
 
 

 
 

 

OVERLAP 
 

CALL PER WORKSHOP MULTIDISCIPLINARE TRA SCIENZA E ARTE 
 

 

 
 

 
 
OVERLAP è un progetto di ricerca multidisciplinare che ha come oggetto di indagine la sovrapposizione 
delle rotte migratorie degli uccelli e quelle degli uomini. 
Nello specifico si prendono in considerazione le rotte che collegano il mare Mediterraneo con l'Africa 
centrale e l’Europa del nord.  
Il progetto intende prendere in esame la relazione tra Migrazione, Biodiversità e Residenza attraverso un 
workshop multidisciplinare. 
 
Workshop 27 maggio - 1 giugno 2019 
Il workshop residenziale multidisciplinare presso il Parco dell'Asinara ha una durata di una settimana. 
Il workshop è tenuto da un gruppo di 11 scienziati e artisti provenienti da discipline differenti: biologia, 
ornitologia, architettura, antropologia, geografia, fotografia, danza, letteratura, teatro e vede il 
coinvolgimento dei beneficiari del progetto SPRAR (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati) 
del Comune di Sassari. La call è rivolta ad un numero massimo di 4 partecipanti che saranno selezionati in 
base alla lettera motivazionale, non è richiesto infatti nessun requisito particolare né ci sono limiti di età. 
Il workshop avrà come scenario l’isola dell’Asinara e vedrà impegnati i suoi partecipanti per 8 ore al giorno, 
in differenti orari anche notturni e in diversi luoghi dell’isola. 
Al termine del workshop sarà realizzata una performance itinerante nel Parco dell'Asinara della durata di 
circa 2 ore con interventi scientifici, danza, narrazione.  

 
 

Un'opportunità unica per vivere un'esperienza di ricerca coinvolgente! 
 



 
 

 
 

 
 
PERIODO 
Dal 27 maggio al 1 giugno 2019 
 
COSTO 
250 euro 
La quota comprende il vitto, l'alloggio e le attività del workshop. 
 
LUOGO  
Parco Nazionale dell'Asinara - Isola dell'Asinara, Sardegna 
 
REQUISITI 
La call è rivolta a persone fortemente interessate ai temi del progetto che abbiano una formazione di base 
nelle arti performative. 
E' indispensabile essere presenti per tutta la durata del workshop. 
E' richiesto l'invio di un CV e di una lettera motivazionale. Dead line 6 maggio 2019. 
 
CONDUZIONE 
Carlo Birocchi (Letteratura - Tusitala) 
Raffaele Cattedra (Geografia - Università degli studi di Cagliari) 
Elisa Ferrari (Danza - CCNN Centro Coreografico Nazionale di Nantes)  
Rosy Giua (Fotografia - Tusitala)  
Marco Iozzo (Storytelling - Artistica Music & Show)  
Dario La Stella (Danza, Antropologia - Senza Confini Di Pelle)  
Maurizio Memoli (Geografia -  Università degli studi di Cagliari)  
Danilo Pisu (Ornitologia - Osservatorio faunistico del Parco dell'Asinara) 
Silvia Serreli (Paesaggio - Università degli studi di Sassari)  
Valentina Solinas (Danza, Psicologia - Senza Confini Di Pelle) 
Tom Walker (Teatro - Living Theatre) 
 
PARTNERSHIP 
Ente Parco Nazionale dell'Asinara, SPRAR/GUS (Sassari, Alghero, Porto Torres), Centro Studi Fauna (Porto 
Torres), Deborah Ricciu - Espandere Orizzonti (Olbia - Kampala), Parabatula (Sassari), S'ala (Sassari), 
Tusitala (Cagliari), Università degli Studi di Cagliari - Dipartimento di Storia, Beni Culturali e Territorio, 
Università degli Studi di Sassari - Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica, Kiwi (Rosarno, RC), 
Artistica Music & Show SCpa (Bra, CN), Stalkerteatro (Torino), Medu - Medici per i diritti umani (Roma), 
CCNN / Centre Chorégraphique National de Nantes (Francia), Living Theatre (New York, USA) 
 
PATROCINI (in via di definizione) 
Comune di Sassari, Comune di Alghero, Comune di Porto Torres. 
 
 
INFO ED ISCRIZIONI 
FB Overlap 
overlap.workshop@gmail.com 
3470561735 - 3384040237 
 
 


