, nel Chiostro dell’Università di
Sassari verrà inaugurata l’installazione site specific di Yona Friedman con Jean-
Baptiste Decavèle dal titolo “No Man’s city/La città di tutti”, alla presenza del
rettore dell’Università degli studi di Sassari Massimo Carpinelli e dell’artista
francese Decavèle. Friedman è un architetto i cui lavori sono presenti nelle
collezioni del MoMa di New York, del Centre Pompidou di Parigi e del Getty
institute di Los Angeles. All'inaugurazione, interverrà Jean-Baptiste Decavèle,
insignito due volte del premio Villa Medicis Hors le Murs, e legato a Yona
Friedman da una profonda amicizia e collaborazione decennale. Alle 16.30, nelle
sale della ex Biblioteca universitaria, sono in programma un incontro di studi ed
una tavola rotonda, nel corso dei quali avrà luogo anche la presentazione del libro
d’artista “No Man’s Land”, di Yona Friedman (in edizione limitata, Di Paolo
Edizioni, 2018). 

 
Il progetto No Man’s city (ispirato dalle idee di Friedman di accessibilità, auto-
costruzione, co-creazione) è l’ultima tappa di un percorso che lega idealmente
l’iniziativa di Sassari ai precedenti progetti realizzati in Italia da Friedman con
Decavèle: “La Montagne de Venise” (realizzato a Venezia con la collaborazione
dell’Università Iuav), “No Man's land” (realizzato a Contrada Rotacesta di Loreto
Aprutino, Pescara) e “Vigne Museum (Rosazzo). L’iniziativa rientra nel progetto
Sentieri contemporanei, promosso dal Decamaster-Master in Diritto ed economia
per la cultura e l'arte dell'Università di Sassari, con il sostegno della Fondazione
di Sardegna e la collaborazione di Zerynthia associazione per l’arte
contemporanea Odv. Pensato come un palinsesto itinerante di dialogo ed
interazione tra arte, scienza e formazione, Sentieri contemporanei trova il proprio
filo conduttore nella grande installazione modulare di Friedman con Decavéle:
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400 cerchi di legno dipinto, che in un gioco combinatorio formano
un'architettura, mobile e mutevole, appropriata ai diversi contesti che di volta in
volta la ospitano. Il viaggio della struttura è accompagnato in ogni sua tappa da
interventi artistici e momenti di approfondimento scientifico nella
considerazione dei contesti coinvolti. Collaborano numerosi partner pubblici e
privati, studenti e volontari provenienti da varie città italiane ed estere. 

 
Tra gli interventi già realizzati, la mostra collettiva “In giro/A-Round”, con la
partecipazione di ventinove artisti internazionali, in collaborazione con Comune
di Alghero e la Fondazione Alghero; e l’installazione No Man’s Station, a
Berchidda e ad Oschiri, in collaborazione con l’Associazione culturale Time in
jazz. Lo sviluppo del progetto e la sinergia con il territorio si collocano
nell’orizzonte di attuazione della Terza missione dell’Ateneo di Sassari.
L’iniziativa è organizzata congiuntamente dai Dipartimenti di Giurisprudenza-
Giuriss e di Architettura, design e urbanistica-Dadu dell’Università degli Sstudi di
Sassari. Nell'occasione, gli organizzatori ringraziano per la collaborazione
l’Accademia di Belle arti “Mario Sironi” di Sassari. L'ingresso all'evento è libero. 

 
Nella foto (di Gino Di Paolo): Yona Friedman e Jean-Baptiste Decavèle
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UniCa 2.0: interviene il rettore
L’orgoglio di un Ateneo che cresce. l’intervento del
rettore dell’Università degli studi di Cagliari al
congresso di “UniCa 2.0”: «sui parametri
dell’internazionalizzazione e delle chiamate dirette
dei docenti siamo i migliori in italia», dichiara Maria
Del Zompo

31/1/2018

Mensa Alghero e Olbia: gara all
´Ersu
Avviso di indagine esplorativa finalizzato alla
partecipazione al nuovo bando di gara per la
fornitura del servizio di ristorazione destinato agli
studenti iscritti all’Università di Sassari, che
studiano nei corsi di laurea attivati nelle sedi
gemmate di Alghero e Olbia

31/1/2018

Smart grid: 24milioni dalla Giunta
In materia di energia, la Giunta regionale ha
approvato due progetti da 24milioni di euro per
Smart grid nelle università di Cagliari e Sassari

30/1/2018

No Mans´ city inaugurato all
´Uniss
Il chiostro dell´Università degli studi di Sassari
ospita l´installazione “la città di tutti, di Yona
Friedman e Jean Baptiste Decavèle, costruita dagli
studenti, visitabile dal lunedì al venerdì, dalle 8.30
alle 19

30/1 UniCaVerde: il nuovo progetto a Monserrato
29/1 Ambiente e turismo negli incontri Ute
26/1 Uniss partecipa al progetto Aloha
25/1 Trenta docenti egiziani all´Università di Sassari
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zione di prezzo

Chatta con single della tua città! 
Incontra nuove donne vicino a te.

Commenti: 0 Ordina per 

Plug-in Commenti di Facebook

Meno recenti

Aggiungi un commento...

http://notizie.alguer.it/n?id=130302
http://notizie.alguer.it/n?id=130288
http://notizie.alguer.it/n?id=130283
http://notizie.alguer.it/n?id=130277
http://notizie.alguer.it/n?id=130263
http://notizie.alguer.it/n?id=130230
http://notizie.alguer.it/n?id=130167
http://notizie.alguer.it/n?id=130134
http://notizie.alguer.it/n?id=130264
http://notizie.alguer.it/n?id=130316
http://notizie.alguer.it/n?id=130272
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CiNPxOdpyWuygEoKp3gOpsI_oD_aTqepP-9HRz4UFj_n0_QgQASDQv4ICYP3apYT0EqABktWfvQPIAQOpAgOSKfRc17Q-4AIAqAMByAOZBKoEvwFP0JO5kwDSWGRXO9Izix6Wtw4w5nIDWUrOUbQtu2EYG1g5qhGta7wIuePnRHi9pJeyKdcTA3fmPcqBpIGIgqx5jAS1LHzG5tgHKg7OyrbHxjgT6tjr3emMFWCvHflW4pqSDsc2Pjxz4w9sufzYFx0xyrU2D1AZ26y50OmSmsfcMSI15j_lmqHnhGo2bL1YIZUebFmwRTJKLLZUDfYKVSIA3SXv7XuK9SpGHgc7fFTq2IU9VYZ01JhTsx9pH7dZIeAEAaAGA4AH1qrgQqgHpr4b2AcB0ggHCIABEAEYAbEJJ_aff9UFxb-ACgHYEwI&num=1&cid=CAASEuRo0Gb2M_rfVLfl__MWGvJ6jg&sig=AOD64_38LvqhwgA07VH1ZwjFX3K1VOnipQ&client=ca-pub-5954591500418192&adurl=http://lp.unicusano.it/corsi-di-laurea-unicusano_7-provincia/%3Fcampaign%3DDisplay_Argomenti
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CFZCmOdpyWqnzEsas3gPO5L2oAZLQhPxPvY3KqcIG_cyW0UIQASDQv4ICYP3apYT0EqAB6tCe_gPIAQmpAgOSKfRc17Q-4AIAqAMBqgTAAU_Q4VzOgQvMfQ4Pw4FjEmCD_mksn9cJz6qvi1Qff6p5UiSbRt7zhbX_p0ueJyfUWtzXym53UJOG1u2bL1_bwd9BNsAHs6jgQq4R0-SyhWpzK0iaChYtF25jLBu01jfumlf25rIRCRWc_Np9_xQV7hbAmHs5SW1zBlMfhTqyDoimm8Lzu5F2WO2GJO_vVU74sA3CWfQCYRPOc4IthAPP9Z4ru2ysNHLCup_fc4889RvkA4WiAlTHy-U8NNu03McTi-AEAfoFBgglEAEYAKAGLoAH_q7hAagHpr4b2AcAwAgB0ggHCIABEAEYAYAKAdgTAg&num=1&cid=CAASEuRoDzjaIYvbxiYwC-UJ-NiFuA&sig=AOD64_2CIGqXyljGguqPKzyDwgIhN1pOKg&adurl=https://www.tuscanyleather.it/it/borse-donna-mano-in-pelle/olimpia-borsa-shopper-in-pelle-ruga-misura-piccola-blu-scuro-tl141521%3Fcountry%3D105&client=ca-pub-5954591500418192
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CFZCmOdpyWqnzEsas3gPO5L2oAZLQhPxPvY3KqcIG_cyW0UIQASDQv4ICYP3apYT0EqAB6tCe_gPIAQmpAgOSKfRc17Q-4AIAqAMBqgTAAU_Q4VzOgQvMfQ4Pw4FjEmCD_mksn9cJz6qvi1Qff6p5UiSbRt7zhbX_p0ueJyfUWtzXym53UJOG1u2bL1_bwd9BNsAHs6jgQq4R0-SyhWpzK0iaChYtF25jLBu01jfumlf25rIRCRWc_Np9_xQV7hbAmHs5SW1zBlMfhTqyDoimm8Lzu5F2WO2GJO_vVU74sA3CWfQCYRPOc4IthAPP9Z4ru2ysNHLCup_fc4889RvkA4WiAlTHy-U8NNu03McTi-AEAfoFBgglEAEYAKAGLoAH_q7hAagHpr4b2AcAwAgB0ggHCIABEAEYAYAKAdgTAg&num=1&cid=CAASEuRoDzjaIYvbxiYwC-UJ-NiFuA&sig=AOD64_2CIGqXyljGguqPKzyDwgIhN1pOKg&adurl=https://www.tuscanyleather.it/it/borse-donna-mano-in-pelle/olimpia-borsa-shopper-in-pelle-ruga-misura-piccola-blu-scuro-tl141521%3Fcountry%3D105&client=ca-pub-5954591500418192
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CWHUCOdpyWqnzEsas3gPO5L2oAZLQhPxPvY3KqcIG_cyW0UIQASDQv4ICYP3apYT0EqAB6tCe_gPIAQmpAgOSKfRc17Q-4AIAqAMBqgTAAU_Q4VzOgQvMfQ4Pw4FjEmCD_mksn9cJz6qvi1Qff6p5UiSbRt7zhbX_p0ueJyfUWtzXym53UJOG1u2bL1_bwd9BNsAHs6jgQq4R0-SyhWpzK0iaChYtF25jLBu01jfumlf25rIRCRWc_Np9_xQV7hbAmHs5SW1zBlMfhTqyDoimm8Lzu5F2WO2GJO_vVU74sA3CWfQCYRPOc4IthAPP9Z4ru2ysNHLCup_fc4889RvkA4WiAlTHy-U8NNu03McTi-AEAfoFBgglEAEYAaAGLoAH_q7hAagHpr4b2AcAwAgC0ggHCIABEAEYAYAKAdgTAg&num=1&cid=CAASEuRoDzjaIYvbxiYwC-UJ-NiFuA&sig=AOD64_24M4aOLCMkN1_yhub41S4yT7eObQ&adurl=https://www.tuscanyleather.it/it/borse-donna-in-pelle-tracolla/cinzia-borsa-shopping-in-pelle-morbida-rosso-tl141515%3Fcountry%3D105&client=ca-pub-5954591500418192
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CfytrOdpyWqnzEsas3gPO5L2oAZLQhPxPvY3KqcIG_cyW0UIQASDQv4ICYP3apYT0EqAB6tCe_gPIAQmpAgOSKfRc17Q-4AIAqAMBqgTAAU_Q4VzOgQvMfQ4Pw4FjEmCD_mksn9cJz6qvi1Qff6p5UiSbRt7zhbX_p0ueJyfUWtzXym53UJOG1u2bL1_bwd9BNsAHs6jgQq4R0-SyhWpzK0iaChYtF25jLBu01jfumlf25rIRCRWc_Np9_xQV7hbAmHs5SW1zBlMfhTqyDoimm8Lzu5F2WO2GJO_vVU74sA3CWfQCYRPOc4IthAPP9Z4ru2ysNHLCup_fc4889RvkA4WiAlTHy-U8NNu03McTi-AEAfoFBgglEAEYAqAGLoAH_q7hAagHpr4b2AcAwAgD0ggHCIABEAEYAYAKAdgTAg&num=1&cid=CAASEuRoDzjaIYvbxiYwC-UJ-NiFuA&sig=AOD64_3wLfK2sk7YlhgK8WXM3cZMYg-sAQ&adurl=https://www.tuscanyleather.it/it/borse-donna-mano-in-pelle/ambrosia-borsa-in-pelle-morbida-con-tracolla-rosso-tl141516%3Fcountry%3D105&client=ca-pub-5954591500418192
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C6ABpOdpyWqnzEsas3gPO5L2oAZLQhPxPvY3KqcIG_cyW0UIQASDQv4ICYP3apYT0EqAB6tCe_gPIAQmpAgOSKfRc17Q-4AIAqAMBqgTAAU_Q4VzOgQvMfQ4Pw4FjEmCD_mksn9cJz6qvi1Qff6p5UiSbRt7zhbX_p0ueJyfUWtzXym53UJOG1u2bL1_bwd9BNsAHs6jgQq4R0-SyhWpzK0iaChYtF25jLBu01jfumlf25rIRCRWc_Np9_xQV7hbAmHs5SW1zBlMfhTqyDoimm8Lzu5F2WO2GJO_vVU74sA3CWfQCYRPOc4IthAPP9Z4ru2ysNHLCup_fc4889RvkA4WiAlTHy-U8NNu03McTi-AEAfoFBgglEAEYA6AGLoAH_q7hAagHpr4b2AcAwAgE0ggHCIABEAEYAYAKAdgTAg&num=1&cid=CAASEuRoDzjaIYvbxiYwC-UJ-NiFuA&sig=AOD64_3RADmynQww1h5-xIlXgpZNANO0uw&adurl=https://www.tuscanyleather.it/it/borse-donna-in-pelle-tracolla/cinzia-borsa-shopping-in-pelle-morbida-nero-tl141515%3Fcountry%3D105&client=ca-pub-5954591500418192
http://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjssdkORUmEOGNuILsiioH_mls8JjOn0wLW-mCssc3LukQ01FO6f1VS6NGvdIM7Ir72g0eEOA1zF5IQpXB0mFr0-xXgb9Czk5FfC0scrCPwkg4GpxuA6KyRsv7xXfzfIKBnD-CQU0sN8sS37aXRM1_cPkspwFrMgmJxmr0xKRfMb2d2SFayxf_q6qwc590dtcJYkoinVo3a6AvDy5SEVihDpHbHCtAX5kAxpJ4A&sig=Cg0ArKJSzIyrFWduwTu9EAE&adurl=http://www.rumpura.com%3Fref%3Dalguer.it
http://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsttGQjGkNWi2TZnTop95z5YNehulqwBFDvYnrzqj1n38HE9GcqQLhDkrwAFZMRqCsWotpHiegvtAHVqMZ0FCVM2-rWt-eRi0HoXDXWVI97UJw517CArjRLplEgs9zo-QBOjwkxjs_l_S25TtznMzmwwPekL_AFrHzalKHPuSly7a1STCJ0epZVnr17FHEIB8IRKOkjR-c7WI3t_vCF8uSDvu3HLGLk1rg4onQWS&sig=Cg0ArKJSzL3bJ5WCoR9t&adurl=http://www.agenziafunebrecugusi.com/
http://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjstRl4m1W8vWgwLlHn2xQALgYYCf8f_MTOw8yZvvPJZ25pK5sCPo-vC9T27H7RuVB-0DbwnPo5Im8PhnRcpZNK1AXSJGIIKknDNcaADnIfT2m8ZdG1mn9ZyRuA0K3bHuICqaj3Ka8mCdT2BTX1OEIClpxAc3W4oOMwq19PEJpjwBlK1kfaN9djqFTJCm42Gt-Q2vfORWkEiUe3lrihiLtbxyMd58nYmx1JXo5A&sig=Cg0ArKJSzBgd0H1fk2WEEAE&adurl=http://www.alguer.it
https://developers.facebook.com/products/social-plugins/comments/?utm_campaign=social_plugins&utm_medium=offsite_pages&utm_source=comments_plugin
https://www.facebook.com/plugins/feedback.php?api_key=110001832377597&channel_url=http%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2Fr%2FlY4eZXm_YWu.js%3Fversion%3D42%23cb%3Df1da834e5670444%26domain%3Dnotizie.alguer.it%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fnotizie.alguer.it%252Ff39925589af97%26relation%3Dparent.parent&href=notizie.sassarinews.it%2Fn%3Fid%3D130122&locale=it_IT&numposts=10&sdk=joey&width=468
http://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjssiALIl8rCOgvNpPvZKidKeQdvQseX3ln_fPi1DFx5hqVGzQAZzUpvjv5u5cd4_H56Z2N05cBKCeSxdx-Kp9KpgfY2bdAUEbWFp-RAFqQIppCRq9TnqygNdBqS6YT3bQusC5-KqKgJLtHTDw9geZxgat43EaNP0z1Rm41eCH5eFdfPSowlcy5bOnzxvlVjLkR_K3gYTJbzc5x3rb7EREcDRoOzOcSWLHCQvxJEgSkSHMw&sig=Cg0ArKJSzCQ81HXx9dW1&adurl=http://www.alguer.it


Notizie    Video   

| Condividi

Prima pagina l Tutte l Sardegna l Cagliari l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute

Locali

o

no
Torres

Red 30 gennaio 2018

Il chiostro dell´Università degli studi di Sassari ospita l
´installazione “la città di tutti, di Yona Friedman e Jean
Baptiste Decavèle, costruita dagli studenti, visitabile dal
lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 19

No Mans´ city inaugurato all´Uniss

 
SASSARI - E’ stata inaugurata nei giorni scorsi, nel chiostro dell’Università degli
studi di Sassari, l’installazione site specific “No Man’s city/la città di tutti”, di
Yona Friedman e Jean Baptiste Decavèle. L'installazione sarà visitabile negli orari
di apertura dell'università centrale, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 19.00.
Friedman è un architetto ungherese i cui lavori sono presenti nelle collezioni
Moma di New York, del Centre Pompidou di Parigi e del Getty institute di Los
Angeles. Decavèle, presente alla cerimonia di inaugurazione, è un artista francese
insignito per due volte del premio Villa Medicis Hors le Murs. 

 
L’installazione No man’s city è ispirata alle idee di sostenibilità, accessibilità,
adattabilità, autopianificazione di Yona Friedman. Rientra a pieno titolo nel
processo artistico architettonico la fase di costruzione di cui sono stati
protagonisti gli studenti dei dipartimenti di Giurisprudenza, di architettura,
design e urbanistica e dell’Accademia di Belle arti “Mario Sironi”, che per due
giorni hanno assemblato i quattrocento cerchi di legno nel cortile dell’Ateneo,
offrendo in questo modo la loro interpretazione di un luogo del sapere.
L’iniziativa rientra nel progetto sentieri contemporanei del Master in Diritto ed
economia per la cultura e per l’arte dell’Università di Sassari. Dopo
l’inaugurazione, i locali della ex biblioteca universitaria hanno ospitato un
incontro di studi e la presentazione del libro “No man’s land”, dello stesso
Friedman. 

 
Sono intervenuti all’inaugurazione il rettore Massimo Carpinelli, il sindaco di
Alghero Mario Bruno, l’assessore alle politiche educative del Comune di Sassari
Alba Canu, il coordinatore del Decamaster Domenico D’Orsogna, Paola Pittaluga
e Gianpaolo Demuro, direttori dei dipartimenti di Architettura e giurisprudenza.
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Sentieri contemporanei è un progetto dell’Università di Sassari sostenuto dalla
Fondazione di Sardegna e realizzato in collaborazione con Zerynthia associazione
per l’arte contemporanea. L'installazione sarà visitabile negli orari di apertura
dell'università centrale, in Piazza Università, a Sassari, dalle 8.30 alle 19.00. 

 
Nella foto: Jean Baptiste Decavèle all'Università di Sassari
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UniCa 2.0: interviene il rettore
L’orgoglio di un Ateneo che cresce. l’intervento del
rettore dell’Università degli studi di Cagliari al
congresso di “UniCa 2.0”: «sui parametri
dell’internazionalizzazione e delle chiamate dirette
dei docenti siamo i migliori in italia», dichiara Maria
Del Zompo

31/1/2018

Mensa Alghero e Olbia: gara all
´Ersu
Avviso di indagine esplorativa finalizzato alla
partecipazione al nuovo bando di gara per la
fornitura del servizio di ristorazione destinato agli
studenti iscritti all’Università di Sassari, che
studiano nei corsi di laurea attivati nelle sedi
gemmate di Alghero e Olbia

31/1/2018

Smart grid: 24milioni dalla Giunta
In materia di energia, la Giunta regionale ha
approvato due progetti da 24milioni di euro per
Smart grid nelle università di Cagliari e Sassari
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