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ALIG’ART. Domani, alle 20, all’ex Vetreria di Pirri

“Insostenibili Anonimi”:
confessioni e peccati quotidiani

tempo di confessioni:
per liberarsi dai sensi
di colpa, per alleggeri-

re la coscienza nei confron-
ti dell’ambiente, per ammet-
tere di aver peccato contro
la natura. Niente paura per-
ché i peggiori saranno pre-
miati. L’ora giusta scocca do-
mani alle 20 all’ex Vetreria
di Pirri. 

Da un’idea brillante di Su-
stainable Happiness nasce la
necessità di dare libero sfogo
a tutte quelle azioni indifen-
dibili. Si tratta di una oppor-
tunità per “Insostenibili
Anonimi” che saranno invi-
tati a riflettere su quei com-

È portamenti che troppo spes-
so si commettono a casa o in
macchina, a lavoro e in piaz-
za. 

Sarà un momento di auto-
critica e molta ironia guida-
to da Elio Turno Arthemalle
e Rossella Faa. Saranno loro
a incentivare le denunce che
potranno essere verbali op-
pure scritte attraverso un
sms o un bigliettino per chi
sceglierà l’anonimato. Ogni
dichiarazione sarà commen-
tata dagli esperti: Italo Melo-
ni, professore del Diparti-
mento Ingegneria del Terri-
torio e Trasporti, Giovanni
Sistu (Dipartimento Ricer-

che Economiche e Sociali),
Alfonso Damiano (Diparti-
mento Ingegneria Elettrica
ed Elettronica). I più inso-
stenibili riceveranno dei
premi. L’iniziativa è il primo
evento della campagna di
raccolta fondi per la nuova
edizione del festival Alig’Art
di settembre. Durante la se-
rata live painting di Neeva,
Ilcarbonauta, La Fille Ber-
tha, Giorgia Atzeni e Carol
Rollo le cui creazioni - insie-
me a quelle di Manuela Me-
loni, Milena M, Saletta Team
e Signorafranca - verranno
battute all’asta. (gr.pi.)
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PRESENTAZIONI. Domani all’Exmà

Cagliari ieri e oggi:
storia a tante mani

nno 2037. Vent’anni
dopo lo scoppio della
III Guerra Mondiale

prende vita una storia am-
bientata tra Cagliari, Hiro-
shima, Tokyo e Londra. Del
Rio, conducente di bus, rac-
conta al nipote Giame storie
ambientate tra i quartieri
della città e in epoche diffe-
renti, prodotte della penna
di Luigi Alfonso, Sonia Moni-
ca Argiolas, Marco Corda,
Chicco Fiabane, Igor Lam-
pis, Giulia Manunta, Fabio
Marcello, Maria Francesca
Marrocu, Consuelo Melis e
Antonello Ardu curatore del
volume “Cagliari ieri, oggi e

A forse anche domani” (Falco,
192 pagine, 15 euro). 

Giaime, affetto da una ra-
ra malattia, è in cerca di una
cura. Scoprirà che il suo de-
stino è legato a quello di Mo-
kuami, un bimbo morto ses-
sant’anni prima, ma anche a
quello di Yoshi, giovane ge-
netista, e del dottor Muraka-
mi. Un rivoluzionario medi-
cinale sarà conteso da mul-
tinazionali senza scrupoli e
da un ragazzino tenacemen-
te aggrappato alla vita. Il li-
bro sarà presentato domani
alle 19 all’Exmà. Coordina
Vito Biolchini.
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SUL PALCO

Nella foto
grande
a centro
pagina
l’edizione
dello scorso
anno
al bastione
Saint Remy
con Roberto
Saviano.
In basso 
a destra
il premio
Nobel
Robert J.
Aumann,
a sinistra
Michele Serra

La copertina del libro
scritto da dieci autori
Il volume è curato
da Antonello Ardu

Joseph Addison
“La lettura è per la mente

quel che l’esercizio è per il corpo

”

Declinato con originalità in ogni voce, il
gioco sarà il filo conduttore della rassegna
che conferma la sua cifra internazionale

CONVEGNI

Cinquant’anni fa
l’Ateneo di Cagliari
istituiva la cattedra
di Storia del cinema

Domani e sabato in Facoltà
si discute con docenti ed esperti
l’importanza dell’insegnamento
universitario dell’audiovisivo

prile 1964. Cinquant’anni fa. All’Uni-
versità di Cagliari viene istituita la cat-
tedra di Storia e critica del cinema. Uf-

ficialmente è la seconda in Italia, dopo Pisa,
che la affidò a Luigi Chiarini. Nell’ateneo ca-
gliaritano arriva il fiorentino Pio Baldelli, do-
cente serio e preparato che lasciò il segno.
Come i suoi successori, Gillo Dorfles (che in-
segnava Estetica) e Antonio Cara.

Fu grazie all’azione di convincimento di
intellettuali e professori di spessore come
Aldo Capitini e Ernesto De Martino che la di-
dattica universitaria venne arricchita da una
nuova disciplina ritenuta fondamentale per
la formazione complessiva in campo umani-
stico: il cinema. E proprio per ricordare l’an-
niversario sardo ma riflettere sul cammino
universitario di questa disciplina, che doma-
ni (dalle 15,30) e sabato presso la Facoltà di
Studi Umanistici dell’Università di Cagliari
(aula multimediale 5) si terrà il convegno “Il
cinema come disciplina. La nascita dell’in-
segnamento universitario del cinema e del-
l’audiovisivo in Italia (1945-1970)”. Orga-
nizzano il Dipartimento di Storia, Beni cul-
turali e Territorio, il Dottorato in Storia, Be-
ni culturali e Studi internazionali e il CEL-
CAM (Centro per l’Educazione ai Linguaggi
del Cinema, degli Audiovisivi e della Multi-
medialità) dell’Università di Cagliari, insie-
me al Dipartimento di Scienze della Comu-
nicazione e dello Spettacolo dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore (Milano) e al Di-
partimento di Storia e Tutela dei Beni Cul-
turali dell’Università di Udine, oltre ad avva-
lersi del patrocinio della Consulta Universi-
taria del Cinema.

Il convegno dopo aver delineato un quadro
di riferimento sul piano istituzionale, inda-
gherà sui CUC, i Centri Universitari Cine-
matografici studenteschi che promuovevano
l’attività all’interno degli atenei, e uno spa-
zio particolare sarà riservato ad alcune figu-
re di spicco che hanno inciso in misura no-
tevole sulle sorti del cinema come discipli-
na universitaria e più in generale sullo svi-
luppo della cultura cinematografica, fra que-
sti, Luigi Chiarini, Mario Verdone e Lino
Miccichè.
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se tutto fosse un gioco? È
la seducente proposta di
“Leggendo Metropolitano”,

il festival internazionale di lette-
ratura, sesta edizione, che da
giovedì 5 giugno a domenica 8, a
Cagliari, imbastirà le parole e le
idee, il presente e il futuro, i so-
gni e la realtà con i fili del gioco
e, spaziando fra scienza, filoso-
fia, economia, arte, scuola, met-
terà a confronto diversi linguag-
gi. A far da quinta, come sem-
pre, il quartiere di Castello: i ba-
stioni di Santa Croce e Saint Re-
my, il Teatro Civico, il Chiostro
della Facoltà di Architettura, il
Ghetto. Il festival, diretto da Sa-
verio Gaeta e organizzato da
Prohairesis, avrà un’anteprima,
mercoledì 4 giugno, alle 19.30,
al Bastione Santa Croce. La nar-
razione tra parole e musica, il ti-
tolo dell’incontro fra la scrittrice,
poetessa e musicista sudafrica-
na Liesl Jobson e Alessandro
Spedicati. 

Poi si entra nel vivo con quat-
tro giornate, dense di incontri,
tenendo sempre ben stretta la
chiave del gioco, capace di apri-
re mille e una porta. Da quella
dello scienziato Edoardo Bonci-
nelli a quella del giornalista del-
la Stampa, Domenico Quirico,
prigioniero in Siria che dialoghe-
rà con la scrittrice Clara Usòn
sui giochi di guerra. Quante vol-
te abbiamo usato la parola gioco,
termine gioioso, per indicare in-
vece paura e morte? «Il gioco -
ha spiegato ieri mattina Saverio
Gaeta, vulcanico motore del fe-
stival - è declinato in ogni aspet-
to: si gioca con le parole come sa
fare Stefano Bartezzaghi, ma an-
che avventurandosi nei labirinti
della mafia. Quest’anno - ha ag-
giunto - offriremo cinque incon-
tri in più rispetto agli altri anni,
che confermano la vocazione in-
ternazionale del festival con nu-
merosi ospiti stranieri». Uno di
questi è certamente il premio
Nobel per l’economia Robert J.
Aumann che il 5 sarà al Civico di
Castello per “Games people
play”. Nato a Francoforte, Au-
mann fuggito con i genitori negli

E

Stati Uniti nel 1938, è uno dei
fondatori del Centro per la teo-
ria dei giochi nell’economia. Ap-
puntamento da non perdere è
quello con Michele Serra, auto-
re del successo letterario “Gli
sdraiati”.

Una delle novità è il nascondi-
no tra i musei con una guida
d’eccezione: Francesco Cataluc-
cio, filosofo, studioso di lettera-
tura e storia dell’arte, illustrerà i
meandri di musei come Brera e
gli Uffizi. Mentre ci saranno due
grandi ritorni: il matematico, lo-
gico e saggista Piergiorgio Odi-

freddi e la sua “Breve storia del-
l’Essere” e Michele Mari, autore
di “Roderick Duddle” che spie-
gherà “Il gioco della letteratura”. 

Si parlerà poi dei “Labirinti
della criminalità organizzata”: lo
faranno, coordinati da Gaeta,
una truppa di giornalisti, Lirio
Abbate (inviato speciale per il
settimanale L’Espresso, autore
di inchieste giornalistiche sulle
collusioni fra politica e malaffa-
re, Cosa Nostra e ’ndrangheta),
Claudio Fava (giornalista, depu-
tato alla Camera e vicepresiden-
te della Commissione antimafia,

figlio di Giuseppe, che nel 1984
venne assassinato dalla mafia) e
Gaetano Savatteri, giornalista
del Tg5. Solo in apparenza più
leggero “Il gioco della vita amo-
rosa” è il tema di cui sa tutto
Massimo Recalcati, noto psicoa-
nalista lacaniano. Scoprire i me-
andri segreti del gioco amoroso,
potrebbe essere una grande sfi-
da. 

Anche il viaggio può essere
gioco: Roberto Napoletano ci
porta a spasso per il Paese. Il di-
rettore de Il Sole 24 Ore ha pub-
blicato per Rizzoli il suo ultimo
libro “Viaggio in Italia. I luoghi,
le emozioni, il coraggio di un
paese che soffre ma non si ar-
rende”. 

Il festival (costo intorno ai 150
mila euro, 50 mila della Regione,
21 mila del Comune e tra gli
sponsor la Fondazione del Ban-
co di Sardegna) è pronto a pren-
dere il largo. E visto che è un gio-
co, non può non chiudersi con la
sorpresa finale: il nome dell’ospi-
te della serata conclusiva di do-
menica (l’anno scorso era stato
Roberto Saviano) sarà comuni-
cato all’ultimo minuto. E non è
un gioco. (red. cult.)
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FESTIVAL. DAL 4 ALL’8 GIUGNO IL SESTO APPUNTAMENTO CON “LEGGENDO METROPOLITANO”

Scienza, sogni, amore
E se tutto fosse un gioco?
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