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LA VITA. Nacque in Polonia nel ’25

Un’esistenza in fuga
perché ebreo dell’est
Addio al grande sociologo e filosofo polacco Zygmunt Bauman, teorico della società liquida. Aveva 91 anni ed è morto
ieri a Leeds, in Inghilterra,dove viveva.

Era nato a Poznan, in Polonia, il 19 novembre 1925 da una famiglia di origini
ebree. Proclamato come uno dei più noti e
influenti intellettuali del mondo, a lui si
deve la folgorante definizione della modernità liquida. Ebbe una vita travagliata: in
seguito all’invasione del suo Paese da parte delle truppe naziste, Bauman fugge, adolescente, con i genitori in Urss e si arruola in un corpo di volontari per combattere

contro i nazisti. Finita la guerra, torna in
Polonia e inizia a studiare sociologia all’Università di Varsavia.
Nel 1968, è costretto di nuovo a emigrare, in seguito a un’epurazione antisemita,
prima in Israele, dove insegnò all’Università di Tel Aviv, poi in Gran Bretagna dove,
dal 1971 al 1990, è stato professore di sociologia all’Università di Leeds.
RIPRODUZIONE RISERVATA

LUTTO. RIPROPONIAMO L’INTERVISTA RILASCIATA A L’UNIONE

Addio, Bauman
Ci fece scoprire
la società liquida
Parlò di felicità, ma anche delle nostre paure
verso gli emigrati. Della “confortevole
solitudine” della Rete e del bisogno di dialogo

S

ocietà liquida. Ecco le
parole che più di altre lo
rappresentano. Per Zygmunt Bauman, sociologo polacco di origini ebraiche, la
nostra società è divenuta liquida perché nulla possiede
più contorni definiti e netti.
Condizione che influenza le
relazioni umane, rendendole precarie. Bauman si è
spento ieri a 91 anni. Lo
scorso giugno era a Cagliari,
ospite del festival Leggendo
Metropolitano, a parlare di
“Società e felicità”. Riproponiamo l’intervista rilasciata all’Unione Sarda.
Professor Bauman le parole chiave del festival sono
Virtù e Fortuna. Conta più
la virtù o nella vita ci vuole
fortuna?
«Il Festival si impegna nel
compito difficile, tremendamente importante e urgente
di valutare l’impatto di “sorte” e “carattere” sul percorso della vita individuale - e
perciò contribuire alla qualità e al significato delle nostre vite. Come Walter Benjamin ha sottolineato nel
suo saggio del 1966 “Fate
and Character”, non è possibile formare un concetto
non antitetico dell’esteriorità di un uomo attivo il cui
spirito venga considerato carattere. Tra l’uomo attivo e il
mondo esterno tutto è interazione, i loro ambiti di azione si compenetrano; non
importa quanto diverse le lo-

ro concezioni possono essere, i loro concetti sono inseparabili. Io stesso, ho suggerito nel mio piccolo libro
“L’arte della vita” che la
“sorte” (nome di sintesi per
i fattori indipendenti dalla
nostra volontà) incornicia la
serie di opzioni, da cui il “carattere” (nome di sintesi per
le nostre qualità soggettive)
fa le sue scelte».
La Rete, elemento delle
nostre vite, lei l’ha definita
“confortevole solitudine”.
«Facebook e i suoi simili
rendono possibile ciò che è
impossibile per le strade, al
lavoro, o nelle scuole dove
mandiamo i nostri figli per
imparare a essere adulti: vale a dire a restringere il nostro mondo a coloro che ripetono e applaudono i nostri
pensieri e le nostre parole ed
escludere tutti gli altri, che
seguono una diversa saggezza e pensano diversamente.
Questo ci fa dimenticare
l’abilità di dialogo genuina o
ci impedisce di acquisirla
del tutto, e il risultato ci rende ancora più indifesi e spaventati ogni volta passiamo
dall’online all’offline».
I partiti tradizionali sono
allo sbando. È lo specchio di
ciò che siamo?
«Sì, la maggior parte delle
società moderne sono al momento divise (in proporzioni
variabili), sotto l’influenza
dell’estrema destra che crea
consenso elettorale sulla po-

FILOSOFO

RELAZIONI UMANE

‘

Nulla possiede più
contorni definiti e
netti. Questo ci influenza e ci rende
precari

polare paura degli stranieri,
rimpolpata dalla presenza
sui media della recente immigrazione di massa. L’immigrazione però è stata una
miccia piuttosto che dinamite in questa esplosione.
Nella sensazione comune,
viviamo in uno stato di “interregno” (espressione di
Gramsci) - che è una situazione in cui i vecchi metodi di fare le cose non portano più risultati, ma i nuovi
metodi per rimpiazzarli devono ancora essere scoperti. Questi “vecchi metodi”
sono parlamenti e governi
di stati-nazione al tempo
della globalizzazione (che
sfugge al loro controllo), di
potenze che determinano

Nella foto in cima
alla pagina Bauman
con la moglie
Aleksandra Kania.
In alto il pensatore
in un recente ritratto
le nostre condizioni di vita,
dei figli e dei nipoti; cronicamente, mancano di risorse e
potere di controllo necessario a mantenere le attese degli elettori. Da qui prende
forza il disincanto verso i
partiti esistenti, e anche peggio, verso il sistema democratico com’è. La nostalgia
cresce per uomini o donne
forti, spregiudicati abbastanza da ribaltare il (dis)ordine
dei nostri giorni, combattere
“loro” e servire solo “noi”,
chiunque siano quei “loro”
e “noi”».
I migranti hanno svegliato
le nostre paure. Il profugo è
il “nemico” che minaccia il
nostro misero benessere.
«Un secolo fa milioni di

italiani (sicuramente molti
sardi tra loro), emigrarono
dall’Italia verso terre lontane; da allora, hanno contribuito enormemente alla forza e al benessere dei Paesi
dove si stabilirono. Certamente non hanno «messo in
pericolo il loro misero benessere». Ma gli stranieri
vengono effettivamente visti
come un pericolo, dal momento che non si sa cosa
aspettarsi da loro, buone o
cattive intenzioni; “non essere sicuri” ci getta a nostra
volta in uno stato di acuta
incertezza, scomoda condizione. Molti di noi preferirebbero che gli stranieri seccanti per natura perché
imprevedibili - siano assenti

dalle nostre vite, particolarmente in questo momento,
in cui sono soprattutto i rifugiati e non i “migranti economici” a bussare alle nostre porte; persone fino a poco tempo fa agiate che sono
state costrette ad abbandonare averi, sudate e preziose
posizioni sociali, e affrontare la necessità di rifarsi una
vita dal nulla in un ambiente non familiare. Sono messaggeri di cattive notizie: la
loro presenza qui e ora mostra quanto precaria, inaffidabile e ingannevole la nostra sicurezza possa dimostrarsi».
Il dramma dei profughi
scava nel cuore del l’Europa. Come si affronta questa emer genza?
«Esistono
due
principali vie logicamente plausibili
(e numerose vie
“ibride”). La prima,
una strategia a lungo
termine, segue l’accusa del grande sociologo
Ulrich Beck: siamo già
tutti, senza che ci sia
stato chiesto il permesso, in una situazione cosmopolita (dipendiamo
tutti dagli altri, che ci
piaccia o no) - ma ci manca
la consapevolezza cosmopolita: l’abilità di calcolare le
nostre scelte e azioni mettendo in conto questa situazione. Ci concentriamo sul
nostro cortile, senza preoccuparci che la limitatezza
delle nostre preoccupazioni
e la brevità dei nostri interessi si ripercuoteranno sul
futuro nostro e dei figli. Sviluppare questa capacità, ci
avverte Beck, è letteralmente una questione di vita o di
morte. E per farlo dobbiamo
apprendere l’arte del dialogo. Come ci ha insegnato
Francesco: «La parola da ripetere fino a stancarci è dialogo». L’altra, la strategia a
breve termine (raccomandata dai populisti) è di sviare gli sguardi e turare le
orecchie alle difficoltà degli
altri, chiuderci tra pareti che
separano “noi” da “loro”, illudendoci che la tempesta
imminente ci passerà a fianco e colpirà solo i nostri vicini».
Caterina Pinna
RIPRODUZIONE RISERVATA

REAZIONI. La ministra Fedeli: «È stato un lettore attento del cambiamento del mondo»

Quell’ultima volta a Cagliari per la lectio magistralis

I

l cordoglio per la morte di Zygmunt Bauman arriva anche
dalla Sardegna. Non soltanto
da parte dei tanti studenti e professionisti che si sono formati sui
suoi manuali. Giunge pure da chi
ha avuto la fortuna di conoscerlo.
Saverio Gaeta, direttore artistico
di Leggendo metropolitano, il festival cagliaritano in cui il teorico
della società liquida, per la prima
volta nell’Isola, era stato ospite lo
scorso 3 giugno, lo ricorda così:
«Il 6 dicembre avrebbe dovuto
partecipare a una rassegna culturale di cui ho curato l’organizzazione a Palermo. Problemi di salute gli hanno impedito di essere
presente. Conserverò il ricordo
della straordinaria umiltà dello
studioso rispetto alla statura da
gigante che gli era universalmen-

te riconosciuta». «A Cagliari oltre
che tenere una lectio magistralis
sul tema della rassegna (il rapporto tra felicità, virtù e fortuna) prosegue Gaeta - ha anche accettato di parlare ai bambini ai Giardini pubblici. Resterà nel cuore di
chi lo ha incontrato anche l’amore che manifestava nei confronti
della moglie Aleksandra Kania,
sociologa, anche lei ospite speciale del festival».
La lezione tenuta al Teatro civico di Castello a Cagliari è quindi
uno degli ultimi appuntamenti
pubblici di cui Bauman è stato
protagonista in Italia. A ottobre
era stato a Firenze e, prima ancora, a settembre ad Assisi. Faro
dell’incontro interreligioso organizzato dai frati e dalla Comunità
di Sant’Egidio pranzò insieme con

La sua scheda militare

papa Francesco ed ebbe con lui
un colloquio privato. «Ricordiamo il sociologo come un grande
intellettuale che con profondità
ha saputo interpretare i grandi
cambiamenti della società contemporanea, ma anche come un
fine umanista impegnato sulla
frontiera del vivere insieme», dicono dalla Comunità di Sant’Egidio. «Viva è la memoria della sua
partecipazione agli ultimi incontri internazionali, promossi da
Sant’Egidio nello spirito di Assisi,
in cui espresse con convinzione
la visione di un dialogo necessario
tra laici e credenti per la costruzione della pace e di una società
più inclusiva». Principi apprezzati fortemente anche dal mondo
politico. Graziano Delrio, ministro dei Trasporti, saluta così su

Twitter il teorico della società liquida: «Amico del dialogo tra le
differenze e della convivenza nella città». «Apprendo con profondo
dispiacere della scomparsa di
Zygmunt Bauman», commenta
Valeria Fedeli, ministra dell’Istruzione. «È stato lettore attento, e
sempre in prima linea, del cambiamento della società contemporanea e fine interprete dei mutamenti in atto con l’obiettivo di
proporre risposte di senso e di
prospettiva in tempi di smarrimento e incertezza diffusa. Ci
mancherà la guida puntuale del
“teorico del mondo liquido”, che,
in una società fluida e inafferrabile, ha saputo offrire percorsi lucidi di conoscenza del reale».
Manuela Arca
RIPRODUZIONE RISERVATA
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FESTIVAL. Oggi seconda giornata

Norbello per Nues:
Dimonios a fumetti
Seconda giornata a Norbello per Nues, il
Festival internazionale dei Fumetti organizzato dal Centro Internazionale del Fumetto di Cagliari negli spazi del Midi. Al-

le 11 appuntamento con gli studenti per la
presentazione di “Dimonios, la leggenda
della Brigata Sassari”, con la sceneggiatura
di Bepi Vigna e i disegni di Gildo Atzori.
Seguirà la proiezione del video “Quelli
della trincea dei razzi”. Alle 17.30 di nuovo in primo piano il fumetto con l’intervento degli autori e l’inaugurazione della mostra “I Sardi nella Grande Guerra”. Una sezione dell’allestimento è incentrata sull’ar-
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te degli illustratori che tra il 1915 e il 1918
rappresentarono la guerra sulle pagine delle riviste e sulle copertine dei libri. Ad affiancare Vigna e Atzori i contrappunti musicali della Scuola Civica di Musica Intercomunale Guilcer Barigadu e dei musicisti Fabio Melis e Andrea Cappai. Ospite della serata il capitano Luciano Sechi, autore dell’inno “Dimonios”. (gr.pi.)
RIPRODUZIONE RISERVATA

Oggi a Cagliari, domani a Sassari e sabato a Olbia

I

l titolo del nuovo libro di Andrea Bajani, “U bene al mondo”
(Einaudi,144 pagine. 16,50 €)
è tratto da una lettera di Leopardi
a Giordani in cui dice: «Questa
povera città non è rea d’altro che
di non avermi fatto un bene al
mondo». Ed è normale che Bajani
ricorra a un autore che si pensa
triste ma nella cui opera c’è tanta
inventiva a cominciare dalle
“Operette Morali”, per raccontare sotto forma di favola la storia di
un bambino che porta sempre con
sé un dolore primigenio come una
piccola bestiola che non abbandona mai e che mai l’abbandona.
L’autore torinese sarà questa sera alle 18,45 all’Exma di Cagliari
per un incontro organizzato da
RadioX, Miele Amaro e Leggendo
Metropolitano. Da domani invece
girerà per il Festival Éntula: si parte da Sassari (alle 19) a L’ultimo
spettacolo, in corso Trinità 161.
Sabato alle 18 a Olbia alla Libreria
Ubik, in via Galvani 42. Domenica sempre a Olbia, alle 10.30, alla
libreria Per filo e per segno, in via
De Filippi 30: una mattinata dedicata ai bambini con la presentazione de “La pantera sotto il letto”.
Perché questo improvviso bisogno di semplicità?
«Le cose sono semplici e misteriose. La complessità è una faccenda che ha escogitato il cervello per tentare di venire a capo di
quel mistero. Grazie alla complessità ci rendiamo conto di quante
cose stanno dentro il mistero. Pe-

Andrea Bajani:
il dolore dei bambini
rò ci sono alcune questioni dentro le quali si può andare, credo,
soltanto a piedi nudi, senza armi,
senza i fumogeni del linguaggio articolato. Il che non significa che
sia più facile, anzi forse ci vuole
persino più coraggio. Però a oggi è
l’unico modo che ho trovato per
provare a incamminarmi verso il
cuore delle cose. Là non ci sono
parole, e questo lo sanno tutti».
Il suo libro è stato definito una
favola. Non potrebbe essere invece qualcosa di più profondo, una

verifica di ciò che la vita proprio
attraverso il dolore ci insegna giorno per giorno?
«Le definizioni, in letteratura,
sono sempre dei manici di cui le
persone si dotano per maneggiare
qualcosa di altrimenti incandescente. La letteratura è, da sempre, il caos primordiale racchiuso
dentro il parallelepipedo di un libro.

Io credo che lei abbia ragione, che
dentro questo libro ci sia qualcosa di originario, in qualche modo,
che è il rapporto che ciascuno intrattiene con la propria parte fragile. Poi certo, i protagonisti sono
un bambino e il suo dolore, che è
una specie di animaletto di compagnia, e una bambina sottile. E
dunque è legittimo che qualcuno
dica che è una favola, credo».
Il bambino protagonista, proprio
perché cosciente di questo non
sembra voglia separarsi dal suo

dolore; anzi, lo porta al guinzaglio,
come un’abitudine. Il dolore è
sempre consapevolezza?
«Per il bambino è un alleato, prima di tutto. Laddove per molte
persone - per il padre stesso del
bambino, ad esempio - il dolore è
quasi un nemico, lui scopre invece che è proprio grazie a lui che il
mondo diventa più grande. Un dolore chiuso a chiave si incattivisce, un dolore come alleato è una
forza: è questo che sente il bambino. Lo vive naturalmente, prima
ancora di capirlo razionalmente.
Ed è questa, credo, la consapevolezza, anche se noi siamo abituati
a darle una connotazione sempre
e soltanto razionale».
Il dolore cresce con noi?
«Il dolore c’è, prima di tutto. E
corre accanto agli uomini e alle
donne, in modo imprevedibili. É
questo in fondo che il bambino testimonia. É misterioso, perché è
un mistero che nessuno riesce a
sciogliere, ma c’è. C’è nei bambini così come c’è negli adulti. È
quella puntura di malinconia, di
solitudine, che tutti sentiamo, in
certi momenti e a cui cerchiamo
di dare una ragione, di trovare dei
colpevoli. Ma quello di cui si accorge il bambino, di fatto, è che
non è niente di catastrofico. O
meglio che è catastrofico soltanto
fare finta che non esista. È lì, e solo lì, la disfatta. Sarebbe come pretendere che nel cielo non compaiano mai nuvole».
Francesco Mannoni
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Un’immagine
dell’edizione dello scorso
anno e alcuni ospiti

“T

ra la memoria e l’oblio”.
È il tema, rappresentato
da uno stimolante ossimoro, della nona edizione di Leggendo metropolitano. Presentato
nella sede dei Musei civici di Cagliari il festival si svolgerà dall’8
all’11 giugno tra i Giardini pubblici e il Teatro civico di Castello. Con
tre anteprime in programma il 7
giugno. Settanta gli ospiti chiamati a rappresentare il conflitto tra i
termini che si affiancano nel titolo
del cartellone. Tanti internazionali, secondo la vocazione propria
della manifestazione: lo scorso anno ne furono protagonisti il sociologo Zygmunt Bauman e lo scrittore Ian McEwan.
I L DILEMMA . «Tra la memoria e
l’oblio è il tema più raffinato della
storia del festival», ha detto il direttore artistico Saverio Gaeta. Se la
memoria collettiva della storia è
condizione necessaria per la costruzione di un futuro sgombro dagli orrori che hanno macchiato il
passato, la rimozione del dolore –
dal punto di vista individuale - è
talvolta necessaria e salutare. Apre
le porte al perdono e diventa base
su cui costruire la rinascita. La riflessione metterà anche in discussione la valenza degli anniversari
del ricordo, rituali collettivi rassicuranti, ma spesso abusati e quindi vuoti di senso.
G LI OSPITI . Per dar voce alla dialettica tra memoria e oblio saranno a Cagliari il presidente del Senato ed ex procuratore nazionale an-

Leggendo Metropolitano dal 7 giugno a Cagliari

La memoria e l’oblio
ricette per la vita
timafia, Pietro Grasso (sabato 10,
ore 20.30) e il giornalista d’inchiesta Lirio Abbate (giovedì 8, ore 22).
Poi gli scrittori Edoardo Albinati,
vincitore del premio Strega 2016 e
Sergio del Molino (coprotagonisti
sabato 10, alle 20). Ancora Emanuel Bergmann (sabato 10, ore
22), Carmine Abate (giovedì 8, ore
19) e Gianni Biondillo, protagonista dell’anteprima del 7 giugno (ore
21) insieme con la giornalista tede-

sca Christine Eichel (ore 18). Il tema del festival sarà poi declinato
da filosofi, sociologi, antropologi,
esperti di musicologia e pedagogia,
giornalisti e professionisti dello
sport. Ecco alcuni nomi: Maurizio
Ferraris, Francesca Bono, Maurizio Bettini, Amir Issaa, Franco Lorenzoni, Roberto Cubelli, Marco
Aime, Marco Lutzu, Bernard Guetta, Bernardo Valli, Edoardo Zanchini, Wlodek Goldkorn e Meo

Sacchetti.
LA

MEMORIA SECONDO LA SCIENZA

“Leggendo metropolitano” ospiterà la neuro scienziata Hannah Monyer. Il suo intervento (venerdì 9,
ore 21) verterà sulla “memoria geniale”. Degli spostamenti della memoria parlerà invece (giovedì 8,
ore 20) il sociologo Derrick de Kerckhove, erede intellettuale di Marshal McLuhan.
G LI OMAGGI . Il festival, che pure

.

preferisce l’universalità del concetto alla celebrazione delle singole ricorrenze, dedicherà uno spazio alla memoria di Primo Levi (con
Marco Belpoliti, mercoledì 7, ore
19.30) e di Antonio Gramsci di cui
si celebrano rispettivamente i 30 e
gli 80 anni dalla morte. La lettura
del pensiero dell’intellettuale sardo
(venerdì 9 giugno, ore 19) sarà a
cura di Franco Lo Piparo. Durante
il festival lo street artist Manu Invisibile realizzerà, per il collettivo
“Nino dove sei?”, un’opera ispirata a uno dei padri del Partito comunista italiano. Di storie e false memorie parleranno l’esperto di storytelling Christian Salmon (domenica 11, ore 20) ed Elena Lowenthal (sabato 10 alle 18.30) che terrà un intervento controcorrente
sulla Giornata della memoria.
C ULTURA E TURISMO . Diversi gli
eventi collaterali alla manifestazione di cui sono partner, tra i tanti,
Associazione editori sardi e Sardegna film commission. La ricchezza
del programma risponde alla volontà degli sponsor dell’iniziativa:
fare del festival Leggendo metropolitano, manifestazione consolidata dal punto di vista culturale,
un evento di richiamo turistico
sempre più incisivo. Alla presentazione del calendario, oltre a Gaeta
e a Graziano Milia per la Fondazione Sardegna, hanno partecipato gli
assessori alla Cultura e al Turismo
di Regione e Comune di Cagliari.
Manuela Arca
RIPRODUZIONE RISERVATA
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di Sabrina Zedda
CAGLIARI

Il presiden te del Sen ato ed ex
procuratore an tim afia Pietro
Grasso e il giorn alista d’in chiesta Lirio Abbate. Il Prem io Strega Edoardo Albin ati e il già acclam ato esordien te Em an uel
Bergm an n . Passan do per n om i
com e quello dell’esperto di
storytellin g Christian Salm on
o della n euroscien ziata, Prem io Leibn iz, Han n ah Mon yer.
Per la n on a edizion e del festival in tern azion ale di letteratu ra “Leggen do m etropolitan o”,
organ izzato da Prohairesis e in
program m a dall’8 all’11 giugn o, il n utrito parterre di ospiti
sarà chiam ato a sviscerare un
argom en to difficile: “Tra la m em oria e l’oblio”.
Con feren ze, lezion i, dibattiti, con certi e m ostre declin eran n o il tem a dal pun to di vista
della letteratura e della scien za, della politica e della storia,
sin o a quello offerto dalla rivoluzion e digitale, n on per dare
risposte, «visto che risposte
n on ce n e son o», avverte il direttore artistico del festival, Saverio Gaeta, m a per sollevare
dom an de. Di quale e quan ta
m em oria c’è bisogn o? L’oblio
potrebbe essere più auspicabile del ricordo? «Quest’an n o vogliam o p arlare sop rattutto
dell’Italia, delle n ostre radiciaggiunge Gaeta- E abbiam o costruito un program m a che rispetto alle passate edizion i è
forse il p iù cen tellin ato». A
ospitare il festival saran n o i
suggestivi scorci dei Giardin i
pubblici e il Teatro civico di Castello. Proprio da qui, con tre
an teprim e, il 7 giugn o si com in cia: alle 18 Christin e Eichel, giorn alista e scrittrice tedesca, dialogherà con la giornalista Caterina Pinna su «Deutschlan d, Lutherlan d. Cosa resta di Lutero n ella Germ an ia di
oggi a 500 an n i dalla Riform a».
Alle 19.30 si prosegue con la
lectio dello scrittore Marco Belpoliti “Prim o Levi tra m em oria
e letteratura”, in occasion e dei
tren t’an n i dalla m orte dell’autore. La serata si chiude con lo
spettacolo “Com e sugli alberi
le foglie”: Gian n i Bon dillo, l’architetto autore dell’om on im o
libro, si esibirà accom pagn ato
dalle m usich e dei Murdiss
Well-Roun ded. Il giorn o dopo,
alle 18,30 n el Teatro civico di
Castello, si en tra n el vivo con
“Registrazion e e m obilitazion e”: il fiosofo Maurizio Ferraris
parlerà di telefon in i e dispositivi elettron ici che n on perm etton o l’oblio. Alle 22 arriva un o
dei più attesti ospiti del festival: Lirio Abbate, giorn alista
dell’Espresso, in serito dall’as-

Emanuel Bergmannsarà tra gli ospiti del festival letterario“Leggendometropolitano”, in programma quest’annodall’8 all’11giugno

“Leggendo metropolitano”
Tra letteratura e attualità
Dall’8 all’11 giugno a Cagliari conferenze, dibattiti e incontri con gli autori
Tra gli ospiti Pietro Grasso, Lirio Abbate, Edoardo Albinati ed Emanuel Bergmann
Vogliamo
parlare
soprattutto
dell’Italia e delle nostre
radici, abbiamo costruito
un programma
più meditato rispetto
agli anni scorsi
sociazione Reporters san s frontières tra i 100 eroi dell’in form azion e per le sue in chieste
sui rapporti tra m afia e politica, parlerà di “Com e è facile dim en ticare”.
Ven erdì 9 giugn o si discute
di “fake n ews” tram an date com e verità: è il caso delle troppe
post- verità su An ton io Gram sci, di cui parlerà alle 19 il lin guista Fran co Lo Pipero. Alle
20 i due gran di reporter Bern an rd Guetta e Bern an do Valli
parleranno di oblio sullo scenario delle guerre attuali, m en tre
alle 21 Han n an Mon yer farà
scoprire al pubblico com e fun zion an o i m eccan ism i della

EdoardoAlbinati, vincitore delloStrega 2016

m em oria. Sabato, alle 18,
l’esperto di crim in alità in form atica Giovan n i Ziccardi, lo
scrittore e blogger Gianni Biondillo e i giorn alisti culturali Seren n a Dan n a e Stefan o Salis
spiegheran n o com e le pagin e
culturali dei giorn ali son o fin i-

te sul web. L’appun tam en to
più atteso è però quello delle
20.30 ai Giardin i pubblici dove, a 25 an n i dalle stragi di Capaci e via D’Am elio, il presiden te del Sen ato, Pietro Grasso,
parlerà di m afia a partire dal
suo ultim o libro “Storie di san -

gue, am ici e fan tasm i”. Dom en ica 11 alle 18.30 si rifletterà
sul ruolo delle guerre n elle econ om ie in tern azion ali in siem e
al docen te dell’Un iversità di
Cagliari Vittorio Pelligra e
all’econom ista Raul Caruso. Alle 19.30 con l’ex allen atore della Din am o, Meo Sacchetti, e il
cron ista sportivo Nan do Mura,
si parlerà di storie di sport.
Achiudere l’edizion e 2017 di
Leggen do m etropolitan o sarà,
alle 21, un in con tro sul clim a:
protagon isti saran n o Lauren ce
Tubian a, presiden te dell’European clim ate Foun dation , Vittorio Alessan dro, presiden te
del Parco delle cin que terre, il
giorn alista del Sole 24 ore, Marian o Maugeri, e il vicepresiden te di Legam bien te, Edoardo Zan chin i. Ricco an che il calendario delle iniziative collaterali. Due su tutte: la “Biblioteca
viven te”, un progetto ricon osciuto dal Con siglio d’Europa
p er sup erare i p regiudizi, e
“Voci dal passato”: ascolto di
audiolibri da postazion i predisposte in diversi an goli pubblici.
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IN BREVE
AdAlghero laboratorio
sulfolk scozzese
ChrisCornell
sièsuicidato
Siscioglie il misterosulla
morte“improvvisa einattesa”,a
soli52 anni, di ChrisCornell: il
cantantedei Soundgardene
degli Audioslavesi è suicidato
impiccandosia Detroit.Lo ha
stabilitoilmedico legale dopo
gliaccertamenti sulcadavere
trovatomercoledìnotte.

AlVerdi le fotodella“Sassarisacra eprofana”
È stata inaugurata ieri nel
Foyer del Teatro Verdi la mostra
fotografica “Sassari sacra e
profana”, dedicata alla città e alle
sue principali manifestazioni
popolari, organizzata
dall'Associazione Riscatto Foto
Libera in collaborazione con la
Cooperativa Teatro e/o Musica.
La mostra sarà aperta oggi dalle
11 alle 13 e dalle 17 alle 22 e
domani dalle 11 alle 22.
L’ingresso è gratuito.

Nell'ambitodeiseminari "Le
MilleeunaVoce"organizzatida
Archividel Sud incollaborazione
conla Biblioteca SanMichele,da
lunedìamercoledì siterràun
laboratoriosu“Raccontie
ballatedella Scozia”guidatoda
LindaWilliamson ebasatosulle
raccoltepubblicateda Duncan
Williamson(1928-2007),
consideratoilpiùgrande
storytellerscozzese.

Ingiuria ancheLevante
eMara Maionchi

MilenaAgus
il28 a Sanluri

“Quoterosa”per XFactor,
chetorna conunagiuria
rinnovataal50%con
rappresentanzafemminile .
L'edizione2017del talentshow di
Skyschierainfattiaccanto ai
confermatiFedez eManuel
Agnelli,duevolti femminiliche,
conpercorsidecisamentediversi,
hannosegnatoeinfluenzato il
mondomusicale italiano:Levante
eMaraMaionchi.

Sarà Milena Agus l’ospite
delfestival letterario diffuso
Èntula domenica prossima a
Sanluri,all’interno della
rassegna “Sanlurilegge”.La
scrittrice nataa Genovama di
originisarde presenteràil suo
ultimolibro “Terrepromesse”
(nottetempo,2017), uno
sguardolucido eamoroso
dentroi nostri sogni più
segreti.

oggi a villasor

Banda Bassotti,
lo ska-punk
che diverte
e fa riflettere

Sardegna al Lingotto
Maria Lai tra le Reinas
e i cibi della Deledda

◗ CAGLIARI

Apertura positiva dello stand degli editori sardi a Torino
Il jazz di Murgia e le figure delle donne sarde nella storia
di Paolo Coretti
◗ TORINO

Un forte messaggio sulla violenza di genere ha aperto giovedì lo
stand della Regione Sardegna e
degli editori sardi al Salone internazionale del libro un’esperienza dedicata quest’anno alle
“Reinas”, le donne sarde che
hanno lasciato un segno nella
storia. Proprio per rimanere in
tema è stato presentato “La faccia oscura della luna”, libro sulla figura della neuropsichiatra
forense Nereide Rudas. Accanto
alla Rudas è emersa l’immagine
di un’altra “Reina”, quella della
scrittrice Maria Giacobbe. Al
Lingotto è stata inoltre presentata un’anteprima di “Colazione
con Grazia”, performance enogastronomica ispirata ai cibi
raccontati da Grazia Deledda,
che è stato poi rappresentato al
Palazzo della Giunta regionale

In vetrina
sei festival letterari
isolani. Nicola Lagioia:
«Segno del radicamento
della cultura nei territori»
piemontese con un successo
inaspettato. Sempre al Palazzo
delle Regione il musicista Gavino Murgia, con Stefania Giuliani, ha incantato il pubblico con
il concerto letterario “Lettere di
gusto in musica”.
Nella giornata di ieri si è parlato “Tra isola e mondo”: le trappole della povertà in Sardegna,
è seguita la presentazione di
“Dialogo su Giorgio Asproni”
con i ragazzi del Liceo nuorese.
La sezione “Reinas” ha proposto in serata il volume Ilisso
“Maria Lai. Monografia in anteprima”. Subito dopo è stato pre-

sentato “Rejna. Viaggio di sogni
e utopie. L’universo femminile
tra la Sardegna e la Spagna”,
con le autrici Gabriella Locci e
Milena Agus. Ha chiuso “Come
figlie, anzi. Donne migranti si
raccontano” della Cuec con
l’autore Giacomo Mameli.
Per il direttore Nicola Lagioia:
«Il Salone si conferma un successo e tiene ferma la data». «Ci
rivedremo per trovare un progetto che sia di soddisfazione
per tutti» ha aggiunto il presidente dell’Aie, Federico Motta,
ieri in visita al Salone. «La primavera è un periodo ideale per
una manifestazione di questo
genere. Se volete sapere quali
sono le date di “Tempo di libri”
non ve lo dico» ha detto scherzando Motta facendo riferimento alla manifestazione “rivale”
che si è tenuta ad aprile a Milano. Nicola Lagioia è intervenuto
a proposito del Superfestival

Lo stand degli editori sardi al Salone di Torino

che vede la Sardegna partecipare al Lingotto con i partner: Marina Cafè Noir, Pazza Idea e Sulla terra leggeri, e con ospiti il festival Settesere di Perdasdefogu, Leggendo Metropolitano e il
Festival della Scienza. «Il Superfestival testimonia il forte radicamento nei territori – ha detto
il direttore e scrittore Lagioia–.
Da Pordenone a Perdasdefogu,
da Perugia a Cagliari». E il festival di Perdasdefogu ieri ha presentato il filo conduttore della
prossima edizione di luglio:
“Sulla terra leggeri?”. «Dove il
punto interrogativo sottolinea

la pesantezza del segno dell’uomo sui tempi d’oggi» ha spiegato il direttore artistico Giacomo
Mameli. Da Perdasdefogu arriva anche il primo violino del Teatro Regio torinese, Alessio Murgia che ha suonato il tema di
Schindler’s List. Ieri a Torino la
vicepresidente Angela Mameli
ha confermato l’impegno della
Fondazione di Sardegna: «La
fondazione sostiene 40 iniziative culturali nell’isola, perché
promuovano l’immagine dei
territori per dare voce ai paesi
dello spopolamento attraverso
la cultura».

La classe operaia suona il rock,
da trent'anni. Ritorna nell'isola per due appuntamenti, la
Banda Bassotti. Questo sabato,
la ska-punk band capitolina sarà a Villasor in Piazza Matteotti, a partire dalle 21.30 mentre
martedì prossimo verrà proiettato, al Teatro Alkestis di Cagliari, il film documentario di
Antonio Di Domenico sulla storica band operaia romana ed
intitolato “Banda Bassotti – La
brigata internazionale” (Rizomafilm, 2016 – 56').
Uno stile di vita che si ripercuote anche sui testi e sulle
musiche della formazione di Sigaro, Picchio, David e Pasquale, nella quotidianità con le parole e con i fatti. Quest'anno ricorre il venticinquesimo anniversario dell'uscita del primo
album “Figli della stessa rabbia” (Gridalo Forte records,
1987) le cui liriche sono ancora, tristemente, attuali. Sarà
Un concerto tutto da ballare in
cui il divertimento è assicurato
ma non fine a se stesso. Se il
sound è di facile presa, gli argomenti trattati sono chiari e non
lasciano spazio ad interpretazione per gli ascoltatori che
hanno a cuore la libertà, contro il razzismo e l'omofobia.(a.m.)
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Un metodo
innovativo
per promuovere
l’integrazione,
ridurre
i pregiudizi
e favorire
la comprensione
reciproca

IL FESTIVAL

di Stefano Ambu
◗ CAGLIARI

Un libro parlante contro i pregiudizi. Non di carta, non un
audio book. Ma una persona in
carne ed ossa con un titolo, come quello deivolumi di una biblioteca: immigrazione, omosessualità, differenze linguistiche. Ad esempio ci sarà un migrante che racconta, a chi magari pensa «ma perchévengono
qui», una giornata di fame e di
paura in Nigeria o in Eritrea.
Un essere umano da “sfogliare” e interrogare. Per sorridere
o commuoversi. Insomma per
pensare. E per tracciare nell’anima o in testa una storia che fino ad ora era solo un sentito dire o un post su Facebook. È la
Bibliotecavivente, appuntamento fissato per l’ultima giornata del festival Leggendo metropolitano, domenica 11 giugno.
Lo scenario sarà - giusto per
stare in tema - da fiaba: il “bosco” cittadino dell’orto botanico di Cagliari. Quel giorno, però, i protagonisti saranno non
le piante, ma i “libri umani”.
Stranieri, rappresentanti di etnie e religioni diverse. Ma anche cagliaritani che racconteranno ad esempio qual è il loro
orientamento sessuale. Insieme ad altri che spiegheranno
perché hanno deciso di non
mangiare più carne. O che, abituati a essere squadrati dalla testa ai piedi, racconteranno per
quale motivo hanno deciso di
riempire la loro pelle di tatuaggi o piercing. Dialogo. Una sorta di patto narrativo, come
quello che stipulano senza firmare contratti autore del libro
e lettore.
Una esperienza che ha una
storia “scientifica” e precisi passaggi da seguire. L’iniziativa si
avvale del sostegno dell’Università di Cagliari e della collaborazione della cooperativa ABCit-

Nella Biblioteca vivente
tra le piante a caccia di storie
L’iniziativa di “Leggendo metropolitano” nell’Orto botanico di Cagliari
Una esperienza nata nel Nord Europa per favorire il dialogo tra culture

La Gaudats Junk Band

tà chevenerdì 9 e sabato 10 giugno formerà i protagonisti, coloro che impersoneranno gli
Uomini e le Donne Libro, invista dell’incontro con il pubblico previsto per la mattina di domenica. «Un luogo fiabesco ha spiegato Cristina Muntoni,
dello staff di Leggendo metropolitano - non ci poteva essere
posto migliore per ospitare
un’iniziativa nata e collaudata
in Danimarca. E che è riconosciuta dal Consiglio d’Europa
come buona prassi per il dialogo interculturale. L’obiettivo è
quello di abbattere i pregiudizi,
partendo dal presupposto che

questi si basano sulla non conoscenza". E dietro infatti c’è
un bel lavoro di preparazione.
Proprio per stanare questi preconcetti nei mesi scorsi è stato
distribuito in città un questionario. Ne èvenuta fuori una
classifica che ha dettato i temi
da proporre l’11 giugno. Al primo posto l’argomento migranti. I libriviventi, facilmente riconoscibili, saranno a disposizione per tutta la mattinata. Una
consultazione avoce, naturalmente.
Nata in Danimarca negli anni Ottanta, la Biblioteca vivente
è un metodo innovativo per

promuovere il dialogo, ridurre i
pregiudizi e favorire la comprensione reciproca ed è riconosciuta dal Consiglio d’Europa anche come strumento di
promozione dei diritti umani.
Un modo di abbattere gli stereotipi considerando l’altro
non come categoria o etichetta, ma come persona. Grazie alla Biblioteca vivente, i “lettori”
possono entrare in contatto
con persone che, nel tran tran
di tutti i giorni,vengono soltanto sfiorate. Senza una reale e
approfondita occasione di confrontarsi.
Coinvolta anche l’Università

La memoria degli “Anni di piombo”
Dibattito alla comunità La Collina tra Agnese Moro, Luigi Manconi e Grazia Grena
◗ CAGLIARI

“I libri aiutano a leggere”: s’intitola cpsì la rassegna di incontri dibattito organizzata dalla
comunità La collina di Serdiana e dall'associazione culturale Africa Degna. Venerdì 26
maggio, alle 18, presso i locali
della comunità la discussione
partirà dal libro “Dare un senso al dolore. Il dialogo possibile tra vitte e autori di reato” (Il
Saggiatore).
All’incontro parteciperanno: Luigi Manconi, presidente
della Commissione per la tutela dei diritti umani del Senato,

Gherardo Colombo, Agnese
Moro, Grazia Grena, ex militante di Prima linea, uno dei
gruppi protagonisti della lotta
armata degli anni Settanta.
È muovendo dalla constatazione che né i processi né i dibattiti mediatici all’insegna
della spettacolarizzazione del
conflitto sono riusciti a sanare
le tante ferite aperte negli “Anni di piombo”, che un gruppo
numeroso di vittime, familiari
di vittime e responsabili della
lotta armata ha iniziato a incontrarsi, a scadenze regolari
e con assiduità sempre maggiore, per cercare – con l’aiuto

di tre mediatori: il padre gesuita Guido Bertagna, il criminologo Adolfo Ceretti e la giurista Claudia Mazzucato – una
via altra alla ricomposizione
di quella frattura che non
smette di dolere; una via che,
ispirandosi all’esempio del
Sud Africa post-apartheid, fa
propria la lezione della giustizia riparativa, nella certezza
che il fare giustizia non possa,
e non debba, risolversi solamente nell’applicazione di
una pena.
L’incontro di cui parla il libro – fra vittime e responsabili
della lotta armata degli anni

Settanta – prova ad avviare un
radicale cambio di paradigma
storico, fuori da schematismi
troppo facili, che non spiegano nulla. “Dare un senso al dolore” accosta una rigorosa riflessione metodologica alle vive voci dei protagonisti, alle
lettere che si sono scambiati
negli anni, alle loro parole fragili, pronte al cambiamento,
alla loro ricerca di una verità
personale e curativa che vada
oltre la verità storica e sappia
superare ogni facile schematismo. Perché solo cercando insieme la giustizia, la si può, almeno un poco, avvicinare.

Agnese Moro

di Cagliari. «È uno spazio - ha
spiegato il direttore dell’Orto
Botanico Gianluigi Bacchetta
riferendosi all’area verde che
ospiterà la Biblioteca - aperto
alla città, ma non solo. Anche a
tutte le attività culturali, sempre benvenute».
Promosse altre tre iniziative
legate al Festival: le passeggiate
serali organizzate da Legambiente per gli ottocento anni
del quartiere di Castello, il laboratorio della Gaudats Junk
band per la produzione di strumenti musicali artigianali realizzati con oggetti di scarto e il
progetto di festival ecosostenibile sostenuto da AzzeroCo2. Il
festival proporrà a relatori, visitatori, media, partner, ecc., di
contribuire al raggiungimento
degli obiettivi di sostenibilità
suggerendo, ad esempio, l’utilizzo di mezzi di trasporto sostenibili, promuovendo la corretta raccolta differenziata dei
rifiuti, sostenendo l’adozione
di comportamenti e abitudini
virtuosi.
“Tra la memoria e l’oblio” è il
tema della nona edizione di
Leggendo Metropolitano, a Cagliari dall’8 all’11 giugno.
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VALERIA PECORA DA UBIK

“ATHANOR” A CAGLIARI

VINDICE LECIS A MACOMER

Venerdì, alle 18,30, alla
libreria di via Alghero
13/A, a Cagliari, Valeria
Pecora presenta il suo
romanzo “Mimma”.

Domani, alle 18, Palazzo
Siotto, in via dei Genovesi
114, Pierluigi Serra
presenta “Athanor - Il
quadrilatero del mistero”.

Venerdì la Libreria
Emmepì ospita alle 19
Vindice Lecis con il suo
nuovo romanzo storico
“Hospiton”, Condaghes.

STORIE
A sinistra un gruppo
di libri umani che
mirano a promuovere
la conoscenza
dell’altro e quindi
favorire l’accoglienza

A

Cagliari il pregiudizio più forte è contro i migranti. Nella
poca lusinghiera classifica i
sentimenti di chiusura si indirizzano poi contro chi si differenzia
per religione, contro gli omosessuali o quanti si distinguono per
modo di apparire. Risultato di un
questionario lanciato sui social
network, il termometro dell’intolleranza è alla base della “Biblioteca vivente”, catalogo sorprendente
e originale di libri umani che mirano a promuovere la conoscenza
dell’altro e quindi favorire l’accoglienza.Evento collaterale di Leggendo metropolitano, il progetto
avrà il suo esito finale domenica
11 giugno, giornata conclusiva del
festival, all’Orto botanico di Cagliari.
L’iniziativa è stata illustrata da
Saverio Gaeta, direttore della rassegna, da Cristina Muntoni, giornalista, e da Gianluigi Bacchetta,
direttore dell’Orto botanico. Organizzato dalla cooperativa sociale
ABcittà, il progetto della Biblioteca
vivente è nato negli anni Ottanta
in Danimarca. Ha quindi ricevuto
il riconoscimento del Consiglio
d’Europa come buona prassi per il
dialogo interculturale e la promozione dei diritti umani.
TITOLI E CATALOGHI PARLANTI. «Venti cagliaritani, scelti secondo la loro capacità di incarnare gli stereo-

La nuova iniziativa di Leggendo Metropolitano

Nell’Orto botanico
la Biblioteca vivente
tipi individuati dal sondaggio sul
web e dopo aver affrontato un percorso di formazione, si faranno libri», ha detto Cristina Muntoni.
Dotati di titolo e inseriti in un catalogo, si metteranno a disposizione del pubblico. Dialogheranno coi
lettori, raccontando la storia di
pregiudizio di cui sono protagonisti. Lo faranno all’Orto botanico.
Spazio rigenerante per l’anima, è
luogo favorevole per il dialogo,

quinta privilegiata per la consultazione dei libri viventi.
LA BIBLIOTECA NELL’EDEN. Assieme
agli altri eventi collaterali che caratterizzano il programma di Leggendo metropolitano (che dal 7
giugno vedrà sul palco prestigiosi
ospiti internazionali), è un’occasione più intima di incontro con la
città, le sue bellezze e i suoi problemi.«E’ anche un’opportunità per
porre l’Orto botanico, cuore verde

e pulsante del tessuto urbano, al
centro delle iniziative culturali»,
ha sottolineato Bacchetta. Richiamando le parole della rettrice Maria Del Zompo ha poi aggiunto:
«L’Università si cala nel territorio,
collaborando con gli altri soggetti
che lavorano per la diffusione della conoscenza».
UN FESTIVAL ECOSOSTENIBILE. Il progetto Biblioteca vivente al di là della valenza sociale, risponde anche

- ha sottolineato Saverio Gaeta - a
una delle vocazioni di Leggendo
metropolitano: la sostenibilità ambientale. Durante il festival saranno incoraggiati comportamenti virtuosi: l’uso dei mezzi di trasporto
pubblico o del car sharing, il consumo dell’acqua del sindaco e la
raccolta differenziata dei rifiuti. Alla Gaudats Junk band sarà affidato
un laboratorio destinato ai ragazzi
(10 giugno, alle 15.30, Giardini
pubblici) per la realizzazione di
strumenti musicali da materiali di
scarto. Progetti con cui si sposano
le iniziative programmate in collaborazione con Legambiente.
LEGGENDO L’AMBIENTE. Illustrato
per Legambiente Sardegna dalla
presidente Annalisa Columbu e da
Carla Varese, il progetto comprende tre percorsi che si svolgeranno
l’8 (ore 17.45, piazza Aquilino
Cannas), il 9 (23.15, piazza Palazzo) e il 10 giugno (17.45, piazza Indipendenza). Attraverso la lettura
di monumenti e paesaggio, si racconterà la storia di Cagliari nel
’200, secolo caratterizzato dalla
fondazione di Castello (800 anni
fa), dalla distruzione della capitale
giudicale di Santa Igia e dall’approdo nella rada di Cagliari di Luigi IX
di Francia, sovrano che il 25 agosto
1270 morirà nell’assedio di Tunisi.
Manuela Arca
RIPRODUZIONE RISERVATA

CONVEGNO. Sabato a Cagliari, viale Regina Margherita

La presenza battista nell’Isola
a 5 secoli dalla Riforma luterana
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a nostra una chiesa cristiana evangelica ha di re- esclusivo o settario. Nel sechiusa? Un luogo cente dialogato sui temi del- condo dopoguerra, in una
comune smentito l’accoglienza, dell’integrazio- città squassata dalle bombe
alleate, il numero degli adedai numeri della recente edi- ne e dei diritti civili.
zione di Monumenti Aperti,
Previsto nel corso della renti raddoppiò. Con l’aperche attestano oltre cinque- mattinata l’intervento del tura, nel 1954, dell’attuale
cento presenze». Cristina sindaco Massimo Zedda, locale di culto e poi della caArcidiacono, pastora della mentre l’assessore comuna- sa Eben Ezer al Poetto, la cochiesa cristiana evangelica le alla Cultura, Paolo Frau, munità ha rafforzato il ruolo
di Cagliari, sorride parlando parteciperà ai lavori del po- di portavoce del proprio
tempo, all’insegna
del locale di culto
della fede in Cristo
di viale Regina
e dei valori delMargherita, «seml’ecumenismo, delpre più oggetto di
la tolleranza, della
interesse da parte
dignità dell’essere
dei cagliaritani. In
umano».
tanti entrano per
La chiesa cristiafare
domande,
na evangelica (che
cercare di capire.
Arcidiacono guida
Restano sorpresi
dal 2008, affiancanell’apprendere
ta da tre anni dalche l’esperienza
l’inglese Elisabeth
battista in città è
Green) vanta a Cacominciata centogliari 50 membri
quarant’anni fa».
effettivi più altretIn questa protanti simpatizzanti
spettiva di apertue frequentatori. «Si
ra e condivisione
si inquadra la gior- Joseph Fiennes nei panni di Martin Lutero nel film “Luther” tratta di persone
nate e vissute in
nata di studio prevista per sabato dalle 9.30 meriggio. Sarà presente an- città, professionisti, pensionella sede della comunità, il che l’arcivescovo di Caglia- nati, dipendenti pubblici»,
puntualizza Arcidiacono. «A
cui programma prevede un ri, Arrigo Miglio.
convegno storico (relatori
Spiega la pastora Arcidia- loro si aggiungono uomini e
Giovanni Arcidiacono, Mar- cono: «A cinque secoli dalla donne provenienti da paesi
tin Ibarra, Fabrizio Oppo e Riforma di Lutero, la chiesa extraeuropei, la cui presenMassimiliano Pani) sulla pre- battista è presente a Caglia- za è stimolo alla ricerca di
senza battista a Cagliari e in ri dal 1877. Trattandosi di forme di testimonianza del
Sardegna, seguito da una ta- un culto non autoctono, co- messaggio delle Scritture
vola rotonda con interventi me altrove in Italia si è tro- contemperate a quest’epoca
dei rappresentanti delle isti- vata una forma peculiare di di cambiamenti».
Fabio Marcello
tuzioni cittadine e delle as- inserimento nel tessuto sosociazioni con cui la chiesa ciale, mai come gruppo
RIPRODUZIONE RISERVATA
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GLI EVENTI

FESTIVAL DI LETTERATURA
Cagliari, 8-11/6, Memoria e oblio Leggendo Metropolitano prevede oltre 50 eventi e 70 personalit à del
mondo scienti fi co e culturale. Attualit à , narrativa e mostre.
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Alle 16 nella Grotta della Vipera

Mario Faticoni legge
i grandi poeti sardi
Inaugurata dalla voce immortale di Giulio Angioni, la rassegna “Voci del passato”, promossa dal festival internazionale Leggendo Metropolitano in collabora-

zione con Orientare, la Mediateca del Mediterraneo e l’Associazione editori sardi,
torna domani alle 16 nella Grotta della Vipera di Cagliari e propone il secondo appuntamento previsto dal programma. Il
monumento archeologico sarà quinta del
recital “Suono di pietra” con Mario Faticoni. L’attore compone un’antologia delle
più belle poesie sarde in lingua italiana. Si
tratta di liriche composte da autori molto

conosciuti come Francesco Masala, Romano Ruju, Benvenuto Lobina, Antonio
Sini e Giovanni Dettori. Ad accompagnare la lettera dei testi saranno le musiche
originali scritte e interpretate da Alessandro Olla. Il recital è contenuto nell’audiolibro edito da Condaghes. Inserito nella collana Carta e musica, è intitolato
“Suono di pietra: viaggio di un ribelle in
forma di poesia” .

MUSICA. DAL PRIMO SETTEMBRE LA CAREDDU UFFICIALMENTE TRA I WIENER PHILHARMONIKER

AGENDA

Il flauto magico di Silvia
stasera al Lirico con Korsten

“Senza sole né stelle”
Stasera a Iglesias
le storie dei minatori
nel libro di Mantega

Q

uando a marzo venne a
Cagliari per ritirare il premio “Donna Sarda dell’anno”, conferitole dalle Lioness, al
termine della cerimonia estrasse Demoiselle dallo zainetto. E
col suo flauto tutto d’oro regalò
al pubblico di Palazzo Bacaredda un brano di Debussy. Pochi
minuti, per un assaggio del suo
talento. Stasera alle 20.30 (e domani alle 19) Silvia Careddu sarà di nuovo nella sua città, al
Teatro Lirico, per un concerto
che si aprirà con il “Te Deum” in
Do maggiore per coro e orchestra di Haydn (maestro del coro
Gaetano Mastroiaco), e si chiuderà con la prima Sinfonia in Si
bemolle maggiore “La Primavera” di Schumann. Tra l’uno e
l’altra, lei, con il Concerto in Re
maggiore per flauto e orchestra
di Carl Reinecke. Sul podio Gérard Korsten. Fu proprio Korsten, dal 1999 al 2005 direttore
musicale molto amato dal pubblico cagliaritano, a dirigere la
flautista nell’unica apparizione
al Lirico.
Era l’aprile del 2003, e Silvia
Careddu eseguì con la Sinfonietta del teatro il Concerto in Sol
maggiore K 313 di Mozart. Con
i suoi 26 anni appena compiuti
sembrava una ragazzina, ma
aveva già le idee ben chiare. «Voglio essere una musicista, non
una strumentista». E musicista è
diventata. Oggi è un’artista completa, una splendida quarantenne con un accento familiare, che
ha dalla sua un talento indiscutibile, una disciplina ferrea e una
grande determinazione. Qualità
che l’hanno portata a essere, per
un decennio, primo flauto della
Konzerthausorchester di Berlino, docente di flauto alla Hochschule für Musik Hanns Eisler
e, da poco più di due anni, primo flauto dei Wiener Symphoniker. Dovrà abbandonarli tra pochi mesi, per fare il suo ingresso,
il primo settembre, tra i mitici,
prestigiosi Wiener Philharmoniker. Tra le poche donne presenti in un ensemble fino a vent’anni fa rigidamente maschile, sarà

in assoluto il primo nome italiano a farne parte. Prenderà il posto di Dieter Fleury, uno dei tre
flauti principali dell’orchestra.
Ma già lo scorso ottobre ha avuto un battesimo (e che battesimo!) anticipato, con Riccardo
Muti sul podio.
Un percorso entusiasmante, il
suo. Fatto di studio matto e disperatissimo, inciampi e conquiste. Avviato al Conservatorio di
Cagliari, l’incontro determinante (per la scelta del voler diventare musicista) con Riccardo
Ghiani, anni di studio con lui,
proseguiti a Roma con Raymond
Guiot, poi a Parigi al Conservatoire National Supérieur, e i
corsi estivi all’Accademia
Chigiana.
La svolta decisiva
nel 2001, quando
Silvia trionfa all’
unanimità al cinquantaseiesimo
concorso internazionale di
Ginevra. E poi
il resto. Compresa la partecipazione, stavolta in giuria, al concorso di Ginevra, tredici anni
dopo la vittoria.
Oggi il ritorno nella sua città,
reduce da un concerto parigino
col suo trio (flauto arpa e viola)
appena formato con due colleghe. Abbraccerà i suoi cari e poi
di nuovo in viaggio, per gli impegni viennesi. Un vortice di impegni e di passione.
Che cosa significa suonare al
Lirico?
«La grande emozione di ritrovare tanti amici e compagni di
studio, e di essere diretta da un
grande direttore, tanto esigente
quanto umano, che ha dato molto alla musica e a questo teatro.
Ho un bellissimo ricordo di quel
concerto del 2003».
Perché ha scelto Reinecke?
«Perché è uno dei concerti più
belli del repertorio romantico.
Perfetto preludio a Schumann.
E perché lo eseguii proprio su
questo palcoscenico, quando

avevo appena sedici anni, in un
saggio degli allievi del Conservatorio».
Le qualità di grandi maestri
come Pahud, Nicolet e gli altri
che ha incontrato sulla sua strada?
«L’umiltà, il rispetto del testo,
la consapevolezza che si è solo
degli
interpreti.
L’aspetto più bello del mio lavoro è la

possibilità di fare musica con altri che la amano come te. Tutti
insieme, al suo servizio».
L’Italia della musica vista da
fuori?
«Caotica, piena di intoppi e di
incertezze. Fuori non si percepisce la crisi economica, si vede
purtroppo solo la mancanza di
programmazione a lungo termine, i teatri che chiudono sempre più numerosi... tutto ciò
meraviglia chi conosce la fama dell’Italia e dei suoi musicisti».
Perché il flauto?
«Perché portare un
pianoforte sulla spiaggia
a La Maddalena, d’estate, sarebbe troppo
complicato...».
Maria Paola Masala
RIPRODUZIONE RISERVATA

Silvia Careddu foto
di Daniela Zedda

SANDRO MANTEGA. Stasera alle 18, il Museo
dell’Arte mineraria, a Iglesias in via Roma
47, ospita la presentazione del libro di Sandro Mantega “Senza sole né stelle. Storie di
minatori e miniere nella città più giovane
d’Italia” (Edizioni Della Torre). Insieme all’autore interverranno Luciano Ottelli (direttore dell’Igea e del Parco Geominerario),
Simone Franceschi (vicesindaco e assessore alla Cultura di Iglesias), Giampiero Pinna
(geologo e presidente dell’associazione “Pozzo Sella”), Enrico Contini (presidente dell’associazione Miniera sarda).
MAY MASK. Action paint al May Mask. Nel
corso del finissage della mostra pittorica Frames, oggi l’artista Matteo Cascioni dipingerà dal vivo all’interno dello spazio culturale
polivalente May Mask, in via Giardini, 149 a
Cagliari.
MILENA AGUS. La
scrittrice in tour presenta “Terre Promesse” (Nottetempo) a Sanluri e Cagliari. Primo appuntamento domenica
alle 19 nel castello
giudicale di Sanluri
per la quinta edizione del festival Éntula
che sancisce la chiusura di Sanlurilegge. Il libro di Milena Agus
Ad affiancare la
scrittrice sarà la giornalista Manuela Arca.
Lunedì alla stessa ora, il libro verrà presentato a Cagliari negli spazi dell’Hostel Marina,
scalette Santo Sepolcro. Insieme alla scrittrice interverrà la giornalista Alessandra Menesini.
CONVEGNO. “Prigione e territorio” è il titolo del convegno in programma all’Università di Sassari oggi (dalle 15.30 nell’Aula Segni
di viale Mancini) e domani dalle 9 nell’aula
Magna di piazza Università. Oggi sono previsti, tra gli altri, gli interventi di Maria Grazia Piras, assessore al Lavoro della Regione
Sardegna, e di Vincent De Gaetano, Giudice della Corte Europea dei Diritti dell’uomo
che tratterà il tema “Condizioni detentive e
Corte Europea dei Diritti dell’uomo”.
PAOLO OGGIANO. Venerdì 2 giugno alle
18.30 a Oristano, alla parrocchia di San Sebastiano (vico Mazzini) si terrà la presentazione del libro di Paolo Oggianu “L’emissario” (Alfa Editrice). All’incontro, moderato
dalla giornalista Manuela Arca, prenderà
parte Giorgio Casana (rapito con la sorella
nel 1979). (gr.pi.)
RIPRODUZIONE RISERVATA

Oggi alle 18,30 nei locali di Casa Dessì a Villacidro

Aldo Accardo racconta Gramsci
per gli “Incontri di maggio”

V

erità e politica nell’opera di Antonio Gramsci.
È il tema dell’incontro
di cui stasera a Villacidro
(ore 18.30, Casa Dessì) sarà
protagonista Aldo Accardo.
Docente di storia contemporanea all’Università di Cagliari, è anche presidente
della Fondazione Giuseppe
Siotto.
L’istituto, impegnato nello
studio e nella valorizzazione
della storia della Sardegna,
organizza l’appuntamento,
dedicato all’intellettuale sardo
nella
ricorrenza
dell’80esimo anniversario
della morte, in collaborazio-

ne con la Fondazione Giuseppe Dessì che ha curato il
calendario della rassegna
“Incontri di maggio”.
Domani il momento conclusivo del ciclo di manifestazioni che sono state inaugurate due settimane fa dall’accademico della Crusca
Massimo Fanfani. Appuntamento alle 19, nella casa natale dell’autore di “Paese
d’ombre”. Qui si terrà lo
spettacolo “Il Dio distratto o
la leggenda del Sardus Pater”. Ispirato al racconto di
Giuseppe Dessì e nato da
un’idea scenica di Mariano
Corda, vedrà sul palcosceni-

co l’attore Senio Barbaro
Dattena, voce narrante, e la
danzatrice Luana Maoddi.
La rappresentazione sarà accompagnata dalla fisarmonica di Maurizio Serra.
Lo spettacolo, che chiude
la rassegna “Incontri di maggio”, «è un contributo – dicono dalla Fondazione Dessì - alla manifestazione ViviVerde che, a distanza di dieci anni, il Comune di Villacidro ha voluto riproporre,
contando sulla collaborazione tra associazioni e operatori culturali e turistici del
paese». (m. a.)
RIPRODUZIONE RISERVATA
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GR A ZI A• CULT

A destra, Plastic
China di Jiu-liang
Wang, al festival
CinemAmbiente.
In basso, una scena
del film Io danzerò,
in anteprima
nazionale al
Biografilm Festival
Bologna.

EVENTI

USCIAMO, C’È
un festival
A RAGUSA SI PARLA DI BESTSELLER SEXY,
A BERGAMO DI CARTONI ANIMATI, MENTRE
A TAORMINA ARRIVA UN GRANDE AUTORE.
GRAZIA VI GUIDA NEGLI APPUNTAMENTI
DI GIUGNO DA NON MANCAR E

Paola Sara Battistioli

Questo è il mese dei festival culturali nelle grandi
città come nelle località di vacanza. Abbiamo scelto
i migliori, segnateli in agenda.
LETTERATURA. Fino al 4 giugno, a Ivrea, La
grande invasione (lagrandeinvasione.it). Ospite d’eccezione, il premio Strega Europeo Annie Ernaux che
presenta il suo nuovo romanzo Memorie di ragazza.
“Tra la memoria e l’oblio” è il tema di Leggendo
Metropolitano (leggendometropolitano.it) di Cagliari.
Dall’8 all’11 giugno, quattro giorni di incontri e dibattiti, mostre e concerti, più di 50 eventi e 70 personalità.
A Ragusa, dal 16 al 18 giugno, si tiene A tutto volume
(atuttovolume.org). Star superattesa, la giornalista e
scrittrice inglese Lisa Hilton, autrice di Domina e
Maestra.
Dal 22 giugno al 13 luglio, a Milano torna la rassegna
la Milanesiana (lamilanesiana.eu). Tema di questa
edizione: “Paura e coraggio”.
Finito il G7, Taormina è di nuovo protagonista dal
24 al 28 giugno: lo scrittore israeliano Abraham
Yehoshua, l’attore Christian De Sica, la cantante
Noa inaugurano il Festival Internazionale del libro
Taobuk (taobuk.it), che quest’anno avrà come tema
“Padri & Figli”.
CINEMA. Il Festival CinemAmbiente (cinemambiente.it) compie 20 anni e da Torino si espande anche
in altre città: a Bologna, Milano, Firenze, Genova e

Brindisi. 105 titoli in cartellone in arrivo da tutto il
mondo. Fino al 5 giugno.
Inaugurazione super per il Biografilm (biografilm.it),
la rassegna di Bologna dedicata ai biopic e ai documentari giunta alla 13ª edizione: apre con Io danzerò,
con Soko e Lily-Rose Depp. Dal 9 al 19 giugno.
Bergamo tiene a battesimo la 1ª edizione del Festival
BergamoTOONS (bergamotoons.it): tre giorni costellati di eventi, proiezioni e mostre dedicati al cinema
di animazione. Dal 22 al 24 giugno.
TEATRO. Per chi segue la scena teatrale contemporanea, un’occasione unica di vedere in anteprima
molti debutti e molte compagnie straniere: dal 4 al
22 giugno, a Torino, torna il Festival delle Colline
(festivaldellecolline.it).
E per chi ama il flamenco, compie 10 anni il Milano
Flamenco Festival (puntoflamenco.it), dal 24 giugno
al 1° luglio al Teatro Strehler. ■

Foto SHANNA BESSON

DI
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WELLNESS

IL BELLO
DI RICORDARE
(TUTTO)
Stiamo perdendo
via via la capacità
di MEMORIZZARE.
Ma la colpa non è
tanto della tecnologia
quanto del nostro
stile di vita, dicono
gli esperti. Che ci
spiegano come porre
rimedio. E trovare
un alleato (inatteso)
nella gioia
di Giulia Calligaro

124

R

icordo perfettamente l’ordine
dei banchi in cui
eravamo seduti al
liceo, eppure dimentico sempre
dove ho parcheggiato la macchina. Potrei citare a memoria interi brani di poemi
studiati all’università e non ricordo
l’autore del libro letto il mese scorso.
Cosaècambiatonellamiamemoria?
Costanza Papagno, docente di neuropsicologia a Milano e a Trento, e
Alberto Oliverio, docente alla Sapienza di Roma, nonché membro
dell’Accademia europea di scienze
di Parigi, spiegano che è colpa dello stile di vita moderno: «Sono l’eccesso e la frammentazione dell’informazione che rendono difficoltosi

i processi di memorizzazione». Per
capire meglio, i due esperti di neuroscienze, ci invitano a considerare la memoria come un magazzino
diviso in più reparti: «E l’iperconnessione odierna agisce proprio
sull’apprendimento» dice la dottoressa Papagno. Ovvero: «Lo chiamiamo problema di memoria ma è
in realtà un deficit dell’attenzione»
precisa Oliverio.

SPEZZARE IL CIRCUITO
Ecco perché è più facile recuperare
un vecchio ricordo, fissato con pazienza, rispetto a un’informazione
recente, giunta mentre scrivevamo
insieme un messaggio whatsapp,
trillava una notifica di Facebook e
pensavamoallemailcuirispondere.
Non si tratta di demonizzare la tec-
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Sabine Mamat / Trunk Archive

consigli
per ricordare
meglio

nologia. Ovvero: non è che dimentichiamo perché gli apparecchi
elettronici ricordano per noi («La
memoria non è un muscolo» spiega
la Papagno), ma sono lo stress cronico, la tensione, l’ansia da aggiornamento a creare circuiti persino
chimici nel corpo che rendono difficoltosipermanenzaerecuperodelle
informazioni.
Quali sono allora i buoni costumi
da coltivare? Secondo i nostri due
esperti, bisogna innanzi tutto respirare, rilassarsi. Riguardare ciascuna azione quotidiana con calma,
dedicando il giusto tempo e sapendo anche attendere la risposta. Utilizzare il computer come un alleato, non come un sostituto («Si parla
di “effetto Google” per indicare la
tendenza odierna di ricordare non
i dati ma i luoghi dove recuperarli»

1
2

Come memorandum,
preferibile un post-it
all’agenda digitale.

3

Non compulsare facebook
o whatsapp a tavola:
presta sempre piena
attenzione a chi è con te.

4
5
6
7

Tieni un diario cartaceo
ed elenca ogni sera
i principali fatti del giorno.

8

Impegnati a mandare degli
BVHVSJ BˋFUUVPTJ B GBNJMJBSJ
e amici, ricordando le date
di compleanno.

9
10

Pratica la meditazione
e tecniche di rilassamento.

Al risveglio fai almeno
un po’ di allungamenti
F EJ FTFSDJ[J ˌTJDJ QSJNB
di accendere il telefono.

Segna a lato delle pagine
del libro di lettura le parole
chiave e ciò che ti colpisce.
Non dormire accanto
a oggetti di lavoro.

Dopo il cinema, riassumi
la trama della storia
mentalmente, nomi
e personaggi compresi.

Prima di addormentarti
ringrazia per almeno
tre cose belle della
tua giornata, respirando
profondamente.

LE POESIE SERVONO?
Fa bene anche un po’ di vita sociale: mantiene viva l’attività cerebrale
(chi lavora più a lungo è meno soggetto a deperimento della mente
quando invecchia), ma servono anche un po’ di ritiro e di silenzio. Giova l’attività motoria per vascolarizzareilcervello:«tantocheinFrancia
si è constatato che i ragazzi apprendono meglio se si inizia la giornata
con l’ora di educazione fisica» testimonia Oliveiro. E poi, almeno la sera, è consigliato lasciare i dispositivi digitali e tirare fuori un libro di
carta: fare le orecchie per ricordare
dove si è arrivati e, con cura, sottolinearelepartichepiacciono.Concretezza e gioia sono grandi alleati. E le
poesie a memoria che ci appioppavanoivecchimaestriservono?«Non
è che imparando una cosa facilito la
memorizzazione delle altre» sfata il
mito Papagno. «Però è certo che la
ripetizione è un metodo per tracciare un ricordo». E, soprattutto da piccoli, fa bene non tuffarsi nel mondo
astratto e digitale degli adulti: «Apprendendo a memoria i bambini conoscono e modellano lo spazio del
loro contenitore dati» dice Oliveiro:
«Siamo esseri biologici: l’esperienza
sensoriale fissa ricordi».

_

Costanza Papagno e Alberto
Oliverio tratteranno il tema degli
usi e degli abusi della memoria al
festival Leggendo metropolitano
di Cagliari (dall’8 all’11 giugno,
leggendometropolitano.it)
I O D O NNA | 3 G I U G NO 2017
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dice Papagno) poiché è utilissimo
rielaborare in proprio le conoscenze e non delegarle a Wikipedia. Così come è sacrosanto il diritto di dimenticarealcunecosepassatecheil
computer rende presenti e fisse per
sempre. Inoltre si può trasformare il
tran tran quotidiano in un momento
di esercizio, per esempio decidendo
di fissare e di ricordare i dettagli di
un cartello in metropolitana.

125
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➝ Leggere per
ricordare Tra la
memoria e l’oblio è il tema
del Festival Leggendo
Metropolitano di Cagliari.
Dall’8 all’11 giugno, ai
Giardini Pubblici e al Teatro
Civico di Castello, oltre 50
eventi tra incontri, laboratori,
lezioni, mostre e concerti.
Leggendometropolitano.it

WEEK NOTES
A
RDERE QUESTA SETTIMAN
PE
N
NO
DA
SE
CO
10
LE

di Maria Chiara Locatelli e Nicoletta Salà

MUSICA
BATTE IL SOUND

1

4 crew musicalisi si sfidano al Red Bull
Culture Clash (redbull.com), il 10 giugno
alla Barona, a Milano (€ 16 su ticketone.it).
Conduce Marracash (sotto, la locandina).

FESTIVAL
CHE FAVOLA!

Dall’8 all’11 giugno, a Sestri
Levante (Ge) tutti tornano un
po’ bambini grazie all’Andersen
Festival (andersenfestival.it):
quattro giorni di teatro, fiabe
e circo contemporaneo nel
nome dell’autore di La sirenetta.

2

GOURMET

5

Dal 9 all’11 giugno,
al Guido Reni District
di Roma, torna
Fermentazioni,
l’evento all’insegna
di “beer, food and
kids”(fermentazioni.
it, ingresso € 10):
boccali di “bionda”,
cibo, musica e attività
per grandi e piccoli.

DVD
EROS
À GOGO

Esce il 7 giugno l’atteso
dvd di Cinquanta sfumature
di nero (Universal Pictures,
da € 14,99) e viene proposto
nella speciale edizione segreta,
integrale rispetto alla
pellicola destinata ai cinema.
Aspettiamoci inedite scene hot
tra Ana e Christian. Curiose?

FIERE
IL TUO MIGLIOR AMICO

3

4

Qual è la razza più adatta a te? Scoprilo
a Quattrozampeinfiera, l’evento dedicato
a cani, gatti e ai loro padroni. A Milano il 10
e l’11 giugno (quattrozampeinfiera.it, € 11).
6 GIUGNO 2017_105

ELENA BUCELLI

ROMA È IN
FERMENTO
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WEEK NOTES

E QUESTA SETTIMANA
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EVENTI

6

7

FESTIVAL

AL RITMO DELLA MAZURKA

In varie località della Riviera Romagnola torna La Notte del Liscio:
dal 9 all’11 giugno, le orchestre più famose accompagnate da
Morgan, Roy Paci, Eugenio Bennato e molti altri (nella foto, Mirko
Casadei e Frankie Hi-nrg). Programma e info su notteliscio.it

I COLORI DELL’ARTE

Dal 6 all’11 giugno, al Castello di Rivoli (Torino),
se hai tra i 18 e i 55 anni puoi partecipare al
laboratorio L’arte del colore nell’era digitale.
Per iscrizioni educa@castellodirivoli.org

8
EN PLEIN AIR
VIVERE
GREEN

MOSTRE

10
FOTOGRAFIA
TAGLI RAVVICINATI

A Milano, all’Osservatorio della Fondazione
Prada (fondazioneprada.org), c’è EU,
antologica di Satoshi Fujiwara: il fotografo
giapponese, classe 1984, è conosciuto per le
sue inquadrature fuori dai canoni (sopra, Police
Brutality , 2015). Dal 7 giugno al 15 ottobre,
Galleria Vittorio Emanuele II. Biglietti ¤ 10.

106_6 GIUGNO 2017

ICONE
NEO-POP

40 personaggi famosi ritratti
con lo stile dirompente
dell’artista romano Enrico
Dicò (sopra, Joker): è la
mostra Dicò-Combustioni ,
al Complesso del Vittoriano
a Roma (ilvittoriano.com),
dall’8 giugno al 9 luglio.
Ingresso gratuito.

9

Ambiente, salute
e cibo cruelty-free
sono i temi al centro
di Parma Etica
Festival (parmaetica.
com), tre giorni
dedicati agli stili
di vita sani: con
spettacoli, corsi di
cucina e attività per
i bambini a ingresso
gratuito. Dal 9 all’11
giugno, al Parco ex
Eridania di Parma.

LUCA MARTINI
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IL PROGRAMMA DI OGGI. A Cagliari

Da Hannah Monyer
e Bernard Guetta
Ad Hannah Monyer, capo del dipartimento di Neurobiologia clinica della facoltà di
Medicina di Heildeberg, è affidato il compito di declinare dal punto di vista scien-

tifico il tema al centro della nona edizione di
Leggendo metropolitano. Oggi alle 21 (Teatro Civico di Castello) terrà una lezione dal
titolo “La memoria geniale”, ispirata alle sue
ricerche sui meccanismi cellulari alla base
dell’apprendimento.
Della memoria tra competenze e tecnologie si parlerà alle 18, Teatro di Castello. Protagonisti Roberto Cubelli e Franco Lorenzoni. Conduce Andrea Gavosto. Alle 18.30

39

(Giardini pubblici) spazio alla prospettiva
letteraria. Adriano Favole e Caterina Soffici
parleranno di “Storie sottratte all’oblio”. Alle 19, nello stesso spazio, toccherà a Franco
Lo Piparo, docente di filosofia del linguaggio,
terrà una lezione su Gramsci. Alle 20 (Galleria dei Giardini pubblici) Bernard Guetta
e Bernardo Valli saranno protagonisti dell’appuntamento “Nessun testimone”. (m.a.)
RIPRODUZIONE RISERVATA

LEGGENDO METROPOLITANO. MARCO LUTZU E VINCENZO SANTORO OGGI AL CIVICO DI CASTELLO

IERI AI GIARDINI PUBBLICI

Nei passi di argia e taranta
l’antica memoria collettiva

Amir Issaa dal palco:
«Il mio rap terapeutico
che dà voce ai figli
degli emigrati in Italia»

M

entre il cielo che fa da soffitto al Teatro Civico di Castello inizia ad inscurire, sale sul palco uno degli ospiti più
attesi del programma di ieri di Leggendo Metropolitano. È il rapper Amir Issaa, che parla del potere della musica insieme a Sergio
Benoni, fondatore di Radio X, di fronte al
pubblico di Cagliari. Amir Issaa, figlio di un
immigrato egiziano e di una donna italiana,
nato e cresciuto a Roma, è un ragazzo di origine straniera di seconda generazione che
ha raggiunto il successo su scala nazionale,
nonostante gli inizi non certo facili nel quartiere popolare di Tor Pignattara. «Ho visto
entrare in casa la polizia, la droga; sono andato a trovare mio padre in carcere: tutte
esperienze che non consiglio a nessuno»,
racconta.
È ben cosciente di incarnare un modello
per i tanti giovani e
giovanissimi che lo
seguono. «Adesso avverto di più la responsabilità di quello
che scrivo. A quasi
quarant’anni sono
cresciuto come persona». La forza del
messaggio risiede nel
linguaggio condiviso:
«Oggi il rap è la musica che rappresenta Amir Issaa
di più la società, in
particolare i ragazzi, perché parla la loro lingua, racconta le loro storie in modo forte e
diretto. Faccio il rapper da tantissimi anni,
ho sempre raccontato la mia vita». Così come ha fatto nel romanzo autobiografico appena uscito, “Vivo per questo” («Il mio libro
esisteva già dentro di me, dovevo solo lasciarlo emergere»).
Amir, che è stato per la prima volta in Egitto solo pochi mesi fa, non tiene a pronunciarsi sulle strade intraprese dal terrorismo
internazionale, preferisce parlare del suo impegno concreto in favore dei bambini disagiati (ad esempio la collaborazione con Save the Children e con l’associazione Il razzismo è una brutta storia), «per insegnare i
valori positivi della cultura in un modo che
sia divertente. Il rap può avere un effetto terapeutico ed essere anche pedagogico. Le
periferie, così problematiche, così multietniche, forse rappresentano lo specchio della
società di domani». In un festival dedicato al
tema della memoria e dell’oblio, Il rap serve
anche per dare voce ai dimenticati.
Luca Mirarchi

emoria e oblio - temi
della nuova edizione del
festival cagliaritano
Leggendo metropolitano - segnano i passi delle danze
tradizionali. Ritmi e coreografie custodiscono l’eredità
della storia collettiva, retaggio
di avi contadini e pastori. Dal
moto dei ballerini e dalla musica che lo accompagna, riflesso della mentalità del vivere, il
tempo ha rimosso invece il
senso di riti e preghiere legati in maniera sincretica
alla terra.
La lettura delle due
opposte tendenze memoria e oblio, appunto - è al centro
dell’incontro “La ballerina variopinta: Sardegna e Salento” che si terrà questa tasera (appuntamento alle 19,30) al Teatro di
Castello. L’appuntamento sarà anche occasione per riflettere, alla luce dell’eccezionale fioritura di scuole di
ballo sardo e del forte ritorno d’interesse per il
patrimonio tradizionale,
su prospettive di valorizzazione a fini turistici.
La “Notte della Taranta”, il festival di musica
popolare più famoso
d’Europa su cui la politica investe massicce risorse, richiama in Puglia
decine di migliaia di persone.
SARDEGNA-SALENTO. Protagonisti dello spazio l’ etnomusicologo Marco Lutzu, assegnista di ricerca all’Università
di Cagliari, studioso di ballo e
musica sarda nelle sue espressioni contemporanee e dinamiche, e Vincenzo Santoro. Impegnato nell’organizzazione di
eventi sulle musiche popolari
del Sud, l’ospite pugliese è autore di saggi sulle tradizioni del
Salento, la terra della pizzica e
della taranta. Conduce l’incontro Piero Cannizzaro, regista di
“Tradinnovazione una musica
glocal. Viaggio nella musica et-

nica tra Salento-Sardegna e
Piemonte”. Il film - che seguirà la performance degli ensemble Ballade Bois e Li
Strittuli (in scena alle ore
22.30) - sarà proiettato (alle
3.30, Hostel Marina di piazza
Santo Sepolcro) durante la
maratona cinematografica
notturna che sta accompagnando ogni notte il festival.
LA TERRA DEL RIMORSO. Le
riflessioni sui legami tra
culture saranno anche
omaggio indiretto
alla memoria di
Ernesto De Martino, padre della scuola antropologica cagliaritana. Il libro “La
terra del rimorso”
(1959) è documento
della ricerca che l’équipe del professore (di cui
per la prima volta fecero
parte musicologo e psichiatra), compì nel Salento per studiare il
tarantismo, «formazione religiosa “minore” prevalentemente contadina
(…), caratterizzata
dal
simbolismo
della Taranta che
morde e avvelena,
e della musica, della danza e dei colori
che liberano da questo morso avvelenato».
ARGIA E TARANTA. Obiettivo principale della conversazione non sarà l’excursus nella storia degli
studi. «Il filo rosso - dice
Lutzu - è rappresentato dall’esistenza, anche nella Sardegna del passato, di rituali di
guarigione che prevedevano
musica e danza». Studiato da
Clara Gallini, allieva di De Martino, il parallelo sardo della taranta è su “ballu ’e s’argia”,
pratica che sopravvive nel ricordo di rari testimoni. «Per
guarire la vittima del morso del
ragno - prosegue l’etnomusicologo - non si ricorreva a danze

o forme musicali specifiche,
ma a quelle diffuse e comuni. Il
testo (sono documentati “i
muttettus” per s’argia) era invece legato al potere terapeutico del rito».
L’IDENTITÀ. La ricostruzione
del ballo dell’argia è frutto dell’indagine nella memoria. Più
che mai vivo invece il legame
profondo con le espressioni artistiche della cultura tradizionale che, pur nella complessità,
mostrano un livello di accessibilità superiore a quello della
lingua. «Se alcune funzioni della musica e del ballo sono perdute - precisa Lutzu -, sopravvive la consapevolezza che ballare, suonare e cantare non significa intrattenersi o dedicarsi alla contemplazione estetica.
Vuol dire entrare in rapporto
con la storia e con l’identità ricca e sfaccettata delle singole
comunità».
IL PUNTO DI VISTA ESTERNO. La
ricchezza del patrimonio tradizionale sardo, rispetto alla
maggiore semplificazione che
caratterizza il Salento, è anche
nella percezione di Vincenzo
Santoro. «Rispetto alla complessità dei repertori tradizionali e alle sue numerose
espressioni, ci sono migliaia di
esecutori di altissimo livello.
Apprezzabile anche il legame
profondo, non violato dai turisti, con le comunità. Qui - in
Puglia non esiste la cattedra di
etnomusicologia - si può inoltre
contare sull’azione positiva dell’Università, penso al lavoro di
Ignazio Macchiarella e Marco
Lutzu. Il Salento sa però vendere bene il suo patrimonio. La
Sardegna, se vuole, può apprendere il modello di valorizzazione».
Manuela Arca
RIPRODUZIONE RISERVATA

Una danzatrice
di pizzica,
tipico ballo salentino

M

RIPRODUZIONE RISERVATA

Corsi di Astronomia al Planetario
Corso per ragazzi e adulti,
inizio martedi 13 giugno ore 18:00
Informazioni

070 6013552

planetario@unionesarda.it

Corso per bambini,
Inizio mercoledi 14 giugno ore 18:00
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leggendo metropolitano

“La memoria geniale”
Come ricordiamo,
perché dimentichiamo
La neuroscienziata Hannah Monyer oggi ospite del festival
Lezione sugli straordinari meccanismi del nostro cervello
di Alessandra Pigliaru
◗ CAGLIARI

«La memoria non esiste per
nascondere il vissuto dentro ai
suoi “cassetti” e per tenerlo lì,
bensì per rielaborarlo costantemente e quindi renderlo utile per il futuro». È ciò di cui sono convinti Hannah Monyer e
Martin Gassman, neuroscienziata lei e filosofo lui, autori di
un volume rivolto ad addetti ai
lavori e non. Lo stile utilizzato
in “La memoria geniale. Come
ricordiamo. Perché dimentichiamo” (Rizzoli, 380 pagine,
euro 20, traduzione di Manuela Carozzi) è infatti fruibile, esito di una collaborazione cominciata all’Università di Heidelberg e condotta poi negli
anni tra ricerca di base e scienze umane. Hannah Monyer,
vincitrice del prestigioso premio Leibniz nel 2014, questa
sera a Cagliari (alle 21.00, al
Teatro Civico di Castello)
nell’ambito del festival Leggendo Metropolitano, terrà
una lezione sul funzionamento e gli straordinari meccanismi della memoria. «Mi occupo da più di trent’anni del tema – racconta la neuroscienziata raggiunta per qualche domanda –; tutto ha avuto inizio
con la mia tesi di dottorato, dedicata a La ricerca del tempo
perduto di Marcel Proust. Da
allora l’approccio interdisciplinare non mi ha mai abbandonata. Trovo cruciale la contaminazione tra vari punti di vista, le fonti, i diari, le corrispondenze, capire di quali
idee fosse a conoscenza l’autore. Con Martin Gassman, filosofo versatile e curioso, abbiamo pensato di scrivere il libro
per fare il punto su alcune questioni, già trattate precedentemente in un articolo firmato a
quattro mani».
Quali sono le ragioni che vi
hanno spinto a scrivere proprio adesso un libro così? Ave-

‘‘ ‘‘
Ricordare
è una
facoltà
che ci permette
di programmare
la vita, gestendo
compiti complessi
e sempre mutevoli

L’encefalo
tende a ordinare
e integrare,
cerca di dare un senso
al mondo da un punto
di vista cognitivo ma
anche incosciente,
non volontario

te forse intravisto una urgenza del presente?
«Insieme alla passione per
la memoria c’è l’avanzare di
malattie come l’Alzheimer che
ci fanno capire che con la memoria si perde tutta la propria
personalità. Tutto ciò che ci
rende chi siamo e cosa vogliamo diventare dipende dalla capacità di avere ancora delle
prospettive sul passato e sul futuro. La possibilità di utilizzare una lettura che attraversi le
varie rappresentazioni di un
concetto ci è sembrata fondamentale oltre che utile per leg-

gere quello che sta capitando.
Bisogna capire i contesti storici, politici e sociali entro cui i
vari concetti assumono significati diversi. Malattie comprese».
Non più un deposito di vissuti ma una connessione dinamica e in costante trasformazione?
«Da circa vent’anni la ricerca si concentra sull’osservazione delle connessioni più complesse, sperimentando l’interazione tra prestazioni specifiche e reti neuronali. Questo
consente di pensare alla me-

il programma di stasera

Guetta e Valli sulle fake news di guerra
Il programma della seconda
giornata di Leggendo
Metropolitano prevede oggi, alle
21 al Teatro Civico di Castello, un
incontro con la neuroscienziata
Hannah Monyer, Premio Leibniz,
direttrice del Dipartimento di
neurologia clinica all’Università
di Heidelberg e autrice de “La
memoria geniale. Come
ricordiamo, perché
dimentichiamo” (Rizzoli), che
introduce il pubblico al
funzionamento e agli straordinari
meccanismi della memoria.
Tra gli altri appuntamenti, alle 20
nella Galleria Giardini Pubblici
l’incontro con due grandi
giornalisti e inviati, Bernard

Guetta e Bernardo Valli, che,
intervistati dall’editorialista
dell’Espresso Gigi Riva, si
confrontano sul tema dell’oblio,
in uno scenario, quello delle
guerre attuali, dove se i
giornalisti sono esclusi dai campi
di battaglia emergono solo le
verità imposte dagli uffici di
propaganda e le fake news
diventano realtà. A scavare nelle
fake news tramandate come
storia è invece il linguista Franco
Lo Piparo, che rilegge la biografia
di Antonio Gramsci alla ricerca
delle troppe post-verità sul conto
dell’autore dei “Quaderni”.
Appuntamento alle 19 in viale dei
Giardini Pubblici.

La memoria è una delle funzioni più complesse del nostro cervello

moria non più come una sorta
di “magazzino” in cui mantenere i ricordi. L’idea è che dobbiamo invertire la comune
concezione della memoria, rivoluzionarla. Il suo ruolo principale consiste infatti nel programmare la vita, è una facoltà
posseduta dall’essere umano
che ci permette di gestire compiti complessi e costantemente mutevoli».
Voi legate la memoria al futuro, alla capacità di progettare in avanti. In che modo si lega al desiderio?
«Nei nostri esperimenti
(con i topi, ndr) abbiamo verificato che, nonostante l’immobilità del corpo, le cellule che
da lì a pochi istanti si attiveranno, in realtà lo sono già. C’è
una proiezione in avanti. Possiamo utilizzare molte parole
per spiegare questa evidenza
laboratoriale, tuttavia di ciò
che accade siamo certi. Nel desiderio invece intervengono altre strutture del cervello, tutte
umane. Potremmo avanzare
delle ipotesi ma si tratterebbe
di una speculazione complicata».
I “falsi ricordi” non sono

mai casuali né innocui. Quando sono praticabili e quando
invece determinano dei rischi nella costruzione di una
realtà parallela?
«Ciò che ricordiamo non
aderisce mai a quel che è accaduto, assume la fisionomia di
qualcosa di già mutato e collocabile nel nuovo contesto presente. C’è una funzione positiva ed efficace dei falsi ricordi,
per esempio in alcune terapie,
quindi in uno scenario di cura,
quando per esempio il vissuto
è troppo doloroso da sostenere. Questo ce lo dice già la psicologia, ma il vero punto di novità, di cui parliamo nel libro, è
l’evidenza sperimentale che
proviene dalla ricerca di base.
Il cervello, lo sappiamo, tende
a completare ciò che gli risulta, cerca di dare un senso al
mondo non solo da un punto
di vista cognitivo ma anche incosciente, non volontario. Riguardo i ricordi, il pericolo
può certo provenire dall’esagerazione o in situazioni specifiche che dipendono dal ricordo
di qualcuno».
La memoria si può migliorare tecnicamente fino a farla

diventare, come in molti auspicano, simile a quella di
una macchina?
«Al momento sappiamo cosa possiamo evitare per fare in
modo di aumentare la capacità della nostra memoria: una
vita sregolata. E tutto ciò che
nel senso comune non ci conduce a dormire bene, fare una
buona attività fisica e via di seguito. La sensibilità della nostra memoria tuttavia, la sua
creatività, non può essere imitabile da un robot. C’è sempre
qualcosa che sfugge. Interrogandoci in generale sulla nostra relazione con la tecnologia, oggi non abbiamo più bisogno di memorizzare i numeri di telefono della rubrica del
nostro cellulare, c’è uno strumento che lo fa per noi. Questo può essere un bene, ci è utile. E mentre non abbiamo più
bisogno di memorizzare quei
dati, possiamo liberare il tempo per esercitarci in altro, quello a cui scegliamo di dedicarci.
Quando non si muove più il
corpo, i muscoli si atrofizzano;
altrettanto succede alle cellule
del nostro cervello, le sinapsi
si devono utilizzare».
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ALLE 20 CON ALBINATI

ALLE 22 C’È BERGMANN

GAUDATS JUNK BAND: 22,30

Alla Galleria Giardini
Pubblici il Premio Strega
Edoardo Albinati con il
nuovo romanzo “Un
adulterio”.

Al Teatro Civico di Castello lo scrittore tedesco Emanuel Bergmann acclamato
per il suo folgorante
debutto “L’incantesimo”.

Anche la terza giornata si
chiude con la musica nella
Galleria Giardini Pubblici,
con Daniele Guidotti e la
Gaudats Junk Band.

LEGGENDO METROPOLITANO. LA SCRITTICE ELENA LOEWENTHAL OGGI ALLE 18,30 AL TEATRO CIVICO

«Il “giorno della memoria”
non appartiene agli ebrei»
F

iglia di genitori sopravvissuti alla Shoah, scrittrice
ed esperta di ebraismo,
dal 2015 addetta culturale all’ambasciata italiana di Israele, Elena Loewenthal (Torino
1960) è autrice di un pamphlet
dal titolo provocatorio: “Contro il giorno della memoria”
(Add editore). Ospite del festival Leggendo Metropolitano
(stasera, 18.30, Teatro civico
di Castello) spiegherà le ragioni di una disapprovazione inattesa e polemica.
Perché contesta la ricorren za del 27 gennaio e la modali tà con cui viene vissuta in Ita lia?
«La Shoah è di tutti fuorché
degli ebrei. Loro non vi hanno
partecipato, hanno solo messo
i morti. La storia dello sterminio è invece europea. La ricorrenza avrebbe senso se i Paesi
che sono stati complici o testimoni indifferenti di quanto accaduto (i treni carichi di uomini viaggiavano sulla rete ferroviaria europea e si fermavano
nelle sue stazioni), riconoscessero quella pagina della storia
come propria. Non invoco il
senso di colpa, ma la consapevolezza. Avrebbe senso, per
esempio, se gli italiani dichiarassero l’orrore delle leggi razziali. Invece è accaduto che,
attraverso un processo progressivo di dismissione la Giornata della memoria si sia trasformata da ricorrenza dell’Europa a ricorrenza in cui l’Europa rende omaggio agli ebrei. Di
più: capita che - in coincidenza con l’appuntamento - si registrino sui social montate di
antisemitismo».
Quando ha avvertito il senti mento di rifiuto che è all’origi ne del pamphlet?
«Ho inizialmente sostenuto
l’istituzione della Giornata della memoria. Ho poi scoperto,
di anno in anno, invitata nelle
scuole a parlare dell’Olocausto,
un senso di disagio profondo.
Ho provato a ragionare sulle
cause, a interrogarmi. Il libro è

XINCONTRIX

L’impegno antimafia:
e stasera al festival
arriva Pietro Grasso

I

«La Shoah non è parte della mia identità
Quella ebraica è positiva
Invece l’Olocausto è diventato una tara»
la risposta. Una provocazione
per aiutare me stessa a capire.
Sono figlia di genitori che hanno attraversato la Shoah: mio
padre è fuggito sulle montagne
e si è fatto partigiano, mia madre è stata nascosta per scampare alla persecuzione, una
parte della famiglia è stata deportata. Vivo quotidianamente
la memoria dello sterminio. Le
menti e i cuori di chi è sopravvissuto, ma anche di chi come
me è nato dopo, ne sono stati
intaccati in maniera profonda
e insanabile. Personalmente
mi piacerebbe dimenticare,
annegare il ricordo nell’oblio.
La Shoah non è parte della mia
identità. L’identità ebraica è
positiva. E invece l’Olocausto
è diventato una tara, un orrore che si dà per ineluttabile».
Mentre ineluttabile non è.
«Non doveva accadere e poteva non succedere. Ho scritto

un romanzo dieci anni fa. S’intitola “Conta le stelle se puoi”.
Ricostruisco la storia di una famiglia ebraica piemontese, rimuovendo la Shoah. Faccio
morire Mussolini e quindi cancello le leggi razziali. È un atto
di giustizia che ho voluto rendere ai miei avi».
Quando è stata investita del la dolorosa memoria familiare?
«Sono nata negli anni ’60. Ho
vissuto un’infanzia ovattata e
positiva, solare, piena di futuro. Non ricordo se si parlasse,
non posso neanche dire ci sia
stato un momento folgorante e
quando abbia iniziato a indagare su chi fossi. La certezza
che ho maturato, io che sono
così vicina a quella storia, che
non potremo mai capire cosa
hanno provato coloro che erano condannati allo sterminio,
che non riusciremo mai a porci nei panni di un bambino

ebreo. Dobbiamo smettere di
illuderci di capire».
Attribuisce la stessa vacua ritualità ai viaggi nei luoghi del l’orrore?
«Non so rendere una risposta
categorica. Se una gita ad Auschwitz manda il cuore in gola
a uno soltanto dei ragazzini
della comitiva, serve. La partecipazione emotiva è strumento
di comprensione. Non si trascuri o subordini tuttavia, la
funzione delle parole della memoria al valore rappresentativo dei luoghi. Ci si misuri con
“Se questo è un uomo” di Primo Levi! Si legge poco, invece.
E spesso si danno agli studenti
surrogati della lettura: la gita, il
monumento, il rito, il concerto. L’unico concerto della memoria possibile è quello che si
celebra in Israele nel giorno
dell’anniversario della rivolta
degli ebrei del Ghetto di Varsavia. Il momento culminante
sono due minuti filati di sirena.
Un’esperienza inenarrabile che
trafigge e taglia in due».
Manuela Arca

l presidente del Senato Pietro
Grasso è l’ospite più atteso oggi a
Cagliari alla terza giornata del festival Leggendo Metropolitano. “Ricordi di mafia” è il titolo dell’incontro che alle 20.30, nel viale dei Giardini Pubblici, vedrà l’ex procuratore
nazionale antimafia dialogare con
Geppi Cucciari, in un confronto in
cui verranno rievocati incontri, fatti, errori e vicende di quattro decenni di lotta a Cosa Nostra e che verrà
trasmesso via streaming al Policlinico di Monserrato.
Da segnalare alle 18 al Teatro Civico di Castello l’incontro “Usi e
abusi della memoria”. A partire dalla constatazione che viviamo in un
mondo dominato da una sovrabbondanza di stimoli, si confrontano Costanza Papagno (docente di Neuropsicologia all’Università di Milano-Bicocca e all’Università degli Studi di
Trento), Alberto Oliverio (professore emerito di Psicobiologia a La Sapienza di Roma) e l’astrofisico Andrea Possenti.
Di pagine di storia sulla Grande
Guerra da riaprire e ristudiare in
un’ottica diversa, senza occultare le
responsabilità dei militari italiani in
alcune operazioni criminali, si occupano lo storico e docente Jo e Pirjevec e Nicola Labanca, professore
di storia contemporanea ed esperto
di storia militare, nell’incontro “Italiani, brava gente” (alle 19, viale
Giardini Pubblici), moderati dallo
scrittore e saggista Francesco M. Cataluccio.
RIPRODUZIONE RISERVATA

RIPRODUZIONE RISERVATA

Weekend al Planetario
Sabato 10 giugno
ore 19:00

Viaggio nel Sistema Solare

Domenica 11 giugno
ore 19:00

Notte stellata su Cagliari

____________________________________________________________________________________________

Speciale bambini
Biglietti: ridotto 3€ (3-12anni, oltre 65 anni), intero 5€.

Aperte le iscrizioni ai corsi di astronomia estivi

Apertura biglietteria:
dalle ore 18:30 alle 20:00
Informazioni

070 6013552
Programma e biglietti
www.planetariounionesarda.it
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di Roberto Sanna

L

a qualità può salvare
il mondo dell’informazione. Dall’attacco delle fake news,
dalle ondate dello
tsunami del web, dall’indifferenza che lentamente si sta impadronendo i destinatari delle
notizie. Stefano Salis, caporedattore del settore Commenti
e Inchieste del Sole 24 ore, è
convinto che ci sia un modo
per arrestare il declino di un
mondo travolto dall’eccesso
di notizie: «Continuare a differenziarsi per rigore e professionalità, in un contesto nel quale
l’informazione diventa eccessivamente semplificata e superficiale». Stefano Salis, originario di Sant’Antioco, sarà
ospite oggi a Cagliari del festival “Leggendo metropolitano”
in un incontro sul tema “La rivista letteraria come frontiera
del web”, in programma alle
11 nell’area eventi dei Giardini
pubblici con la partecipazione
anche di Gianni Biondillo, Serena Danna e Giovanni Ziccardi, condotto da Antonio Prudenzano.
Uno degli argomenti più
caldi in questo momento è sicuramente quello delle “fake
news”: qual è il pericolo che si
corre rincorrendo questo tipo di notizie?
«Chiariamo intanto che non
si tratta di notizie false, che invece possono essere riconosciute facilmente soprattutto
da chi sta nella redazione di un
giornale. Il problema delle “fake news” è che fanno saltare il
filtro di intermediazione, per
cui il pubblico alla fine è abbastanza indifferente al fatto che
quella notizia possa essere vera oppure falsa. Si assiste a una
pericolosa sfiducia nei confronti di chi dovrebbe fare da
filtro, che finisce col perdere
l’autorevolezza. Un caso eclatante al quale stiamo assistendo in questo momento è quello dei vaccini: esiste una chiara letterattura scientifica a riguardo, ma quando il tema viene affrontato in uno studio televisivo con un dibattito tra
uno
scienziato
e
una
show-girl, può prevalere la tesi
di quest’ultima esclusivamente perché è un personaggio
con maggiore appeal rispetto
all’altro».
Messa così è una questione
preoccupante.
«Molto preoccupante. L’eccesso di informazione e il fatto
che le notizie viaggino sui telefonini e sui social network favoriscono concede grande spazio a chi vuole gettare discredito su chi fa informazione. Una
forma di populismo mediatico
dal quale ci si deve difendere
anche se farlo costa davvero
tanta fatica».
Come mai si è arrivati a
quesa situazione?
«Il problema è che mai come adesso è stato facile pubblicare. Il percorso dei giornali è
stato lungo, parliamo di
due-tre secoli e solo nell’ultimo si sono perfezionati. E il
giornalista nel suo lavoro prima di pubblicare una notizia
compie di solito un percorso
preciso, seleziona, verifica e
poi la pubblica. Certamente
col suo taglio, quasi mai un
giornale è neutrale, però bisogna riconoscere che tutto questo processo è una garanzia di
qualità. Viceversa, io diffido
sempre dai contenuti diretti,
postati magari dai lettori. Per
esempio, la foto di un incendio: certo, si vede l’incendio

leggendo metropolitano

«Solo la qualità
può salvare
l’informazione»
Parla Stefano Salis, caporedattore del Sole 24 Ore
Le notizie gratis sul web? Un errore gravissimo
Gli incontri con Albinati e Pietro Grasso
Tra gli appuntamenti di oggi di Leggendo Metropolitano
l’incontro, alle 20 alla Galleria Giardini Pubblici, con il Premio
Strega 2016 Edoardo Albinati, che presenta in anteprima al
festival il romanzo “Un adulterio” (Rizzoli), la
storia di un fine settimana che i due protagonisti,
mentendo ai loro coniugi, rubano alla vita
ordinaria. Albinati dialogherà con il giornalista e
critico letterario Michele De Mieri sulla bellezza
dell’oblio nel corso dell’incontro dal tema
“Dimenticare è un sollievo”.
Alle 20.30 arriva a Leggendo Metropolitano il
Presidente del Senato ed ex Procuratore Nazionale
Antimafia Pietro Grasso (nella foto), che a
venticinque anni dalle stragi di Capaci e di via
d’Amelio, e a partire dal suo nuovo libro “Storie di sangue, amici
e fantasmi. Ricordi di mafia” (pubblicato da Feltrinelli), rievoca
in dialogo con Geppi Cucciari incontri, vicende, trionfi e battute
d’arresto di quattro decenni di lotta a Cosa Nostra. Con un
occhio all’attualità di questi giorni.
Le “fake news” contribuiscono a dare una visione distorta delle notizie e del mondo

‘‘

‘‘

Fake news
e rischi

i giornali
di carta

Fanno saltare il
filtro dell’intermediario,
alla fine il pubblico è
abbastanza indifferente
al fatto che una notizia sia
vera oppure falsa

Il giornalista Stefano Salis

ma spesso non si è in grado di
capire tutto il resto, non può
funzionare così. Devo anche
dire che spesso i giornali sono
complici di queste situazioni».
E in che modo?
«Magari pubblicando a fianco di un pezzo sul voto la foto
di una showgirl seminuda.
Questo significa favorire la

Hanno il
fascino intrinseco della
selezione: un esempio
vincente in Italia è quello
di Internazionale, che ha
uno sguardo aperto

Copertina di Internazionale

soddisfazione immediata del
lettore e contemporaneamente a abbassare la qualità complessiva del prodotto».
Alla fin fine Umberto Eco
non aveva tutti i torti?
«Direi che aveva pienamente ragione, per quel che mi riguarda sono assolutamente
contrario alla pubblicazione

del commento dei lettori sotto
le notizie. Ho anche un atteggiamento conservatore e credo nell’asimmetria della notizia, nel senso che mediamente
chi la immette deve essere più
bravo di chi la riceve. Perché
se io salgo sull’autobus, mi
aspetto che l’autista sia più
bravo di me a guidare quel

mezzo. Se abbassiamo il livello, non può funzionare, bisogna far pesare la professionalità. Poi, certo, può capitare che
trovi un lettore che ne sa più di
te, ma non ha conseguenze».
Come ci si può difendere
da questo assedio?
«Alla fine la qualità paga, anche se solo per una piccola

al teatro civico

“La fragilità e l’incantesimo della vita” con Emanuel Bergmann
◗ CAGLIARI

Emanuel Bergmann

Oltre agli appuntamenti con
Edoardo Albinati e con Pietro
Grasso, il programma di oggi di
Leggendo Metropolitano è ricco di eventi. Eccone alcuni.
Di pagine di storia sulla
Grande guerra da riaprire e ristudiare in un’ottica diversa,
senza occultare le responsabilità dei militari italiani in alcune
operazioni criminali, si occupano lo storico e docente Jože Pirjevec e Nicola Labanca, professore di storia contemporanea
ed esperto di storia militare,
nell’incontro “Italiani, brava
gente” (ore 19, viale Giardini
Pubblici), moderati dallo scrit-

tore e saggista Francesco M. Cataluccio.
Alle 19.30 al Teatro Civico di
Castello, Christian Salmon,ricercatore al Cnrs e grande
esperto di storytelling, tiene la
conferenza “Tra memoria e
oblio: lo storytelling che seduce la mente moderna”. Il tema
è quello della demistificazione:
se il discorso pubblico cancella
sempre più frequentemente la
distinzione tra vero e falso, tra
realtà e finzione, l’arte di raccontare deve tornare a essere
strumento di condivisione di
valori, e non un inganno ai danni dell’immaginario sociale.
La nostra storia è fatta anche
degli alimenti di cui ci nutria-

mo, e Andrea Poli, direttore
scientifico della Nutrition
Foundation of Italy, accompagna il pubblico in un viaggio tra
passato e futuro del cibo, dal
mito di quello salutare e privo
di contaminanti dei nostri nonni alle moderne ricerche scientifiche nel campo della Positive
Nutrition. Appuntamento alle
ore 21 al Teatro Civico di Castello.
Alle 22 al Teatro Civico di Castello, Leggendo Metropolitano ospita lo scrittore tedesco
Emanuel Bergmann “La fragilità e l’incantesimo della vita” è il
tema dell’incontro, condotto
dal giornalista del Sole24Ore
Stefano Salis.

porzione del pubblico. Del resto non bisogna dimenticare
che anche i giornali sono sempre stati per una piccola porzione della popolazione. Come sempre, così, bisogna fare
un lavoro vincente nel tempo,
offrendo un servizio ben fatto
e pretendendo in cambio un
pagamento adeguato. Se io vado al ristorante, il cuoco pretende di essere pagato perché
ha cucinato per me. Se abituiamo a dare tutto gratis, abbassiamo la qualità e diamo qualcosa che non vale la pena di essere pagato».
La strada dell’integrazione
della carta col web è percorribile?
«Nessun giornale guadagna
con l’on-line. Il problema è anche quello della tecnologia utilizzata, dei contenuti brevi,
delle interferenze di colossi come Facebook e Google. Il sistema è perverso, si mettono in
rete dei contenuti per realizzare i quali gli editori pagano. Viceversa, la carta conserva
un’autorevolezza intrinseca,
almeno per una certa fascia
d’età, forse perché trasmette
l’idea della selezione. Per questo il libro cartaceo non è morto sotto i colpi dell’e-book. Se
poi la carta sia insostituibile lo
vedremo quando saranno economicamente autonomi quelli che sono nati e stanno crescendo col digitale».
La qualità è quindi la risposta giusta?
«Non possiamo dirlo con
certezza ma sì, penso che sia la
strada da percorrere. In Italia
abbiamo anche un esperimento riuscito che è quello di Internazionale, un prodotto che ha
uno sguardo aperto e seleziona. E proprio per questo funziona»
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L’INCONTRO | IL PRESIDENTE DEL SENATO
Pietro Grasso a Cagliari presenta il suo libro sulla stagione delle stragi di mafia
SULLA

MACCHINA SALTATA IN

ARIA IL

23

CAPACI

CI SAREBBE DOVUTO

MAGGIO

1992

A

ESSERE ANCHE LUI, «AVEVAMO
L’ABITUDINE DI RIENTRARE INSIEME IN SICILIA», MA QUELLA

«Falcone e Borsellino eroici,
la nostra memoria collettiva»

SERA, «FUI FORTUNATO».

IL RICORDO

us

 Ce l’ha in tasca l’accendi-

no d’argento di Falcone, glielo aveva dato perché voleva
cercare di smettere di fumare, guarda che è un prestito,
se ricomincio me lo restituisci. L’accendino ce l’ha ancora, Pietro Grasso: «Lo tengo sempre con me, e quando
sono in dubbio su cosa fare
mi basta toccarlo per sentire
la sua forza, per non avere
incertezze». Sulla macchina
saltata in aria il 23 maggio
1992 a Capaci ci sarebbe dovuto essere anche lui, «avevamo l’abitudine di rientrare
insieme in Sicilia», ma quella sera, per una serie di circostanze, «fui fortunato». E
lo racconta, lo ripete, lo scrive, lo spiega ai ragazzi delle
scuole, incessantemente,
che bisogna mantenere viva
la «memoria collettiva», perché su questi eroi «si può generare una rivolta morale,
uno slancio etico», sui «tumuli di terra che ricoprono
questi uomini dobbiamo inginocchiarci» e lavorare «per
far emergere la verità».
Parole che strappano lacrime e applausi. Il presidente
del Senato le ha dette ieri a
Cagliari, ospite ai Giardini
Pubblici strapieni di gente
del Festival “Leggendo Metropolitano”, prima in un
breve incontro con i giornalisti, poi durante una chiacchierata pubblica con Geppi

Pietro Grasso,
oggi
presidente
del Senato,
è stato
giudice
a latere
nel primo
maxi-processo
a Cosa nostra
e procuratore
capo
a Palermo.
Ieri a Cagliari
ospite di
Leggendo
Metropolitano,
mostra
l’accendino
che gli diede
«in prestito»
il suo amico
Giovanni
Falcone
[FOTO ELISABETTA
MESSINA]

Cucciari. Il presidente della
Regione, Francesco Pigliaru,
è andato a salutarlo e lo ha
invitato a vedere lo spettacolo dei fenicotteri rosa a
Molentargius, «mi piacerebbe molto», ha risposto lui,
poi, seguito dalla scorta, è
salito sul palco per presentare il suo ultimo libro, Storie di sangue, amici e fantasmi, ricordi di mafia (Feltrinelli, 230 pagg., 17 euro).

Sono giorni di nuovo caldi
e affollati di troppe dichiarazioni, proprio ora che cadono questi anniversari dolorosi per il Paese. Venticinque anni dopo le carneficine
si parla di Totò Riina che
con il suo avvocato fa sapere di essere alla fine e chiede di uscire di galera «per
morire dignitosamente».
Mentre la Procura di Palermo ha depositato al proces-

so sulla trattativa tra Stato e
mafia un’attività integrativa
di indagine di migliaia di pagine di intercettazioni registrate durante l’ora d’aria tra
i boss Giuseppe Graviano e
Umberto Adinolfi. Su Riina,
Grasso ha spiegato: «Non dimentichiamoci che è ancora
il capo di Cosa Nostra, e se
fosse messo in condizione di
dare ordini, questi sarebbero eseguiti. Secondo le no-

stre leggi e secondo la Costituzione la carcerazione deve essere dignitosa. E io ritengo che siano adottate tutte le misure idonee per potere rendere dignitosa la sua
carcerazione». E ha aggiunto: «La legge dà la possibilità
di interrompere il regime del
41 bis con la collaborazione,
Riina potrebbe collaborare,
facendoci sapere per esempio chi erano le persone im-

portanti che lo contattarono
prima delle stragi».
Stesso discorso per Graviano, che sta scontando
l’ergastolo ad Ascoli: «Ha
l’occasione di fornire pezzi
mancanti alle dichiarazioni
già rilasciate anche a me da
Gaspare Spatuzza, ha la possibilità di dare un futuro migliore al figlio che ha generato in carcere, tenendolo fuori dalla spirale di violenza».
Dunque, questo libro, dedicato «a mio nipote Riccardo e a tutte le ragazze e i ragazzi nati dopo il ’92, con la
speranza di potere trasmettere loro, attraverso i ricordi,
i valori e gli ideali di tutta
una vita».
Scrive il presidente della
Repubblica Sergio Mattarella: «Il libro si apre e si chiude con il ricordo appassionato di Giovanni Falcone e
Paolo Borsellino, due maestri per Pietro Grasso, due
testimoni - nel senso greco:
martiri - limpidi, coraggiosi e
leali, il simbolo di tutti i caduti della società italiana
nella guerra alla criminalità
organizzata».
Scrive Grasso, direttamente a chi ha lasciato le sedie
vuote: «Caro Giovanni,
quando arrivavi a Mondello
d’estate chiedevi una Coca
Cola con ghiaccio e una
punta di whisky, il beverone
che avevi iniziato ad amare
nelle tue trasferte americane». «Caro Paolo, sei stata la
persona più semplice e complicata che abbia mai conosciuto». Conclude: «La mafia non è affatto invincibile.
È un fatto umano e come
tutti i fatti umani ha un inizio e avrà anche una fine».
Cristina Cossu
RIPRODUZIONE RISERVATA
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PELLIGRA&CARUSO: 18,30

DIZDAREVIC&BECHIS: 19,30

MURA&SACCHETTI: ALLE 22

Teatro Civico di Castello:
spazio all’economia e alla
storia delle relazioni
internazionali con Vittorio Pelligra e Raul Caruso.

Di desaparecidos discuteranno nel viale Giardini
Pubblici il regista Marco
Bechis e il giornalista
Zlatko Dizdarevic.

Giardini Pubblici: l’allenatore della Dinamo dello
scudetto Meo Sacchetti e il
giornalista de L’Unione
Sarda Nando Mura.

LEGGENDO METROPOLITANO. LAURENCE TUBIANA, MEDIATRICE DELL’ACCORDO DI PARIGI, A CAGLIARI

«Riscaldamento del clima:
è la velocità che preoccupa»
N

el 2015 il Financial Times
le attribuì il secondo posto nella classifica, guidata da Michelle Obama, delle
donne più influenti del mondo.
Laurence Tubiana, negoziatrice dell’Accordo sul clima di Parigi che Donald Trump ha dichiarato di voler rompere, è
ospite di Leggendo Metropolitano a Cagliari. Economista e
diplomatica francese, stasera
(Galleria dei Giardini pubblici,
ore 19) parlerà di politiche verdi e clima.
Il presidente degli Stati Uniti
ritiene che il riscaldamento
globale sia concetto inventato
per attaccare la competitività
dell’industria americana. Quali evidenze lo smentiscono?
«I dati di cui disponiamo sono risultato di osservazioni
scientifiche rigorose e dei progressi della ghiacciologia che
ha rilevato come la temperatura media dei ghiacciai si sia alzata di un grado rispetto a quella del 1850. Per dimostrare il
riscaldamento globale la scienza ricorre anche a modelli previsionali che considerano diversi parametri, tra cui la radiazione solare e la capacità del
suolo di assorbirla; tengono
conto in particolare dell’aumento di gas serra, tra cui il
diossido di carbonio prodotto
essenzialmente dall’uso di
energia fossile (carbone, gas e
petrolio): il 95% delle pubblicazioni scientifiche (le ricerche
sono iniziate nel 1890 e migliorate insieme all’aumento delle
capacità di calcolo dei computer) lo ritiene responsabile del
riscaldamento climatico».
Quindi?
«Non c’è alcuna accademia
della scienza (inclusa quella
statunitense) che possa confutare i dati. Le discussioni tra
studiosi non riguardano
l’esistenza del surriscaldamento, ma la velocità del fenomeno.
Ciononostante
da circa 20 anni le società

petrolifere finanziano studi per
opporsi al consenso globale della scienza, manipolano dati e
statistiche per proteggere i loro
interessi. Instaurare dubbi sul
valore degli studi (si legga a
proposito “Les marchands de
doute” di Naomi Oreske), equivale a demolire le azioni intraprese per limitare l’impiego di
energia fossile che bisognerebbe dismettere nel giro di 20-40
anni».
Le energie rinnovabili (risposta più efficace al cambiamen to climatico), in Italia, anche in
Sardegna, - mostrano di non essere immuni da speculazioni e
interessi criminali.
«Ogni Paese ha proprie regole e leggi. Non conosco nel dettaglio il contesto italiano, ma
non credo il settore delle rinnovabili possa essere interessato dalla corruzione più di altri.
È molto importante per evitare
tali fenomeni che i meccanismi
di sovvenzione vengano diminuiti rispetto al passato: il progresso tecnologico rende l’energia verde più accessibile e meno cara, capace di sostituire le
fonti fossili in maniera naturale e senza sostegno pubblico».
In un mondo in cui il potere
è prerogativa maschile, il Fi nancial Times le ha attribuito
una capacità d’influenza
straordinaria.
« Nessuno credeva
possibile che tutti i
Paesi,
inclusi
quelli in via di
sviluppo,
avrebbero

firmato l’Accordo di Parigi. La
fiducia riconosciutami per condurre la trattativa ha consentito di arrivare alla ratifica di un
testo molto più ambizioso e impegnativo rispetto agli obiettivi
iniziali. Credo il riconoscimento sia dovuto a questo risultato».
Il 26 giugno sarà madrina dell’iniziativa lanciata a Roma dal
Womens Forum for the Economy and Society di Parigi per
raccogliere le adesioni di opi nion leader del mondo femmi nile.
«Dopo la decisione
di
Trump di ritirare la più
grande potenza mondiale e il
secondo
Paese più
inquinante

della Terra dall’Accordo di Parigi in tanti hanno voluto contrastare questa scelta aberrante e irresponsabile. Vogliamo
continuare a manifestare la nostra determinazione per evitare si blocchi un’azione il cui
sviluppo è indispensabile. Tutte le iniziative di mobilitazione
(penso alla rete internazionale
Women4Climate costituita dalla sindaca di Parigi Anna Hidalgo e a cui aderisco), vanno sostenute con forza. Sono a proposito molto riconoscente al
Papa. Prima dell’inizio della
negoziazione per l’Accordo fornì il quadro di referenze etiche indispensabili. La sua voce ha un’influenza
formidabile. Parla in
maniera chiara in
nome dell’umanità
e all’umanità».
Manuela Arca
RIPRODUZIONE RISERVATA

Laurence Tubiana

XABCITTÀX

La Biblioteca Vivente
contro i pregiudizi
oggi all’Orto Botanico

O

ggi, nella giornata conclusiva
della nona edizione di Leggendo Metropolitano, il cartellone
si apre sall’Orto Botanico dell’Università di Cagliari in viale Fra Ignazio con la Biblioteca Vivente, laboratorio proposto dalla Cooperativa ABCittà su un progetto danese riconosciuto dal Consiglio d’Europa come
buona prassi per ridurre i pregiudizi e favorire il dialogo e la comprensione reciproca.
L’edizione cagliaritana della Biblioteca Vivente è frutto di un sondaggio svolto sul territorio per individuare i pregiudizi più diffusi nel
capoluogo sardo: quindici cagliaritani, scelti in base al loro esserne l’incarnazione, sono stati accompagnati dagli operatori di ABCittà in un
percorso di formazione di due giorni, per rileggere la propria esperienza di vita e assumere il ruolo di Libro Vivente, di narratore consapevole della propria storia.
Dalle 9 alle 13.30, all’Orto Botanico si parla quindi di immigrazione,
differenze linguistiche, omosessualità, apparenze: i Libri Viventi si
aprono al confronto con il pubblico,
in piccoli gruppi di persone con le
quali nella quotidianità non avrebbero altrimenti l’occasione di parlare.
Per l’ingresso al Giardino è previsto un biglietto ridotto di 2 euro:
Leggendo Metropolitano vuole così
sostenere uno spazio che per il suo
sostentamento conta solo sui proventi della biglietteria.
RIPRODUZIONE RISERVATA

INCONTRO. Lo storico Labanca ha esaminato l’avventura coloniale, velocemente rimossa

“Italiani, brava gente”, slogan che dimentica le tragedie

“I

taliani, brava gente”: un
mito che ancora oggi riaffiora nel nostro immaginario culturale, il più delle volte
richiamato a sproposito. Da dove deriva? Perché è così difficile abbandonarlo? Ne parla con
Nicola Labanca, docente di storia contemporanea all’Università di Siena ed esperto del periodo coloniale italiano. Labanca,
insieme allo storico Jo e Pirjevec, ha affrontato il tema in uno
stimolante incontro - condotto
dal saggista Francesco M. Cataluccio - che si è svolto ieri sera
ai Giardini Pubblici di Cagliari
al festival Leggendo Metropolitano.
“Italiani, brava gente” fu uno
slogan coniato dalla propaganda
istituzionale durante il colonia-

lismo; in realtà anche l’Italia ebbe le sue pagine nere - come
l’utilizzo da parte del generale
Graziani in Etiopia di armi chimiche proibite -, ma il fattore
che fece la differenza, sottolinea
Labanca, è che «il colonialismo,
in sé, occupa cinque secoli di
storia d’Europa, mentre per l’Italia si trattò di un periodo di circa sessanta anni: questo ha favorito la tendenza a censurare,
dimenticare, minimizzare». E
archiviare in modo non corretto
l’avventura coloniale voluta dal
fascismo.
Altre nazioni, come la Germania, hanno avviato da tempo
un’approfondita analisi critica
del periodo bellico, mentre da
noi «solo negli ultimi anni gli
studiosi, anche giovani, stanno

Lo storico Nicola Labanca

lavorando per fare emergere
questi retroscena oscuri». In
particolare, vanno menzionati
tre storici e studiosi sardi, Luciano Marrocu, Valeria Deplano
e Alessandro Pes, che hanno offerto un contributo di rilievo nazionale.
«Bisogna ricordare sia le infrastrutture create in Africa che gli
atti di sfruttamento, “sia le stragi che le strade”», continua Labanca. «Il rischio è che i miti del
passato, quando non sono ben
decodificati, vengano poi riutilizzati per il presente. Se noi diciamo che gli italiani sono brava
gente, senza curarsi di quello
che fanno, rischiamo di ripetere
gli antichi errori». «Rischiamo,
per paradosso, che i migranti
che oggi provengono dalle ex co-

lonie conoscano episodi che noi
ignoriamo».
L’Italia ha un ruolo chiave nel
Mediterraneo: oltre ai numerosi
problemi sul fronte organizzativo, l’impatto delle grandi migrazioni si accompagna all’insorgere di nuovi razzismi. Non andrebbe però dimenticato che «la
crisi economica del 2008 ha reso più deboli le popolazioni occidentali, che hanno dunque bisogno di un capro espiatorio, e il
migrante sembra perfetto per incarnare l’dea della minaccia che
sentiamo incombere su di noi».
Mettere ordine nella memoria
sembra essere l’unica strada
possibile per avere una visione
nitida del nostro futuro.
Luca Mirarchi
RIPRODUZIONE RISERVATA
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La legge Finanziaria è stata impugnata dal consiglio dei ministri. L’ultimo trappolone di Stato
fa infuriare anche il governatore
Francesco Pigliaru. Che in un intervento mette sul piatto tutte le
questioni calde. «Rivendichiamo da mesi il diritto a non pagare più gli accantonamenti, che
da contributo straordinario sono diventati un prelievo fisso
che ha di fatto modificato unilateralmente il nostro Statuto facendo entrare meno soldi di
quelli che ci spettano. Non è giusto farci pagare anche i farmaci
innovativi. Chiediamo di poter
utilizzare i nostri soldi per fare
politiche di sviluppo indispensabili per uscire dalla crisi».
La bocciatura. La notizia esplosiva la fa scivolare sotto la porta il
Partito dei sardi. Il Consiglio dei
ministri ha impugnato la finanziaria regionale del 2017. Per l’esattezza ha bocciato due norme
che potrebbero emozionare solo i fan dei manuali della burocrazia. Ma il Partito dei sardi ha
chiesto un intervento netto del
governatore Pigliaru. «Lo Stato
rifila l’ennesimo schiaffone alla
Sardegna. Adesso basta, abbiamo bisogno di altre conferme
per battere finalmente un colpo
decisivo ed energico con Roma?
– attacca Gianfranco Congiu, capogruppo del Partito dei Sardi in
consiglio regionale – . È giunto il
momento di assumere una posizione più ruvida con chi non fa
altro che ricordare, a colpi di impugnazioni, chi è lo Stato e chi il
suddito. Vogliamo che anche
con la Sardegna sia utilizzato il
metro che si usa per il Friuli nella
spesa sanitaria, nella continuità
territoriale, nei trasferimenti,
nelle norme programmatiche

di Mauro Lissia
◗ CAGLIARI

Matteo Boe lascia il carcere
cinque anni prima della fine
pena stabilita? Totò Riina ha
diritto a una morte dignitosa?
Dopo quarantatrè anni vissuti
da magistrato Piero Grasso
non si scandalizza e sfugge alla
trappola dell’istinto di vendetta: «Il punto di riferimento è
sempre la legge, non vendetta
ma fermezza, non pietà ma rigore, se le norme consentono
determinati benefici e ci sono
le condizioni per applicarli, allora vanno applicati. Esiste il
principio della certezza della
pena ma è previsto anche il
cambiamento che avviene in
carcere. In ogni caso c’è la possibilità di opporsi a qualsiasi
provvedimento». A Cagliari
per presentare il suo libro “Storie di sangue, amici e fantasmi” edito da Feltrinelli alla
rassegna culturale Leggendo
Metropolitano, Grasso non si
è sottratto alla domanda delle
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La Finanziaria 2017
impugnata dal governo
Il governatore Pigliaru all’attacco: «Questo è un atteggiamento persecutorio»
Il Pds: «Altro schiaffo alla Sardegna». Cappellacci, Fi: «Triplete della vergogna»
Per il presidente
le scelte
dell’esecutivo
guidato da Paolo Gentiloni
violano le regole
della collaborazione:
«La manovra nei fatti
è del tutto legittima»

Una seduta del consiglio regionale

sull’Agenzia Sarda delle Entrate». Anche il presidente Pigliaru
lascia da parte il suo distacco e
va all’attacco. «Il governo, su
proposta del Ministero degli Affari regionali, ha impugnato la
Legge di stabilità 2017 della Sardegna per due norme meramente formali. La legge di Bilancio,

che della manovra finanziaria è
la parte sostanziale, è passata indenne. Da Roma si continua in
modo incomprensibile a pensare solo alla forma, con un atteggiamento che inizia a diventare
persecutorio mentre noi chiediamo da tempo di concentrarsi sulla sostanza. Se il bilancio va be-

ne, questa decisione è incomprensibile, ancora di più perché
su altre questioni il dialogo con il
Governo anche in questi giorni è
proseguito in modo costante e
positivo. Chiederò immediatamente un incontro urgente al
ministro Costa per avere tutti i
chiarimenti. Nonostante nelle
scorse settimane ci siano state
molte interlocuzioni, hanno impugnato una norma sugli investimenti nella sanità che vale per il
2020 e che avevamo concordato
di sistemare, e un'altra formalità
in materia di personale sulla
Centrale Unica di committenza.
Entrambe non spostano l'impianto della Finanziaria che rimane perfettamente operativa.
Rivendichiamo da mesi il diritto

a non pagare più gli accantonamenti, che da contributo straordinario sono diventati un prelievo fisso che ha modificato unilateralmente il nostro Statuto facendo entrare meno soldi di
quelli che ci spettano, stiamo dicendo che non è giusto farci pagare anche i farmaci innovativi,
stiamo chiedendo di poter utilizzare i nostri soldi per fare politiche di sviluppo indispensabili
mai come ora per uscire dalla
peggior crisi di sempre. Questioni di sostanza sulle quali stiamo
chiedendo al Governo di concentrarsi. Mentre su tavoli e vertenze si lavora con spirito di collaborazione e piena condivisione di obiettivi, dall’altra si fanno
scelte incomprensibili come
questa che puntano a esacerbare il conflitto, violando le regole
di base di una leale collaborazione».
Le reazioni. Caustico il leader di
Fi, Ugo Cappellacci: «È il triplete
della vergogna. Dopo la Finanziaria 2016 dichiarata illegittima, un assestamento di bilancio
impugnato e un ricorso sulla Finanziaria 2017, Pigliaru tenta di
coprire i pasticci e la sua resa al
Governo con le solite bufale».

in breve
siccitÀ

Il Sarcidano è in crisi
i sindaci lanciano l’sos
■■ I sindaci di Escolca,
Mandas, Gergei, Nuragus,
Seulo e Laconi chiedono
aiuto alla Regione: «La siccità
– sottolineano – ha provocato
alle culture e agli
imprenditori danni talmente
gravi da compromettere
l'annata agraria e quelle a
venire. Ed è quello che, come
amministratori locali,
intendiamo evitare. La
Regione dovrebbe sostenere
economicamente le imprese
e realizzare pozzi e vasconi
d'accumulo. Ma chiediamo
anche che l’assessorato
dell’Agricoltura si attivi
affinché le aziende possano
vedere riconosciuto il giusto
prezzo del grano».
sanitÀ

L’assessore Luigi Arru
«Facciamo squadra»
■■ «Stiamo portando avanti
una grande riforma per
migliorare i servizi sanitari
della nostra regione – dice
l’assessore regionale della
Sanità durante un convegno
sukll’Ats Sardegna dedicato
all governance della
continuità tra ospedale e
territorio– ma non possiamo
farcela senza il contributo di
tutti. È importante imparare
a ragionare come un’azienda
unica. La sanità deve essere
una comunità di persone,
questo è l'unico modo che
continuare ad avere
un'assistenza di qualità».

Grasso: «Il carcere non è una vendetta»
Il Presidente del Senato a Cagliari per presentare il suo libro sulle stragi di mafia degli anni Novanta
domande, che nasce dalle ultime rivelazioni del mafioso Giuseppe Graviano, captate in carcere, sul possibile coinvolgimento di Silvio Berlusconi («ci
ha chiesto una cortesia...») sulle stragi dei primi anni Novanta: «Conosco Graviano e ho
avuto a che fare con lui
quand’ero magistrato - avverte Grasso, parlando coi cronisti - non esprimo alcun giudizio, dico solo che il principio
fondamentale cui dobbiamo
attenerci è la ricerca della verità e Graviano, lo dicono le sentenze, ha avuto un ruolo importante nelle stragi e ha una
grande occasione di dirci la verità di quegli anni. Si tratta di
frammenti di un chiacchieric-

Il presidente del Sanato Piero Grasso con il governatore Francesco Pigliaru

cio captato in carcere, Giovanni Falcone ci ha insegnato che
servono molti dettagli, riscontri obbiettivi, per arrivare alla
verità. Quindi aspettiamo, Gra-

viano ha la possibilità di dare
un futuro migliore anche al figlio generato in carcere. La legge prevede sula collaborazione, con un ravvedimento ope-

Maria Carmela, emorragia fatale

roso può dare un grosso aiuto
alla verità». Ed è pensando ai figli, ai giovani, che Grasso ha
deciso di scrivere un libro di ricordi, su quegli anni attorno al
1992 quando Falcone e Borsellino sono stati uccisi aprendo
un nuovo e feroce capitolo della storia d’Italia: «Credo che
nessuno debba poter sbandierare l’alibi di non sapere, di
non sapere che cosa è accaduto in quegli anni - spiega il Presidente del Senato - e credo
che i giovani, quelli che non
erano ancora nati in quei tempi, abbiano il diritto di conoscere i fatti. È importante per
una sorta di rivalsa morale nei
confronti di chi si nasconde.
Abbiamo tutti il dovere di fare

qualcosa in memoria di quegli
uomini che hanno dato la loro
vita anche per noi». Sollecitato
dalla curiosità di una cronista,
Grasso estrae dalla tasca un accendino e lo mostra: «Ce l’ho
sempre, forse non mi credete
ma ce l’ho sempre. E’ l’accendino d’argento appartenuto a
Falcone».
Conclusa la conferenza
stampa, c’è un autentico bagno di folla per Grasso, che ai
Giardini comunali ha incontrato un pubblico debordante.
C’era anche Francesco Pigliaru, al quale ha chiesto di poter
vedere i celebri fenicotteri della Sardegna: subito l’incarico
all’ufficio stampa, prossima
destinazione il Molentargius.

Domusnovas

Rwm, chiesta la riconversione
L’autopsia non svela la relazione tra la morte della donna e la terapia del digiuno Pili: «Bombe verso l’Arabia»
◗ SASSARI

Maria Carmela De Muro è morta per colpa di un’emorragia interna. L’autopsia, affidata al
medico legale Marco Di Paolo,
non ha confermato e non ha
smentito le ipotesi formulate
dopo che la donna di Siurgus
Donigala, che seguiva la dieta
del digiuno prescritta dal dottor Massimo Melelli Roia, è
morta al pronto soccorso
dell’ospedale Santa Maria della misericordia dove era arrivata in stato di coma dopo una
notte d’inferno trascorsa
nell’ostello in cui alloggiava in-

Maria Carmela De Muro

sieme al marito, Sergio Anedda. Impossibile, al momento,
stabilire se i 21 giorni di digiuno prescritti dal medico – che

permetteva alla 57enne solo
l’assunzione di 3 litri d’acqua
ogni ventiquattro ore – possano aver causato l’emorragia interna che ha provocato il decesso di Maria Carmela. Adesso la prassi prevede novanta
giorni di tempo per la presentazione delle osservazioni dei legali e, quindi, per scoprire le
cause dell’emorragia che è costata la vita alla casalinga di
Siurgus Donigala sarà necessario attendere ancora. Secondo
gli esperti, potrebbe esistere
una correlazione tra il drastico
cambio della dieta e un’emorragia interna causata dall’iper-

tensione arteriosa ma l’autopsia non ha chiarito i dubbi. Il
dottor Massimo Melillo Roia,
indagato per omicidio colposo, si è difeso dicendo che le
cause della morte di Maria Carmela non sono riconducibili a
una terapia che avrebbe effettuato decine di volte, anche
più a lungo di quanto fatto con
la paziente di Siurgus Donigala, senza che fossero mai registrati effetti collaterali. Un parere che non conforta i familiari della donna che adesso
aspettano il rientro in Sardegna della salma per il funerale,
previsto mercoledì. (c.z.)

◗ DOMUSNOVAS

Oltre venti associazioni si mobilitano per promuovere una
riconversione dello stabilimento Rwm di Domusnovas e, contemporaneamente, per difendere il diritto dei cittadini a un
lavoro dignitoso. Le associazioni, lo scorso 15 maggio ad Iglesias, hanno costituito il “Comitato Rwm” e chiedono al sindaco di Iglesias e ai consiglieri la
convocazione di un consiglio
comunale aperto sul tema della riconversione, la convocazione della commissione urbanistica e invitano all'iniziativa

i parlamentari sardi, i consiglieri regionali, l'amministrazione di Domusnovas e i cittadini perché entro giugno il Comune dovrà rispondere definitivamente alla richiesta di ampliamento della fabbrica
Rwm. Intanto Mauro, Pili deputato di Unidos che aderisce
al comitato, denuncia l'ennesimo carico di ordigni effettuato
tra venerdì e sabato: «Duemila
bombe prodotte dalla Rwm sono state caricate al porto canale di Cagliari in una nave diretta in Arabia Saudita. Un'operazione secretata, coperta dallo
Stato italiano – dice Pili». (t.p.)
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LEGGENDO METROPOLITANO
di Roberta Sanna
◗ CAGLIARI

«Soprattutto oggi che si tende
a sottolineare la necessità e il
dovere di ricordare, penso che
la letteratura abbia anche e invece il compito di bruciare
esperienze e storie, e liberarcene. Io vedo molto l’aspetto liberatorio e il sollievo di potersi lasciare alle spalle le cose della
propria vita, e le cose che si leggono». Edoardo Albinati, ospite ieri a “Leggendo Metropolitano”, si riferisce al titolo
dell’incontro “Dimenticare è
un sollievo” - incluso nel tema
dell’edizione di quest’anno
“Tra la memoria e l’oblio”- e alla sua nuova opera “Un adulterio”, in libreria da pochi giorni
per Rizzoli. “Un racconto vibrante, sensuale, semplice e
crudelmente sincero, anche se
costruito su bugie”, si dice sul
risvolto, “in cui i due protagonisti, mentendo ai loro coniugi, rubano un fine settimana alla vita ordinaria per consumare su un’isola a fine estate una
passione nata da poco”.
«Indirettamente - sottolinea
Albinati - tutte le cose che scrivo sono legate al tema dell’oblio. In particolare la vicenda
di questo racconto, di questa
novella, è addirittura incentrato su questo: ciò che avviene ai
due protagonisti, essendo un
amore impossibile, è destinato
ad essere bruciato in poco tempo, consumato, nella sua bellezza e nella sua impossibilità,
e poi cancellato». Il modello
letterario - racconto lungo o romanzo breve - e l’argomento
dell’adulterio vengono dall’innamoramento per una novella
di David Vogel, scrittore di origini ebraiche morto in un lager
nazista. «Ho pensato che potevo provare anch’io sia il formato che il tema, partendo da personaggi e situazioni diverse,
provando a raggiungere la stessa intensità, perché Vogel è
straordinariamente intenso e
toccante, struggente, soprattutto nella tematica amorosa».
La stessa lettura si propone come esperienza intensa e breve,
concentrata in meno di centotrenta pagine. «Dopo aver scritto un libro così impegnativo
come “La scuola cattolica” ave-

«La letteratura aiuta
a bruciare il passato
e darci più sollievo»

Oggi chiusura
con l’economia
e Meo Sacchetti

Ieri a Cagliari il vincitore del Premio Strega 2016
«Con l’immaginazione sopperiamo ai buchi della memoria»
Il Festival “Leggendo
metropolitano” si chiude
oggi tra i Giardini Pubblici e
il Teatro Civico di Castello
con incontri dedicati
all’economia con Raul
Caruso e Vittorio Pelligra,
alle guerre dimenticate con
Marco Bechis e Zlatko
Dizdarevic, alle memorie
private con gli scrittori
Sergio del Molino e Massimo
Cuomo, al futuro delle città
con Leopoldo Freyrie ed
Edoardo Zanchini, mentre
l’incontro finale vedrà
protagonista l’allenatore
della Dinamo dello scudetto
Meo Sacchetti, sul palco
insieme al giornalista
sportivo Nando Mura per
parlare della sua
autobiografia “Il mio basket
è di chi lo gioca”.
Ricca anche l’offerta delle
iniziative collaterali, nelle
quali spicca nel cartellone di
LetteraturaChilometroØ la
presentazione da parte di
Milena Agus e Gabriella Locci
del libro “Rejna. Viaggio di
sogni e utopie. L’universo
femminile tra la Sardegna e
la Spagna”.
Edoardo Albinati, vincitore del Premio Strega 2016, è stato ospite ieri di “Leggendo Metropolitano”

vo bisogno di un formato e di
una stesura meno infelice, dove per infelice intendo lo sforzo dell’autore e quello che penso abbiano fatto e facciano i lettori di quel libro, che sia piaciuto o no, è comunque un impresa. Allora mi sembrava bello,
per me per primo, e per tutti i

lettori del librone, qualcosa di
diverso. Se prima hai avuto le
forze di stare per qualche mese
su quel libro, adesso basterà
un pomeriggio. Questa della
durata della lettura – prosegue
Albinati - è una cosa molto interessante. Il godimento che si
può provare nell’essere fedeli

per settimane e mesi ad un medesimo libro, o al contrario divorarne uno in poche ore, sono due esperienze molto diverse, ma della stessa natura, la
lettura. Mi piaceva che il lettore potesse provare i due estremi, come li ha provati l’autore».

“Homeland” ritorna e Carrie stupisce

Tornando al sollievo del dimenticare, riprende lo scrittore, il discorso vale anche per
“La scuola cattolica” su cui è in
atto il progetto di fare una serie
televisiva. «Il romanzo è basato
almeno per la metà su ricordi e
memorie, alcune delle quali
non mie, ma di altri che hanno

condiviso la mia esperienza, legata a fatti reali accaduti più di
quaranta anni fa. Però io l’ho
scritta per liberarmene, anche
lì, e depositare per sempre
quel fardello portato per tanti
anni, cioè il fatto di avere avuto
come compagni di scuola gli
autori di un efferato delitto sessuale. Si ricorda quindi anche
per seppellire definitivamente
qualcosa. Io sono favorevole alla conoscenza, ma la conoscenza delle cose serve anche ad accantonarle, per permetterci di
andare avanti. “La scuola cattolica”, per me e spero per chi
l’ha letta, è servita a ricreare un
periodo, ma poi anche possibilmente a metterci una pietra
sopra. Altrimenti la nostra vita
sarebbe troppo piena di passato».
E poi la memoria è un organo molto fallace, approssimativo, dice Albinati. «Tutti noi
completiamo buchi, voragini,
di ciò che è stato. O perché non
lo ricordiamo bene o perché lo
vogliamo ricordare come pare
a noi… Però credo che nello
scrivere, l’invenzione, la fantasia, l’immaginazione, sopperiscano a questo. L’invenzione
non è il contrario della realtà: è
il suo completamento. D’altronde la memoria è continuamente integrata dalla fantasia,
non solo in letteratura. Per dare senso alle storie occorre
completarle con elementi di
cui però non siamo poi sicuri
se appartengano all’immaginazione o alla nostra memoria».
In conclusione chiediamo ad
Albinati, da oltre vent’anni insegnante nel penitenziario di
Rebibbia, se qualcosa sia cambiato nella "fabbrica della pena", dall’esperienza narrata
nel diario “Maggio selvaggio”
edito nel 1999. «Il problema del
carcere non si riesce nemmeno a cominciare ad affrontarlo
– risponde lo scrittore. Ho quasi vent’anni di più di lavoro e di
progressiva perdita di speranza sull’idea che del carcere si
possa fare qualcosa di più utile
di quello che è, un sistema malgrado tutto afflittivo, ed è inutile ripetere il mantra della rieducazione. Per ora, a parte la
scuola, gli aspetti di riscatto,
riabilitazione e reinserimento
non ci sono».

il lutto

Addio ad Adam West, primo Batman

Serie tv: dal 19 giugno la quinta stagione del pluripremiato “political drama”
di Nicoletta Tamberlich
◗ ROMA

Dopo anni all'estero, tra
Oriente e Europa, la serie politico-spionistica “Homeland”
della Showtime è tornata sul
suolo americano in tempo per
divenire uno specchio della
realtà che ci circonda. Così facendo ha acquisito una rilevanza maggiore nel panorama della serialità statunitense. Ed è proprio la Grande Mela che fa da sfondo alle nuove
vite di tutti i protagonisti. Sono passati diversi mesi dall'attentato terroristico di Berlino,
sventato grazie all'intervento
di Carrie Mathison che è tornata sul suolo americano, a
Brooklyn, e si adopera per migliorare le condizioni di vita
delle comunità musulmane in
USA.
In prima visione assoluta su
FOX dal 19 giugno, il lunedì alle 21 (canale 112 Sky) con doppio episodio riparte con la sesta stagione il political drama

Giovedì due incontri con Milena Agus a Sassari e Porto Torres
Doppio appuntamento con Milena
Agus giovedì a Sassari e Porto
Torres all’interno del festival
letterario Èntula.
La scrittrice di origini sarde
presenterà il suo ultimo romanzo
“Terre promesse” pubblicato da
Nottetempo alle ore 18 a Sassari
nella Biblioteca comunale e alle 21
sarà invece alla Libreria Koinè di
Porto Torres con Francesca Casula.
“Terre promesse” è stato definito
“uno sguardo lucido e amoroso
dentro i nostri sogni più segreti,

vincitore di 2 Golden Globe e 8
Emmy Award che ha come
protagonista Claire Danes nei
panni dell'agente della Cia
Carrie affetta da un disturbo
bipolare. La quinta stagione
era terminata sugli schermi
italiani alla fine di dicembre
del 2015, lasciando i telespet-

tatori con il dubbio sulla sorte
di Peter Quinn, in fin di vita
dopo essere stato esposto a un
gas tossico. Il bell'agente segreto sarà riuscito a salvarsi? E
cosa ne sarà di Carrie, che nel
finale della stagione scorsa
aveva rifiutato l'invito di Saul
a ritornare nella Cia? Ancora

alla ricerca di quel “vago avvenir
che in mente avevo” e di una
risposta alla domanda se valga la
pena continuare a cercare le nostre
terre promesse”.
Precedentemente ha pubblicato “
Mentre dorme il pescecane”
(2005), “Mal di pietre” (2006), “Ali
di babbo” (2008),” La contessa di
ricotta” (2009), “Sottosopra”
(2012), nel 2014, sempre per
Nottetempo, ha pubblicato con
Luciana Castellina “Guardati dalla
mia fame”.

pochi giorni e gli amanti della
serie avranno le loro risposte.
Siccome, però, la più grande
qualità di questa serie tv, creata da Alex Gansa e Howard
Gordon, è quella di rinnovarsi
sempre, ritroveremo Carrie in
una situazione completamente nuova.

■ ■ Adam West, star della serie televisiva Batman degli anni '60,

è morto a 88 anni. L'attore statunitense era malato di leucemia.
Lo ha fatto sapere la famiglia. E’ stato anche doppiatore nel cartone animato dei Griffin, nelle vesti di sindaco di Quahog.
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Già scelte le date
dell’edizione
2018, che si
svolgerà dal 7
all’11 giugno e il
filo conduttore
della rassegna
che sarà Tengo
famiglia

leggendo metropolitano

fotografia

Scatti di Mannu,
Masala
e Ceraglia
nell’ex biblioteca

di Roberta Sanna
◗ CAGLIARI

«L’anno prossimo “Leggendo
Metropolitano” si svolgerà dal 7
all’11 giugno. E voglio anticipare anche il titolo. Sarà “Tengo famiglia”, parleremo di familismo». Saverio Gaeta, direttore
artistico del festival che si è concluso domenica dopo cinque
giorni fitti di incontri, comincia
da un’anticipazione e una premessa. «Credo che sia più difficile fare un festival con un tema
preciso – spiega Gaeta –, altrimenti vai alla mera passerella di
scrittori. Quest’anno ho rinunciato a grossissimi autori perché non sarebbero stati in tema.
Un direttore artistico cerca i temi. È il succo del nostro lavoro.
E in proposito aggiungo che io
ho rispetto per tutti, per i lettori
e anche per i non lettori. Il mio
compito è conquistare lettori,
per esempio in quella fetta di genitori tra i 35 e i 50 anni che sono
stati lobotomizzati da Bonolis e
“Bim bum bam”. Non parliamo
poi dei ragazzi di adesso, sommersi dal chiasso, impossibile
seguire un dibattito politico,
non c’è alcun rispetto per l’interlocutore. I ragazzi non hanno
modelli, non fanno girare le
idee. Non hanno spezie per la
mente insomma, non hanno il
cumino, non hanno lo zafferano. Questo è il compito, la letteratura è un mezzo, non un fine».
«Quello che faccio con “Leggendo Metropolitano” non è quindi
solo cercare nuovi lettori, ma,
appunto, far girare le idee – aggiunge –. Un vero intellettuale
cerca dei temi perché così può
offrire una programmazione
più pensata e ragionata, e deve
utilizzare il mezzo più efficace
per trovare nuovi lettori: la contaminazione, la compresenza e
la compartecipazione, questo è
fondamentale. Il festival “Leggendo” fa così da anni ed è questo il motivo per cui ha vinto.
Non ho recepito molto bene il
fatto che un grosso festival faccia un’anteprima proprio durante il nostro, con tutto il tempo che c’è nell’arco di un anno,
è l’ennesimo sgarbo. Comunque le date della prossima edizione le ho dichiarate».
UN NUOVO TEMA. Da domani, annuncia Gaeta, lavorerà
quindi al nuovo tema, come ha
fatto quest’anno sul quello della
memoria, analizzando e cogliendo spunti dalla realtà.
«Penso per esempio che l’ultimo 25 aprile sia stato vergognoso. Attacchi di fazioni quando
invece sarebbe il momento di
socializzare, stringersi le mani –
spiega –. Finiamola di trattare la
memoria così, ci deve essere anche la democratica posizione di
rispettare la scelta di chi vuole
dimenticare. Ne abbiamo bisogno come individui. All’inizio
avevo pensato ad un titolo come “La fragile memoria”. Poi mi
è capitato di incontrare Wlodek
Goldkorn e lui mi ha detto «ba-

Una foto di Antonio Mannu

◗ SASSARI

Il pubblico ai Giardini pubblici durante uno degli incontri di Leggendo Metropolitano a Cagliari (foto di Dietrich Steinmetz)

«Il nostro è un festival
che fa girare le idee
e sa rispettare i lettori»
Il direttore Saverio Gaeta: è giusto cercare e scegliere temi
«La letteratura è pur sempre un mezzo, non un fine»
sta col giorno della memoria, io
ho diritto a non ricordare mio
nonno morto nel campo di concentramento».
Da qui è nato dunque l’elemento dell’oblio, unito e contrapposto a quello della memoria nel titolo dell’edizione 2017.
Esiste il bisogno e il diritto a dimenticare, insomma. «Alcuni
esponenti del popolo ebraico riprende Gaeta - come i nostri
ospiti Goldkorn, Helena Janeczek e Elena Loewenthal, scrivono e dicono che vogliono dimenticare per ripartire. Ecco
perché ho fatto un programma
così delicato e pregno. Se tu
Maurizio Bettini lo porti a Berlino, fai tremila persone… sembra Bauman, perché è lo storico
più importante del mito greco.
Sono partito da questo, dal mito
greco fino alla memoria del
computer, cercando di analizzare memoria e oblio in tutte le
sfaccettature. Domenica nel finale ho fatto una mezz’ora con
gli ospiti rimasti, per capire, alla
fine, cosa c’è fra la memoria e
l’oblio. Un volontario è salito
sul palco e ha detto una cosa
che ha strappato applausi a tutti: «signori, io credo che tra memoria e oblio ci sia la consapevolezza». Che a dirlo sia stato un
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volontario fa capire che c’è ancora speranza. Non avrei avuto
parole migliori. La consapevolezza vuol dire anche che si può
togliere il rancore, la memoria
che ancora ti lacera dentro, e dare la possibilità di obliare come
forma terapeutica e accettazione delle cose,, per stringere le
mani e dire: ripartiamo. Ecco
perché questo festival è stato
molto emozionante, ho partecipato proprio volendo ascoltare,

il primo pubblico ero io».
INCONTRI AFFOLLATI. Tra i
numerosi incontri, sempre affollati, di questa edizione premiata
come sempre dal pubblico (Gaeta rileva una flessione del 15/20
%, quasi fisiologica, rispetto
all’anno scorso) ricordiamo tra i
più interessanti, oltre ai già citati, quello con Zlatko Dizdarevic
e Marco Bechis, che hanno raccontato storie della guerra
nell’ex-Jugoslavia, l’incontro

con Jože Pirjevec, che secondo
Gaeta ha scritto uno dei libri sui
Balcani più importanti, quello
con Hannah Monyer, capo del
Dipartimento di Neurobiologia
Clinica a Heidelberg, l’incontro
sull’urbanismo con Leopoldo
Freyrie, e quelli con lo scrittore
Edoardo Albinati e con il presidente del Senato Pietro Grasso,
incentrato sui “Ricordi di mafia”, con la partecipazione di
Geppi Cucciari.

Tante le persone che hanno visitato giovedì 8 giugno, in occasione della serata inaugurale di Figuras3Mostre, il suggestivo spazio dell’ex biblioteca
universitaria, un luogo espositivo prestato dall’ateneo alla
città a cui, a parere di molti, sia
l’università che Sassari non dovrebbero rinunciare. Dopo la
presentazione in aula magna,
a cui hanno partecipato, oltre
agli autori, l’assessora alla Cultura del Comune di Sassari
Raffaella Sau e il magistrato
Gianni Caria, il pubblico si è
spostato all’interno dell’ex Biblioteca dove, su due piani, sono allestite le esposizioni fotografiche di Figuras3Mostre.
Al piano basso “Migrazioni
– I sardi nel mondo” lavoro di
Antonio Mannu apre la vasta
serie di fotografie. 55 immagini che raccontano la vita ed il
lavoro di persone nate in Sardegna, o con origini nell’isola.
Oltre sei anni di lavoro, durante i quali sono state raccolte le
testimonianze di più di 170
persone, incontrate in 21 paesi
diversi di quattro continenti.
Della migrazione dei sardi, e
della migrazione in generale,
si parlerà mercoledì 14 giugno,
alle 17, nell’Aula Magna dell’ateneo. Ci saranno, con Antonio Mannu, il magistrato Gianni Caria, autore del romanzo
“La badante di Bucarest”, l’artista di San Gavino Monreale
Giorgio Casu, che da diversi
anni vive a New York, il giornalista Anthony Muroni, nato in
Australia. Si tratta di una delle
iniziative collaterali di Figuras3Mostre, un evento che si
pone nell’ottica di dare vita a
momenti di incontro e riflessione, che diano senso e contenuto alla proposta espositiva.
Che, al piano basso dell’ex Biblioteca, prosegue con “Mestieri” di Salvatore Masala,
opera appassionata dedicata
ad un mondo, oggi quasi
scomparso, fatto di artigiani,
agricoltori, cavallanti, venditori e commercianti.
Marco Ceraglia ha invaso il
piano alto con il suo “L’Urlo,
una Riabilitazione Impossibile”, immagini realizzate nelle
colonie penali di Mamone, Isili ed Is Arenas e, dopo la dismissione, nel carcere sassarese di San Sebastiano e a Cagliari a Buoncammino. La mostra
è aperta sino al 24 giugno dal
lunedì al venerdì, dalle 10 alle
13 e dalle 16 alle 18 e 45. Sabato dalle 16 alle 18 e 45.
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Miele Amaro il Circolo dei Lettori
Giovedì 15/12 Andrea Bajani al Social Club di
Radio X, venerdì 16/12 Libri @Cafè Ludico e
la vignetta

Cari amici,
GIOVEDÌ 15DICEMBRE alle 18,45 al Radio X Social Club – Exmà, via San Lucifero 71 a Cagliari
c’è Andrea Bajani con il suo nuovo romanzo: Un bene al mondo (Einaudi). Lo scrittore sarà
intervistato da Sergio Benoni in un incontro pubblico aperto a tutti e al termine incontrerà i lettori
che si tratterranno per la cena (ottimo cibo, prezzi popolari, ancora libri, giochi e regaliprenotazioni allo 070 4619684 o via mail a socialclub@radiox.it).
VENERDI’ 16 DICEMBRE alle 18,30, al Cafè Ludico della Vetreria di Pirri per LIBRI@CAFE’
LUDICO presentiamo Memorie di vita militare – da soldato a partigiano in Grecia (Il
Maestrale) di Nico Motzo.
A chiudere questo post la consueta rubrica Per rinfrancar lo spirito… tra un libro e
l’altro con una nuova vignetta del New Yorker per sorridere di libri e lettori
Buone letture
MIELEAMARO IL CIRCOLO DEI LETTORI
in collaborazione con

presenta

Giovedì 15 dicembre alle 18,45
Radio X Social Club –
Exmà, via San Lucifero 71 a Cagliari
«C’è l’amore, e c’è la meraviglia. Insomma, tutto ciò per cui vale la pena raccontare la
vita». Michael Cunningham
E’ semplicemente letteratura, come capita raramente di leggere – Marco Belpoliti,
«l’Espresso»
Per Bajani scrivere non è mai un divertissement, non è mai un edonismo privo di responsabilità;
assomiglia piuttosto ad un’esigenza del corpo, ad una necessità primaria come mangiare, correre
o respirare.- Massimo Recalcati, «La Repubblica»
Il libro di Bajani è ricco di slanci lirici, che si stagliano in un basso continuo in cui prevale la
cruda verità – del paesino, della città, dei loro abitanti e della miseria dei rapporti umani
– Armando Massarenti, «Il Sole 24 Ore»

Un bene al mondo (Einaudi)
di e con Andrea Bajani
che incontra i lettori intervistato da Sergio Benoni
a seguire

Paesaggi Sensoriali
diner d’hiver


Zuppa Orange colors di zucca e legumi servita con creme fraiche della casa,semi tostati e pane
ai cereali





cavolo rosso con mele

petit poulet agli agrumi e zenzero
purea di carote, patate e tropea rossa

dessert di agrumi con miele,frutta secca e yogourt speziato
(cucina Maria! e poi libri, giochi, regali, e i 5 pezzi facili)

(prenotazioni allo 070 4619684 o via mail a socialclub@radiox.it)

UN BENE AL MONDO -Viviamo tutti, sempre, nel momento in cui l’infanzia finisce. E non c’è
punto piú intenso da cui possa nascere un romanzo. Dentro questa storia ci sono un bambino come
tanti, un dolore che l’accompagna come il piú fedele degli amici e una bambina sottile che si prende
cura di loro. Ci sono le ferite degli adulti, stretti tra richieste di risarcimento e protezione. C’è
soprattutto la scoperta che la fragilità è una ricchezza. Un bene al mondo è un romanzo unico, una
storia universale. Dice una cosa semplice, e lo fa con la forza della letteratura: se non nascondi
quello che fa male, la vita ti sorprenderà.
Un bene al mondo racconta di un paese sotto una montagna, a pochi chilometri da un confine
misterioso. Un paese come gli altri: ha poche strade, un passaggio a livello che lo divide, e una
ferrovia per pensare di partire. Nel paese c’è una casa. Dentro c’è un bambino che ha un dolore per
amico. Lo accompagna a scuola, corre nei boschi insieme a lui, lo scorta fin dove l’infanzia resta

indietro. E ci sono una madre e un padre che, come tutti i genitori, sperano che la vita dei figli sia
migliore della loro, divisi tra l’istinto a proteggerli e quello opposto, di pretendere da loro una
specie di risarcimento. Ma nel paese, soprattutto, c’è una bambina sottile. Vive dall’altra parte della
ferrovia, ed è lei che si prende cura del bambino, lei che ne custodisce le parole. È lei che gli fa
battere il cuore, che per prima accarezza il suo dolore. Un bene al mondo è una storia d’amore e di
crescita di un’intensità e di una poesia travolgenti. È una storia universale, perché racconta quanto
può essere preziosa la fragilità se non la rifiutiamo. Basta cercarsi su una mappa, disseminare
parole per trovarsi, provare altre strade e magari perdersi di nuovo.
Andrea Bajani (1975) ha pubblicato per Einaudi Cordiali saluti (2005 e 2008), Se consideri le
colpe (ultima edizione Super ET 2016, Premio Super Mondello, Premio Brancati, Premio
Recanati), Domani niente scuola(2008), Ogni promessa (2010 – Premio Bagutta, ET scrittori
2016), Presente (2012, con Michela Murgia, Paolo Nori e Giorgio Vasta), La vita non è in ordine
alfabetico (2014 e 2015) e Un bene al mondo (2016). Per il teatro è autore di Miserabili, di e con
Marco Paolini, e di 18mila giorni. Il pitone, con Giuseppe Battiston e Gianmaria Testa. È autore
dell’audiodramma La gentile clientela (Feltrinelli 2013). Collabora con diversi quotidiani e riviste. I
suoi romanzi sono tradotti in molte lingue
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15 DICEMBRE: AL RADIO X SOCIAL CLUB SI CENA
CON ANDREA BAJANI
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Parliamo di libri da raccontare alla radio con Saverio Gaeta di Leggendo Metropolitano
e Gianni Stocchino del Circolo dei lettori MieleAmaro in occasione del primo di una
serie di appuntamenti con gli autori realizzati in collaborazione con RADIO X che
accompagneranno il percorso verso il Festival che si terrà a giugno: ad aprire il ciclo, con
il suo nuovo romanzo “Un bene al mondo”, il 15 dicembre – ore 18.45 – al Radio X
Social Club dell’EXMA arriverà infatti Andrea Bajani, penna di punta di Einaudi.
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Contattaci

Lo scrittore sarà intervistato da Sergio Benoni in un incontro pubblico aperto a tutti e in
diretta radio, che si chiuderà in maniera del tutto informale con una “cena con l’autore” a
cui sarà possibile partecipare (ottimo cibo, prezzi popolari) previa prenotazione allo 070
4619684 o via mail a socialclub@radiox.it
info e menù della serata / circolodeilettori.it
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Ritorno al futuro: un bene al mondo

Questo evento è collegato alle sezioni: Eventi culturali e di spettacolo
Sergio Benoni incontra Andrea Bajani

La mini rassegna Ritorno al Futuro prevede una serie di incontri, con cadenza mensile, pensati per mettere
insieme il passato con la memoria e il futuro, in tema con la IX edizione del Festival Leggendo
Metropolitano (811 giugno 2017).

Primo appuntamento:

Giovedì 15 dicembre 2016
Ore 18.45 Radio X Social Club – presso Exmà
Via San Lucifero, 71  Cagliari
Un bene al mondo
Sergio Benoni incontra Andrea Bajani

A seguire A cena con l’Autore, in cui sarà possibile condividere ancora alcuni momenti simpatici e
coinvolgenti con lo scrittore: buon cibo, musica, libri e 5 pezzi facile.

Exma'
Via San Lucifero, 71  Cagliari
Vedi la scheda
Stampa PDF

Altre informazioni
Ingresso gratuito.
Per partecipare alla cena, è possibile prenotare allo 070 4619684 o via email socialclub@radiox.it

Questo evento è promosso da:
Leggendo Metropolitano
Sito web: leggendometropolitano.it

Questa pagina ti è stata utile?
Segnalaci se la pagina è stata di tuo gradimento. Esprimi la tua opinione selezionando uno smile. Il voto è
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Scheda Evento
Leggendo Metropolitano
Andrea Bajani A Cagliari... Aspettando Leggendo Metropolitano
Giovedì 15 Dicembre 2016  dalle ore 18:45
Cagliari (CA)

Care amiche e cari amici,
vi vogliamo informare che da giovedì 15 dicembre inauguriamo una serie di incontri, a cadenza mensile, che ci proietteranno alla
IX edizione del Festival Leggendo Metropolitano (811 giugno 2017).
La mini rassegna si chiama Ritorno al Futuro, per mettere insieme il passato con la memoria (prossimo tema di LM), e il futuro.
Siamo felici di comunicarvi il primo incontro:
Giovedì 15 dicembre 2016
Ore 18.45 Radio X Social Club – presso Exmà
Via San Lucifero, 71  Cagliari
Un bene al mondo
Sergio Benoni incontra Andrea Bajani
A seguire A cena con l’Autore, in cui sarà possibile condividere ancora alcuni momenti simpatici e coinvolgenti con lo scrittore: buon
cibo, musica, libri e 5 pezzi facile.

INGRESSO GRATUITO
PER LA CENA è possibile prenotare allo 070 4619684 o via email socialclub@radiox.it
Maria vi propone:
"Paesaggi Sensoriali dîner d'hiver"
· Zuppa Orange colors di zucca e legumi servita con crème fraîche della casa, semi tostati e pane ai cereali
· cavolo rosso con mele
· petit poulet agli agrumi e zenzero
· purea di carote, patate e tropea rossa
· dessert di agrumi con miele,frutta secca e yogourt speziato

Andrea Bajani (1975) ha pubblicato per Einaudi Cordiali saluti (2005 e 2008), Se consideri le colpe (ultima edizione Super ET 2016,
Premio Super Mondello, Premio Brancati, Premio Recanati), Domani niente scuola (2008), Ogni promessa (2010  Premio Bagutta,
ET scrittori 2016), Presente (2012, con Michela Murgia, Paolo Nori e Giorgio Vasta), La vita non è in ordine alfabetico (2014 e 2015)
e Un bene al mondo (2016). Per il teatro è autore di Miserabili, di e con Marco Paolini, e di 18mila giorni. Il pitone, con Giuseppe
Battiston e Gianmaria Testa. È autore dell'audiodramma La gentile clientela (Feltrinelli 2013). Collabora con diversi quotidiani e riviste.
I suoi romanzi sono tradotti in molte lingue.
Un bene al mondo racconta di un paese sotto una montagna, a pochi chilometri da un confine misterioso. Un paese come gli altri: ha
poche strade, un passaggio a livello che lo divide, e una ferrovia per pensare di partire. Nel paese c'è una casa. Dentro c'è un
bambino che ha un dolore per amico. Lo accompagna a scuola, corre nei boschi insieme a lui, lo scorta fin dove l'infanzia resta
indietro. E ci sono una madre e un padre che, come tutti i genitori, sperano che la vita dei figli sia migliore della loro, divisi tra l'istinto a
proteggerli e quello opposto, di pretendere da loro una specie di risarcimento. Ma nel paese, soprattutto, c'è una bambina sottile. Vive
dall'altra parte della ferrovia, ed è lei che si prende cura del bambino, lei che ne custodisce le parole. È lei che gli fa battere il cuore,
che per prima accarezza il suo dolore. Un bene al mondo è una storia d'amore e di crescita di un'intensità e di una poesia travolgenti.
È una storia universale, perché racconta quanto può essere preziosa la fragilità se non la rifiutiamo. Basta cercarsi su una mappa,
disseminare parole per trovarsi, provare altre strade e magari perdersi di nuovo.
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Cari amici di Leggendo Metropolitano,
siamo lieti di comunicarvi che giovedì 15 dicembre dalle ore 18.45 al Radio X Social Club  Exmà, via San
Lucifero, 71 Cagliari
ha inizio la rassegna Ritorno al Futuro, che ci proietta verso Leggendo Metropolitano 2017, con lo scrittore
Andrea Bajani.
Dalle 18.45 incontreremo lo scrittore in compagnia di Sergio Benoni e del suo nuovo libro "Un bene al mondo"

http://www.360gradi.it/eventi/eventoritornoalfuturoincontroconloscrittoreandreabajani0000553410.html
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Einaudi, 2016.
A seguire, l'autore sarà lieto di incontrare il pubblico a cena al Radio X Social Club per altri momenti
indimenticabili.
Per info: www.leggendometropolitano.it; mail: info@leggendometropolitano.it
Per la prenotazione della cena: tel. 070 4619684; mail: socialclub@radiox.it . ..
Caratteristiche evento
Festival letterario, Aperitivo cenato
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Ritorno Al Futuro. Incontro con lo scrittore Andrea Bajani
Per richiedere la rimozione dell'evento visitare la sezione contatti

★ SCHEDA

CHRISTMAS WEEK VANTAGGI IRRIP ETIBILI
SCOPRILI

FINO A DOMENICA 18

CLICCA QUI E PARTECIPA A QUESTO EVENTO
Questa azione non ha valore di prenotazione

Dove:

Cagliari

Radio X Social Club  Exmà, via San Lucifero, 71 Cagliari
Data di inizio: 15/12/2016 dalle ore 18:45
Data di fine:
16/12/2016

Cari amici di Leggendo Metropolitano,
siamo lieti di comunicarvi che giovedì 15 dicembre dalle ore 18.45 al Radio X Social Club  Exmà, via San Lucifero, 71 Cagliari
ha inizio la rassegna Ritorno al Futuro, che ci proietta verso Leggendo Metropolitano 2017, con lo scrittore Andrea Bajani.
Dalle 18.45 incontreremo lo scrittore in compagnia di Sergio Benoni e del suo nuovo libro "Un bene al mondo" (Einaudi, 2016).
A seguire, l'autore sarà lieto di incontrare il pubblico a cena al Radio X Social Club per altri momenti indimenticabili.
Per info: www.leggendometropolitano.it; mail: info@leggendometropolitano.it
Per la prenotazione della cena: tel. 070 4619684; mail: socialclub@radiox.it
In collaborazione con: Circolo dei lettori Miele Amaro e Radio X Social Club
Vi aspettiamo

Condividi l'evento su Facebook con tutti i tuoi amici
Visualizza l'evento su Facebook

Yo guardo un secreto.
Puoi acquistarmi a soli 8229€

12 disponibili
*Si applicano Termini e Condizioni
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Puoi acquistarmi a soli 8229€

12 disponibili
*Si applicano Termini e Condizioni
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ANDREA BAJANI: IL DOLORE DEI BAMBINI
Fonte: L'Unione Sarda
15 dicembre 2016
URL della pagina: http://www.comunecagliarinews.it/rassegnastampa.php?pagina=54630
Data scaricamento: 16 dicembre 2016, 15:35

Oggi a Cagliari, domani a Sassari e sabato a Olbia

I l titolo del nuovo libro di Andrea Bajani, U bene al mondo (Einaudi,144 pagine. 16,50 ) è tratto
da una lettera di Leopardi a Giordani in cui dice: «Questa povera città non è rea d'altro che di non
avermi fatto un bene al mondo». Ed è normale che Bajani ricorra a un autore che si pensa triste
ma nella cui opera c'è tanta inventiva a cominciare dalle Operette Morali, per raccontare sotto
forma di favola la storia di un bambino che porta sempre con sé un dolore primigenio come una
piccola bestiola che non abbandona mai e che mai l'abbandona.
L'autore torinese sarà questa sera alle 18,45 all'Exma di Cagliari per un incontro organizzato da
RadioX, Miele Amaro e Leggendo Metropolitano. Da domani invece girerà per il Festival Éntula:
si parte da Sassari (alle 19) a L'ultimo spettacolo, in corso Trinità 161. Sabato alle 18 a Olbia alla
Libreria Ubik, in via Galvani 42. Domenica sempre a Olbia, alle 10.30, alla libreria Per filo e per
segno, in via De Filippi 30: una mattinata dedicata ai bambini con la presentazione de La pantera
sotto il letto.
Perché questo improvviso bisogno di semplicità?
«Le cose sono semplici e misteriose. La complessità è una faccenda che ha escogitato il cervello
per tentare di venire a capo di quel mistero. Grazie alla complessità ci rendiamo conto di quante
cose stanno dentro il mistero. Però ci sono alcune questioni dentro le quali si può andare, credo,
soltanto a piedi nudi, senza armi, senza i fumogeni del linguaggio articolato. Il che non significa
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che sia più facile, anzi forse ci vuole persino più coraggio. Però a oggi è l'unico modo che ho
trovato per provare a incamminarmi verso il cuore delle cose. Là non ci sono parole, e questo lo
sanno tutti».
Il suo libro è stato definito una favola. Non potrebbe essere invece qualcosa di più profondo, una
verifica di ciò che la vita proprio attraverso il dolore ci insegna giorno per giorno?
«Le definizioni, in letteratura, sono sempre dei manici di cui le persone si dotano per maneggiare
qualcosa di altrimenti incandescente. La letteratura è, da sempre, il caos primordiale racchiuso
dentro il parallelepipedo di un libro. Io credo che lei abbia ragione, che dentro questo libro ci sia
qualcosa di originario, in qualche modo, che è il rapporto che ciascuno intrattiene con la propria
parte fragile. Poi certo, i protagonisti sono un bambino e il suo dolore, che è una specie di
animaletto di compagnia, e una bambina sottile. E dunque è legittimo che qualcuno dica che è
una favola, credo».
Il bambino protagonista, proprio perché cosciente di questo non sembra voglia separarsi dal suo
dolore; anzi, lo porta al guinzaglio, come un'abitudine. Il dolore è sempre consapevolezza?
«Per il bambino è un alleato, prima di tutto. Laddove per molte persone - per il padre stesso del
bambino, ad esempio - il dolore è quasi un nemico, lui scopre invece che è proprio grazie a lui
che il mondo diventa più grande. Un dolore chiuso a chiave si incattivisce, un dolore come alleato
è una forza: è questo che sente il bambino. Lo vive naturalmente, prima ancora di capirlo
razionalmente. Ed è questa, credo, la consapevolezza, anche se noi siamo abituati a darle una
connotazione sempre e soltanto razionale».
Il dolore cresce con noi?
«Il dolore c'è, prima di tutto. E corre accanto agli uomini e alle donne, in modo imprevedibili. É
questo in fondo che il bambino testimonia. É misterioso, perché è un mistero che nessuno riesce
a sciogliere, ma c'è. C'è nei bambini così come c'è negli adulti. È quella puntura di malinconia, di
solitudine, che tutti sentiamo, in certi momenti e a cui cerchiamo di dare una ragione, di trovare
dei colpevoli. Ma quello di cui si accorge il bambino, di fatto, è che non è niente di catastrofico. O
meglio che è catastrofico soltanto fare finta che non esista. È lì, e solo lì, la disfatta. Sarebbe
come pretendere che nel cielo non compaiano mai nuvole».
Francesco Mannoni
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Andrea Bajani ha aperto la rassegna “Ritorno al Futuro”, primo di una serie di
appuntamenti di avvicinamento al festival Leggendo Metropolitano 2017, previsto per il
prossimo giugno: con lo scrittore, in compagnia di Sergio Benoni e Saverio Gaeta, al Radio
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della sua storia e del suo ultimo romanzo “Un bene al mondo” (Einaudi, 2016).
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Segui @illibraio

Festival e premi letterari, fiere: ecco il "calendario 2017"
dedicato ai lettori e a chi lavora nel mondo dell'editoria
libraria. Mese per mese, abbiamo selezionato i principali
appuntamenti

Solo in Italia, da Nord a Sud, si contano centinaia di festival e premi letterari.
Impossibile non dimenticarne qualcuno, in questo nostro “calendario 2017”
dedicato ai lettori e a chi lavora nel mondo dell’editoria libraria. Anche perché, nel
2017 probabilmente molte nuove iniziative vedranno la luce.

(http://www.illibraio.it/milano-tornabook-pride-401087/)

Mese per mese, abbiamo selezionato alcuni dei principali appuntamenti (anche
all’estero), senza la pretesa dell’esaustività.
Ecco una guida, sintetica e in costante aggiornamento (alcune date, infatti,
non sono state ancora definite), per prepararsi con anticipo alle varie
manifestazioni.

– Dal 24 al 27 gennaio a Venezia il Seminario di Perfezionamento della Scuola per
Librai Umberto e Elisabetta Mauri (http://www.scuolalibraiuem.it/);

(http://www.illibraio.it/lagioia-salone-librotorino-411702/)

-Dal 2 al 5 febbraio al teatro Franco Parenti di Milano il festival I Boreali;
– Dal 3 al 5 febbraio a Suzzara, in provincia di Mantova, NebbiaGialla Suzzara
Noir Festival (http://nebbiagialla.eu/2016/12/20/nebbiagialla2017-qualche-anticipazione-qualche-nome/)

Il presente sito utilizza i "cookie" per facilitare la navigazione.

Accetta e continua

Maggiori dettagli (http://www.illibraio.it/privacy/)

22/12/2016 10.18

Calendario 2017: mese per mese, festival letterari, fiere e premi - Il Libraio

2 di 4

http://www.illibraio.it/calendario-2017-festival-letterari-407836/

– Dal 18 al 19 febbraio a Modena Buk – Festival della piccola e media
editoria (http://www.bukfestival.it/);
– A Palermo l’assegnazione del Premio Letterario Internazionale Mondello
(data da definire);

– Dal 14 al 16 marzo a Londra The London Book Fair
(http://www.londonbookfair.co.uk/);

…
Nessun autore in questa sezione.

…
Nessun libro in questa sezione.

– Dal 16 al 19 marzo a Roma Libri Come;
– Dal 24 al 26 marzo a Milano Bookpride (http://www.bookpride.net/);
– Dal 24 al 27 marzo a Parigi il Salone del libro
(https://www.livreparis.com/);

– Dal 3 al 6 aprile a Bologna la Fiera del libro per ragazzi-Bologna Children’s
Book Fair (http://www.bookfair.bolognafiere.it/home/878.html);
– Dal 5 al 9 aprile a Perugia il Festival del giornalismo
(http://www.festivaldelgiornalismo.com/);
– Il 10 aprile l’assegnazione dei premi Pulizter (http://www.pulitzer.org/);
– Dal 19 al 23 aprile a Milano la fiera Tempo di Libri
(http://www.tempodilibri.it/);
– Il 23 aprile ricorre la Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore;
– Dal 26 aprile al 2 maggio ad Abu Dhabi l’International Book Fair
(http://adbookfair.com/en/default.aspx);
– Dal 28 aprile all’1 maggio Napoli Comicon (http://www.comicon.it/);

-Dal 3 al 13 maggio 2017 la Fiera Internazionale del Libro di Teheran con
l’Italia Ospite d’onore;
– Dal 4 al 7 maggio a Rovigo il festival Rovigoracconta;
-Dal 10 al 14 maggio a Perugia il Festival Encuentro – Festa delle letterature
in lingua spagnola;
– Dal 18 al 22 maggio a Torino il Salone del libro (http://www.salonelibro.it
/it/);
– Dal 26 al 27 maggio a Pistoia Dialoghi sull’uomo
(http://www.dialoghisulluomo.it/), il festival dell’antropologia
contemporanea;
– Dal 25 maggio al 4 giugno in Galles il festival Hay-on-Wye
(https://www.hayfestival.com/wales/index.aspx?skinid=2&
currencysetting=GBP&localesetting=en-GB&resetfilters=true);
– Dal 31 maggio al 2 giugno il festival Bookexpo America – Bea;

– Dall’1 al 4 giugno a Ivrea il festival La grande invasione
(http://www.lagrandeinvasione.it/);
– Dall’8 all’11 giugno a Cagliari il festival Leggendo Metropolitano
(http://www.leggendometropolitano.it/);
– Il 14 giugno l’assegnazione del Man Booker International Prize;
– Il 14 giugno la votazione in casa Bellonci, a Roma, della cinquina del premio
Strega (data provvisoria);
– Dal 16 al 18 giugno a Ragusa il festival A tutto volume;
– Dal 16 al 18 giugno a Rimini il festival Mare di Libri;
– Dal 24 al 28 giugno a Taormina il TaoBuk festival;
– Dal 29 giugno al 2 luglio a Gavoi, in Sardegna, il festival Isola delle storie;
– A giugno il Premio Planeta de Novela (data da definire);
– Da giugno a luglio Milano e altre città la Milanesiana (date da definire);
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– A Ventotene Gita al Faro (date da definire);
– A Fierenze il Premio Gregor von Rezzori – Festival degli scrittori (date da
definire);
– A giugno a Palermo il festival Una marina di libri (data da definire);
– Dal 1° giugno al 1° settembre Borgate dal Vivo
(http://www.borgatedalvivo.it/)

– Il 6 luglio la finale del premio Strega (data provvisoria);
– Dal 6 al 9 luglio a Polignano a Mare il festival Il Libro Possibile;
– A Capalbio 29 luglio al 5 agosto il festival Capalbio Libri (date da confermare);
– A Pontremoli il premio Bancarella (data da definire);
– All’Isola d’Elba Elbabook, festival dell’editoria indipendente (date da
definire);
– A Barolo, nella Langhe, il festival Collisioni (date da definire);

– Dal 1 al 3 settembre a Sarzana il Festival della Mente;
– Dal 6 al 17 settembre a Mantova il Festivaletteratura;
– Dal 7 al 10 settembre a Camogli il Festival della Comunicazione;
– Dal 13 al 17 settembre a Pordenone il festival Pordenonelegge;
– A Venezia la finale del premio Campiello (data da definire);
– A Livorno il Festival sull’Umorismo (date da definire);
– A Piacenza il Festival del Diritto (date da definire);
– A Treviso il Treviso Comic Book Festival (date da definire);

– Dall’11 al 15 ottobre a Francoforte la Fiera del libro-Frankfurter Buchmesse;
– Il 17 ottobre l’assegnazione del Man Booker Prize;
– A ottobre, in data ancora da definire, l’annuncio del premio Nobel per la
letteratura;
– A ottobre a Ferrara il Festival di Internazionale (date da definire);
– A ottobre Torino Spiritualità (date da definire);

– Dall’1 al 5 novembre Lucca Comics&Games;
– Dal 10 al 12 novembre a Chiari (Brescia) la Rassegna della Microeditoria;
– Dal 10 al 12 novembre la rassegna Pisa Book Festival;
– Intorno a metà mese e Cuneo Scrittorincittà (date da definire);
– A novembre assegnazione del premio Goncourt (data da definire);
– A Milano Bookcity (date da definire);
– A Guadalajara la Feria Internacional del Libro (date da definire);

– Dal 6 al 10 dicembre a Roma la fiera della piccola e media editoria Più libri più
liberi;
– Il Noir in festival (date da definire);
ps. per eventuali richieste di precisazioni e nuovi inserimenti, scrivere a:
digital@illibraio.it
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…
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Livorno, 13 marzo 2017 - Sono aperte le iscrizioni per partecipare alla seconda edizione
di Gulliver, il progetto di scambio interculturale - nato lo scorso anno dalla sinergia tra i
festival di approfondimento culturale Pistoia – Dialoghi sull’uomo, Leggendo
Metropolitano di Cagliari e Il senso del ridicolo di Livorno - che offre a giovani volontari la
possibilità di viaggiare, conoscere altri festival e allargare le proprie conoscenze. Saranno
anche quest’anno tre i volontari del festival di antropologia del contemporaneo Pistoia Dialoghi sull’uomo, ideato e diretto da Giulia Cogoli, che entreranno a far parte del team
organizzativo di Leggendo Metropolitano, festival internazionale di letteratura diretto da
Saverio Gaeta, in programma a Cagliari da giovedì 8 a domenica 11 giugno. A maggio, da
venerdì 26 a domenica 28, arriveranno poi a Pistoia tre volontari dalla Sardegna e un

RASSEGNA STAMPA
Article.wn.com
13 marzo 2017
Pagina 2 di 2
gruppo di giovani volontari dal festivalIl senso del ridicolo diretto da Stefano Bartezzaghi.
Dal 22 al 24 settembre, infine, saranno i volontari pistoiesi, per il secondo anno
consecutivo, a recarsi a Livorno.
Gulliver rappresenta un’opportunità formativa interessante per arricchire il proprio bagaglio
di competenze mettendosi alla prova in contesti diversi, per stringere amicizie con
coetanei e scambiare esperienze, un’occasione unica per incontrare da protagonisti grandi
uomini di cultura italiani e internazionali e per conoscere città e realtà nuove. Fino al 14
aprile possono inviare la propria candidatura studenti universitari, neo-laureati (che
abbiano conseguito la laurea dopo il 31/12/2014) e dottorandi che si siano già proposti
come volontari dei Dialoghi 2017. Per partecipare occorre inviare la candidatura, completa
di curriculum vitae, a Francesca Bechini: f.bechini@comune.pistoia.it. Informazioni
su www.dialoghisulluomo.it. I criteri di valutazione delle candidature sono molteplici e
comprendono: il numero di edizioni dei Dialoghi cui si è partecipato in qualità di volontari
(da 0 a 7 punti); altri festival o eventi culturali ai quali si è intervenuti sempre come
volontari (da 0 a 5 punti); la disponibilità oraria (disponibilità totale: 5 punti/disponibilità
parziale: 0 punti). La graduatoria sarà pubblicata entro la prima metà di maggio sul
sitowww.dialoghisulluomo.it; a parità di punteggio dei candidati, sarà stilata in ordine di
data di nascita, privilegiando quelli di maggiore età.
Le spese del viaggio saranno sostenute dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e
Pescia; l’ospitalità a Cagliari sarà invece a carico di Leggendo Metropolitano. «Gulliver
rappresenta perfettamente lo spirito dei festival di approfondimento culturale: apertura,
scambio, conoscenza, e investe naturalmente sui giovani, così come stiamo facendo nei
festival» commenta Giulia Cogoli. «Gulliver nasce con l’idea di non ridurre l’esperienza al
solo evento al quale si partecipa ma, aderendo ad un circuito virtuoso più ampio e tramite
questo, i volontari possono incrementare il proprio know-how nel breve periodo con altre
manifestazioni - affini e non - provando ruoli alternativi, altre atmosfere, stili di conduzione
e modi lavorativi diversi. Per il volontario l’esperienza in una grande manifestazione deve
innanzi tutto essere il primo approccio al mondo del lavoro» dichiara Saverio Gaeta. «I
festival culturali fanno viaggiare le persone sia di città in città, sia di idea in idea,
mettendole a contatto con panorami e discorsi nuovi. Un progetto come Gulliver dà a
ragazze e ragazzi questa stessa possibilità, per molti di loro del tutto inedita, mescolando
la scoperta di una città al gusto di sentirsi utili e alla felice associazione fra la cultura, la
relazione umana e, quando riesce, persino il divertimento» afferma Stefano Bartezzaghi.
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Sono aperte le iscrizioni per partecipare
alla seconda edizione di Gulliver, il
progetto di scambio interculturale - nato lo
scorso anno dalla sinergia tra i festival di
approfondimento
culturale Pistoia
–
Dialoghi
sull’uomo, Leggendo
Metropolitano di Cagliari e Il senso del
ridicolo di Livorno - che offre a giovani
volontari la possibilità di viaggiare,
conoscere altri festival e allargare le
proprie conoscenze.
Saranno anche quest’anno tre i volontari del festival di antropologia del
contemporaneo Pistoia - Dialoghi sull’uomo, ideato e diretto da Giulia Cogoli, che
entreranno a far parte del team organizzativo di Leggendo Metropolitano, festival
internazionale di letteratura diretto da Saverio Gaeta, in programma a Cagliari da giovedì 8
a domenica 11 giugno.
A maggio, da venerdì 26 a domenica 28, arriveranno poi a Pistoia tre volontari dalla
Sardegna e un gruppo di giovani volontari dal festival Il senso del ridicolo diretto da
Stefano Bartezzaghi. Dal 22 al 24 settembre, infine, saranno i volontari pistoiesi, per il
secondo anno consecutivo, a recarsi a Livorno.
Gulliver rappresenta un’opportunità formativa interessante per arricchire il proprio bagaglio
di competenze mettendosi alla prova in contesti diversi, per stringere amicizie con
coetanei e scambiare esperienze, un’occasione unica per incontrare da protagonisti grandi
uomini di cultura italiani e internazionali e per conoscere città e realtà nuove.
Fino al 14 aprile possono inviare la propria candidatura studenti universitari, neo-laureati
(che abbiano conseguito la laurea dopo il 31/12/2014) e dottorandi che si siano già
proposti come volontari dei Dialoghi 2017. Per partecipare occorre inviare la candidatura,
completa di curriculum vitae, a Francesca Bechini: f.bechini@comune.pistoia.it.
Informazioni su www.dialoghisulluomo.it.
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I criteri di valutazione delle candidature sono molteplici e comprendono: il numero di
edizioni dei Dialoghi cui si è partecipato in qualità di volontari (da 0 a 7 punti); altri festival
o eventi culturali ai quali si è intervenuti sempre come volontari (da 0 a 5 punti); la
disponibilità oraria (disponibilità totale: 5 punti/disponibilità parziale: 0 punti). La
graduatoria
sarà
pubblicata
entro
la
prima
metà
di
maggio
sul
sito www.dialoghisulluomo.it; a parità di punteggio dei candidati, sarà stilata in ordine di
data di nascita, privilegiando quelli di maggiore età.
Le spese del viaggio saranno sostenute dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e
Pescia; l’ospitalità a Cagliari sarà invece a carico di Leggendo Metropolitano.
«Gulliver rappresenta perfettamente lo spirito dei festival di approfondimento culturale:
apertura, scambio, conoscenza, e investe naturalmente sui giovani, così come stiamo
facendo nei festival» commenta Giulia Cogoli.
«Gulliver nasce con l’idea di non ridurre l’esperienza al solo evento al quale si partecipa
ma, aderendo ad un circuito virtuoso più ampio e tramite questo, i volontari possono
incrementare il proprio know-how nel breve periodo con altre manifestazioni - affini e non provando ruoli alternativi, altre atmosfere, stili di conduzione e modi lavorativi diversi. Per il
volontario l’esperienza in una grande manifestazione deve innanzi tutto essere il primo
approccio al mondo del lavoro» dichiara Saverio Gaeta.
«I festival culturali fanno viaggiare le persone sia di città in città, sia di idea in idea,
mettendole a contatto con panorami e discorsi nuovi. Un progetto come Gulliver dà a
ragazze e ragazzi questa stessa possibilità, per molti di loro del tutto inedita, mescolando
la scoperta di una città al gusto di sentirsi utili e alla felice associazione fra la cultura, la
relazione umana e, quando riesce, persino il divertimento» afferma Stefano Bartezzaghi.
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Livorno, 13 marzo 2017 - Sono aperte le iscrizioni per partecipare alla seconda edizione
di Gulliver, il progetto di scambio interculturale - nato lo scorso anno dalla sinergia tra i
festival di approfondimento culturale Pistoia – Dialoghi sull’uomo, Leggendo
Metropolitano di Cagliari e Il senso del ridicolo di Livorno - che offre a giovani volontari la
possibilità di viaggiare, conoscere altri festival e allargare le proprie conoscenze. Saranno
anche quest’anno tre i volontari del festival di antropologia del contemporaneo Pistoia Dialoghi sull’uomo, ideato e diretto da Giulia Cogoli, che entreranno a far parte del team
organizzativo di Leggendo Metropolitano, festival internazionale di letteratura diretto da
Saverio Gaeta, in programma a Cagliari da giovedì 8 a domenica 11 giugno. A maggio, da
venerdì 26 a domenica 28, arriveranno poi a Pistoia tre volontari dalla Sardegna e un
gruppo di giovani volontari dal festivalIl senso del ridicolo diretto da Stefano Bartezzaghi.
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Dal 22 al 24 settembre, infine, saranno i volontari pistoiesi, per il secondo anno
consecutivo, a recarsi a Livorno.
Gulliver rappresenta un’opportunità formativa interessante per arricchire il proprio bagaglio
di competenze mettendosi alla prova in contesti diversi, per stringere amicizie con
coetanei e scambiare esperienze, un’occasione unica per incontrare da protagonisti grandi
uomini di cultura italiani e internazionali e per conoscere città e realtà nuove. Fino al 14
aprile possono inviare la propria candidatura studenti universitari, neo-laureati (che
abbiano conseguito la laurea dopo il 31/12/2014) e dottorandi che si siano già proposti
come volontari dei Dialoghi 2017. Per partecipare occorre inviare la candidatura, completa
di curriculum vitae, a Francesca Bechini: f.bechini@comune.pistoia.it. Informazioni
su www.dialoghisulluomo.it. I criteri di valutazione delle candidature sono molteplici e
comprendono: il numero di edizioni dei Dialoghi cui si è partecipato in qualità di volontari
(da 0 a 7 punti); altri festival o eventi culturali ai quali si è intervenuti sempre come
volontari (da 0 a 5 punti); la disponibilità oraria (disponibilità totale: 5 punti/disponibilità
parziale: 0 punti). La graduatoria sarà pubblicata entro la prima metà di maggio sul
sitowww.dialoghisulluomo.it; a parità di punteggio dei candidati, sarà stilata in ordine di
data di nascita, privilegiando quelli di maggiore età.
Le spese del viaggio saranno sostenute dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e
Pescia; l’ospitalità a Cagliari sarà invece a carico di Leggendo Metropolitano. «Gulliver
rappresenta perfettamente lo spirito dei festival di approfondimento culturale: apertura,
scambio, conoscenza, e investe naturalmente sui giovani, così come stiamo facendo nei
festival» commenta Giulia Cogoli. «Gulliver nasce con l’idea di non ridurre l’esperienza al
solo evento al quale si partecipa ma, aderendo ad un circuito virtuoso più ampio e tramite
questo, i volontari possono incrementare il proprio know-how nel breve periodo con altre
manifestazioni - affini e non - provando ruoli alternativi, altre atmosfere, stili di conduzione
e modi lavorativi diversi. Per il volontario l’esperienza in una grande manifestazione deve
innanzi tutto essere il primo approccio al mondo del lavoro» dichiara Saverio Gaeta. «I
festival culturali fanno viaggiare le persone sia di città in città, sia di idea in idea,
mettendole a contatto con panorami e discorsi nuovi. Un progetto come Gulliver dà a
ragazze e ragazzi questa stessa possibilità, per molti di loro del tutto inedita, mescolando
la scoperta di una città al gusto di sentirsi utili e alla felice associazione fra la cultura, la
relazione umana e, quando riesce, persino il divertimento» afferma Stefano Bartezzaghi.
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PISTOIA
Sono aperte le iscrizioni per partecipare alla
seconda edizione di Gulliver, il progetto di scambio
interculturale - nato lo scorso anno dalla sinergia
tra i festival di approfondimento culturale Pistoia –
Dialoghi sull’uomo, Leggendo Metropolitano di
Cagliari e Il senso del ridicolo di Livorno - che offre
a giovani volontari la possibilità di viaggiare,
conoscere altri festival e allargare le proprie
conoscenze.
Saranno anche quest’anno tre i volontari del
festival di antropologia del contemporaneo Pistoia - Dialoghi sull’uomo, ideato e diretto da
Giulia Cogoli, che entreranno a far parte del team organizzativo di Leggendo
Metropolitano, festival internazionale di letteratura diretto da Saverio Gaeta, in programma
a Cagliari da giovedì 8 a domenica 11 giugno.
A maggio, da venerdì 26 a domenica 28, arriveranno poi a Pistoia tre volontari dalla
Sardegna e un gruppo di giovani volontari dal festival Il senso del ridicolo diretto da
Stefano Bartezzaghi. Dal 22 al 24 settembre, infine, saranno i volontari pistoiesi, per il
secondo anno consecutivo, a recarsi a Livorno.
Gulliver rappresenta un’opportunità formativa interessante per arricchire il proprio bagaglio
di competenze mettendosi alla prova in contesti diversi, per stringere amicizie con
coetanei e scambiare esperienze, un’occasione unica per incontrare da protagonisti grandi
uomini di cultura italiani e internazionali e per conoscere città e realtà nuove.
Fino al 14 aprile possono inviare la propria candidatura studenti universitari, neo-laureati
(che abbiano conseguito la laurea dopo il 31/12/2014) e dottorandi che si siano già
proposti come volontari dei Dialoghi 2017. Per partecipare occorre inviare la candidatura,
completa di curriculum vitae, a Francesca Bechini: f.bechini@comune.pistoia.it.
Informazioni su www.dialoghisulluomo.it.
I criteri di valutazione delle candidature sono molteplici e comprendono: il numero di
edizioni dei Dialoghi cui si è partecipato in qualità di volontari (da 0 a 7 punti); altri festival
o eventi culturali ai quali si è intervenuti sempre come volontari (da 0 a 5 punti); la
disponibilità oraria (disponibilità totale: 5 punti/disponibilità parziale: 0 punti). La
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graduatoria sarà pubblicata entro la prima metà di maggio sul sito
www.dialoghisulluomo.it; a parità di punteggio dei candidati, sarà stilata in ordine di data di
nascita, privilegiando quelli di maggiore età.
Le spese del viaggio saranno sostenute dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e
Pescia; l’ospitalità a Cagliari sarà invece a carico di Leggendo Metropolitano.
«Gulliver rappresenta perfettamente lo spirito dei festival di approfondimento culturale:
apertura, scambio, conoscenza, e investe naturalmente sui giovani, così come stiamo
facendo nei festival» commenta Giulia Cogoli.
«Gulliver nasce con l’idea di non ridurre l’esperienza al solo evento al quale si partecipa
ma, aderendo ad un circuito virtuoso più ampio e tramite questo, i volontari possono
incrementare il proprio know-how nel breve periodo con altre manifestazioni - affini e non provando ruoli alternativi, altre atmosfere, stili di conduzione e modi lavorativi diversi. Per il
volontario l’esperienza in una grande manifestazione deve innanzi tutto essere il primo
approccio al mondo del lavoro» dichiara Saverio Gaeta.
«I festival culturali fanno viaggiare le persone sia di città in città, sia di idea in idea,
mettendole a contatto con panorami e discorsi nuovi. Un progetto come Gulliver dà a
ragazze e ragazzi questa stessa possibilità, per molti di loro del tutto inedita, mescolando
la scoperta di una città al gusto di sentirsi utili e alla felice associazione fra la cultura, la
relazione umana e, quando riesce, persino il divertimento» afferma Stefano Bartezzaghi.
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PISTOIA
Sono aperte le iscrizioni per partecipare alla
seconda edizione di Gulliver, il progetto di scambio
interculturale - nato lo scorso anno dalla sinergia
tra i festival di approfondimento culturale Pistoia –
Dialoghi sull’uomo, Leggendo Metropolitano di
Cagliari e Il senso del ridicolo di Livorno - che offre
a giovani volontari la possibilità di viaggiare,
conoscere altri festival e allargare le proprie
conoscenze.
Saranno anche quest’anno tre i volontari del
festival di antropologia del contemporaneo Pistoia - Dialoghi sull’uomo, ideato e diretto da
Giulia Cogoli, che entreranno a far parte del team organizzativo di Leggendo
Metropolitano, festival internazionale di letteratura diretto da Saverio Gaeta, in programma
a Cagliari da giovedì 8 a domenica 11 giugno.
A maggio, da venerdì 26 a domenica 28, arriveranno poi a Pistoia tre volontari dalla
Sardegna e un gruppo di giovani volontari dal festival Il senso del ridicolo diretto da
Stefano Bartezzaghi. Dal 22 al 24 settembre, infine, saranno i volontari pistoiesi, per il
secondo anno consecutivo, a recarsi a Livorno.
Gulliver rappresenta un’opportunità formativa interessante per arricchire il proprio bagaglio
di competenze mettendosi alla prova in contesti diversi, per stringere amicizie con
coetanei e scambiare esperienze, un’occasione unica per incontrare da protagonisti grandi
uomini di cultura italiani e internazionali e per conoscere città e realtà nuove.
Fino al 14 aprile possono inviare la propria candidatura studenti universitari, neo-laureati
(che abbiano conseguito la laurea dopo il 31/12/2014) e dottorandi che si siano già
proposti come volontari dei Dialoghi 2017. Per partecipare occorre inviare la candidatura,
completa di curriculum vitae, a Francesca Bechini: f.bechini@comune.pistoia.it.
Informazioni su www.dialoghisulluomo.it.
I criteri di valutazione delle candidature sono molteplici e comprendono: il numero di
edizioni dei Dialoghi cui si è partecipato in qualità di volontari (da 0 a 7 punti); altri festival
o eventi culturali ai quali si è intervenuti sempre come volontari (da 0 a 5 punti); la
disponibilità oraria (disponibilità totale: 5 punti/disponibilità parziale: 0 punti). La
graduatoria sarà pubblicata entro la prima metà di maggio sul sito

RASSEGNA STAMPA
Marliana.virgilio.it
13 marzo 2017
Pagina 2 di 2
www.dialoghisulluomo.it; a parità di punteggio dei candidati, sarà stilata in ordine di data di
nascita, privilegiando quelli di maggiore età.
Le spese del viaggio saranno sostenute dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e
Pescia; l’ospitalità a Cagliari sarà invece a carico di Leggendo Metropolitano.
«Gulliver rappresenta perfettamente lo spirito dei festival di approfondimento culturale:
apertura, scambio, conoscenza, e investe naturalmente sui giovani, così come stiamo
facendo nei festival» commenta Giulia Cogoli.
«Gulliver nasce con l’idea di non ridurre l’esperienza al solo evento al quale si partecipa
ma, aderendo ad un circuito virtuoso più ampio e tramite questo, i volontari possono
incrementare il proprio know-how nel breve periodo con altre manifestazioni - affini e non provando ruoli alternativi, altre atmosfere, stili di conduzione e modi lavorativi diversi. Per il
volontario l’esperienza in una grande manifestazione deve innanzi tutto essere il primo
approccio al mondo del lavoro» dichiara Saverio Gaeta.
«I festival culturali fanno viaggiare le persone sia di città in città, sia di idea in idea,
mettendole a contatto con panorami e discorsi nuovi. Un progetto come Gulliver dà a
ragazze e ragazzi questa stessa possibilità, per molti di loro del tutto inedita, mescolando
la scoperta di una città al gusto di sentirsi utili e alla felice associazione fra la cultura, la
relazione umana e, quando riesce, persino il divertimento» afferma Stefano Bartezzaghi.
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PISTOIA - Sono aperte le iscrizioni per partecipare alla seconda edizione di Gulliver.
Si tratta del progetto di scambio interculturale - nato lo scorso anno dalla sinergia tra i
festival di approfondimento culturale Pistoia – Dialoghi sull’uomo, Leggendo Metropolitano
di Cagliari e Il senso del ridicolo di Livorno - che offre a giovani volontari la possibilità di
viaggiare, conoscere altri festival e allargare le proprie conoscenze.
Saranno anche quest’anno tre i volontari del festival di antropologia del contemporaneo
Pistoia - Dialoghi sull’uomo, ideato e diretto da Giulia Cogoli, che entreranno a far parte
del team organizzativo di Leggendo Metropolitano, festival internazionale di letteratura
diretto da Saverio Gaeta, in programma a Cagliari da giovedì 8 a domenica 11 giugno.
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A maggio, da venerdì 26 a domenica 28, arriveranno poi a Pistoia tre volontari dalla
Sardegna e un gruppo di giovani volontari dal festival Il senso del ridicolo diretto da
Stefano Bartezzaghi. Dal 22 al 24 settembre, infine, saranno i volontari pistoiesi, per il
secondo anno consecutivo, a recarsi a Livorno.
Gulliver rappresenta un’opportunità formativa interessante per arricchire il proprio bagaglio
di competenze mettendosi alla prova in contesti diversi, per stringere amicizie con
coetanei e scambiare esperienze, un’occasione unica per incontrare da protagonisti grandi
uomini di cultura italiani e internazionali e per conoscere città e realtà nuove.
Fino al 14 aprile possono inviare la propria candidatura studenti universitari, neo-laureati
(che abbiano conseguito la laurea dopo il 31/12/2014) e dottorandi che si siano già
proposti come volontari dei Dialoghi 2017. Per partecipare occorre inviare la candidatura,
completa di curriculum vitae, a Francesca Bechini:f.bechini@comune.pistoia.it.
Informazioni su www.dialoghisulluomo.it.
I criteri di valutazione delle candidature sono molteplici e comprendono: il numero di
edizioni dei Dialoghi cui si è partecipato in qualità di volontari (da 0 a 7 punti); altri festival
o eventi culturali ai quali si è intervenuti sempre come volontari (da 0 a 5 punti); la
disponibilità oraria (disponibilità totale: 5 punti/disponibilità parziale: 0 punti).
La graduatoria sarà pubblicata entro la prima metà di maggio sul sito
www.dialoghisulluomo.it; a parità di punteggio dei candidati, sarà stilata in ordine di data di
nascita, privilegiando quelli di maggiore età.
Le spese del viaggio saranno sostenute dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e
Pescia; l’ospitalità a Cagliari sarà invece a carico di Leggendo Metropolitano.
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PISTOIA. Sono aperte le iscrizioni per
partecipare alla seconda edizione di Gulliver,
il progetto di scambio interculturale – nato lo
scorso anno dalla sinergia tra i festival di
approfondimento culturale Pistoia – Dialoghi
sull’uomo, Leggendo Metropolitano di Cagliari
e Il senso del ridicolo di Livorno – che offre a
giovani volontari la possibilità di viaggiare,
conoscere altri festival e allargare le proprie
conoscenze.
Saranno anche quest’anno tre i volontari del
festival di antropologia del contemporaneo Pistoia-Dialoghi sull’uomo, ideato e diretto da
Giulia Cogoli, che entreranno a far parte del team organizzativo di Leggendo
Metropolitano, festival internazionale di letteratura diretto da Saverio Gaeta, in programma
a Cagliari da giovedì 8 a domenica 11 giugno.
A maggio, da venerdì 26 a domenica 28, arriveranno poi a Pistoia tre volontari dalla
Sardegna e un gruppo di giovani volontari dal festival Il senso del ridicolo diretto da
Stefano Bartezzaghi. Dal 22 al 24 settembre, infine, saranno i volontari pistoiesi, per il
secondo anno consecutivo, a recarsi a Livorno.
Gulliver rappresenta un’opportunità formativa interessante per arricchire il proprio bagaglio
di competenze mettendosi alla prova in contesti diversi, per stringere amicizie con
coetanei e scambiare esperienze, un’occasione unica per incontrare da protagonisti grandi
uomini di cultura italiani e internazionali e per conoscere città e realtà nuove.
Fino al 14 aprile possono inviare la propria candidatura studenti universitari, neo-laureati
(che abbiano conseguito la laurea dopo il 31/12/2014) e dottorandi che si siano già
proposti come volontari dei Dialoghi 2017. Per partecipare occorre inviare la candidatura,
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completa di curriculum vitae, a Francesca
Informazioni su www.dialoghisulluomo.it.

Bechini: f.bechini@comune.pistoia.it.

I criteri di valutazione delle candidature sono
molteplici e comprendono: il numero di edizioni
dei Dialoghi cui si è partecipato in qualità di
volontari (da 0 a 7 punti); altri festival o eventi
culturali ai quali si è intervenuti sempre come
volontari (da 0 a 5 punti); la disponibilità oraria
(disponibilità totale: 5 punti/disponibilità
parziale: 0 punti).
La graduatoria sarà pubblicata entro la prima metà di maggio sul
sito www.dialoghisulluomo.it; a parità di punteggio dei candidati, sarà stilata in ordine di
data di nascita, privilegiando quelli di maggiore età.
Le spese del viaggio saranno sostenute dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e
Pescia; l’ospitalità a Cagliari sarà invece a carico di Leggendo Metropolitano.
«Gulliver rappresenta perfettamente lo spirito dei festival di approfondimento culturale:
apertura, scambio, conoscenza, e investe naturalmente sui giovani, così come stiamo
facendo nei festival» commenta Giulia Cogoli.
«Gulliver nasce con l’idea di non ridurre l’esperienza al solo evento al quale si partecipa
ma, aderendo ad un circuito virtuoso più ampio e tramite questo, i volontari possono
incrementare il proprio know-how nel breve periodo con altre manifestazioni – affini e non
– provando ruoli alternativi, altre atmosfere, stili di conduzione e modi lavorativi diversi.
Per il volontario l’esperienza in una grande manifestazione deve innanzi tutto essere il
primo approccio al mondo del lavoro» dichiara Saverio Gaeta.
«I festival culturali fanno viaggiare le persone sia di città in città, sia di idea in idea,
mettendole a contatto con panorami e discorsi nuovi. Un progetto come Gulliver dà a
ragazze e ragazzi questa stessa possibilità, per molti di loro del tutto inedita, mescolando
la scoperta di una città al gusto di sentirsi utili e alla felice associazione fra la cultura, la
relazione umana e, quando riesce, persino il divertimento» afferma Stefano Bartezzaghi.
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Pistoia - Sono aperte le iscrizioni per partecipare alla seconda edizione di Gulliver, il
progetto di scambio interculturale - nato lo scorso anno dalla sinergia tra i festival di
approfondimento culturale Pistoia – Dialoghi sull’uomo, Leggendo Metropolitano di Cagliari
e Il senso del ridicolo di Livorno - che offre a giovani volontari la possibilità di viaggiare,
conoscere altri festival e allargare le proprie conoscenze.
Saranno anche quest’anno tre i volontari del festival di antropologia del contemporaneo
Pistoia - Dialoghi sull’uomo, ideato e diretto da Giulia Cogoli, che entreranno a far parte
del team organizzativo di Leggendo Metropolitano, festival internazionale di letteratura
diretto da Saverio Gaeta, in programma a Cagliari da giovedì 8 a domenica 11 giugno.
A maggio, da venerdì 26 a domenica 28, arriveranno poi a Pistoia tre volontari dalla
Sardegna e un gruppo di giovani volontari dal festival Il senso del ridicolo diretto da
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Stefano Bartezzaghi. Dal 22 al 24 settembre, infine, saranno i volontari pistoiesi, per il
secondo anno consecutivo, a recarsi a Livorno.
Gulliver rappresenta un’opportunità formativa interessante per arricchire il proprio bagaglio
di competenze mettendosi alla prova in contesti diversi, per stringere amicizie con
coetanei e scambiare esperienze, un’occasione unica per incontrare da protagonisti grandi
uomini di cultura italiani e internazionali e per conoscere città e realtà nuove.
Fino al 14 aprile possono inviare la propria candidatura studenti universitari, neo-laureati
(che abbiano conseguito la laurea dopo il 31/12/2014) e dottorandi che si siano già
proposti come volontari dei Dialoghi 2017. Per partecipare occorre inviare la candidatura,
completa di curriculum vitae, a Francesca Bechini: f.bechini@comune.pistoia.it.
Informazioni su www.dialoghisulluomo.it.
I criteri di valutazione delle candidature sono molteplici e comprendono: il numero di
edizioni dei Dialoghi cui si è partecipato in qualità di volontari (da 0 a 7 punti); altri festival
o eventi culturali ai quali si è intervenuti sempre come volontari (da 0 a 5 punti); la
disponibilità oraria (disponibilità totale: 5 punti/disponibilità parziale: 0 punti). La
graduatoria sarà pubblicata entro la prima metà di maggio sul sito
www.dialoghisulluomo.it; a parità di punteggio dei candidati, sarà stilata in ordine di data di
nascita, privilegiando quelli di maggiore età.
Le spese del viaggio saranno sostenute dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e
Pescia; l’ospitalità a Cagliari sarà invece a carico di Leggendo Metropolitano.
«Gulliver rappresenta perfettamente lo spirito dei festival di approfondimento culturale:
apertura, scambio, conoscenza, e investe naturalmente sui giovani, così come stiamo
facendo nei festival» commenta Giulia Cogoli.
«Gulliver nasce con l’idea di non ridurre l’esperienza al solo evento al quale si partecipa
ma, aderendo ad un circuito virtuoso più ampio e tramite questo, i volontari possono
incrementare il proprio know-how nel breve periodo con altre manifestazioni - affini e non provando ruoli alternativi, altre atmosfere, stili di conduzione e modi lavorativi diversi. Per il
volontario l’esperienza in una grande manifestazione deve innanzi tutto essere il primo
approccio al mondo del lavoro» dichiara Saverio Gaeta.
«I festival culturali fanno viaggiare le persone sia di città in città, sia di idea in idea,
mettendole a contatto con panorami e discorsi nuovi. Un progetto come Gulliver dà a
ragazze e ragazzi questa stessa possibilità, per molti di loro del tutto inedita, mescolando
la scoperta di una città al gusto di sentirsi utili e alla felice associazione fra la cultura, la
relazione umana e, quando riesce, persino il divertimento» afferma Stefano Bartezzaghi.
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PISTOIA. Sono aperte le iscrizioni per partecipare alla seconda edizione di Gulliver, il
progetto di scambio interculturale – nato lo scorso anno dalla sinergia tra i festival di
approfondimento culturale Dialoghi sull’uomo di Pistoia, Leggendo Metropolitano di
Cagliari e Il senso del ridicolo di Livorno – che offre a giovani volontari la possibilità di
viaggiare, conoscere altri festival e allargare le proprie conoscenze.
Saranno anche quest'anno tre i volontari del festival di antropologia del contemporaneo di
Pistoia, ideato e diretto da Giulia Cogoli, che entreranno a far parte del team
organizzativo di Leggendo Metropolitano, festival internazionale di letteratura diretto
da Saverio Gaeta, in programma a Cagliari da giovedì 8 a domenica 11 giugno. A
maggio, da venerdì 26 a domenica 28, arriveranno poi a Pistoia tre volontari dalla
Sardegna e un gruppo di giovani volontari dal festival Il senso del ridicolo diretto
da Stefano Bartezzaghi. Dal 22 al 24 settembre, infine, saranno i volontari pistoiesi, per il
secondo anno consecutivo, a recarsi a Livorno.
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Gulliver rappresenta un'opportunità formativa interessante per arricchire il proprio bagaglio
di competenze mettendosi alla prova in contesti diversi, per stringere amicizie con
coetanei e scambiare esperienze, un'occasione per incontrare da protagonisti grandi
uomini di cultura italiani e internazionali e per conoscere città e realtà nuove.
Fino al 14 aprile possono inviare la propria candidatura studenti universitari, neo-laureati
(che abbiano conseguito la laurea dopo il 31 dicembre 2014) e dottorandi che si siano già
proposti come volontari dei Dialoghi 2017. Per partecipare occorre inviare la candidatura,
completa di curriculum vitae, a Francesca Bechini: f.bechini@comune.pistoia.it.
Informazioni su www.dialoghisulluomo.it.
I criteri di valutazione delle candidature sono molteplici e comprendono: il numero di
edizioni dei Dialoghi cui si è partecipato in qualità di volontari (da 0 a 7 punti); altri festival
o eventi culturali ai quali si è intervenuti sempre come volontari (da 0 a 5 punti); la
disponibilità oraria (disponibilità totale: 5 punti/disponibilità parziale: 0 punti). La
graduatoria sarà pubblicata entro la prima metà di maggio sul sito
www.dialoghisulluomo.it; a parità di punteggio dei candidati, sarà stilata in ordine di data di
nascita, privilegiando quelli di maggiore età.
Le spese del viaggio saranno sostenute dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e
Pescia; l'ospitalità a Cagliari sarà invece a carico di Leggendo Metropolitano.
«Gulliver rappresenta perfettamente lo spirito dei festival di approfondimento culturale:
apertura, scambio, conoscenza, e investe naturalmente sui giovani, così come stiamo
facendo nei festival» commenta Giulia Cogoli.
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esperienza in una delle altre manifestazioni partner, prima fra tutte il
festival “Dialoghi sull’Uomo” che si terrà a Pistoia dal 26 al 28 maggio. “In
questo modo vogliamo aiutare tanti giovani a rafforzare le loro
competenze nell’ambito dell’organizzazione culturale”, spiega il direttore
artistico di Leggendo Metropolitano Saverio Gaeta, “consentendogli
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supporto@leggendometropolitano.it
(mailto:supporto@leggendometropolitano.it) il modulo d’iscrizione
scaricabile dal sito del Festival, insieme al proprio curriculum vitae e ad
una lettera motivazionale. Lo staff esaminerà ogni richiesta, poi
contatterà i volontari per l’inizio di un essenziale percorso di formazione.
Ai giovani è chiesta serietà, impegno e voglia di fare, ma anche capacità di
adattamento e una propensione al lavoro di squadra, oltre che la
massima disponibilità per i giorni del festival e per quelli degli incontri di
formazione. Partecipando da volontari al Festival, avranno la possibilità di
acquisire esperienza nel campo dell’organizzazione e della gestione di
eventi (in particolar modo di quelli a carattere culturale), impareranno a
lavorare in gruppo e gestire situazioni di emergenza, conosceranno
persone nuove e incontreranno da vicino gli ospiti del Festival, oltre che
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ricevere al termine della manifestazione un attestato di partecipazione,
valido per il riconoscimento di crediti formativi nelle facoltà dell’Università
di Cagliari in accordo con l’associazione Prohairesis, organizzatrice del
Festival.
Nello speciXco, gli ambiti d’azione in cui i Leggendari opereranno saranno
la comunicazione, l’accoglienza, l’info-desk, location ed eventi collaterali,
segreteria, shop, mentre un vero e proprio corpo speciale dei volontari
avrà il compito di favorire la fruizione del Festival anche alle persone con
disabilità.
Per i ragazzi che hanno fatto i volontari in una delle edizioni 2015 e 2016
di Leggendo Metropolitano si apre invece un’altra straordinaria
opportunità. Grazie al progetto di scambio interculturale Gulliver, ideato
proprio da Saverio Gaeta, è nata una sinergia tra le manifestazioni
Dialoghi sull’Uomo di Pistoia, Leggendo Metropolitano e Il senso del
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antropologia del contemporaneo di Pistoia, in programma da venerdì 26 a

Sant'Antioco. Furto

domenica 28 maggio. Gli interessati potranno avanzare la loro
candidatura compilando e inviando entro il 31 marzo l’apposito modulo a
supporto@leggendometropolitano.it
(mailto:supporto@leggendometropolitano.it), speciXcando nell’oggetto
“selezioni progetto Gulliver”. Tre giovani toscani saranno invece inseriti nel
gruppo dei volontari di Leggendo Metropolitano. Tutte le spese relative al
viaggio, al vitto e all’alloggio sono a carico delle associazioni
organizzatrici.
Gulliver rappresenta un’opportunità formativa interessante per arricchire il
proprio bagaglio di competenze mettendosi alla prova in contesti diversi,
per stringere amicizie con coetanei e scambiare esperienze, un’occasione
unica per incontrare da protagonisti grandi uomini di cultura italiani e
internazionali e per conoscere città e realtà nuove.
“Gulliver nasce con l’idea di non ridurre l’esperienza al solo evento al quale
si partecipa”, spiega Saverio Gaeta, “ma, aderendo ad un circuito virtuoso
più ampio e tramite questo, i volontari possono incrementare il proprio
know-how provando ruoli alternativi, altre atmosfere, stili di conduzione e
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modi lavorativi diversi. Perché per il volontario l’esperienza in una grande
manifestazione deve innanzi tutto essere il primo approccio al mondo del
lavoro”.
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“Leggendo Metropolitano” cerca una nuova squadra di
“Leggendari”
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Sei amante della letteratura e della cultura, ti piacciono i grandi eventi e vorresti fare un’esperienza
che ti permetta di conoscere nuove persone?
Leggendo Metropolitano sta cercando persone come te!
Entra a far parte della squadra dei Leggendari, i volontari che da anni sono il cuore pulsante
del Festival, e aiuta a realizzare la IX edizione che si terrà a Cagliari dall’8 all’11 giugno 2017.
Per far parte della squadra ti basterà compilare il modulo d’iscrizione, allegare il cv e la lettera
motivazionale, e inviare la documentazione all’indirizzo supporto@leggendometropolitano.it entro
venerdì 21 Aprile 2017. Lo staff esaminerà la tua richiesta, ed eventualmente provvederà a
contattarti per l’inizio di un essenziale percorso di formazione, sotto la guida dei due referenti
dell’Associazione (Paolo Meloni e Sara Cuccu).
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Conosci il progetto Gulliver?
Se sei stato un volontario di Leggendo Metropolitano nel 2015 e/o nel 2016, e hai intenzione di
dare una mano in vista della nuova edizione, partecipa alle selezioni di Gulliver, il progetto targato
LM che ti permetterà di fare esperienza in uno degli altri festival culturali partner!
Dialoghi sull’Uomo, Pistoia 26-28 maggio 2017
Le selezioni per Dialoghi sull’Uomo, che si terrà a Pistoia dal 26 al 28 maggio 2017, saranno
aperte fino al 31 marzo: partecipa compilando e inviando l’apposito modulo a
supporto@leggendometropolitano.it, specificando nell’oggetto “selezioni progetto Gulliver”.
Tutte le spese relative al viaggio, al vitto e all’alloggio sono a carico delle due associazioni.
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Leggendo Metropolitano: al via la campagna volontari e il
progetto Gulliver
Si ricercano giovani per l'edizione di giugno e novità per chi ha già collaborato

Il festival Leggendo Metropolitano si apre ai giovani e cerca volontari per la sua nona edizione, in
programma a Cagliari nel prossimo mese di giugno. Non solo: grazie al progetto Gulliver, ragazze e
ragazzi che hanno collaborato negli ultimi due anni con il festival sardo potranno fare
esperienza in una delle altre manifestazioni partner, prima fra tutte il festival “Dialoghi sull’Uomo” che
si terrà a Pistoia dal 26 al 28 maggio. “In questo modo vogliamo aiutare tanti giovani a rafforzare le loro
competenze nell’ambito dell’organizzazione culturale”, spiega il direttore artistico di Leggendo Metropolitano
Saverio Gaeta, “consentendogli innanzitutto di collaborare alla riuscita del nostro festival, per poi confrontarsi
con altre realtà nazionali”. Diventare volontario della nona edizione di Leggendo Metropolitano e far parte del
gruppo del “Leggendari” è semplice. I giovani interessati (che devono aver compiuto i diciotto anni)
dovranno avanzare la loro candidatura inviando entro venerdì 21 aprile all’indirizzo
supporto@leggendometropolitano.it il modulo d’iscrizione scaricabile dal sito del Festival,
insieme al proprio curriculum vitae e ad una lettera motivazionale. Lo staff esaminerà ogni
richiesta, poi contatterà i volontari per l’inizio di un essenziale percorso di formazione.
Ai giovani è chiesta serietà, impegno e voglia di fare, ma anche capacità di adattamento e una
propensione al lavoro di squadra, oltre che la massima disponibilità per i giorni del festival e
per quelli degli incontri di formazione. Partecipando da volontari al Festival, avranno la possibilità di
acquisire esperienza nel campo dell’organizzazione e della gestione di eventi (in particolar modo di quelli a
carattere culturale), impareranno a lavorare in gruppo e gestire situazioni di emergenza, conosceranno persone
nuove e incontreranno da vicino gli ospiti del Festival, oltre che ricevere al termine della manifestazione un
attestato di partecipazione, valido per il riconoscimento di crediti formativi nelle facoltà dell’Università di
Cagliari in accordo con l’associazione Prohairesis, organizzatrice del Festival. Nello specifico, gli ambiti d’azione
in cui i Leggendari opereranno saranno la comunicazione, l’accoglienza, l’info-desk, location ed eventi
collaterali, segreteria, shop, mentre un vero e proprio corpo speciale dei volontari avrà il compito di favorire la
fruizione del Festival anche alle persone con disabilità.
Per i ragazzi che hanno fatto i volontari in una delle edizioni 2015 e 2016 di Leggendo
Metropolitano si apre invece un’altra straordinaria opportunità. Grazie al progetto di scambio
interculturale Gulliver, ideato proprio da Saverio Gaeta, è nata una sinergia tra le
manifestazioni Dialoghi sull’Uomo di Pistoia, Leggendo Metropolitano e Il senso del ridicolo di
Livorno che porterà tre volontari sardi a collaborare al festival di antropologia del
contemporaneo di Pistoia, in programma da venerdì 26 a domenica 28 maggio. Gli interessati
potranno avanzare la loro candidatura compilando e inviando entro il 31 marzo l’apposito
modulo a supporto@leggendometropolitano.it, specificando nell’oggetto “selezioni progetto
Gulliver”. Tre giovani toscani saranno invece inseriti nel gruppo dei volontari di Leggendo
Metropolitano. Tutte le spese relative al viaggio, al vitto e all’alloggio sono a carico delle
associazioni organizzatrici. Gulliver rappresenta un’opportunità formativa interessante per arricchire il
proprio bagaglio di competenze mettendosi alla prova in contesti diversi, per stringere amicizie con coetanei e
scambiare esperienze, un’occasione unica per incontrare da protagonisti grandi uomini di cultura italiani e
internazionali e per conoscere città e realtà nuove. “Gulliver nasce con l’idea di non ridurre l’esperienza al solo
evento al quale si partecipa”, spiega Saverio Gaeta, “ma, aderendo ad un circuito virtuoso più ampio e tramite
questo, i volontari possono incrementare il proprio know-how provando ruoli alternativi, altre atmosfere, stili
di conduzione e modi lavorativi diversi. Perché per il volontario l’esperienza in una grande manifestazione deve
innanzi tutto essere il primo approccio al mondo del lavoro”.
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La Sardegna “onora il
vile” dei Marlene Kuntz
&
Leggendo Metropolitano si apre ai giovani e cerca volontari per la
sua nona edizione, in programma a Cagliari nel prossimo mese di
giugno. Non solo: grazie al progetto Gulliver, ragazze e ragazzi che
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conoscono molto del Vile,
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hanno collaborato negli ultimi due anni con il festival sardo potranno

acciacchi ma conserva

fare esperienza in una delle altre manifestazioni partner, prima fra tutte
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maggio. “In questo modo vogliamo aiutare tanti giovani a rafforzare le
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direttore artistico di Leggendo Metropolitano Saverio Gaeta,
“consentendogli innanzitutto di collaborare alla riuscita del nostro
festival, per poi confrontarsi con altre realtà nazionali”.
Diventare volontario della nona edizione di Leggendo Metropolitano e
far parte del gruppo del “Leggendari” è semplice. I giovani interessati
(che devono aver compiuto i diciotto anni) dovranno avanzare la loro
candidatura inviando entro venerdì 21 aprile all’indirizzo
supporto@leggendometropolitano.it il modulo d’iscrizione scaricabile
dal sito del Festival, insieme al proprio curriculum vitae e ad una lettera
motivazionale. Lo staff esaminerà ogni richiesta, poi contatterà i
volontari per l’inizio di un essenziale percorso di formazione.
Ai giovani è chiesta serietà, impegno e voglia di fare, ma anche
capacità di adattamento e una propensione al lavoro di squadra, oltre
che la massima disponibilità per i giorni del festival e per quelli degli
incontri di formazione. Partecipando da volontari al Festival, avranno la
possibilità di acquisire esperienza nel campo dell’organizzazione e
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della gestione di eventi (in particolar modo di quelli a carattere
culturale), impareranno a lavorare in gruppo e gestire situazioni di
emergenza, conosceranno persone nuove e incontreranno da vicino gli
ospiti del Festival, oltre che ricevere al termine della manifestazione un
attestato di partecipazione, valido per il riconoscimento di crediti
formativi nelle facoltà dell’Università di Cagliari in accordo con
l’associazione Prohairesis, organizzatrice del Festival.
Nello specifico, gli ambiti d’azione in cui i Leggendari opereranno
saranno la comunicazione, l’accoglienza, l’info-desk, location ed eventi
collaterali, segreteria, shop, mentre un vero e proprio corpo speciale
dei volontari avrà il compito di favorire la fruizione del Festival anche
alle persone con disabilità.
Per i ragazzi che hanno fatto i volontari in una delle edizioni 2015 e
2016 di Leggendo Metropolitano si apre invece un’altra straordinaria
opportunità. Grazie al progetto di scambio interculturale Gulliver, ideato
proprio da Saverio Gaeta, è nata una sinergia tra le manifestazioni
Dialoghi sull’Uomo di Pistoia, Leggendo Metropolitano e Il senso del
ridicolo di Livorno che porterà tre volontari sardi a collaborare al festival
di antropologia del contemporaneo di Pistoia, in programma da venerdì
26 a domenica 28 maggio. Gli interessati potranno avanzare la loro
candidatura compilando e inviando entro il 31 marzo l’apposito modulo
a supporto@leggendometropolitano.it, specificando nell’oggetto
“selezioni progetto Gulliver”. Tre giovani toscani saranno invece inseriti
nel gruppo dei volontari di Leggendo Metropolitano. Tutte le spese
relative al viaggio, al vitto e all’alloggio sono a carico delle associazioni
organizzatrici.
Gulliver rappresenta un’opportunità formativa interessante per
arricchire il proprio bagaglio di competenze mettendosi alla prova in
contesti diversi, per stringere amicizie con coetanei e scambiare
esperienze, un’occasione unica per incontrare da protagonisti grandi
uomini di cultura italiani e internazionali e per conoscere città e realtà
nuove.
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“Gulliver nasce con l’idea di non ridurre l’esperienza al solo evento al
quale si partecipa – spiega Saverio Gaeta – ma, aderendo ad un
circuito virtuoso più ampio e tramite questo, i volontari possono
incrementare il proprio know-how provando ruoli alternativi, altre
atmosfere, stili di conduzione e modi lavorativi diversi. Perché per il
volontario l’esperienza in una grande manifestazione deve innanzi tutto
essere il primo approccio al mondo del lavoro”.
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SUPERFESTIVAL 2017: AL SALONE 68 FESTIVAL CULTURALI DA TUTTA ITALIA
lunedì, 24 aprile 2017 16:02

Sono 68, in rappresentanza di diciotto regioni, i festival culturali italiani che hanno risposto all’appello lanciato dal Salone Internazionale del Libro col progetto Superfestival
nell’intento di riunire per la prima volta a Torino dal 18 al 22 maggio, in occasione della sua trentesima edizione, il meglio delle manifestazioni che “producono cultura” in tutta
la Penisola. Un vero e proprio “festival dei festival”, un grande momento di partecipazione e condivisione: un’unica “casa comune” per dar vita a un’occasione di confronto fra
addetti ai lavori - organizzatori, direttori artistici, sponsor, istituzioni, operatori culturali - ma al contempo aperta al pubblico generalista grazie a un palinsesto di appuntamenti ad hoc all’interno del programma complessivo del Salone del Libro. Per il Superfestival è stato creato un apposito sito web: www.superfestival.it.
Nato da un’idea di Gianmario Pilo e Marco Cassini e coordinato dal festival della lettura di Ivrea La grande invasione, Superfestival propone una formula originale per la quale
ciascun festival partner porterà in dote un incontro con un ospite di rilievo internazionale in base alle proprie peculiarità. Dai Dialoghi sull’uomo (Pistoia) a Pordenonelegge
(Pordenone), da Caffeina (Viterbo) al Festival dell’Economia (Trento), dal Festival della Mente (Sarzana) a Un’altra Galassia (Napoli), passando per I Boreali e La Milanesiana
(Milano), Women’s Fiction Festival (Matera) e Marina Cafè Noir (Cagliari), si darà vita a un itinerario geogra co, lungo le provincie italiane, e culturale, in cui trovano spazio ed
espressione molteplici discipline, quali economia, letteratura, scienza, comunicazione, poesia, viaggio, cibo, illustrazione, storia e loso a.
Lo spazio occupato dal Superfestival all’interno del Salone nel padiglione 2 del Lingotto sarà caratterizzato da un’ampia e accogliente area lounge aperta a tutti, con una sala
incontri dedicata agli appuntamenti della speci ca programmazione e una sala business privata. Un luogo pensato per favorire incontri e panel tematici per gure professionali
come direttori artistici dei festival, editori, autori, critici, musicisti, giornalisti, sponsor. Inoltre, il Salone offrirà a tutti i propri editori ed espositori la possibilità di relazionarsi
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festival avranno l’opportunità di confrontarsi e scambiare esperienze su temi quali
la sostenibilità economica, l’impatto sul territorio, le ricadute turistiche, nonché attraverso focus tematici sulle varie professionalità e funzioni della “ liera”: autori, organizzaACCETTO
tori, sponsor, volontari, scuole ecc. Un vero e proprio gemellaggio in grado di mettere
a sistema esperienze, creatività e idee, stimolando l’interesse e il coinvolgimento degli organizzatori anche di manifestazioni più piccole, ma che, pur non inserendo propri eventi in calendario, saranno comunque ospiti del Superfestival con la possibilità di utilizzare
la sala dello spazio incontri per presentarsi e raccontarsi sia a un uditorio professionale sia al più ampio pubblico del Salone.

Inoltre, grazie alla collaborazione con Italiafestival e Efa - European Festival Association, qui saranno anche presentati i festival italiani vincitori dell’Effe label, il marchio di
qualità per i festival culturali europei che saranno annunciati a Wiesbaden in Germania nel mese di maggio.

I Festival presenti
Al Superfestival contribuiscono festival partner e festival ospiti. Tanto i partner quanto gli ospiti saranno presenti allo Spazio Superfestival, per incontrare pubblico e operatori professionali, partecipare ai panel, esporre e distribuire materiale informativo. I festival partner, in più, hanno proposto l’organizzazione a propria cura e spese di un evento
che è stato incluso nel programma uf ciale del Salone del Libro.
FESTIVAL PARTNER
1. DIALOGHI SULL’UOMO, Pistoia
2. ENCUENTRO PERUGIA, Perugia
3. FESTIVAL CAFFEINA, Viterbo
4. FESTIVAL DEL MONDO ANTICO, Rimini
5. FESTIVAL DELL’ECONOMIA, Trento
6. FESTIVAL DELLA COMUNICAZIONE, Camogli
7. FESTIVAL DELLA LETTERATURA DI VIAGGIO, Roma
8. FESTIVAL DELLA MENTE, Sarzana
9. FESTIVAL VICINO/LONTANO, Udine
10. I BOREALI, Milano
11. I DIALOGHI DI TRANI, Trani
12. INCROCI DI CIVILTà, Venezia
13. LA BELLEZZA DELLE PAROLE, Cesena
14. LA GRANDE INVASIONE, Ivrea
15. LECCE FESTIVAL DELLA LETTERATURA, Lecce
16. LIBR’ARIA, Albinea
17. LIBRI NEL BORGO ANTICO, Bisceglie
18. MARINA CAFè NOIR, Cagliari
19. LA MILANESIANA, Milano
20. MIMESIS FESTIVAL, Udine
21. PASSPARTOUT EN HIVER 2017, Asti
22. PAZZA IDEA, Cagliari
23. PORDENONELEGGE, Pordenone
24. PORTE APERTE FESTIVAL, Cremona
25. PRALIBRO, Prali
26. SALERNO LETTERATURA, Salerno
27. SCRITTORINCITTà, Cuneo
28. SULLA TERRA LEGGERI, Sardegna
29. SUQ FESTIVAL, Genova
30. TEATRO SULL’ACQUA, Arona
31. UN’ALTRA GALASSIA, Napoli
32. URBINO E LE CITTà DEL LIBRO, Urbino
33. WOMEN’S FICTION FESTIVAL, Matera
FESTIVAL OSPITI
1. BORGATE DAL VIVO, Piemonte e Valle d’Aosta
2. CAGLIARI FESTIVALSCIENZA, Cagliari
3. CINEMA DI FRONTIERA, Marzamemi
4. FESTIVAL DEL GIORNALISMO ALIMENTARE, Torino
5. FESTIVAL DEL GIORNALISMO CULTURALE, Urbino, Pesaro e Fano
6. FESTIVAL DELLA SCIENZA, Genova
7. FESTIVAL GIALLO GARDA, Puegnago del Garda
8. FESTIVAL INCANTI, Torino
9. FESTIVAL NAZIONALE LUIGI PIRANDELLO, Piemonte e Sicilia
10. FESTIVALETTERATURA CALABRIA, Coprani
11. FILOSOFI LUNGO L’OGLIO, Lombardia
12. FIRENZE RIVISTA, FIRENZE
13. FOOD&BOOK, Montecatini Terme
14. GARFAGNANA IN GIALLO, Toscana
15. GITA AL FARO, Ventotene
16. GOLA GOLA FESTIVAL, Parma
17. LECTORINFABULA, Conversano
18. LEGGENDO METROPOLITANO, Cagliari
19. LIBRA CASENTINO BOOK FESTIVAL, Chiusi della Verna
20. LIBRI NEL BORGO ANTICO, Bisceglie
21. LIBRINFESTIVAL, Monterotondo
22. LUCCAUTORI, Lucca
23. MEMOFEST, Massa
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25. PAGINE DI RUSSIA, Bari
26. PASSA LA PAROLA, Modena
27. PICTURBOOK FEST, Lecce
28. PAROLE SPALANCATE, Genova
29. RASSEGNA DELLA MICROEDITORIA, Chiari
30. SCIABACA FESTIVAL, Pizzo Calabro
31. SEMINARI DI MARZO, Alberobello
32. SETTE SERE SETTE LIBRI SETTE PIAZZE, Perdasdefogu
33. TERRACINA BOOK FESTIVAL, Terracina
34. TROPEA FESTIVAL, Vibo Valentia
35. TUTTESTORIE, Cagliari
36. NOTTI NERE, Acqui Terme
37. A TUTTO VOLUME, Ragusa
38. UNA MONTAGNA DI LIBRI, Cortina d'Ampezzo
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IL SALONE DEL LIBRO DIVENTA
"SUPER" CON 67 FESTIVAL DA 18
REGIONI
Il 30° Salone del Libro, a Torino dal 18 al 22 maggio, sarà anche quest'anno una sorta di 'festival dei
festival culturali'. Sono infatti 67, in rappresentanza di 18 regioni, i festival italiani che hanno risposto
all'appello lanciato dalla buchmesse che per la prima volta riunisce il meglio delle manifestazioni che
'producono cultura' in Italia. Per il Superfestival è stato creato un apposito sito web consultabile
all’indirizzo www.superfestival.it

L'idea è creare un momento di condivisione, una 'casa comune' per offrire occasioni di confronto fra addetti
ai lavori - organizzatori, direttori, sponsor, istituzioni, operatori - ma anche aperta al pubblico con un
palinsesto ad hoc.
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Nato da un'idea di Gianmario Pilo e Marco Cassini e coordinato dal Festival della Lettura di Ivrea,
'Superfestival' ospita, tra gli altri, 'Dialoghi sull'uomo' di Pistoia, 'Pordenonelegge', 'Caffeina' di Viterbo,
il Festival dell'Economia di Trento, il Festival della Mente di Sarzana, Milanesiana, 'Un'altra Galassia'
di Napoli, 'Women's Fiction Festival' di Matera, 'Marina Cafè Noir di Cagliari.
Un vero e proprio gemellaggio, dunque, in grado di mettere a sistema esperienze, creatività e idee,
stimolando l’interesse e il coinvolgimento degli organizzatori anche di manifestazioni più piccole, ma che, pur
non inserendo propri eventi in calendario, saranno comunque ospiti del Superfestival con la possibilità di
utilizzare la sala dello spazio incontri per presentarsi e raccontarsi sia a un uditorio professionale sia al più
ampio pubblico del Salone.
Inoltre, grazie alla collaborazione con Italiafestival e Efa -European Festival Association, qui saranno anche
presentati i festival italiani vincitori dell’Effe label, il marchio di qualità per i festival culturali europei che
saranno annunciati a Wiesbaden in Germania nel mese di maggio.

Al Superfestival contribuiscono festival partner e festival ospiti. Tanto i partner quanto gli ospiti
saranno presenti allo Spazio Superfestival, per incontrare pubblico e operatori professionali,
partecipare ai panel, esporre e distribuire materiale informativo. I festival partner, in più, hanno proposto
l’organizzazione a propria cura e spese di un evento che è stato incluso nel programma ufficiale del
Salone del Libro.
I FESTIVAL PRESENTI
FESTIVAL PARTNER
1.
DIALOGHI SULL’UOMO, Pistoia
2.
ENCUENTRO PERUGIA, Perugia
3.
FESTIVAL CAFFEINA, Viterbo
4.
FESTIVAL DEL MONDO ANTICO, Rimini
5.
FESTIVAL DELL’ECONOMIA, Trento
6.
FESTIVAL DELLA COMUNICAZIONE, Camogli
7.
FESTIVAL DELLA LETTERATURA DI VIAGGIO, Roma
8.
FESTIVAL DELLA MENTE, Sarzana
9.
FESTIVAL VICINO/LONTANO, Udine
10.
I BOREALI, Milano
11.
I DIALOGHI DI TRANI, Trani
12.
INCROCI DI CIVILTà, Venezia
13.
LA BELLEZZA DELLE PAROLE, Cesena
14.
LA GRANDE INVASIONE, Ivrea
15.
LECCE FESTIVAL DELLA LETTERATURA, Lecce
16.
LIBR’ARIA, Albinea
17.
LIBRI NEL BORGO ANTICO, Bisceglie
18.
MARINA CAFè NOIR, Cagliari
19.
LA MILANESIANA, Milano
20.
MIMESIS FESTIVAL, Udine
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PASSPARTOUT EN HIVER 2017, Asti
PAZZA IDEA, Cagliari
PORDENONELEGGE, Pordenone
PORTE APERTE FESTIVAL, Cremona
PRALIBRO, Prali
SALERNO LETTERATURA, Salerno
SCRITTORINCITTà, Cuneo
SULLA TERRA LEGGERI, Sardegna
SUQ FESTIVAL, Genova
TEATRO SULL’ACQUA, Arona
UN’ALTRA GALASSIA, Napoli
URBINO E LE CITTà DEL LIBRO, Urbino
WOMEN’S FICTION FESTIVAL, Matera

FESTIVAL OSPITI
1.
BORGATE DAL VIVO, Piemonte e Valle d’Aosta
2.
CAGLIARI FESTIVALSCIENZA, Cagliari
3.
CINEMA DI FRONTIERA, Marzamemi
4.
FESTIVAL DEL GIORNALISMO ALIMENTARE, Torino
5.
FESTIVAL DEL GIORNALISMO CULTURALE, Urbino, Pesaro e Fano
6.
FESTIVAL DELLA SCIENZA, Genova
7.
FESTIVAL GIALLO GARDA, Puegnago del Garda
8.
FESTIVAL INCANTI, Torino
9.
FESTIVAL NAZIONALE PIRANDELLO, Piemonte e Sicilia
10.
FESTIVALETTERATURA CALABRIA, Coprani
11.
FILOSOFI LUNGO L’OGLIO, Lombardia
12.
FIRENZE RIVISTA, FIRENZE
13.
FOOD&BOOK, Montecatini Terme
14.
GARFAGNANA IN GIALLO, Toscana
15.
GITA AL FARO, Ventotene
16.
GOLA GOLA FESTIVAL, Parma
17.
LECTORINFABULA, Conversano
18.
LEGGENDO METROPOLITANO, Cagliari
19.
LIBRA CASENTINO BOOK FESTIVAL, Chiusi della Verna
20.
LIBRI NEL BORGO ANTICO, Bisceglie
21.
LIBRINFESTIVAL, Monterotondo
22.
LUCCAUTORI, Lucca
23.
MEMOFEST, Massa
24.
OVEN POESIA FESTIVAL, Bologna
25.
PAGINE DI RUSSIA, Bari
26.
PASSA LA PAROLA, Modena
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PICTURBOOK FEST, Lecce
PAROLE SPALANCATE, Genova
RASSEGNA DELLA MICROEDITORIA, Chiari
SCIABACA FESTIVAL, Pizzo Calabro
SEMINARI DI MARZO, Alberobello
SETTE SERE SETTE LIBRI SETTE PIAZZE, Perdasdefogu
TERRACINA BOOK FESTIVAL, Terracina
TROPEA FESTIVAL, Vibo Valentia
TUTTESTORIE, Cagliari

Superfestival è un progetto a cura della Grande invasione.
La grande invasione è il festival della lettura di Ivrea ideato e diretto da un editore e un libraio: Marco Cassini
(edizioni SUR) e Gianmario Pilo (Galleria del libro).
Marco Cassini (1970) ha fondato le case editrici minimum fax e SUR. Con Martina Testa ha curato
l’antologia Burned Children of America (minimum fax 2001; Penguin 2003). Nel 2008 Laterza ha pubblicato il
suo memoir Refusi. Diario di un editore incorreggibile. Dirige la Scuola del libro di Roma.
Gianmario Pilo (1971), ex judoka, ha lavorato dal 1997 al 2008 per Sport Studio, occupandosi
principalmente di consulenze televisive. Dal 2009 lavora alla Galleria del libro.
Insieme producono dal 2013 il festival La grande invasione; con l’associazione culturale Practica curano il
festival Urbino e le città del libro; e nel 2016 hanno dato vita al Superfestival.
Il sito web del Superfestival è www.superfestival.it, Canale Twitter @suxfest
Quello del Salone Internazionale del Libro di Torino www.salonelibro.it
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I festival letterari sardi a Torino
Al Lingotto il Salone del libro ospita le tante iniziative culturali
dell’isola
SALONE DEL LIBRO
25 aprile 2017
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CAGLIARI. C’è anche la Sardegna all’interno del Superfestival che
quest’anno, per la prima volta, è inserito all’interno del Salone internazionale
del libro che si svolgerà a Torino dal 18 al 22 maggio. Tre festival sardi
risultano tra i partner e quattro fra gli ospiti. Partner del grande evento torinese
sono Marina Cafè Noir e Pazza Idea a Cagliari e Sulla terra leggeri che,
coordinato da Paola e Flavio Soriga, si svolge dal Nord al Sud dell’Isola. Ospiti
sono invece il festival Settesere Settepiazze Settelibri di Perdasdefogu,
Leggendo Metropolitano di Cagliari e, sempre a Cagliari, il Festival della
Scienza e Tuttestorie.
Ciascun festival verrà presentato dagli organizzatori e dai direttori artistici
all’interno del Lingotto. Per il festival di Perdasdefogu venerdì 19 maggio alle
12.30 sarà presente a Torino (col sindaco e la Pro loco) il presidente della
Fondazione di Sardegna Antonello Cabras che annuncerà i programmi
culturali sostenuti dalla Fondazione. Nato da un’idea di Gianmario Pilo e
Marco Cassini e coordinato dal festival della lettura di “Ivrea. La grande
invasione”, Superfestival propone una formula originale per la quale ciascun
festival partner porterà in dote un incontro con un ospite di rilievo
internazionale in base alle proprie peculiarità.
«Sarà un itinerario culturale lungo le province italiane –dicono Pilo e Cassini –
il Superfestival prevede una serie di panel in grado di mettere a sistema
esperienze, creatività e idee anche di manifestazioni più piccole, che saranno
ospiti del Superfestival con la possibilità di raccontarsi, sia a un uditorio
professionale sia al più ampio
pubblico del Salone. Inoltre, con la collaborazione con Italiafestival e Efa
European Festival Association, saranno anche presentati i festival italiani
vincitori dell’Effe label, il marchio di qualità per i festival culturali europei che
saranno annunciati a Wiesbaden in Germania a maggio».

TOP VIDEO
Sassari, fa retromarcia e travolge due
motociclisti della polizia municipale
Giro d'Italia, lo sbarco dei team a Porto Torres

Giro d'Italia, le evoluzioni di Brumotti tra i
monumenti di Alghero
SassariOlbia, inaugurati altri tre chilometri di
quattro corsie
da Taboola

SALONE DEL LIBRO

DAL WEB
25 aprile 2017

Promosso

Suono di pietra. Viaggio di un ribelle in forma di

GUARDA ANCHE

da Taboola

poesia. Con CD ..
€ 25,50  ibs.it

Miss Italia in Sardegna, la prima reginetta è una studentessa sassarese
Del Piero: "Ecco perché Dani Alves è alla Juve"
Sky

Alghero, Eli Canalis madrina del campionato mondiale di tennis in carrozzina
da Taboola

Jaguar travolge e uccide una donna mentre attraversa la strada
ASTE GIUDIZIARIE

DAL WEB

Promosso da Taboola

Suono di pietra. Viaggio di un ribelle in forma di poesia. Con CD ..
€ 25,50  ibs.it

Mazda 2. Piccola, solo nelle dimensioni. Scoprila
Mazda

Mamoiada Via G. Verdi  10024

A folle velocità su strade di montagna: raggiunge i 271 km/h

Tribunale di Nuoro

Sky

Visita gli immobili della Sardegna

NECROLOGIE
Fadda Arnaldo
Sassari, 12 maggio 2017

Filia Salvatore Ignazio
Illorai, 12 maggio 2017

Corda Giuseppa
Illorai, 12 maggio 2017

Seu Antonio
Sassari, 12 maggio 2017

Piga Maria Antonia
Bessude, 12 maggio 2017

Ghisu Vittoria
Siligo , 12 maggio 2017

CERCA FRA LE NECROLOGIE
PUBBLICA UN NECROLOGIO »

Alghero
Scegli un tipo di locale

TUTTI
Inserisci parole chiave (facoltativo)

CERCA

ANNUNCI PREMIUM PUBLISHER NETWORK

È ringiovanita di 10 anni
Questa scoperta ha sorpreso i chirurghi
plastici.
Vedi di più >>
Stare così o cambiare PC?
Il top di gamma Microsoft e Intel oggi è
in offerta speciale
È ora di cambiare!
Scegli Enel
Scopri 100x100 gas. Enel Energia per il
mercato libero.
Aderisci ora

Redazione | Scriveteci | Rss/xml | Pubblicità | Privacy
DBInformation SpA.  Sede Legale Viale Giulio Richard 1/a – 20143 Milano  Capitale Sociale Euro 120.000,00 i.v.  R.E.A. Milano n. 1280714  Registro Imprese di Milano n. 09293820156  CF e
Partita IVA 09293820156.
I diritti delle immagini e dei testi sono riservati. È espressamente vietata la loro riproduzione con qualsiasi mezzo e l'adattamento totale o parziale.

Press release - Wiesbaden 4 May 2017

Europe’s remarkable festivals honored with EFFE Label 2017-2018
715 festivals from 39 countries received the EFFE Label 2017-2018 as ‘remarkable festivals’ in Europe. On 4 May, the Label
2017-2018 results were announced by the International Jury chaired by Sir Jonathan Mills. EFFE – Europe for Festivals,
Festivals for Europe, is Europe’s Label for remarkable festivals initiated by the European Festivals Association. It is an
international festival community connecting festivals that are deeply committed to the arts, their communities and Europe.
At the same time, it serves as a searchable online Festival Calendar on www.effe.eu for all international audiences
interested in the arts of all kinds.
“The International Jury is convinced to give the greatest diversity of festivals the opportunity to be part of and strive in this
new community of festivals. During its deliberations, the Jury was impressed by the immense quality, diversity, exposure of
festivals towards the public and their commitment to access and inclusion of all people in society. They also underlined the
consistent artistic choices made by festival makers programming both emerging and established artists.” The Jury also
“invites the Label holders to join hands for a common movement of festivals stimulating solidarity, the arts, artists, and
open conversations.” (find the entire statement on www.effe.eu).
Following an open call to apply for the EFFE Label 2017-2018, hundreds of festivals submitted applications to demonstrate
their excellence concerning artistic commitment, community involvement and international/European engagement. 95
national experts, appointed by EFFE’s national contact points, scored the applications and presented the findings to the
EFFE International Jury. They were impressed by the consistent artistic choices made by festival makers, programming both
emerging and established artists, taking innovative or regenerative approaches.
“The European Festivals Association is convinced about EFFE’s potential: to embrace and breathe Europe as an idea of
community and reciprocal understanding and responsibility towards the world. That is why we are looking forward to
develop this new European Label further”, says Darko Brlek, EFA President.
The EFFE Label 2017-2018 recipients are now featured in the online European festivals calendar. www.effe.eu offers
audiences worldwide a window to Europe’s vibrant cultural scene.

In Europe the arts are just a festival away!
PRESS INFO & CONTACT:
Naima Delaere
naima@efa-aef.eu
+32 2 644 48 00
www.effe.eu – www.efa-aef.eu

EFFE is an initiative of the European Festivals Assocation co-financed by the European Union.
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Il 4 maggio 2017 a Wiesbaden si è svolto l’EFFE MeetUp, l’incontro in cui sono stati ufficializzati i nomi dei festival che hanno
ottenuto l’EFFE LABEL 2017/2018.
Nel quadro dell’ Arts Festivals Summit dell’ European Festivals Association, ospitati dal Rheingau Musik Festival, i festival che
hanno ricevuto L’ Label EFFE 2017/2018 sono stati invitati a intervenire al MeetUp, nell’ottica del fare rete sempre cara a EFA e a
ITALIAFESTIVAL, per confrontarsi e scambiare informazioni peer-to-peer con 250 rappresentanti di festival di tutta Europa.
715 festival provenienti da 39 Paesi hanno ricevuto il Label EFFE 2017-2018 come ‘migliori festival’ in Europa da una Giuria
Internazionale presieduta da Sir Jonathan Mills. Si tratta di una comunità internazionale che mette in retei festival che sono
profondamente impegnati alle arti, nelle loro comunità e con un’alta vocazione europea. I festival selezionati hanno l’opportunità di
apparire sul calendario on-line dei Festival il www.effe.eu e sulla guida cartacea indirizzata a tutti i pubblici internazionali interessati
alle arti di ogni genere.

“La Giuria Internazionale è stata colpita dalla immensa
qualità, dalla diversità, dall’esposizione dei festival nei confronti del pubblico e il loro impegno per l’accesso e
l’inclusione di tutte le persone nella società. Essi hanno inoltre sottolineato le scelte artistiche effettuate dai direttori dei
festival riguardo le programmazioni emergenti e il coinvolgimento di artisti affermati.” La giuria ha inoltre invitato i
titolari del LABEL di unire le forze per un movimento comune di festival stimolando la solidarietà, le arti, gli artisti, la
rete.
A seguito di una call aperta per l’EFFE Label 2017-2018, centinaia di festival hanno presentato richieste per dimostrare la
loro eccellenza in materia di impegno artistico, coinvolgimento della comunità e impegno internazionale / europeo. 95
esperti nazionali, nominati dagli hub di EFFE, hanno esguito una prima selezione e presentato i risultati allla Giuria
Internazionale di EFFE.
“L’ EFA è convinta circa il potenziale di EFFE: abbracciare e respirare l’Europa come un’idea di comunità e di
comprensione reciproca e di responsabilità nei confronti del mondo. È per questo che non vediamo l’ora di sviluppare
ulteriormente questo nuovo marchio europeo”, ha affermato Darko Brlek, il Presidente dell’EFA.

EFFE LABEL 2017/2018 7…
ITALIAFESTIVAL

Francesco Maria Perrotta, presidente di Italiafestival che è l’Hub italiano per EFFE, nel contesto del XXX SALONE
INTERNAZIONALE DEL LIBRO DI TORINO, in collaborazione con Superfestival, il 19 maggio alle ore 10:30 c/o il pad. 2 del
Lingotto di Torino, presenterà a pubblico e stampa i festival italiani che hanno ottenuto l’ambìto EFFE LABEL 2017/2018 (LINK).
Di seguito l’elenco dei 79 – ITALIAFESTIVAL Hub europeo che ha registrato più iscritti all’EFFE Label (a seguire Portogallo e
Francia):
Altofest International Contemporary Live Arts
ANDERSEN FESTIVAL
AngelicA – International Music Festival
Area Musica Estate
ARMONIED’ARTEFESTIVAL – socio ITALIAFESTIVAL
Artisti In Piazza – International Performing Arts Festival
Blue Notte Gorizia Festival
Bologna Jazz Festival
Borgate dal vivo
Cagliari FestivalScienza
Cerealia. La festa dei cereali. Cerere e il Mediterraneo
Cirk Fantastik!
Contemporanea Festival
Corposamente Festival
Cuore di…
DanzArt Festival
Dinamico Festival
EstOvest Festival
Fabbrica Europa
FESTIVAL DEI DUE MONDI – socio ITALIAFESTIVAL
Festival della Valle d’Itria – socio ITALIAFESTIVAL
Festival di Morgana
Festival di Primavera – socio ITALIAFESTIVAL
Festival di Santarcangelo del Teatro in Piazza – socio ITALIAFESTIVAL

Festival Filosofi lungo l’Oglio
FESTIVAL IN UNA NOTTE D’ESTATE – percorsi
Festival Internazionale di Canto Popolare – Guidoneum
Festival internazionale Sul Filo del Circo
Festival Maggio all’infanzia – socio ITALIAFESTIVAL
Festival Paganiniano di Carro
Festival Tuttestorie di Letteratura per ragazzi
FESTIVALFLORIO
Gender Bender
GIOCATEATRO TORINO
Grandezze & Meraviglie, Festival Musicale Estense
I VIAGGI DI CAPITAN MATAMOROS
IL TEATRO DEI LUOGHI FEST
Imola in Musica
INCANTI – International Figure Theatre Festival
Independent Theatre Festival
Inteatro Festival
International Festival of Literature Leggendo Metropolitano
INTERPLAY INTERNATIONAL CONTEMPORARY DANCE FESTIVAL
Isole che Parlano
ISTANTANEO – Festival Internazionale di Improvvisazione Teatrale
KILOWATT FESTIVAL
L a Notte della Taranta
LA GRANDE INVASIONE
L’Isola delle Storie_Festival Letterario della Sardegna
Lucca Comics & Games
MAGGIO ALL’INFANZIA – socio ITALIAFESTIVAL
Mantova Chamber Music Festival
Milano Musica Festival – socio ITALIAFESTIVAL
Mirabilia International Performing Arts Festival
MITTELFEST – socio ITALIAFESTIVAL
MONTEVERDI FESTIVAL – socio ITALIAFESTIVAL
Musiche in Mostra
Napoli Teatro Festival Italia – socio ITALIAFESTIVAL
OPERAESTATE FESTIVAL VENETO – socio ITALIAFESTIVAL
Oriente Occidente Dance Festival
Pavia Barocca

Pergine Spettacolo Aperto
Perugia Social Photo Fest
Plautus Festival – socio ITALIAFESTIVAL
PUCCINI FESTIVAL – socio ITALIAFESTIVAL
Ravenna Festival – socio ITALIAFESTIVAL
Romaeuropa Festival – socio ITALIAFESTIVAL
Salerno Letteratura Festival
Stagione di concerti sugli organi storici della provincia di Alessandria
Stresa Festival – socio ITALIAFESTIVAL
Südirol Classic Festival – Meraner Musikwochen – Settimane Musicali Meranesi – socio ITALIAFESTIVAL
Suq Festival
The Blank ArtDate 2017
Traiettorie – socio ITALIAFESTIVAL
Trame Festival dei libri sulle mafie
Trento Film Festival
Venezia Jazz Festival
Visioni Festival dell’Aquila
XXX Festival “Armonie e arte a Palazzo”/Festival Off XV Concorso Internazionale Premio S.Francesco
TagsArts Festivals SummitDarko BrlekefaEFFEEFFE LABEL 2017/2018MEET-UPRheingau Musik FestivalWiesbaden
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Arts Festivals Summit 2017
concluded in Wiesbaden
On 5 May, the European Festivals Association concluded its Arts Festivals Summit 2017 hosted
by the Rheingau Musik Festival with a great success. 230 festival makers (EFA Members, EFFE
Label Festivals and Atelier Alumni) met in Wiesbaden at the invitation of Mr. Michael Herrmann and
his Rheingau Musik Festival team for 3 intense days of inspiring exchanges with colleagues and
friends from all over the world.
At the Arts Festivals Summit Europe’s 715 remarkable Festivals 2017‑2018 received the EFFE
Label in the presence of European Commission and Parliament. On behalf of the EFFE
International Jury Sir Jonathan Mills delivered the keynote speech. Last but not least the EFA
members elected a new President, Governor Jan Briers of the Federation of Music Festivals in
Flanders, who becomes EFA’s 6th president since 1952. Also his colleague board members were
elected during the General Assembly with some new faces as well as experienced board
members. It also was the occasion to honour EFA’s longstanding President Darko Brlek, who left
the function as president after 12 years.
The Summit discussed the hot topics of festival making: new audiences and connecting diﬀerent
cultures through festival programming, cultural diplomacy, new business models and the work
with both established and emerging artists. “We have insisted that artists be ﬂuent in the
language of bureaucracy; instead we should insist that bureaucrats learn the language of
poetry” as Sir Jonathan Mills said provocatively in his keynote speech.
On behalf of the EFA Board and Team, the European Festivals Association thanks Rheingau
Musik Festival’s Director Michael Herrmann and his team for their hospitality and the excellent
organization of the 3 days in the Rheingau. The Summit showed the international participants
coming from more than 40 countries the best that the Rheingau region has to oﬀer: beautiful
sights from Schloss Vollrads, the astonishing Casino Gesellschaft in Wiesbaden, the amazing

Hillary Hahn in the Frankfurter Alte Oper and delicious wine in Kloster Eberbach as well as
Schloss Johannesberg.
During the formal General Assembly on 5 May in the Hessischer Landtag, the ﬁrst time that the
parliament opened its doors to non‑parliamentarians, the members elected a new board, Vice‑
Presidents and President, Governor Jan Briers (President of the Federation of Music Festivals in
Flanders). We also welcomed back Semana de Música Religiosa de Cuenca to the EFA Family.
The Assembly concluded with the announcement of the Arts Festival Summit Ljubljana from
11‑14 April 2018, hosted by Darko Brlek and his team of the Ljubljana Festival. Please save the
date.
EFA Board 2017
President: Governor Jan Briers, Arts Festivals Summit 2017 concluded in Rheingau
Vice‑Presidents:
Paul Dujardin, Centre for Fine Arts Brussels (BOZAR)
Herman Schnitzer, Meraner Musikwochen/Settimane Musicali Meranesi
Board Members
Colm Croﬀy, Association of Irish Festivals and Events
Sophie Detremmerie, Flanders Festival Brussels
Pineiro Nagy, Estoril Lisbon Festival
Francesco Maria Perrotta, ItaliaFestival
Ruta Prusevičienė, Vilnius Festival
Filiz Sarper, International Izmir Festival
Ibrahim Spahic, Sarajevo Winter Festival
Jovanka Višekruna Janković, Serbian Festivals Association

About the European Festivals Association (EFA)
The European Festivals Association (EFA) is the umbrella organisation for festivals across Europe
and beyond representing about 100 member festivals, 15 national festival associations and
cultural networks reaching 2000 festivals from 40 countries. More information on EFA and how
to join the network, can be found here.
EFFE, the most comprehensive calendar of Europe’s festivals, was initiated by the European
Festivals Association in 2014. It gives citizens access to more than 1000 festivals that are
presenting the most exciting and innovative work. EFFE operates through funding of the
European Union as a preparatory action.
More information can be found at www.efaaef.eu and www.effe.eu.
For more information and interviews please contact Naima Delaere, EFA Communication
Manager at naima@efaaef.eu or +32 2 644 48 00.

Copyright © 2017 European Fetivals Association, All rights reserved.
Want to change how you receive these emails?
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European Festivals Association’s International
Jury announces the EFFE Labels 2017-2018
10 May, 2017

NEWSLETTER

EFFE Exhibition
Discover our exhibition 'Festivals: the
Heart of Europe'

The EFFE International Jury with Sir Jonathan Mills (Chairman EFFE International Jury,
composer and former Director Edinburgh International Festival – Australia, UK), Tamar
Brüggeman (Co-Director Wonderfeel - Netherlands), Peter Florence (Director Hay Festivals –
UK), Keng Sen Ong (Festival Director Singapore International Festival of Arts - Singapore), Haris
Pašović (Theater director, Director East West Centre Sarajevo – Bosnia and Herzegovina), Pavel
Potoroczyn (CEO of University SWPS in Warsaw - Poland), Renato Quaglia (General Manager

FOQUS Foundation - Italy), Irene Rossi (Couleur Café - Belgium), Fruzsina Szép (Festival Director
Lollapalooza Berlin and Board member Yourope - Germany/Hungary) including the observers
of the Jury Mr. Darko Brlek (EFA President), Mr. Michael Herrmann (Vice-President) and Mr.
Massimo Mercelli (Vice-President) is honored to announce the recipients of the EFFE Label
2017-2018.
The International Jury intends to give the greatest diversity of festivals the opportunity to move
forward as part of this European festival community. During its deliberations, the Jury was
impressed by the immense quality, diversity and exposure of festivals - and their commitment
to access and inclusion. It also underlined the consistent artistic choices made by festival
makers in programming artists of the past, the present and those emerging for the future.
Innovative or regenerative approaches and transformative processes were remarked on as
important features of the festivals in EFFE.
Not only does the Jury acknowledge Europe’s remarkable festivals from 39 countries with the
EFFE Label 2017-2018, it also invites its holders to join hands in an open conversation and
common movement of solidarity between the arts, artists, and the public.
The Jury invites all those festivals that have not subscribed yet or have not been included to
join the process and sign up to its common goals. Acknowledging that the EFFE programme
will need further streamlining, the Jury is convinced about EFFE’s potential: to embrace the
European ideal of community and reciprocal understanding and responsibility to the world.
This year the Jury has adopted a wide definition of the festival family: inclusively embracing its
diversity - from commercial and tourist festivals to more artistic events; from international
flagships to amateur gatherings. The Jury has taken into account the various festivals’ artistic
quality and programming, looking at their commitment to inclusive society, taking into
consideration a broad view of our social, political and pan-European values.
As of today more than 1000 festivals have received the EFFE Label. Considering the immense
potential and lessons learned from the first two editions, the European Festivals Association
(EFA) in close dialogue with the EFFE International Jury and the EFFE Hubs will engage in the
next step of development for the EFFE process. The Jury therefore invites all festival makers to
look out for the EFFE communications and invitations in the coming months.

Sir Jonathan Mills, Chairman, on behalf of the EFFE International Jury
Mr Darko Brlek, President on behalf of the EFA Board
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Il direttore artistico Saverio Gaeta e i rappresentanti di tre aziende partner della manifestazione incontrano oggi giovedì 11 a Cracovia numerosi
operatori economici locali con l’obiettivo di creare un usso turistico culturale verso Cagliari e la Sardegna. E a giugno per la nona edizione del festival
arriveranno in città i primi trenta turisti. Missione in Polonia per il festival cagliaritano di letteratura Leggendo Metropolitano. Con l’obiettivo di
promuovere la manifestazione e di generare un usso di turismo culturale verso la Sardegna, il direttore artistico Saverio Gaeta, insieme ai
rappresentanti di tre aziende partner della manifestazione (Maurizio Orgiana dell’Hostel Marina, Alessandro Melis di Ajo Sardegna Vacanze e Nicola
Angius di Aquamea) saranno giovedì 11 maggio a Cracovia per incontrare nella sede dell’Istituto Italiano di Cultura il direttore della Camera di
Commercio di Varsavia, insieme a numerosi tour operator locali. All’incontro saranno presenti anche il direttore dell’Istituto Ugo Ru no, il console
italiano a Cracovia Katarzyna Likus, e il presidente della Camera di Commercio italiana in Polonia Stefano Zedde. Prima ricaduta concreta di questo
ponte gettato tra la Polonia e la Sardegna saranno i trenta turisti che, grazie ad un pacchetto predisposto dall’azienda Ajo Sardegna Vacanze,
visiteranno Cagliari in occasione della nona edizione del festival, in programma dall’8 all’11 giugno prossimi. “Si tratta ovviamente di un primo
risultato che l’incontro di Cracovia vuole rendere ancora più corposo”, spiega il direttore artistico di Leggendo Metropolitano Saverio Gaeta. “Il nostro
obiettivo è quello di promuovere la nostra manifestazione negli altri paesi europei, generando così un signi cativo usso turistico verso Cagliari e
tutta la Sardegna in generale”. Grazie a numerose sinergie e collaborazioni, negli ultimi anni il festival Leggendo Metropolitano, ha consolidato il suo
prestigio nazionale e ha iniziato a guardare oltre i con ni, ottenendo signi cativi riconoscimenti. Leggendo Metropolitano è entrato infatti a far parte
di Effe, il circuito interazionale che riunisce i più importati festival europei.
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Pietro Grasso a "Leggendo metropolitano"
Festival a Cagliari sul tema della memoria e dell'oblio

16:33 17 maggio 2017 NEWS  Redazione ANSA  CAGLIARI

Il presidente del Senato Pietro Grasso arriva a Cagliari. Ospite del festival "Leggendo Metropolitano", in programma dall'8 all'11 giugno, l'ex
Procuratore nazionale Antimafia, a 25 anni dalle stragi di Capaci e via d'Amelio, rievocherà attraverso il suo nuovo libro, "Storie di sangue, amici
e fantasmi. Ricordi di mafia" (Feltrinelli), le vicende di quattro decenni di lotta a Cosa Nostra.
L'appuntamento è per sabato 10 giugno alle 20.30 ai Giardini Pubblici. E' uno dei momenti più attesi del festival che torna a Cagliari per 'abitare'
gli spazi anche del Teatro Civico di Castello. Nutrito il parterre con personalità del panorama nazionale e internazionale. Quattro giornate, oltre 50
incontri e più di 70 ospiti, scandite da presentazioni e incontri con gli autori, cuore della manifestazione organizzata dall'associazione Prohairesis.
Tra i nomi in cartellone il premio Strega Edoardo Albinati, la neuroscienziata Premio Leibniz Hannah Monyer e Derrick de Kerckhove, erede
intellettuale di Marshall McLuhan. Il filo conduttore del festival è "Tra la memoria e l'oblio" declinato attraverso letteratura, scienza, tecnologia,
filosofia, politica. Il fitto programma si snoda tra dibattiti, lezioni magistrali, laboratori, mostre e concerti. Si parlerà di mafia anche con il
giornalista Lirio Abbate.
Tra gli ospiti il tedesco Emanuel Bergmann, Carmine Abate, Gianni Biondillo e lo spagnolo Sergio del Molino. Poi ancora, l'esperto di storytelling
Christian Salmon, Maurizio Bettini, Maurizio Ferraris, Marco Belpoliti, che ricorda Primo Levi in occasione dei trent'anni dalla morte, Franco Lo
Piparo, con un intenso intervento sul pensiero di Antonio Gramsci, ed Elena Loewenthal, che interviene in maniera controcorrente sulla Giornata
della Memoria.
"Un programma ricco e necessario per sviluppare un tema importante come la Memoria", ha sottolineato il direttore artistico Saverio Gaeta.
Numerosi anche gli eventi collaterali, tra cui spicca il laboratorio Biblioteca Vivente: buona prassi del Consiglio d'Europa per ridurre i pregiudizi e
favorire il dialogo.
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Il presidente del Senato Pietro Grasso arriva a Cagliari. Ospite del festival "Leggendo Metropolitano", in programma dall'8 all'11 giugno, l'ex Procuratore nazionale
Antimafia

Il presidente del Senato Pietro Grasso arriva a Cagliari. Ospite del festival "Leggendo Metropolitano", in
programma dall'8 all'11 giugno, l'ex Procuratore nazionale Antimafia, a 25 anni dalle stragi di Capaci e
via d'Amelio, rievocherà attraverso il suo nuovo libro, "Storie di sangue, amici e fantasmi. Ricordi di
mafia" (Feltrinelli), le vicende di quattro decenni di lotta a Cosa Nostra. L'appuntamento è per sabato 10
giugno alle 20.30 ai Giardini Pubblici. E' uno dei momenti più attesi del festival che torna a Cagliari per
'abitare' gli spazi anche del Teatro Civico di Castello.

Nutrito il parterre con personalità del panorama nazionale e internazionale. Quattro giornate, oltre 50
incontri e più di 70 ospiti, scandite da presentazioni e incontri con gli autori, cuore della manifestazione
organizzata dall'associazione Prohairesis. Tra i nomi in cartellone il premio Strega Edoardo Albinati, la
neuroscienziata Premio Leibniz Hannah Monyer e Derrick de Kerckhove, erede intellettuale di Marshall
McLuhan. Il filo conduttore del festival è "Tra la memoria e l'oblio" declinato attraverso letteratura,
scienza, tecnologia, filosofia, politica. Il fitto programma si snoda tra dibattiti, lezioni magistrali,
laboratori, mostre e concerti. Si parlerà di mafia anche con il giornalista Lirio Abbate.

Tra gli ospiti il tedesco Emanuel Bergmann, Carmine Abate, Gianni Biondillo e lo spagnolo Sergio del
Molino. Poi ancora, l'esperto di storytelling Christian Salmon, Maurizio Bettini, Maurizio Ferraris, Marco
Belpoliti, che ricorda Primo Levi in occasione dei trent'anni dalla morte, Franco Lo Piparo, con un
intenso intervento sul pensiero di Antonio Gramsci, ed Elena Loewenthal, che interviene in maniera
controcorrente sulla Giornata della Memoria. "Un programma ricco e necessario per sviluppare un tema
importante come la Memoria", ha sottolineato il direttore artistico Saverio Gaeta. Numerosi anche gli
eventi collaterali, tra cui spicca il laboratorio Biblioteca Vivente: buona prassi del Consiglio d'Europa per
ridurre i pregiudizi e favorire il dialogo.
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Leggendo Metropolitano, a Cagliari
Pietro Grasso e Lirio Abbate
Tra la memoria e l'oblio è il tema della nona edizione del Festival Leggendo Metropolitano
di Cagliari. Dall'8 all'11 giugno appuntamento con quattro giorni di incontri e dibattiti,
lezioni magistrali, laboratori, mostre e concerti
Autore: Redazione Casteddu Online (/proﬁlo/redazione-casteddu-online.html) il 17/05/2017 17:53
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Tra la memoria e l’oblio è il tema della nona edizione del Festival Leggendo Metropolitano di Cagliari. Dall’8
all’11 giugno appuntamento con quattro giorni di incontri e dibattiti, lezioni magistrali, laboratori, mostre e concerti.
Oltre 50 eventi e 70 personalità del mondo scientiﬁco e culturale, invitate dal direttore artistico Saverio Gaeta nei

bellissimi scenari dei Giardini Pubblici e del Teatro Civico di Castello, si confronteranno sulla facoltà alla base della
conoscenza: la memoria.Di quale e di quanta memoria c’è dunque bisogno? A partire da queste riﬂessioni, Leggendo
Metropolitano 2017 affronta, in un programma denso e interdisciplinare, le grandi questioni poste dalla ricerca storica e
scientiﬁca, dalla letteratura e dal giornalismo, dalla rivoluzione digitale, dalla pedagogia e dall’economia.

A venticinque anni dalle stragi di Capaci e di via d’Amelio, a Leggendo Metropolitano si parlerà di maﬁa con due grandi
ospiti: Pietro Grasso, Presidente del Senato ed ex Procuratore Nazionale Antimaﬁa, e Lirio Abbate, giornalista
d’inchiesta de L’Espresso, tra i cento eroi dell’informazione secondo Repoters sans Frontières.

Grandi scrittori si confronteranno sul rapporto tra memoria, letteratura e vita: il premio Strega Edoardo Albinati, il
tedesco Emanuel Bergmann (al suo acclamato esordio), Carmine Abate, Gianni Biondillo, e lo spagnolo Sergio del
Molino.

Storia e false memorie sono al centro del festival, con l’esperto di storytelling Christian Salmon, Marco Belpoliti
che ricorda Primo Levi in occasione dei trent’anni dalla morte, Franco Lo Piparo con un intenso intervento sul pensiero
di Antonio Gramsci, ed Elena Loewenthal che interviene in maniera controcorrente sulla Giornata della Memoria.

Anche la scienza e la tecnologia sono protagoniste a Leggendo Metropolitano 2017: sui meccanismi del cervello, su
memoria e digitale interverranno tra gli altri la neuroscienziata Premio Leibniz Hannah Monyer e Derrick de
Kerckhove, erede intellettuale di Marshall McLuhan.

Tra gli eventi collaterali spicca il laboratorio Biblioteca Vivente: buona prassi del Consiglio d’Europa per ridurre i
pregiudizi e favorire il dialogo.

Al Festival partecipano inoltre Bernard Guetta, Bernardo Valli, Maurizio Bettini, Leopoldo Freyrie, Franco Lorenzoni,
Edoardo Zanchini, Amir Issaa, Maurizio Ferraris, Wlodek Goldkorn, Laurence Tubiana, Meo Sacchetti, Alberto Oliverio,
Serena Danna, Caterina Sofﬁci, Christine Eichel, Costanza Papagno, Marco Aime e molti altri ospiti illustri.

Durante il festival, nel Teatro Civico di Castello, sono allestiti grandi pannelli di legno sui quali lo street artist Manu
Invisible realizzerà, per il collettivo Nino dove sei?, un’opera ispirata ad Antonio Gramsci, Movimento.

Un festival ecosostenibile: allo scopo di limitare il proprio impatto ambientale, Leggendo Metropolitano si avvale della
consulenza di AzzeroCO2 per la gestione efﬁciente delle risorse energetiche: il festival utilizza quest’anno solo energia
verde, carta riciclata e macchine a trazione ibrida, e offre al pubblico, durante tutti gli incontri, acqua della rete idrica
comunale. Per recuperare le inevitabili emissioni di CO2 Leggendo Metropolitano partecipa al progetto di riforestazione in
Basilicata di AzzeroCO2 .
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(/rubriche/il-diavolo-sulla-sella/47373/la-sardegna-di-atlante-primo-centro-del-mondo-parola-di-sergio-frau.html)

LA SARDEGNA DI ATLANTE PRIMO CENTRO DEL MONDO: PAROLA DI SERGIO FRAU
(/rubriche/il-diavolo-sulla-sella/47373/la-sardegna-di-atlante-primo-centro-del-mondo-parola-di-sergio-frau.html)
Il giornalista di Repubblica riparte dalla Sardegna per sciogliere la matassa dei dubbi sulla storia antica, anzi, sulla
preistoria "male interpretata"

NOTIZIE PIU LETTE
13/05/2017 di Ignazia Melis

"Andrea, eri il fratello più bello del mondo: sarai sempre bellissimo" (/rubriche/ildiavolo-sulla-sella/47251/andrea-eri-il-fratello-piu-bello-del-mondo-sarai-semprebellissimo.html)
La bellissima lettera aperta scritta su Fb da Daniela Sau, la sorella del ragazzo di Villa San Pietro morto oggi in un tragico incidente

(/rubriche/il-diavolo-sulla-sella/47251/andrea-eri-il-fratello-piu-bello-del-mondo-sarai-sempre-bellissimo.html)
14/05/2017 di Redazione Casteddu Online

Giovane di Selargius scompare dopo un incidente sulla 554: ritrovato (/areavasta/hinterland/47273/giovane-di-selargius-scompare-dopo-un-incidente-sulla554-ritrovato.html)
Ritrovato il giovane scomparso. Il padre aveva lanciato un appello: "Potrebbe essere preoccupato per i danni che ha fatto all'auto ed eventuali
rimproveri, chi lo incontri lo tranquillizzi e ci dia subito notizie"

(/area-vasta/hinterland/47273/giovane-di-selargius-scompare-dopo-un-incidente-sulla-554-ritrovato.html)
15/05/2017 di Redazione Casteddu Online

"I migranti al porto di Cagliari si scambiano rotoli da 100 euro"VIDEO
(/cagliari/centro-storico/47306/i-migranti-al-porto-di-cagliari-si-scambianorotoli-da-100-euro-video.html)
La denuncia in questo VIDEO del deputato Mauro Pili: "Un ﬁume di denaro nel porto di Cagliari.Una decina di migranti si scambiano documenti e
rotoli di denaro da 100 euro...Cosa ruota intorno a questi trafﬁci? Si può assistere in silenzio?"

(/cagliari/centro-storico/47306/i-migranti-al-porto-di-cagliari-si-scambiano-rotoli-da-100-euro-video.html)
13/05/2017 di Ignazia Melis

Incidente mortale a Muravera, fuori strada col Pajero: muore 50enne (/area-

Incidente mortale a Muravera, fuori strada col Pajero: muore 50enne (/areavasta/hinterland/47252/incidente-mortale-a-muravera-fuori-strada-col-pajeromuore-50enne.html)
L'uomo è stato sbalzato fuori dall'auto, sull'asfalto: ecco chi è la vittima

(/area-vasta/hinterland/47252/incidente-mortale-a-muravera-fuori-strada-col-pajero-muore-50enne.html)
10/05/2017 di Redazione Casteddu Online

Muore improvvisamente una 31enne sarda a Milano, glia di un politico
(/sardegna/nuoro/47133/muore-improvvisamente-una-31enne-sarda-a-milanoglia-di-un-politico.html)
Muore improvvisamente una ragazza sarda di appena 31 anni residente a Milano, Arianna. Non una sconosciuta: si tratta infatti della ﬁglia di
Costantino Tidu

(/sardegna/nuoro/47133/muore-improvvisamente-una-31enne-sarda-a-milano-ﬁglia-di-un-politico.html)
10/05/2017 di Redazione Casteddu Online

Quartu, non paghi e Abbanoa ti preleva i soldi dal conto corrente (/areavasta/hinterland/47142/quartu-non-paghi-e-abbanoa-ti-preleva-i-soldi-dal-contocorrente.html)
Esplode la polemica in consiglio regionale dopo l'autorizzazione del Ministero dell'Economia ad Abbanoa, di prelevare nei conti degli utenti morosi
sardi. Il primo clamoroso caso a Quartu

(/area-vasta/hinterland/47142/quartu-non-paghi-e-abbanoa-ti-preleva-i-soldi-dal-conto-corrente.html)
13/05/2017 di Redazione Casteddu Online

Sarroch, incidente fatale sulla Ss 195: perde la vita un 28enne (/areavasta/hinterland/47236/sarroch-incidente-fatale-sulla-ss-195-perde-la-vita-un28enne.html)
Terribile incidente stradale: perde la vita un giovane di Villa San Pietro

(/area-vasta/hinterland/47236/sarroch-incidente-fatale-sulla-ss-195-perde-la-vita-un-28enne.html)
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“Leggendo Metropolitano 2017”: il programma del
festival cagliaritano
di Redazione Il Libraio (http://www.illibraio.it/author/redazione-il-libraio/) | 17.05.2017STORIE (/NEWS/STORIE)

Dall'8 all'11 giugno torna il festival letterario "Leggendo
Metropolitano": ecco i protagonisti degli incontri ai Giardini
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non sia meglio del ricordo”.
A partire da queste ri essioni, “Leggendo Metropolitano”
a ronta le grandi questioni poste dalla ricerca storica e
scienti ca, dalla letteratura e dal giornalismo, dalla rivoluzione
digitale, dalla pedagogia e dall’economia.

A Cagliari torna "Leggendo
Metropolitano": i
protagonisti del festival
(http://www.illibraio.it/leggendometropolitano-365544/)
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IL PROGRAMMA E GLI OSPITI
Il premio Leibniz Hannah Monyer, l’astro sico Andrea Possenti,
i neuroscienziati Costanza Papagno e Alberto Oliverio, tra gli
altri, indagano i meccanismi alla base della memoria e della
conoscenza, svelano lo strutturarsi e il modi carsi dei ricordi, e
il loro ruolo nella costruzione delle identità collettive e
individuali. Ad Andrea Poli, direttore della Nutrition Foundation
of Italy, è a

dato l’approfondimento sulla scienza della

nutrizione, in un viaggio tra passato e futuro dell’alimentazione,
mentre sui cambiamenti climatici intervengono, tra gli altri
Laurence Tubiana, a capo della European Climate Foundation,
ambasciatrice del governo francese ai negoziati ONU sul clima, e
il vicepresidente di Legambiente Edoardo Zanchini. All’erede di
Marshall McLuhan, Derrick de Kerckhove, il compito di
intervenire sulle possibilità e i rischi o erti da una memoria
condivisa in rete.
A una realtà ancora al centro della storia italiana, tanto indagata
quanto tenuta in ombra, la ma a, sono dedicati gli appuntamenti
con due grandi ospiti: l’ex Procuratore Nazionale Antima a oggi
Presidente del Senato Pietro Grasso, e Lirio Abbate, più volte
minacciato per le sue indagini sui rapporti tra ma a e politica.
Il presente sito utilizza i "cookie" per facilitare la navigazione.
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Il programma rinnova l’attenzione dedicata alla letteratura. Il
(http://www.illibraio.it)

premio Strega Edoardo Albinati, lo scrittore tedesco Emanuel
Bergmann, Carmine Abate, Caterina So

ci, Gianni Biondillo,

Helena Janeczek, lo scrittore spagnolo Sergio del Molino, sono
alcuni degli ospiti invitati a intervenire sul rapporto tra
letteratura, storia e vita, su realtà e

nzione, verità e

verosimiglianza.
Nell’edizione dedicata a memoria e oblio, Storia e False memorie
hanno il posto d’onore in numerosi incontri, per indagare il
valore di testimonianza della storia, riconoscerne gli usi e gli
abusi, o rileggerne le pagine più controverse. Storici,
loso

lologi,

e intellettuali -come lo storico di origini slovene Jože

Pirjevec, Franco Lo Piparo con un intervento su Antonio
Gramsci, Maurizio Bettini attraverso un viaggio tra memoria e
oblio nella cultura greca e romana, l’antropologo Marco Aime, il
losofo Maurizio Ferraris su archivi e telefonini nella odierna
20 della registrazione, lo studioso di storytelling Christian
società

Salmon, Marco Belpoliti con la lectio su Primo Levi a trent’anni
dalla scomparsa, la scrittrice ed ebraista Elena Loewenthal in
una ri essione controcorrente sulla Giornata della Memoria-,
accompagnano il pubblico in un percorso tra testimonianze e
false verità.
E ancora, molti altri incontri, con il musicista Amir Issaa, il
maestro Franco Lorenzoni, l’ex Presidente del Consiglio
Nazionale degli Architetti, Piani catori, Paesaggisti,
Conservatori e presidente della Fondazione Riuso per la
rigenerazione urbana Leopoldo Freyrie, il campione di Europa
del basket Meo Sacchetti, inviati come Bernardo Valli e Bernard
Guetta…
Al Festival partecipano anche Wlodek Goldkorn, Serena Danna,
Stefano Salis, Nando Mura, Christine Eichel, Francesca Bono,
Gigi Riva, Laila Wadia, Roberto Cubelli, Giovanni Ziccardi, Marco
Lutzu, Vincenzo Santoro, Raul Caruso, Vittorio Pelligra, Mariano
Maugeri, Marco Bechis, Zlatko Dizdarevic, Daniela Finocchi,
Antonio Prudenzano, Michele De Mieri, Caterina Pinna, Sergio
Benoni, Nicola Labanca, Luca Molinari, Vittorio Alessandro.

LEGGI ANCHE
Il presente sito utilizza i "cookie" per facilitare la navigazione.
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Più riviste letterarie che
lettori? Un’inchiesta
(http://www.illibraio.it/rivisteletterarie-inchiesta376905/)
di Antonio Prudenzano

A proposito del

tto programmam sabato 10 giugno, alle 18, al

Teatro Civico di Castello, si parlerà del passaggio della critica e
degli spazi di approfondimento culturale dalla terza pagina dei
quotidiani ai molti blog e siti letterari: su Le riviste letterarie

dalla carta al web si confrontano il docente di informatica
giuridica ed esperto di criminalità informatica Giovanni Ziccardi,
lo scrittore e redattore del blog Nazione Indiana Gianni
Biondillo, i giornalisti culturali Serena Danna del Corriere della

Sera e Stefano Salis del Sole 24 Ore, moderati da Antonio
Prudenzano, responsabile editoriale del sito ilLibraio.it.
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GLI EVENTI COLLATERALI

Tra le attività collaterali, con ABCittà, e in collaborazione con la
Mediateca del Mediterraneo, Leggendo Metropolitano propone
quest’anno la Biblioteca Vivente, laboratorio nato su un progetto
danese riconosciuto dal Consiglio d’Europa come buona prassi
per ridurre i pregiudizi e favorire il dialogo e la comprensione
reciproca: 20 cagliaritani, scelti in base al loro essere
l’incarnazione di stereotipi individuati tramite un sondaggio
online e sedimentati da tempo, sono accompagnati, attraverso
un percorso di formazione di due giorni, a rileggere la propria
esperienza di vita, assumendo il ruolo di libro vivente, colui che
ha compreso e sa raccontare la propria storia, il proprio punto di
vista. Nella giornata di domenica 11 giugno, dalle 9.00 alle 13.30, i
libri viventi, seduti all’interno dell’Orto Botanico, si aprono al
confronto con il pubblico, in piccoli gruppi di persone con le
quali nella quotidianità non avrebbero altrimenti l’occasione di
parlare.

LE MOSTRE
La sezione mostre è dedicata specialmente alle biblioteche:
presso la Mediateca del Mediterraneo, si tengono due mostre
fotogra che, curate da Artestudio Partners: Architettura delle

biblioteche,
tra memoria
innovazione
, un contributo
per
Il presente sito utilizza
i "cookie" perefacilitare
la navigazione.
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immagini alla ri essione in corso sul ruolo delle biblioteche, da
(http://www.illibraio.it)

tempo non solo luoghi di prestito e consultazione di libri, ma
spazi vitali di incontro, di scambio, di socializzazione, di
apprendimento e di inclusione sociale; l’esposizione Biblioteche

e centri culturali. Nuove piazze urbane, che presenta 20 progetti
di biblioteche contemporanee realizzate in Italia e all’estero, per
capire cosa sono diventati oggi questi luoghi di di pubblica
lettura e quali le potenzialità per gli interventi e i criteri
informatori futuri.
Ai Giardini Pubblici, dall’8 all’11 giugno, due esposizioni:

Biblioteca: luogo della memoria è un percorso visivo all’interno
delle biblioteche intese come spazi custodi di testimonianze. Il
risultato è il variopinto mondo dei frequentatori delle biblioteche
e delle innumerevoli attività che oggi vengono erogate all’interno
di queste strutture (foto di Elisabetta Brian, testi di Francesca
Interlenghi, in collaborazione con Artestudio Partners);
20
l’installazione
di Maria Tedde, ExtremeM, è un percorso,

all’interno di una struttura in legno, che lavora a partire dal
dualismo Memoria/Amnesia: il visitatore è accompagnato a
sperimentare il rumore e il caos dovuti all’ossessione e alla
sovrabbondanza di informazioni e ricordi, e il silenzio e il black
out conseguenti alla cancellazione del tempo, all’assenza di
memoria, mentre compie piccoli gesti della quotidianità, come
studiare una lista, o inserire nel tritadocumenti fogli di carta
pieni di appunti.

Tutte le informazioni e il programma completo sul sito
www.leggendometropolitano.it
(http://www.leggendometropolitano.it)
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e premi
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A Pienza, con Caffeina, un
festival per ri ettere attorno
alla letteratura
(http://www.illibraio.it/festivalcaffeina-emporio-pienza534392/)

di Giada Sundas
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(http://www.illibraio.it/studenti-a-
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A Leggendo Metropolitano si parla di memoria e oblio. Tra gli ospiti il giornalista
antimafia Lirio Abbate e il presidente del Senato Pietro Grasso
Tra mafia e oblio. È il tema della nona
edizione del festival letterario
Leggendo Metropolitano che si terrà a
Cagliari dall'8 all'11 giugno. Si parlerà
anche di lotta alla mafia: tra gli ospiti il
giornalista de L'Espresso Lirio Abbate
e il presidente del Senato Pietro
Grasso.

CAGLIARI  La lotta alla mafia sarà uno degli argomenti forti dell'edizione 2017 di
Leggendo Metropolitano, organizzato dallassociazione Prohairesis, che avrà come tema
principale il rapporto tra la memoria e l'oblio. L'appuntamento ai Giardini Pubblici e al
Teatro Civico di Castello è dall'8 all'11 giugno. Oltre 50 gli eventi in programma e 70 le
personalità del mondo scientifico e culturale che parteciperanno. "Uno degli
appuntamenti più importanti tra gli eventi culturali cittadini" ha detto durante la
conferenza stampa di presentazione l'assessore comunale alla Cultura Paolo Frau. Un
evento importante anche per l'assessora al Turismo Marzia Cilloccu: "Siamo al centro di
tanti eventi, il turismo culturale è un aspetto importante e Cagliari ha tanto da offrire".
Di quale e di quanta memoria c’è bisogno? Questa la domanda attorno alla quale si
svilupperanno incontri, lezioni e dibattiti. A venticinque anni dalle stragi di Capaci e di via
d’Amelio, a Leggendo Metropolitano si parlerà di mafia con due grandi ospiti: Pietro
Grasso, presidente del Senato ed ex Procuratore Nazionale Antimafia, e Lirio Abbate,
giornalista d’inchiesta de L’Espresso, tra i cento eroi dell’informazione secondo Repoters
sans Frontières. "Siamo partiti dalla fragilità della memoria, ci faremo domande su
questo" ha spiegato il direttore artistico del festival, Saverio Gaeta, che prosegue:
"L'oblio spesso è la base per ripartire. Abbiamo fatto la scelta di parlare d'Italia e delle nostre radici".
Grandi scrittori si confronteranno sul rapporto tra memoria, letteratura e vita: il premio Strega Edoardo Albinati, il tedesco Emanuel
Bergmann (al suo acclamato esordio), Carmine Abate, Gianni Biondillo, e lo spagnolo Sergio del Molino.
Storia e false memorie sono al centro del festival, con l’esperto di storytelling Christian Salmon, Marco Belpoliti che ricorda Primo Levi in
occasione dei trent’anni dalla morte, Franco Lo Piparo con un intenso intervento sul pensiero di Antonio Gramsci, ed Elena Loewenthal
che interviene in maniera controcorrente sulla Giornata della Memoria. Anche la scienza e la tecnologia sono protagoniste a
Leggendo Metropolitano 2017: sui meccanismi del cervello, su memoria e digitale interverranno tra gli altri la neuroscienziata Premio
Leibniz Hannah Monyer e Derrick de Kerckhove, erede intellettuale di Marshall McLuhan.
Tra gli eventi collaterali il laboratorio Biblioteca Vivente: buona prassi del Consiglio d’Europa per ridurre i pregiudizi e favorire il dialogo.
Al Festival partecipano inoltre Bernard Guetta, Bernardo Valli, Maurizio Bettini, Leopoldo Freyrie, Franco Lorenzoni, Edoardo Zanchini,
Amir Issaa, Maurizio Ferraris, Wlodek Goldkorn, Laurence Tubiana, Meo Sacchetti, Alberto Oliverio, Serena Danna, Caterina Soffici,
Christine Eichel, Costanza Papagno, Marco Aime e molti altri ospiti illustri. Durante il festival, nel Teatro Civico di Castello, sono allestiti
grandi pannelli di legno sui quali lo street artist Manu Invisible realizzerà, per il collettivo Nino dove sei?, un’opera ispirata ad Antonio
Gramsci, Movimento.
Consulta il programma completo della manifestazione / Nella foto un momento dell'edizione 2016
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"Leggendo metropolitano": a Cagliari atteso
anche Pietro Grasso
Oggi alle 14:43

Tra la memoria e l'oblio. È il tema - costretto in uno stimolante ossimoro
- della nona edizione di "Leggendo metropolitano".
Presentato nella sede dei Musei civici di Cagliari, cornice davanti alla
quale si svolgeranno molti degli eventi in cartellone, il festival andrà in
scena dall'8 all'11 giugno.
Tanti gli ospiti che saranno chiamati a declinare il difficile conflitto tra i
termini focalizzati dall'argomento su cui è costruita la rassegna. Se la
memoria collettiva è condizione per la costruzione di un futuro sgombro
dagli orrori che hanno macchiato il passato. La rimozione del dolore è
necessaria dal punto di vista individuale per aprire le porte al perdono e
costruire le possibilità di rinascita.
A Cagliari arriveranno il presidente del Senato ed ex procuratore
nazionale antimafia Pietro Grasso e il giornalista d'inchiesta Lirio
Abbate, tra i cento eroi dell'informazione secondo Reporters sans
Frontières.
E ancora gli scrittori Edoardo Albinati,il tedesco Emanuel Bergmann,
Carmine Abate, Gianni Biondillo e lo spagnolo Sergio del Molino.

Come di consueto "Leggendo metropolitano" ospiterà anche grandi
ingegni della scienza: Hannah Monyer e Derrick de Kerchove.
Spazio poi all'omaggio a Primo Levi (con Marco Belpoliti) e ad Antonio
Gramsci. La lettura del pensiero dell'intellettuale sardo sarà a cura di
Franco Lo Piparo.
Di storie e false memorie parleranno l'esperto di storytelling Christian
Salmon ed Elena Lowenthal che terrà un intervento controcorrente sulla
Giornata della memoria.
di Manuela Arca
© Riproduzione riservata
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A CAGLIARI IL FESTIVAL LEGGENDO
METROPOLITANO: ''TRA LA MEMORIA E
L'OBLIO''
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A CAGLIARI IL FESTIVAL LEGGENDO METROPOLITANO: ''TRA LA
MEMORIA E L'OBLIO''
A Cagliari dall'otto all'11 giugno il festival internazionale di letteratura
Leggendo Metropolitano, tra gli ospiti anche il presidente del Senato
Pietro Grasso che parlerà di mafia. Servizio di Teresa Piredda
L'intervistato è: SAVERIO GAETA DIRETTORE FESTIVAL
''LEGGENDO METROPOLITANO''
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Tutto pronto per la nona edizione di Leggendo Metropolitano, tra “memoria e
oblio”.
0
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Stefania Lapenna

“Tra la memoria e l’oblio” è il tema della nona edizione di Leggendo Metropolitano, il festival internazionale di letteratura organizzato dall’associazione
Prohairesis che si svolgerà a Cagliari dall’8 all’11 giugno , tra i Giardini pubblici e il Teatro civico di Castello.
Quattro giornate all’insegna di incontri e dibattiti, lezioni magistrali, mostre, laboratori e concerti.
Cinquanta eventi e 70 personalità del mondo scienti co e culturale invitate dal direttore artistico Saverio Gaeta .

Tra loro ci saranno Pietro Grasso, presidente del Senato ed ex Procuratore nazionale anti-ma a (sabato 20 giugno ore
20.30 ai Giardini pubblici) e Lirio Abbate, giornalista d’inchiesta de L’Espresso, che parleranno di ma a.
Memoria, letteratura e vita saranno dunque i temi centrali, ma ci sarà spazio anche per scienza e tecnologia.

Anche l’arte sarà protagonista, con lo street artist Manu Invisible che realizzerà un’opera dedicata ad Antonio
Gramsci, giovedì 8 giugno alle 21.30 al Teatro civico di Castello.
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E poi ancora, gli eventi collaterali dall’8 al 10 giugno: Leggendo l’ambiente, Laboratori , Book Camp, Letteratura
Chilometro 0 , Voci dal passato, Notturno Metropolitano e Mostre.
Come ha sottolineato Saverio Gaeta, «Sarà un festival ecosostenibile, per questo ci avvarremo della consulenza di
AzzeroCO2. Quest’anno utilizzeremo solo energia verde e carta riciclata». Anche la musica sarà parte integrante del
Festival: «Avremo l’esibizione congiunta dei Ballade Ballade Bois con il ballu tundu e dei Li Strittuli con la pizzica
pizzica».
Alla conferenza stampa di presentazione tenutasi stamane ai Giardini pubblici erano presenti anche gli assessori comunali alla Cultura e al Turismo Paolo
Frau e Marzia Cilloccu, gli assessori regionali all’Istruzione e Beni culturali Giuseppe Dessena e al Turismo Barbara Argiolas e Graziano Milia della
Fondazione di Sardegna.

Da sinistra: Graziano Milia, Marzia Cilloccu, Saverio Gaeta, Barbara Argiolas e Paolo Frau.
«Cagliari può essere orgogliosa di ospitare questo Festival – ha detto l’assessore Frau – Siamo una regione avanzata sul piano della lettura. Come Comune
mettiamo a disposizione tanti spazi dedicati a eventi culturali come Leggendo Metropolitano».
«Dietro l’organizzazione dell’evento c’è un grande lavoro di qualità che sta conquistando tutta la Sardegna – a erma l’assessore regionale Giuseppe
Dessena – La Regione è lieta di sostenere un appuntamento culturale così importante».
L’assessora Cilloccu sottolinea come la cultura sia essa stessa fattore di attrazione turistica: «Il turismo culturale è una grande risorsa capace di attrarre
persone anche da fuori della nostra isola. Come assessorato, questo è un aspetto sul quale puntiamo molto».
Dello stesso parere anche l’assessora regionale al Turismo Barbara Argiolas: «La cultura diventa sempre più un’attrattiva turistica. Dobbiamo far sì che le
persone vengano in Sardegna non solo per il mare ma anche per eventi di questo calibro».
Qui il programma per intero (consultabile anche su sito e pagina Facebook Leggendo Metropolitano).
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L’evento è organizzato in collaborazione con: Parlamento Europeo, Mibact, Maeci (Ministero A ari esteri e della Cooperazione internazionale), gli
assessorati alla Cultura e al Turismo della Regione Sardegna e del Comune di Cagliari, la Fondazione Sardegna, l’Università di Cagliari, l’Istituto italiano di
Cultura di Cracovia, la Fondazione Agnelli, Legambiente Italia e Legambiente Sardegna.
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La Provincia del Sulcis Iglesiente
Giornale di Informazione Politica, Economica e Sociale
http://www.laprovinciadelsulcisiglesiente.com/wordpress

"Tra la memoria e l’oblio" è il tema della nona edizione del
Festival Leggendo Metropolitano di Cagliari, in programma dall’8
all’11 giugno.
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“Tra la memoria e l’oblio” è il tema della nona edizione del Festival Leggendo Metropolitano di Cagliari.
Dall’8 all’11 giugno appuntamento con quattro giorni di incontri e dibattiti, lezioni magistrali, laboratori,
mostre e concerti. Oltre 50 eventi e 70 personalità del mondo scientifico e culturale, invitate dal direttore
artistico Saverio Gaeta nei bellissimi scenari dei Giardini Pubblici e del Teatro Civico di Castello, si
confronteranno sulla facoltà alla base della conoscenza: la memoria. Uno strumento a volte fallace,
inaffidabile, come lo sono i ricordi, reminiscenze ricreate nel tempo dal nostro cervello, fino a diventare
stereotipi, forme collaudate di esperienza. Di quale e di quanta memoria c’è dunque bisogno? A
osservarne gli abusi in campo privato e pubblico, online e offline, sembra lecito domandarsi se l’oblio non
sia meglio del ricordo. A partire da queste riflessioni, Leggendo Metropolitano 2017 affronta, in un
programma denso e interdisciplinare, le grandi questioni poste dalla ricerca storica e scientifica, dalla
letteratura e dal giornalismo, dalla rivoluzione digitale, dalla pedagogia e dall’economia.
A venticinque anni dalle stragi di Capaci e di via d’Amelio, a Leggendo Metropolitano si parlerà di mafia
con due grandi ospiti: Pietro Grasso, presidente del Senato ed ex procuratore nazionale Antimafia, e Lirio
Abbate, giornalista d’inchiesta de “L’Espresso”, tra i cento eroi dell’informazione secondo Repoters sans
Frontières.
Grandi scrittori si confronteranno sul rapporto tra memoria, letteratura e vita: il premio Strega Edoardo
Albinati, il tedesco Emanuel Bergmann (al suo acclamato esordio), Carmine Abate, Gianni Biondillo, e lo
spagnolo Sergio del Molino.
Storia e false memorie sono al centro del festival, con l’esperto di storytelling Christian Salmon, Marco
Belpoliti che ricorda Primo Levi in occasione dei trent’anni dalla morte, Franco Lo Piparo con un intenso
intervento sul pensiero di Antonio Gramsci, ed Elena Loewenthal che interviene in maniera controcorrente
sulla Giornata della Memoria.
Anche la scienza e la tecnologia sono protagoniste a Leggendo Metropolitano 2017: sui meccanismi del
cervello, su memoria e digitale interverranno tra gli altri la neuroscienziata Premio Leibniz Hannah Monyer
e Derrick de Kerckhove, erede intellettuale di Marshall McLuhan.
Tra gli eventi collaterali spicca il laboratorio Biblioteca Vivente: buona prassi del Consiglio d’Europa per
ridurre i pregiudizi e favorire il dialogo.
Al Festival partecipano inoltre Bernard Guetta, Bernardo Valli, Maurizio Bettini, Leopoldo Freyrie, Franco
Lorenzoni, Edoardo Zanchini, Amir Issaa, Maurizio Ferraris, Wlodek Goldkorn, Laurence Tubiana, Meo
Sacchetti, Alberto Oliverio, Serena Danna, Caterina Soffici, Christine Eichel, Costanza Papagno, Marco
Aime e molti altri ospiti illustri.
Durante il festival, nel Teatro Civico di Castello, sono allestiti grandi pannelli di legno sui quali lo street
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Manu Invisible realizzerà, per il collettivo Nino
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dove sei?, un’opera ispirata ad Antonio

Gramsci, Movimento.
Un festival ecosostenibile: allo scopo di limitare il proprio impatto ambientale, Leggendo Metropolitano si
avvale della consulenza di AzzeroCO2 per la gestione efficiente delle risorse energetiche: il festival utilizza
quest’anno solo energia verde, carta riciclata e macchine a trazione ibrida, e offre al pubblico, durante
tutti gli incontri, acqua della rete idrica comunale. Per recuperare le inevitabili emissioni di CO2 Leggendo
Metropolitano partecipa al progetto di riforestazione in Basilicata di AzzeroCO2.

Condividi...

0

2/4

La Provincia del Sulcis Iglesiente
Giornale di Informazione Politica, Economica e Sociale
http://www.laprovinciadelsulcisiglesiente.com/wordpress

1

0

0

Comments
3/4

La Provincia del Sulcis Iglesiente
Giornale di Informazione Politica, Economica e Sociale
http://www.laprovinciadelsulcisiglesiente.com/wordpress
comments

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

4/4

KYGO
IT AIN'T ME

La webradio degli Studenti Universitari di Cagliari

Leggendo Metropolitano, tra la memoria e l'oblio
Dall'8 all'11 giugno a Cagliari la IX edizione del festival internazionale di letteratura
Tra la memoria e l’oblio è il tema della nona edizione del festival Leggendo Metropolitano di
Cagliari. Dall'8 all'11 giugno appuntamento con quattro giorni di incontri e dibattiti, lezioni magistrali,
laboratori, mostre e concerti. Oltre 50 eventi e 70 personalità del mondo scientifico e culturale, invitate dal
direttore artistico Saverio Gaeta nei bellissimi scenari dei Giardini Pubblici e del teatro Civico di Castello, si
confronteranno sulla facoltà alla base della conoscenza: la memoria. Uno strumento a volte fallace, inaffidabile,
come lo sono i ricordi, reminiscenze ricreate nel tempo dal nostro cervello, fino a diventare stereotipi, forme
collaudate di esperienza. Di quale e di quanta memoria c’è dunque bisogno? A osservarne gli abusi in campo
privato e pubblico, online e offline, sembra lecito domandarsi se l’oblio non sia meglio del ricordo. A partire da
queste riflessioni, Leggendo Metropolitano 2017 affronta, in un programma denso e interdisciplinare, le grandi
questioni poste dalla ricerca storica e scientifica, dalla letteratura e dal giornalismo, dalla rivoluzione digitale,
dalla pedagogia e dall’economia.
A venticinque anni dalle stragi di Capaci e di via d’Amelio, a Leggendo Metropolitano si parlerà di mafia con
due grandi ospiti: Pietro Grasso, Presidente del Senato ed ex Procuratore Nazionale Antimafia, e Lirio Abbate,
giornalista d’inchiesta de L’Espresso, tra i cento eroi dell’informazione secondo Repoters sans Frontières.
Grandi scrittori si confronteranno sul rapporto tra memoria, letteratura e vita: il premio Strega Edoardo
Albinati, il tedesco Emanuel Bergmann (al suo acclamato esordio), Carmine Abate, Gianni Biondillo, e lo
spagnolo Sergio del Molino. Storia e false memorie sono al centro del festival, con l’esperto di
storytelling Christian Salmon, Marco Belpoliti che ricorda Primo Levi in occasione dei
trent’anni dalla morte, Franco Lo Piparo con un intenso intervento sul pensiero di Antonio
Gramsci, ed Elena Loewenthal che interviene in maniera controcorrente sulla Giornata della
Memoria. Anche la scienza e la tecnologia sono protagoniste a Leggendo Metropolitano 2017: sui meccanismi
del cervello, su memoria e digitale interverranno tra gli altri la neuroscienziata Premio Leibniz Hannah Monyer
e Derrick de Kerckhove, erede intellettuale di Marshall McLuhan. Al festival partecipano inoltre Bernard
Guetta, Bernardo Valli, Maurizio Bettini, Leopoldo Freyrie, Franco Lorenzoni, Edoardo Zanchini, Amir Issaa,
Maurizio Ferraris, Wlodek Goldkorn, Laurence Tubiana, Meo Sacchetti, Alberto Oliverio, Serena Danna,
Caterina Soffici, Christine Eichel, Costanza Papagno, Marco Aime e molti altri ospiti illustri.
Numerosi gli eventi collaterali, tra cui spicca, all'Orto Botanico di Cagliari, il laboratorio Biblioteca
Vivente: buona prassi del Consiglio d’Europa per ridurre i pregiudizi e favorire il dialogo. Durante il festival, nel
Teatro Civico di Castello, sono allestiti grandi pannelli di legno sui quali lo street artist Manu Invisible
realizzerà, per il collettivo Nino dove sei?, un’opera ispirata ad Antonio Gramsci, Movimento. La sezione mostre
della IX edizione di Leggendo Metropolitano è dedicata specialmente alle biblioteche, luoghi nevralgici per la
diffusione della cultura e l’aggregazione. Dall'1 al 30 giugno, presso la Mediateca del Mediterraneo, si tengono
due mostre fotografiche, curate da Artestudio Partners: Architettura delle biblioteche, tra memoria e
innovazione e Biblioteche e centri culturali. Nuove piazze urbane. Ai Giardini Pubblici, dall’8 all’11 giugno, sono
allestite due esposizioni: Biblioteca: luogo della memoria e ExtremeM, installazione di Maria Tedde.
Un festival ecosostenibile. Allo scopo di limitare il proprio impatto ambientale, Leggendo Metropolitano si
avvale della consulenza di AzzeroCO2 per la gestione efficiente delle risorse energetiche: il festival utilizza
quest’anno solo energia verde, carta riciclata e macchine a trazione ibrida, e offre al pubblico, durante tutti gli
incontri, acqua della rete idrica comunale. Per recuperare le inevitabili emissioni di CO2 Leggendo
Metropolitano partecipa al progetto di riforestazione in Basilicata di AzzeroCO2. Qui
(http://www.leggendometropolitano.it/programma/) il programma completo del festival.
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TUTTO PRONTO PER LA NONA EDIZIONE DI LEGGENDO
METROPOLITANO, TRA MEMORIA E OBLIO.
Fonte: Vistanet Cagliari
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Data scaricamento: 22 maggio 2017, 11:57

Tutto pronto per la nona edizione di Leggendo Metropolitano, tra memoria e oblio.

Tra la memoria e loblio è il tema della nona edizione di Leggendo Metropolitano, il festival
internazionale di letteratura organizzato dallassociazione Prohairesis che si svolgerà a Cagliari
dall8 all11 giugno , tra i Giardini pubblici e il Teatro civico di Castello.
Quattro giornate allinsegna di incontri e dibattiti, lezioni magistrali, mostre, laboratori e concerti.
Cinquanta eventi e 70 personalità del mondo scientifico e culturale invitate dal direttore artistico
Saverio Gaeta .
Tra loro ci saranno Pietro Grasso, presidente del Senato ed ex Procuratore nazionale anti-mafia
(sabato 20 giugno ore 20.30 ai Giardini pubblici) e Lirio Abbate, giornalista dinchiesta de
LEspresso, che parleranno di mafia.
Memoria, letteratura e vita saranno dunque i temi centrali, ma ci sarà spazio anche per scienza e
tecnologia.
Anche larte sarà protagonista, con lo street artist Manu Invisible che realizzerà unopera dedicata
ad Antonio Gramsci, giovedì 8 giugno alle 21.30 al Teatro civico di Castello.

E poi ancora, gli eventi collaterali dall8 al 10 giugno: Leggendo lambiente, Laboratori , Book
Camp, Letteratura Chilometro 0 , Voci dal passato, Notturno Metropolitano e Mostre.
Come ha sottolineato Saverio Gaeta, «Sarà un festival ecosostenibile, per questo ci avvarremo
della consulenza di AzzeroCO2. Questanno utilizzeremo solo energia verde e carta riciclata».
Anche la musica sarà parte integrante del Festival: «Avremo lesibizione congiunta dei Ballade
Ballade Bois con il ballu tundu e dei Li Strittuli con la pizzica pizzica».
Alla conferenza stampa di presentazione tenutasi stamane ai Giardini pubblici erano presenti
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anche gli assessori comunali alla Cultura e al Turismo Paolo Frau e Marzia Cilloccu, gli assessori
regionali allIstruzione e Beni culturali Giuseppe Dessena e al Turismo Barbara Argiolas e
Graziano Milia della Fondazione di Sardegna.

«Cagliari può essere orgogliosa di ospitare questo Festival ha detto lassessore Frau Siamo una
regione avanzata sul piano della lettura. Come Comune mettiamo a disposizione tanti spazi
dedicati a eventi culturali come Leggendo Metropolitano».
«Dietro lorganizzazione dellevento cè un grande lavoro di qualità che sta conquistando tutta la
Sardegna afferma lassessore regionale Giuseppe Dessena La Regione è lieta di sostenere un
appuntamento culturale così importante».
Lassessora Cilloccu sottolinea come la cultura sia essa stessa fattore di attrazione turistica: «Il
turismo culturale è una grande risorsa capace di attrarre persone anche da fuori della nostra
isola. Come assessorato, questo è un aspetto sul quale puntiamo molto».
Dello stesso parere anche lassessora regionale al Turismo Barbara Argiolas: «La cultura diventa
sempre più unattrattiva turistica. Dobbiamo far sì che le persone vengano in Sardegna non solo
per il mare ma anche per eventi di questo calibro».
Qui il programma per intero (consultabile anche su sito e pagina Facebook Leggendo
Metropolitano).

Levento è organizzato in collaborazione con: Parlamento Europeo, Mibact, Maeci (Ministero
Affari esteri e della Cooperazione internazionale), gli assessorati alla Cultura e al Turismo della
Regione Sardegna e del Comune di Cagliari, la Fondazione Sardegna, lUniversità di Cagliari,
lIstituto italiano di Cultura di Cracovia, la Fondazione Agnelli, Legambiente Italia e Legambiente
Sardegna.
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Tutti i nomi e gli eventi del festival Leggendo Metropolitano 2017
di Cristina Muntoni (/profilo/cristina.muntoni.html) | 18 maggio 2017
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La nona edizione del Festival internazionale di letteratura Leggendo Metropolitano, che
dall’8 all’11 giugno animerà Cagliari con oltre 50 eventi e 70 personalità del mondo
scientifico e culturale, quest’anno è dedicata alla memoria. Le riflessioni verteranno sul
difficile equilibrio Tra la memoria e l’oblio, perché a osservarne gli abusi e le distorsioni di cui
è capace il nostro cervello, sembra lecito domandarsi se, a volte, non sia meglio dimenticare.
A raccontare il tema è Saverio Gaeta
(http://www.ladonnasarda.it/magazine/intervista/3416/illeggendoquotidianodisaverio
gaetatraculturaautoriefestival.html), direttore artistico e organizzatore del Festival. Alla
presentazione di mercoledì, gli assessori regionali alla Cultura, Paolo Frau, e alla Pubblica

Istruzione, Giuseppe Dessena, al Turismo regionale, Barbara Argiolas, e del Comune di
Cagliari, Marzia Cillocu, lo hanno riconosciuto come uno degli appuntamenti culturali più
importanti per l’Isola.

01:26

Il festival, che si svolgerà nei bellissimi scenari dei Giardini Pubblici e del Teatro Civico di
Castello di Cagliari oltre ai luoghi coinvolti per gli eventi collaterali, vedrà grandi ospiti,
come il Presidente del Senato, Pietro Grasso, e il giornalista d’inchiesta de L’Espresso, Lirio
Abbate, tra i cento eroi dell’informazione secondo Repoters sans Frontières.
Grandi scrittori si confronteranno sul rapporto tra memoria, letteratura e vita: il premio Strega
Edoardo Albinati, il tedesco Emanuel Bergmann, Carmine Abate, Gianni Biondillo e lo
spagnolo Sergio del Molino. Anche la scienza e la tecnologia sono protagoniste a Leggendo
Metropolitano 2017: sui meccanismi del cervello, su memoria e digitale interverranno tra gli
altri la neuroscienziata Premio Leibniz Hannah Monyer e Derrick de Kerckhove, erede
intellettuale di Marshall McLuhan.

01:57

Tra i moltissimi eventi collaterali di questo festival spiccano il laboratorio all’Orto
Botanico (http://www.ladonnasarda.it/magazine/approfondimento/6153/ortobotanicodi
cagliari150annidinaturastoriaearte.html) "Biblioteca Vivente", la mostra dello street
artist Manu Invisible (http://www.ladonnasarda.it/magazine/intervista/4626/manu
invisiblelostreetartistmascherato.html) ispirata ad Antonio Gramsci, le passeggiate
tematiche di Legambiente, i BookCamp sotto il grande albero ai Giardini Pubblici, il
laboratorio e il concerto dei Gaudats Junks Band, che suonano strumenti musicali nati dal
riciclo di oggetti di scarto, e la maratona cinematografica "Notturno Metropolitano" che da
mezzanotte alle 6 del mattino proietterà i film scelti in collaborazione con la Fondazione Film
Commision all’Hostel Marina.
Quest’anno, l’ingresso nel viale dei Giardini avrà anche un’area dedicata alla
LetteraturaChilometro0 dall'AESAssociazione Editori Sardi e un corner coordinato dal
Circolo dei Lettori Miele Amaro per le presentazioni. Tra le novità, C’è un posto (anche) per
te, un progetto in collaborazione con il Policlinico Universitario di Cagliari, che porta gli
appuntamenti del festival in streaming nella hall dell’Ospedale, e Voci dal passato (in
collaborazione con l’Associazione Orientare, l’Associazione Editori Sardi e la Mediateca del
Mediterraneo) un’occasione di diffusione della cultura realizzata predisponendo l’ascolto di
audiolibri (8, 9 e 10 giugno alle 16.00 nella Grotta della Vipera, in anteprima, sabato 20
maggio alle 16).
Il festival, utilizzando solo energia verde, carta riciclata, macchine a trazione ibrida e offrendo
al pubblico acqua della rete idrica comunale, è ecosostenibile. Per recuperare le inevitabili
emissioni di CO2, partecipa al progetto di riforestazione in Basilicata di AzzeroCO2 e ha il
patrocinio del Parlamento Europeo, Ministero dei Beni Culturali, Ministero degli Affari
Esteri, Assessorati alla Cultura e al Turismo della Regione, gli Assessorati alla Cultura e al
Turismo del Comune di Cagliari, Fondazione Sardegna, Università degli Studi di Cagliari,
Istituto Italiano di Cultura di Cracovia, Fondazione Agnelli, Legambiente Italia e Legambiente
Sardegna.
Il programma completo (http://www.leggendometropolitano.it/programma/)
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La Provincia del Sulcis Iglesiente
Giornale di Informazione Politica, Economica e Sociale
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“Voci dal passato”: alla Grotta della Vipera di Cagliari quattro
audiolibri per avvicinare la letteratura alle periferie.
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t;p.insertBefore(s,p.firstChild); }},0);
Quattro appuntamenti per avvicinare la cultura alle periferie e costruire nuove occasioni per la fruizione
della letteratura, anche attraverso lo strumento dell’audiolibro. È questo l’obiettivo del progetto “Voci del
passato”, promosso a Cagliari dal festival Leggendo Metropolitano in collaborazione con Orientare, la
Mem – Mediateca del Mediterraneo e l’Aes – Associazione Editori Sardi.
Nella Grotta della Vipera, l’antico sepolcro romano di Attilia Pomptilla nel cuore del quartiere di
Sant’Avendrace, verranno diffusi i suoni e le voci contenuti in quattro audiolibri, ispirati al tema della nona
edizione del Festival Leggendo Metropolitano, “Tra la memoria e l’oblio”. Il biglietto di ingresso alla Grotta
della Vipera è di 1 euro (gratis per bambini fino ai sei anni, portatori di handicap e accompagnatori).
L’iniziativa vuole in questo modo creare una nuova occasione di diffusione della cultura in quei contesti
cittadini che troppo spesso ne restano esclusi, e al contempo agevolarne la fruizione a beneficio di chi
– per motivi anagrafici o di disabilità permanente o temporanea – tende ad autoescludersi da tante
occasioni pubbliche.
“Voci dal passato” parte sabato 20 maggio alle ore 16.00 con l’audiolibro della Cuec “Tempus”, con la
voce del suo autore Giulio Angioni e le musiche di Marco Angioni, per un appuntamento che vuole essere
un tributo al grande scrittore recentemente scomparso.
La rassegna “Voci dal passato” proseguirà sabato 27 maggio, sempre alle ore 16.00, con la poesia civile
sarda di “Suono di pietra” recitata dall’attore Mario Faticoni, in un audiolibro pubblicato da Condaghes
nella collana “Carta e musica”.
La voce narrante di Paolo Poli risuonerà invece nell’antico monumento romano sabato 3 giugno. L’attore
infatti il protagonista dell’audiolibro “Storia di un gatto” di Enrico Costa, pubblicato da Mediando.
L’ultimo appuntamento con “Voci dal passato” rientrerà nel programma del Festival Leggendo
Metropolitano. Da giovedì 8 sabato a 10 giugno, sempre alle ore 16.00 e sempre nella Grotta della Vipera,
protagonista dell’ultimo appuntamento dell’iniziativa sarà il capolavoro di Emilio Lussu “Un anno
sull’altipiano”, letto da sessanta nomi della letteratura e dello spettacolo (da Marcello Fois a Neri Marcorè,
da Massimo Carlotto a Fabrizio Falco), in un’opera orchestrata da Daniele Monachella, che dà voce al
personaggio principale.
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collaterali al festival “Leggendo Metropolitano” ed è realizzata in collaborazione con Orientare, la
Mem e l’Aes. Quattro appuntamenti per avvicinare la cultura alle periferie e costruire nuove
occasioni per la fruizione della letteratura, anche attraverso lo strumento dell’audiolibro. È
questo l’obiettivo del progetto “Voci del passato”, promosso a Cagliari dal festival Leggendo
Metropolitano in collaborazione con Orientare, la Mem – Mediateca del Mediterraneo e l’Aes -
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Associazione Editori Sardi. Nella Grotta della Vipera, l’antico sepolcro romano di Attilia
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Pomptilla nel cuore del quartiere di Sant’Avendrace, verranno diffusi i suoni e le voci contenuti in
quattro audiolibri, ispirati al tema della nona edizione del Festival Leggendo Metropolitano, “Tra
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la memoria e l’oblio”. Il biglietto di ingresso alla Grotta della Vipera è di 1 euro (gratis per
bambini Wno ai sei anni, portatori di handicap e accompagnatori). L’iniziativa vuole in questo
modo creare una nuova occasione di diffusione della cultura in quei contesti cittadini che
troppo spesso ne restano esclusi, e al contempo agevolarne la fruizione a beneWcio di chi – per
motivi anagraWci o di disabilità permanente o temporanea – tende ad autoescludersi da tante
occasioni pubbliche. “Voci dal passato” parte sabato 20 maggio alle ore 16.00 con l’audiolibro
della Cuec “Tempus”, con la voce del suo autore Giulio Angioni e le musiche di Marco Angioni,
per un appuntamento che vuole essere un tributo al grande scrittore recentemente scomparso.
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La rassegna “Voci dal passato” proseguirà sabato 27 maggio, sempre alle ore 16.00, con la
poesia civile sarda di “Suono di pietra” recitata dall’attore Mario Faticoni, in un audiolibro
pubblicato da Condaghes nella collana “Carta e musica”. La voce narrante di Paolo Poli
risuonerà invece nell’antico monumento romano sabato 3 giugno. L’attore è infatti il
protagonista dell’audiolibro “Storia di un gatto” di Enrico Costa, pubblicato da Mediando.
L’ultimo appuntamento con “Voci dal passato” rientrerà nel programma del Festival Leggendo
Metropolitano. Da giovedì 8 sabato a 10 giugno, sempre alle ore 16.00 e sempre nella Grotta
della Vipera, protagonista dell’ultimo appuntamento dell’iniziativa sarà il capolavoro di Emilio
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Voci dal Passato

20 Maggio - 10 Giugno

Home (/it) > Eventi (/it/eventi) > Voci dal Passato

Sabato 20 e 27 maggio, 3 giugno e da giovedì 8 a sabato10 giugno 2017, sempre alle ore 16:00, la Grotta della Vipera
a Cagliari ospita Voci del passato.
Qua ro appuntamenti per avvicinare la cultura alle periferie e costruire nuove occasioni per la fruizione della
letteratura, anche attraverso lo strumento dell’audiolibro.
È questo l’obiettivo del progetto “Voci del passato”, promosso a Cagliari dal festival Leggendo Metropolitano in
collaborazione con Orientare, la Mem – Mediateca del Mediterraneo e l’Aes - Associazione Editori Sardi.
Nella Gro a della Vipera, l’antico sepolcro romano di Attilia Pomptilla nel cuore del quartiere di Sant’Avendrace,
verranno diffusi i suoni e le voci contenuti in qua ro audiolibri, ispirati al tema della nona edizione del Festival
Leggendo Metropolitano, “Tra la memoria e l’oblio”. Il biglie o di ingresso alla Grotta della Vipera è di 1 euro (gratis per

bambini no ai sei anni, portatori di handicap e accompagnatori).
L’iniziativa vuole in questo modo creare una nuova occasione di diffusione della cultura in quei contesti cittadini che
troppo spesso ne restano esclusi, e al contempo agevolarne la fruizione a bene cio di chi, per motivi anagra ci o di
disabilità permanente o temporanea, tende ad autoescludersi da tante occasioni pubbliche.
“Voci dal passato” parte sabato 20 maggio alle ore 16.00 con l’audiolibro della Cuec “Tempus”, con la voce del suo
autore Giulio Angioni e le musiche di Marco Angioni, per un appuntamento che vuole essere un tributo al grande
scrittore recentemente scomparso.
La rassegna prosegue sabato 27 maggio con la poesia civile sarda di “Suono di pietra” recitata dall’attore Mario
Faticoni, in un audiolibro pubblicato da Condaghes nella collana “Carta e musica”.
La voce narrante di Paolo Poli risuona invece nell’antico monumento romano sabato 3 giugno. L’attore è infatti il
protagonista dell’audiolibro “Storia di un ga o” di Enrico Costa, pubblicato da Mediando.
L’ultimo appuntamento rientra nel programma del Festival Leggendo Metropolitano: da giovedì 8 a sabato 10
giugno, è protagonista il capolavoro di Emilio Lussu “Un anno sull’altipiano”, letto da sessanta nomi della
le eratura e dello spe acolo (da Marcello Fois a Neri Marcorè, da Massimo Carlotto a Fabrizio Falco), in un’opera
orchestrata da Daniele Monachella, che dà voce al personaggio principale.
Consulta il programma (http://www.leggendometropolitano.it/media/static/Voci%20dal%20Passato.pdf)
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edizione del festival Leggendo Metropolitano. Questo evento
propone temi attuali e di grande interesse che si collegano al
mondo della letteratura e della società. Di conseguenza la mia
insegnante di italiano, che era già precedentemente rimasta
estasiata dal festival, lo aveva raccomandato agli alunni più
interessati a questo tipo di manifestazioni culturali. Pertanto ho
pensato subito di fare almeno un tentativo e partecipare.
Nonostante fosse la mia esperienza di volontariato, mi sono resa
conto ﬁn da subito che far parte di questo festival non era certo
qualcosa da prendere alla leggera. Serietà e passione erano
presenti in ogni singolo volontario e organizzatore che ho
incontrato, e ognuno di essi pretendeva e dava il massimo per
questo evento.
Si può dire che la vera forza di Leggendo Metropolitano sta
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proprio nei suoi volontari: i “leggendari”. Questi sono
indubbiamente l’ingranaggio che mette in moto il meccanismo
del festival.
Posso personalmente assicurare che essere un leggendario può
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dare tante soddisfazioni ma allo stesso tempo richiede dedizione
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e duro lavoro. È sicuramente un’occasione di crescita formativa e

RSS dei commenti

personale che dà inoltre l’opportunità di far parte di un grande
evento culturale.
D’altro canto per me è stata un’esperienza pienamente positiva.
Ho imparato molto su me stessa, e questo soprattutto grazie al
confronto con persone singolari e coinvolgenti. Mi sono divertita
veramente tanto, sono nate diverse amicizie e ho avuto la

WordPress.org
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possibilità di arricchirmi culturalmente (il che non è poco).

cagliari Cultura

Leggendo Metropolitano mi ha dato tanto ed è anche grazie ad

deﬁbrillatore

esso che ho avuto modo di aprirmi verso nuove opportunità e
interessarmi anche ad altri festival culturali. Sarò sicuramente
felice di rivedermi nei panni di leggendaria e di far parte
nuovamente del Festival.
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di Laura Vaccargiu
Come possiamo parlare della memoria se gran parte delle
esperienze che facciamo vengono dimenticate? Anche di questo
argomento si parlerà a Cagliari dall’8 all’11 giugno prossimi in

I nostri sponsor

occasione del Festival “Leggendo Metropolitano” che avrà come
tema “Tra la memoria e l’oblio”.
Io mi riferisco in particolar modo a ciò che concerne la scuola. Di
solito un ragazzo studia perché “così troverà un lavoro” oppure
perché “è il suo dovere”. Ma vi siete mai davvero soﬀermati a
pensare a ciò che ogni giorno siamo praticamente costretti a
ricordare? La massa atomica dell’argento, la data della Battaglia di
Lepanto, la terza declinazione del latino e i suoi vari casi… potrei
proseguire ﬁno alla noia! Ma il punto è: quante di queste nozioni
vengono poi accantonate e riposte nel cestino delle cose da
dimenticare? Io credo un’inﬁnità.
Ogni giorno studiamo tantissimo e cerchiamo di rendere il nostro
cervello sempre più capiente, in modo tale da poter ottenere un
buon voto. Ma poi, una volta terminata la veriﬁca, tendiamo a
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scordarci di tutto, perché ritenevamo che fosse importante
ricordarsene solo per quel compito. E allora mi chiedo a che serva
tutto questo.
A che serve imparare a memoria la tavola periodica o “Il Cinque
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Ma il cambiamento avviene da ambo i lati: credo che il sistema
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scolastico in Italia necessiti degli accorgimenti in diversi aspetti,
ma sono qui per parlare di noi studenti e invitarvi a riﬂettere.

Tag

Di solito tendiamo a ricordare ciò che ci piace, quindi non è una
questione di stupidità o limitatezza. Un ragazzo è capace di
ricordarsi album interi di musica rap, solo perché ne è
appassionato. Cos’è allora quello che dovremmo fare?
Non possiamo imporci di amare qualcosa, ma possiamo cogliere
degli aspetti belli e pensare al bene superiore. Avere memoria di
tanti argomenti fra i più disparati, ci permette di possedere un
grande bagaglio culturale, il che non ci nuoce. È possibile secondo
me (e lo dico per esperienza) trovare il lato sorprendente anche
delle cose noiose.
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L’oblio non è bello. Dimenticare però può alleviare il dolore, può
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Perciò, iniziamo a riﬂettere se quello che apprendiamo a scuola
possa oﬀrirci qualcosa in più rispetto a una buona media. Voi che
ne pensate? Cari studenti, lascio spazio ai vostri commenti.
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Voci dal Passato

20 Maggio - 10 Giugno
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Sabato 20 e 27 maggio, 3 giugno e da giovedì 8 a sabato10 giugno 2017, sempre
alle ore 16:00, la Grotta della Vipera a Cagliari ospita Voci del passato.
Qua!ro appuntamenti per avvicinare la cultura alle periferie e costruire nuove
occasioni per la fruizione della letteratura, anche attraverso lo strumento
dell’audiolibro.
È questo l’obiettivo del progetto “Voci del passato”, promosso a Cagliari dal festival
Leggendo Metropolitano in collaborazione con Orientare, la Mem – Mediateca del
Mediterraneo e l’Aes - Associazione Editori Sardi.
Nella Gro!a della Vipera, l’antico sepolcro romano di Attilia Pomptilla nel cuore del
quartiere di Sant’Avendrace, verranno diffusi i suoni e le voci contenuti in qua!ro
audiolibri, ispirati al tema della nona edizione del Festival Leggendo Metropolitano,
“Tra la memoria e l’oblio”. Il biglie!o di ingresso alla Grotta della Vipera è di 1 euro
(gratis per bambini fino ai sei anni, portatori di handicap e accompagnatori).
L’iniziativa vuole in questo modo creare una nuova occasione di diffusione della
cultura in quei contesti cittadini che troppo spesso ne restano esclusi, e al
contempo agevolarne la fruizione a beneficio di chi, per motivi anagrafici o di
disabilità permanente o temporanea, tende ad autoescludersi da tante occasioni
pubbliche.
“Voci dal passato” parte sabato 20 maggio alle ore 16.00 con l’audiolibro della
Cuec “Tempus”, con la voce del suo autore Giulio Angioni e le musiche di Marco
Angioni, per un appuntamento che vuole essere un tributo al grande scrittore
recentemente scomparso.
La rassegna prosegue sabato 27 maggio con la poesia civile sarda di “Suono di
pietra” recitata dall’attore Mario Faticoni, in un audiolibro pubblicato da
Condaghes nella collana “Carta e musica”.
La voce narrante di Paolo Poli risuona invece nell’antico monumento romano
sabato 3 giugno. L’attore è infatti il protagonista dell’audiolibro “Storia di un ga!o”
di Enrico Costa, pubblicato da Mediando.

Applica

L’ultimo appuntamento rientra nel programma del Festival Leggendo
Metropolitano: da giovedì 8 a sabato 10 giugno, è protagonista il capolavoro di
Emilio Lussu “Un anno sull’altipiano”, letto da sessanta nomi della le!eratura e
dello spe!acolo (da Marcello Fois a Neri Marcorè, da Massimo Carlotto a Fabrizio
Falco), in un’opera orchestrata da Daniele Monachella, che dà voce al personaggio
principale.
Consulta il programma
(http://www.leggendometropolitano.it/media/static/Voci%20dal%20Passato.pdf)
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“Tra la memoria e l’oblio” a
Cagliari torna il festival Leggendo
Metropolitano
19 maggio 2017
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Il presidente del Senato Pietro Grasso ospite a
Cagliari del festival “Leggendo Metropolitano”, in
programma dall’8 all’11 giugno. L’ex Procuratore

FAS – Immagini del tempo sospeso:
quel che resta di un sogno industriale
17 maggio 2017

nazionale Antimafia, a 25 anni dalle stragi di

Difficile vedere dei ruderi abbandonati

Capaci e via d’Amelio, rievocherà attraverso il suo

senza subirne il malinconico sottile fascino,

nuovo libro, “Storie di sangue, amici e fantasmi.

soprattutto quando riguardano architetture

Ricordi di mafia” (Feltrinelli), le vicende di quattro
decenni di lotta a Cosa Nostra. L’appuntamento è
per sabato 10 giugno alle 20.30 ai Giardini
Pubblici. E’ uno dei momenti più attesi del festival
che torna a Cagliari per ‘abitare’ gli spazi anche del Teatro Civico di Castello.
Nutrito il parterre con personalità del panorama nazionale e internazionale. Quattro giornate, oltre 50 incontri e più
di 70 ospiti, scandite da presentazioni e incontri con gli autori, cuore della manifestazione organizzata
dall’associazione Prohairesis. Tra i nomi in cartellone il premio Strega Edoardo Albinati, la neuroscienziata
Premio Leibniz Hannah Monyer e Derrick de Kerckhove, erede intellettuale di Marshall McLuhan.
Il filo conduttore del festival è “Tra la memoria e l’oblio” declinato attraverso letteratura, scienza, tecnologia,
filosofia, politica. Il fitto programma si snoda tra dibattiti, lezioni magistrali, laboratori, mostre e concerti. Si parlerà
di mafia anche con il giornalista Lirio Abbate. Tra gli ospiti il tedesco Emanuel Bergmann, Carmine Abate,
Gianni Biondillo e lo spagnolo Sergio del Molino. Poi ancora, l’esperto di storytelling Christian Salmon,
Maurizio Bettini, Maurizio Ferraris, Marco Belpoliti, che ricorda Primo Levi in occasione dei trent’anni dalla
morte, Franco Lo Piparo, con un intenso intervento sul pensiero di Antonio Gramsci, ed Elena Loewenthal,
che interviene in maniera controcorrente sulla Giornata della Memoria.
“Un programma ricco e necessario per sviluppare un tema importante come la Memoria”, ha sottolineato il
direttore
artistico Saverio Gaeta. Numerosi anche gli eventi collaterali, tra cui spicca il laboratorio Biblioteca Vivente:
buona prassi del Consiglio d’Europa per ridurre i pregiudizi e favorire il dialogo.
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Come possiamo parlare della memoria se gran parte delle
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esperienze che facciamo vengono dimenticate? Anche di questo
argomento si parlerà a Cagliari dall’8 all’11 giugno prossimi in
occasione del Festival “Leggendo Metropolitano” che avrà come
tema “Tra la memoria e l’oblio”.
Io mi riferisco in particolar modo a ciò che concerne la scuola. Di
solito un ragazzo studia perché “così troverà un lavoro” oppure
perché “è il suo dovere”. Ma vi siete mai davvero soﬀermati a
pensare a ciò che ogni giorno siamo praticamente costretti a
ricordare? La massa atomica dell’argento, la data della Battaglia di
Lepanto, la terza declinazione del latino e i suoi vari casi… potrei
proseguire ﬁno alla noia! Ma il punto è: quante di queste nozioni
vengono poi accantonate e riposte nel cestino delle cose da
dimenticare? Io credo un’inﬁnità.
Ogni giorno studiamo tantissimo e cerchiamo di rendere il nostro
cervello sempre più capiente, in modo tale da poter ottenere un
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buon voto. Ma poi, una volta terminata la veriﬁca, tendiamo a
scordarci di tutto, perché ritenevamo che fosse importante
ricordarsene solo per quel compito. E allora mi chiedo a che serva
tutto questo.
A che serve imparare a memoria la tavola periodica o “Il Cinque
Maggio” se poi cadrà tutto nell’oblio? Ebbene, io dico che è ora di
cambiare.
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Ma il cambiamento avviene da ambo i lati: credo che il sistema
scolastico in Italia necessiti degli accorgimenti in diversi aspetti,
ma sono qui per parlare di noi studenti e invitarvi a riﬂettere.
Di solito tendiamo a ricordare ciò che ci piace, quindi non è una
questione di stupidità o limitatezza. Un ragazzo è capace di
ricordarsi album interi di musica rap, solo perché ne è
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Mascia Cultura Delantis

degli aspetti belli e pensare al bene superiore. Avere memoria di
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tanti argomenti fra i più disparati, ci permette di possedere un
grande bagaglio culturale, il che non ci nuoce. È possibile secondo
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delle cose noiose.
L’oblio non è bello. Dimenticare però può alleviare il dolore, può
rendere più leggeri. Ma non si può vivere solo di cose belle anzi,
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Perciò, iniziamo a riﬂettere se quello che apprendiamo a scuola
possa oﬀrirci qualcosa in più rispetto a una buona media. Voi che
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Il primo appuntamento di Voci dal passato
passato, evento collaterale del Festival di Letteratura
Internazionale Leggendo Metropolitano.
Un'occasione per ascoltare insieme una storia insieme, sfruttando le potenzialità degli
audiolibri.

Leggendo Metropolitano
AGGIUNGI AI PREFERITI

(https://www.evensi.it/page/leggendometropolitano/10002479017)

Rivolto a ipovedenti, appassionati di cultura spesso tenuti fuori dal circuito più
tradizionale per difficoltà motorie o simili, anziani o semplici amanti delle novità in
ambito culturale. Ma ancora a tutti gli amici di Leggendo Metropolitano, che vogliano
approfittare di questo primo assaggio della IX edizione del Festival.

Leggendo Metropolitano
7260 "Mi piace"

Ti piace

Festival Irlandese

Condividi

Piace a te e ad altri 54 amici

30 Giugno 1-2 Luglio e 7-8-9 Luglio presso la Mostra d'Oltremare festivalirlandese.it

Grotta della Vipera, ore 16
Giulio Angioni legge Tempus (CUEC), con musiche di Marco Angioni

Leggendo Metropolitano ha aggiunto un
evento.

---

1 hr

Il secondo appuntamento di Voci dal passato,
evento collaterale del Festival di Letteratura
Internazionale Leggendo Metropolitano.
Un'occasione per ascoltare insieme una storia
insieme, sfruttando le potenzialità degli audiolibri.

COSTO INGRESSO GROTTA DELLA VIPERA
1€

Festival Irlandese

Rivolto a ipovedenti, appassionati di cultura
spesso tenuti fuori dal circuito più tradizionale per
difficoltà motorie o simili, anziani o semplici
amanti delle novità in ambito culturale. Ma
ancora a tutti gli amici di Leggendo
Metropolitano, che ... Altro...
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L’Orto Botanico di Cagliari si trasforma in Biblioteca Vivente.
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Arriva a Cagliari la Biblioteca Vivente. Nei giorni del festival Leggendo Metropolitano (8-11 giugno), l’Orto
Botanico dell’Università di Cagliari, in viale Fra Ignazio, ospiterà venti Libri Viventi che interagiranno con i
visitatori su vari temi come le migrazioni, l’omosessualità, l’apparenza e le differenze linguistiche.
L’iniziativa, organizzata dalla cooperativa sociale ABCittà, è un metodo innovativo per promuovere il
dialogo, ridurre i pregiudizi e favorire la comprensione reciproca ed è riconosciuta dal Consiglio d’Europa
come buona prassi per il dialogo interculturale e come strumento di promozione dei diritti umani.
La Biblioteca Vivente verrà illustrata martedì 23 maggio nel corso di una conferenza stampa alla quale
parteciperanno il direttore dell’Orto Botanico prof. Gianluigi Bacchetta, il direttore artistico del festival
Saverio Gaeta, e Cristina Muntoni dello staff di Leggendo Metropolitano.
Nel corso della conferenza verranno inoltre presentate anche altre tre iniziative legate al festival: le
passeggiate serali organizzate da Legambiente in occasione degli ottocento anni dalla costruzione del
quartiere del Castel di Castro (che verranno illustrate in conferenza stampa da Annalisa Columbu di
Legambiente), il laboratorio della Gaudats Junk Band per la produzione di strumenti musicali artigianali
realizzati a partire dagli oggetti di scarto recuperati nelle case, e il progetto di festival ecosostenibile
sostenuto da AzzeroCO2.
Condividi...
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All'Orto botanico di Cagliari una
"Biblioteca vivente" contro i pregiudizi
Oggi alle 14:23

La "Biblioteca vivente" è uno dei progetti, profondamente legati a
Cagliari e al suo tessuto urbano, della nona edizione del festival
internazionale Leggendo metropolitano.
PUBBLICITÀ

Presentata all'Orto botanico dell'Università di Cagliari, teatro
dell'iniziativa, la manifestazione si svolgerà l'11 giugno, giornata
conclusiva della rassegna che sarà inaugurata l''8 giugno e che accoglierà
ospiti (scrittori, filosofi, antropologi, scienziati e artisti), provenienti da
tutto il mondo.
Scopo principale del progetto "Biblioteca vivente" - illustrato da Saverio
Gaeta, direttore artistico del festival, da Cristina Muntoni, giornalista
culturale e da Gianluigi Bacchetta, direttore dell'Orto botanico - è quello
di sconfiggere i pregiudizi.
I visitatori dell'originale allestimento potranno dialogare coi libri viventi
su temi quali migrazioni, omosessualità, apparenza e differenze
linguistiche.
Presentati anche i percorsi a cura di Legambiente. Attraverso la lettura
di monumenti e paesaggio sarà raccontata la storia della Cagliari del
Duecento: dalla fondazione di Castello alla distruzione della capitale
giudicale di Santa Igia.
di Manuela Arca
© Riproduzione riservata
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Libri: a Cagliari "biblioteca vivente"
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(ANSA) - CAGLIARI, 23 MAG - Il giorno dei libri
viventi.
Persone in carne ed ossa da "sfogliare" e interrogare
come un saggio o un romanzo per sapere di più su temi
come migrazioni, omosessualità, apparenza (tatuaggi,
piercing) e differenze linguistiche.
L'appuntamento, ribattezzato la Biblioteca vivente, è
fissato per l'ultima giornata del festival Leggendo
metropolitano, domenica 11 giugno. Lo scenario sarà quello
dell'Orto botanico di Cagliari: i libri umani saranno
migranti, rappresentanti di etnie e religioni diverse. Ma
anche persone che parleranno di omosessualità. Tutto
questo per consentire ai "lettori" di confrontarsi con
situazioni e realtà magari inedite che sfuggono al tran tran
quotidiano. Esempio: un racconto su una giornata in
Nigeria o in Ghana può essere utile a far capire qualcosa in
più sulle motivazioni degli sbarchi. I "volumi" parlanti
seguiranno un corso di formazione per facilitare il dialogo
con i visitatori.
L'iniziativa è organizzata dalla cooperativa sociale
ABCittà.
"Un luogo fiabesco - ha spiegato Cristina Muntoni, staff
di Leggendo Metropolitano - ospiterà un'iniziativa che
nasce in Danimarca ed è riconosciuta dal Consiglio
d'Europa come buona prassi per il dialogo interculturale.
L'obiettivo è quello di abbattere i pregiudizi, partendo dal
presupposto che questi si basano sulla non conoscenza".
A Cagliari questi preconcetti sono stati individuati
attraverso un questionario. Al primo posto si è
"classificato" il tema dei migranti. "I libri - ha continuato
Muntoni - avranno un titolo e saranno a disposizione in giro
per l'Orto".
Coinvolta anche l'Università di Cagliari. "È uno spazio ha spiegato il direttore dell'Orto Botanico Gianluigi
Bacchetta - aperto alla città, ma non solo, a tutte le attività
culturali".
Promosse altre tre iniziative legate al Festival: le
passeggiate serali organizzate da Legambiente in occasione
degli ottocento anni del quartiere di Castello, il laboratorio
della Gaudats Junk band (band che nasce dalle ceneri dei
Bandabardò) per la produzione di strumenti musicali

artigianali realizzati con oggetti di scarto e il progetto di
festival ecosostenibile sostenuto da AzzeroCo2.(ANSA).

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, a scopi pubblicitari e per migliorare servizi ed esperienza dei lettori. Per maggiori informazioni o negare il consenso, leggi l'informativa estesa.
Se decidi di continuare la navigazione consideriamo che accetti il loro uso. Ok
Informativa estesa
CANALI ANSA

ANSA.it - AnsaViaggiArt - Sardegna
ANSA.it

Seguici su:

Ambiente ANSA Viaggiart Legalità Lifestyle Mare Motori PMI Salute Scienza Terra&Gusto

ViaggiArt

Sardegna

Fai la
Cerca
Ricerca

Vai a
ANSA.it

Rss Facebook
Twitter
Vai al
Meteo

Cagliari,Biblioteca vivente coi migranti

Cagliari,Biblioteca vivente coi migranti
Iniziativa all'Orto Botanico per Leggendo metropolitano
Facebook
TwitterGoogle +

© ANSA

Redazione ANSA CAGLIARI 23 maggio 2017 22:16

CLICCA PER
INGRANDIRE

+

CAGLIARI - Il giorno dei libri viventi. Persone in carne ed ossa da
"sfogliare" e interrogare come un saggio o un romanzo per sapere di
più su temi come migrazioni, omosessualità, apparenza (tatuaggi,
piercing) e differenze linguistiche. L'appuntamento, ribattezzato la
Biblioteca vivente, è fissato per l'ultima giornata del festival Leggendo
metropolitano, domenica 11 giugno.
Lo scenario sarà quello dell'Orto botanico di Cagliari: i libri umani
saranno migranti, rappresentanti di etnie e religioni diverse. Ma anche
persone che parleranno di omosessualità. Tutto questo per consentire
ai "lettori" di confrontarsi con situazioni e realtà magari inedite che
sfuggono al tran tran quotidiano. Esempio: un racconto su una giornata
in Nigeria o in Ghana può essere utile a far capire qualcosa in più sulle
motivazioni degli sbarchi. I "volumi" parlanti seguiranno un corso di
formazione per facilitare il dialogo con i visitatori.
L'iniziativa è organizzata dalla cooperativa sociale ABCittà.
"Un luogo fiabesco - ha spiegato Cristina Muntoni, staff di Leggendo
Metropolitano - ospiterà un'iniziativa che nasce in Danimarca ed è
riconosciuta dal Consiglio d'Europa come buona prassi per il dialogo
interculturale. L'obiettivo è quello di abbattere i pregiudizi, partendo dal
presupposto che questi si basano sulla non conoscenza".
A Cagliari questi preconcetti sono stati individuati attraverso un
questionario. Al primo posto si è "classificato" il tema dei migranti. "I
libri - ha continuato Muntoni - avranno un titolo e saranno a
disposizione in giro per l'Orto".
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Coinvolta anche l'Università di Cagliari. "È uno spazio - ha spiegato
il direttore dell'Orto Botanico Gianluigi Bacchetta - aperto alla città, ma
non solo, a tutte le attività culturali".
Promosse altre tre iniziative legate al Festival: le passeggiate serali
organizzate da Legambiente in occasione degli ottocento anni del
quartiere di Castello, il laboratorio della Gaudats Junk band (band che
nasce dalle ceneri dei Bandabardò) per la produzione di strumenti
musicali artigianali realizzati con oggetti di scarto e il progetto di festival
ecosostenibile sostenuto da AzzeroCo2.(ANSA).
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L'Orto Botanico di Cagliari diventa
Biblioteca Vivente
Durante i quattro giorni del Festival Leggendo
Metropolitano, venti “Libri Viventi” promuoveranno il
dialogo interculturale

Orto Botanico di Cagliari - biblioteca vivente

Quali sono i pregiudizi radicati maggiormente a Cagliari?
Nei mesi scorsi l'associazione Prohairesis ha lanciato un
sondaggio per scoprirli: al primo posto compaiono gli
stereotipi relativi all'immigrazione, al secondo i luoghi
comuni legati a questioni di apparenza (tatuaggi,
piercing, abbigliamento), al terzo quelli relativi
all'utilizzo del lingua sarda, seguono i preconcetti
sull'omosessualità, sulla politica e sugli stili di vita
alimentari.
Questa mattina, alla Cava Romana dell'Orto Botanico, in
viale Fra Ignazio, si è parlato proprio di questi problemi

e il direttore artistico del Festival Leggendo
Metropolitano, Saverio Gaeta, ha presentato il progetto
“Biblioteca Vivente”, organizzata ABCittà, con la ﬁnalità
precisa di "promuovere il dialogo, ridurre i pregiudizi e
favorire la comprensione reciproca".
Cosa sono i “libri viventi”? Come ha illustrato Cristina
Muntoni membro dello staff di Leggendo Metropolitano
“si tratta di persone che fanno parte di categorie
maggiormente vittime degli stereotipi. In seguito a una
fase di formazione, essi potranno interagire con i lettorivisitatori, ai quali racconteranno le loro esperienze di
vita. In questo modo, attraverso la narrazione dell'altro,
si avrà un arricchimento del proprio bagaglio
conoscitivo e una mutazione delle sensibilità. Questo
progetto – ha continuato – è riconosciuto dal Consiglio
Europeo come uno strumento eﬃcace di promozione dei
diritti umani”.
L'iniziativa, parte integrante del Festival, avrà luogo
nello stesso Orto Botanico. Così, grazie alla disponibilità
del suo direttore, Gianluigi Bacchetta, in collaborazione
con l'Università degli Studi di Cagliari, anche il polmone
verde della città diventa luogo di aggregazione e
promozione culturale.
Nel corso della conferenza sono state presentate alcune
iniziative sul tema dell'eco-sostenibiltà e della memoria,
ﬁlo conduttore di Leggendo Metropolitano. Innanzitutto,
è stato approfondito il progetto di Festival Sostenibile,
verde e accessibile da ogni punto di vista, dalla sua
progettazione sino alla sua fruizione, sostenuto dalla
associazione AzzeroCo2.
Carla Varese e Annalisa Columbu di Legambiente hanno
successivamente indicato i percorsi di “Leggendo
l'Ambiente” (8-10 giugno), tre passeggiate serali alla
riscoperta della Cagliari del Duecento, in ricordo degli
ottocento anni dalla costruzione del quartiere del Castel
di Castro.

In nome delle “tre R” (ridurre, riutilizzare, riciclare)
sabato 10 giugno ai Giardini Pubblici sarà invece avviato
un laboratorio e un concerto della Gaudats Junk Band,
che si occupa di costruire strumenti musicali con
materiali di scarto.
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Dall’8 all’11 Giugno IX edizione del “LEGGENDO
METROPOLITANO, festival internazionale di letteratura”
di Cagliari
23 maggio 2017 |

Filed under: Eventi |

Posted by: Redazione Leggere:tutti

Tra la memoria e l’oblio è il tema
della nona edizione del Festival
Leggendo Metropolitano di
Cagliari. Dall’8 all’11 giugno
appuntamento con quattro giorni
di incontri e dibattiti, lezioni
magistrali, laboratori, mostre e
concerti. Oltre 50 eventi e 70
personalità del mondo scientifico
e culturale, invitate dal direttore
artistico Saverio Gaeta nei bellissimi scenari dei Giardini Pubblici e del Teatro Civico di Castello,
per confrontarsi sulla facoltà alla base della conoscenza: la memoria. Uno strumento a volte fallace,
inaffidabile, come lo sono i ricordi, reminiscenze ricreate nel tempo dal nostro cervello, fino a
diventare stereotipi, forme collaudate di esperienza. Di quale e di quanta memoria c’è dunque
bisogno? A osservarne gli abusi in campo privato e pubblico, online e offline, sembra lecito
domandarsi se l’oblio non sia meglio del ricordo. A partire da queste riflessioni, Leggendo
Metropolitano 2017 affronta, in un programma denso e interdisciplinare, le grandi questioni poste
dalla ricerca storica e scientifica, dalla letteratura e dal giornalismo, dalla rivoluzione digitale, dalla
pedagogia e dall’economia.
La IX edizione di Leggendo Metropolitano porta sul palco Scienza e Tecnologia, con ospiti illustri,
nazionali e internazionali. Il premio Leibniz Hannah Monyer, l’astrofisico Andrea Possenti, i
neuroscienziati Costanza Papagno e Alberto Oliverio, tra gli altri, indagano i meccanismialla base
della memoria e della conoscenza, svelano lo strutturarsi e il modificarsi dei ricordi, e il loro ruolo
nella costruzione delle identità collettive e individuali. Ad Andrea Poli, direttore della Nutrition
Foundation of Italy, è affidato l’approfondimento sulla scienza della nutrizione, in un viaggio
tra passato e futuro dell’alimentazione, mentre sui cambiamenti climatici intervengonotra gli altri
Laurence Tubiana, a capo della European Climate Foundation, ambasciatrice del governo francese
ai negoziati ONU sul clima, e il vicepresidente di Legambiente Edoardo Zanchini. All’erede di
Marshall McLuhan, Derrick de Kerckhove, il compito di intervenire sulle possibilità e i rischi offerti
da una memoria condivisa in rete.
A una realtà ancora al centro della storia italiana, tanto indagata quanto tenuta in ombra, la Mafia,
sono dedicati gli appuntamenti con due grandi ospiti: l’ex Procuratore Nazionale Antimafia oggi
Presidente del SenatoPietro Grasso, autore di Storie di sangue, amici e fantasmi. Ricordi di mafia,
in uscita per Feltrinelli nell’anniversario dei venticinque anni dalle stragi che portarono alla morte di
Giovanni Falcone, di sua moglie, di Paolo Borsellino e dei loro agenti di scorta; e Lirio Abbate,
caporedattore del settore Inchieste del settimanale L’Espresso, più volte minacciato per le sue
indagini sui rapporti tra mafia e politica (il suo ultimo lavoro, La lista, Rizzoli, è dedicato a Massimo
Carminati, prima criminale e neofascista dei NAR, poi ombra di politici di destra e di sinistra,
arrestato nell’ambito dell’inchiesta Mafia Capitale della magistratura).
Il programma di Leggendo Metropolitano 2017 rinnova l’attenzione dedicata alla Letteratura. Il
premio Strega Edoardo Albinati (in uscita il suo romanzo breve Un adulterio, Rizzoli), lo scrittore
tedesco Emanuel Bergmann, già acclamato all’estero da pubblico e critica per il suo romanzo
d’esordio L’incantesimo (da poco in libreria per La nave di Teseo), Carmine Abate, che nei suoi
romanzi si è a lungo confrontato con il tema dell’identità, la giornalista e saggista Caterina Soffici,
al suo esordio nella narrativa con Nessuno può fermarmi (Feltrinelli), lo scrittore e architetto Gianni
Biondillo, Helena Janeczek, lo scrittore spagnolo Sergio del Molino,sono alcuni degli ospiti invitati
a intervenire sul rapporto tra letteratura, storia e vita, su realtà e finzione, verità e verosimiglianza.
Nell’edizione dedicata a memoria e oblio, Storia e False memorie hanno il posto d’onore in
numerosi incontri, per indagare il valore di testimonianza della storia, riconoscerne gli usi e gli abusi,
o rileggerne le pagine più controverse. Storici, filologi, filosofi e intellettuali -come lo storico di origini
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slovene Jože Pirjevec, Franco Lo Piparo con un intenso intervento su Antonio Gramsci, Maurizio
Bettiniattraverso un viaggio tra memoria e oblio nella cultura greca e romana, l’antropologo Marco
Aime, il filosofo Maurizio Ferrarissu archivi e telefonini nella odierna società della registrazione,lo
studioso di storytelling Christian Salmon,Marco Belpoliti con la lectio su Primo Levi a trent’anni
dalla scomparsa, la scrittrice ed ebraista Elena Loewenthal in una riflessione controcorrente sulla
Giornata della Memoria-, accompagnano il pubblico in un affascinante percorso tra testimonianze e
false verità, in un passato che acquista senso e importanza a partire da come lo interroghiamo e
giudichiamo.
E ancora, molti altri incontri, con il rapper Amir Issaa, il maestro Franco Lorenzoni, l’ex Presidente
del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori e presidente della
Fondazione Riuso per la rigenerazione urbana Leopoldo Freyrie, il campione di Europa del basket
Meo Sacchetti, grandi inviati come Bernardo Valli e Bernard Guetta…
Tra gli eventi collaterali, spicca il laboratorio Biblioteca Vivente: buona prassi del Consiglio
d’Europa per ridurre i pregiudizi e favorire il dialogo.
Al Festival partecipano anche Wlodek Goldkorn, Serena Danna, Stefano Salis, Nando Mura,
Christine Eichel, Francesca Bono, Gigi Riva, Laila Wadia, Roberto Cubelli, Giovanni Ziccardi, Marco
Lutzu, Vincenzo Santoro, Raul Caruso, Vittorio Pelligra, Mariano Maugeri, Marco Bechis, Zlatko
Dizdarevic, Daniela Finocchi, Antonio Prudenzano, Michele De Mieri, Caterina Pinna, Sergio
Benoni, Nicola Labanca, Luca Molinari, Vittorio Alessandro.
Per il programma ed info: www.leggendometropolitano.it
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Migrazioni, omosessualità e apparenza. Contro i pregiudizi l'Orto Botanico di
Cagliari diventa una 'biblioteca vivente'
L'appuntamento domenica 11 giugno,
l’evento rientra nel programma della
nona edizione di Leggendo
Metropolitano. Persone in carne ed
ossa, veri e propri “libri” viventi, pronti
a raccontarsi al pubblico.
Ultimo aggiornamento: 23-05-2017 15:50

CAGLIARI – Migranti, rappresentanti di etnie e religioni diverse, appartenenti a questa o
quella minoranza. Un’intera giornata durante la quale sarà possibile aprirsi al confronto
con realtà diverse quella imbastita da Leggendo Metropolitano all’interno dei cinque
ettari “green” dell’Orto Botanico. Domenica 11 giugno, il festival letterario conclude il
ciclo di appuntamenti con la “biblioteca vivente”. Chi sceglie di partecipare ha la
possibilità di ascoltare vari racconti, narrati dai protagonisti, che nei fatti diventano dei
veri e propri “libri” viventi. L'obbiettivo è quello di combatte stereotipi e pregiudizi legati
al tema delle migrazioni, delle differenze sessuali o linguistiche.
“Ogni iniziativa culturale è sempre la benvenuta”, afferma Gianluigi Bacchetta, direttore
dell’Orto Botanico. “I nostri spazi sono ormai un patrimonio aperto e fruibile da tutta la
città, stiamo già collaborando con molte scolaresche. L’augurio è che simili eventi
possano svolgersi anche in futuro”. La “biblioteca vivente” è organizzata dalla
cooperativa ABCittà. Dallo staff di Leggendo Metropolitano interviene Cristina Muntoni.
“È un’iniziativa che nasce in Danimarca, riconosciuta dal Consiglio d’Europa, e che
arriva in un luogo da fiaba quale è l’Orto Botanico. I pregiudizi sono da abbattere, perché
si basano sull’ignoranza”.
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Il laboratorio della Biblioteca vivente, che si terrà nell’Orto Botanico di
Cagliari domenica 11 giugno, sarà un incontro tra libro e lettore: che è
l’elemento più importante di questo progetto perché il fine è
abbattere i suoi pregiudizi
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La Biblioteca Vivente approda a Cagliari: nell’ambito del festival
Leggendo Metropolitano (8 – 11 giugno), presso l’Orto Botanico di
Cagliari, sarà possibile ascoltare i “Libri Viventi”, i quali interagiranno con i
visitatori su vari temi: dall’immigrazione all’omosessualità, dall’apparenza
alle di!erenze linguistiche.
In occasione della nona edizione del festival Leggendo Metropolitano,
si è voluto presentare l’iniziativa, sorta negli anni ‘80 in Danimarca, della
Biblioteca Vivente. “Scopo di tale iniziativa è quella di abbattere i
pregiudizi con la conoscenza dell’altro”, a!erma Cristina Muntoni, di
Leggendo Metropolitano. “Per far ciò si è cercato di individuare i pregiudizi
fondanti dove il laboratorio si svolgerà: Cagliari. Tramite un’indagine sul
campo si è giunti all’individuazione di macro-temi (immigrazione,
apparenza, lingua, omosessualità, religione, ecc.) e in seguito -come
esposto da Cristina Muntoni- si son trovate le persone che li incarnano
appieno; ovvero i Libri Viventi.”
Il laboratorio della Biblioteca vivente, che si terrà nell’Orto Botanico di
Cagliari domenica 11 giugno, sarà un incontro tra libro e lettore:
quest’ultimo è “l’elemento più importante di questo progetto, perché
attraverso la narrazione dell’altro riuscirà ad abbattere i propri pregiudizi.”
Ma il festival non è solo la Biblioteca Vivente: essendo una manifestazione
“interamente ecosostenibile”, come ribadisce Saverio Gaeta, direttore
artistico di Leggendo Metropolitano, “si è voluti anche proiettare sul
–riutilizzo delle cose. Punta di diamante di questa iniziativa è
rappresentata dalla Gaudats Junk Band, gruppo che utilizza strumenti
ricavati da materiali riciclati, tramite un laboratorio per bambini che si terrà
sabato 10.”
Ultimo aspetto del festival, in cooperazione con Legambiente, è
costituito da Leggendo l’Ambiente: scoprire la città di Cagliari attraverso
itinerari, diurni e notturni, raccontati in modo che un po’ tutti possano
sapere cosa si celi dietro palazzi, vicoli, piazze della nostra città. “Col primo
percorso ripercorreremo la storia della fondazione di Castel di Castro –
l’attuale quartiere Castello – avvenuta 800 anni fa” svela in conferenza
stampa Annalisa Columbu, di Legambiente.
Gli itinerari, saranno all’insegna del tema “Tra la Memoria e l’Oblio”.
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Il giorno dei libri viventi. Persone in carne ed ossa da
“sfogliare” e interrogare come un saggio o un romanzo
per sapere di più su temi come migrazioni,
omosessualità, apparenza (tatuaggi, piercing) e
differenze linguistiche. L’appuntamento, ribattezzato la
Biblioteca vivente, è fissato per l’ultima giornata del
festival Leggendo metropolitano (qui il programma),
domenica 11 giugno. Lo scenario sarà quello
dell’Orto botanico di Cagliari: i libri umani saranno
migranti, rappresentanti di etnie e religioni diverse. Ma
anche persone che parleranno di omosessualità. Tutto questo per consentire ai “lettori” di confrontarsi con situazioni e
realtà magari inedite che sfuggono al tran tran quotidiano. Esempio: un racconto su una giornata in Nigeria o in Ghana
può essere utile a far capire qualcosa in più sulle motivazioni degli sbarchi. I “volumi” parlanti seguiranno un corso di
formazione per facilitare il dialogo con i visitatori. L’iniziativa è organizzata dalla cooperativa sociale ABCittà. “Un luogo
fiabesco – ha spiegato Cristina Muntoni, staff di Leggendo Metropolitano – ospiterà un’iniziativa che nasce in
Danimarca ed è riconosciuta dal Consiglio d’Europa come buona prassi per il dialogo interculturale. L’obiettivo è
quello di abbattere i pregiudizi, partendo dal presupposto che questi si basano sulla non conoscenza”. A Cagliari
questi preconcetti sono stati individuati attraverso un questionario. Al primo posto si è “classificato” il tema dei
migranti. “I libri – ha continuato Muntoni – avranno un titolo e saranno a disposizione in giro per l’Orto”. Coinvolta
anche l’Università di Cagliari. “È uno spazio – ha spiegato il direttore dell’Orto Botanico Gianluigi Bacchetta – aperto
alla città, ma non solo, a tutte le attività culturali”. Promosse altre tre iniziative legate al Festival: le passeggiate serali
organizzate da Legambiente in occasione degli ottocento anni del quartiere di Castello, il laboratorio della Gaudats
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Junk band (band che nasce dalle ceneri dei Bandabardò) per la produzione di strumenti musicali artigianali realizzati
con oggetti di scarto e il progetto di festival ecosostenibile sostenuto da AzzeroCo2.
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promozione e valorizzazione dei libri e della lettura se ne parla quasi
ogni giorno e, a giudicare dallo straordinario successo dell’ultimo Salone
del libro di Torino, sembra proprio che qualcosa si stia muovendo con
risultati sorprendenti. Tuttavia, ciò che molti tendono a trascurare è che
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tutte quelle pagine ricolme di inchiostro sono state scritte da persone e
non da algoritmi, dunque non è il libro in sé a fare la differenza ma la
persona che lo ha scritto e che ci racconta una storia dal proprio punto di

SCARICA GRATIS
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vista.
Il contatto umano e il dialogo sono forse le più grandi e complesse
questioni del nostro tempo, dove il digitale e i social, ovvero immagini e
parole filtrate attraverso uno schermo, sembrano occupare gran parte
della nostra quotidianità. Ed è forse da questo dilemma che
nasce l’iniziativa battezzata con il nome di “Biblioteca vivente”, una
biblioteca insolita, fatta di libri “viventi”, ossia persone in carne e ossa
da “sfogliare” e interrogare come un saggio o un romanzo per sapere
di più su temi fondamentali e utili per comprendere l’epoca in cui ci
troviamo, tra cui il fenomeno delle migrazioni, l’omosessualità,
l’apparenza (tatuaggi, piercing) e le differenze linguistiche. Un’idea già
sperimentata in numerose occasioni e altrettanti contesti e che

(http://www.cultora.it/scarica-

costituisce una straordinaria opportunità per confrontarsi vis-à-vis con

gratis-la-mirabolante-

le diverse realtà che ci circondano.

storia-di-un-impiegato-dibanca-di-alberto-fezzi/)

I libri umani dunque saranno migranti, rappresentanti di etnie e religioni
diverse, ma anche persone che parleranno di omosessualità.
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Tutto questo per consentire ai “lettori” di confrontarsi e di dialogare con
situazioni e realtà magari inedite che sfuggono al tran tran quotidiano.
Esempio: un racconto su una giornata in Nigeria o in Ghana può essere
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dialogo con i visitatori.
L’evento, organizzato dalla cooperativa sociale ABCittà, è fissato per
l’ultima giornata del festival Leggendo metropolitano, è previsto per
domenica 11 giugno in uno scenario immerso nell’Orto botanico di
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«Un luogo fiabesco – ha spiegato Cristina Muntoni, staff di Leggendo
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Metropolitano, sul sito dell’Ansa – ospiterà un’iniziativa che nasce in
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per il dialogo interculturale. L’obiettivo è quello di abbattere i pregiudizi,
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cultura

(http://www.cultora.it/tag/cultu
ebook

Redazione
Cultora è un magazine online dedicato al mondo della cultura in generale. Uno
spazio nuovo e dinamico all'interno del quale è possibile trovare notizie sempre
aggiornate su libri e letteratura, musica, cinema, media e nuove tecnologie. Sono
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IX LEGGENDO METROPOLITANO

Posted by lorenzo
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Tra la memoria e l’oblio è il tema della nona edizione del Festival Leggendo
Cagliari. Dall’8 all’11 giugno appuntamento con quattro giorni di incontri e
magistrali, laboratori, mostre e concerti. Oltre 50 eventi e 70 personalità d
scientifico e culturale, invitate dal direttore artistico Saverio Gaeta nei bel
Giardini Pubblici e del Teatro Civico di Castello, per confrontarsi sulla faco
conoscenza: la memoria. Uno strumento a volte fallace, inaffidabile, come
reminiscenze ricreate nel tempo dal nostro cervello, fino a diventare stere
collaudate di esperienza. Di quale e di quanta memoria c’è dunque bisogno
abusi in campo privato e pubblico, online e offline, sembra lecito domanda
sia meglio del ricordo. A partire da queste riflessioni, Leggendo Metropolit
in un programma denso e interdisciplinare, le grandi questioni poste dalla
scientifica, dalla letteratura e dal giornalismo, dalla rivoluzione digitale, da
dall’economia.

La IX edizione di Leggendo Metropolitano porta sul palco Scienza e Tecno
illustri, nazionali e internazionali. Il premio Leibniz Hannah Monyer, l’astro
Possenti, i neuroscienziati Costanza Papagno e Alberto Oliverio, tra gli altr
meccanismi alla base della memoria e della conoscenza, svelano lo struttu
modificarsi dei ricordi, e il loro ruolo nella costruzione delle identità collet
Ad Andrea Poli, direttore della Nutrition Foundation of Italy, è affidato l’app
sulla scienza della nutrizione, in un viaggio tra passato e futuro dell’alimen
cambiamenti climatici intervengono tra gli altri Laurence Tubiana, a capo
Climate Foundation, ambasciatrice del governo francese ai negoziati ONU
vicepresidente di Legambiente Edoardo Zanchini. All’erede di Marshall Mc
Kerckhove, il compito di intervenire sulle possibilità e i rischi offerti da un
condivisa in rete.

A una realtà ancora al centro della storia italiana, tanto indagata quanto te
Mafia, sono dedicati gli appuntamenti con due grandi ospiti: l’ex Procurato
Antimafia oggi Presidente del Senato Pietro Grasso, autore di Storie di san
fantasmi. Ricordi di mafia, in uscita per Feltrinelli nell’anniversario dei vent
stragi che portarono alla morte di Giovanni Falcone, di sua moglie, di Paolo
loro agenti di scorta; e Lirio Abbate, caporedattore del settore Inchieste de
L’Espresso, più volte minacciato per le sue indagini sui rapporti tra mafia e
ultimo lavoro, La lista, Rizzoli, è dedicato a Massimo Carminati, prima crim
dei NAR, poi ombra di politici di destra e di sinistra, arrestato nell’ambito d
Capitale della magistratura).

Il programma di Leggendo Metropolitano 2017 rinnova l’attenzione dedicat
Il premio Strega Edoardo Albinati (in uscita il suo romanzo breve Un adulte
scrittore tedesco Emanuel Bergmann, già acclamato all’estero da pubblico
romanzo d’esordio L’incantesimo (da poco in libreria per La nave di Teseo),
che nei suoi romanzi si è a lungo confrontato con il tema dell’identità, la gi
Caterina Soffici, al suo esordio nella narrativa con Nessuno può fermarmi (
scrittore e architetto Gianni Biondillo, Helena Janeczek, lo scrittore spagn
Molino, sono alcuni degli ospiti invitati a intervenire sul rapporto tra letter
su realtà e finzione, verità e verosimiglianza.

Nell’edizione dedicata a memoria e oblio, Storia e False memorie hanno il p
numerosi incontri, per indagare il valore di testimonianza della storia, rico
gli abusi, o rileggerne le pagine più controverse. Storici, filologi, filosofi e i
lo storico di origini slovene Jože Pirjevec, Franco Lo Piparo con un intenso

Antonio Gramsci, Maurizio Bettini attraverso un viaggio tra memoria e obl
greca e romana, il filosofo Maurizio Ferraris su archivi e telefonini nella od
registrazione, lo studioso di storytelling Christian Salmon, l'antropologo A
Marco Belpoliti con la lectio su Primo Levi a trent’anni dalla scomparsa, la
ebraista Elena Loewenthal in una riflessione controcorrente sulla Giornata
accompagnano il pubblico in un affascinante percorso tra testimonianze e
passato che acquista senso e importanza a partire da come lo interroghiam

E ancora, molti altri incontri, con il rapper Amir Issaa, il maestro Franco Lo
Presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggis
presidente della Fondazione Riuso per la rigenerazione urbana Leopoldo F
di Europa del basket Meo Sacchetti, grandi inviati come Bernardo Valli e B

Tra gli eventi collaterali, spicca il laboratorio Biblioteca Vivente: buona pra
d’Europa per ridurre i pregiudizi e favorire il dialogo. Al Festival partecipan
Goldkorn, Serena Danna, Stefano Salis, Nando Mura, Christine Eichel, Fran
Riva, Laila Wadia, Roberto Cubelli, Massimo Cuomo, Giovanni Ziccardi, Ma
Vincenzo Santoro, Raul Caruso, Vittorio Pelligra, Mariano Maugeri, Marco
Dizdarevic, Daniela Finocchi, Antonio Prudenzano, Michele De Mieri, Cate
Benoni, Nicola Labanca, Luca Molinari, Vittorio Alessandro.

TG24 (/)

WEB TV (/TG24-VIDEO.HTML)

RASSEGNA STAMPA (/RASSEGNA-STAMPA-PAGE.HTML)

FOTO (/FOTOGALLERY.HTML)

&

Cerca...

29
MON, MAY

(https://www.youtube.com/embed/_8ClXg-xrfI?

(/)

SEI QUI:

CULTURA

59

NUOVI ARTIC

Pubbicità

CULTURA

Cagliari. Leggendo Metropolitano. Festival
nel segno della ecosostenibilità e del
riciclo, della lotta ai pregiudizi e
dell’ambiente

(https://www.youtube.com/embed/_8ClX
xrfI?

wmode=transparent&rel=0&fs=1&autop

TITO SIDDI / 24 MAGGIO 2017 / VISITE: 51
CULTURA (/CULTURA/84-ARTE-CULTURA-MOSTRA-LIBRI.HTML)
ARTICOLO PRECEDENTE

Tratalias. Il lago di Monte Pranu 55 anni dopo. Quando la
rinascita iniziava dall’acqua (/cultura/84-arte-culturamostra-libri/5856-tratalias-il-lago-di-monte-pranu-55anni-dopo-quando-la-rinascita-iniziava-dall’acqua.html)

!

PROSSIMO ARTICOLO

Cagliari. Seminario "Ricerca, Società e Comunicazione"
venerdì all'ex Manifattura Tabacchi (/cultura/84-artecultura-mostra-libri/5845-cagliari-seminario-ricerca,società-e-comunicazione-venerdì-all-ex-manifatturatabacchi.html)

ASPETTO
−

MEDIUM

+

%

DEFAULT

$

CONDIVIDI

(/component/banners/click/12.html)

All’interno della nona edizione del festival Leggendo Metropolitano spiccano tre iniziative
collaterali quali Biblioteca Vivente, le passeggiate alla riscoperta della storia cittadina
organizzate da Legambiente e il laboratorio della Gaudats Junk Band (poi protagonista di un

MODO LETTURA

(/component/banners/click/10.html)
"

(/component/banners/click/16.html)

concerto) per la costruzione di strumenti musicali con oggetti riciclati. Grazie al progetto
AzzeroCo2, il festival punta ad essere totalmente ecosostenibile Un festival nel segno della
ecosostenibilità e del riciclo, della lotta ai pregiudizi e della riscoperta della storia cittadina. La

Iscriviti!! E' Gratis

nona edizione di Leggendo Metropolitano, in programma a Cagliari dall’8 all’11 giugno, allarga i
suoi conPni e le sue collaborazioni. E così, grazie alla partnership con l’Orto Botanico
dell’Università di Cagliari, e Legambiente Italia e Legambiente Sardegna, il festival offrirà una
serie di interessantissime iniziative collaterali al cartellone di incontri, quali la Biblioteca Vivente
e le passeggiate culturali per la città. Ma nel segno dell’ambiente ci sarà anche il laboratorio di

(/component/banners/click/27.html)

creazione di strumenti musicali “alternativi” realizzati utilizzando scarti e riPuti, condotto dalla

Pubblicità

Gaudats Junk Band, che poi sarà anche protagonista di un atteso concerto serale. Le iniziative
sono state presentate stamattina nel corso di una conferenza stampa a cui hanno partecipato

I PIÙ LETTI

ULTIMI ARTICOLI

il direttore dell’Orto Botanico dell’Università di Cagliari professor Gianluigi Bacchetta, il direttore
artistico di Leggendo Metropolitano Saverio Gaeta, Cristina Muntoni dello staff di Leggendo
Metropolitano, e Carla Varese e Annalisa Columbu di Legambiente Sardegna.
Domenica 11 giugno lo splendido scenario dell’Orto Botanico dell’Università di Cagliari si
trasformerà in una vera e propria Biblioteca Vivente. Raccontando la loro storia, Uomini e Donne
Libro incontreranno i visitatori e combatteranno così stereotipi e pregiudizi legati al tema delle
migrazioni, delle differenze sessuali o linguistiche. L’iniziativa si avvarrà del sostegno
dell’Università di Cagliari e della collaborazione della cooperativa ABCittà che venerdì 9 e sabato
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10 giugno formerà coloro che impersoneranno gli Uomini e le Donne Libro, in vista dell’incontro
con il pubblico previsto per la mattina di domenica 11. Nata in Danimarca negli anni Ottanta, la
Biblioteca Vivente è un metodo innovativo per promuovere il dialogo, ridurre i pregiudizi e
favorire la comprensione reciproca ed è riconosciuta dal Consiglio d’Europa come buona prassi
per il dialogo interculturale e come strumento di promozione dei diritti umani. Biblioteca Vivente
consente dunque di affrontare gli stereotipi e sPdare i pregiudizi più comuni in modo positivo e
costruttivo. Nella realtà, infatti, le categorie non esistono, esistono solo le persone con le loro
storie personali, le loro scelte e i motivi che le hanno determinate. Grazie a Biblioteca Vivente, i
“lettori” possono entrare in contatto con persone con le quali nella quotidianità non avrebbero
occasione di confrontarsi. Per l’ingresso all'Orto Botanico dell’Università di Cagliari, in
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occasione della Biblioteca Vivente domenica 11 giugno, è previsto un biglietto ridotto di 2 euro:
Leggendo Metropolitano vuole così sostenere uno spazio che per il suo sostentamento conta
solo sui proventi della biglietteria.
È rivolto invece ai ragazzi e alle ragazze tra gli 11 e i 17 anni il laboratorio “La memoria musicale
degli oggetti riciclati”, condotta dalla Gaudats Junk Band e incentrato sul tema del rispetto
ambientale e dello stile di vita ecosostenibile. Il laboratorio avvicinerà i partecipanti al mondo
del riuso e del riciclo creativo attraverso la produzione in gruppo di strumenti musicali
artigianali ottenuti utilizzando materiali di scarto. Appuntamento sabato 10 giugno ai Giardini
Pubblici dalle ore 15.30 (sul sito di Leggendo Metropolitano sono illustrate le modalità di
iscrizione). La Gaudats Junk Band sarà poi in scena alle ore 23 ai Giardini Pubblici (ingresso
libero). Il concerto non ha solo l’interesse fornito da improbabili strumenti realizzati con
materiale destinato allo scarto, ma è strutturato in modo da risultare coinvolgente per il
pubblico, il quale, viene costantemente invitato ad interagire con la band, in una serata che
proporrà la rivisitazione in chiave junk di famosi brani sia italiani che stranieri, spaziando
trasversalmente tra i generi a dimostrare che molto è possibile con un po’ di entusiasmo e di
follia. Rispetto per l’ambiente ed ecosostenibilità, conoscenza, studio e amore per il proprio
territorio: sono anzitutto questi gli elementi che hanno permesso a Leggendo Metropolitano e
Legambiente Sardegna di avvicinarsi, conoscersi e strutturare insieme Leggendo l’Ambiente: tre
appuntamenti gratuiti e aperti a tutti (anche ai bambini) che offriranno la possibilità di scoprire
e conoscere la città di Cagliari non solo dal suo lato metropolitano ma anche da quello
ambientale e naturalistico. Il Plo conduttore dei tre incontri sarà la nascita, 800 anni fa, della
rocca fortiPcata di Castello.
Proprio questo sarà il tema della prima passeggiata (“Il munitissimo Castello), prevista per
giovedì 8 giugno (punto d'incontro piazza Aquilino Cannas alle ore 17.45). “La via dell’acqua”
(appuntamento venerdì 9 giugno alle 23.15 in piazza Palazzo) rievocherà invece la tragica
spedizione che nel 1270 vide protagonista nella rada di Cagliari il re Luigi IX di Francia, mentre
sabato 10 giugno (punto d'incontro piazza Indipendenza, ore 17.45) nell’incontro “La memoria
ritrovata” si ripercorrerà la storia della città giudicale.
Leggendo Metropolitano vuole essere un festival completamente ecosostenibile: grazie al
progetto AzzeroCo2, saranno adottate buone pratiche di vita ecosostenibile. Il festival proporrà
dunque ai relatori, visitatori, media, partner, ecc., di contribuire al raggiungimento degli obiettivi
di sostenibilità suggerendo, ad esempio, l’utilizzo di mezzi di trasporto sostenibili, promuovendo
la corretta raccolta differenziata dei riPuti, sostenendo l’adozione di comportamenti ed abitudini
virtuosi. Per recuperare le inevitabili emissioni di CO2 Leggendo Metropolitano parteciperà al
progetto di riforestazione in Basilicata di AzzeroCO2.
I luoghi del festival privilegiano un accesso con mobilità sostenibile (il Festival si tiene in parchi
o zone pedonali facilmente raggiungibili a piedi e/o bicicletta o mezzi pubblici). In fase di
progettazione si è provveduto a richiedere lo spostamento della fermata del bus di trasporto
pubblico nelle immediate vicinanze dell’accesso ai luoghi del Festival. Inoltre, sono stati richiesti
stalli aggiuntivi per il car sharing e parcheggi disabili. È stato richiesto che anche il servizio
comunale “Amico Bus” possa ampliare il suo servizio per venire incontro alle esigenze d’orario
del festival.
La IX edizione del Festival Internazionale di Letteratura Leggendo Metropolitano, ideato e
promosso dall’Associazione Prohairesis di Cagliari e diretto da Saverio Gaeta, ringrazia il
Parlamento Europeo, il MiBACT, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, il
MAECI, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, gli Assessorati alla
Cultura e al Turismo della Regione Autonoma della Sardegna, gli Assessorati alla Cultura e al
Turismo del Comune di Cagliari, la Fondazione Sardegna, l’Università degli Studi di Cagliari,
l’Istituto Italiano di Cultura di Cracovia, la Fondazione Agnelli, Legambiente Italia e Legambiente
Sardegna.
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Cagliari - L'Orto Botanico di Cagliari si trasforma in
Biblioteca Vivente
Stampa

Audio articolo22 maggio 2017

Arriva a Cagliari la Biblioteca Vivente. Nei giorni del festival Leggendo Metropolitano
(8-11 giugno), l’Orto Botanico dell’Università di Cagliari, in viale Fra Ignazio, ospiterà
venti Libri Viventi che interagiranno con i visitatori su vari temi come le migrazioni,
l’omosessualità, l’apparenza e le differenze linguistiche. L’iniziativa, organizzata dalla
cooperativa sociale ABCittà, è un metodo innovativo per promuovere il dialogo, ridurre i
pregiudizi e favorire la comprensione reciproca ed è riconosciuta dal Consiglio d’Europa
come buona prassi per il dialogo interculturale e come strumento di promozione dei diritti
umani.
La Biblioteca Vivente verrà illustrata martedì 23 maggio nel corso di una conferenza
stampa convocata per le ore 11.00, alla quale parteciperanno il direttore dell’Orto
Botanico prof. Gianluigi Bacchetta, il direttore artistico del festival Saverio Gaeta, e
Cristina Muntoni dello staff di Leggendo Metropolitano.
Nel corso della conferenza verranno inoltre presentate anche altre tre iniziative legate al
festival: le passeggiate serali organizzate da Legambiente in occasione degli ottocento
anni dalla costruzione del quartiere del Castel di Castro (che verranno illustrate in
conferenza stampa da Annalisa Columbu di Legambiente), il laboratorio della Gaudats
Junk Band per la produzione di strumenti musicali artigianali realizzati a partire dagli
oggetti di scarto recuperati nelle case, e il progetto di festival ecosostenibile sostenuto
da AzzeroCO2.
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Voci dal passato alla Grotta della vipera:
Mario Faticoni legge "Suono di pietra"
Ieri alle 12:31

Il primo appuntamento con Voci dal passato

Inaugurata dalla voce immortale di Giulio Angioni, la rassegna "Voci del
passato", promossa dal festival internazionale Leggendo Metropolitano
in collaborazione con Orientare, la Mem e l'Associazione editori sardi,
torna domani (ore 18) alla Grotta della Vipera di Cagliari per il suo
secondo appuntamento.
PUBBLICITÀ

Scopri di più

Il monumento archeologico sarà quinta del recital "Suono di pietra" con
Mario Faticoni.
L'attore compone un'antologia delle più belle poesie sarde in lingua
italiana.
Si tratta di liriche composte da Francesco Masala, Romano Ruju,
Benvenuto Lobina, Antonio Sini e Giovanni Dettori.
Ad accompagnare i testi saranno le musiche originali scritte e
interpretate da Alessandro Olla.
Il recital è contenuto nell'audiolibro edito da Condaghes. Inserito nella
collana Carta e musica, è intitolato "Suono di pietra: viaggio di un ribelle
in forma di poesia" .
di Manuela Arca
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"Suono di pietra", recital di Faticoni alla Grotta
della Vipera
L'attore propone un'antologia delle più belle poesie sarde in lingua italiana, composta da autori del calibro di
Francesco Masala, Romano Ruju, Benvenuto Lobina, Antonio Sini e Giovanni Dettori. Ad accompagnare le liriche
sono le musi che originali scritte e interpretate da Alessandro Olla
Autore: Redazione Casteddu Online (/proﬁlo/redazione-casteddu-online.html) il 26/05/2017 18:27
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La poesia civile sarda risuonerà nell’antro della Grotta della Vipera a Cagliari nel secondo appuntamento della rassegna “Voci del passato”,
promosso dal festival Leggendo Metropolitano in collaborazione con Orientare, la Mem – Mediateca del Mediterraneo e l’Aes - Associazione
Editori Sardi. Appuntamento sabato 27 maggio alle ore 18 con “Suono di pietra”, recital dall’attore Mario Faticoni, contenuto in
un audiolibro pubblicato da Condaghesnella collana “Carta e musica”. Il biglietto di ingresso alla Grotta della Vipera è di 1 euro (gratis per bambini
ﬁno ai sei anni, portatori di handicap e accompagnatori).

In “Suono di pietra” Faticoni propone una antologia delle più belle poesie sarde in lingua italiana, composte da autori quali Francesco
Masala, Romano Ruju, Benvenuto Lobina,Antonio Sini e Giovanni Dettori. Ad accompagnare le liriche sono le musiche originali scritte e
interpretate da Alessandro Olla.
Nato come recital ai primi degli anni Ottanta, “Suono di pietra” è poi diventato un vero e proprio spettacolo che l’attore sardo-veronese ha portato in
scena in circa duecento repliche. La storia di questo allestimento è contenuta nel libro edito da Condaghes “Suono di pietra: viaggio di un ribelle in
forma di poesia” che contiene al suo interno anche l’audiolibro che verrà diffuso alla Grotta della Vipera.

“Voci del passato” si propone come un modo originale e innovativo per avvicinare la cultura alle periferie e costruire nuove occasioni per la fruizione
della letteratura (in contesti che troppo spesso ne restano esclusi e per avvicinare chi, per motivi anagraﬁci o di disabilità permanente o temporanea,
tende ad autoescludersi da tante occasioni pubbliche). Allo stesso tempo, la rassegna vuole esaltare l’audiolibro come opportunità di condivisione
comunitaria di opere letterarie e poetiche.
TAGS: faticoni (/search.html?q=faticoni) grotta vipera (/search.html?q= grotta vipera)
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Inaugurano l'1 giugno due mostre
fotograﬁche alla Mediateca
Alle 18 in via Mameli 164 a Cagliari aprono “Architettura
delle biblioteche, tra memoria e innovazione” e
“Biblioteche e centri culturali. Nuove piazze urbane”.

Copertina

Giovedì 1 giugno alle 18, nello Spazio Eventi al primo
piano della MEM - Mediateca del Mediterraneo a Cagliari
in via Mameli 164, si terrà l'Inaugurazione di due mostre
fotograﬁche dedicate alle biblioteche quali luoghi
nevralgici per la diffusione della cultura e
l’aggregazione.
Le organizza il festival Leggendo Metropolitano,
all’interno del programma della sua nona edizione dal
tema “Tra le memoria e l’oblio”. “Architettura delle
biblioteche, tra memoria e innovazione” e “Biblioteche e
centri culturali. Nuove piazze urbane”. Entrambe curate

da Artestudio Partners in collaborazione con MEM,
resteranno allestite ﬁno al 30 giugno.
“Architettura delle biblioteche, tra memoria e
innovazione” intende essere un contributo alla
riﬂessione in corso sul ruolo delle biblioteche che da
tempo non sono più solo luoghi di prestito e
consultazione di libri, ma spazi vitali di incontro, di
scambio, di socializzazione, di apprendimento e di
inclusione sociale. Veri e propri catalizzatori urbani di
promozione di politiche culturali, radicati nella città e nel
territorio. Strutture che richiedono forme, linguaggi e
soluzioni architettoniche in grado di riaffermare il valore
dell'istituzione, di comunicare e promuovere i contenuti
innovativi e di esprimere il nuovo ruolo che essa può
avere nella società contemporanea.
La mostra “Biblioteche e centri culturali. Nuove piazze
urbane” presenta invece venti progetti di biblioteche
contemporanee realizzate in Italia e all’estero, per
capire cosa sono diventati oggi questi luoghi di pubblica
lettura e quali le potenzialità per gli interventi e i criteri
informatori futuri. Le biblioteche emergono dunque
come “luoghi terzi” di aggregazione sociale, catalizzatori
urbani di promozione di politiche culturali, nuove icone
urbane e strumenti di marketing territoriale. Attraverso i
progetti esposti è possibile dunque delineare le tracce di
cosa sono diventate oggi le biblioteche di pubblica
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“Suono di pietra” di Mario Faticoni, sabato 27 maggio alla Grotta della Vipera di Cagliari
Giovedì 25 Maggio 2017 00:00

Sabato 27 maggio 2017, per la rassegna “Voci dal passato” l’audiolibro - edito da
Condaghes - sarà diffuso a partire dalle ore 18. L’iniziativa è tra gli eventi collaterali al
festival “Leggendo Metropolitano” ed è realizzata in collaborazione con Orientare, la
Mem e l’Aes.
La poesia civile sarda risuonerà nell’antro della Grotta della Vipera a Cagliari nel se-condo
appuntamento della rassegna “Voci del passato”, promosso dal festival Leggendo Metropolitano
in collaborazione con Orientare, la Mem – Mediateca del Mediterraneo e l’Aes - Associazione
Editori Sardi. Appuntamento sabato 27 maggio alle ore 18 con “Suono di pietra”, recital
dall’attore Mario Faticoni, contenuto in un audiolibro pub-blicato da Condaghes nella collana
“Carta e musica”. Il biglietto di ingresso alla Grotta della Vipera è di 1 euro (gratis per bambini
fino ai sei anni, portatori di handicap e accom-pagnatori).
In “Suono di pietra” Faticoni propone una antologia delle più belle poesie sarde in lingua
italiana, composte da autori quali Francesco Masala, Romano Ruju, Benvenuto Lobina, Antonio
Sini e Giovanni Dettori. Ad accompagnare le liriche sono le musiche originali scritte e
interpretate da Alessandro Olla.

Nato come recital ai primi degli anni Ottanta, “Suono di pietra” è poi diventato un vero e proprio
spettacolo che l’attore sardo-veronese ha portato in scena in circa duecento repli-che. La storia
di questo allestimento è contenuta nel libro edito da Condaghes “Suono di pietra: viaggio di un
ribelle in forma di poesia” che contiene al suo interno anche l’audiolibro che verrà diffuso alla
Grotta della Vipera.

“Voci del passato” si propone come un modo originale e innovativo per avvicinare la cul-tura
alle periferie e costruire nuove occasioni per la fruizione della letteratura (in contesti che troppo
spesso ne restano esclusi e per avvicinare chi, per motivi anagrafici o di disabi-lità permanente
o temporanea, tende ad autoescludersi da tante occasioni pubbliche). Allo stesso tempo, la
rassegna vuole esaltare l’audiolibro come opportunità di condivisione comunitaria di opere
letterarie e poetiche.
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Tra memoria e oblio, un weekend all’insegna della letteratura
Autore: La Redazione (/autore/89)

Dom, 28/05/2017 - 10:15
Si avvicina l’estate e le belle giornate invitano a
trascorrere del tempo fuori e lontano dal web e dai
social network. Allora perché non approfittare e
trascorrere

(per

chi

ne

abbia

la

possibilità,

ovviamente) del tempo unendo bellezza a bellezza?
Oggi vi proponiamo un fine settimana lungo in cui
coniugare la passione per l’arte e i paesaggi
all’amore per la letteratura, magari approfittando
anche per una gita a mare portando con sé un buon
libro.
Vi portiamo infatti a Cagliari, dove dall’8 all’11
giugno 2017 si svolgerà Leggendo Metropolitano,
il

Festival

Internazionale

di

Letteratura

giunto

quest’anno alla sua nona edizione.

Vuoi collaborare con noi? Clicca per sapere come fare (http://www.sulromanzo.it/collabora-con-noi)

Il Festival si svolgerà in due dei luoghi più incantevoli della città sarda: i Giardini Pubblici e il Teatro Civico di Castello, dove si
alterneranno 50 eventi che vedranno la partecipazione di 70 personalità del mondo scientifico e culturale, tutte invitate dal direttore
artistico Saverio Gaeta per confrontarsi sulla facoltà alla base della conoscenza: la memoria:

«Uno strumento a volte fallace, inaffidabile, come lo sono i ricordi, reminiscenze ricreate nel tempo dal nostro cervello, fino a
diventare stereotipi, forme collaudate di esperienza. Di quale e di quanta memoria c’è dunque bisogno? A osservarne gli abusi
in campo privato e pubblico, online e offline, sembra lecito domandarsi se l’oblio non sia meglio del ricordo. A partire da
queste riflessioni, Leggendo Metropolitano 2017 affronta, in un programma denso e interdisciplinare, le grandi questioni poste
dalla ricerca storica e scientifica, dalla letteratura e dal giornalismo, dalla rivoluzione digitale, dalla pedagogia e

Pubblicità

Area Privata

dall’economia».

E di memoria si parlerà attraverso quattro percorsi tematici dedicati a Scienza e Tecnologia, Mafia, Letteratura, Storia e False
memorie.
A svelarci i meccanismi alla base della memoria e della conoscenza così come lo strutturarsi e il modificarsi dei ricordi nella
costruzione delle identità collettive e individuali ci penseranno i neuroscienziati Costanza Papagno e Alberto Oliverio, che si
alterneranno con il premio Leibniz Hannah Monyer e l’astrofisico Andrea Possenti. Di nutrizione e di come questa incida sulla
memoria parlerà invece Andrea Poli, direttore della Nutrition Foundation of Italy, mentre Derric de Kerckhove, l’erede di Marshall
McLuhan, ci parlerà dei rischi connessi a una memoria condivisa in rete.

A discutere di Mafia invece ci saranno Pietro Grasso, ex Procuratore Nazionale Antimafia e attuale Presidente del Senato autore di

Storie di sangue, amici e fantasmi. Ricordi di mafia (Feltrinelli), e Lirio Abbate, caporedattore del settore inchieste del
settimanale «L’Espresso» e da poco in libreria con il suo La lista (Rizzoli), dedicato alla figura di Massimo Carminati, arrestato
nell’ambito dell’inchiesta Mafia Capitale.

GRATIS il nostro manuale di scrittura creativa? Clicca qui! (https://tinyletter.com/sulromanzo)

A discutere di Memoria e Letteratura ci penseranno, tra gli altri, il Premio Strega Edoardo Albinati (tra poco in libreria con Un
adulterio, edito da Rizzoli), Carmine Abate, Caterina Soffici che ha da poco pubblicato Nessuno può fermarmi (Feltrinelli), Gianni
Biondillo ed Helena Janeczek.

Storia e False memorie sarà infine al centro di numerosi incontri che vedranno la partecipazione di Franco Lo Piparo con un intenso
intervento su Antonio Gramsci,Maurizio Bettini attraverso un viaggio tra memoria e oblio nella cultura greca e romana, il
filosofo Maurizio Ferraris su archivi e telefonininella odierna società della registrazione, lo studioso di storytelling Christian

Salmon, l'antropologo Adriano Favole, Marco Belpoliti con la lectio su Primo Levi a trent’anni dalla scomparsa,la scrittrice ed
ebraista Elena Loewenthal in una riflessione controcorrente sulla Giornata della Memoria.
Insomma, non resta altro che attendere l’inizio di Leggendo Metropolitano (http://www.leggendometropolitano.it/)
arte, paesaggio e mare in un weekend estivo d’inizio giugno.
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Dall’8 all’11 giugno torna a Cagliari per la sua 9^ edizione LEGGENDO METROPOLITANO, il Festival Internazionale della Letteratura: quattro giorni di incontri e dibattiti, lezioni,
magistrali, laboratori, mostre e concerti. Tema di questa edizione: la memoria. A venticinque anni dalle stragi di Capaci e di via d’Amelio, a Leggendo Metropolitano si parlerà di
ma_a con due grandi ospiti: Pietro Grasso, Presidente del Senato ed ex Procuratore Nazionale Antima_a, e Lirio Abbate, giornalista d’inchiesta de L’Espresso. Tra gli ospiti anche
il Premio Strega 2016 Edoardo Albinati, Carmine Abate, Marco Bechis, Marco Belpoliti, Gianni Biondillo, Helena Janeczek e moltissimi altri. Per tutte le info e il programma
completo vai al sito: http://www.leggendometropolitano.it.
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‘Leggendo metropolitano’, tre mostre
per raccontare il mondo delle
biblioteche
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Tre mostre fotografiche dedicate alle biblioteche quali
luoghi nevralgici per la diffusione della cultura e
l’aggregazione. Le propone il festival Leggendo
Metropolitano all’interno della sua nona edizione dal tema
“Tra la memoria e l’oblio”. Due di queste sono allestite
negli spazi della Mem – Mediateca del Mediterraneo di
Cagliari e verranno inaugurate giovedì 1° giugno alle ore
18 nello Spazio Eventi. “Architettura delle biblioteche, tra
memoria e innovazione” e “Biblioteche e centri culturali.
Nuove piazze urbane”, entrambe curate da Artestudio
Partners e allestite in collaborazione con Mem – Mediateca del Mediterraneo, saranno visitabili fino al 30 giugno.

La mostra “Le biblioteche, residuo solido della memoria”, con le foto di Elisabetta Brian e i testi di Francesca Interlenghi, sarà
invece allestita negli spazi dei Giardini Pubblici da giovedì 8 a domenica 11 giugno.

“Architettura delle biblioteche, tra memoria e innovazione” (alla Mem dal 1° al 30 giugno) intende essere un contributo alla
riflessione in corso sul ruolo delle biblioteche che da tempo non sono più solo luoghi di prestito e consultazione di libri, ma spazi
vitali di incontro, di scambio, di socializzazione, di apprendimento e di inclusione sociale. Veri e propri catalizzatori urbani di
promozione di politiche culturali, radicati nella città e nel territorio. Strutture che richiedono forme, linguaggi e soluzioni
architettoniche in grado di riaffermare il valore dell’istituzione, di comunicare e promuovere i contenuti innovativi e di esprimere
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il nuovo ruolo che essa può avere nella società contemporanea.

La mostra “Biblioteche e centri culturali. Nuove piazze urbane” (anch’essa alla Mem dal 1° al 30 giugno) presenta invece venti
progetti di biblioteche contemporanee realizzate in Italia e all’estero, per capire cosa sono diventati oggi questi luoghi di pubblica
lettura e quali le potenzialità per gli interventi e i criteri informatori futuri. Le biblioteche emergono dunque come “luoghi terzi” di
aggregazione sociale, catalizzatori urbani di promozione di politiche culturali, nuove icone urbane e strumenti di marketing
territoriale. Attraverso i progetti esposti è possibile dunque delineare le tracce di cosa sono diventate oggi le biblioteche di
pubblica lettura e quali sono le potenzialità per gli interventi e i criteri informatori futuri.

Negli spazi dei Giardini Pubblici, da giovedì 8 a domenica 11 giugno, sarà invece visitabile la mostra “Le biblioteche, residuo
solido della memoria”, con le foto di Elisabetta Brian e i testi di Francesca Interlenghi. Le immagini propongono un percorso
che, passando di generazione in generazione, si snoda all’interno delle biblioteche intese come spazi custodi della memoria. Il
risultato è il variopinto mondo dei frequentatori delle biblioteche e le innumerevoli attività che oggi vengono erogate all’interno di
queste strutture. La biblioteca intesa dunque non solo come spazio e luogo per la lettura ma nuovo condensatore sociale urbano per
le comunità.
La IX edizione del Festival Internazionale di Letteratura Leggendo Metropolitano, ideato e promosso dall’Associazione
Prohairesis di Cagliari e diretto da Saverio Gaeta, ringrazia il Parlamento Europeo, il MiBACT Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali e del Turismo, il MAECI Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, gli assessorati alla
Cultura e al Turismo della Regione Autonoma della Sardegna, gli Assessorati alla Cultura e al Turismo del Comune di Cagliari, la
Fondazione Sardegna, l’Università degli Studi di Cagliari, l’Istituto Italiano di Cultura di Cracovia, la Fondazione Agnelli,
Legambiente Italia e Legambiente Sardegna.
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Cagliari, torna il Festival "Leggendo
Metropolitano"
Oggi alle 10:06

Dall'8 giugno a Cagliari torna "Leggendo Metropolitano"

"Tra la memoria e l’oblio" è il tema della nona edizione del Festival
Leggendo Metropolitano, quattro giorni di incontri, dibattiti, lezioni
magistrali, laboratori mostre e concerti in programma a Cagliari dall’8
all’11 giugno.
Oltre 50 eventi e 70 personalità del mondo scientifico e culturale
animeranno gli splendidi scenari dei Giardini Pubblici e del Teatro
Civico di Castello. Al centro delle riflessioni la memoria, strumento a
volte fallace e inaffidabile, come lo sono i ricordi.

Leggendo Metropolitano porta sul palco Scienza e Tecnologia, con ospiti
illustri, nazionali e internazionali. Dal premio Leibniz Hannah Monyer
all’astrofisico Andrea Possenti ai neuroscienziati Costanza Papagno e
Alberto Oliverio, che sveleranno lo strutturarsi e il modificarsi dei
ricordi, e il loro ruolo nella costruzione delle identità collettive e
individuali. Ad Andrea Poli, direttore della Nutrition Foundation of
Italy, è affidato l’approfondimento sulla scienza della nutrizione, in un
viaggio tra passato e futuro dell’alimentazione. Sui cambiamenti
climatici sono previsti gli interventi, tra gli altri, di Laurence Tubiana, a
capo della European Climate Foundation, ambasciatrice del governo
francese ai negoziati ONU sul clima, e del vicepresidente di Legambiente
Edoardo Zanchini. All’erede di Marshall McLuhan, Derrick de
Kerckhove, il compito di intervenire sulle possibilità e i rischi offerti da
una memoria condivisa in rete.
Ad un’analisi sulla mafia, grande piaga del nostro Paese da non
dimenticare, sono dedicati gli appuntamenti con due grandi ospiti: l’ex
Procuratore Nazionale Antimafia oggi Presidente del Senato Pietro
Grasso, recente autore di "Storie di sangue, amici e fantasmi. Ricordi di
mafia", edito da Feltrinelli in occasione dei venticinque anni dalla morte
di Giovanni Falcone, e Lirio Abbate, caporedattore del settore Inchieste
del settimanale L’Espresso, più volte minacciato per le sue indagini sui
rapporti tra mafia e politica.
Spazio alla letteratura con il premio Strega Edoardo Albinati, lo scrittore
tedesco Emanuel Bergmann, la giornalista e saggista Caterina Soffici, al
suo esordio nella narrativa con "Nessuno può fermarmi", e ancora
Carmine Abate, che nei suoi romanzi si è a lungo confrontato con il tema
dell’identità, lo scrittore e architetto Gianni Biondillo, Helena Janeczek,
lo scrittore spagnolo Sergio del Molino. E poi ancora storici, filologi,
musicisti e intellettuali.
In parallelo al festival, organizzato dall'Associazione Prohairesis di
Cagliari, sono anche previsti una serie di eventi collaterali, con
laboratori di lettura e momenti di dialogo. Il programma completo della
manifestazione e tutte le ulteriori informazioni sono diponibili a questo
link (http://www.leggendometropolitano.it/).
© Riproduzione riservata
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Il terzo appuntamento di Voci dal passato, evento collaterale del Festival di Letteratura
Internazionale Leggendo Metropolitano.
Un'occasione per ascoltare insieme una storia insieme, sfruttando le potenzialità degli
audiolibri.

Cagliari
TROVA PASSAGGIO

Rivolto a ipovedenti, appassionati di cultura spesso tenuti fuori dal circuito più
tradizionale per difficoltà motorie o simili, anziani o semplici amanti delle novità in
ambito culturale. Ma ancora a tutti gli amici di Leggendo Metropolitano, che vogliano
approfittare di questo primo assaggio della IX edizione del Festival.
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Grotta della Vipera, ore 18
Storia di un gatto
gatto, di Enrico Costa
Voce di Paolo Poli
Mediando, durata 54 minuti
Evento realizzato in collaborazione con Aes Editori Sardi, @Mediando Edizioni, Mediateca
del Mediterraneo e Orientare.
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Leggendo Metropolitano, sarà un festival nel segno della ecosostenibilità e della lotta ai pregiudizi.
Martedì 30 Maggio 2017 12:44

All’interno della nona edizione del festival Leggendo Metropolitano spiccano tre
iniziative collaterali quali Biblioteca Vivente, le passeggiate alla riscoperta della storia
cittadina organizzate da Legambiente e il laboratorio della Gaudats Junk Band (poi
protagonista di un concerto) per la costruzione di strumenti musicali con oggetti riciclati.
Grazie al progetto AzzeroCo2, il festival punta ad essere totalmente ecosostenibile.

Un festival nel segno della ecosostenibilità e del riciclo, della lotta ai pregiudizi e della riscoperta
della storia cittadina. La nona edizione di Leggendo Metropolitano, in programma a Cagliari
dall’8 all’11 giugno, allarga i suoi confini e le sue collaborazioni. E così, grazie alla partnership
con l’Orto Botanico dell’Università di Cagliari, e Legambiente Italia e Legambiente Sardegna, il
festival offrirà una serie di interessantissime iniziative collaterali al cartellone di incontri, quali la
Biblioteca Vivente e le passeggiate culturali per la città. Ma nel segno dell’ambiente ci sarà
anche il laboratorio di creazione di strumenti musicali “alternativi” realizzati utilizzando scarti e
rifiuti, condotto dalla Gaudats Junk Band, che poi sarà anche protagonista di un atteso concerto
serale. Le iniziative sono state presentate stamattina nel corso di una conferenza stampa a cui
hanno partecipato il direttore dell’Orto Botanico dell’Università di Cagliari professor Gianluigi
Bacchetta, il direttore artistico di Leggendo Metropolitano Saverio Gaeta, Cristina Muntoni dello
staff di Leggendo Metropolitano, e Carla Varese e Annalisa Columbu di Legambiente Sardegna.

Domenica 11 giugno lo splendido scenario dell’Orto Botanico dell’Università di Cagliari si
trasformerà in una vera e propria Biblioteca Vivente. Raccontando la loro storia, Uomini e
Donne Libro incontreranno i visitatori e combatteranno così stereotipi e pregiudizi legati al tema
delle migrazioni, delle differenze sessuali o linguistiche. L’iniziativa si avvarrà del sostegno
dell’Università di Cagliari e della collaborazione della cooperativa ABCittà che venerdì 9 e
sabato 10 giugno formerà coloro che impersoneranno gli Uomini e le Donne Libro, in vista
dell’incontro con il pubblico previsto per la mattina di domenica 11.
Nata in Danimarca negli anni Ottanta, la Biblioteca Vivente è un metodo innovativo per
promuovere il dialogo, ridurre i pregiudizi e favorire la comprensione reciproca ed è riconosciuta
dal Consiglio d’Europa come buona prassi per il dialogo interculturale e come strumento di
promozione dei diritti umani. Biblioteca Vivente consente dunque di affrontare gli stereotipi e
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sfidare i pregiudizi più comuni in modo positivo e costruttivo. Nella realtà, infatti, le categorie
non esistono, esistono solo le persone con le loro storie personali, le loro scelte e i motivi che le
hanno determinate. Grazie a Biblioteca Vivente, i “lettori” possono entrare in contatto con
persone con le quali nella quotidianità non avrebbero occasione di confrontarsi.
Per l’ingresso all'Orto Botanico dell’Università di Cagliari, in occasione della Biblioteca Vivente
domenica 11 giugno, è previsto un biglietto ridotto di 2 euro: Leggendo Metropolitano vuole così
sostenere uno spazio che per il suo sostentamento conta solo sui proventi della biglietteria.
È rivolto invece ai ragazzi e alle ragazze tra gli 11 e i 17 anni il laboratorio “La memoria
musicale degli oggetti riciclati”, condotta dalla Gaudats Junk Band e incentrato sul tema del
rispetto ambientale e dello stile di vita ecosostenibile. Il laboratorio avvicinerà i partecipanti al
mondo del riuso e del riciclo creativo attraverso la produzione in gruppo di strumenti musicali
artigianali ottenuti utilizzando materiali di scarto. Appuntamento sabato 10 giugno ai Giardini
Pubblici dalle ore 15.30 (sul sito di Leggendo Metropolitano sono illustrate le modalità di
iscrizione).
La Gaudats Junk Band sarà poi in scena alle ore 23 ai Giardini Pubblici (ingresso libero). Il
concerto non ha solo l’interesse fornito da improbabili strumenti realizzati con materiale
destinato allo scarto, ma è strutturato in modo da risultare coinvolgente per il pubblico, il quale,
viene costantemente invitato ad interagire con la band, in una serata che proporrà la
rivisitazione in chiave junk di famosi brani sia italiani che stranieri, spaziando trasversalmente
tra i generi a dimostrare che molto è possibile con un po’ di entusiasmo e di follia.
Rispetto per l’ambiente ed ecosostenibilità, conoscenza, studio e amore per il proprio territorio:
sono anzitutto questi gli elementi che hanno permesso a Leggendo Metropolitano e
Legambiente Sardegna di avvicinarsi, conoscersi e strutturare insieme Leggendo l’Ambiente:
tre appuntamenti gratuiti e aperti a tutti (anche ai bambini) che offriranno la possibilità di
scoprire e conoscere la città di Cagliari non solo dal suo lato metropolitano ma anche da quello
ambientale e naturalistico. Il filo conduttore dei tre incontri sarà la nascita, 800 anni fa, della
rocca fortificata di Castello.
Proprio questo sarà il tema della prima passeggiata (“Il munitissimo Castello), prevista per
giovedì 8 giugno (punto d'incontro piazza Aquilino Cannas alle ore 17.45). “La via dell’acqua”
(appuntamento venerdì 9 giugno alle 23.15 in piazza Palazzo) rievocherà invece la tragica
spedizione che nel 1270 vide protagonista nella rada di Cagliari il re Luigi IX di Francia, mentre
sabato 10 giugno (punto d'incontro piazza Indipendenza, ore 17.45) nell’incontro “La memoria
ritrovata” si ripercorrerà la storia della città giudicale.
Per ragioni organizzative è preferibile l’iscrizione di partecipazione, tramite l’invio di una mail
all’indirizzo ambiente@leggendometropolitano.it, indicando il numero di partecipanti.
Ulteriori aggiornamenti sul programma dell'evento saranno presto disponibili.
Leggendo Metropolitano vuole essere un festival completamente ecosostenibile: grazie al
progetto AzzeroCo2, saranno adottate buone pratiche di vita ecosostenibile. Il festival proporrà
dunque ai relatori, visitatori, media, partner, ecc., di contribuire al raggiungimento degli obiettivi
di sostenibilità suggerendo, ad esempio, l’utilizzo di mezzi di trasporto sostenibili, promuovendo
la corretta raccolta differenziata dei rifiuti, sostenendo l’adozione di comportamenti ed abitudini
virtuosi. Per recuperare le inevitabili emissioni di CO2 Leggendo Metropolitano parteciperà al
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progetto di riforestazione in Basilicata di AzzeroCO2.
I luoghi del festival privilegiano un accesso con mobilità sostenibile (il Festival si tiene in parchi
o zone pedonali facilmente raggiungibili a piedi e/o bicicletta o mezzi pubblici). In fase di
progettazione si è provveduto a richiedere lo spostamento della fermata del bus di trasporto
pubblico nelle immediate vicinanze dell’accesso ai luoghi del Festival. Inoltre, sono stati richiesti
stalli aggiuntivi per il car sharing e parcheggi disabili. È stato richiesto che anche il servizio
comunale “Amico Bus” possa ampliare il suo servizio per venire incontro alle esigenze d’orario
del festival.
La IX edizione del Festival Internazionale di Letteratura Leggendo Metropolitano, ideato e
promosso dall’Associazione Prohairesis di Cagliari e diretto da Saverio Gaeta, ringrazia il
Parlamento Europeo, il MiBACT, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, il
MAECI, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, gli Assessorati alla
Cultura e al Turismo della Regione Autonoma della Sardegna, gli Assessorati alla Cultura e al
Turismo del Comune di Cagliari, la Fondazione Sardegna, l’Università degli Studi di Cagliari,
l’Istituto Italiano di Cultura di Cracovia, la Fondazione Agnelli, Legambiente Italia e Legambiente
Sardegna.
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Leggendo Metropolitano, biblioteche in esposizione
A giugno, tra la Mem e i Giardini Pubblici di Cagliari, in programma tre mostre fotografiche
Tre mostre fotografiche dedicate alle biblioteche quali luoghi nevralgici per la diffusione della cultura e
l’aggregazione. Le propone il festival Leggendo Metropolitano all’interno della sua nona edizione dal tema “Tra
la memoria e l’oblio”. Due di queste sono allestite negli spazi della Mem – Mediateca del Mediterraneo di
Cagliari e verranno inaugurate giovedì 1 giugno alle ore 18 nello Spazio Eventi. “Architettura delle biblioteche,
tra memoria e innovazione” e “Biblioteche e centri culturali. Nuove piazze urbane”, entrambe curate da
Artestudio Partners e allestite in collaborazione con Mem – Mediateca del Mediterraneo, saranno visitabili
fino al 30 giugno. La mostra “Le biblioteche, residuo solido della memoria”, con le foto di Elisabetta Brian
e i testi di Francesca Interlenghi, sarà invece allestita negli spazi dei Giardini Pubblici da giovedì 8 a
domenica 11 giugno.
L'esposizione “Architettura delle biblioteche, tra memoria e innovazione” (alla Mem dal 1 al 30 giugno)
intende essere un contributo alla riflessione in corso sul ruolo delle biblioteche che da tempo non
sono più solo luoghi di prestito e consultazione di libri, ma spazi vitali di incontro, di scambio, di
socializzazione, di apprendimento e di inclusione sociale. Veri e propri catalizzatori urbani di promozione di
politiche culturali, radicati nella città e nel territorio. Strutture che richiedono forme, linguaggi e soluzioni
architettoniche in grado di riaffermare il valore dell'istituzione, di comunicare e promuovere i contenuti
innovativi e di esprimere il nuovo ruolo che essa può avere nella società contemporanea.
La mostra “Biblioteche e centri culturali. Nuove piazze urbane” (anch’essa alla Mem dal 1 al 30 giugno)
presenta invece venti progetti di biblioteche contemporanee realizzate in Italia e all’estero, per capire cosa
sono diventati oggi questi luoghi di pubblica lettura e quali le potenzialità per gli interventi e i
criteri informatori futuri. Le biblioteche emergono dunque come “luoghi terzi” di aggregazione sociale,
catalizzatori urbani di promozione di politiche culturali, nuove icone urbane e strumenti di marketing
territoriale. Attraverso i progetti esposti è possibile dunque delineare le tracce di cosa sono diventate oggi le
biblioteche di pubblica lettura e quali sono le potenzialità per gli interventi e i criteri informatori futuri.
Negli spazi dei Giardini Pubblici, da giovedì 8 a domenica 11 giugno, sarà invece visitabile la mostra “Le
biblioteche, residuo solido della memoria”, con le foto di Elisabetta Brian e i testi di Francesca Interlenghi. Le
immagini propongono un percorso che, passando di generazione in generazione, si snoda all’interno delle
biblioteche intese come spazi custodi della memoria. Il risultato è il variopinto mondo dei frequentatori
delle biblioteche e le innumerevoli attività che oggi vengono erogate all'interno di queste strutture. La biblioteca
intesa dunque non solo come spazio e luogo per la lettura ma nuovo condensatore sociale urbano per le
comunità.

(#)

(#)

(#)

(#)

KaraLettura
Nella sezione Podcast

Karel Music Expo

Inserisci i termini da cercare

Articoli
I classici del cinema “si
accendono” al buio

Laboratorio sulle tecniche
di memoria e
apprendimento

Notturno Metropolitano dall’8 al 10
giugno a Cagliari,...

Sabato 10 e domenica 11 giugno al

Bassi Maestro sul palco del
festival Oltre il Falso
Sabato 17 giugno in programma a
Mogoro la XII edizione...

Ts'E di Cagliari il...

LetteraturaChilometroØ,
spazio all'editoria sarda
Dall'8 all'11 giugno ai Giardini
Pubblici di...

Il Festival Abbabula ritorna
a Monte d’Accoddi

Il fascino dell'Oriente al
Teatro delle Saline di
Cagliari

"Bad Blues Quartet", il
disco d'esordio dei Bad
Blues

Sabato 3 e domenica 4 giugno

Il 1 giugno esce ufficialmente il

"Bisogna stare karmi...

nuovo disco della band...

“Sguardi sul Mediterraneo”

Dalle rocce un nuovo
approccio per studiare le
cellule cardiache

Dal 3 all’8 ottobre 2017 avrà luogo
Ad agosto a Sassari attesi sul palco

a Nuoro la seconda...

Un team di ricerca internazionale

Stefano Bollani...

coordinato dall’Ino-Cnr...

Festival dei Tacchi 2017 
Ogliastra Teatro

Twenty Five_Giovanni
Coda Expositions approda
a Oristano

Giovedì 1 giugno 2017, alle 11.30

400 preziose lastre
fotografiche a Cagliari
Visita guidate, racconti e cultura

25 anni di carriera di Jo Coda in
mostra dal 1 giugno al 16...

presso La Vetreria, via...

Partners

protagonisti per due...

Ultimi video
Giuseppe Cruciani al FRU
La redazione al completo per far conoscere al pubblico delle radio
universitarie italiane il lavoro di preparazione del...

Nokia

Radiospeaker.it

EJA TV

Ti permette di ascoltare la
radio sul tuo cellulare via
GPRS, Wi-Fi o 3G.

Portale dedicato ai
Professionisti della Radio

È la prima street tv della
Sardegna. Un nuovo
canale che nasce per
raccontare la vita, le
produzioni e gli eventi.

Campu Santu Promo
Il nuovo format di Unica Radio e EjaTv. Condotto da Arrogalla
(Frantziscu Medda) e Tore Cubeddu

letteratitudinenews
libri, fatti ed eventi segnalati speciali dal blog LETTERATITUDINE di Massimo Maugeri –
letteratitudine.blog.kataweb.it
Home
Letteratitudine è…
Cookie Policy
Type text to search here...

Home > Eventi > LEGGENDO METROPOLITANO 2017

LEGGENDO METROPOLITANO 2017
maggio 31, 2017 letteratitudinenews
LEGGENDO METROPOLITANO 2017: Festival Internazionale di Letteratura IX
edizione

8-11 giugno 2017
Giardini Pubblici e Teatro Civico di Castello – CAGLIARI
Tra la memoria e l’oblio è il tema della nona edizione del Festival Leggendo
Metropolitano di Cagliari. Dall’8 all’11 giugno appuntamento con quattro giorni
di incontri e dibattiti, lezioni magistrali, laboratori, mostre e concerti. Oltre 50
eventi e 70 personalità del mondo scientifico e culturale, invitate dal direttore
artistico Saverio Gaeta nei bellissimi scenari dei Giardini Pubblici e del Teatro
Civico di Castello, per confrontarsi sulla facoltà alla base della conoscenza: la
memoria. Uno strumento a volte fallace, inaffidabile, come lo sono i ricordi,
reminiscenze ricreate nel tempo dal nostro cervello, fino a diventare stereotipi,
forme collaudate di esperienza. Di quale e di quanta memoria c’è dunque
bisogno? A osservarne gli abusi in campo privato e pubblico, online e offline,
sembra lecito domandarsi se l’oblio non sia meglio del ricordo. A partire da queste
riflessioni, Leggendo Metropolitano 2017 affronta, in un programma denso e
interdisciplinare, le grandi questioni poste dalla ricerca storica e scientifica, dalla
letteratura e dal giornalismo, dalla rivoluzione digitale, dalla pedagogia e
dall’economia.
La IX edizione di Leggendo Metropolitano porta sul palco Scienza e Tecnologia,
con ospiti illustri, nazionali e internazionali. Il premio Leibniz Hannah Monyer,
l’astrofisico Andrea Possenti, i neuroscienziati Costanza Papagno e Alberto
Oliverio, tra gli altri, indagano i meccanismi alla base della memoria e della
conoscenza, svelano lo strutturarsi e il modificarsi dei ricordi, e il loro ruolo nella
costruzione delle identità collettive e individuali. Ad Andrea Poli, direttore della

Nutrition Foundation of Italy, è affidato l’approfondimento sulla scienza della
nutrizione, in un viaggio tra passato e futuro dell’alimentazione, mentre sui
cambiamenti climatici intervengono tra gli altri Laurence Tubiana, a capo della
European Climate Foundation, ambasciatrice del governo francese ai negoziati
ONU sul clima, e il vicepresidente di Legambiente Edoardo Zanchini. All’erede di
Marshall McLuhan, Derrick de Kerckhove, il compito di intervenire sulle
possibilità e i rischi offerti da una memoria condivisa in rete.
A una realtà ancora al centro della storia italiana, tanto indagata quanto tenuta in
ombra, la Mafia, sono dedicati gli appuntamenti con due grandi ospiti: l’ex
Procuratore Nazionale Antimafia oggi Presidente del Senato Pietro Grasso,
autore di Storie di sangue, amici e fantasmi. Ricordi di mafia, in uscita per
Feltrinelli nell’anniversario dei venticinque anni dalle stragi che portarono alla
morte di Giovanni Falcone, di sua moglie, di Paolo Borsellino e dei loro agenti di
scorta; e Lirio Abbate, caporedattore del settore Inchieste del settimanale
L’Espresso, più volte minacciato per le sue indagini sui rapporti tra mafia e politica
(il suo ultimo lavoro, La lista, Rizzoli, è dedicato a Massimo Carminati, prima
criminale e neofascista dei NAR, poi ombra di politici di destra e di sinistra,
arrestato nell’ambito dell’inchiesta Mafia Capitale della magistratura).
Il programma di Leggendo Metropolitano 2017 rinnova l’attenzione dedicata alla
Letteratura. Il premio Strega Edoardo Albinati (in uscita il suo romanzo breve Un
adulterio, Rizzoli), lo scrittore tedesco Emanuel Bergmann, già acclamato
all’estero da pubblico e critica per il suo romanzo d’esordio L’incantesimo (da poco
in libreria per La nave di Teseo), Carmine Abate, che nei suoi romanzi si è a
lungo confrontato con il tema dell’identità, la giornalista e saggista Caterina
Soffici, al suo esordio nella narrativa con Nessuno può fermarmi (Feltrinelli), lo
scrittore e architetto Gianni Biondillo, Helena Janeczek, lo scrittore spagnolo
Sergio del Molino, sono alcuni degli ospiti invitati a intervenire sul rapporto tra
letteratura, storia e vita, su realtà e finzione, verità e verosimiglianza.
Nell’edizione dedicata a memoria e oblio, Storia e False memorie hanno il posto
d’onore in numerosi incontri, per indagare il valore di testimonianza della storia,
riconoscerne gli usi e gli abusi, o rileggerne le pagine più controverse. Storici,
filologi, filosofi e intellettuali –come lo storico di origini slovene Jože Pirjevec,
Franco Lo Piparo con un intenso intervento su Antonio Gramsci, Maurizio
Bettini attraverso un viaggio tra memoria e oblio nella cultura greca e romana, il
filosofo Maurizio Ferraris su archivi e telefonini nella odierna società della
registrazione, lo studioso di storytelling Christian Salmon, l’antropologo Adriano
Favole, Marco Belpoliti con la lectio su Primo Levi a trent’anni dalla scomparsa,
la scrittrice ed ebraista Elena Loewenthal in una riflessione controcorrente sulla
Giornata della Memoria–, accompagnano il pubblico in un affascinante percorso
tra testimonianze e false verità, in un passato che acquista senso e importanza a
partire da come lo interroghiamo e giudichiamo.
E ancora, molti altri incontri, con il rapper Amir Issaa, il maestro Franco
Lorenzoni, l’ex Presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti, Conservatori e presidente della Fondazione Riuso per la
rigenerazione urbana Leopoldo Freyrie, il campione di Europa del basket Meo
Sacchetti, grandi inviati come Bernardo Valli e Bernard Guetta…
Tra gli eventi collaterali, spicca il laboratorio Biblioteca Vivente: buona prassi del
Consiglio d’Europa per ridurre i pregiudizi e favorire il dialogo.

Al Festival partecipano anche Wlodek Goldkorn, Serena Danna, Stefano Salis,
Nando Mura, Christine Eichel, Francesca Bono, Gigi Riva, Laila Wadia, Roberto
Cubelli, Massimo Cuomo, Giovanni Ziccardi, Marco Lutzu, Vincenzo Santoro, Raul
Caruso, Vittorio Pelligra, Mariano Maugeri, Marco Bechis, Zlatko Dizdarevic,
Daniela Finocchi, Antonio Prudenzano, Michele De Mieri, Caterina Pinna, Sergio
Benoni, Nicola Labanca, Luca Molinari, Vittorio Alessandro.
***
Il programma
Il calendario degli incontri della IX edizione di Leggendo Metropolitano (tutti a
ingresso libero) si apre al Teatro Civico di Castello con le tre anteprime di
mercoledì 7 giugno: Christine Eichel, giornalista e scrittrice tedesca autrice di
un libro bestseller in Germania su Lutero, in dialogo con la giornalista Caterina
Pinna, è la prima a dipanare il tema della memoria e della storia: l’incontro
Deutschland, Lutherland. Cosa resta di Lutero nella Germania di oggi a 500 anni
dalla Riforma è l’occasione per comprendere l’eredità del protestantesimo,
ricordandone non solo i lasciti migliori, ma affrontandone anche le ripercussioni
deteriori, spesso taciute, quali l’antisemitismo e l’obbedienza incondizionata alle
autorità (ore 18.00, evento in collaborazione con l’Associazione Culturale ItaloTedesca di Cagliari), per proseguire (ore 19.30) con la lectio, in occasione dei
trent’anni dalla morte, Primo Levi tra memoria e letteratura, tenuta dallo scrittore e
saggista Marco Belpoliti che all’opera di Levi ha dedicato molti intensi studi
(l’ultimo, edito da Guanda, è Primo Levi di fronte e di profilo). Alle 21.00, va in
scena lo spettacolo tratto dall’ultimo libro di Gianni Biondillo, Come sugli alberi le
foglie (Guanda): lo scrittore e architetto, accompagnato dalle musiche dei Murdiss
Well-Rounded, racconta i sogni dei giovani futuristi italiani, illusi dalla retorica
dannunziana che li portò sul campo di battaglia a trovare una morte orribile.
Il via ufficiale di Leggendo Metropolitano è affidato, giovedì 8, al filosofo e
fondatore del Laboratorio di Ontologia Maurizio Ferraris, che entra nella materia
del festival a partire da una memoria che non ammette oblio, quella che portiamo
sui dispositivi elettronici, nei telefonini, apparati della nuova società della
registrazione (Registrazione e mobilitazione, ore 18.30, Teatro).
Alle 19.00 nella Galleria Giardini Pubblici, la regista Francesca Bono, lo scrittore
Carmine Abate e Laila Wadia, scrittrice indiana da tempo residente in Italia, si
confrontano, moderati dalla giornalista e saggista Daniela Finocchi, sul tema La
modestia del passato, memoria e identità che i migranti portano con sé.
Gli Spostamenti della memoria, dal rischio paventato da Platone che le
informazioni, una volta scritte, possano essere dimenticate, alle potenzialità e alle
incognite offerte dal digitale, dall’avere memoria, video, testi, immagini condivisi in
rete e accessibili a tutti, sono al centro della lectio del sociologo Derrick de
Kerckhove, considerato l’erede intellettuale di Marshall McLuhan (ore 20.00,
Teatro).
Un viaggio affascinante nella cultura greca e romana, nei modi della
rappresentazione nell’antichità di memoria e oblio, ricordo e dimenticanza, è
quello che compie alle 20.30 il filologo e classicista Maurizio Bettini nella lectio
dal titolo Miti di memoria, figure di oblio (Viale Giardini Pubblici).
Alle 21.30, al Teatro Civico di Castello, il rapper italiano di padre egiziano Amir
Issaa, portavoce delle G2, attivo sostenitore dello ius soli, tema al quale ha
dedicato un famoso video-appello al Presidente della Repubblica, tra i compositori
della colonna sonora del film Scialla! (in anteprima al festival il suo libro
autobiografico Vivo per questo, Chiarelettere), dialoga con Sergio Benoni di
Radio X sul Potere della musica.

A chiudere la prima giornata di Leggendo Metropolitano, il caporedattore e
giornalista d’inchiesta de L’Espresso, esperto di rapporti tra mafia e politica, nella
lista dei 100 eroi dell’informazione stilata da Reporters sans Frontières, Lirio
Abbate, che alle 22.00 nel Viale Giardini Pubblici ci ricorda Come è facile
dimenticare.
Il programma di venerdì 9 giugno apre con un incontro dedicato all’educazione
delle generazioni future, La memoria fra competenze e tecnologie, per capire se lo
studio mnemonico sia ancora un passaggio obbligatorio o se stia diventando
invece più importante lo sviluppare abilità per il mero reperimento delle
informazioni: con il maestro elementare Franco Lorenzoni, fondatore del centro
di sperimentazione educativa Casa Laboratorio di Cenci ad Amelia, Roberto
Cubelli, ordinario di Psicologia generale a Trento e studioso di psicologia della
memoria, e il direttore della Fondazione Agnelli Andrea Gavosto (18.00, Teatro
Civico di Castello).
Alle 18.30 nella Galleria Giardini Pubblici, Adriano Favole, vicedirettore per la
Ricerca presso il Dipartimento di Culture, Politica e Società e docente di
Antropologia culturale all’Università di Torino e la giornalista e saggista Caterina
Soffici, al suo esordio nel romanzo con Nessuno può fermarmi (Feltrinelli),
assieme al giornalista culturale del Sole 24 Ore Stefano Salis, portano sulla
scena Storie sottratte all’oblio.
A scavare nelle fake news tramandate come storia è invece un grande studioso di
Gramsci (per i suoi lavori sul fondatore del PCI ha vinto il Premio Viareggio nel
2012), il linguista Franco Lo Piparo, che ne rilegge la storiografia alla ricerca
delle tante, troppe post-verità sul suo conto (19.00, Viale Giardini Pubblici; a
seguire faccia a faccia con Aldo Accardo, ordinario di Scienze storiche e
presidente della Fondazione Siotto a Cagliari).
La musica popolare e le sue tradizioni sono l’anima dell’incontro con l’antropologo
ed etnomusicologo Marco Lutzu e con Vincenzo Santoro, studioso di musica
popolare salentina, moderati da Piero Cannizzaro, appassionato studioso di
musica etnica cui ha dedicato molti documentari (La ballerina variopinta:
Sardegna e Salento, ore 19.30, Teatro Civico di Castello).
Alle 20.00, nella Galleria Giardini Pubblici, due grandi giornalisti e inviati, Bernard
Guetta e Bernardo Valli, si confrontano sul tema dell’oblio, su uno scenario,
quello delle guerre attuali, dove Nessun testimone può raccontare i fatti: se i
giornalisti sono esclusi dai campi di battaglia, emergono solo le verità imposte
dagli uffici di propaganda e le fake news diventano realtà.
A introdurre il pubblico al funzionamento e agli straordinari meccanismi della
memoria (a partire dal libro scritto con Martin Gessmann, La memoria geniale.
Come ricordiamo, perché dimentichiamo, Rizzoli), è Hannah Monyer, celebre
neuroscienziata e direttrice del Dipartimento di neurologia clinica all’Università di
Heidelberg, pluripremiata in Europa per i suoi studi sulla plasticità del cervello
(21.00, Teatro).
La conclusione della seconda giornata di Leggendo Metropolitano è tutta dedicata
alla musica e alla festa, con il ballu tondu e la pizzica pizzica dei Ballade Ballade
Boys e de Li Strittuli (dalle 22.30, Viale Giardini Pubblici).
La giornata di sabato 10 giugno prende l’avvio al mattino, alle 11.00 ai Giardini
Pubblici, con un altro tema molto attuale, il passaggio della critica e degli spazi di
approfondimento culturale dalla terza pagina dei quotidiani ai molti blog e siti: su
Le riviste letterarie dalla carta al web si confrontano il docente di informatica
giuridica ed esperto di criminalità informatica Giovanni Ziccardi, lo scrittore e
redattore del blog Nazione Indiana Gianni Biondillo, i giornalisti culturali Serena
Danna del Corriere della Sera e Stefano Salis del Sole 24 Ore, moderati da

Antonio Prudenzano, responsabile editoriale del sito di informazione culturale
Libraio.it.
Si torna a parlare di Usi e abusi della memoria, a partire dalla constatazione che
viviamo in un mondo dominato da una sovrabbondanza di stimoli e realtà virtuali
che agiscono sulla coerenza delle nostre memorie, con Costanza Papagno,
neuropsicologa, Alberto Oliverio, psicobiologo, e l’astrofisico Andrea Possenti
(ore 18.00, Teatro Civico di Castello).
Alle 18.30, La mercificazione dell’inammissibile (Galleria Giardini Pubblici): lo
studioso Filippo Petrucci incontra la scrittrice ed ebraista Elena Loewenthal per
riflettere sull’efficacia e il senso della Giornata della Memoria.
Di pagine di storia da riaprire e ristudiare in un’ottica diversa, quelle sulle Grandi
guerre, si occupano lo storico italiano di origini slovene Jože Pirjevec e Nicola
Labanca, docente di storia contemporanea ed esperto di storia militare, moderati
dallo scrittore e saggista Francesco M. Cataluccio (Italiani, brava gente, ore
19.00, Viale Giardini Pubblici).
Alle 19.30, Christian Salmon, scrittore, ricercatore al CNRS e grande esperto di
storytelling, cui ha dedicato libri bestseller, tiene la conferenza Tra memoria e
oblio: lo storytelling che seduce la mente moderna sul tema della demistificazione:
se il discorso pubblico cancella sempre più frequentemente la distinzione tra vero
e falso, tra realtà e finzione, l’arte di raccontare deve tornare a essere strumento
di condivisione di valori, e non un inganno ai danni dell’immaginario sociale
(Teatro Civico di Castello).
Il Premio Strega 2016 Edoardo Albinati, in uscita nei giorni del festival con il
romanzo Un adulterio, la storia di un fine settimana che i due protagonisti,
mentendo ai loro coniugi, rubano alla vita ordinaria (Rizzoli), interviene, in dialogo
con il giornalista e critico letterario Michele De Mieri, sulla bellezza dell’oblio
(Dimenticare è un sollievo, ore 20.00, Galleria Giardini Pubblici).
Alle 20.30 (Viale Giardini Pubblici) arriva a Leggendo Metropolitano il Presidente
del Senato ed ex Procuratore Nazionale Antimafia Pietro Grasso, che a 25 anni
dalle stragi di Capaci e di via d’Amelio, e a partire dal suo nuovissimo libro Storie
di sangue, amici e fantasmi. Ricordi di mafia (Feltrinelli), rievoca incontri, vicende,
trionfi e battute d’arresto di quattro decenni di lotta a Cosa Nostra (Viale Giardini
Pubblici).
Alle 21.00 al Teatro Civico di Castello, Andrea Poli, direttore scientifico della
Nutrition Foundation of Italy, porta il pubblico in un viaggio tra passato e futuro del
cibo di cui ci siamo nutriti e ci nutriremo, dal mito del cibo salutare e privo di
contaminanti dei nostri nonni alle moderne ricerche scientifiche nel campo della
Positive Nutrition: Ma come si stava bene nel paleolitico. Riflessioni tra miti e
progressi della scienza in nutrizione.
Discutono invece di reputazione, stereotipi e pregiudizi tramandati tra Italia e
Polonia lo scrittore e saggista Francesco M. Cataluccio, lo scrittore e giornalista
Wlodek Goldkorn, cresciuto in Polonia durante gli anni della Guerra, Helena
Janeczek, scrittrice nata in Germania da una famiglia ebreo-polacca, e il direttore
dell’Istituto Italiano di cultura a Cracovia, Ugo Rufino (21.30, Galleria Giardini
Pubblici).
Alle 22.00 al Teatro Civico di Castello, Leggendo Metropolitano ospita lo scrittore
tedesco Emanuel Bergmann, acclamato da pubblico e critica per il suo folgorante
debutto L’incantesimo (La nave di Teseo), una storia divertente e struggente,
ambientata in luoghi e tempi diversi, nella Cecoslovacchia del 1934, e a Los
Angeles nel 2007: protagonisti due bambini, che trovano salvezza e speranza nel
mondo dell’illusionismo e della magia. La fragilità e l’incantesimo della vita è il
tema del suo incontro, condotto da Stefano Salis.
Anche la terza giornata di Leggendo Metropolitano si chiude con la musica, dalle
22.30 nella Galleria Giardini Pubblici, con Daniele Guidotti, la Gaudats Junk

Band e i suoi strumenti musicali frutto di una sapiente arte del riciclo.
Ricco anche il programma della giornata conclusiva, domenica 11 giugno: spazio
all’economia e alla storia delle relazioni internazionali, con Vittorio Pelligra,
docente di politica economica a Cagliari specializzato in Economia sperimentale,
comportamentale e civile, e Raul Caruso, economista e direttore del network
European Peace Scientists, che, nell’incontro Why Give Peace a Chance: La
razionalità della pace, riflettono sulle guerre come motore delle economie
nazionali e sul ruolo della scienza economica nella gestione dei conflitti, siano essi
globali o locali (18.30, Teatro).
Alle 19.00 il focus si sposta su Cambiamenti climatici e futuro delle politiche verdi
(Galleria Giardini Pubblici), con Laurence Tubiana, presidentessa dell’European
Climate Foundation, alle redini di COP21, la Conferenza di Parigi sul clima del
2015, e ambasciatrice del governo francese per COP22, la Conferenza mondiale
dell’ONU sul clima di Marrakech, Vittorio Alessandro, Presidente del Parco
Nazionale delle Cinque Terre in Liguria e membro del Consiglio Direttivo di
Federparchi e del Consiglio Direttivo di Europarc Federation, l’inviato del Sole 24
Ore Mariano Maugeri e il vicepresidente di Legambiente Edoardo Zanchini.
Di false memorie e falsità storiche discutono il regista di origine cilena Marco
Bechis, testimone delle dittature cilena e argentina con i film Garage Olimpo e
Hijos e il giornalista di Sarajevo Zlatko Dizdarevic, in un incontro dal titolo Brutte
storie, condotto da Gigi Riva, giornalista, a lungo caporedattore esteri de
L’Espresso (ore 19.30, Viale Giardini Pubblici).
La letteratura come scrigno dei nostri ricordi, di ieri e domani, due possibili ali
dell’oggi, è al centro del dialogo tra Sergio del Molino, scrittore e giornalista
spagnolo del quale Sellerio ha da poco pubblicato il romanzo Nell’ora violetta, il racconto
di una paternità senza complessi e rimpianti, di un anno di vita assieme alla
famiglia e al figlio Pablo, quando al piccolo viene diagnosticato un raro e grave
tipo di leucemia, e il veneziano Massimo Cuomo, al suo terzo romanzo, Bellissimo
(appena pubblicato da e/o), la storia magica, ambientata in Messico, dell’amore e
della rivalità tra due fratelli (20.00, Teatro Civico di Castello, modera il libraio
itinerante Davide Ruffinengo).
Al tema dell’aumento della popolazione urbana, dell’urbanistica della crescita,
delle città i cui spazi vanno rigenerati in ottica sociale, è dedicato l’incontro con
Leopoldo Freyrie, ex presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori e presidente della Fondazione Riuso per la
rigenerazione urbana, Edoardo Zanchini, vicepresidente di Legambiente, e Luca
Molinari, architetto, curatore e docente di Storia dell’Architettura contemporanea
presso la Seconda Università di Napoli (ore 20.30, Galleria Giardini Pubblici).
Finale emozionante con le storie epiche e i grandi protagonisti dello sport, al
centro dell’incontro conclusivo di Leggendo Metropolitano con l’allenatore della
Dinamo dello scudetto Meo Sacchetti (campione d’Europa e vicecampione
olimpico con la nazionale di basket) e il cronista sportivo dell’Unione Sarda Nando
Mura, intervistati dal giornalista Vito Biolchini (Una ragione per lottare, ore 19.30,
Galleria Giardini Pubblici).
***
Gli eventi collaterali
Cresce l’offerta di incontri e attività collaterali, una proposta culturale inclusiva e
diffusa, attenta in particolare alle utenze deboli, ai giovani e alle persone che, per
motivi anagrafici o di salute, non possono partecipare agli eventi del programma
centrale.
Con ABCittà, e in collaborazione con la Mediateca del Mediterraneo, Leggendo

Metropolitano propone quest’anno la Biblioteca Vivente, laboratorio nato su un
progetto danese riconosciuto dal Consiglio d’Europa come buona prassi per
ridurre i pregiudizi e favorire il dialogo e la comprensione reciproca: 20 cagliaritani,
scelti in base al loro essere l’incarnazione di stereotipi individuati tramite un
sondaggio online e sedimentati da tempo, sono accompagnati, attraverso un
percorso di formazione di due giorni, a rileggere la propria esperienza di vita,
assumendo il ruolo di libro vivente, colui che ha compreso e sa raccontare la
propria storia, il proprio punto di vista. Nella giornata di domenica 11 giugno,
dalle 9.00 alle 13.30, i libri viventi, seduti all’interno dell’Orto Botanico, si aprono al
confronto con il pubblico, in piccoli gruppi di persone con le quali nella quotidianità
non avrebbero altrimenti l’occasione di parlare (per l’ingresso al Giardino è
previsto un biglietto ridotto di 2 euro: Leggendo Metropolitano vuole così
sostenere uno spazio che per il suo sostentamento conta solo sui proventi della
biglietteria).
Per i ragazzi tra gli 11 e i 18 anni, torna l’apprezzata formula di BookCamp sotto
il Grande Albero dei Giardini Pubblici: 3 incontri di formazione al giorno con un
ospite del Festival che mette a disposizione 27 minuti per parlare della propria
esperienza con la materia che lo ha reso famoso e per rispondere alle domande
degli studenti (con Gianni Biondillo, Amir Issaa e Laila Wadia, dalle 10.30 alle
12.30).
A un pubblico giovane si rivolge inoltre il progetto della Gaudats Junk Band che
insegna l’arte del riciclo attraverso un laboratorio per la produzione di strumenti
musicali artigianali, realizzati a partire dagli oggetti di scarto recuperati nelle case
(laboratorio sabato 10 dalle 16.00 nei Giardini Pubblici, esito scenico con concerto
domenica 11, ore 11.00, Giardini Pubblici).
Sono pensati in particolare per le utenze deboli e per le persone anziane o con
disabilità, gli eventi diffusi C’è un posto (anche) per te, in collaborazione con il
Policlinico Universitario di Cagliari, che porta gli appuntamenti del festival in
streaming nella hall dell’Ospedale, e Voci dal passato (in collaborazione con
l’Associazione Orientare, l’Associazione Editori Sardi e la Mediateca del
Mediterraneo), un’occasione di diffusione della cultura realizzata predisponendo
angoli pubblici per l’ascolto di audiolibri (8, 9 e 10 giugno alle 16.00 nella Grotta
della Vipera nel quartiere di Sant’Avendrace).
Giovedì 8, venerdì 9 e sabato 10 giugno, riparte la collaborazione con
Legambiente, che organizza tre passeggiate serali della durata di due ore in
occasione degli 800 anni dalla costruzione del quartiere del Castel di Castro: tre
percorsi a ritroso nella storia e nella memoria attraverso la cinta muraria pisana,
l’antica città di Santa Igia e il porto di Bagnaria.
Dalla collaborazione tra il festival e l’AES-Associazione Editori Sardi, nasce
l’iniziativa LetteraturaChilometroØ, un’area del Viale dei Giardini Pubblici dedicata
all’editoria della Regione, con un ampio spazio espositivo e un corner coordinato dal
Circolo dei Lettori Miele Amaro per le presentazioni (tutti i giorni dalle 16.00 alle 22.00,
sabato 10 e domenica 11 anche al mattino).
Agli appassionati della settimana arte si rivolge infine Notturno metropolitano,
maratona cinematografica, da mezzanotte alle sei, dal giovedì al sabato, presso
l’Hostel Marina, Scalette di S. Sepolcro.
***
Le mostre di Leggendo Metropolitano
La sezione mostre della IX edizione di Leggendo Metropolitano è dedicata
specialmente alle biblioteche, luoghi nevralgici per la diffusione della cultura e
l’aggregazione.

Dal 1° al 30 giugno, presso la Mediateca del Mediterraneo, si tengono due mostre
fotografiche, curate da Artestudio Partners: Architettura delle biblioteche, tra
memoria e innovazione, un contributo per immagini alla riflessione in corso sul
ruolo delle biblioteche, da tempo non solo luoghi di prestito e consultazione di libri,
ma spazi vitali di incontro, di scambio, di socializzazione, di apprendimento e di
inclusione sociale; l’esposizione Biblioteche e centri culturali. Nuove piazze
urbane, che presenta 20 progetti di biblioteche contemporanee realizzate in Italia
e all’estero, per capire cosa sono diventati oggi questi luoghi di di pubblica lettura
e quali le potenzialità per gli interventi e i criteri informatori futuri.
Ai Giardini Pubblici, dall’8 all’11 giugno, due esposizioni: Biblioteca: luogo della
memoria è un percorso visivo all’interno delle biblioteche intese come spazi
custodi di testimonianze. Il risultato è il variopinto mondo dei frequentatori delle
biblioteche e delle innumerevoli attività che oggi vengono erogate all’interno di
queste strutture (foto di Elisabetta Brian, testi di Francesca Interlenghi, in
collaborazione con Artestudio Partners); l’installazione di Maria Tedde, ExtremeM
(in collaborazione con l’Istituto Europeo di Design), è un percorso, all’interno di
una struttura in legno, che lavora a partire dal dualismo Memoria/Amnesia: il
visitatore è accompagnato a sperimentare il rumore e il caos dovuti all’ossessione
e alla sovrabbondanza di informazioni e ricordi, e il silenzio e il black out
conseguenti alla cancellazione del tempo, all’assenza di memoria, mentre compie
piccoli gesti della quotidianità, come studiare una lista, o inserire nel
tritadocumenti fogli di carta pieni di appunti.
Durante il festival, nel Teatro Civico di Castello, sono allestiti grandi pannelli di
legno sui quali lo street artist Manu Invisible realizzerà, per il collettivo Nino dove
sei?, un’opera ispirata ad Antonio Gramsci, Movimento.
***
ll Festival incontra i licei: il progetto Gulliver, l’e-magazine e la tv di
Leggendo Metropolitano
Uno degli obiettivi di Leggendo Metropolitano, dalla sua prima edizione, è stato
quello di aprirsi al mondo dei giovani, con una serie di iniziative volte ad avvicinarli
alla cultura in tutte le sue dimensioni. Prosegue pertanto anche quest’anno il
progetto intercultura Gulliver, programma di scambio nato dalla sinergia tra
festival di approfondimento culturale (Leggendo Metropolitano di Cagliari, Dialoghi
sull’uomo di Pistoia e Il senso del ridicolo di Livorno), che offre ai volontari la
possibilità di viaggiare, conoscere altri festival e allargare le proprie conoscenze,
per fare sì che l’esperienza di volontariato sia utile e formativa, capace di
insegnare agli studenti pratiche e metodo di lavoro oltre che di metterli in contatto
con i grandi autori.
Dalla collaborazione tra Leggendo Metropolitano e le scuole superiori di Cagliari è
nato il progetto di alfabetizzazione alla comunicazione e al giornalismo, che
ha coinvolto i docenti e gli studenti del Liceo De Sanctis-Deledda di Cagliari,
con il web magazine Delantis.it realizzato dalle classi 3° e 4° dell’Istituto con il
giornalista Vito Biolchini, e il Liceo Eleonora d’Arborea, che con Anna Piras,
direttrice del TGR Sardegna, ha realizzato il laboratorio di video-giornalismo Tg
dei Ragazzi. Un esercizio di giornalismo sviluppato durante tutto l’anno scolastico,
che si concretizza nei giorni del Festival, quando gli studenti-reporter raccontano
gli incontri in programma con anteprime e interviste.
***
Un festival ecosostenibile: allo scopo di limitare il proprio impatto ambientale,

Leggendo Metropolitano si avvale della consulenza di AzzeroCO2 per la gestione
efficiente delle risorse energetiche: il festival utilizza quest’anno solo energia
verde, carta riciclata e macchine a trazione ibrida, e offre al pubblico, durante tutti
gli incontri, acqua della rete idrica comunale. Per recuperare le inevitabili
emissioni di CO2 Leggendo Metropolitano partecipa al progetto di riforestazione in
Basilicata di AzzeroCO2 .
La IX edizione del Festival Internazionale di Letteratura Leggendo
Metropolitano, ideato e promosso dall’Associazione Prohairesis di Cagliari e
diretto da Saverio Gaeta, ringrazia il Parlamento Europeo, il MiBACT, Ministero
dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, il MAECI, Ministero degli Affari
Esteri e della Cooperazione Internazionale, gli Assessorati alla Cultura e al
Turismo della Regione Autonoma Sardegna, gli Assessorati alla Cultura e al
Turismo del Comune di Cagliari, la Fondazione Sardegna, l’Università degli
Studi di Cagliari, l’Istituto Italiano di Cultura a Cracovia, la Fondazione
Agnelli, Legambiente Italia e Legambiente Sardegna.
***
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Villaggio di libri nel cuore di Cagliari
24 case editrici coinvolte durante "Leggendo metropolitano"

13:44 01 giugno 2017 NEWS  Redazione ANSA  CAGLIARI

(ANSA)  CAGLIARI, 1 GIU  Un vero e proprio villaggio dei libri nel cuore di Cagliari. Editori sardi e festival letterario Leggendo
metropolitano insieme ai Giardini pubblici. Un tandem inedito che da giovedì 8 a domenica 11 giugno diventa Letteraturachilometrozero:
ventiquattro case editrici esporranno una selezione del loro catalogo. E l'Aes (associazioni editori sardi) presenterà i titoli più importanti della
produzione libraria isolana.
Tutto questo all'interno della nona edizione del Festival Leggendo metropolitano. In programma diciannove appuntamenti con altrettanti autori.
Mentre sabato 10 ci sarà un focus sul futuro delle riviste letterarie con particolare riferimento al web in compagnia di esperti nazionali del
settore.
Nel corso dei quattro giorni di esposizione sono previsti momenti di intrattenimento con gli "Happy hours con gli editori", proposti da Street
books. Gli stand saranno interamente gestiti dagli operatori dell'Aes e dai suoi editori.
Il cartellone avrà come tema "Tra isola e mondo": apertura giovedì alle 17 con la presentazione da parte di Alessandra Contu del libro edito da
Comdaghes Trackman di Catriona Child.
"L'importanza di questo appuntamento  ha detto Simonetta Castia, presidente dell'Aes  è legata alla sinergia: il connubio che favorisce
l'incontro tra pubblici diversi. A riprova del fatto che gli editori non si sottraggono a questo tipo di iniziative".
Un festival che diventa più ricco: "Per me collaborare con l'Aes  ha detto il direttore artistico Saverio Gaeta  ha un valore immateriale.
Importante la presenza della Sardegna a Leggendo metropolitano. Letteratura a km 0 si sposa perfettamente col festival green". (ANSA).
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CAGLIARI. I Giardini pubblici di Cagliari si preparano a un weekend all’insegna della letteratura
sarda. Da giovedì 8 a domenica 11 giugno saranno le migliori novità editoriali sarde saranno
protagoniste del progetto Letteratura Chilometro Ø, inserito all’interno della nona edizione del festival

Leggendo Metropolitano. L’Aes (Associazione Editori Sardi) presenterà i titoli più interessanti della
produzione libraria isolana, per una iniziativa che rappresenta il primo caso di una partnership

produzione libraria isolana, per una iniziativa che rappresenta il primo caso di una partnership
virtuosa tra gli editori sardi e un festival letterario isolano.
Saranno in tutto diciannove gli appuntamenti in programma
aggiungerà sabato 10 un importante incontro di approfondimento
inserito all’interno del programma del festival. Nel corso di
mancheranno poi i momenti
di intrattenimento con gli “Happy
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Gli stand Letteratura Chilometro Ø saranno interamente gestiti dagli operatori dell’Aes e dai suoi
editori, con una room management per la condivisione di percorsi e orizzonti comuni, un’area corner
(coordinata dal Circolo dei Lettori Miele Amaro) che ospiterà le presentazioni, e uno spazio espositivo
in cui i volumi saranno esposti per la vendita ai visitatori del festival. Con questa iniziativa Leggendo
Metropolitano intende promuovere una importante sinergia con gli editori isolani, volta alla
divulgazione dell’industria libraria e alle trasformazioni del mondo del libro in Sardegna.

Il cartellone di Letteratura Chilometro Ø avrà come tema “Tra Isola e mondo” e si aprirà giovedì 8
giugno alle ore 17 con la presentazione da parte di Alessandra Contu del libro edito da
Condaghes “Trackman” di Catriona Child. Alle 18 sarà la volta di “Angelus” con Antonello
Pellegrino (Condaghes), mentre alle 18.30 Anna Pau illustrerà il volume di Illisso “Da zero a mille.
L’arte sarda dall’oblio alla memoria”. A chiudere la serata di giovedì sarà alle 19.30 Ilario Carta che
proporrà l’anteprima del volume edito da Arkadia “Lo scorpione nello stomaco”.

Insieme alle presentazioni, nello spazio Letteratura Chilometro Ø, per tutti i giorni del festival, tra le
17 e le 19.30 Street Books proporrà “Happy hours con gli editori”, mezz’ora di libri bellissimi a prezzi
scontatissimi.

Venerdì 9 giugno si inizia sempre alle 17 con Rosaria Floris che presenterà il suo volume, edito da
Condaghes, “Passeggiando... L’anima di Cagliari. Anche questa è Cagliari”. La cultura popolare del
capoluogo rivive anche in “Schillelè” di Gianluca Medas (edito da Cuec, inizio alle 17.30). Lo stesso
attore sarà il protagonista di una speciale iniziativa, “L’asta dei tesori”, durante la quale saranno
battuti all’asta libri rari e introvabili.

Il programma prosegue alle 18.30 con la presentazione da parte di Gioia Massidda del libro “Il
portolano della mente” (Aipsa Edizioni) e alle 19 con “Di colori e d’ombre. Di poesia e di
pittura” di Enrico Valdes (Carlo Delfino Editore). La serata si conclude alle 20 con Giampaolo
Cassitta e padre Salvatore Morittu che presentano il volume “Gli ultimi sognano a colori” (Arkadia
Editore).

Sabato 10 giugno il programma di Letteratura Chilometro Ø si arricchirà di un appuntamento inserito
all'intero del programma del festival. “La rivista letteraria come nuova frontiera del web” sarà in tema
dell’incontro che, condotto dal giornalista de il Libraio.it Antonio Prudenzano, avrà inizio alle ore 11
e che vedrà protagonisti lo scrittore Gianni Biondillo, la giornalista del “Corriere della Sera” Serena
Danna, il giornalista del “Sole24Ore” Stefano Salis e l’esperto di nuove tecnologie Giovanni Ziccardi.
L’incontro è realizzato in collaborazione con l’Associazione degli Editori Sardi e Street Books.

Sempre sabato 10, il programma di incontri pomeridiani e serali si aprirà alle 17 con la presentazione
da parte di Gianni Olla del suo libro “A morte i padri. Cinema e film negli anni della
contestazione” (Cuec), seguito alle 17.30 da Francesco Casula con “Omines e feminas de
gabbale” (Alfa Editrice) e alle 18 con Giovanni Follesa e Rossana Copezsu “Back to Sardinia. Sulle
tracce di D.H. Lawrence” (Condaghes). Le ultime due presentazioni di sabato 10 vedranno
protagonisti a partire dalle 19 Tonino Oppes e Rossana Copez (“Pietre da fiaba”, Carlo Delfino
Editore), e alle 19.30 Roberto Paracchini(“Guardando le formiche dal basso”, Aipsa edizioni).

Nella giornata di domenica 11 giugno saranno cinque gli incontri inseriti nel cartellone di Letteratura
Chilometro Ø. Si inizia alle 11.30 con la presentazione dei romanzi storici di Pietro Picciau “Le carte
del re” e il marchese di Palabanda” (Arkadia).

Di pomeriggio si parte come sempre alle 17. Ad aprire gli incontri sarà Emanuele Cioglia, autore di
“Mutamorfosi” (Condaghes), seguito alle 18 da Gabriella Locci e Milena Agus che
presenteranno “Rejna. Viaggio di sogni e utopie. L’universo femminile tra la Sardegna e la
Spagna” (Mediando Edizioni e Casa Falconieri).

Gli ultimi due appuntamenti di Letteratura Chilometro Ø vedranno protagonisti alle 19 Franco
Mannoni, autore del libro “Se ascolti il vento” (Arkadia), e alle 19.30 Giovanni Follesa e Rossana
Copez con “Giganti di pietra” (Arkadia).
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CAGLIARI. Il cadavere di una donna di 51 anni è stato ritrovato questo pomeriggio in un'abitazione
di via San Domino,…
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Un vero e proprio villaggio dei libri nel cuore di Cagliari. Editori sardi e festival letterario Leggendo metropolitano insieme ai Giardini pubblici

Un vero e proprio villaggio dei libri nel cuore di Cagliari. Editori sardi e festival letterario Leggendo
metropolitano insieme ai Giardini pubblici. Un tandem inedito che da giovedì 8 a domenica 11 giugno
diventa Letteraturachilometrozero: ventiquattro case editrici esporranno una selezione del loro
catalogo. E l'Aes (associazioni editori sardi) presenterà i titoli più importanti della produzione libraria
isolana. Tutto questo all'interno della nona edizione del Festival Leggendo metropolitano.

In programma diciannove appuntamenti con altrettanti autori. Mentre sabato 10 ci sarà un focus sul
futuro delle riviste letterarie- con particolare riferimento al web- in compagnia di esperti nazionali del
settore. Nel corso dei quattro giorni di esposizione sono previsti momenti di intrattenimento con gli
"Happy hours con gli editori", proposti da Street books. Gli stand saranno interamente gestiti dagli
operatori dell'Aes e dai suoi editori. Il cartellone avrà come tema "Tra isola e mondo": apertura giovedì
alle 17 con la presentazione da parte di Alessandra Contu del libro edito da Comdaghes Trackman di
Catriona Child.

"L'importanza di questo appuntamento - ha detto Simonetta Castia, presidente dell'Aes - è legata alla
sinergia: il connubio che favorisce l'incontro tra pubblici diversi. A riprova del fatto che gli editori non si
sottraggono a questo tipo di iniziative". Un festival che diventa più ricco: "Per me collaborare con l'Aes ha detto il direttore artistico Saverio Gaeta - ha un valore immateriale. Importante la presenza della
Sardegna a Leggendo metropolitano. Letteratura a km 0 si sposa perfettamente col festival green".
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Leggendo Metropolitano: ai Giardini pubblici il
villaggio dei libri
Le migliori novità editoriali sarde saranno protagoniste del progetto Letteratura Chilometro zero, inserito
all'interno della nona edizione del festival Leggendo Metropolitano
Autore: Redazione Casteddu Online (/proﬁlo/redazione-casteddu-online.html) il 01/06/2017 17:57
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Le migliori novità editoriali sarde saranno protagoniste del progetto Letteratura ChilometroØ, inserito all’interno della nona edizione del
festival Leggendo Metropolitano di Cagliari. In uno spazio allestito ai Giardini Pubblici, da giovedì 8 a domenica 11 giugno, l’Aes (Associazione
Editori Sardi) presenterà i titoli più interessanti della produzione libraria isolana, per una iniziativa che rappresenta il primo caso di una partnership
virtuosa tra gli editori sardi e un festival letterario isolano. In tutto saranno diciannove appuntamenti con altrettanti autori, a cui si
aggiungerà sabato 10 un importante incontro di approfondimento sul futuro delle riviste letterarie, inserito all’interno del programma del festival.
Nel corso di Letteratura ChilometroØ non mancheranno poi i momenti di intrattenimento con gli “Happy hours con gli editori”, proposti da Street
Books.
L’iniziativa è stata presentata stamattina nel corso di una conferenza stampa convocata a Cagliari nei locali della Confcommercio (l’Aes ha infatti
aderito recentemente all’organizzazione), e a cui hanno partecipato la presidente dell’Aes Simonetta Castia, il consigliere dell’Aes Mario Argiolas, il
direttore artistico di Leggendo Metropolitano Saverio Gaeta, il consigliere di Confcommercio Sud Sardegna Emanuele Garzia, e Gianni Stocchino
del Circolo dei Lettori Miele Amaro.

Gli stand Letteratura ChilometroØ saranno interamente gestiti dagli operatori dell’Aes e dai suoi editori, con una room management per la
condivisione di percorsi e orizzonti comuni, un’area corner (coordinata dal Circolo dei Lettori Miele Amaro) che ospiterà le presentazioni, e uno spazio
espositivo in cui i volumi saranno esposti per la vendita ai visitatori del festival. Con questa iniziativa Leggendo Metropolitano intende promuovere una
importante sinergia con gli editori isolani, volta alla divulgazione dell’industria libraria e alle trasformazioni del mondo del libro in Sardegna.

Il cartellone di LetteraturaChilometroØ avrà come tema “Tra Isola e mondo” e si aprirà giovedì 8 giugno alle ore 17.00 con la presentazione da
parte di Alessandra Contu del libro edito da Condaghes “Trackman” di Catriona Child. Alle 18.00 sarà la volta di “Angelus” con Antonello
Pellegrino (Condaghes), mentre alle 18.30 Anna Pau illustrerà il volume di Illisso “Da zero a mille. L’arte sarda dall’oblio alla memoria”. A
chiudere la serata di giovedì sarà alle 19.30 Ilario Carta che proporrà l’anteprima del volume edito da Arkadia “Lo scorpione nello stomaco”.

Insieme alle presentazioni, nello spazio LetteraturaChilometroØ, per tutti i giorni del festival, tra le 17.00 e le 19.30 Street
Books proporrà “Happy hours con gli editori”, mezzora di libri bellissimi a prezzi scontatissimi.

Venerdì 9 giugno si inizia sempre alle 17.00 con Rosaria Floris che presenterà il suo volume, edito da Condaghes, “Passeggiando... L’anima di
Cagliari. Anche questa è Cagliari”. La cultura popolare del capoluogo rivive anche in “Schillelè” di Gianluca Medas (edito da Cuec, inizio
alle 17.30). Lo stesso attore sarà il protagonista di una speciale iniziativa, “L’asta dei tesori”, durante la quale saranno battuti all’asta libri rari e
introvabili.
Il programma prosegue alle 18.30 con la presentazione da parte di Gioia Massidda del libro “Il portolano della mente” (Aipsa Edizioni) e
alle 19.00 con “Di colori e d’ombre. Di poesia e di pittura” di Enrico Valdes (Carlo Delﬁno Editore). La serata si conclude
alle 20.00 con Giampaolo Cassitta e padre Salvatore Morittu che presentano il volume “Gli ultimi sognano a colori” (Arkadia Editore).

Sabato 10 giugno il programma di Letteratura ChilometroØ si arricchirà di un appuntamento inserito all'intero del programma del festival. “La
rivista letteraria come nuova frontiera del web” sarà in tema dell’incontro che, condotto dal giornalista de ilLibraio.it Antonio Prudenzano, avrà
inizio alle ore 11.00 e che vedrà protagonisti lo scrittore Gianni Biondillo, la giornalista del Corriere della Sera Serena Danna, il giornalista del
Sole24Ore Stefano Salis e l’esperto di nuove tecnologie Giovanni Ziccardi. L’incontro è realizzato in collaborazione con l’Associazione degli Editori
Sardi e Street Books.

Sempre sabato 10, il programma di incontri pomeridiani e serali si aprirà alle 17.00 con la presentazione da parte di Gianni Olla del suo libro “A morte
i padri. Cinema e ﬁlm negli anni della contestazione” (Cuec), seguito alle 17.30 da Francesco Casula con“Omines e feminas de
gabbale” (Alfa Editrice) e alle 18.00 con Giovanni Follesa e Rossana Copez su “Back to Sardinia. Sulle tracce di D.H. Lawrence” (Condaghes).
Le ultime due presentazioni di sabato 10 vedranno protagonisti a partire dalle 19.00 Tonino Oppes e Rossana Copez (“Pietre da ﬁaba”, Carlo
Delﬁno Editore), e alle19.30 Roberto Paracchini (“Guardando le formiche dal basso”, Aipsa edizioni).

Nella giornata di domenica 11 giugno saranno cinque gli incontri inseriti nel cartellone di Letteratura ChilometroØ. Si inizia alle 11.30 con la
presentazione del romanzo storico di Pietro Picciau “Le carte del re e il marchese di Palabanda” (Arkadia).
Di pomeriggio si parte come sempre alle 17.00. Ad aprire gli incontri sarà Emanuele Cioglia, autore di “Mutamorfosi” (Condaghes), seguito
alle 18.00 da Gabriella Locci e Milena Agus che presenteranno “Rejna. Viaggio di sogni e utopie. L’universo femminile tra la Sardegna e la
Spagna” (Mediando Edizioni e Casa Falconieri).
Gli ultimi due appuntamenti di Letteratura ChilometroØ vedranno protagonisti alle 19.00 Franco Mannoni, autore del libro “Se ascolti il
vento” (Arkadia), e alle 19.30 Giovanni Follesa e Rossana Copez con “Giganti di pietra” (Arkadia).
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IL DIAVOLO SULLA SELLA

(/rubriche/il-diavolo-sulla-sella/47862/assumiamo-ingegnere-con-laurea-a-pieni-voti-600-euro-al-mese.html)

"ASSUMIAMO INGEGNERE CON LAUREA A PIENI VOTI, 600 EURO AL MESE"
(/rubriche/il-diavolo-sulla-sella/47862/assumiamo-ingegnere-con-laurea-a-pieni-voti-600-euro-al-mese.html)
Pierluigi Montalbano racconta l'incredibile annuncio: "Dopo il primo momento di nausea è seguita una pausa di qualche minuto di tristezza e,
inﬁne, è arrivata la rabbia. Abbiamo una classe politica vergognosa e imbarazzante, gente che pur priva di competenze (come testimoniano i fatti)
decide sul nostro presente e ipoteca il nostro futuro privandoci dei sogni e conducendo al macero territori, comunità e famiglie"

NOTIZIE PIU LETTE
31/05/2017 di Redazione Casteddu Online

Fuoco e paura nella notte al Poetto, in amme l'Oasi dei Sette Vizi (/cagliari/centro-storico/47809/fuoco-epaura-nella-notte-al-poetto-in- amme-l-oasi-dei-sette-vizi.html)
Fiamme altissime nella notte al Poetto, fuoco all'Oasi dei Sette Vizi. Chiosco che va completamente in ﬁamme

(/cagliari/centro-storico/47809/fuoco-e-paura-nella-notte-al-poetto-in-ﬁamme-l-oasi-dei-sette-vizi.html)
31/05/2017 di Redazione Casteddu Online

Poetto, trovato il cadavere di una donna di 50 anni: indagini in corso (/cagliari/zonapoettosantelia/47835/poetto-trovato-il-cadavere-di-una-donna-di-50-anni-indagini-in-corso.html)
Il cadavere di una donna è stato scoperto al Poetto dai carabinieri. Si tratta di una cagliaritana di 50 anni, i militari escludono al momento che possa trattarsi di un omicidio. Per stabilire le
cause, indagini in corso

(/cagliari/zonapoetto-santelia/47835/poetto-trovato-il-cadavere-di-una-donna-di-50-anni-indagini-in-corso.html)
30/05/2017 di Alessandro Congia

San Michele choc, si accascia a terra e muore di overdose (/cagliari/ismirrionis-sanmichele/47800/sanmichele-choc-si-accascia-a-terra-e-muore-di-overdose.html)
I soccorritori hanno tentato di rianimare l'uomo ma non ce l'ha fatta: ennesima morte per overdose a San Michele. Era accasciato tra centinaia di siringhe

(/cagliari/ismirrionis-sanmichele/47800/san-michele-choc-si-accascia-a-terra-e-muore-di-overdose.html)
01/06/2017 di Redazione Casteddu Online

Quartu, anziana travolta da un'autobus in viale Colombo: è gravissima (/areavasta/hinterland/47848/quartu-anziana-travolta-da-un-autobus-in-viale-colombo-e-gravissima.html)
Trasportata in codice rosso all'ospedale

(/area-vasta/hinterland/47848/quartu-anziana-travolta-da-un-autobus-in-viale-colombo-e-gravissima.html)
31/05/2017 di Alessandro Congia

Incendio all'Oasi dei sette vizi: "Sacri ci e spese andati in fumo" (/cagliari/zonapoettosantelia/47814/incendio-all-oasi-dei-sette-vizi-sacri ci-e-spese-andati-in-fumo.html)
Parole sofferte, quelle di Giuseppe Curreli, gestore dell’Oasi dei Sette Vizi, il locale estivo che ieri notte è andato letteralmente distrutto da un rogo. Che risponde ai commenti malevoli sui
social

(/cagliari/zonapoetto-santelia/47814/incendio-all-oasi-dei-sette-vizi-sacriﬁci-e-spese-andati-in-fumo.html)
01/06/2017 di Redazione Casteddu Online

"Mia sorella, incinta, terrorizzata dai parcheggiatori a Cagliari" (/cagliari/centro-storico/47861/mia-sorellaincinta-terrorizzata-dai-parcheggiatori-a-cagliari.html)
Una donna incinta cagliaritana alla 32esima settimana di gravidanza inseguita e terrorizzata dai parcheggiatori abusivi al San Giovanni di Dio: "Mamma, dammi i soldi". A raccontare
l'episodio è la sorella, Manuela Tolu, testimone diretta

(/cagliari/centro-storico/47861/mia-sorella-incinta-terrorizzata-dai-parcheggiatori-a-cagliari.html)
28/05/2017 di Redazione Casteddu Online

Bimbo morto dopo l'omeopatia, da Cagliari la richiesta di indagini (/cagliari/centro-storico/47722/bimbomorto-dopo-l-omeopatia-da-cagliari-la-richiesta-di-indagini.html)
L'Osservatorio Antiplagio di Cagliari chiede un'indagine su Francesco, il bimbo di 7 anni morto per una semplice otite dopo essere stato curato dai genitori con l'omeopatia

(/cagliari/centro-storico/47722/bimbo-morto-dopo-l-omeopatia-da-cagliari-la-richiesta-di-indagini.html)
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Letteratura a chilometro zero, i giardini pubblici si trasformano in una biblioteca
all'aperto
A Leggendo Metropolitano spazio alle
novità editoriali sarde con il progetto
LetteraturaChilometroØ: in occasione
della nona edizione del festival, in
programma dall’8 all’11 giugno,
l’Associazione Editori Sardi allestirà ai
Giardini Pubblici uno spazio in cui
verrà saranno presentati i titoli più
interessanti della produzione libraria
isolana.
Ultimo aggiornamento: 01062017 17:07

CAGLIARI  Le migliori novità editoriali sarde saranno protagoniste del progetto
LetteraturaChilometroØ, inserito all’interno della nona edizione del festival Leggendo
Metropolitano di Cagliari. In uno spazio allestito ai Giardini Pubblici, da giovedì 8 a
domenica 11 giugno, l’Aes (Associazione Editori Sardi) presenterà i titoli più
interessanti della produzione libraria isolana. In tutto saranno diciannove appuntamenti
con altrettanti autori, a cui si aggiungerà sabato 10 un importante incontro di
approfondimento sul futuro delle riviste letterarie, inserito all’interno del programma del
festival.
Gli stand LetteraturaChilometroØ saranno interamente gestiti dagli operatori dell’Aes e
dai suoi editori, con una room management per la condivisione di percorsi e orizzonti
comuni, un’area corner (coordinata dal Circolo dei Lettori Miele Amaro) che ospiterà le
presentazioni, e uno spazio espositivo in cui i volumi saranno esposti per la vendita ai
visitatori del festival.
Il cartellone di LetteraturaChilometroØ avrà come tema “Tra Isola e mondo” e si aprirà
giovedì 8 giugno alle 17 con la presentazione da parte di Alessandra Contu del libro
edito da Condaghes “Trackman” di Catriona Child. Alle 18.00 sarà la volta di “Angelus” con Antonello Pellegrino (Condaghes), mentre alle
18.30 Anna Pau illustrerà il volume di Illisso “Da zero a mille. L’arte sarda dall’oblio alla memoria”. A chiudere la serata di giovedì sarà alle
19.30 Ilario Carta che proporrà l’anteprima del volume edito da Arkadia “Lo scorpione nello stomaco”. Insieme alle presentazioni, nello
spazio LetteraturaChilometroØ, per tutti i giorni del festival, tra le 17.00 e le 19.30 Street Books proporrà “Happy hours con gli editori”,
mezzora di libri bellissimi a prezzi scontatissimi.
Venerdì 9 giugno si inizia sempre alle 17 con Rosaria Floris che presenterà il suo volume, edito da Condaghes, “Passeggiando...
L’anima di Cagliari. Anche questa è Cagliari”. La cultura popolare del capoluogo rivive anche in “Schillelè” di Gianluca Medas (edito da
Cuec, inizio alle 17.30). Lo stesso attore sarà il protagonista di una speciale iniziativa, “L’asta dei tesori”, durante la quale saranno battuti
all’asta libri rari e introvabili. Il programma prosegue alle 18.30 con la presentazione da parte di Gioia Massidda del libro “Il portolano della
mente” (Aipsa Edizioni) e alle 19.00 con “Di colori e d’ombre. Di poesia e di pittura” di Enrico Valdes (Carlo Delfino Editore). La serata si
conclude alle 20.00 con Giampaolo Cassitta e padre Salvatore Morittu che presentano il volume “Gli ultimi sognano a colori” (Arkadia
Editore).
Sabato 10 giugno il programma di LetteraturaChilometroØ si arricchirà di un appuntamento inserito all'intero del programma del festival.
“La rivista letteraria come nuova frontiera del web” sarà in tema dell’incontro che, condotto dal giornalista de ilLibraio.it Antonio
Prudenzano, avrà inizio alle ore 11.00 e che vedrà protagonisti lo scrittore Gianni Biondillo, la giornalista del Corriere della Sera Serena
Danna, il giornalista del Sole24Ore Stefano Salis e l’esperto di nuove tecnologie Giovanni Ziccardi. L’incontro è realizzato in
collaborazione con l’Associazione degli Editori Sardi e Street Books.
Sempre sabato 10, il programma di incontri pomeridiani e serali si aprirà alle 17.00 con la presentazione da parte di Gianni Olla del suo
libro “A morte i padri. Cinema e film negli anni della contestazione” (Cuec), seguito alle 17.30 da Francesco Casula con “Omines e
feminas de gabbale” (Alfa Editrice) e alle 18.00 con Giovanni Follesa e Rossana Copez su “Back to Sardinia. Sulle tracce di D.H.
Lawrence” (Condaghes). Le ultime due presentazioni di sabato 10 vedranno protagonisti a partire dalle 19.00 Tonino Oppes e Rossana

Copez (“Pietre da fiaba”, Carlo Delfino Editore), e alle 19.30 Roberto Paracchini (“Guardando le formiche dal basso”, Aipsa edizioni).
Nella giornata di domenica 11 giugno saranno cinque gli incontri inseriti nel cartellone di LetteraturaChilometroØ. Si inizia alle 11.30 con
la presentazione del romanzo storico di Pietro Picciau “Le carte del re e il marchese di Palabanda” (Arkadia).
Di pomeriggio si parte come sempre alle 17.00. Ad aprire gli incontri sarà Emanuele Cioglia, autore di “Mutamorfosi” (Condaghes), seguito
alle 18.00 da Gabriella Locci e Milena Agus che presenteranno “Rejna. Viaggio di sogni e utopie. L’universo femminile tra la Sardegna e la
Spagna” (Mediando Edizioni e Casa Falconieri). Gli ultimi due appuntamenti di LetteraturaChilometroØ vedranno protagonisti alle 19.00
Franco Mannoni, autore del libro “Se ascolti il vento” (Arkadia), e alle 19.30 Giovanni Follesa e Rossana Copez con “Giganti di pietra”
(Arkadia)
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‘LetteraturaChilometroØ’, le novità
editoriali sarde a ‘Leggendo
metropolitano’
1 giugno 2017
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Le migliori novità editoriali sarde saranno
protagoniste del progetto
LetteraturaChilometroØ, inserito all’interno della

1 giugno 2017

nona edizione del festival Leggendo

Prosegue all’Exmà la rassegna “Sguardi

Metropolitano di Cagliari. In uno spazio allestito

sul mondo attuale” che ha preso avvio nel

ai Giardini Pubblici, da giovedì 8 a domenica 11

2016 con la mostra EASTERN EYES, che

giugno, l’Aes (Associazione Editori Sardi)
presenterà i titoli più interessanti della produzione
libraria isolana, per una iniziativa che rappresenta
il primo caso di una partnership virtuosa tra gli
editori sardi e un festival letterario isolano. In tutto saranno diciannove appuntamenti con altrettanti autori, a cui
si aggiungerà sabato 10 un importante incontro di approfondimento sul futuro delle riviste letterarie, inserito
all’interno del programma del festival. Nel corso di LetteraturaChilometroØ non mancheranno poi i momenti di
intrattenimento con gli “Happy hours con gli editori”, proposti da Street Books.
L’iniziativa è stata presentata stamattina nel corso di una conferenza stampa convocata a Cagliari nei locali della
Confcommercio (l’Aes ha infatti aderito recentemente all’organizzazione), e a cui hanno partecipato la presidente
dell’Aes Simonetta Castia, il consigliere dell’Aes Mario Argiolas, il direttore artistico di Leggendo Metropolitano
Saverio Gaeta, il consigliere di Confcommercio Sud Sardegna Emanuele Garzia, e Gianni Stocchino del
Circolo dei Lettori Miele Amaro.
Gli stand LetteraturaChilometroØ saranno interamente gestiti dagli operatori dell’Aes e dai suoi editori, con una
room management per la condivisione di percorsi e orizzonti comuni, un’area corner (coordinata dal Circolo dei
Lettori Miele Amaro) che ospiterà le presentazioni, e uno spazio espositivo in cui i volumi saranno esposti per la
vendita ai visitatori del festival. Con questa iniziativa Leggendo Metropolitano intende promuovere una importante
sinergia con gli editori isolani, volta alla divulgazione dell’industria libraria e alle trasformazioni del mondo del libro
in Sardegna.

#2 AMERICAS: all’Exmà sguardi
d’artista sul nuovo continente

ha presentato quindici artisti orientali, a
partire dai paesi dell’Ex...

Il cartellone di LetteraturaChilometroØ avrà come tema “Tra Isola e mondo” e si aprirà giovedì 8 giugno alle ore
17.00 con la presentazione da parte di Alessandra Contu del libro edito da Condaghes “Trackman” di Catriona
Child. Alle 18.00 sarà la volta di “Angelus” con Antonello Pellegrino (Condaghes), mentre alle 18.30 Anna
Pau illustrerà il volume di Illisso “Da zero a mille. L’arte sarda dall’oblio alla memoria”. A chiudere la serata di
giovedì sarà alle 19.30 Ilario Carta che proporrà l’anteprima del volume edito da Arkadia “Lo scorpione nello
stomaco”. Insieme alle presentazioni, nello spazio LetteraturaChilometroØ, per tutti i giorni del festival, tra le
17.00 e le 19.30 Street Books proporrà “Happy hours con gli editori”, mezzora di libri bellissimi a prezzi
scontatissimi.
Venerdì 9 giugno si inizia sempre alle 17.00 con Rosaria Floris che presenterà il suo volume, edito da
Condaghes, “Passeggiando… L’anima di Cagliari. Anche questa è Cagliari”. La cultura popolare del
capoluogo rivive anche in “Schillelè” di Gianluca Medas (edito da Cuec, inizio alle 17.30). Lo stesso attore sarà
il protagonista di una speciale iniziativa, “L’asta dei tesori”, durante la quale saranno battuti all’asta libri rari e
introvabili. Il programma prosegue alle 18.30 con la presentazione da parte di Gioia Massidda del libro “Il
portolano della mente” (Aipsa Edizioni) e alle 19.00 con “Di colori e d’ombre. Di poesia e di pittura” di
Enrico Valdes (Carlo Delfino Editore). La serata si conclude alle 20.00 con Giampaolo Cassitta e padre
Salvatore Morittu che presentano il volume “Gli ultimi sognano a colori” (Arkadia Editore).
Sabato 10 giugno il programma di LetteraturaChilometroØ si arricchirà di un appuntamento inserito all’intero del
programma del festival. “La rivista letteraria come nuova frontiera del web” sarà in tema dell’incontro che,
condotto dal giornalista de ilLibraio.it Antonio Prudenzano, avrà inizio alle ore 11.00 e che vedrà protagonisti lo
scrittore Gianni Biondillo, la giornalista del Corriere della Sera Serena Danna, il giornalista del Sole24Ore
Stefano Salis e l’esperto di nuove tecnologie Giovanni Ziccardi. L’incontro è realizzato in collaborazione con
l’Associazione degli Editori Sardi e Street Books.
Sempre sabato 10, il programma di incontri pomeridiani e serali si aprirà alle 17.00 con la presentazione da parte
di Gianni Olla del suo libro “A morte i padri. Cinema e film negli anni della contestazione” (Cuec), seguito
alle 17.30 da Francesco Casula con “Omines e feminas de gabbale” (Alfa Editrice) e alle 18.00 con Giovanni
Follesa e Rossana Copez su “Back to Sardinia. Sulle tracce di D.H. Lawrence” (Condaghes). Le ultime due
presentazioni di sabato 10 vedranno protagonisti a partire dalle 19.00 Tonino Oppes e Rossana Copez (“Pietre
da fiaba”, Carlo Delfino Editore), e alle 19.30 Roberto Paracchini (“Guardando le formiche dal basso”, Aipsa
edizioni).
Nella giornata di domenica 11 giugno saranno cinque gli incontri inseriti nel cartellone di LetteraturaChilometroØ.
Si inizia alle 11.30 con la presentazione del romanzo storico di Pietro Picciau “Le carte del re e il marchese di
Palabanda” (Arkadia). Di pomeriggio si parte come sempre alle 17. Ad aprire gli incontri sarà Emanuele Cioglia,
autore di “Mutamorfosi” (Condaghes), seguito alle 18.00 da Gabriella Locci e Milena Agus che presenteranno
“Rejna. Viaggio di sogni e utopie. L’universo femminile tra la Sardegna e la Spagna” (Mediando Edizioni e
Casa Falconieri). Gli ultimi due appuntamenti di LetteraturaChilometroØ vedranno protagonisti alle 19.00 Franco
Mannoni, autore del libro “Se ascolti il vento” (Arkadia), e alle 19.30 Giovanni Follesa e Rossana Copez con
“Giganti di pietra” (Arkadia).
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Libri e autori a chilometro zero, gli editori
sardi per la prima volta a Leggendo
metropolitano
Oggi alle 15:25

È la prima volta che l'Associazione degli editori sardi collabora con un
festival letterario. Lo fa attraverso il progetto "LetteraturaChilometro0"
inserito nel più ampio cartellone di Leggendo metropolitano.
A partire da giovedì 8 e sino a domenica 11 giugno i Giardini pubblici di
Cagliari saranno la cornice per 19 appuntamenti con gli autori.
Si tratta di momenti che, grazie all'esperienza del Circolo dei lettori
Mieleamaro, avranno un carattere più informale rispetto a quelli attorno
a cui è articolata la rassegna e che vedono come protagonisti ospiti di
fama internazionale.
Per l'occasione i lettori - abbattendo le barriere di distribuzione che
regolano il mercato - potranno acquistare a prezzo di vantaggio titoli
pubblicati dalle case editrici sarde (sono 24 quelle che aderiscono al
progetto) e partecipare all'asta di libri rari.
L'iniziativa è stata illustrata da Saverio Gaeta, direttore artistico del
Festival, da Simonetta Castia e Mario Argiolas, rispettivamente
presidente e membro del direttivo Aes e da Gianni Stocchino per il

circolo Mieleamaro. Il battesimo della manifestazione è stato anche
tenuto da Emanuele Garzia, vicepresidente della Camera di Commercio.
Per l'occasione è stato inoltre annunciato l'ingresso delle imprese
associate all'Aes nella Confcommercio.
di Manuela Arca
© Riproduzione riservata
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Manu Invisible sarà a Cagliari l’8 giugno per realizzare un’opera dal vivo dedicata a
Gramsci
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2 giugno 2017 18:44
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Manu Invisible torna in Sardegna per un livepainting imperdibile. Giovedì 8 giugno tutti i suoi fan sardi potranno ammirarlo
all’opera durante il festival “Leggendo Metropolitano” nell’ambito del progetto “Questa è la tua terra” 2017. L’appuntamento è
dalle 19 di giovedì 8 giugno e per i tre giorni consecutivi davanti alla Galleria Comunale d’Arte di Cagliari nei Giardini Pubblici.
Manu realizzerà una scritta a caratteri cubitali nel suo stile più rappresentativo. L’unico indizio per ora è che l’opera avrà la “M”
come lettera iniziale e sarà dedicata al grande intellettuale Antonio Gramsci.
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Foto del giorno. Marina sempre più multiculturale. La preghiera dei musulmani del venerdì
2 giugno 2017 11:27

Maria Luisa Porcella Ciusa

Cagliari

Marina, cuore pulsante della città. Quartiere che ha accolto ormai da generazioni tantissimi immigrati che vivono e lavorano a Cagliari. Nei vicoli stretti del
quartiere, oltre alla brezza marina, si…

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice.

Caldo africano in Sardegna per il ponte del 2 giugno: temperature no a 34 gradi
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Notturno Metropolitano: a Cagliari tutti al
cinema da mezzanotte all'alba
Ieri alle 17:06 - ultimo aggiornamento alle 17:50

Il regista Marco Bechis, ospite della rassegna

Cinema di notte, rigorosamente dalla mezzanotte in poi, per riscoprire i
grandi classici della cinematografia mondiale, con uno sguardo alla
Sardegna e un approfondimento pomeridiano sul tema dei
desaparecidos con il regista Marco Bechis (che sarà presente in sala).
Appuntamento a Cagliari con Notturno Metropolitano, una maratona
cinematografica collaterale alla IX edizione di Leggendo Metropolitano.
Si parte giovedì prossimo alle 0,15 all'Hostel Marina con un classico: "Il
Dottor Zivago" vincitore di cinque premi Oscar.
Si prosegue venerdì 9 con tre titoli: alle ore 00.15 "A Bitter Story", un
documentario del 2016 di Francesca Bono che racconta la difficile
affermazione dell'identità di un gruppo di adolescenti cinesi in un
piccolo paese delle Alpi.
All'1.30 "Babylon Sisters", film del 2017 del regista Gigi Roccati che
racconta la storia di una famiglia di immigrati indiani a Trieste, mentre
alle 3.30 "Tradinnovazione una musica glocal. Viaggio nella musica
etnica tra Salento Sardegna e Piemonte", un documentario di Piero
Cannizzaro.

Sabato alle 17 si proietterà "Figli/Hijos", il film di Marco Bechis che
racconta il dramma e la speranza dei tanti bambini nati durante la
dittatura argentina.
Alle 00.15 "Il grande dittatore" di Charlie Chaplin, alle 2.45 il film di
Alain Resnais "Hiroshima Mon Amour", e alle 4.15 "Good Bye, Lenin!" di
Wolfgang Becker e che racconta la caduta del Muro di Berlino e la
riunificazione tedesca.
L'iniziativa è realizzata in collaborazione con la Fondazione Film
Commission Sardegna, insieme alla Cineteca di Bologna e alla Società
Umanitaria Cineteca Sarda di Cagliari, e con le associazioni Tina
Modotti e Zeit, Lo Scrittoio, Officina Koiné e B612lab.
di Francesco Abate
© Riproduzione riservata
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La webradio degli Studenti Universitari di Cagliari
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I classici del cinema “si accendono” al buio
Notturno Metropolitano dall’8 al 10 giugno a Cagliari, proiezioni dopo la mezzanotte
Il cinema di notte per riscoprire i grandi classici della cinematografia mondiale, con uno sguardo alla
Sardegna e un approfondimento pomeridiano sul tema dei desaparecidos con il regista Marco Bechis (che sarà
presente in sala). Appuntamento a Cagliari con Notturno Metropolitano, una maratona cinematografica
ideata quale attività collaterale e complementare alla nona edizione del festival Leggendo Metropolitano.
Giovedì 8, venerdì 9 e sabato 10 giugno, a partire dalla mezzanotte, l’Hostel Marina nelle Scalette San
Sepolcro ospiterà l’iniziativa, realizzata in collaborazione con la Fondazione Film Commission Sardegna,
insieme alla Cineteca di Bologna e alla Società Umanitaria Cineteca Sarda di Cagliari, e con le associazioni Tina
Modotti e Zeit, Lo Scrittoio, Officina Koiné e B612lab. Notturno Metropolitano punta a catturare un pubblico di
cinefili, nottambuli e cultori della settima arte, in una iniziativa originale nel suo genere che proporrà la
proiezione di otto pellicole tutte legate al tema del festival “Tra la memoria e l’oblio”.
Notturno Metropolitano si apre giovedì 8 giugno alle ore 0:15 all’Hostel Marina con un grande classico: “Il
Dottor Zivago”, capolavoro hollywoodiano del 1965 vincitore di cinque premi Oscar, tratto dall'omonimo
romanzo di Boris Pasternak, firmato dal regista David Lean e con un cast stellare (Omar Sharif, Julie Christie,
Geraldine Chaplin, Rod Steiger, Alec Guinness).
Notturno Metropolitano prosegue venerdì 9 con tre titoli. Il via alle ore 00.15 con “A Bitter Story”, un
documentario del 2016 di Francesca Bono che racconta la difficile affermazione dell'identità di un gruppo di
adolescenti cinesi in un piccolo paese ai piedi delle Alpi in cui da secoli l'attività principale è l'estrazione della
pietra. Il secondo appuntamento del venerdì di Notturno Metropolitano è all’1.30 con “Babylon Sisters”, film
del 2017 del regista Gigi Roccati che racconta la storia di una famiglia di immigrati indiani a Trieste, mentre alle
3.30 si proietterà “Tradinnovazione una musica glocal. Viaggio nella musica etnica tra Salento Sardegna e
Piemonte”, un documentario del 2011 firmato da Piero Cannizzaro che racconta un lungo cammino in Italia
attraverso la musica etnica e le sue commistioni, i contatti con le culture e i modi che questa musica alimenta e
assorbe per produrre a sua volta altra musica. Nel documentario si susseguono le voci tra gli altri, del gruppo
dei Nur, del duo dei Bentesoi, e di Carlo Concu (in arte Randagiu Sardu) che duetta con Quilo, voce e fondatore
della crew hip hop Sa Razza.
Sabato 10 giugno Notturno Metropolitano avrà una anteprima pomeridiana d’eccezione, dedicata al tema dei
desaparecidos. Alle ore 17.00 si proietterà infatti “Figli/Hijos”, il film di Marco Bechis che racconta il dramma e
la speranza dei tanti bambini nati durante gli anni della dittatura argentina e che, ancora neonati, furono
sottratti con la forza alle loro famiglie naturali e “dati in adozione” alle famiglie di gerarchi o amici del regime. Il
regista Marco Bechis, tra i protagonisti del festival Leggendo Metropolitano, sarà presente in sala e dialogherà
col pubblico al termine della proiezione. La rassegna si chiuderà con tre capolavori assoluti della cinematografia
mondiale. Si parte alle 00.15 con “Il grande dittatore”, una pellicola del 1940 diretta e interpretata da Charlie
Chaplin, per poi proseguire alle 2.45 con il film di Alain Resnais “Hiroshima Mon Amour”, e finire alle 4.15 con
“Good Bye, Lenin!”, il film del 2003 diretto da Wolfgang Becker e che racconta la caduta del Muro di Berlino e
la riunificazione tedesca.
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In programma a Cagliari dall’8 all’11 giugno, saranno di usi via
streaming video nelle hall del grande ospedale di Monserrato, a
bene cio dei pazienti e delle loro famiglie
redazione
La cultura entra al Policlinico Duilio Casula. Alcuni incontri del festival
internazionale di letteratura Leggendo Metropolitano, in programma a
Cagliari dall’8 all’11 giugno, saranno di usi via streaming video nelle hall del
grande ospedale di Monserrato, a bene cio dei pazienti e delle loro famiglie.
L’iniziativa sarà illustrata lunedì 5 giugno nel corso di una conferenza
stampa che si terrà alle 11 nella sala conferenze della direzione sanitaria del
Duilio Casula, a cui prenderanno parte il direttore generale dell’Azienda
Ospedaliero Universitaria di Cagliari Giorgio Sorrentino e il direttore artistico
del festival Leggendo Metropolitano Saverio Gaeta.
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Domani mattina, in programma la conferenza stampa di
presentazione degli incontri in streaming video al
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CAGLIARI - La cultura entra al Policlinico Duilio Casula. Alcuni incontri del
festival internazionale di letteratura Leggendo Metropolitano, in programma a
Cagliari da giovedì 8 a domenica 11 giugno, saranno diffusi via streaming video
nelle hall del grande ospedale di Monserrato, a beneficio dei pazienti e delle loro
famiglie.
L’iniziativa sarà illustrata domani, lunedì 5 giugno, nel corso di una conferenza
stampa che si terrà alle ore 11 nella sala conferenze della Direzione sanitaria del
Duilio Casula, a cui prenderanno parte il direttore generale dell’Azienda
ospedaliero universitaria di Cagliari Giorgio Sorrentino ed il direttore artistico
del festival Saverio Gaeta.
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DALL’8 ALL’11 GIUGNO

Leggendo MetropolitanoMemoria e oblio in cinquanta
eventi
È dedicata al tema del ricordo la 9ª edizione della rassegna culturale al via a Cagliari Tra gli
ospiti: il presidente del Senato Grasso, lo scrittore Albinati, l’astrofisico Possenti

SEVERINO COLOMBO

Tra la memoria e l’oblio è il tema della
nona edizione del festival Leggendo
Metropolitano di Cagliari. Dall’8
giugno (con anteprima il 7) all’11
giugno si susseguono incontri,
dibattiti, lezioni magistrali, laboratori,
mostre e concerti. Oltre cinquanta
eventi e settanta personalità del
mondo scientifico e culturale, invitate
Un momento dell’edizione 2016 del festival Leggendo
Metropolitano
dal direttore artistico Saverio Gaeta
nei Giardini pubblici e al Teatro civico
di Castello. Tra i protagonisti: l’astrofisico Andrea Possenti, il sociologo Derrick de
Kerckhove, il presidente del Senato Pietro Grasso, gli scrittori Edoardo Albinati ed
Emanuel Bergmann, il filosofo Maurizio Ferraris, lo storico Jože Pirjevec.

L’anteprima, mercoledì 7 giugno, prevede dalle 18, tre eventi in successione:
l’incontro Cosa resta di Lutero nella Germania di oggi a 500 anni dalla Riforma, a
partire dal saggio bestseller Deutschland, Lutherland (Blessing) di Christine Eichel,
che è presente al festival dove dialoga con la giornalista Caterina Pinna (l’evento è
in collaborazione con l’Associazione Culturale ItaloTedesca di Cagliari); una lectio
su Primo Levi a trent’anni dalla morte, con lo scrittore e saggista Marco Belpoliti che
dell’opera di Levi si è occupato in più occasioni; lo spettacolo dedicato all’avventura
dell’architetto futurista Antonio Sant’Elia, tratto dall’ultimo libro di Gianni Biondillo
Come sugli alberi le foglie (Guanda): lo scrittore lo racconta dal vivo accompagnato
dalle musiche dei Murdiss WellRounded.

L’apertura ufficiale di Leggendo Metropolitano è giovedì 8 con Maurizio
Ferraris, che misura il significato filosofico della memoria nei dispositivi elettronici e
con il sociologo Derrick de Kerckhove che parte dalla lezione di Platone per arrivare
alle infinite possibilità del digitale. Come ricordiamo e perché dimentichiamo: lo
spiega Hannah Monyer, neuroscienziata premio Leibniz e direttrice del Dipartimento
di neurologia clinica all’Università di Heidelberg, nell’incontro pubblico di venerdì 9
giugno e autrice del volume La memoria geniale (Rizzoli) sulla plasticità del cervello.
Tra gli ospiti di sabato 10 giugno lo scrittore premio Strega Edoardo Albinati, di cui
esce il nuovo romanzo Un adulterio (Rizzoli); il presidente del Senato Pietro Grasso,
che a 25 anni dalle stragi di Capaci e di via d’Amelio, rievoca una stagione che ha
segnato lo storia italiana; temi di cui Grasso parla anche nel suo libro Storie di
sangue, amici e fantasmi (Feltrinelli). Nella giornata di sabato 10 è anche da
segnalare l’appuntamento dedicato a Le riviste letterarie dalla carta al web con tra
gli altri la giornalista Serena Danna del «Corriere» e il docente di informatica
giuridica Giovanni Ziccardi.

Verità e falsità della storia: è il tema su cui si confrontano domenica 11 giugno il
regista di origine cilena Marco Bechis, che nei sui film ha raccontato le dittature
cilena e argentina, e Zlatko Dizdarevic, giornalista di Sarajevo; l’incontro dal titolo
Brutte storie è condotto dal giornalista Gigi Riva. Il festival propone, infine, mostre
(sull’architettura delle biblioteche), attività per ragazzi, passeggiate culturali,
maratone cinematografiche e progetti speciali. Il programma completo del festival è
su www.leggendometropolitano.it
SEVERINO COLOMBO
5 giugno 2017 | 20:16
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Dall'8 all'11 giugno 2017 si svolge a Cagliari la nona edizione del festival internazionale di letteratura Leggendo
Metropolitano.
Quattro giorni di incontri nei bellissimi scenari dei Giardini Pubblici e del Teatro Civico di Castello, direzione artistica
di Saverio Gaeta e l'organizzazione dell'associazione Prohairesis.
Oltre 50 eventi e 70 personalità del mondo scienti co e culturale, si confrontano sulla facoltà alla base della
conoscenza: la memoria. Uno strumento a volte fallace, inaf dabile, come lo sono i ricordi, reminiscenze ricreate nel
tempo dal nostro cervello, no a diventare stereotipi, forme collaudate di esperienza.
Il festival affronta, in un programma denso e interdisciplinare, le grandi questioni poste dalla ricerca storica e
scienti ca, dalla letteratura e dal giornalismo, dalla rivoluzione digitale, dalla pedagogia e dall’economia.

Grazie all’iniziativa “C’è un posto (anche) per te”, gli undici incontri del festival vengono diffusi via streaming video
nelle hall del Policlinico Duilio Casula di Monserrato, a bene cio dei pazienti e delle loro famiglie. Nel corso degli
incontri vicino ai relatori viene sempre lasciata una sedia libera, a simboleggiare la volontà del festival di coinvolgere
chi non può essere sicamente presente ai Giardini Pubblici.
Grandi scri ori si confrontano sul rapporto tra memoria, letteratura, vita e scienza: Edoardo Albinati, Emanuel
Bergmann, Carmine Abate, Gianni Biondillo e Sergio del Molino, Hannah Monyer e Derrick de Kerckhove.
All’interno della nona edizione del festival Leggendo Metropolitano spiccano Voci dal passato
(https://www.sardegnaturismo.it/it/eventi/voci-dal-passato), e altre iniziative collaterali quali Biblioteca Vivente, le
passeggiate alla riscoperta della storia cittadina e il laboratorio della Gaudats Junk Band (poi protagonista di un
concerto) per la costruzione di strumenti musicali con oggetti riciclati. Grazie al proge o AzzeroCo2 , il festival punta
ad essere totalmente ecosostenibile
Consulta il programma dell'evento (http://www.leggendometropolitano.it/programma/)
Per tu e le altre informazioni visita il sito del Festival (h p://www.leggendometropolitano.it/)

social:
Facebook: https://it-it.facebook.com/LeggendoMetropolitano (http://leggendometropolitano.us8.listmanage.com/track/click?u=6b5fd916cfcd1bd26c8068e5c&id=238b64f71d&e=aa119f2eaf)
Twitter: https://twitter.com/LeggendoM (http://leggendometropolitano.us8.list-manage1.com/track/click?
u=6b5fd916cfcd1bd26c8068e5c&id=10471ec22f&e=aa119f2eaf)
tag: #LM15
Instagram: http://instagram.com/leggendom# (http://leggendometropolitano.us8.list-manage.com/track/click?
u=6b5fd916cfcd1bd26c8068e5c&id=0022f5b8ae&e=aa119f2eaf)
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Una maratona cinematografica nel cuore della città. Da
giovedì 8 a sabato 10 giugno, appuntamento dalla
mezzanotte in poi all’Hostel Marina per riscoprire alcuni
grandi classici, con uno sguardo alla Sardegna e un
approfondimento sul tema dei desaparecidos con il regista
Marco Bechis. L’iniziativa rientra all’interno del festival
Leggendo metropolitano

A Cagliari nasce Notturno
metropolitano
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CAGLIARI - Cinema di notte, rigorosamente dalla mezzanotte in poi, per
riscoprire i grandi classici della cinematografia mondiale, con uno sguardo alla
Sardegna ed un approfondimento pomeridiano sul tema dei desaparecidos con il
regista Marco Bechis (che sarà presente in sala). Appuntamento a Cagliari con
Notturno Metropolitano, una maratona cinematografica ideata quale attività
collaterale e complementare alla nona edizione del festival Leggendo
metropolitano.
Giovedì 8, venerdì 9 e sabato 10 giugno, a partire dalla mezzanotte, l’Hostel
Marina, nelle Scalette San Sepolcro, ospiterà l’iniziativa, realizzata in
collaborazione con la Fondazione film commission Sardegna, insieme alla
Cineteca di Bologna ed alla Società umanitaria cineteca sarda di Cagliari, e con le
associazioni Tina Modotti e Zeit, Lo scrittoio, Officina Koiné e B612lab. Notturno
metropolitano punta a catturare un pubblico di cinefili, nottambuli e cultori della
settima arte, in un'iniziativa originale nel suo genere che proporrà la proiezione
di otto pellicole tutte legate al tema del festival “Tra la memoria e l’oblio”.
Notturno metropolitano si apre giovedì, alle ore 0.15, con un grande classico: “Il
Dottor Zivago”, capolavoro hollywoodiano del 1965 vincitore di cinque premi
Oscar, tratto dall'omonimo romanzo di Boris Pasternak, firmato dal regista David
Lean e con un cast stellare (Omar Sharif, Julie Christie, Geraldine Chaplin, Rod
Steiger ed Alec Guinness).
Notturno metropolitano prosegue venerdì, con tre titoli. Il via alle ore 00.15, con
“A Bitter Story”, un documentario del 2016 di Francesca Bono, che racconta la
difficile affermazione dell'identità di un gruppo di adolescenti cinesi in un piccolo
paese ai piedi delle Alpi, in cui da secoli l'attività principale è l'estrazione della
pietra. Il secondo appuntamento del venerdì di Notturno metropolitano è all’1.30,
con“Babylon Sisters”, film del 2017 del regista Gigi Roccati, che racconta la storia
di una famiglia di immigrati indiani a Trieste, mentre, alle ore 3.30, si proietterà
“Tradinnovazione una musica glocal. Viaggio nella musica etnica tra Salento
Sardegna e Piemonte”, un documentario del 2011 firmato da Piero Cannizzaro,
che racconta un lungo cammino in Italia attraverso la musica etnica e le sue
commistioni, i contatti con le culture e i modi che questa musica alimenta e
assorbe per produrre a sua volta altra musica. Nel documentario, si susseguono le
voci tra gli altri, del gruppo dei Nur, del duo dei Bentesoi, e di Carlo Concu (in
arte Randagiu sardu) che duetta con Quilo, voce e fondatore della crew hip hop
Sa Razza.
Sabato, Notturno Metropolitano avrà una anteprima pomeridiana d’eccezione,
dedicata al tema dei desaparecidos. Alle 17, si proietterà infatti “Figli/Hijos”, il
film di Marco Bechis, che racconta il dramma e la speranza dei tanti bambini nati
durante gli anni della dittatura argentina e che, ancora neonati, furono sottratti
con la forza alle loro famiglie naturali e “dati in adozione” alle famiglie di gerarchi
o amici del regime. Il regista, tra i protagonisti del festival Leggendo
metropolitano, sarà presente in sala e dialogherà con il pubblico al termine della
proiezione. La prima edizione di Notturno metropolitano si chiuderà sabato, con
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tre capolavori assoluti della cinematografia mondiale. Si parte alle ore 00.15, con
“Il grande dittatore”, una pellicola del 1940 diretta ed interpretata da Charlie
Chaplin, per poi proseguire alle 2.45, con il film di Alain Resnais “Hiroshima
Mon Amour”, e finire alle ore 4.15, con “Good Bye, Lenin!”, il film del 2003
diretto da Wolfgang Becker e che racconta la caduta del Muro di Berlino e la
riunificazione tedesca.
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Domani mattina, in programma la conferenza stampa di
presentazione degli incontri in streaming video al
Policlinico di Monserrato. L´appuntamento è alle ore 11,
nella sala conferenze direzione sanitaria del Duilio Casula
di Monserrato

A Cagliari, Leggendo Metropolitano

CAGLIARI - La cultura entra al Policlinico Duilio Casula. Alcuni incontri del
festival internazionale di letteratura Leggendo Metropolitano, in programma a
Cagliari da giovedì 8 a domenica 11 giugno, saranno diffusi via streaming video
nelle hall del grande ospedale di Monserrato, a beneficio dei pazienti e delle loro
famiglie.
L’iniziativa sarà illustrata domani, lunedì 5 giugno, nel corso di una conferenza
stampa che si terrà alle ore 11 nella sala conferenze della Direzione sanitaria del
Duilio Casula, a cui prenderanno parte il direttore generale dell’Azienda
ospedaliero universitaria di Cagliari Giorgio Sorrentino ed il direttore artistico
del festival Saverio Gaeta.
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Leggendo Metropolitano, la cultura
entra al Policlinico
Grazie all'iniziativa "C'è un posto (anche) per te. Undici incontro del festival
internazionale di letteratura, in programma a Cagliari dall'8 all'11 giugno saranno diffusi
via streaming video nelle hall del grande ospedale di Monserrato, a bene cio dei pazienti
e delle loro famiglie
Autore: Redazione Casteddu Online (/proﬁlo/redazione-casteddu-online.html) il 05/06/2017 19:40
Mi piace 4

La cultura entra al Policlinico Duilio Casula. Grazie all’iniziativa “C’è un posto (anche) per te”, undici incontri del festival
internazionale di letteratura Leggendo Metropolita-no, in programma a Cagliari dall’8 all’11 giugno, saranno diffusi via
streaming video nelle hall del grande ospedale di Monserrato, a beneﬁcio dei pazienti e delle loro famiglie. Non solo: nel
corso degli incontri che verranno diffusi al Policlinico, vicino ai relatori verrà sempre lasciata una sedia libera, a
simboleggiare la volontà del festival di coinvolgere chi non può essere ﬁsicamente presente ai Giardini Pubblici.
L’iniziativa “C’è un posto (anche) per te” è stata resa possibile grazie alla collaborazio-ne tecnica della società Logica
Cube e alla disponibilità dell’Azienda Ospedaliero Uni-versitaria di Cagliari che ha accolto con entusiasmo la proposta
avanzata dal direttore artistico di Leggendo Metropolitano Saverio Gaeta. “Il nostro festival è da sempre attento alle
esigenze di chi ha difﬁcoltà a partecipare agli eventi culturali”, spiega. “Ad esempio, anche in questa edizione nei giorni
del festival una squadra di volontari “Leggendari del sostegno” consentirà alle persone con disabilità di poter assistere
agli incontri, mentre da quest’anno sarà aumentato il numero di parcheggi per disabili all’ingresso dei Giardini Pubblici.

Allo stesso modo, con l’iniziativa collaterale “Voci dal passato” in corso di svolgimento alla Grotta della Vipera, grazie allo
strumento degli audiolibri avviciniamo la letteratura ad un quartiere solo sﬁorato dagli eventi culturali. Da tempo però
cercavamo un modo per riuscire a coinvolgere anche chi ﬁsicamente non può partecipare al nostro festival” prosegue
Gaeta, “e quest’anno ciò è stato possibile grazie alle nuove tecnologie e alla disponibilità dell’Azienda Ospedaliero
Universitaria”.
“Curare signiﬁca anche ‘prendersi cura’ delle persone – dice Giorgio Sorrentino, direttore generale dell’Azienda
Ospedaliero Universitaria di Cagliari – ed è esattamente quello che facciamo quotidianamente nei nostri due ospedali, il
Policlinico e San Giovanni di Dio. In questo senso l’iniziativa di Leggendo Metropolitano è per noi un tassello di questo
percorso. La cultura fa star bene ed è impensabile che resti fuori dagli ospedali”.
Gli incontri trasmessi via streaming saranno complessivamente undici e saranno diffusi nella grande hall dell’ospedale,
nella hall del Blocco materno-infantile e nella Sala Conferenze della Direzione sanitaria.
Giovedì 8 si inizia alle 19.00 con l’incontro “La modestia del passato”, nel quale la regi-sta Francesca Bono, lo scrittore
Carmine Abate e Laila Wadia, scrittrice indiana da tempo residente in Italia, si confrontano, moderati dalla giornalista e
saggista Daniela Fi-nocchi, sulla memoria e sulle identità che i migranti portano con sé.
Alle 20.30 lo studioso di mondo antico Maurizio Bettini sarà invece protagonista della le-zione “Miti di memoria, ﬁgure di
oblio”, mentre alle 22.00 il giornalista Lirio Abbate, nell’incontro dal tema “Com’è facile dimenticare”, ripercorrerà
l’inchiesta su Maﬁa Capi-tale.
Due invece gli incontri che saranno trasmessi venerdì 9: il primo alle 20.00 vedrà prota-gonisti i giornalisti Bernard
Guetta, Bernardo Valli e Gigi Riva, chiamati a confrontarsi su come è mutata l’informazione nei territori teatro di guerra
nell’incontro “Nessun testi-mone”. Nel secondo, che avrà inizio alle 22.30, spazio invece alla musica sarda e pu-gliese
con i gruppi Ballade Ballade Bois e Li Strittuli.
Sabato 10 il programma delle trasmissioni si apre alle 19.00 con l’incontro “Italiani, brava gente”, con gli storici Joe
Pirjevec e Nicola Labanca, moderati dallo scrittore e saggista Francesco M. Cataluccio. Alle 20.30 sarà la volta di uno
degli appuntamenti più attesi dell’intero festival, quello con il presidente del Senato Pietro Grasso che, intervistato da
Geppi Cucciari, sarà protagonista dell’incontro “Ricordi di maﬁa”. La chiusura sarà in musica, con il concerto a partire
dalle 22.30 della Gaudats Junk Band.
Tre gli incontri che saranno trasmessi nella giornata conclusiva di domenica 11. “Cam-biamenti climatici e futuro delle
politiche verdi” vedrà protagonisti alle 19.00 Laurence Tubiana (alle redini di COP21, la Conferenza di Parigi sul clima del
2015, e ambasciatrice del governo francese per la Conferenza mondiale dell’Onu sul clima di Marrakech), il presidente
del Parco Nazionale delle Cinque Terre Vittorio Alessandro, l'inviato del Sole 24 Ore Mariano Maugeri e il vicepresidente
di Legambiente Edoardo Zanchini.
Al tema dell’aumento della popolazione urbana, dell’urbanistica della crescita, delle città i cui spazi vanno rigenerati in
ottica sociale, è dedicato alle 20.30 l’incontro “Le città del futuro” con gli architetti Leopoldo Freyrie e Luca Molinari,
insieme al vicepresidente di Legambiente Edoardo Zanchini.
Le epiche storie dello sport saranno invece al centro alle 22.00 dell’ultimo incontro del fe-stival dal titolo “Una ragione
per lottare”, che vede protagonisti l’allenatore della Dinamo dello scudetto Meo Sacchetti (campione d’Europa e
vicecampione olimpico con la nazio-nale di basket) e il cronista sportivo dell’Unione Sarda Nando Mura, intervistati dal
giornalista Vito Biolchini.
TAGS: leggendo metropolitano (/search.html?q=leggendo metropolitano)
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IL DIAVOLO SULLA SELLA

LA CULTURA AL POLICLINICO CON IL FESTIVAL LETTERARIO
Fonte: L'Unione Sarda
5 giugno 2017
URL della pagina: http://www.comunecagliarinews.it/rassegnastampa.php?pagina=57659
Data scaricamento: 5 giugno 2017, 16:54

L'INIZIATIVA. Dirette streaming da Leggendo Metropolitano

La cultura sbarca al Policlinico di Monserrato e raggiunge i pazienti e i loro familiari. Lo farà,
dall'8 all'11 giugno, con il festival internazionale di letteratura Leggendo Metropolitano: alcuni
incontri verranno trasmessi nella hall dell'ospedale Duilio Casula con dei video in streaming.
L'iniziativa è organizzata dai responsabili dell'Azienda ospedaliero universitaria di Cagliari e dagli
organizzatori del festival letterario. I dettagli e il calendario delle dirette saranno illustrati oggi in
una conferenza stampa in programma nella direzione sanitaria dell'ospedale. Saranno presenti il
direttore generale dell'azienda ospedaliero universitaria, Giorgio Sorrentino, e il direttore artistico
del festival, Saverio Gaeta.
Il tema della nona edizione di Leggendo metropolitano sarà Tra la memoria e l'oblio. Il festival si
svolgerà tra i Giardini pubblici e il Teatro civico di Castello, anticipato mercoledì da tre anteprime.
Settanta gli ospiti chiamati a rappresentare il conflitto tra i termini che si affiancano nel titolo del
cartellone. Tanti internazionali, secondo la vocazione propria della manifestazione. Saranno a
Cagliari il presidente del Senato ed ex procuratore nazionale antimafia, Pietro Grasso (sabato 10,
ore 20.30) e il giornalista d'inchiesta Lirio Abbate (giovedì 8, ore 22). Poi gli scrittori Edoardo
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Albinati, vincitore del premio Strega 2016 e Sergio del Molino (coprotagonisti sabato 10, alle 20).
Ancora Emanuel Bergmann (sabato 10, ore 22), Carmine Abate (giovedì 8, ore 19). Il tema del
festival sarà poi declinato da filosofi, sociologi, antropologi, esperti di musicologia e pedagogia,
giornalisti e professionisti dello sport. Tra gli ospiti internazionali, la neuro scienziata Hannah
Monyer (venerdì 9, ore 21) e il sociologo Derrick de Kerckhove (giovedì 8, ore 20).
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Spettacolo e Cultura
lunedì, 05 giugno 2017

La cultura entra, in streaming, al Policlinico di Monserrato. 11 eventi di
Leggendo Metropolitano diffusi nella hall
"C'è un posto (anche) per te", questo
il titolo del progetto imbastito dall'8
all'undici giugno prossimi. Gli
appuntamenti della nona edizione del
festival culturale arrivano, via video, a
pazienti e famiglie.
Ultimo aggiornamento: 05062017 13:13

CAGLIARI  La cultura entra al Policlinico Duilio Casula. Grazie all'iniziativa "C'è un
posto (anche) per te", undici incontri del festival internazionale di letteratura Leggendo
Metropolitano, in programma a Cagliari dall'8 all'11 giugno, saranno diffusi via streaming
video nelle hall del grande ospedale di Monserrato, a beneficio dei pazienti e delle loro
famiglie. Non solo: nel corso degli incontri che verranno diffusi al Policlinico, vicino ai
relatori verrà sempre lasciata una sedia libera, a simboleggiare la volontà del festival di
coinvolgere chi non può essere fisicamente presente ai Giardini Pubblici.
L'iniziativa "C'è un posto (anche) per te" è stata resa possibile grazie alla collaborazione
tecnica della società Logica Cube e alla disponibilità dell'Azienda Ospedaliero
Universitaria di Cagliari che ha accolto con entusiasmo la proposta avanzata dal
direttore artistico di Leggendo Metropolitano Saverio Gaeta. "Il nostro festival è da
sempre attento alle esigenze di chi ha difficoltà a partecipare agli eventi culturali",
spiega. "Ad esempio, anche in questa edizione nei giorni del festival una squadra di
volontari "Leggendari del sostegno" consentirà alle persone con disabilità di poter
assistere agli incontri, mentre da quest'anno sarà aumentato il numero di parcheggi per
disabili all'ingresso dei Giardini Pubblici. Allo stesso modo, con l'iniziativa collaterale
"Voci dal passato" in corso di svolgimento alla Grotta della Vipera, grazie allo strumento degli audiolibri avviciniamo la letteratura ad un
quartiere solo sfiorato dagli eventi culturali. Da tempo però cercavamo un modo per riuscire a coinvolgere anche chi fisicamente non può
partecipare al nostro festival" prosegue Gaeta, "e quest'anno ciò è stato possibile grazie alle nuove tecnologie e alla disponibilità
dell'Azienda Ospedaliero Universitaria".
"Curare significa anche 'prendersi cura' delle persone – dice Giorgio Sorrentino, direttore generale dell'Azienda ospedaliero universitaria
di Cagliari – ed è esattamente quello che facciamo quotidianamente nei nostri due ospedali, il Policlinico e San Giovanni di Dio. In questo
senso l'iniziativa di Leggendo Metropolitano è per noi un tassello di questo percorso. La cultura fa star bene ed è impensabile che resti
fuori dagli ospedali". Gli incontri trasmessi via streaming saranno complessivamente undici e saranno diffusi nella grande hall
dell'ospedale, nella hall del Blocco maternoinfantile e nella Sala Conferenze della Direzione sanitaria.
IL CALENDARIO  Giovedì 8 si inizia alle 19 con l'incontro "La modestia del passato", nel quale la regista Francesca Bono, lo scrittore
Carmine Abate e Laila Wadia, scrittrice indiana da tempo residente in Italia, si confrontano, moderati dalla giornalista e saggista Daniela
Finocchi, sulla memoria e sulle identità che i migranti portano con sé. Alle 20:30 lo studioso di mondo antico Maurizio Bettini sarà invece
protagonista della lezione "Miti di memoria, figure di oblio", mentre alle 22 il giornalista Lirio Abbate, nell'incontro dal tema "Com'è facile
dimenticare", ripercorrerà l'inchiesta su Mafia Capitale.
Due invece gli incontri che saranno trasmessi venerdì 9: il primo alle 20 vedrà protagonisti i giornalisti Bernard Guetta, Bernardo Valli e
Gigi Riva, chiamati a confrontarsi su come è mutata l'informazione nei territori teatro di guerra nell'incontro "Nessun testimone". Nel
secondo, che avrà inizio alle 22:30, spazio invece alla musica sarda e pugliese con i gruppi Ballade Ballade Bois e Li Strittuli.
Sabato 10 il programma delle trasmissioni si apre alle 19.00 con l'incontro "Italiani, brava gente", con gli storici Jože Pirjevec e Nicola
Labanca, moderati dallo scrittore e saggista Francesco M. Cataluccio. Alle 20:30 sarà la volta di uno degli appuntamenti più attesi
dell'intero festival, quello con il presidente del Senato Pietro Grasso che, intervistato da Geppi Cucciari, sarà protagonista dell'incontro
"Ricordi di mafia".

La chiusura sarà in musica, con il concerto a partire dalle 22:30 della Gaudats Junk Band. Tre gli incontri che saranno trasmessi nella
giornata conclusiva di domenica 11. "Cambiamenti climatici e futuro delle politiche verdi" vedrà protagonisti alle 19Laurence Tubiana (alle
redini di COP21, la Conferenza di Parigi sul clima del 2015, e ambasciatrice del governo francese per la Conferenza mondiale dell'Onu sul
clima di Marrakech), il presidente del Parco Nazionale delle Cinque Terre Vittorio Alessandro, l'inviato del Sole 24 Ore Mariano Maugeri e
il vicepresidente di Legambiente Edoardo Zanchini. Al tema dell'aumento della popolazione urbana, dell'urbanistica della crescita, delle
città i cui spazi vanno rigenerati in ottica sociale, è dedicato alle 20:30 l'incontro "Le città del futuro" con gli architetti Leopoldo Freyrie e
Luca Molinari, insieme al vicepresidente di Legambiente Edoardo Zanchini. Le epiche storie dello sport saranno invece al centro alle 22
dell'ultimo incontro del festival dal titolo "Una ragione per lottare", che vede protagonisti l'allenatore della Dinamo dello scudetto Meo
Sacchetti (campione d'Europa e vicecampione olimpico con la nazionale di basket) e il cronista sportivo Nando Mura, intervistati dal
giornalista Vito Biolchini.
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La webradio degli Studenti Universitari di Cagliari

Festival internazionale di letteratura Leggendo Metropolitano
In programma a Cagliari dall'8 all'11 giugno
La cultura entra al Policlinico Duilio Casula. Grazie all’iniziativa “C’è un posto (anche) per te”, undici
incontri del festival internazionale di letteratura Leggendo Metropolitano, in programma a Cagliari dall’8
all’11 giugno, saranno diffusi via streaming video nelle hall del grande ospedale di Monserrato, a
beneficio dei pazienti e delle loro famiglie. Non solo: nel corso degli incontri che verranno diffusi al Policlinico,
vicino ai relatori verrà sempre lasciata una sedia libera, a simboleggiare la volontà del festival di coinvolgere
chi non può essere fisicamente presente ai Giardini Pubblici.
L’iniziativa “C’è un posto (anche) per te” è stata resa possibile grazie alla collaborazione tecnica della
società Logica Cube e alla disponibilità dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari che ha
accolto con entusiasmo la proposta avanzata dal direttore artistico di Leggendo Metropolitano Saverio
Gaeta. “Il nostro festival è da sempre attento alle esigenze di chi ha difficoltà a partecipare agli eventi
culturali”, spiega. “Ad esempio, anche in questa edizione nei giorni del festival una squadra di
volontari “Leggendari del sostegno” consentirà alle persone con disabilità di poter assistere agli incontri,
mentre da quest’anno sarà aumentato il numero di parcheggi per disabiliall’ingresso dei Giardini Pubblici.
Allo stesso modo, con l’iniziativa collaterale “Voci dal passato” in corso di svolgimento alla Grotta della
Vipera, grazie allo strumento degli audiolibri avviciniamo la letteratura ad un quartiere solo sfiorato dagli eventi
culturali. Da tempo però cercavamo un modo per riuscire a coinvolgere anche chi fisicamente non può
partecipare al nostro festival” prosegue Gaeta, “e quest’anno ciò è stato possibile grazie alle nuove tecnologie e
alla disponibilità dell’Azienda Ospedaliero Universitaria”.
“Curare significa anche ‘prendersi cura’ delle persone – dice Giorgio Sorrentino, direttore generale
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari – ed è esattamente quello che facciamo
quotidianamente nei nostri due ospedali, il Policlinico e San Giovanni di Dio. In questo senso l’iniziativa di
Leggendo Metropolitano è per noi un tassello di questo percorso. La cultura fa star bene ed è impensabile che
resti fuori dagli ospedali”.
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Al via festival Leggendo Metropolitano
Da 8-11 giugno con ospite presidente Senato Pietro Grasso

 Redazione ANSA  ROMA
06 giugno 2017 18:01  NEWS

(ANSA)  ROMA, 6 GIU  Si muoverà 'Tra la memoria e l'oblio', a cui è dedicata la nona edizione, il Festival Internazionale di Letteratura
'Leggendo Metropolitano', che vedrà tra i grandi ospiti il presidente del Senato Pietro Grasso con il suo nuovo libro 'Storie di sangue, amici e
fantasmi.
Ricordi di mafia' (Feltrinelli). Oltre 50 gli eventi  dall'8 all'11 giugno a Cagliari  con 70 personalità del mondo scientifico e culturale tra cui il
premio Strega 2016 Edoardo Albinati con il nuovo romanzo 'Un adulterio' (Rizzoli) e l'erede di Marshall McLuhan, Derrick de Kerckhove che
parlerà della memoria condivisa in rete. Nella prima giornata del festival, con direttore artistico Saverio Gaeta, il filosofo Maurizio Ferraris, il
giornalista Lirio Abbate, più volte minacciato per le sue indagini sui rapporti tra mafia e politica e il rapper italiano di padre egiziano Amir Issaa.
La nona edizione avrà tre anteprime, il 7 giugno con Christine Eichel Marco Belpoliti e uno spettacolo dall'ultimo libro di Gianni Biondillo.

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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'Leggendo Metropolitano' a Cagliari, tra gli ospiti le firme
dell'Espresso
Un'edizione tra scienza, filosofia e letteratura che ha per filo conduttore il rapporto tra
memoria e oblio. Tra gli ospiti Hannah Monyer, Costanza Papagno, Piero Grasso, Franco Lo
Piparo. E poi firme e collaboratori del nostro giornale: Lirio Abbate, Marco Belpoliti, Bernard
Guetta, Wlodek Goldorn, Gigi Riva
06 giugno 2017

Cosa significa ricordare? Cosa ha significato la
memoria per le generazioni precedenti alla
nostra e cosa può significare oggi, nel tempo
dell'eterno presente digitale? In quali casi è
meglio l'oblio del ricordo? Si muove intorno a
questi interrogativi la nona edizione del festival
Leggendo Metropolitano , a Cagliari intitolata
Tra la memoria e l’oblio: dall'8 all'11 giugno,
quattro giorni di dibattiti, lezioni magistrali,
mostre e concerti, tra i giardini pubblici e il
teatro civico di Castello.
Ospiti e incontri spaziano dall'area scientifica a
quella più legata al giornalismo e alla
letteratura. Per l'area scienza e tecnologia ci saranno il premio Leibniz Hannah Monyer, all’astrofisico
Andrea Possenti, i neuroscienziati Costanza Papagno e Alberto Oliverio. Sui cambiamenti climatici
intervengono Laurence Tubiana, a capo della European Climate Foundation, ambasciatrice del governo
francese ai negoziati ONU sul clima, e il vicepresidente di Legambiente Edoardo Zanchini. Il
massmediologo Derrick de Kerckhove discuterà invece delle possibilità e dei rischi offerti dalla condivisione in
Rete.
Si parla invece di memoria storica, soprattutto quella degli eventi dolorosi del passato recente del nostro Paese,
con l’ex procuratore nazionale Antimafia e oggi presidente del Senato Pietro Grasso, e con il caporedattore
del settore Inchieste del nostro giornale, Lirio Abbate.
Grasso ha di recente pubblicato Storie di sangue, amici e fantasmi. Ricordi di mafia (Feltrinelli) che
ripercorre la sua carriera di magistrato in occasione del venticinquennale delle stragi di mafia che portarono
alla morte di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Di Lirio Abbate è invece in libreria La lista (Rizzoli) sulla
vicenda di Massimo Carminati e gli sviluppi di mafia Capitale.
Si parla di letteratura ma senza dimenticare l'attualità con, tra gli altri, il premio Strega 2016 Edoardo
Albinati, lo scrittore tedesco Emanuel Bergmann, Carmine Abate, Caterina Soffici, Gianni
Biondillo, Helena Janeczek, lo scrittore spagnolo Sergio del Molino, Bernardo Valli, Bernard
Guetta e infine con le firme dell'Espresso Gigi Riva e Wlodek Goldkorn.
Da non perdere gli interventi di Franco Lo Piparo, che parlerà di Antonio Gramsci, Maurizio Bettini che

propone un viaggio tra memoria e oblio nella cultura greca e romana, lo studioso di storytelling Christian
Salmon, l'antropologo Adriano Favole, Marco Belpoliti con la lectio su Primo Levi a trent’anni dalla
scomparsa, la scrittrice ed ebraista Elena Loewenthal in una riflessione sulla Giornata della Memoria.
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ROMA, 6 GIU - Si muoverà 'Tra la memoria e l'oblio', a cui è dedicata la nona edizione, il Festival Internazionale di
Letteratura 'Leggendo Metropolitano', che vedrà tra i grandi ospiti il presidente del Senato Pietro Grasso con il suo nuovo
libro 'Storie di sangue, amici e fantasmi. Ricordi di ma a' (Feltrinelli). Oltre 50 gli eventi - dall'8 all'11 giugno a Cagliari con 70 personalità del mondo scienti co e culturale tra cui il premio Strega 2016 Edoardo Albinati con il nuovo romanzo 'Un
adulterio' (Rizzoli) e l'erede di Marshall McLuhan, Derrick de Kerckhove che parlerà della memoria condivisa in rete. Nella
prima giornata del festival, con direttore artistico Saverio Gaeta, il

losofo Maurizio Ferraris, il giornalista Lirio Abbate, più

volte minacciato per le sue indagini sui rapporti tra ma a e politica e il rapper italiano di padre egiziano Amir Issaa. La nona
edizione avrà tre anteprime, il 7 giugno con Christine Eichel Marco Belpoliti e uno spettacolo dall'ultimo libro di Gianni
Biondillo.
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Leggendo Metropolitano accessibile
e il parcheggio dei Giardini Pubblici
diventa una piazza
Nel tema del festival, 8-11 giugno, l'area antistante i
Giardini ospiterà una fermata della linea 10 CTM, stalli
di sosta per disabili e parcheggi per le bici. Luisa Anna
Marras: promuoviamo anche in questa occasione la
mobilità dolce.

Ingresso Giardini Pubblici

Accessibilità, inclusione e sostenibilità ambientale
sono i temi che ispirano l'edizione 2017 di Leggendo
Metropolitano, festival letterario che si svolgerà in
diversi spazi della città tra cui i Giardini Pubblici dall'8
all'11 giugno.
Accogliendone lo spirito, l'Amministrazione ha deciso
di liberare dalle auto l'ingresso dei Giardini per
trasformare
lo stesso
spazio
in una vera
porta didi navigazione. Continuando la navigazione accetti l'utilizzo
Questo sito utilizza
i cookies
per migliorare
l'esperienza
cookies.
Maggiori info
accesso alla manifestazione.dei
L'area
antistante
ai su Informativa cookies.

Giardini, di solito occupata dalle auto, diventerà una
piccola piazza e ospiterà una fermata temporanea della
linea 10 del CTM, più stalli di sosta per persone con
disabilità e parcheggi per le biciclette.
"Aderiamo volentieri alla proposta dell'associazione
Prohairesis", spiega l'assessore alla Mobilità Luisa
Anna Marras, “e promuoviamo anche in questa
occasione la mobilità dolce, uno stile che può dare
risposta alle istanze di cui il festival si fa interprete e
che rientra tra gli obiettivi dell'Amministrazione.
Abbiamo quindi immaginato l'ingresso dei Giardini
Pubblici come uno spazio fruibile per le persone e non
per le auto e, grazie alla collaborazione con il CTM,
abbiamo incrementato il servizio di trasporto pubblico
istituendo anche una fermata lì davanti. Più persone
potranno così raggiungere la sede della manifestazione
senza dover utilizzare il proprio mezzo privato".
“Estenderemo l’orario delle corse delle linee 7 e 10
ﬁno alla mezzanotte e sarà anche prevista una fermata
provvisoria in corrispondenza dell’ingresso dei Giardini
Pubblici”, spiega il presidente di CTM SPA Roberto
Murru, “come abbiamo già fatto in occasione di altre
manifestazioni, per favorire la cultura senza barriere e
permettere l’accesso agevolato al festival per le
persone con disabilità, attiveremo eccezionalmente il
servizio a chiamata Amicobus ﬁno alla mezzanotte dei
giorni del Festival, anche il sabato e la domenica 10 e
11 giugno 2017”.
Di seguito i dettagli relativi ai servizi di trasporto
pubblico garantiti durante il Festival:
Il servizio di trasporto delle linee che arrivano ai
Giardini Pubblici: linee 6, 7 e 10.
Linea 7: durante i giorni del Festival, dall’8 all’11
giugno
attivai dalle
con frequenza
30 diminuti.
Questosarà
sito utilizza
cookiesore
per6migliorare
l'esperienza
navigazione. Continuando la navigazione accetti l'utilizzo
Saranno implementate le corse
notturne
da Piazza
dei cookies.
Maggiori
info su Informativa cookies.

Yenne alle ore 21.40- 22.10- 22.40 – 23.10 – 23.40 –
00.10 (ultima corsa in direzione Villanova: 00.15).
Linea 10: dall’8 all’11 Giugno sarà attiva da Viale
Sant’Ignazio dalle ore 6.20 con frequenza 15/18
minuti. Corse aggiuntive da Viale Sant'Ignazio: ore
22.00 - 22.30 – 23.00- 23.30- 24.00 (ultima corsa in
direzione Ospedale Binaghi: 00.10 ).
A queste linee si aggiunge il servizio della linea 6 che
arriva ﬁno ai Giardini Pubblici (fermata Terrapieno).
Amicobus: in occasione del festival Leggendo
Metropolitano, CTM attiverà il servizio anche nelle
giornate di sabato e domenica, senza la presenza
dell’assistente di bordo. Eccezionalmente il servizio
sarà garantito dal giorno 8 al giorno 11 durante la
fascia notturna dalle 20.30 alle 24, esclusivamente nel
percorso dall’abitazione del richiedente da e verso la
sede del festival, i Giardini Pubblici. Si può prenotare
chiamando il giorno prima al numero verde
800259745, dalle ore 8 alle ore 13, dal lunedì al
venerdì; il sabato dalle ore 8 alle ore 10, per le
prenotazioni della domenica 11 giugno. La
prenotazione può essere effettuata anche attraverso il
sito internet: www.ctmcagliari.it cliccando sul link
“servizio a chiamata”, e deve pervenire il giorno prima
l’utilizzo del servizio.
Gli orari e le frequenze sono disponibili sul sito internet
www.ctmcagliari.it, tramite l’applicazione Busﬁnder
disponibile per iOS, Android e Windows Phone.
Tutte le informazioni sono disponibili attraverso il call
center CTM che risponde tutti i giorni, inclusa la
domenica, in italiano e in inglese al numero verde
800078870 dalle 8.30 alle 18.30.
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Accessibilità, inclusione e sostenibilità ambientale sono i temi che ispirano l'edizione 2017 di Leggendo Metropolitano, festival letterario che si svolgerà in diversi
spazi della città tra cui i Giardini Pubblici dall'8 all'11 giugno

Accessibilità, inclusione e sostenibilità ambientale sono i temi che ispirano l'edizione 2017 di Leggendo
Metropolitano, festival letterario che si svolgerà in diversi spazi della città tra cui i Giardini Pubblici dall'8
all'11 giugno.

Accogliendone lo spirito, l'Amministrazione ha deciso di liberare dalle auto l'ingresso dei Giardini per
trasformare lo stesso spazio in una vera porta di accesso alla manifestazione. L'area antistante ai
Giardini, di solito occupata dalle auto, diventerà una piccola piazza e ospiterà una fermata temporanea
della linea 10 del CTM, più stalli di sosta per persone con disabilità e parcheggi per le biciclette.

"Aderiamo volentieri alla proposta dell'associazione Prohairesis", spiega l'assessore alla Mobilità Luisa
Anna Marras, “e promuoviamo anche in questa occasione la mobilità dolce, uno stile che può dare
risposta alle istanze di cui il festival si fa interprete e che rientra tra gli obiettivi dell'Amministrazione.
Abbiamo quindi immaginato l'ingresso dei Giardini Pubblici come uno spazio fruibile per le persone e
non per le auto e, grazie alla collaborazione con il CTM, abbiamo incrementato il servizio di trasporto
pubblico istituendo anche una fermata lì davanti. Più persone potranno così raggiungere la sede della
manifestazione senza dover utilizzare il proprio mezzo privato".

“Estenderemo l’orario delle corse delle linee 7 e 10 fino alla mezzanotte e sarà anche prevista una
fermata provvisoria in corrispondenza dell’ingresso dei Giardini Pubblici”, spiega il presidente di CTM
SPA Roberto Murru, “come abbiamo già fatto in occasione di altre manifestazioni, per favorire la cultura
senza barriere e permettere l’accesso agevolato al festival per le persone con disabilità, attiveremo
eccezionalmente il servizio a chiamata Amicobus fino alla mezzanotte dei giorni del Festival, anche il
sabato e la domenica 10 e 11 giugno 2017”.

Ecco i dettagli relativi ai servizi di trasporto pubblico garantiti durante il Festival:

Pagina 1 di 2

Cagliaripad
Largo Carlo Felice, 18 - 09124 Cagliari
P.IVA 03382400921
www.cagliaripad.it

Il servizio di trasporto delle linee che arrivano ai Giardini Pubblici: linee 6, 7 e 10.

Linea 7: durante i giorni del Festival, dall’8 all’11 giugno sarà attiva dalle ore 6 con frequenza 30 minuti.
Saranno implementate le corse notturne da Piazza Yenne alle ore 21.40- 22.10- 22.40 – 23.10 – 23.40
– 00.10 (ultima corsa in direzione Villanova: 00.15).

Linea 10: dall’8 all’11 Giugno sarà attiva da Viale Sant’Ignazio dalle ore 6.20 con frequenza 15/18
minuti. Corse aggiuntive da Viale Sant'Ignazio: ore 22.00 - 22.30 – 23.00- 23.30- 24.00 (ultima corsa in
direzione Ospedale Binaghi: 00.10 ).

A queste linee si aggiunge il servizio della linea 6 che arriva fino ai Giardini Pubblici (fermata
Terrapieno).

Amicobus: in occasione del festival Leggendo Metropolitano, CTM attiverà il servizio anche nelle
giornate di sabato e domenica, senza la presenza dell’assistente di bordo. Eccezionalmente il servizio
sarà garantito dal giorno 8 al giorno 11 durante la fascia notturna dalle 20.30 alle 24, esclusivamente
nel percorso dall’abitazione del richiedente da e verso la sede del festival, i Giardini Pubblici. Si può
prenotare chiamando il giorno prima al numero verde 800259745, dalle ore 8 alle ore 13, dal lunedì al
venerdì; il sabato dalle ore 8 alle ore 10, per le prenotazioni della domenica 11 giugno. La prenotazione
può essere effettuata anche attraverso il sito internet: www.ctmcagliari.it cliccando sul link “servizio a
chiamata”, e deve pervenire il giorno prima l’utilizzo del servizio.

Gli orari e le frequenze sono disponibili sul sito internet www.ctmcagliari.it, tramite l’applicazione
Busfinder disponibile per iOS, Android e Windows Phone.

Tutte le informazioni sono disponibili attraverso il call center CTM che risponde tutti i giorni, inclusa la
domenica, in italiano e in inglese al numero verde 800078870 dalle 8.30 alle 18.30.
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Lutero, Primo Levi, i futuristi:
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La Riforma luterana, Primo Levi e l’utopia dei
futuristi italiani. Una ricca anteprima farà da
preludio mercoledì 7 giugno all’avvio a Cagliari

5 giugno 2017

della nona edizione del Festival Leggendo

Ci sono mostre che si annunciano

Metropolitano. Sono tre infatti gli appuntamenti in

interessanti ma, a causa della loro breve

programma (con ingresso libero) al Teatro Civico

durata, non possono attendere i tempi di

di Castello in via Università che da giovedì 8 a
domenica 11 svilupperanno il tema portante della
manifestazione, “Tra la memoria e l’oblio”.
Si inizia alle ore 18 con l’incontro “Deutschland, Lutherland. Cosa resta di Lutero nella Germania di oggi a
500 anni dalla Riforma”. Protagonista sarà Christine Eichel, giornalista e scrittrice tedesca autrice di un libro
bestseller in Germania su Lutero, che dialogherà con la giornalista Caterina Pinna. L’incontro (organizzato in
collaborazione con l’Acit, Associazione Culturale ItaloTedesca di Cagliari) vuole essere l’occasione per
comprendere l’eredità del protestantesimo, ricordandone non solo i lasciti migliori (la cultura protestante influenza
ancora oggi in Germania le idee di stato, economia, famiglia, istruzione, ruolo della donna), ma affrontandone
anche le ripercussioni deteriori spesso taciute, quali l’antisemitismo e l’obbedienza incondizionata alle autorità,
che non vanno rimosse se si vuole capire l’influenza di Lutero e della Riforma sull’identità tedesca.
Sopravvissuto all’orrore dei campi di concentramento e letterato: a trent’anni dalla sua scomparsa, la figura di
Primo Levi ancora interroga le coscienze e la critica. “Primo Levi tra memoria e letteratura” sarà infatti il tema
della lezione che Marco Belpoliti terrà alle 19.30. Scrittore e saggista, all’opera di Levi Belpoliti ha dedicato molti
intensi studi (l’ultimo, edito da Guanda, è “Primo Levi di fronte e di profilo”). Primo Levi è stato a lungo
considerato soprattutto un testimone, ma era anche un formidabile scrittore, per lo più incompreso dalla critica
sebbene fosse amato dai lettori. Oggi noi sappiamo che è un grande testimone perché un grande scrittore. Qual è
il rapporto tra testimonianza e letteratura? Che ruolo assume la memoria nel suo lavoro letterario? Un percorso
attraverso la sua opera alla scoperta del nesso che connette il compito imprescindibile del testimone del lager e
quello di un originale scrittore italiano.

Visioni di un futuro scappato: i collages
di Chiara Caredda

“scatti di nervi” per una loro recensione che
arriverebbe a mostra...

A chiudere l’anteprima del festival sarà alle ore 21 lo spettacolo tratto dall’ultimo libro di Gianni Biondillo, “Come
sugli alberi le foglie” (Guanda). Lo scrittore e architetto, accompagnato dalle musiche dei Murdiss Well
Rounded, racconterà i sogni dei giovani futuristi italiani, illusi dalla retorica dannunziana che li portò sul campo di
battaglia a trovare una morte orribile. Fu una generazione di ragazzi cresciuta all’inizio del secolo scorso nelle
aule dell’Accademia di Brera che volle rivoluzionare l’arte. Si chiamavano Boccioni, Erba, Sironi, Carrà,
Russolo, Sant’Elia. Seguivano le idee avanguardiste del più anziano tra loro, Filippo Tommaso Marinetti,
l’inventore del Futurismo. Con le loro furibonde serate artistiche animarono la città e scandalizzarono i
benpensanti milanesi. Erano sinceri interventisti, idealizzavano la guerra come igiene del mondo e partirono
senza indugio per il fronte nel Battaglione Lombardo Volontari Ciclisti Automobilisti. Molti di loro non tornarono.
La IX edizione del Festival Internazionale di Letteratura Leggendo Metropolitano, ideato e promosso
dall’Associazione Prohairesis di Cagliari e diretto da Saverio Gaeta, ringrazia il Parlamento Europeo, il
MiBACT, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, il MAECI, Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale, gli Assessorati alla Cultura e al Turismo della Regione Autonoma della Sardegna,
gli Assessorati alla Cultura e al Turismo del Comune di Cagliari, la Fondazione di Sardegna, l’Università degli
Studi di Cagliari, l’Istituto Italiano di Cultura di Cracovia, la Fondazione Agnelli, Legambiente Italia e Legambiente
Sardegna.
QUI il programma completo di Leggendo metropolitano: https://goo.gl/An5vy8
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'Leggendo metropolitano', tre mostre per raccontare il mondo delle biblioteche

Con "Leggendo Metropolitano" la felicità è a portata di mano

Il vento che aspettiamo: settima edizione per Leggendo Metropolitano

Ordina per Meno recenti

06/06/17 - Aggiornato alle 23:30
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"Leggendo Metropolitano" a Cagliari: si
comincia con la Riforma luterana
Oggi alle 12:50

La giornalista Christine Eichel

Memoria e oblio. Dovere del ricordo e necessità della rimozione.
Temi portanti di "Leggendo metropolitano" inizieranno a essere
declinati da domani nell'anteprima del festival che si svolgerà al Teatro
Civico di Castello a Cagliari.
L'esordio - alle ore 18 - è affidato a una voce che interpreta in maniera
incisiva e critica la conflittualità dei termini e la loro possibile
conciliazione.
Christine Eichel, giornalista e saggista tedesca, è autrice di
"Deutschland. Lutherland", opera in cui, a 500 anni dall'affissione delle
tesi di Lutero alla cattedrale di Wittenberg, esamina l'eredità della
Riforma. Mostra quanto il Protestantesimo abbia permeato - e continui a
farlo - la morale tedesca, ispirando efficientismo, austerità e rigore che
caratterizzano l'economia del Paese e l'etica del lavoro. L'indagine sulla
memoria e l'oblio, sui debiti e le colpe della Storia e dell'uomo
proseguirà alle 19.30.
Marco Belpoliti, docente universitario e scrittore, rintraccerà i temi della
rassegna nell'opera di Primo Levi di cui ha curato l'edizione completa.

L'anteprima si concluderà alle 21 con l'architetto e scrittore Gianni
Biondillo. Assieme ai Murdiss Well Rounded sarà protagonista
dell'appuntamento "Come sugli alberi le foglie".
Protagonisti di giovedì 8 giugno, serata di apertura di "Leggendo
Metropolitano", saranno invece Maurizio Ferraris, Carmine Abate,
Francesca Bono, Laila Wadia, Derrick de Kerckhove, Maurizio Bettini,
Sergio Benoni e Lirio Abbate.
di Manuela Arca
© Riproduzione riservata
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Cagliari, anche il parcheggio dei
Giardini Pubblici diventa una piazza
In occasione di Leggendo Metropolitano
Autore: Redazione Casteddu Online (/proﬁlo/redazione-casteddu-online.html) il 06/06/2017 12:36
Mi piace 18

Leggendo Metropolitano accessibile e il parcheggio dei Giardini Pubblici diventa una piazza.
Accessibilità, inclusione e sostenibilità ambientale sono i temi che ispirano l'edizione 2017 di Leggendo Metropolitano,
festival letterario che si svolgerà in diversi spazi della città tra cui i Giardini Pubblici dall'8 all'11 giugno.
Accogliendone lo spirito, l'Amministrazione ha deciso di liberare dalle auto l'ingresso dei Giardini per trasformare lo
stesso spazio in una vera porta di accesso alla manifestazione. L'area antistante ai Giardini, di solito occupata dalle
auto, diventerà una piccola piazza e ospiterà una fermata temporanea della linea 10 del CTM, più stalli di sosta per
persone con disabilità e parcheggi per le biciclette.
"Aderiamo volentieri alla proposta dell'associazione Prohairesis", spiega l'assessore alla Mobilità Luisa Anna Marras, “e
promuoviamo anche in questa occasione la mobilità dolce, uno stile che può dare risposta alle istanze di cui il festival si

fa interprete e che rientra tra gli obiettivi dell'Amministrazione. Abbiamo quindi immaginato l'ingresso dei Giardini Pubblici
come uno spazio fruibile per le persone e non per le auto e, grazie alla collaborazione con il CTM, abbiamo incrementato
il servizio di trasporto pubblico istituendo anche una fermata lì davanti. Più persone potranno così raggiungere la sede
della manifestazione senza dover utilizzare il proprio mezzo privato".
“Estenderemo l’orario delle corse delle linee 7 e 10 ﬁno alla mezzanotte e sarà anche prevista una fermata provvisoria in
corrispondenza dell’ingresso dei Giardini Pubblici”, spiega il presidente di CTM SPA Roberto Murru, “come abbiamo già
fatto in occasione di altre manifestazioni, per favorire la cultura senza barriere e permettere l’accesso agevolato al festival
per le persone con disabilità, attiveremo eccezionalmente il servizio a chiamata Amicobus ﬁno alla mezzanotte dei giorni
del Festival, anche il sabato e la domenica 10 e 11 giugno 2017”.
Di seguito i dettagli relativi ai servizi di trasporto pubblico garantiti durante il Festival:
Il servizio di trasporto delle linee che arrivano ai Giardini Pubblici: linee 6, 7 e 10.
Linea 7: durante i giorni del Festival, dall’8 all’11 giugno sarà attiva dalle ore 6 con frequenza 30 minuti. Saranno
implementate le corse notturne da Piazza Yenne alle ore 21.40- 22.10- 22.40 – 23.10 – 23.40 – 00.10 (ultima corsa in
direzione Villanova: 00.15).
Linea 10: dall’8 all’11 Giugno sarà attiva da Viale Sant’Ignazio dalle ore 6.20 con frequenza 15/18 minuti. Corse
aggiuntive da Viale Sant'Ignazio: ore 22.00 - 22.30 – 23.00- 23.30- 24.00 (ultima corsa in direzione Ospedale Binaghi:
00.10 ).
A queste linee si aggiunge il servizio della linea 6 che arriva ﬁno ai Giardini Pubblici (fermata Terrapieno).
Amicobus: in occasione del festival Leggendo Metropolitano, CTM attiverà il servizio anche nelle giornate di sabato e
domenica, senza la presenza dell’assistente di bordo. Eccezionalmente il servizio sarà garantito dal giorno 8 al giorno 11
durante la fascia notturna dalle 20.30 alle 24, esclusivamente nel percorso dall’abitazione del richiedente da e verso la
sede del festival, i Giardini Pubblici. Si può prenotare chiamando il giorno prima al numero verde 800259745, dalle ore 8
alle ore 13, dal lunedì al venerdì; il sabato dalle ore 8 alle ore 10, per le prenotazioni della domenica 11 giugno. La
prenotazione può essere effettuata anche attraverso il sito internet: www.ctmcagliari.it cliccando sul link “servizio a
chiamata”, e deve pervenire il giorno prima l’utilizzo del servizio.
Gli orari e le frequenze sono disponibili sul sito internet www.ctmcagliari.it, tramite l’applicazione Busﬁnder disponibile
per iOS, Android e Windows Phone.
Tutte le informazioni sono disponibili attraverso il call center CTM che risponde tutti i giorni, inclusa la domenica, in
italiano e in inglese al numero verde 800078870 dalle 8.30 alle 18.30.
TAGS: cagliari (/search.html?q=cagliari) giardini pubblici (/search.html?q= giardini pubblici)
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Leggendo Metropolitano, il parcheggio dei Giardini Pubblici diventa una piazza
Accessibilità, inclusione e sostenibilità
ambientale sono i temi che ispirano
l'edizione 2017 di Leggendo
Metropolitano, festival letterario che si
svolgerà in diversi spazi della città tra
cui i Giardini Pubblici dall'8 all'11
giugno.

Il Comune di Cagliari ha deciso di liberare dalle auto l'ingresso dei Giardini per
trasformare lo stesso spazio in una vera porta di accesso alla manifestazione. L'area
antistante ai Giardini, di solito occupata dalle auto, diventerà una piccola piazza e
ospiterà una fermata temporanea della linea 10 del CTM, più stalli di sosta per persone
con disabilità e parcheggi per le biciclette.
"Aderiamo volentieri alla proposta dell'associazione Prohairesis", spiega l'assessore alla
Mobilità Luisa Anna Marras, “e promuoviamo anche in questa occasione la mobilità
dolce, uno stile che può dare risposta alle istanze di cui il festival si fa interprete e che
rientra tra gli obiettivi dell'Amministrazione. Abbiamo quindi immaginato l'ingresso dei
Giardini Pubblici come uno spazio fruibile per le persone e non per le auto e, grazie alla
collaborazione con il Ctm, abbiamo incrementato il servizio di trasporto pubblico
istituendo anche una fermata lì davanti. Più persone potranno così raggiungere la sede
della manifestazione senza dover utilizzare il proprio mezzo privato".
“Estenderemo l’orario delle corse delle linee 7 e 10 fino alla mezzanotte e sarà anche
prevista una fermata provvisoria in corrispondenza dell’ingresso dei Giardini Pubblici”,
spiega il presidente di Ctm Roberto Murru, “come abbiamo già fatto in occasione di altre manifestazioni, per favorire la cultura senza
barriere e permettere l’accesso agevolato al festival per le persone con disabilità, attiveremo eccezionalmente il servizio a chiamata
Amicobus fino alla mezzanotte dei giorni del Festival, anche il sabato e la domenica 10 e 11 giugno 2017”.
Di seguito i dettagli relativi ai servizi di trasporto pubblico garantiti durante il Festival:
Il servizio di trasporto delle linee che arrivano ai Giardini Pubblici: linee 6, 7 e 10.
Linea 7: durante i giorni del Festival, dall’8 all’11 giugno sarà attiva dalle ore 6 con frequenza 30 minuti. Saranno implementate le corse
notturne da Piazza Yenne alle ore 21.40 22.10 22.40 – 23.10 – 23.40 – 00.10 (ultima corsa in direzione Villanova: 00.15).
Linea 10: dall’8 all’11 Giugno sarà attiva da Viale Sant’Ignazio dalle ore 6.20 con frequenza 15/18 minuti. Corse aggiuntive da Viale
Sant'Ignazio: ore 22.00  22.30 – 23.00 23.30 24.00 (ultima corsa in direzione Ospedale Binaghi: 00.10 ).
A queste linee si aggiunge il servizio della linea 6 che arriva fino ai Giardini Pubblici (fermata Terrapieno).
Amicobus: in occasione del festival Leggendo Metropolitano, CTM attiverà il servizio anche nelle giornate di sabato e domenica, senza la
presenza dell’assistente di bordo. Eccezionalmente il servizio sarà garantito dal giorno 8 al giorno 11 durante la fascia notturna dalle 20.30
alle 24, esclusivamente nel percorso dall’abitazione del richiedente da e verso la sede del festival, i Giardini Pubblici. Si può prenotare
chiamando il giorno prima al numero verde 800259745, dalle ore 8 alle ore 13, dal lunedì al venerdì; il sabato dalle ore 8 alle ore 10, per le
prenotazioni della domenica 11 giugno. La prenotazione può essere effettuata anche attraverso il sito internet: www.ctmcagliari.it
cliccando sul link “servizio a chiamata”, e deve pervenire il giorno prima l’utilizzo del servizio.
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Leggendo metropolitano 2017

Leggendo metropolitano
Festival Internazionale di Letteratura
IX edizione
811 giugno 2017
Giardini Pubblici e Teatro Civico di Castello  Cagliari
Anteprima
mercoledì 7 giugno
consulta il porgramma dell'evento

Tra la memoria e l’oblio è il tema della nona edizione del Festival Leggendo Metropolitano. Oltre
50 eventi e 70 personalità del mondo scientifico e culturale, invitate dal direttore artistico Saverio
Gaeta nei bellissimi scenari dei Giardini Pubblici e del Teatro Civico di Castello, si confronteranno
sulla facoltà alla base della conoscenza: la memoria. Uno strumento a volte fallace, inaffidabile,
come lo sono i ricordi, reminiscenze ricreate nel tempo dal nostro cervello, fino a diventare
stereotipi, forme collaudate di esperienza. Di quale e di quanta memoria c’è dunque bisogno? A
osservarne gli abusi in campo privato e pubblico, online e offline, sembra lecito domandarsi se
l’oblio non sia meglio del ricordo. A partire da queste riflessioni, Leggendo Metropolitano 2017
affronta, in un programma denso e interdisciplinare, le grandi questioni poste dalla ricerca storica e
scientifica, dalla letteratura e dal giornalismo, dalla rivoluzione digitale, dalla pedagogia e
dall’economia.
Consulta il programma

Tutte le informazioni su: www.leggendometropolitano.it
La locandina [file .pdf]
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Leggendo Metropolitano, "Tra memoria ed oblio" tema del festival di Cagliari
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Cagliari. Tra la memoria e l'oblio è il tema della nona edizione del Festival Leggendo Metropolitano di Cagliari. Dall'8 all'11
giugno appuntamento con quattro giorni di incontri e dibattiti, lezioni magistrali, laboratori, mostre e concerti. Oltre 50 eventi
e 70 personalità del mondo scientifico e culturale, invitate dal direttore artistico Saverio Gaeta nei bellissimi scenari dei
Giardini Pubblici e del Teatro Civico di Castello, si confronteranno sulla facoltà alla base della conoscenza: la memoria. Uno
strumento a volte fallace, inaffidabile, come lo sono i ricordi, reminiscenze ricreate nel tempo dal nostro cervello, fino a
diventare stereotipi, forme collaudate di esperienza. Di quale e di quanta memoria c'è dunque bisogno? A osservarne gli
abusi in campo privato e pubblico, online e offline, sembra lecito domandarsi se l'oblio non sia meglio del ricordo. A partire
Fonti Foto (http://www.salerno.irno.it/redazione#fonti_foto)da queste riflessioni, Leggendo Metropolitano 2017 affronta, in un programma denso e interdisciplinare, le grandi questioni
poste dalla ricerca storica e scientifica, dalla letteratura e dal giornalismo, dalla rivoluzione digitale, dalla pedagogia e dall'economia. A venticinque anni dalle stragi di
Capaci e di via d'Amelio, a Leggendo Metropolitano si parlerà di mafia con due grandi ospiti: Pietro Grasso, Presidente del Senato ed ex Procuratore Nazionale
Antimafia, e Lirio Abbate, giornalista d'inchiesta de L'Espresso, tra i cento eroi dell'informazione secondo Repoters sans Frontières. Grandi scrittori si confronteranno sul
rapporto tra memoria, letteratura e vita: il premio Strega Edoardo Albinati, il tedesco Emanuel Bergmann (al suo acclamato esordio), Carmine Abate, Gianni Biondillo e lo
spagnolo Sergio del Molino. Storia e false memorie sono al centro del festival, con l'esperto di storytelling Christian Salmon, Marco Belpoliti che ricorda Primo Levi in
occasione dei trent'anni dalla morte, Franco Lo Piparo con un intenso intervento sul pensiero di Antonio Gramsci, ed Elena Loewenthal che interviene in maniera
controcorrente sulla Giornata della Memoria. Anche la scienza e la tecnologia sono protagoniste a Leggendo Metropolitano 2017: sui meccanismi del cervello, su
memoria e digitale interverranno tra gli altri la neuroscienziata Premio Leibniz Hannah Monyer e Derrick de Kerckhove, erede intellettuale di Marshall McLuhan.
Tra gli eventi collaterali spicca il laboratorio Biblioteca Vivente: buona prassi del Consiglio d'Europa per ridurre i pregiudizi e favorire il dialogo. Al Festival partecipano
inoltre Bernard Guetta, Bernardo Valli, Maurizio Bettini, Leopoldo Freyrie, Franco Lorenzoni, Edoardo Zanchini, Amir Issaa, Maurizio Ferraris, Wlodek Goldkorn,
Laurence Tubiana, Meo Sacchetti , Alberto Oliverio, Serena Danna, Caterina Soffici, Christine Eichel, Costanza Papagno, Massimo Cuomo, Adriano Favole e molti altri
ospiti illustri. Durante il festival, ai Giardini Pubblici, sono allestiti grandi pannelli di legno sui quali lo street artist Manu Invisible realizzerà, per il collettivo Nino dove sei? ,
un'opera ispirata ad Antonio Gramsci, Movimento. Un festival ecosostenibile: allo scopo di limitare il proprio impatto ambientale, Leggendo Metropolitano si avvale della
consulenza di AzzeroCO2 per la gestione efficiente delle risorse energetiche: il festival utilizza quest'anno solo energia verde, carta riciclata e macchine a trazione ibrida,
e offre al pubblico, durante tutti gli incontri, acqua della rete idrica comunale. Per recuperare le inevitabili emissioni di CO2 Leggendo Metropolitano partecipa al progetto
di riforestazione in Basilicata di AzzeroCO2.
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Leggendo Metropolitano, quei ragazzi
chiamati "Leggendari"
Ieri alle 21:25

Si chiamano “Leggendari”, termine che discende dal festival "Leggendo
Metropolitano" per cui prestano servizio. Offrono informazioni,
accoglienza, assistenza e curano la comunicazione social.
La connotazione epica della parola rende il loro nome di battaglia
parlante. Rappresenta in maniera efficace il lavoro infaticabile che
l’esercito dei volontari svolge a favore del pubblico e degli ospiti di
Leggendo metropolitano.
Sono 120 i giovani (tra i 16 e i 35 anni) impegnati. Dalle prime ore del
mattino sino alle luci dell’alba, vista la prolunga notturna che la rassegna
regala ai cinefili.
Settantaquattro componenti della squadra, coordinati da Claudia Spiga e
Chiara Usai, sono studenti che partecipano al progetto di alternanza
scuola-lavoro. Sette arrivano – in virtù di un gemellaggio consolidato –
dalla Toscana. Hanno un bagaglio di formazione che ha superato la
prova di altri festival: "Il Senso del ridicolo" di Livorno e "Dialoghi
sull’uomo" di Pistoia, manifestazione di cui sono stati a loro volta ospiti
ragazzi sardi.

Nonostante l’esperienza, sono impegnati in un percorso formativo
condiviso coi colleghi di Cagliari anche durante la manifestazione. "Si
chiama Gulliver - dice Paolo Meloni, responsabile del gruppo dei
Leggendari - Una sorta di Erasmus breve che consente incontro e
scambio in un clima di reciproco arricchimento".
Il valore dell’esperienza è anche nelle parole di Sara Cuccu, vice
referente dell’associazione che ha chiamato a raccolta i volontari, ne ha
esaminato i curriculum e curato selezione e formazione. "Tra i
Leggendari tanti universitari. Scelgono di aderire non solo perché
ricevono due crediti formativi, ma anche per la possibilità di vivere
l’esperienza dell’organizzazione di un grande evento e la possibilità di
conoscerne i protagonisti".
Indispensabile per essere della partita anche la vocazione al servizio. Nel
gruppo lavorano 8 "Leggendari del sostegno" incaricati di assicurare
accessibilità al festival ai disabili. Si distinguono dalla marea dei
volontari – che veste la maglia viola – grazie alla t-shirt blu. È nera
quella dello staff che coordina il prezioso lavoro dell’intero gruppo.
Intanto oggi, al festival, Lirio Abbate, giornalista e autore di reportage su
mafia, corruzione e collusione tra boss e politica, è uno degli ospiti della
prima giornata del festival "Leggendo metropolitano". Stasera (ore 22,
Giardini pubblici) sarà protagonista dell'appuntamento "Com'è facile
dimenticare".
Sul tema portante della rassegna "memoria e oblio" nel pomeriggio il
confronto tra Maurizio Ferraris, docente di filosofia, e lo scrittore
Carmine Abate assieme alla fotografa Francesca Bono e alla narratrice
indiana Laila Wadia.
In serata, nello stesso spazio, la parola a Maurizio Bettini, docente di
Filologia classica a Siena. Anche per lui focus sulla storia e in particolare
sui "Miti di memoria, figure di oblio". A seguire, potere alla musica con
Sergio Benoni e il rapper Amir Issaa.
di Manuela Arca
© Riproduzione riservata
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Storia, musica, scienza e
giornalismo venerdì 9 a Leggendo
Metropolitano
8 giugno 2017
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Come ricorda il nostro cervello? Ha ancora senso
a scuola imparare qualcosa a memoria? Quanti
fatti storici oggi vengono colpevolmente
dimenticati dalla nostra società? E ancora: quale
Gramsci oggi viene ricordato? Sono queste
alcune delle domande che verranno poste venerdì
9 giugno a Cagliari nel corso della seconda
giornata della IX edizione del festival Leggendo

Figuras3Mostre: memorie di storie,
luoghi e gesti in mostra a Sassari
7 giugno 2017

É stato presentato mercoledì 31 maggio
alle 11, in una conferenza stampa aperta al
pubblico nella sala Milella dell’Università

Metropolitano, il cui tema conduttore è “Tra la

degli Studi di Sassari, il progetto espositivo

memoria e l’oblio”. Appuntamento tra i Giardini

Figuras3Mostre,...

Pubblici e il Teatro Civico in Castello, per una serata in cui spiccano anche gli incontri sul giornalismo di guerra
e lo scambio culturale tra Sardegna e Puglia al ritmo della musica popolare.
Il programma si apre alle 18 al Teatro Civico di Castello con un tema che guarda al futuro, alla scuola e alla
didattica per le nuove generazioni. “La memoria fra competenze e tecnologie” è un incontro pensato per
chiedersi come la scuola può rispondere al raffinato algoritmo di Google che sceglie e associa per noi le
informazioni di cui abbiamo bisogno, e in quale direzione sviluppare e rafforzare lo studio mnemonico, fornendo al
contempo gli strumenti indispensabili a un corretto reperimento delle notizie. Con il maestro elementare Franco
Lorenzoni, fondatore del centro di sperimentazione educativa Casa Laboratorio di Cenci ad Amelia, attivo nel
Movimento di Cooperazione Educativa, ci saranno anche Roberto Cubelli, ordinario di Psicologia generale a
Trento e studioso di psicologia della memoria, e Stefano Molina, dirigente di ricerca della Fondazione Agnelli.
Alle 18.30 nella Galleria Giardini Pubblici, l’antropologo Adriano Favole, vicedirettore per la Ricerca presso il
Dipartimento di Culture, Politica e Società e docente di Antropologia culturale all’Università di Torino, e la
giornalista e saggista Caterina Soffici, in dialogo con il giornalista culturale de Il Sole 24 Ore Stefano Salis,
portano sulla scena “Storie sottratte all’oblio”, fatti e ricordi che meritano di essere salvati e riportati alla nostra
memoria. Nel suo romanzo di esordio “Nessuno può fermarmi” (Feltrinelli) Soffici ha riaperto una pagina della
nostra storia recente, la vicenda drammatica dei 466 italiani internati in Inghilterra che nel 1940 trovarono la morte
in mare.
A scavare nelle fake news tramandate come storia è invece un grande studioso di Gramsci (per i suoi lavori sul
fondatore del Pci ha vinto il Premio Viareggio nel 2012), il linguista Franco Lo Piparo, che ne rilegge la

storiografia alla ricerca delle tante, troppe postverità sul suo conto. Appuntamento con “Restituire Gramsci a se
stesso” alle ore 19, Viale Giardini Pubblici. A seguire, faccia a faccia con Aldo Accardo, ordinario di Scienze
storiche all’Università di Cagliari e presidente della Fondazione Siotto.
Alle 19.30 al Teatro Civico di Castello, spazio a “La ballerina variopinta: Sardegna e Salento”. La musica
popolare e le sue tradizioni sono l’anima dell’incontro con l’antropologo ed etnomusicologo Marco Lutzu e con
Vincenzo Santoro, studioso di musica popolare salentina, moderati da Piero Cannizzaro, appassionato studioso
di musica etnica cui ha dedicato, tra gli altri, il documentario “Tradinnovazione, una musica glocal”.
Il programma della seconda giornata prosegue alle 20, nella Galleria Giardini Pubblici, con due grandi giornalisti e
inviati, Bernard Guetta e Bernardo Valli, intervistati dall’editorialista dell’Espresso Gigi Riva, che si confrontano
sul tema dell’oblio, in uno scenario, quello delle guerre attuali, dove “Nessun testimone” può raccontare i fatti:
se i giornalisti sono esclusi dai campi di battaglia, emergono solo le verità imposte dagli uffici di propaganda e le
fake news diventano realtà.
Il programma della seconda giornata di Leggendo Metropolitano prosegue alle 21 al Teatro Civico di Castello con
la celebre neuroscienziata Premio Leibniz Hannah Monyer, direttrice del Dipartimento di neurologia clinica
all’Università di Heidelberg e autrice de “La memoria geniale. Come ricordiamo, perché dimentichiamo”
(Rizzoli), che introduce il pubblico al funzionamento e agli straordinari meccanismi della memoria.
La conclusione della seconda giornata di Leggendo Metropolitano è tutta dedicata alla musica e alla festa, con il
ballu tundu e la pizzica pizzica dei Ballade Ballade Bois e de Li Strittuli (nella foto), dalle 22.30, Viale Giardini
Pubblici. L’incontro (insieme a quello delle 20 sul giornalismo di guerra) verrà trasmesso via streaming al
Policlinico Universitario di Monserrato grazie all’iniziativa “C’è un posto (anche) per te”.
Due invece gli incontri che saranno trasmessi venerdì 9: il primo alle 20 vedrà protagonisti i giornalisti Bernard
Guetta, Bernardo Valli e Gigi Riva, chiamati a confrontarsi su come è mutata l’informazione nei territori teatro di
guerra nell’incontro “Nessun testimone”. Nel secondo, che avrà inizio alle 22.30, spazio invece alla musica sarda
e pugliese con i gruppi Ballade Ballade Bois e Li Strittuli.
Letteratura, cinema, editoria sarda e visite guidate: anche nella giornata di venerdì 9 saranno tantissimi gli eventi
collaterali che arricchiranno l’offerta di Leggendo Metropolitano.
Per i ragazzi tra gli 11 e i 17 anni torna l’apprezzata formula di BookCamp sotto il Grande Albero dei Giardini
Pubblici: incontri di formazione, su prenotazione, con un ospite del festival che mette a disposizione 27 minuti per
parlare della propria esperienza con la materia che lo ha reso famoso e per rispondere alle domande degli
studenti. Alle ore 10.30 ci sarà l’incontro con la neuroscienziata Hannah Monyer, mentre alle ore 11.30 sarà la
volta della scrittrice Laila Wadia.
LetteraturaChilometroØ, l’iniziativa nata dalla collaborazione tra il festival e l’AESAssociazione Editori Sardi,
propone, insieme al Circolo dei Lettori Miele Amaro, un programma ricco di presentazioni. Si inizia sempre alle
17.00 con Rosaria Floris che presenta il suo volume, edito da Condaghes, “Passeggiando… L’anima di Cagliari.
Anche questa è Cagliari”. La cultura popolare del capoluogo rivive anche in “Schillelè” di Gianluca Medas (edito
da Cuec, inizio alle 17.30). Lo stesso attore è il protagonista di una speciale iniziativa, “L’asta dei tesori”, durante
la quale saranno battuti all’asta libri rari e introvabili. Il programma prosegue alle 18.30 con la presentazione da
parte di Gioia Massidda del libro “Il portolano della mente” (Aipsa Edizioni) e alle 19.00 con “La collina delle
anime” con Enrico Valdes e Nicola Castangia (Carlo Delfino Editore). La serata si conclude alle 20.00 con
Giampaolo Cassitta e padre Salvatore Morittu che presentano il volume “Gli ultimi sognano a colori” (Arkadia
Editore).
Alle 18 nella Grotta della Vipera nel quartiere di Sant’Avendrace, nuovo appuntamento con l’iniziativa “Voci dal
passato”, realizzata in collaborazione con l’associazione Orientare, l’Aes – Associazione Editori Sardi e
Mediateca del Mediterraneo. Nel sito archeologico verrà diffuso l’audiolibro edito dalla Emons “Un anno
sull’altipiano” di Emilio Lussu, letto da sessantaquattro nomi della letteratura e dello spettacolo (da Marcello
Fois a Neri Marcorè, da Massimo Carlotto a Fabrizio Falco), in un’opera orchestrata da Daniele Monachella, che
dà voce al personaggio principale. Il biglietto di ingresso alla Grotta della Vipera è di 1 euro (gratis per bambini
fino ai sei anni, portatori di handicap e accompagnatori).
Alle 23.15 appuntamento in piazza Palazzo per la seconda passeggiata serale, organizzata gratuitamente in
collaborazione con Legambiente. L’itinerario “La via dell’acqua” rievocherà invece la tragica spedizione che nel
1270 vide protagonista nella rada di Cagliari il re Luigi IX di Francia.

Per gli appassionati della settimana arte prosegue invece presso l’Hostel Marina Notturno metropolitano, la
maratona cinematografica notturna di Leggendo Metropolitano. Il via alle ore 00.15 con “A Bitter Story”,
documentario del 2016 di Francesca Bono che racconta la difficile affermazione di un gruppo di adolescenti
cinesi in un piccolo paese ai piedi delle Alpi in cui da secoli l’attività principale è l’estrazione della pietra. Secondo
appuntamento all’1.30 con “Babylon Sisters”, film del 2017 del regista Gigi Roccati che racconta la storia di
una famiglia di immigrati indiani a Trieste, mentre alle 3.30 proiezione di “Tradinnovazione, una musica glocal.
Viaggio nella musica etnica tra Salento Sardegna e Piemonte”, un documentario firmato da Piero
Cannizzaro che racconta un lungo cammino in Italia attraverso la musica etnica e le sue commistioni. L’iniziativa
è realizzata grazie al supporto della Fondazione Sardegna Film Commission.
La IX edizione del Festival Internazionale di Letteratura Leggendo Metropolitano, ideato e promosso
dall’Associazione Prohairesis di Cagliari e diretto da Saverio Gaeta, ringrazia il Parlamento Europeo, il MiBACT,
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, il MAECI, Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale, gli Assessorati alla Cultura e al Turismo della Regione Autonoma della Sardegna,
gli Assessorati alla Cultura e al Turismo del Comune di Cagliari, la Fondazione di Sardegna, l’Università degli
Studi di Cagliari, l’Istituto Italiano di Cultura di Cracovia, la Fondazione Agnelli, Legambiente Italia e Legambiente
Sardegna.

Per ricevere gli aggiornamenti di Sardiniapost nella tua casella di posta
inserisci la tua e-mail nel box qui sotto:
Nome

Email

Ho letto e acconsento l'informativa sulla privacy
Informativa privacy Sardiniapost

Iscriviti

TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE:

“Tra la memoria e l’oblio”, al via a Cagliari la nona edizione di Leggendo Metro...

Lutero, Primo Levi, i futuristi: mercoledì 7 giugno l'anteprima di Leggendo metr...

'Leggendo metropolitano', tre mostre per raccontare il mondo delle biblioteche

Con "Leggendo Metropolitano" la felicità è a portata di mano

Leggendo Metropolitano, ultima giornata con Ian McEwan

"Tra la memoria e l'oblio" a Cagliari torna il festival Leggendo Metropolitano

Aumann, Serra e Boncinelli: tris d'assi per "Leggendo Metropolitano"
Raccomandato da

FA C E B O O K

SARDINIAPOST

Editore: ICO 2006 S.r.l. Via Sonnino 67, 09125

SardiniaPost

Cagliari (Italia) Direttore responsabile: Giovanni

81,006 likes

Maria Bellu P.IVA : 01296560913 Registrazione:
Tribunale di Cagliari, decreto n° 23 del
Like Page

36 friends like this

Sign Up

01.10.2012
Contatti: Per contattare lo staff di sardiniapost.it
invia una mail a redazione@sardiniapost.it
Inviando email a redazione@sardiniapost.it,
accetto la Privacy Policy

Copyright © 2016 Sardiniapost.it | Tutti i diritti riservati | P. Iva 01296560913 | Registrazione: Tribunale di Cagliari, decreto n° 23 del 01.10.2012

Festival letterari italiani: gli
appuntamenti culturali di giugno
Tanti, tra festival, ere e premi letterari, gli appuntamenti con la cultura in giro
per l'Italia: dal TaoBuk di Taormina al Mare di Libri di Rimini, ecco i festival
letterari, che varrebbe la pena visitare, in programma per tutta la Penisola a
giugno

Tanti sono i festival letterari italiani in programma, da Nord a Sud, per tutto il mese di
giugno. Una serie di appuntamenti culturali dedicati ai libri, all’editoria e ai
riconoscimenti letterari più importanti del Belpaese che animano le calde giornate di
giugno con

ere mostre ed eventi a margine, tutti all’insegna della cultura. Dal Taormina

International Book Festival al Mare di Libri di Rimini, ecco alcuni dei principali
appuntamenti con i festival letterari italiani che varrebbe la pena visitare.

Leggendo Metropolitano, Cagliari

Leggendo Metropolitano è uno dei festival letterari italiani più interessanti degli
ultimi anni: giunto, nel 2017, alla nona edizione, si propone di ri ettere su tematiche
attuali importanti, tenendo sempre presente il ruolo centrale della lingua e della
letteratura. Tanti gli ospiti che si sono succeduti negli anni – dal compianto Zygmunt
Bauman a Massimo Cacciari, da Clara Sánchez a Donato Carrisi, da Corrado Augias a
Emanuel Bergmann (ospite dell’edizione 2017).
Quest’anno Leggendo Metropolitano (http://www.leggendometropolitano.it/), che si
svolge come sempre a Cagliari, avrà luogo da oggi, 8 giugno 2017,

no a domenica 11

con un tema-concept conduttore dal titolo Tra la memoria e l’oblio.

Una marina di libri, Palermo
Anche Palermo dedica un’importante manifestazione culturale al mondo dei libri e della
lettura: è Una marina di libri, festival letterario che ha luogo, anch’esso, dall’8 all’11
giugno, nell’Orto Botanico della città. E’ considerato, con le sue sette edizioni alle
spalle, uno dei festival letterari più importanti del Sud: tantissimi gli eventi a margine
della manifestazione che, tra dibattiti, reading, concerti e letture, accoglie ogni anno
migliaia di visitatori. Tanti, tra artisti, scrittori, editori e musicisti, gli ospiti che
intervengono alla manifestazione, per una festa culturale (http://unamarinadilibri.it/) di
ampio respiro dove a farla da padroni sono i libri e la lettura.
LEGGI: I PREMI LETTERARI PIU’ IMPORTANTI D’ITALIA
(http://www.nanopress.it/cultura/2017/06/07/i-premi-letterari-piu-importanti-ditalia/143119/)

Un’altra galassia, Napoli
Ideato dall’omonima associazione culturale napoletana, Un’altra galassia ha lo scopo di
valorizzare la lettura con un festival del libro completamente gratuito. Per un’intera
settimana, infatti, il cuore della città partenopea si anima di incontri, spettacoli e reading
ai quali partecipano autori italiani e stranieri in dialogo diretto col pubblico. Tra le varie
iniziative, vale la pena segnalare l’interessante trovata delle ‘sedute spiritiche’, un modo
di riportare in vita scrittori scomparsi sullo sfondo – suggestivo – della Napoli vecchia.
La manifestazione (http://www.unaltragalassia.com/) – che ha lo scopo di ‘restituire i
libri ai lettori’ – si svolgerà dal 9 all’11 giugno.

Leali delle Notizie, Ronchi dei Legionari (Gorizia)
Dal 14 al 17 giugno, invece, Ronchi dei Legionari, in provincia di Gorizia, ospiterà una
quattro giorni dedicata al giornalismo in cui non mancheranno presentazioni di libri,
approfondimenti su temi di attualità ed incontri con giornalisti e professionisti del

settore. Organizzato dall’associazione culturale Leali delle Notizie, il festival o re la
possibilità, a professionisti e semplici appassionati, di scoprire i meccanismi del
giornalismo e dell’informazione, indagando su come nasce una notizia, come si
di onde e come viene percepita dall’opinione pubblica.

A tutto volume, Ragusa
Giunto quest’anno all’ottava edizione, A tutto volume è un festival letterario italiano tra
gli appuntamenti culturali più importanti della Sicilia.
In programma dal 16 al 18 giugno, propone ai visitatori un ricco programma di eventi,
oltre ad una serie di ospiti illustri – scrittori, editori e personaggi dello spettacolo – ed
alla possibilità di usufruire di interessanti pacchetti turistici per scoprire, ed ammirare, la
città.

Mare di Libri – Festival dei Ragazzi, Rimini
Parlando di festival letterari italiani non possiamo non citare Mare di Libri, in
programma nella città romagnola dal 16 al 18 giugno. Ideato, una decina di anni fa,
dalle libraie di una nota libreria per ragazzi cittadina, Mare di Libri
(http://www.maredilibri.it/) è dedicato soprattutto ai ragazzi più grandi: tanti gli ospiti e
gli eventi a tema, con un Premio ideato per l’occasione – il Premio Mare di Libri – in
cui sono proprio i giovani lettori a decretare il libro per ragazzi più bello pubblicato nel
corso dell’anno.

TaoBuk, Taormina
Il Taormina International Book Festival è ormai diventato a pieno titolo uno dei
festival letterari italiani più importanti degli ultimi anni. Ideato e diretto da Antonella
Ferrara, ha come mission unire il fascino della letteratura alla bellezza incontrastata del
paesaggio, scegliendo ogni anno un tema diverso declinato da scrittori, artisti e
musicisti. Tra lo splendore del Teatro Greco e le suggestive strade di Taormina, il Taobuk
(https://www.taobuk.it/) propone una serie di eventi a tema, tra mostre, proiezioni
cinematogra che, balletti e spettacoli teatrali.

La Milanesiana, Milano
La Milanesiana Letteratura Musica Cinema Scienza, invece, è una manifestazione
culturale ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi con l’obiettivo di creare un evento in cui si
fondino, insieme, tutte le arti, scienza e videogiochi compresi. Il progetto, nato nel
2000, ha luogo a Milano ed ospita,

n dalle prime edizioni, le grandi eccellenze della

cultura mondiale, dai Nobel agli Oscar del cinema, senza dimenticare scrittori, attori,

artisti e scienziati di fama internazionale. La Milanesiana
(http://www.lamilanesiana.eu/index.html) è in programma, quest’anno, dal 22 giugno
al 13 luglio.

Trame – Festival dei Libri sulle ma e
Tra i festival letterali italiani in programma a giugno, in ne, vale la pena segnalare
anche Trame – Festival dei libri sulle ma e, la manifestazione che Lamezia Terme, dal
2011, dedica al fenomeno ma oso indagato attraverso l’approccio storico e scienti co
che giornalisti, magistrati, scrittori e studiosi o rono della criminalità organizzata. Dal
21 al 25 giugno 2017, la città calabrese si anima di incontri, discussioni e presentazioni
di libri, per una manifestazione in cui il valore della cultura diventa, in primis, strumento
di lotta alla ma a. Oltre ai dibatti in dialogo col pubblico, Trame regala ai visitatori
testimonianze, spettacoli, concerti, proiezioni cinematogra che e mostre di vario genere.
Oltre ai principali appuntamenti segnalati, è bene segnare in agenda anche Passaggi –
Festival della Saggistica, a Fano (Pu), dal 21 al 25 giugno; il festival Isola delle Storie, a
Gavoi (Nu), dal 29 giugno al 2 luglio; e il Premio Gregor von Rezzori – Festival degli
scrittori a Firenze, dal 14 al 17 giugno.
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di Chiara Mascia
Una delle iniziative più interessanti del pre-festival di Leggendo
Metropolitano è stata senza dubbio quella legata all’ascolto di
vecchi testi di scrittori sardi convertiti in audiolibri in uno dei
monumenti più aﬀascinanti di Cagliari: il sepolcro di Atilia
Pomptilla (meglio conosciuto come “Grotta della Vipera”),
risalente al I secolo d.C.
Nella giornata del 3 giugno una decina di persone si sono sedute
davanti al celebre monumento di viale Sant’Avendrace ad
ascoltare l’espressiva voce di Paolo Poli mentre narrava la storia
di una famiglia di felini antropomorﬁzzati, protagonisti dell’opera
di Enrico Costa “Storia di un gatto”.
Terminata a Sassari il 31 marzo del 1863, dopo 150 anni l’opera è
stata editata e ristampata dalla casa editrice Mediando con in

Archivi
giugno 2017
maggio 2017
aprile 2017

aggiunta una prefazione di Bianca Pitzorno. Non a caso, il tema
principale dell’edizione 2017 del festival è “La memoria e l’oblio”.
Il testo tratta una tragedia in maniera umoristica, dato che i
protagonisti appartengono al mondo animale. La giovane e colta
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padre, l’avvocato Monsieur Brignon, che in passato si era rovinato
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la reputazione a causa del furto del prosciutto di una parrocchia.
Per conquistare il cuore di Mussita, il signor Masciotto dovrà

WordPress.org

vedersela con il conte Bau e suo ﬁglio, il cavalier Baucin. Il
romanzo contiene esilaranti riferenti sia espliciti che impliciti a
“Romeo e Giulietta” di Shakespeare e alla “Divina Commedia” di
Dante Alighieri.
L’evento fa parte dell’iniziativa “Voci dal passato” che avrà luogo
anche nei giorni giovedì 8, sabato 9 e domenica 10 giugno alle ore
18.00 sempre alla Grotta della Vipera. In queste occasioni si
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Il Presidente del Senato Pietro Grasso
è l’ospite più atteso sabato 10 giugno

Figuras3Mostre: memorie di storie,
luoghi e gesti in mostra a Sassari
7 giugno 2017

della terza giornata del festival Leggendo
Metropolitano, in corso di svolgimento a
Cagliari. “Ricordi di mafia” è il titolo

É stato presentato mercoledì 31 maggio
alle 11, in una conferenza stampa
aperta al pubblico nella sala Milella

dell’incontro che alle 20.30, nel viale dei

dell’Università degli Studi di Sassari, il

Giardini Pubblici, vedrà l’ex procuratore

progetto espositivo Figuras3Mostre,...

nazionale antimafia dialogare con Geppi
Cucciari, in un confronto in cui verranno
rievocati incontri, fatti, errori e vicende di
quattro decenni di lotta a Cosa Nostra e che verrà trasmesso via streaming al Policlinico Universitario di
Monserrato nell’ambito del progetto “C’è un posto (anche) per te”. Ma la giornata di sabato vedrà
protagonista anche il Premio Strega Edoardo Albinati, al festival con il nuovo romanzo “Un adulterio”,
edito da Rizzoli, per parlare di memorie private. Molti gli approfondimenti su usi e abusi della memoria
(“Tra la memoria e l’oblio” è il tema di questa nona edizione), con lo psicobiologo Alberto Oliverio, la
scrittrice ed ebraista Elena Loewenthal, gli storici Jože Pirjevec e Nicola Labanca, e l’esperto di
storytelling Christian Salmon che interverrà su discorso politico e costruzione dell’immaginario sociale.
Ricchissimo anche il programma degli eventi collaterali, in cui spicca nel pomeriggio all’Hostel Marina la
presentazione del film “Figli/Hijos” da parte del regista Marco Bechis, in una iniziativa realizzata in
collaborazione con la Fondazione Sardegna Film Commission.

Per ricevere gli aggiornamenti di Sardiniapost nella tua casella di posta
inserisci la tua e-mail nel box qui sotto:

Nome

Email

Ho letto e acconsento l'informativa sulla privacy
Informativa privacy Sardiniapost

Iscriviti

TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE:

Cagliari, Pietro Grasso sabato ospite di Leggendo Metropolitano

“Tra la memoria e l’oblio”, al via a Cagliari la nona edizione di Leggendo Metro...

Storia, musica, scienza e giornalismo venerdì 9 a Leggendo Metropolitano

"Tra la memoria e l'oblio" a Cagliari torna il festival Leggendo Metropolitano

Lutero, Primo Levi, i futuristi: mercoledì 7 giugno l'anteprima di Leggendo metr...

Leggendo metropolitano, al via campagna volontari e progetto Gulliver

'LetteraturaChilometroØ', le novità editoriali sarde a 'Leggendo metropolitano'
Raccomandato da

FA C E B O O K

SARDINIAPOST

Editore: ICO 2006 S.r.l. Via Sonnino 67,

SardiniaPost

09125 Cagliari (Italia) Direttore

81,042 likes

responsabile: Giovanni Maria Bellu P.IVA :
01296560913 Registrazione: Tribunale di
Like Page

36 friends like this

Sign Up

Cagliari, decreto n° 23 del 01.10.2012
Contatti: Per contattare lo staff di
sardiniapost.it invia una mail a
redazione@sardiniapost.it
Inviando email a redazione@sardiniapost.it,
accetto la Privacy Policy

Copyright © 2016 Sardiniapost.it | Tutti i diritti riservati | P. Iva 01296560913 | Registrazione: Tribunale di Cagliari, decreto n° 23 del 01.10.2012

Ansa

Sardegna

Grasso ospite di Leggendo Metropolitano
Presidente Senato intervistato da Geppi Cucciari, focus su maﬁe

16:52 09 giugno 2017 NEWS  Redazione ANSA  CAGLIARI

(ANSA)  CAGLIARI, 9 GIU  Il Presidente del Senato Pietro Grasso è l'ospite più atteso sabato 10 giugno della terza giornata del festival
Leggendo Metropolitano, in corso di svolgimento a Cagliari. "Ricordi di mafia" è il titolo dell'incontro che alle 20.30, nel viale dei Giardini
Pubblici, vedrà l'ex procuratore nazionale antimafia dialogare con Geppi Cucciari, in un confronto in cui verranno rievocati incontri, fatti, errori e
vicende di quattro decenni di lotta a Cosa Nostra e che verrà trasmesso via streaming al Policlinico Universitario di Monserrato nell'ambito del
progetto "C'è un posto (anche) per te".
Ma la giornata di sabato vedrà protagonista anche il Premio Strega Edoardo Albinati, al festival con il nuovo romanzo "Un adulterio", edito da
Rizzoli, per parlare di memorie private.
Molti gli approfondimenti su usi e abusi della memoria ("Tra la memoria e l'oblio" è il tema di questa nona edizione), con lo psicobiologo
Alberto Oliverio, la scrittrice ed ebraista Elena Loewenthal, gli storici Jože Pirjevec e Nicola Labanca, e l'esperto di storytelling Christian Salmon
che interverrà su discorso politico e costruzione dell'immaginario sociale.
Ricchissimo anche il programma degli eventi collaterali, in cui spicca nel pomeriggio all'Hostel Marina la presentazione del film "Figli/Hijos"
da parte del regista Marco Bechis, in una iniziativa realizzata in collaborazione con la Fondazione Sardegna Film Commission. (ANSA).
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"Ricordi di ma a": il Presidente del
Senato Pietro Grasso a Cagliari
L'ex procuratore sarà intervistato da Geppi Cucciari ai Giardini Pubblici a partire dalle
20:30 sabato 10 giugno, nella terza giornata del festival Leggendo Metropolitano
Autore: Redazione Casteddu Online (/proﬁlo/redazione-casteddu-online.html) il 09/06/2017 19:11
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Il Presidente del Senato Pietro Grasso è l’ospite più atteso sabato 10 giugno della terza giornata del festival Leggendo
Metropolitano, in corso di svolgimento a Cagliari. “Ricordi di maﬁa” è il titolo dell’incontro che alle 20.30, nel viale dei
Giardini Pubblici, vedrà l’ex procuratore nazionale antimaﬁa dialogare con Geppi Cucciari, in un confronto in cui verranno
rievocati incontri, fatti, errori e vicende di quattro decenni di lotta a Cosa Nostra e he verrà trasmesso via
streaming al Policlinico Universitario di Monserrato nell’ambito del progetto “C’è un posto (anche) per te”.

Ma la giornata di sabato vedrà protagonista anche il Premio Strega Edoardo Albinati, al festival con il nuovo romanzo
“Un adulterio”, edito da Rizzoli, per parlare di memorie private. Molti gli approfondimenti su usi e abusi
della memoria (“Tra la memoria e l’oblio” è il tema di questa nona edizione), con lo psicobiologo Alberto Oliverio, la
scrittrice ed ebraista Elena Loewenthal, gli storici Joe Pirjevec e Nicola Labanca, e l’esperto di storytelling Christian
Salmon che interverrà su discorso politico e costruzione dell’immaginario sociale. Ricchissimo anche il programma
degli eventi collaterali, in cui spicca nel pomeriggio all’Hostel Marina la presentazione del ﬁlm “Figli/Hijos” da parte del
regista Marco Bechis, in una iniziativa realizzata in collaborazione con la Fondazione Sardegna Film Commission.

Il programma di sabato 10 giugno prende l’avvio al mattino, alle 11.00 negli spazi curati dall’Associazione Editori
Sardi nei Giardini Pubblici, con un tema molto attuale, il passaggio della critica e degli spazi di approfondimento culturale
dalla terza pagina dei quotidiani ai molti blog e siti. Nel corso dell’incontro “Le riviste letterarie dalla carta al web” si
confrontano lo scrittore e redattore del blog Nazione Indiana Gianni Biondillo, i giornalisti culturali Serena Danna del
Corriere della Sera e Stefano Salis de Sole24Ore, moderati da Antonio Prudenzano, responsabile editoriale del sito di
informazione culturale Libraio.it.

Il programma riprende poi alla 18.00 al Teatro Civico di Castello con l’incontro “Usi e abusi della memoria”. A partire dalla
constatazione che viviamo in un mondo dominato da una sovrabbondanza di stimoli e realtà virtuali che agiscono sulla
coerenza delle nostre memorie, si confrontano Costanza Papagno (docente di Neuropsicologia all’Università di MilanoBicocca e all’Università degli Studi di Trento), Alberto Oliverio (professore emerito di Psicobiologia presso l’Università La
Sapienza di Roma) e l’astroﬁsico Andrea Possenti.

Alle 18.30, alla Galleria Giardini Pubblici, la scrittrice ed ebraista Elena Loewenthal è protagonista dell’incontro “La
merciﬁcazione dell’inammissibile”. Sollecitata dallo studioso Filippo Petrucci, Loewenthal riﬂetterà sull’efﬁcacia e il senso
della Giornata della Memoria, tema al quale la studiosa ha dedicato il provocatorio pamphlet “Contro il giorno della
Memoria” (Add editore).

Di pagine di storia sulla Grande Guerra da riaprire e ristudiare in un’ottica diversa, senza occultare le responsabilità dei
militari italiani in alcune operazioni criminali, si occupano lo storico e docente Joe Pirjevec e Nicola Labanca, professore
di storia contemporanea ed esperto di storia militare, nell’incontro “Italiani, brava gente” (ore 19.00, Viale Giardini
Pubblici), moderati dallo scrittore e saggista Francesco M. Cataluccio.

Alle 19.30 al Teatro Civico di Castello, Christian Salmon, scrittore, ricercatore al CNRS e grande esperto di storytelling,
tiene la conferenza “Tra memoria e oblio: lo storytelling che seduce la mente moderna”. Il tema è quello della
demistiﬁcazione: se il discorso pubblico cancella sempre più frequentemente la distinzione tra vero e falso, tra realtà e
ﬁnzione, l’arte di raccontare deve tornare a essere strumento di condivisione di valori, e non un inganno ai danni
dell’immaginario sociale.

Il programma del festival prosegue alle 20.00 alla Galleria Giardini Pubblici con il Premio Strega 2016 Edoardo Albinati,
che presenta in anteprima al festival il romanzo “Un adulterio” (Rizzoli), la storia di un ﬁne settimana che i due
protagonisti, mentendo ai loro coniugi, rubano alla vita ordinaria. Albinati dialogherà con il giornalista e critico
letterarioMichele De Mieri sulla bellezza dell’oblio nel corso dell’incontro dal tema “Dimenticare è un sollievo.

Alle 20.30 arriva a Leggendo Metropolitano il Presidente del Senato ed ex Procuratore Nazionale Antimaﬁa Pietro
Grasso, che a venticinque anni dalle stragi di Capaci e di via d’Amelio, e a partire dal suo nuovo libro “Storie di sangue,
amici e fantasmi. Ricordi di maﬁa” (Feltrinelli), rievoca in dialogo con Geppi Cucciari incontri, vicende, trionﬁ e battute
d’arresto di quattro decenni di lotta a Cosa Nostra.

La nostra storia è fatta anche degli alimenti di cui ci nutriamo, e Andrea Poli, direttore scientiﬁco della Nutrition
Foundation of Italy, accompagna il pubblico in un viaggio tra passato e futuro del cibo, dal mito di quello salutare e privo
di contaminanti dei nostri nonni alle moderne ricerche scientiﬁche nel campo della Positive Nutrition. Appuntamento alle
ore21.00 al Teatro Civico di Castello con l’incontro “Ma come si stava bene nel paleolitico. Riﬂessioni tra miti e progressi
della scienza in nutrizione”.

Discutono invece di reputazione, stereotipi e pregiudizi tramandati tra Italia e Polonia lo scrittore e saggista Francesco M.
Cataluccio, lo scrittore e giornalista Wlodek Goldkorn, cresciuto in Polonia durante gli anni della guerra, Helena
Janeczek, scrittrice nata in Germania da una famiglia ebreo-polacca, e il direttore dell’Istituto Italiano di cultura a
Cracovia, Ugo Ruﬁno. Si inizia alle 21.30 alla Galleria Giardini Pubblici (“Stereotipi della memoria italo-polacca”).

Alle 22.00 al Teatro Civico di Castello, Leggendo Metropolitano ospita lo scrittore tedescoEmanuel Bergmann,
acclamato da pubblico e critica per il suo folgorante debutto “L’incantesimo” (La nave di Teseo), una storia divertente e
struggente, ambientata in luoghi e tempi diversi, nella Cecoslovacchia del 1934, e a Los Angeles nel 2007. “La fragilità e
l’incantesimo della vita” è il tema dell’incontro, condotto dal giornalista del Sole24OreStefano Salis.

Anche la terza giornata di Leggendo Metropolitano si chiude con la musica, dalle 22.30 nellaGalleria Giardini Pubblici,
con Daniele Guidotti, la Gaudats Junk Band e i suoi strumenti musicali frutto di una sapiente arte del riciclo. Una serata
che propone la rivisitazione in chiave junk di famosi brani sia italiani che stranieri, spaziando trasversalmente tra a i
generi, a dimostrare che molto è possibile con un po’ di entusiasmo e di follia.

Riciclo, cinema, editoria sarda, visite guidate, audiolibri: sono tanti gli eventi collateralidella terza giornata di Leggendo
Metropolitano.
È rivolto ai ragazzi e alle ragazze tra gli 11 e i 18 anni il laboratorio “La memoria musicale degli oggetti riciclati”, condotto
dalla Gaudats Junk Band e incentrato sul tema del rispetto ambientale e dello stile di vita ecosostenibile. Dalle 16.00 nei
Giardini Pubblici si impara l’arte del riciclo producendo strumenti musicali artigianali, realizzati a partire dagli oggetti e dai
materiali di scarto recuperati nelle case.

Sabato 10 giugno Notturno Metropolitano, la rassegna cinematograﬁca di Leggendo Metropolitano presso l’Hostel
Marina nelle Scalette San Sepolcro, ha un’anteprima pomeridiana d’eccezione, dedicata al tema dei desaparecidos e
realizzata grazie al supporto della Fondazione Sardegna Film Commission: alle ore 17.00 proiezione di “Figli/Hijos”, il ﬁlm
di Marco Bechis che racconta il dramma e la speranza dei tanti bambini nati durante gli anni della dittatura argentina e
che, ancora neonati, furono sottratti con la forza alle loro famiglie naturali e “dati in adozione” alle famiglie di gerarchi o
amici del regime. Il regista Marco Bechis, tra i protagonisti del festival Leggendo Metropolitano, sarà presente in sala per
dialogare col pubblico al termine della proiezione.
La prima edizione di Notturno Metropolitano si chiude con tre capolavori assoluti della cinematograﬁa mondiale. Si parte
alle 00.15 con “Il grande dittatore”, una pellicola del 1940 diretta e interpretata da Charlie Chaplin, per poi proseguire
alle 2.45 con il ﬁlm diAlain Resnais “Hiroshima Mon Amour”, e ﬁnire alle 4.15 con “Good Bye, Lenin!”, il ﬁlm del 2003
diretto da Wolfgang Becker e che racconta la caduta del Muro di Berlino e la riuniﬁcazione tedesca.

Ricco anche il cartellone degli incontri curati dall’AES-Associazione Editori Sardi, per il progetto
“LetteraturaChilometroØ”: il programma di incontri pomeridiani e serali si apre alle 17.00 con la presentazione da parte
di Gianni Olla del suo libro “A morte i padri. Cinema e ﬁlm negli anni della contestazione” (Cuec), seguito
alle 17.30 da Francesco Casula con “Omines e feminas de gabbale” (Alfa Editrice) e alle 18.00 con Giovanni
Follesa e Rossana Copez su “Back to Sardinia. Sulle tracce di D.H. Lawrence”(Condaghes). Le ultime due presentazioni
divedono protagonisti a partire dalle 19.00Tonino Oppes e Rossana Copez (“Pietre da ﬁaba”, Carlo Delﬁno Editore), e
alle 19.30 Roberto Paracchini (“Guardando le formiche dal basso”, Aipsa edizioni). Le presentazioni sono curate dal
Circolo dei lettori Miele Amaro.

Alle 17.45 da Piazza Indipendenza parte la terza passeggiata organizzata da Legambientein occasione degli ottocento
anni dalla costruzione del quartiere del Castel di Castro. Nel percorso dal tema “La memoria ritrovata” si ripercorrerà la
storia della città giudicale di Santa Igia.

Alle 18.00 nella Grotta della Vipera nel quartiere di Sant’Avendrace, ultimo appuntamento con l’iniziativa “Voci dal
passato”, realizzata in collaborazione con l’associazione Orientare, l’Aes - Associazione Editori Sardi e Mediateca del
Mediterraneo. Nel sito archeologico verrà diffuso l’audiolibro edito dalla Emons “Un anno sull’altipiano” di Emilio Lussu,
letto dasessantaquattro nomi della letteratura e dello spettacolo (da Marcello Fois a Neri Marcorè, da Massimo Carlotto a
Fabrizio Falco), in un’opera orchestrata da Daniele Monachella, che dà voce al personaggio principale. Il biglietto di
ingresso alla Grotta della Vipera è di 1 euro (gratis per bambini ﬁno ai sei anni, portatori di handicap e accompagnatori).

TAGS: leggendo metropolitano (/search.html?q=leggendo metropolitano) pietro grasso (/search.html?q= pietro
grasso)
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(/rubriche/il-diavolo-sulla-sella/48104/cagliari-il-maestrale-spazza-piazza-yenne-e-c-e-chi-chiede-i-danni.html)

CAGLIARI, IL MAESTRALE SPAZZA PIAZZA YENNE. E C'È CHI CHIEDE I DANNI
(/rubriche/il-diavolo-sulla-sella/48104/cagliari-il-maestrale-spazza-piazza-yenne-e-c-e-chi-chiede-i-danni.html)
C'è qualcuno che chiede conti al Comune in piazza Yenne. E in Comune c'è qualche Assessore che abbocca.
Anche se è noto a tutti i Cagliaritani che il Maestrale qui, in Città, è di casa, tutti i mesi e molti giorni all'anno

NOTIZIE PIU LETTE
04/06/2017 di Redazione Casteddu Online

Cinzia e Marina, dal sogno d'amore alla prima unione civile a Sestu (/areavasta/hinterland/47932/cinzia-e-marina-dal-sogno-d-amore-alla-prima-unionecivile-a-sestu.html)

Cinzia e Marina, la prima bellissima unione civile nella storia di Sestu. Un grande amore che si realizza.

(/area-vasta/hinterland/47932/cinzia-e-marina-dal-sogno-d-amore-alla-prima-unione-civile-a-sestu.html)
12/12/2015 di Redazione Casteddu Online

"I sardi viaggeranno in nave tutto l'anno con soli 14 euro a tratta"
(/sardegna/campidano/30134/i-sardi-viaggeranno-in-nave-tutto-l-anno-con-soli14-euro-a-tratta.html)
La promessa di Vincenzo Onorato (Moby Lines)

(/sardegna/campidano/30134/i-sardi-viaggeranno-in-nave-tutto-l-anno-con-soli-14-euro-a-tratta.html)
05/06/2017 di Redazione Casteddu Online

Poetto, l'incubo dei ragazzi sdraiati in strada: donna chiama il 112
(/cagliari/zonapoetto-santelia/47965/poetto-l-incubo-dei-ragazzi-sdraiati-instrada-donna-chiama-il-112.html)
Torna a Cagliari l'incubo dei gioco dei ragazzi sdraiati in strada. Oggi in viale Poetto, una donna di Maracalagonis ha chiamato i carabinieri dopo
avere schivato per un sofﬁo un giovane sdraiato in strada e un altro che la provocava con un mantello nero. Ecco il racconto di Elena Serra: si tratta
del folle gioco importato dagli Usa

(/cagliari/zonapoetto-santelia/47965/poetto-l-incubo-dei-ragazzi-sdraiati-in-strada-donna-chiama-il-112.html)
05/06/2017 di Redazione Casteddu Online

Poetto, scappano dal ristorante senza pagare: lmati dalle telecamere (/areavasta/hinterland/47981/poetto-scappano-dal-ristorante-senza-pagare- lmatidalle-telecamere.html)
Due furbetti hanno cenato a sbafo ma non hanno preso in considerazione l'eventuale presenza delle telecamere. Ci hanno pensato dalla pagina
Facebook Spotted Quartu a farglielo sapere: "Siete usciti benissimo nel video"

(/area-vasta/hinterland/47981/poetto-scappano-dal-ristorante-senza-pagare-ﬁlmati-dalle-telecamere.html)
05/06/2017 di Redazione Casteddu Online

Mirko e Lara, un grande amore nito nel sangue: lei lo uccide
(/rubriche/whatstech/47968/mirko-e-lara-un-grande-amore- nito-nel-sanguelei-lo-uccide.html)
Un dramma incredibile, lei che lo uccide a coltellate dopo la ﬁnale di Champions League. Una coppia modello e una ﬁne nel sangue. L'omicidio di
Copparo fa discutere sui social network

(/rubriche/whatstech/47968/mirko-e-lara-un-grande-amore-ﬁnito-nel-sangue-lei-lo-uccide.html)
05/06/2017 di Jacopo Norfo

Federico,il gigante buono che mancherà a tutti: lacrime a San Sperate (/areavasta/hinterland/47962/federico-il-gigante-buono-che-manchera-a-tutti-lacrimea-san-sperate.html)
Federico Valensise, 32 anni, è morto schiacciato dal suo stesso camion questa mattina nella tragedia di Iglesias che ha sconvolto la Città
Metropolitana. Le immagini dolcissime con la moglie e il ﬁglio, il matrimonio, tanti momenti felici, sono le istantanee che nessuno potrà dimenticare.

(/area-vasta/hinterland/47962/federico-il-gigante-buono-che-manchera-a-tutti-lacrime-a-san-sperate.html)
04/06/2017 di Fiorella Garofalo

Auto perde il controllo e si ribalta sull'asse mediano: grave 19enne
(/cagliari/pirri/47946/auto-perde-il-controllo-e-si-ribalta-sull-asse-medianograve-19enne.html)
Incidente stradale sull'asse mediano, ferita una 19enne quartese
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Maﬁa, Grasso: "Graviano? Bisogna cercare verità
e riscontri"
"Graviano? Non esprimo nessun giudizio, sono parole captate in carcere, ma come ci ha insegnato Falcone
'bisogna cercare la verità cercando particolari' e riscontri obiettivi"
Autore: Ansa News

"Graviano? Non esprimo nessun giudizio, sono parole captate in carcere, ma come ci ha insegnato Falcone
'bisogna cercare la verità cercando particolari' e riscontri obiettivi".
Lo ha detto il presidente del Senato, Pietro Grasso, questa sera a Cagliari prima della presentazione del suo
ultimo libro alla manifestazione Leggendo Metropolitano.
Allargando il discorso all'ipotesi di scarcerazione di Riina Grasso ha precisato: "non vendetta, non pietà ma
rigore e legge. Ho piena ﬁducia nei giudici: non potrebbe essere diversamente dopo 43 anni di magistratura".
Commenta l'articolo sulla pagina Facebook di Cagliaripad!
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Maﬁa, Grasso: "Graviano? Bisogna cercare verità e riscontri"
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Elena Loewenthal ai Giardini pubblici di
Cagliari
Oggi alle 08:34 - ultimo aggiornamento alle 13:57

Elena Loewenthal

Figlia di genitori sopravvissuti alla Shoah, scrittrice ed esperta di
ebraismo, dal 2015 addetta culturale all'ambasciata italiana di Israele,
Elena Loewenthal (Torino 1960) è autrice di un pamphlet dal titolo
provocatorio: "Contro il giorno della memoria" (Add editore). Ospite del
festival Leggendo Metropolitano (stasera, 18.30, ai Giardini pubblici di
Cagliari) spiegherà le ragioni di una disapprovazione inattesa e
polemica.
Perché contesta la ricorrenza del 27 gennaio e la modalità con
cui viene vissuta in Italia?
"La Shoah è di tutti fuorché degli ebrei. Loro non vi hanno partecipato,
hanno solo messo i morti. La storia dello sterminio è invece europea. La
ricorrenza avrebbe senso se i Paesi che sono stati complici o testimoni
indifferenti di quanto accaduto (i treni carichi di uomini viaggiavano
sulla rete ferroviaria europea e si fermavano nelle sue stazioni),
riconoscessero quella pagina della storia come propria. Non invoco il
senso di colpa, ma la consapevolezza. Avrebbe senso, per esempio, se gli
italiani dichiarassero l'orrore delle leggi razziali. Invece è accaduto che,
attraverso un processo progressivo di dismissione la Giornata della

memoria si sia trasformata da ricorrenza dell'Europa a ricorrenza in cui
l'Europa rende omaggio agli ebrei. Di più: capita che - in coincidenza con
l'appuntamento - si registrino sui social montate di antisemitismo".
Quando ha avvertito il sentimento di rifiuto che è all'origine
del pamphlet?
"Ho inizialmente sostenuto l'istituzione della Giornata della memoria.
Ho poi scoperto, di anno in anno, invitata nelle scuole a parlare
dell'Olocausto, un senso di disagio profondo. Ho provato a ragionare
sulle cause, a interrogarmi. Il libro è la risposta. Una provocazione per
aiutare me stessa a capire. Sono figlia di genitori che hanno attraversato
la Shoah: mio padre è fuggito sulle montagne e si è fatto partigiano, mia
madre è stata nascosta per scampare alla persecuzione, una parte della
famiglia è stata deportata. Vivo quotidianamente la memoria dello
sterminio. Le menti e i cuori di chi è sopravvissuto, ma anche di chi
come me è nato dopo, ne sono stati intaccati in maniera profonda e
insanabile. Personalmente mi piacerebbe dimenticare, annegare il
ricordo nell'oblio. La Shoah non è parte della mia identità. L'identità
ebraica è positiva. E invece l'Olocausto è diventato una tara, un orrore
che si dà per ineluttabile".
Mentre ineluttabile non è.
"Non doveva accadere e poteva non succedere. Ho scritto un romanzo
dieci anni fa. S'intitola "Conta le stelle se puoi". Ricostruisco la storia di
una famiglia ebraica piemontese, rimuovendo la Shoah. Faccio morire
Mussolini e quindi cancello le leggi razziali. È un atto di giustizia che ho
voluto rendere ai miei avi".
Quando è stata investita della dolorosa memoria familiare?
"Sono nata negli anni '60. Ho vissuto un'infanzia ovattata e positiva,
solare, piena di futuro. Non ricordo se si parlasse, non posso neanche
dire ci sia stato un momento folgorante e quando abbia iniziato a
indagare su chi fossi. La certezza che ho maturato, io che sono così vicina
a quella storia, che non potremo mai capire cosa hanno provato coloro
che erano condannati allo sterminio, che non riusciremo mai a porci nei
panni di un bambino ebreo. Dobbiamo smettere di illuderci di capire".
Attribuisce la stessa vacua ritualità ai viaggi nei luoghi
dell'orrore?
"Non so rendere una risposta categorica. Se una gita ad Auschwitz
manda il cuore in gola a uno soltanto dei ragazzini della comitiva, serve.
La partecipazione emotiva è strumento di comprensione. Non si trascuri
o subordini tuttavia, la funzione delle parole della memoria al valore
rappresentativo dei luoghi. Ci si misuri con "Se questo è un uomo" di
Primo Levi! Si legge poco, invece. E spesso si danno agli studenti
surrogati della lettura: la gita, il monumento, il rito, il concerto. L'unico
concerto della memoria possibile è quello che si celebra in Israele nel

giorno dell'anniversario della rivolta degli ebrei del Ghetto di Varsavia. Il
momento culminante sono due minuti filati di sirena. Un'esperienza
inenarrabile che trafigge e taglia in due".
Manuela Arca
© Riproduzione riservata
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Grasso, Falcone e quell’accendino sempre vicino al cuore
Mafia

Un aneddoto poco conosciuto ma molto significativo

Passano gli anni ma il ricordo è sempre vivo. Durante la presentazione del suo ultimo libro “Storie di sangue, amici e fantasmi” a Cagliari, Pietro Grasso ha
mostrato l’accendino d’argento appartenuto a Giovanni Falcone.
L’aneddoto è forse poco noto: Falcone, durante un volo RomaPalermo gli diede quell’oggetto che da
allora il Presidente porta sempre in tasca. Grasso aveva raccontato in un’altra occasione la storia: “Si
tratta di un accendino d’argento – ha ricordato Grasso – che era il suo preferito. Tirò fuori l’accendino
dalla tasca e disse tienilo, non è un regalo, te lo sto consegnando perché ho deciso di smettere di
fumare, se dovessi riprendere dovrai restituirmelo. Tenendolo in tasca nei momenti di maggior
tensione, lo ricordo sfiorando questa reliquia e riprendo energia ed entusiasmo”.
E l’accendino, di cui Grasso ha il rammarico di non averlo potuto restituire, è protagonista anche delle
prime pagine del libro: “Una storia moderna – ha spiegato – che ho vissuto anche in trincea. Ne sono
uscito vivo, ma degli amici sono morti. Può servire perché qualcuno non si nasconda dietro l’alibi del
dire ‘io non sapevo’ o ‘la realtà non la conoscevo’. Cerchiamo di fare qualcosa per il nostro Paese
sull’esempio di quei buoni che hanno dato la vita anche per noi”.
Impossibile poi non parlare di Graviano e di Riina: “Per 43 anni ho cercato sempre la verità, l’ho
fatto sempre con fermezza e con rigore”. “Io stesso ho colto dalla voce di un collaboratore di giustizia, come Spatuzza, circostanze che hanno confermato la
responsabilità di Giuseppe Graviano su dei fatti. Da un chiacchiericcio captato in carcere si ha oggi la possibilità da parte di Graviano di dare completezza a
queste parole dando la sua verità, dicendo quello che sa. Senza che possano esserci strumentalizzazioni o fini diversi dalla verità. Quindi fermezza. Non
vendetta, ma rigore e fermezza della legge che prevede il 41 bis ma anche la collaborazione. Nel senso che uno come Graviano ha la possibilità con un
ravvedimento di far conoscere la verità”.

L’amico Falcone è sempre al suo fianco: “Ci hai insegnato che ci devono essere molti particolari per trovare riscontri obiettivi. Ci deve essere metodo ed
equilibrio per affrontare cose cosi’ delicate”. Anche per Riina “il mio punto di riferimento è sempre la legge. C’è la certezza della pena, ma anche la
possibilità di emenda e cambiamento: la nostra Costituzione lo prevede”.
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QUESTO SITO UTILIZZA COOKIE, ANCHE DI TERZE PARTI, PER INVIARTI PUBBLICITÀ E SERVIZI IN LINEA CON LE TUE PREFERENZE.
CHIUDENDO QUESTO BANNER, SCORRENDO QUESTA PAGINA O CLICCANDO UN QUALUNQUE SUO ELEMENTO ACCONSENTI ALL'USO
DEI COOKIE. PER SAPERNE DI PIÙ O NEGARE IL CONSENSO A TUTTI O AD ALCUNI COOKIE CLICCA QUI.
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Intervista Huﬀpost al premio strega Albinati: “L’amore
puro non esiste e distrugge sempre il matrimonio”
Lo scrittore torna in libreria con “Un adulterio”
11/06/2017 19:11 CEST | Aggiornato 23 ore fa

Giuseppe Fantasia
Giornalista

TENDENZE

AOL

È un "viaggio vertiginoso" quello intrapreso da Erri e Clementina, una fuga d'amore da
tutto e da tutti che dura due giorni, quarantotto ore lontane dalla loro vita ordinaria, un
fine settimana in un'isola con una meravigliosa spiaggia con i sassi bianchi in cui c'è
spazio solo per loro – due amanti che si conoscono appena – un uomo e una donna che,
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coniugi
sulla blog sul tuo indirizzo
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e pubblicità personalizzati. Per saperne di più
terraferma. Fuggitivi e allo stesso tempo prigionieri di quell'isola,
tra creme solari, il blu

del mare e pochissime parole, si rimettono in gioco rivivendo quella passione che

Newsletter

sembrava dimenticata, tra la consapevolezza delle proprie emozioni e l'ansia dell'essere
redazione@email.it
scoperti. Un gesto rischioso, questo è vero, ma andava fatto, perché
sono stati loro a

desiderarlo e a volerlo realizzare, poco importa se verranno scoperti e poco importa cosa
succederà in seguito. Lui ha bisogno di varietà, lei ha bisogno di essere di nuovo vista
come una ragazza e non come una donna o una madre: il loro è un desiderio di

Twitter

conferma di sé e più che il desiderio dell'altro c'è il desiderio di vedersi desiderati. Quei
momenti vanno vissuti, chi se ne frega delle conseguenze. Ma è proprio così? Sono
Facebook

davvero innamorati e – soprattutto – qual è il confine tra passione e amore e quanto
incide il tener segreta una relazione amorosa sull'evoluzione della stessa?

Instagram

Ha cercato di rispondere a questi interrogativi colui che questa storia l'ha scritta,
Edoardo Albinati, già vincitore, lo scorso anno, del Premio Strega con La scuola cattolica
(Rizzoli)  un romanzo imponente, a cominciare dalle sue milletrecento pagine, e a
nostro avviso necessario  che è tornato nelle librerie con Un adulterio, pubblicato
sempre dalla casa editrice di Segrate, un libro decisamente più breve (quasi centotrenta
VIDEO

pagine), ma non per questo meno intenso, "pieno d'amore ed interrogativo, dove i
personaggi si interrogano su quanto stanno facendo", come ci ha detto l'autore a
Cagliari, ospite del Festival Leggendo Metropolitano che per la sua nona edizione ha
avuto come tema la memoria e l'oblio.
Perché ha deciso di raccontare una storia del genere, perché parlare del
tradimento? Perché lo abbiamo vissuto tutti? E poi, sono stati in molti a
chiederselo: quando l'ha scritta?
"Dopo quasi un anno di fannulloneria – il 2016 è stato pieno di belle cose, ma anche
poco produttivo – non avevo nulla in cantiere, ma leggendo "Davanti al mare" di David
Vogel ho riscoperto questo autore ucraino di cui avevo letto, ma venti anni fa, "Vita
coniugale". È stato lui l'ispiratore, in qualche modo, di questa storia, mi ha molto
incoraggiato, tanto che cito due frasi all'inizio dei due capitoli. Ritengo che non si
scelga un tema, ma una storia, almeno per me. Questa storia d'amore tra Erri e
Clementina poteva avere un senso raccontarla laddove l'amore è ostacolato da
qualcosa. Cosa ostacola oggi l'amore? Non certo l'inimicizia delle famiglie o le differenze
di classe. Sembrerebbe che l'amore non abbia alcun ostacolo tranne quello di aver
stretto un patto d'amore con qualcun altro. Ciò mi ha permesso di rendere questo
rapporto  in quanto illegittimo  più bruciante. Loro due vanno uno contro l'alta e
viceversa, si vanno incontro e intanto stanno contraddicendo il loro status".

Intervista Huﬀpost al premio strega …

I due protagonisti si conoscono poco. Tra loro la ﬁsicità è molto importante, è ciò
che ha fatto nascere il tutto: c'è l'aﬃlatezza di lei contro "la stazza" di lui che non
vuole che gli lasci i segni sul corpo, siano essi graﬃ o baci appassionati. "Ogni
rapporto – cito le sue parole - per quanto gratuito e casuale, lascia un segno sul
corpo. Il corpo non sarà più lo stesso e nessuna abluzione lo restituirà uguale a
prima". È così?
"ll rapporto sessuale si vorrebbe quasi disincarnato, quasi che si potesse compiere
infinite volte senza che questo lasci mai tracce e conseguenze. La conseguenza più
ovvia è la gravidanza, ma anche se non c'è, fare l'amore con qualcuno non impegna solo
il corpo e anche se impegnasse solo il corpo, quest'ultimo ha una memoria di quello che
fai e ricevi. L'attrazione ﬁsica è comunque l'attrazione amorosa. Non c'è alcuna
differenza tra le due cose. I due protagonisti usano l'attrazione fisica per consumare più
rapidamente possibile l'amore che lo muove. Il sesso è una specie di antidoto all'amore,
è un modo di dire "cerchiamo di bruciare tutto quello che c'è" in una fisicità che però non
esaurisce, evidentemente, questa smania reciproca".
Tra loro c'è una felicità che è però momentanea e che non è mai vissuta ﬁno in
fondo. Questo perché hanno paura di essere scoperti e perché si sentono in
colpa?
"Ci sono delle situazioni amorose non convenzionali – anche se il tradimento è
convenzionalissimo – nelle quali si riflette però tutta l'esperienza amorosa. Sono
d'accordo con lei, perché in questa storia, l'esperienza tra i due amanti è incomunicabile
all'esterno, non potrà essere detta, ma questo, secondo me, è vero di ogni esperienza
amorosa, non solo di quella clandestina. Provi a spiegare a qualcun altro i sentimenti o
provi a raccontare la descrizione di un atto sessuale senza rischiare di essere ridicolo o
osceno. L'esperienza amorosa in quanto erotica è difficile da raccontare. Nel caso di Erri
e Clementina è vietato farlo. L'esperienza erotica è qualcosa che sembrerebbe conferire
una pienezza a chi la vive, solo che questa è una pienezza incomunicabile, quindi
angosciosa, manchevole di qualcosa, della parola prima di tutto. Nel mio libro, loro due
non parlano mai, ma non perché – come ha detto qualcuno – "scopano e basta". Cosa
devono dirsi? La loro è un'esperienza di gioia e di possesso che non ha un linguaggio in
cui esprimersi".
Perché tradiamo? Perché la vita che viviamo in coppia non ci basta?
"Non mi piace usare il termine "tradire", perché è una parola che ha a che fare con altri
significati. Se penso a un traditore penso alla patria, all'esercito, alla propria nazione, di
certo non allaIntervista
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l'altro non è più in corso e l'adulterio non è più riconosciuto nemmeno come reato. Penso
più alla curiosità che ognuno di noi ha, a questo voler scoprire di avere e di fare di più, al
mettersi di nuovo alla prova, a se sarò capace o meno di essere desiderato...è questa la
grande molla dell'adulterio. Ho qualcuno che mi ama e mi desidera, ma c'è qualcun altro
che sarebbe disposto a farlo? È una domanda che la vanità e il desiderio di ciascuno si
pone. Poi potrà soddisfarla o meno".
Parlare di tradimento o di adulterio, ognuno lo chiami come voglia, può risultare
banale: lei come ha fatto per evitare ciò?
"Sono d'accordo: l'adulterio è la cosa più banale del mondo, è un tema vecchio, ma un
segreto in questa formula c'è, come ha spiegato Denis de Rougemont nel suo L'amore
e l'Occidente. "La narrativa occidentale è la narrativa dell'adulterio", scrisse. Si pensi ai
grandi amori, come quello tra Lancillotto e Ginevra, tra Tristano e Isotta, si pensi a
Madame Bovary. L'amore, fuori o dentro il matrimonio, è sempre un elemento di
pervertimento, anche dentro il matrimonio. Lo distrugge, come ho scritto ampiamente
ne La scuola cattolica, mette a repentaglio tutto. È anche paradossale che si possa
pensare alla solidità di un rapporto basato solo sull'amore, perché l'amore brucia e
consuma. Da Barthes a Stendhal, ho letto molte cose sull'amore e la passione, ma mi
sembrano declinazioni della stessa cosa e l'individuo non ne capisce mai nulla quando le
vive. Le persone desiderano, amano o rifuggono, mettono fine ad una storia, questo è
ciò che conta".
Quando gli amanti tornano nel letto dei rispettivi coniugi, subentra ancora di più il
senso di colpa: cosa succede?
"L'eros non è esclusivo, è molto pazzerello e non è un caso che lo rappresentassero
come un fanciullo dispettoso. Lo puoi vivere in maniera diversa. Omosessualità ed
eterosessualità non sono due cose contrapposte, ci sono molti più legami di quanto si
pensi. O c'è un desiderio o non c'è; se c'è, quando scompare e non si manifesta più, c'è
adulterio che è un qualcosa che riguarda tutti, chi lo pratica, chi non lo pratica come
quelli che neanche concepiscono di farlo. Ne sono riguardati tutti come tutte le cose
polari: nel momento in cui tu hai anche un punto fisso, hai la tua stella, ciò non toglie che
tutte le altre stelle nel cielo continuino a brillare".
Quello descritto nel libro è un amore tra un uomo e una donna. Nei giorni scorsi
c'è stato il Gay Pride e prima ancora il riconoscimento dei diritti per le coppie dello
stesso sesso, tra cui la possibilità di sposarsi. Proprio sul matrimonio, anche chi è
favorevole ed appoggia da sempre i gay, li ha accusati di essersi voluti in qualche
maniera omologare.
Lei cosa
ne pensa?
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strega …

"Pensavo che un amore come quello omosessuale, liberato dall'ipoteca della famiglia,
dalla riproduzione e tutto il resto, fosse l'amore puro per eccellenza, ma da un po' di
tempo mi sono accorto che anche questo amore vuole la sua impurità, cioè famiglia, figli
e tutto il resto...va bene, ma allora vuol dire che l'amore puro non esiste...non so se
questo sia un po' oltraggioso, ma è cosi. Pensavo che l'amore omosessuale fosse
qualcuno che si ama senza mettere nulla su carta, invece non è così. Questo significa
che siamo veramente tutti uguali, che tutti aspiriamo alle stesse cose, a rivendicazioni e
diritti, a formare una famiglia, ma vuol dire anche che, ancora una volta, la famiglia vince
sull'amore, o meglio, ne è l'esito".
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Il presidente del Senato Pietro Grasso a Cagliari: fa foto in città e mostra
l’accendino prestatogli da Falcone
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Il presidente del Senato Pietro Grasso a Cagliari: fa foto in città e mostra l’accendino prestatogli da Falcone.
«L’accendino? L’ho qui con me», apre la giacca e lo tira fuori da una tasca vicino al cuore. E lo mostra a tutti. Si
tratta
dell’accendino
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Capaci. Grasso era a Cagliari per partecipare a Leggendo Metropolitano nelle vesti di scrittore con “Storie di sangue,
amici e fantasmi”.
Grasso ha incontrato il governatore Francesco Pigliaru e poi è sul palco, di fronte a tanti cagliaritani, accompagnato da
Geppi Cucciari che ha letto le prime pagine del suo libro.

Poi con Pigliaru è andato a visitare il Parco Naturale di Molentargius: «È un posto meraviglioso, un’oasi naturale dove
ogni anno nidi cano più di 20 mila fenicotteri rosa e nascono circa 10 mila pulli (i piccoli dei fenicotteri si chiamano
così!) attrezzato con capanni di osservazione accessibili e gratuiti per tutti», ha commentato sulla sua pagina Facebook
Grasso, che poi si è fatto immortalare anche in viale Europa, «la Sardegna è una terra davvero bellissima, non solo per
il mare. L’Italia è piena di luoghi meravigliosi come questo: scopriamoli e valorizziamoli per far crescere la bellezza del
nostro Paese».
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Foto del giorno. Il venditore di aquiloni ha cominciato la sua marcia sulla spiaggia
11 giugno 2017 12:02
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Ci penseranno lui e i suoi colleghi quest'anno a far volare alte le nostre speranze. Il venditore di aquiloni, in una calda e estiva domenica
di metà giugno, ha iniziato…
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Albinati, racconto la passione
Premio Strega a Leggendo Metropolitano con nuovo breve romanzo

 Redazione ANSA  CAGLIARI
12 giugno 2017 09:42  NEWS

(di Mauretta Capuano) (ANSA)  CAGLIARI, 11 GIU  Un week end di passione che coincide con l'amore. La consapevolezza di essere in una
situazione difficile e rischiosa, ma viverla. Eraldo e Clementina si concedono una sospensione dalla vita di ogni giorno. Sono amanti per un tempo
compresso, limitato, che poi dovranno cancellare. Edoardo Albinati racconta 'Un adulterio' nel suo nuovo romanzo, una storia breve, folgorante,
che arriva un anno dopo la vittoria del Premio Strega con le 1.300 pagine de 'La scuola cattolica', pubblicato sempre da Rizzoli.
E' come se, con queste 126 pagine, volesse regalare al lettore "un diverso piacere di lettura" come dice all'ANSA lo scrittore protagonista di un
affollato incontro al Festival Leggendo Metropolitano di Cagliari, dedicato nell'edizione 2017, che si è conclusa l'11 giugno, a memoria e oblio.
Eraldo, 37 anni e Clementina, 29, sono entrambi sposati, ognuno nel pieno della propria vita coniugale, hanno dei figli piccoli, lei viene da una
recente gravidanza, eppure fuggono da tutto per vivere la loro passione che dovranno consumare e dimenticare. "E' una storia d'amore  spiega
Albinati  che ha un ostacolo. Ma non, come accadeva una volta, dovuto alle differenze sociali, alle famiglie d'origine. Non ci sono i tormenti di
Giulietta e Romeo e neppure un Don Rodrigo.
L'ostacolo sono loro stessi, l'avere già un amore. Il loro è un darsi rischioso pur avendo in piedi una vita vera". E la paura, racconta lo scrittore
Premio Strega, "non è di essere scoperti ma di scoprire loro qualcosa".
Scritto a mano in poche settimane, 'Un adulterio' è stato ispirato dalla riscoperta di un grande e misconosciuto autore, David Vogel che viene
citato nell'apertura di ognuno dei tre capitoli del romanzo che si sviluppa nei tre giorni, dal sabato al lunedì, in cui Erri e Clem vivono la loro
avventura. "La vera ragione per cui ho scritto il libro è stato ritrovare Vogel e il suo racconto 'Davanti al mare', un formato perfetto che può
contenere una storia emotiva, amorosa, coniugale, in cui ci si va a perdere. Senza Vogel, un autore sensibile, malinconico, non ci sarebbe 'Un
adulterio', così come senza Rizzoli non ci sarebbe stata 'La scuola cattolica' di cui sono stati comprati i diritti per fare una serie tv. I tempi, come si
sa, sono lunghi.
Ci vorranno due anni e mezzo, tre, per realizzarla. Come è accaduto per la serie dedicata a Elena Ferrante di cui si parla da tempo ma si è
cominciato a fare il casting adesso", dice Albinati che ama scrivere a mano perché, spiega, "non mi distraggo. Cosa che mi accade invece con il
computer. E poi è più bello anche visivamente. E' stato così anche per l'ultima parte de 'La scuola cattolica. E' stato bello scrivere in libro così
grosso quanto sfinente rivederlo e pubblicarlo".
Clem ed Erri vivono una pienezza che "può essere insostenibile e angosciosa". Il loro amore clandestino viene raccontato da Albinati attraverso
alcuni momenti della loro avventura, come in una sequenza di foto e le fotografie hanno anche un significato particolare nel romanzo. Quando c'è,
un "legame è vincolante e non è vero, come spesso si crede, che le generazioni precedenti siano state più bigotte di quelle attuali. A volte è il
contrario", dice l'autore. Ne 'I consigli della nonna' di Maupassant è proprio la nonna a essere una vecchia libertina. In 'Un adulterio' i protagonisti
sono piuttosto giovani, hanno dei figli piccoli e dei matrimoni freschi. "Non sono spompati dal logorio della vita coniugale e questo dà più

pienezza alla loro storia. Non sono cinquantenni insoddisfatti. Non mi interessano  spiega  le corna borghesi.
C'è un'aspettativa amorosa". Ed è proprio qui il nodo del romanzo che pone domande con cui tutti abbiamo fatto i conti: perché quello che
abbiamo non ci basta? E cosa ci attrae di una persona appena conosciuta? Albinati, 61 anni, ha seguito uno spunto che ci porta dentro a un
racconto sensuale che mostra la sincerità di un desiderio amoroso ma ci fa fare i conti anche con la necessità di mentire per continuare a dare
respiro alla propria vita coniugale e per non bruciare del tutto veramente l'intensità di una passione che, pur nella necessità di essere dimenticata,
resta. "Ma l'amore di cui era disseminata quella notte ancora palpitava da un capo all'altro del mondo, come tutte le notti", dice la citazione di
Vogel che troviamo nel clou dell'avventura, la domenica. E c'è già una nuova storia che Albinati ha voglia di scrivere...
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le imprese in Ogliastra. Sabatini “le risorse disponibili ammontano a 5 milioni di Euro” 14 giugno 2017
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Alla Biblioteca Vivente di Leggendo Metropolitano anche l’attivista ogliastrina
Loredana Rosa
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Michela Girardi

L’evento “Biblioteca vivente” nasce in Danimarca negli anni 80. La speci cità del progetto risiede nel fatto che i libri
sono persone in carne e ossa, che si mettono a disposizione della comunità per raccontare la propria vita, a volte
caratterizzata da esperienze di minoranza e discriminazione o di impegno nella lotta contro gli stereotipi di ogni
tipo. Quest’anno, in occasione della nona edizione del festival internazionale Leggendo metropolitano che si è
tenuta a Cagliari sono stati accolti scrittori, loso , antropologi, scienziati e artisti provenienti da tutto il mondo.
L’obiettivo di questi Libri Viventi? Abbattere i pregiudizi, regalando ai “lettori” una chiacchierata su migrazioni,
omosessualità, femminismo. Tra loro anche la docente e attivista ogliastrina Loredana Rosa, alla guida
dell’associazione Voltalacarta.

«E’ un progetto al quale tengo molto, a cui sono a ezionata, perchè me ne sono occupata portandolo nelle scuole
quando lavoravo per l’assessorato della provincia Ogliastra nel 2011» racconta Loredana Rosa «Ricevere l’invito
dell’ottima giornalista Cristina Muntoni mi ha resa molto felice, è stato interessante “invertire” i ruoli e diventare un
“libro vivente” dopo aver organizzato l’evento in precedenza. Da attivista dei diritti umani lo trovo un progetto molto
incisivo e importante. Ho raccontato la mia storia e il mio impegno nella lotta agli stereotipi di genere, che ha
trovato concretezza negli anni sia nel mio lavoro di insegnante che nel mio organizzare eventi incentrati su queste
delicate tematiche».
«Ho parlato del mio personale percorso di vita e di maturazione, di cosa voglia dire essere femministi oggi. La nostra
associazione Voltalacarta è giovane ma ha già alle spalle importanti impegni, come l’organizzazione di One Billion
Rising e la di usione del video-inchiesta Voci di un verbo plurale» conclude l’attivista ogliastrina «Tutto il mio
impegno è volto al contrasto della violenza di genere e di ogni forma di discriminazione. Questa all’Orto Botanico (

splendida location individuata per l’evento Biblioteca Vivente, ndr) è stata quindi un’esperienza meravigliosa, un modo
di combattere i pregiudizi davvero impattante e fuori dagli schemi. Tante persone si sono sedute sulla panchina con
me, anche numerose donne che si occupano di queste tematiche ogni giorno. E’ stato uno scambio arricchente per
entrambe le parti sulle questioni relative agli stereotipi di genere e sul senso importante del dirsi femministi oggi. La
mia mission in Ogliastra è quella di coinvolgere il numero più ampio possibile di persone nei nostri progetti,
educando e sensibilizzando al tempo in primis i giovani. Come recita lo slogan della nostra associazione, insieme si fa
la di erenza. Per ora i risultati sono positivi, mi ritengo quindi soddisfatta e duciosa».

Comments
0 commenti
0 commenti

Aggiungi un commento...

Facebook Comments Plugin

Powered by Facebook Comments

Ordina per Meno recenti

61 sicuri che tu
21possa
mila avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne
Utilizziamo i cookie per essere

Condividi

Mi piace

sia felice.

Ok

ARTICOLI CORRELATI
Cartoline dalle Tortolimpiadi. Generazioni a confronto nel Bronx Santa Lucia
12 giugno 2017

redazione

L’impegno degli uomini di Forestas contro la piaga degli incendi diventa social
12 giugno 2017

redazione

From Nine to Eighties, lo spettacolo dell'Accademia del Musical George Gershwin a Tortolì
12 giugno 2017

redazione

ARCHIVI
Seleziona mese

RUBRICHE - OGLIASTRA

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne
sia felice.

Ok

“Fai da bravo o chiamo Mommotti”. Storia dell’orco che terrorizzava i più piccoli e di altre
creature della tradizione sarda
14 giugno 2017 12:00
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Chissà quante volte in quanti ce lo saremo sentiti dire da bambini. In Sardegna Mommotti (o Tziu Bobbotti) è sicuramente la gura più
evocata dai genitori come deterrente per convincere i…
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LetteraturaChilometroØ: a Cagliari, il primo incontro degli
editori sardi con un Festival letterario. La spettacolare
cornice dei giardini pubblici ha favorito un clima di
piacevole informalità durante le presentazioni con gli
autori

Aes legge Metropolitano

CAGLIARI – La presenza dell’Aes alla nona edizione di Leggendo Metropolitano
ha segnato una svolta nella possibilità di stabilire una collaborazione tra gli
editori sardi e gli organizzatori dei Festival letterari. Un inedito punto d’incontro
che, con la presenza di LetteraturaChilometroØ all’interno della rinomata
manifestazione cagliaritana, fa ben sperare in proficue sinergie per il futuro. Così,
l’Aes ha presentato le proprie attività accanto alle proposte di Leggendo
Metropolitano: diciannove appuntamenti con altrettanti scrittori, stand con le più
interessanti novità librarie di ventiquattro case editrici e momenti di
intrattenimento caratterizzati da “Happy hour con gli editori” proposti da Street
Books.
La spettacolare cornice dei giardini pubblici ha favorito un clima di piacevole
informalità durante le presentazioni con gli autori. Sulla quinta appositamente
predisposta è sembrato naturale dialogare con il pubblico di letteratura,
tradizioni, storia della Sardegna e tanto altro, immersi tra il verde di lecci, delle
magnolie secolari e le suggestive sfumature lilla della jacaranda, con un
panorama mozzafiato sullo sfondo. «Era importante essere qui – ha sottolineato
la presidente Aes Simonetta Castia – sia per la rilevanza regionale e nazionale
dell’appuntamento, sia perché sono state poste le basi per l’incontro tra attori
che, a diverso titolo, si occupano di promozione della lettura e della cultura. Gli
editori sardi ora sono più vicini al pubblico dei festival».
Notevole soddisfazione è stata espressa da Saverio Gaeta, direttore artistico del
festival: «Sono felicissimo di questa collaborazione con l’Aes, perché finalmente,
in un grande festival letterario isolano, anche gli editori sardi hanno avuto il loro
spazio, cogliendo l’opportunità di esporre e presentare le loro opere ad un
pubblico molto vasto. I cagliaritani hanno mostrato di gradire l’iniziativa
LetteraturaChilometroØ, che ha segnato l’inizio di un rapporto virtuoso dal quale
siamo sicuri nasceranno nuove opportunità di crescita sia per il festival Leggendo
Metropolitano che, credo, per l’Aes». Per un miglioramento del rapporto di
collaborazione, secondo la presidente Castia, occorrerebbe perfezionare i
meccanismi organizzativi, al fine di favorire una maggiore integrazione tra le
diverse anime e le iniziative in programma: «È necessario un impegno da parte di
tutti, editori compresi, al fine di dare coesione alle proposte e permettere una più
ampia interazione con il pubblico». Insomma, una formula che sappia evolversi
verso una direzione di reale compartecipazione sia in termini di programma che
di visibilità.
Nella foto: un momento del festival
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E già si pensa alla prossima edizione che avrà come tema “Tengo famiglia”

Si è chiuso con un picco di presenze nelle giornate di sabato e domenica la nona edizione del festival
internazionale di letteratura Leggendo Metropolitano, svoltasi a Cagliari tra i Giardini Pubblici e il Teatro
Civico di Castello da giovedì 8 a domenica 11 giugno, con una importante anteprima mercoledì 7.

“Anche quest’anno il festival è stato un grande successo, che ha ripagato gli sforzi dello staff e degli
oltre cento volontari che voglio ringraziare per il loro impegno”, spiega il direttore artistico Saverio
Gaeta. “Il nostro pubblico ha mostrato di apprezzare il programma, incentrato quest’anno sul tema ‘Tra
la memoria e l’oblio’, che ha visto protagoniste più di settanta personalità del mondo scientifico e
culturale, impegnate in lezioni magistrali, dibattiti, mostre, concerti e laboratori. Il festival ha dunque
mantenuto fede al suo compito di essere occasione di approfondimento e riflessione con le eccellenze
nei vari campi di studio - dalla letteratura alla storia, dalla scienza alla sociologia, dall’ambiente
all’urbanistica allo sport - al di là di una facile rincorsa a nomi celebri o alla moda. Da direttore artistico,
il mio compito è quello di trovare nuovi lettori, ma soprattutto far circolare idee, dare sementi per
l’intelletto, fare in modo che il festival sia come una spezia per la mente. Anche quest’anno il bilancio è
assolutamente positivo, un successo che ci dà lo slancio per iniziare a lavorare alla decima edizione del
festival che s terrà dal 7 al 10 giugno 2018 e il cui tema sarà ‘Tengo famiglia’”.

Particolarmente seguiti e apprezzati sono stati gli incontri con la neuroscienziata Hannah Monyer, con il
presidente della fondazione riuso per la rigenerazione urbana Leopoldo Freyrie, con Laurence Tubiana,
artefice degli accordi sul clima di Parigi, con Marco Belpoliti che ha tracciato un profilo inedito di Primo
Levi, e con l’allenatore della Dinamo dello scudetto Meo Sacchetti, protagonista di un partecipatissimo
dell’incontro finale. Bagno di folla per il Presidente del Senato Pietro Grasso, che con Geppi Cucciari ha
ripercorso gli ultimi 25 anni di lotta alla mafia, e per il giornalista d’inchiesta Lirio Abbate, a testimoniare
la vitalità di una società civile attiva e impegnata. Tra gli eventi dedicati ai ragazzi, si riconferma il
successo della formula del Book Camp, con Gianni Biondillo, Hannah Monyer, Amir Issaa e Laila
Wadia, che hanno raccontato agli studenti tra gli 11 e i 18 anni le proprie esperienze di vita e di studio e
la passione che li ha mossi, sono stati al centro di una vivissima e intelligente curiosità, e letteralmente
bersagliati di domande.

Un successo anche per la Biblioteca Vivente, laboratorio proposto dalla Cooperativa ABCittà.
Domenica 11 giugno, l’Orto Botanico ha visto centinaia di cittadini venire a confrontarsi sui pregiudizi
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più diffusi nel capoluogo sardo: dall’immigrazione alla religione, dalle differenze sessuali a quelle
linguistiche, dalla delinquenza all’esclusione sociale. Si riconferma il successo per le passeggiate di
Legambiente, incentrate sulla riscoperta della storia cittadina.

La nona edizione di Leggendo Metropolitano si è distinta anche per l’attenzione dedicata alla
sostenibilità ambientale, allo scopo di limitare il proprio impatto e per una gestione efficiente delle
risorse energetiche: il festival ha utilizzato quest’anno solo energia verde, carta riciclata e macchine a
trazione ibrida, e ha offerto al pubblico, durante tutti gli incontri, acqua della rete idrica comunale. Per
recuperare le inevitabili emissioni di CO2 Leggendo Metropolitano partecipa al progetto di
riforestazione in Basilicata di AzzeroCO2 .

La IX edizione del Festival Internazionale di Letteratura Leggendo Metropolitano, ideato e promosso
dall’associazione Prohairesis di Cagliari e diretto da Saverio Gaeta, ringrazia il Parlamento Europeo, il
MiBACT, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, il MAECI, Ministero degli Affari
Esteri e della Cooperazione Internazionale, gli Assessorati alla Cultura e al Turismo della Regione
Autonoma della Sardegna, gli Assessorati alla Cultura e al Turismo del Comune di Cagliari, la
Fondazione di Sardegna, l’Università degli Studi di Cagliari, l’Istituto Italiano di Cultura di Cracovia, la
Fondazione Agnelli, Legambiente Italia e Legambiente Sardegna.
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Picco di presenze per il festival Leggendo Metropolitano
La manifestazione letteraria si chiude con successo, già deciso il tema della prossima edizione
Si è chiuso con un picco di presenze nelle giornate di sabato e domenica la nona edizione del festival
internazionale di letteratura Leggendo Metropolitano, svoltasi a Cagliari tra i Giardini Pubblici e il Teatro
Civico di Castello da giovedì 8 a domenica 11 giugno, con una importante anteprima mercoledì 7.
“Anche quest’anno il festival è stato un grande successo, che ha ripagato gli sforzi dello staff e degli oltre cento
volontari che voglio ringraziare per il loro impegno”, spiega il direttore artistico Saverio Gaeta. “Il nostro
pubblico ha mostrato di apprezzare il programma, incentrato quest’anno sul tema ‘Tra la memoria e l’oblio’, che
ha visto protagoniste più di settanta personalità del mondo scientifico e culturale, impegnate in
lezioni magistrali, dibattiti, mostre, concerti e laboratori. Il festival ha dunque mantenuto fede al suo
compito di essere occasione di approfondimento e riflessione con le eccellenze nei vari campi di studio - dalla
letteratura alla storia, dalla scienza alla sociologia, dall’ambiente all’urbanistica allo sport - al di là di una facile
rincorsa a nomi celebri o alla moda. Da direttore artistico, il mio compito è quello di trovare nuovi lettori, ma
soprattutto far circolare idee, dare sementi per l’intelletto, fare in modo che il festival sia come una spezia per la
mente. Anche quest’anno il bilancio è assolutamente positivo, un successo che ci dà lo slancio per iniziare a
lavorare alla decima edizione del festival che si terrà dal 7 al 10 giugno 2018 e il cui tema sarà ‘Tengo famiglia’”.
Particolarmente seguiti e apprezzati sono stati gli incontri con la neuroscienziata Hannah Monyer, con il
presidente della fondazione riuso per la rigenerazione urbana Leopoldo Freyrie, con Laurence Tubiana,
artefice degli accordi sul clima di Parigi, con Marco Belpoliti che ha tracciato un profilo inedito di Primo Levi,
e con l’allenatore della Dinamo dello scudetto Meo Sacchetti, protagonista di un partecipatissimo
dell’incontro finale. Bagno di folla per il Presidente del Senato Pietro Grasso, che con Geppi Cucciari ha
ripercorso gli ultimi 25 anni di lotta alla mafia, e per il giornalista d’inchiesta Lirio Abbate, a testimoniare la
vitalità di una società civile attiva e impegnata. Tra gli eventi dedicati ai ragazzi, si riconferma il successo della
formula del Book Camp, con Gianni Biondillo, Hannah Monyer, Amir Issaa e Laila Wadia, che hanno
raccontato agli studenti tra gli 11 e i 18 anni le proprie esperienze di vita e di studio e la passione che li ha mossi,
sono stati al centro di una vivissima e intelligente curiosità, e letteralmente bersagliati di domande. Un successo
anche per la Biblioteca Vivente, laboratorio proposto dalla Cooperativa ABCittà. Domenica 11 giugno, l’Orto
Botanico ha visto centinaia di cittadini venire a confrontarsi sui pregiudizi più diffusi nel capoluogo sardo:
dall’immigrazione alla religione, dalle differenze sessuali a quelle linguistiche, dalla delinquenza all’esclusione
sociale. Si riconferma il successo per le passeggiate di Legambiente, incentrate sulla riscoperta della storia
cittadina.
La nona edizione di Leggendo Metropolitano si è distinta anche per l’attenzione dedicata alla sostenibilità
ambientale, allo scopo di limitare il proprio impatto e per una gestione efficiente delle risorse energetiche: il
festival ha utilizzato quest’anno solo energia verde, carta riciclata e macchine a trazione ibrida,
e ha offerto al pubblico, durante tutti gli incontri, acqua della rete idrica comunale.
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di Gaia Loi e Marta Piras
Cosa resta della Riforma nella Germania di oggi? Se ne è parlato a
Cagliari mercoledì 7 giugno, durante l’incontro tenutosi al Teatro
Civico di Castello e inserito all’interno della nona edizione del
festival Leggendo Metropolitano. Intervistata dalla giornalista
Caterina Pinna, la giornalista e scrittrice Christine Eichel ha
spiegato di cosa parla il suo libro “Deutschland, Lutherland” e ha
reso più chiara la situazione della Germania a 500 anni della
Riforma Luterana.
Martin Lutero fu l’iniziatore della Riforma protestante. Egli infatti
aﬃsse alla porta della Chiesa del Castello di Wittemberg 95 tesi
sulle indulgenze e, in generale, sull’opera della Chiesa.
Per spiegare cosa resta della Riforma oggi, Christine Eichel nel
suo libro racconta l’intervista fatta allo chef che cucinò ciò che
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Angela Merkel, cancelliere federale della Germania, avrebbe
dovuto mangiare.
Lo chef disse alla giornalista che l’intervista non si sarebbe dovuta
pubblicare perché il menù era troppo ricco: infatti in Germania
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Questo perché nel paese la ricchezza è un tabù e i soldi non
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possono essere spesi in modo inutile. I primi protestanti
ritenevano che l’uomo ricco fosse colui che è stato danneggiato
da Dio, e i tedeschi tuttora hanno questo pensiero.
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dal latino al tedesco, la pubblicò e vendette circa 300 mila copie.
Grazie alla sua traduzione molte persone poterono leggere la
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Bibbia, creando così un’alfabetizzazione precoce.
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scrivere ottenevano i lavori meglio pagati e ancora oggi è così per
i protestanti tedeschi.
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Per concludere, alla domanda “Cosa ne pensano i protestanti

festival ﬁlm Gaia Loi

degli scandali ﬁnanziari in Germania?” Christine ha risposto in
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modo simpatico, chiarendo che i politici possono creare qualsiasi
tipo di scandalo riguardante la propria vita privata, ma non
possono permettersi di spendere male i soldi derivanti dalle tasse
pagate dai tedeschi, che sono formate per il 10 per cento da
denaro che va alle persone bisognose.
Insomma, nella Germania di oggi sono tanti i valori ereditati dalla
Riforma protestante di Lutero.
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di Martina Rizzo
Maurizio Ferraris, scrittore e docente di ﬁlosoﬁa all’università di
Torino, è stato ospite a Cagliari del festival Leggendo
Metropolitano. Lo scorso 8 giugno al Teatro Civico di Castello ha
spiegato al suo pubblico come la nostra società sia mutata con il
tempo e a causa di quale fenomeno ora la si può deﬁnire una
“società della registrazione”.
Lo studioso ha iniziato la sua complicata spiegazione partendo
dalla paradossalità tra la registrazione e la mobilitazione, e
prendendo come esempio un’esperienza da lui vissuta che lo ha

Archivi

lasciato perplesso e ha dato inizio al suo ragionamento. Ha infatti
raccontato che tempo fa si è ritrovato a lavorare in un momento
della settimana e della giornata che oggettivamente non era per
niente adatto a lavorare, ovvero nella notte tra il sabato e la
domenica: “Ma chi me lo fa fare?”. Quest’osservazione personale
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ha introdotto il primo pensiero dello scrittore: l’uomo è un
animale mobilitato.
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“Chi mai avrebbe pensato che l’uomo sarebbe stato disponibile a
lavorare ovunque si trovasse, persino nella notte tra il sabato e la
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domenica?”. Anni fa nessuno riteneva che gli esseri umani fossero
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mobilitati. La mobilitazione venne però superata da una forma di
registrazione data dall’invenzione di un dispositivo avente sia la
funzione di registrare che quella di comunicare: il telefono.
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All’inizio era attaccato ad un muro e si usava tramite un ﬁlo che
obbligava l’uomo a rimanere ﬁsso in un determinato punto della
casa. Quando però venne inventato il telefono senza ﬁli,
sembrava di aver raggiunto la cima di una montagna. “Se inventi
un telefono senza ﬁli, cosa ti serve di più?”.
Invece comparvero le tastiere, e a quel punto ci fu un ritorno al
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per scrivere, e a sua volta la macchina per scrivere diventa
macchina per registrare. Da qui un nuovo concetto: l’oggetto è un
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atto registrato, e l’archivio della nostra società è il web.
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era il web prima e ciò che è ora. Prima era un mondo virtuale
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identiﬁcato come una specie di tv e che serviva per comunicare,

Giardini Pubblici il

ora invece è l’esatto contrario: “Il web provoca ed è azione, fa
delle cose e ne fa fare di altre”. Non si limita a trasmettere, ma
produce molto di più. Il web è una struttura reale del nostro
mondo sociale e non equivale solo a un progetto o a una
costruzione, ma a una vera emergenza. È opacità prima che
trasparenza, è registrazione prima che comunicazione.
Arrivato a questa conclusione, lo scrittore ha deﬁnito la
registrazione come un insieme di caratteristiche, quali la
pianiﬁcazione di comportamenti, la normatività e la
responsabilità. Tutto quello su cui la nostra società si basa ora. Ha
senso aﬀermare che la nostra sia la società della comunicazione?
“No, la nostra è la società della registrazione”.
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di Thomas Pintus e Laura Vaccargiu
La sera di sabato 10 giugno i Giardini Pubblici di Cagliari sono
gremiti già a partire dalla ﬁne dell’incontro precedente e il
pubblico attende impaziente l’arrivo di un uomo che ha fatto la
storia: l’ex magistrato e attuale presidente del Senato Pietro
Grasso.
L’appuntamento più atteso del festival Leggendo Metropolitano si
apre con la lettura di un testo da parte di Geppi Cucciari scritto da
Grasso all’amico Giovanni Falcone, un testo che ripercorre con
tutti noi le stragi di Capaci e via d’Amelio.
L’attrice subito domanda il signiﬁcato del suo libro “Storie di
sangue, amici e fantasmi” e Grasso spiega che il suo obiettivo è
stato quello di “cercare la verità, aﬃnché tutti quanti siano a
conoscenza di ciò che è accaduto nel ’92”. Infatti, dedica il libro ai
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ragazzi nati dopo quell’anno.
Grasso prosegue poi raccontando la sua esperienza, rivelando

Meta

tutto ciò che nessuno si aspetterebbe.
Nel 1985 gli venne proposto di diventare il giudice che si sarebbe
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occupato del famoso “maxi processo”. Inizialmente era un po’
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titubante ma, parlando con la moglie, decise di accettare
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l’incarico. I problemi non tardarono ad arrivare: un giorno mentre
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rientrava a casa, nel periodo di cui aveva cominciato a studiare le
400 mila pagine di atti che Falcone gli aveva spedito, vide la
moglie sconvolta. Lei gli raccontò che avevano citofonato
dicendole: “I ﬁgli si sa quando escono ma non si sa quando
ritornano”. Subito si allarmò, poiché il ﬁglio era uscito per recarsi
agli allenamenti di basket. Grasso allora inviò una scorta per
accertarsi dell’incolumità del ragazzo.
Da quel momento in poi si susseguirono sequestri di persona e
omicidi, pertanto il neo giudice doveva proteggere la sua famiglia.
Questa sua giusta iperprotezione lo portò ad un punto di rottura
con il ﬁglio: i due si riappaciﬁcarono solo con la morte di Falcone.
Nell’86 cominciò il maxi processo che contava di ben 475
http://www.delantis.it/2017/06/21/i-ricordi-di-mafia-di-pietro-grasso/
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imputati: un duro lavoro per giudici e magistrati che rimasero
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chiusi dentro l’aula per ben 35 giorni.
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Grasso sdrammatizza poi raccontandoci alcuni aneddoti. Un
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giorno dovevano rientrare in aula, però si accorsero che nessuno

Laura Vaccargiu

degli imputati aveva mangiato i mandarini. Allora una guardia,

leggendo

temendo che gli agrumi venissero utilizzati come arma, con fare
militaresco disse: “Dobbiamo oﬀrire il petto ai mandarini!!!”. Alla
ﬁne, riuscirono comunque a a costringere gli imputati a mangiarli.
Il presidente è stato ripagato dal pubblico del festival con una
standing ovation e, alla ﬁne dell’incontro si è prodigato per
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di Martina Rizzo
È stato il rapper romano Amir Issaa, meglio conosciuto dal suo
pubblico come Amir, il secondo ospite del Book Camp del festival
di Leggendo Metropolitano.
Nella mattina dell’8 giugno, Amir ha presentato sé stesso e il suo
nuovo libro “Vivo per questo” davanti al grande albero dei
Giardini Pubblici di Cagliari ai bambini e ragazzi presenti, pronti
ad ascoltare la sua storia e ciò che ha voluto raccontare riguardo
la sua carriera e, più genericamente, la sua vita. Oltre ad essere
un rapper, Amir è anche un produttore discograﬁco ed è riuscito

Archivi

a fondare una sua etichetta discograﬁca indipendente, la Red
Carpet Music. Il rapper è riuscito ﬁn da subito a farsi ascoltare da
tutto il suo pubblico, attirando l’attenzione sia dei grandi che dei
più piccoli.
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Ha iniziato il suo discorso con le fondamenta della sua vita: la sua
famiglia. Una famiglia molto povera, composta dalla mamma
italiana e il padre egiziano, residenti nel quartiere romano di

Meta

Torpignattara. Quando il padre venne incarcerato a Rebibbia,
Amir era molto piccolo e visse ﬁn da subito un periodo di crisi in
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cui, insieme alla madre, faceva avanti e indietro dal carcere per
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fare visita al padre e con il tempo imparava a costruirsi un piccolo
guscio con cui proteggersi dal giudizio esterno.

RSS dei commenti
WordPress.org

“Ero arrabbiato con chiunque, arrabbiato col mondo” dice il
rapper, che già da ragazzo ebbe molti problemi a parlare con le
persone, a esprimere i propri sentimenti e sfogarsi. “Era più facile
far ﬁnta di niente, rispondere ‘va tutto bene’ anche se magari
nulla andava come doveva andare”.
Da qui iniziò a scrivere, testi su testi, quasi come una
macchinetta. Si è fatto strada nel mondo del rap, diventando
sempre più conosciuto e seguito: “Quando una persona ha un
problema generalmente lo racconta ad un amico, io non potevo e
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di conseguenza mi sono fatto ascoltare dalla musica”, dice.
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pezzi più famosi, “5 del mattino”: lo ha scritto dopo essersi esibito

festival ﬁlm Gaia Loi

nel carcere del Rebibbia insieme ad altri suoi colleghi e amici,
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quando disse per la prima volta che era ﬁglio di un detenuto di
quel carcere. Era sempre stato soggiogato dalla profonda
vergogna che lo bloccava, ma rendersi conto che non c’era nulla
di cui vergognarsi e che nessuno l’avrebbe giudicato
diversamente per questo, lo fece smuovere e gli diede una
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ragione per scrivere uno dei testi a lui più vicini, dedicandolo
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interamente alla storia di suo padre.

linguistico

Dopo aver consigliato a chiunque lo stesse ascoltando di buttarsi,

Martina Rizzo murakami

scrivere, lottare per i propri obbiettivi e soprattutto di leggere e
leggere tanto perché “bisogna leggere per sapere”, Amir canta un
piccolo pezzo di una canzone richiesta da una bambina tra il
pubblico e ﬁnisce la sua storia.
Quando le domande da parte dei ragazzi ﬁniscono, il rapper si
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Thomas Pintus viaggio

foto. Disponibile e gentile, ha dato prova a tutti i presenti che non
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sempre essere conosciuto equivale a montarsi la testa e che
chiunque, con il tanto giusto di talento e fortuna, può arrivare in
alto.
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di Chiara Mascia
Durante l’incontro dal titolo “Dimenticare è un sollievo”, lo scorso
10 giugno lo scrittore Edoardo Albinati ha presentato a Cagliari in
occasione del festival Leggendo Metropolitano il suo nuovo libro
“Un adulterio”, edito da Rizzoli. Il testo racconta la fuga
clandestina di due amanti, Henry e Clementina, entrambi sposati
con ﬁgli. È ispirato al racconto “Doppio sogno” di Arthur Schnitzler
dove viene messa alla prova la fedeltà di una coppia di sposi.
I due partono per un’isola (che si presume sia Palmarola,
nell’arcipelago delle Isole Ponziane) il sabato e ritornano il lunedì.
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Questa non è una scelta casuale da parte dell’autore: se fossero
rimasti più giorni avrebbero incominciato ad assuefarsi l’uno
all’altra mentre l’idea principale era quella di rappresentare come
nel tradimento (“la cosa forse più banale nella società di oggi”) e
nell’amore clandestino si concentri un amore immenso che non
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gode di libertà.
L’inclinazione al tema principale del festival è data dal tipo di

Meta

rapporto dei due amanti: la memoria e i ricordi che Henry e
Clementina conserveranno saranno a loro uso e consumo poiché
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non potranno dire niente a nessuno. Si tratta di una memoria che
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è già cancellata a priori. Infatti, il titolo della conferenza, che è
stato appositamente scelto dallo scrittore romano, vuole
evidenziare l’idea comune che l’oblio sia una cosa indegna:
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“Sarebbe veramente brutto ricordare tutto, la nostra mente
sarebbe come un rombo. La dimenticanza è un piacere”.
Inoltre, il giornalista Michele De Mieri che ha condotto l’intervista,
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ha fatto notare all’ospite la sua curiosa decisione di scrivere un
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libro di cento pagine dopo l’uscita dell’anno precedente di “La
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scuola cattolica” (sempre edito da Rizzoli), un colosso di 1300
pagine dove viene anche narrato il massacro del Circeo. In
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proposito, Albinati ha risposto: “Volevo incominciare a fare
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qualcosa più in scioltezza, sia per me che scrivo che per gli altri
che leggono. Ho scelto qualcosa di semplice ma diﬃcile come una

De Sanctis-

storia d’amore. Per scrivere questo libro ci ho messo circa un
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di Martina Rizzo
Ai Giardini Pubblici di Cagliari, la sera del 9 giugno, il festival di
Leggendo Metropolitano ha dedicato un appuntamento alla
scrittrice Caterina Soﬃci e al suo libro intitolato “Nessuno può
fermarmi”, edito da XXX. Insieme all’antropologo Adriano Favole e
al giornalista del Sole24Ore Stefano Salis, la giornalista ha
raccontato perché ha scritto il romanzo, che cosa l’ha portata a
farlo ma soprattutto di cosa parla, riportando alla luce
avvenimenti dimenticati o forse mai sentiti dai suoi spettatori.
Il romanzo racconta una storia dimenticata, ovvero la tragedia
dell’Arandora Star, una nave da crociera britannica requisita
conseguentemente alla guerra e carica di internati civili tedeschi e
italiani. Questa nave venne colpita da un siluro lanciato da un
sommergibile tedesco e aﬀondò causando circa ottocento morti,
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di cui più della metà erano italiani. Il romanzo è ambientato quasi
sempre nel quartiere londinese Little Italy, il quartiere degli
immigrati italiani.
L’autrice racconta di aver pensato di poter scrivere un libro
raccontando questa storia mentre passeggiava per Londra. Una
semplice targa lungo la strada, di quelle che generalmente
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passano inosservate, attirò la sua attenzione a tal punto da
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portarla a informarsi sull’argomento, così da scoprire una storia
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incredibilmente sconosciuta alla maggior parte delle persone.
Quando Stefano Salis domanda ad Adriano Favole cosa pensasse
lui del romanzo, l’antropologo risponde senza esitazione: “L’ho
apprezzato molto, è quel tipo di libro che permette a chi lo legge
di immedesimarsi nella storia, anche perché i panni degli altri
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sono i panni nostri”.
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“Quando una persona scrive un romanzo non sa mai come
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scriverlo, né come verrà alla ﬁne” spiega Soﬃci, e così introduce
tutto ciò che riguarda la struttura del romanzo, il linguaggio, i
personaggi e il nocciolo della trama. Dentro di esso c’è una storia
basata sulle radici e la memoria, e questo lo si può notare in
primis dal narratore del racconto: una vecchietta inglese
chiamata Florence. La signora parla in modo tale da far capire al
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lettore gli eﬀetti che l’immigrazione ha avuto in quei tempi che in
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un certo senso sono gli stessi del nostro presente.

Giardini Pubblici il

La scrittrice spiega anche la sua “oﬃcina di lavoro”, ovvero lo

coraggio di contare istruzione

scheletro iniziale che ha usato per scrivere il libro, spiegando che

Laura Vaccargiu

ha basato tutto il suo romanzo sulla memoria e poi ha diviso

leggendo

l’impianto di sotto (le fondamenta) in cui ha usato la storia vera,
quella che si può trovare su Wikipedia, e l’impianto di sopra (la
superﬁcie) in cui ha usato la sua invenzione, come nei personaggi.
Essendo una giornalista, però, c’è da domandarsi per quale
motivo Caterina Soﬃci abbia deciso di lasciare la scrittura
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parità di genere razzismo

questa piccola curiosità del conduttore, l’autrice ha concluso
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l’incontro rispondendo così: “Nella scrittura giornalistica mi
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trovavo stretta, è soltanto scrivendo un romanzo che dai vita ai
personaggi e questo era ciò che avevo bisogno di fare”.
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di Chiara Mascia
Uno dei temi più complessi del festival di Leggendo
Metropolitano è stato certamente quello presentato lo scorso 10
giugno dalla scrittrice e traduttrice ebrea Elena Loewenthal.
Intervistata dallo studioso Filippo Petrucci ai Giardini Pubblici di
Cagliari, Loewenthal ha dato un punto di vista veramente
interessante riguardo alla Giornata della Memoria, che in Europa
si festeggia il 27 gennaio, giorno in cui l’Armata Rossa liberò il
campo di concentramento di Auschwitz.
“Non si tratta di qualcosa che voglio abolire, ma unicamente far
diventare qualcosa di diverso” spiega la Loewenthal. “All’inizio
andavo nelle scuole a parlare della Giornata della Memoria ma
poi ho cominciato a pensare che c’era qualcosa che non
funzionava. È un grosso fardello che farei a meno di portare

Archivi
giugno 2017
maggio 2017
aprile 2017

addosso, nonostante io non l’abbia vissuto. Non potrò mai capire
e immedesimarmi in ciò che hanno saputo i miei genitori. La
Giornata non deve essere un omaggio agli ebrei, è solo una
provocazione verso di loro. Non è altro che fumo e morte mentre
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la religione ebraica celebra la vita. La storia della Shoah mi
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appartiene come italiana ma non come ebrea”.
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nulla di etico, è comodo considerarla in questo modo ma in realtà
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è un puro atto conoscitivo”, ha proseguito. “In Israele la Giornata
della Memoria non corrisponde con il 27 gennaio ma con il giorno
in cui gli ebrei si ribellarono ai tedeschi a Varsavia, nonostante
sapessero di essere persi”.
Nel suo libro “Conta le stelle, se puoi” (edito nel 2010 da Einaudi)
Loewenthal racconta un mondo in cui non esiste la Shoah:
Mussolini è morto nel 1924 e di Hitler non si parla. “La Shoah non
è qualcosa di ineluttabile come si pensa, essa non doveva e
poteva non succedere. Con questo libro volevo provare a fare i
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vita di un pregiudizio. Essi si moltiplicano grazie alla rete. Nella
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Giornata della Memoria i social si riempiono di stereotipi
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antisemiti”.
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Riferendosi ad un lutto subito da poco, emozionandosi ha
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raccontato che “quando si perde la persona che si ama è diﬃcile
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parlarne. La morte non ha nulla di solenne e la memoria resta
viva. Ho provato a cambiare il terribile dolore in un’esperienza di
conoscenza”.
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di Chiara Mascia
Perché noi diamo dei speciﬁci valori alla memoria e alla
dimenticanza? Da dove derivano?
Il professor Maurizio Bettini, docente di ﬁlologia classica presso
l’Università di Siena, ha risposto a queste domande durante
l’incontro “Miti di memoria, ﬁgure di oblio”, svoltosi l’8 giugno ai
Giardini Pubblici di Cagliari durante il festival Leggendo
Metropolitano.
Facendo ricorso a miti e parole della cultura classica, Bettini ha
spiegato l’origine del signiﬁcato che noi diamo alla memoria e
all’oblio, e ha mostrato l’importanza della conoscenza del mondo
greco e romano.
“Gli uomini non hanno sempre ricordato nello stesso modo”, ha
spiegato. “La memoria è qualcosa di profondamente culturale e
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nel tempo si è trasformata. La nostra è una società senza
scrittura: noi utilizziamo la bocca e l’orecchio per ripetere e
ascoltare e non abbiamo la possibilità di conservare nulla.
Abbiamo dei ricordi che non attiviamo e alle volte subiamo una
specie di soprassalto, ma non possediamo una vera memoria”.
Il classicista ha spiegato che “nei miti greci e romani erano
presenti dei ‘ricordatori speciﬁci’” che avevano il compito di
avvertire i personaggi: ad esempio, in un racconto in particolare,
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la dea Giunone che si fa chiamare Moneta – poiché in latino
moneo signiﬁca ammonire, fare ricordare – avverte i Romani che i
Galli stanno arrivando alle pendici del Campidoglio. Inoltre, erano
presenti dei speciﬁci testimoni che avevano il compito di ripetere
delle frasi a memoria. A questi veniva tirato un orecchio poiché
veniva ritenuto come luogo della memoria il lobo dell’orecchio”.
Invece l’oblio “è una ‘cupa tristezza’: quando Ulisse invocò i morti,

Tag
8 giugno 9 giugno 10
giugno ben stiller

cagliari Chiara

questi non lo riconobbero poiché avevano perso la memoria e

Mascia Cultura Delantis

non conoscevano più nemmeno la loro identità. ‘Dimenticare’ in

De Sanctis-

greco è ‘leth’ da cui deriva il nome del celebre ﬁume dell’oblio, il
Lete. ‘Alètheia’ invece indica la verità ma anche ‘l’assenza della

Deledda Divide dodgeball

dimenticanza’: secondo i Greci ciò che era vero era ciò che non

donne Ed Sheeran emma watson

http://www.delantis.it/2017/06/22/la-memoria-e-loblio-nella-cultura-classica/

Pagina 2 di 4

La memoria e lʼoblio nella cultura classica – www.delantis.it

veniva dimenticato”.

12/07/17, 20(49

festival ﬁlm Gaia Loi

Giardini Pubblici il
coraggio di contare istruzione

← Amir Issaa, il rapper gentile che invita i giovani alla lotta

Laura Vaccargiu

De Kerckhove: “Ormai lo smartphone ricorda al posto

metropolitano

nostro” →

leggendo
linguistico

Marta Piras

Martina Rizzo murakami
Musica Netﬂix palle al balzo

Lascia un commento

parità di genere razzismo

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono

salamanca scuola scuola-

contrassegnati *

lavoro

Commento

recensione romanzi
Serie TV spagna sport

Teatro Civico di Castello

Thomas Pintus viaggio
violenze watanabe World Tour

Nome *

Email *

Sito web
http://www.delantis.it/2017/06/22/la-memoria-e-loblio-nella-cultura-classica/

Pagina 3 di 4

n
mercoledì, luglio 12, 2017 Ultimo: Gianni Biondillo sotto il Grande Albero delg
gBook Camp
Studiando in coppia si impara di più!
ii
“Italiani, brava gente”, un mito che resiste ancora
a
a
“Se questo è un uomo”, un libro da leggere e rileggere
l
Bernardo Valli e Bernard Guetta, scomodi l“testimoni di guerra”
ll
o
o
p
p
e
e
Il magazine online del Liceo De Sanctis-Deledda di Cagliari
rr
Cerca
cc
Cerca a
a
%
p
p
ii
rr
(
& LA REDAZIONE ∠ L’EDITORIALE
e
e
ll
Delantis.it è un
a
aprogetto di
m
m
e
e
m
m
o
o
rr
ii
a
a
d
d
e
e
ll
#LeggendoMetropolitano
Attualità
ll
’’
Studiando in coppia si impara
u
u
di più!
o
o
! 22 giugno 2017 " redazione # 0 Commenti $ 9 giugno, cagliari, Franco
m
m
Lorenzoni, Gaia Loi, La memoria tra competenze e tecnologie, leggendo
o
o
metropolitano, Marta Piras, Roberto Cubelli, Teatro Civico di Castello

www.delantis.it

!
!

di Marta Piras e Gaia Loi
Si è tenuto venerdì 9 giugno, presso il Teatro Civico di Castello a

8
8
m
m
a
a
g

I nostri sponsor

Cagliari, l’incontro intitolato “La memoria tra competenze e
tecnologie”, inserito all’interno del festival Leggendo
Metropolitano.
I due ospiti, Roberto Cubelli e Franco Lorenzoni, intervistati da
Stefano Molina, hanno spiegato la funzione della memoria e in
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che modo viene utilizzata nell’ambito scolastico e della
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quotidianità.
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L’intervista è stata preceduta da una breve introduzione nella
quale si è accennato al fatto che la scuola sta cambiando. Questo
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coinvolge il modo di apprendimento, il lavoro del docente, la
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trasmissione delle conoscenze e soprattutto il ruolo della
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Roberto Cubelli, professore ordinario di psicologia presso
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l’Università di Trento ed ex presidente dell’Associazione Italiana di
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Psicologia, ha spiegato la deﬁnizione di memoria ossia la capacità
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di mantenere nel tempo un’informazione e, successivamente, ha
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esplicitato la diﬀerenza tra la memoria a lungo e a breve termine,

n
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basandosi sul pensiero sviluppato dal ﬁlosofo Locke nel 1790.
In sostanza, nella vita quotidiana si impara in modo accidentale e
si ricorda in modo implicito. A scuola, invece, si studia in modo
intenzionale e si ricorda in modo esplicito.
Essere competenti, pertanto, signiﬁca saper accedere alla
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memoria e parlare, spiegare e cercare le parole sono uno dei
modi per diventarlo. Per quanto concerne lo studio a memoria, si
può ridurre alle nozioni “superﬁciali”: come si scrivono le parole, i
nomi geograﬁci, la storia, in particolar modo le date e i nomi dei
personaggi. Conoscere l’anno degli avvenimenti permette però di
costruire delle coordinate temporali.
La memoria si presenta diﬀerentemente a seconda del soggetto.
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mentre dovrebbe lavorare su tante materie diﬀerenti. Un ottimo
metodo per imparare le cose è farlo attraverso la musica:
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territorio in cui la memoria è più viva.
L’ultimo tema trattato ha riguardato i metodi per apprendere più
facilmente: studiare in coppia e distribuire lo studio nei giorni.
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di Thomas Pintus e Laura Vaccargiu
“Italiani, brava gente” è un mito che resiste ancora. Ha provato a
smontarlo l’incontro organizzato il 10 giugno nell’ambito del
festival Leggendo Metropolitano di Cagliari, e a cui hanno
partecipato gli storici Joze Pirjevec e Nicola Labanca.
Il primo, di origine slovena, ha attaccato gli italiani partendo dalla
sua esperienza personale, raccontandoci la sua vita e il suo
cattivo rapporto con il nostro paese. Ci ha spiegato che gli è stato
imposto di cambiare nome e cognome a causa della dittatura
fascista. Per questo si auto-deﬁnisce una “vittima dell’Italia”.
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Pirjevec si è inoltre soﬀermato a lungo sulla zona grigia che si cela
tra il bianco e il nero, ossia dei segreti che sono rimasti taciuti.
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Infatti ha aﬀermato che i tedeschi sono stati più “brava gente” di
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noi: sì, furono brutali ma almeno più organizzati; ma soprattutto,

aprile 2017

hanno creduto in Hitler ﬁno alla ﬁne. Mentre noi avevamo le
mule, loro i carri armati e non abbiamo combattuto per nessun
ideale, semplicemente abbiamo occupato la ex Yugoslavia in
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modo assai brutale. Ha raccontato che le truppe italiane
saccheggiavano le città, stupravano le donne e defecavano nel
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rancore per anni. C’è stato chi non ha apprezzato la sua
schiettezza e chi ha fatto fatica a seguire il suo discorso poiché le
sue tesi sembravano sconnesse tra loro.
Labanca, ha invece trattato del periodo di espansione coloniale in
Europa e del comportamento dell’Italia dal 1415 ﬁno al 1998. Ha
spiegato che il nostro paese ha occupato parte dell’Africa
settentrionale e dell’Etiopia e ha “lasciato dei segni” realizzando
strade e chiese. Ha spiegato inoltre, in conclusione, l’importanza
dello studio del nostro passato perché grazie a ciò è possibile
evitare di commettere gli stessi errori.
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di Thomas Pintus e Laura Vaccargiu
“Il linguaggio si condivide, non è mai personale”. Derrick de
Kerckhove è stato accolto calorosamente al festival Leggendo
Metropolitano di Cagliari. Durante l’incontro svoltosi al Teatro
Civico di Castello lo scorso 8 giugno, de Kerchove ha aﬀrontato
varie tematiche sulla memoria e sulla sua evoluzione nel tempo.
Ciò che maggiormente ci ha colpito è stato il suo excursus sulla
perdita della memoria a lungo termine. Lo studioso ha spiegato
che la memoria è un qualcosa di nostro che noi siamo soliti
condividere con il resto degli uomini e, grazie al linguaggio,
possiamo comunicare ma oggi la situazione è cambiata. Pian
piano stiamo infatti perdendo la nostra privacy a causa
dell’avvento di Internet, permettendo così un libero accesso ai
nostri contenuti.
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Da quando Internet è entrato a far parte della nostra
quotidianità, ci siamo adattati, o meglio, il nostro cervello si è
adattato: de Kerckhove parla di “amnesia digitale”, ossia ciò che
accade quando si fa un uso spropositato dello smartphone che
ricorda tutto al posto nostro. Tendiamo quindi a fare aﬃdamento
su di esso e non abbiamo più bisogno della nostra memoria.
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timidamente.
Si ha dunque uno stacco della memoria dal corpo che ci rapporta
agli “orrori del Rinascimento”. In che senso? Per de Kerckhove il
Rinascimento è stato un periodo di transizione che, senza
rinnegare la sua magniﬁcenza in campo artistico e letterario,
portò alle guerre di religione tra cristiani e musulmani, ﬁno alle
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persecuzioni, all’impoverimento della popolazione e alla crisi.
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facevano riferimento al desiderio di denaro. Osservando la
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cartina, si nota che il colore dominante è il blu: è dunque un invito
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a riﬂettere sul fatto che stiamo diventando sempre più egoisti.
Così ha concluso il professore, ripagato con grandi applausi.
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di Michela Spiga
Lo scorso 8 giugno i Book Camp di Leggendo Metropolitano
hanno ospitato Gianni Biondillo, scrittore e architetto. Gianni ha
tenuto una “lezione non lezione” di circa mezz’ora presso il
Grande Albero dei Giardini Pubblici di Cagliari. Ad ascoltarlo
attentamente c’erano dei ragazzi nella fascia di età di circa 10-12
anni, ai quali Biondillo ha parlato (anche dei suoi libri) e
raccontato numerosi aneddoti.
In uno di questi, Gianni ha raccontato che, quando aveva 18 anni,
doveva fare un viaggio con gli amici. Prima di poter partire, però,
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doveva rifare la carta d’identità, che aveva perso poco tempo
prima. Quando l’impiegato gli aveva chiesto la sua professione,
Gianni gli aveva detto di mettere “scrittore”, anche se al tempo
non lo era ancora. A quei tempi, infatti, egli stava studiando per
essere architetto: una professione che ama tutt’ora, anche se
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pratica di meno.
Lo scrittore ha esortato tutti i giovani a seguire le loro passioni

Meta

indipendentemente dalle possibilità di lavoro che potrebbero
garantire.
Al termine del suo discorso, Gianni ha inoltre conversato con gli
studenti e ha dato loro la possibilità di porgli delle domande.
È stata una “lezione non lezione” molto interessante, ed è stata
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quella che mi ha incuriosito di più rispetto alle altre che sono
state tenute durante il Book Camp.
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di Marta Piras e Gaia Loi
Lo scrittore Marco Belpoliti è arrivato a Cagliari il 7 giugno per un
incontro presso il Teatro Civico di Castello, nell’ambito del festival
Leggendo Metropolitano. Ha parlato del protagonista di uno dei
suoi ultimi libri: Primo Levi. Ha trasportato il pubblico nel passato,
raccontando la storia di un grandissimo uomo, sopravvissuto ai
campi di concentramento e alle condizioni disumane alle quali fu
sottoposto durante gli anni di prigionia.
Nel libro ‘’Se questo è un uomo’’, Primo Levi descrive, capitolo
dopo capitolo, la vita nei lager. Il libro non fu pubblicato
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immediatamente ma riﬁutato da due editori. Oggi esistono due
edizioni: una del 1947 e una del 1958. Quest’ultima è identica
all’edizione precedente con l’aggiunta di alcuni capitoli.
‘’La vita di Primo Levi può essere deﬁnita particolare’’ aﬀerma
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Belpoliti. Il chimico torinese ha viaggiato in giro per il mondo
proprio grazie al suo lavoro e ha descritto la sua esperienza ad
Auschwitz come un gigantesco esperimento biologico sociale.
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Nonostante la forza, il coraggio e la voglia di proseguire, spesso
durante l’opera si soﬀerma a pensare e cerca una risposta alla
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tutto?’’. Non è l’unica domanda presente, ce ne sono tante ma ciò
che le accomuna è il fatto che tutte abbiano una risposta, anche
se spesso quest’ultima si riduce ad un ‘’non lo so’’.
‘’Se questo è un uomo’’ è stato scritto con un linguaggio forbito:
spesso Levi cita grandi autori senza neanche accorgersene. Parla
dei Buna, le fabbriche lavorative, i kapo e le varie fazioni che
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attorno ad esso che è fondato il problema della vergogna,
sentimento distruttivo provato dalle vittime, costrette a ‘’vivere’’
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un grande strumento: la memoria. Sono in tantissimi a possedere
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queste lettere ﬁrmate da questo grande uomo e in esse traspare
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la sua depressione presentata in modo più intenso durante
l’ultimo periodo della sua vita. Ha infatti deciso di abbandonare
tutto suicidandosi, ma secondo vari studi non è stato soltanto per
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poi raccolte ed inserite in un libro di estrema durezza, dove si
parla del potere in un rapporto orizzontale ossia riguardante ogni
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Dopo un intenso racconto su questo grande autore, Belpoliti ha
congedato i presenti ricordando l’importanza di leggere i libri di
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Primo Levi non una, ma più volte durante il corso della vita:
“Perché il libro è sempre lo stesso ma siamo noi a cambiare”.
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di Chiara Mascia
I giornalisti Bernardo Valli e Bernard Guetta sono stati intervistati
dall’editorialista dell’Espresso Gigi Riva riguardo al loro lavoro di
corrispondenti di guerra durante l’incontro “Nessun testimone”,
organizzato lo scorso 9 giugno nell’ambito del festival di
Leggendo Metropolitano. L’evento si è svolto alla Galleria Giardini
Pubblici di Cagliari dove era presente una sedia vuota che
rappresentava le persone che seguivano il dibattito in streaming
dal Policlinico Universitario di Monserrato.
Il tema riguardava i cosiddetti “testimoni di guerra”, i giornalisti
che si recano nei campi di battaglia per informare le persone di
ciò che succede laggiù. Secondo Valli il giornalista deve
“raccontare quello che vede. Ciò però può corrispondere a delle
verità eﬃmere soggette a dei cambiamenti. Ad esempio,
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seguendo una strage il primo giorno si ha l’informazione di un
numero di morti che può aumentare nei giorni successivi
secondo le indagini”.
“Il primo corrispondente di guerra fu William Howard Russell che
informò il Times sugli avvenimenti della Guerra di Crimea via
telegrafo” ha continuato Valli. “Venne anche espulso dagli Stati
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Ma sia Valli che Guetta sostengono che è il conﬂitto del Vietnam
ad aver rappresentato un punto di svolta nel giornalismo di
guerra. Infatti Guetta racconta che “negli anni 30-40 i giornalisti
non entravano nei gulag e non si conosceva il numero delle
persone uccise. Con la vicenda del Vietnam c’è stata una svolta
che è arrivata nel momento in cui si è saputo l’enorme numero di
soldati caduti, che non erano dei professionisti ma dei normali
uomini che erano stati impiegati nelle armi a causa della leva
obbligatoria”.
Purtroppo però il ruolo dei corrispondenti di guerra è sempre più
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esempio, dell’Isis. Senza contare che molti giornalisti di guerra
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rischiano il carcere come è successo da poco in Turchia con il
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presidente Erdogan”.
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risposto che “la stampa non ha nessun potere. Questo perché è il
pubblico che la compra. Il compito del giornalista è quello di
vedere la realtà e poterla raccontare e non c’è nulla di più
essenziale della stampa per l’opinione pubblica”.
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Prestigioso riconoscimento per Leggendo Metropolitano. Il
festival internazionale di letteratura, la cui nona edizione si
è tenuta a Cagliari dal 7 all'11 giugno scorsi, ha ottenuto la
Medaglia del Presidente della Repubblica Italiana, la prima
conferita del Presidente Mattarella e la terza dopo quelle
concesse alla manifestazione dal presidente Napolitano nel
2014 e nel 2015.
La medaglia rappresenta un attestato di stima e di
attenzione che premia chi progetta e organizza con qualità e
dedizione l'iniziativa, ma anche tutti coloro che supportano
l'evento, dalle pubbliche amministrazioni agli stakeholders.
"La Medaglia del Presidente della Repubblica - spiega il
direttore artistico Saverio Gaeta - rappresenta un
riconoscimento vero, importante ancor più perché giunto
dopo due anni dall'ultima Medaglia ricevuta, e arriva a
coronamento dello sforzo compiuto da tutti per mantenere a
livelli altissimi, sia qualitativamente che quantitativamente,
questo format che porta la città di Cagliari e la Sardegna
intera a competere con le altre realtà nazionali".
"Sono contento anche perché la Medaglia è un premio
per tutti quelli che hanno lavorato dietro le quinte per
raggiungere gli obiettivi prefissati. Un ringraziamento,
quindi, a tutti: lo staff e i volontari - i nostri Leggendari - i
fornitori e gli amministratori. Questo riconoscimento è per
tutti voi", conclude Gaeta.
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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Medaglia del Presidente della Repubblica per la
manifestazione cagliaritana. Si tratta della terza medaglia
conferita dal Quirinale, dopo quelle del 2014 e del 2015
concesse dal Presidente Napolitano. «È un premio per
tutti, dai volontari alle amministrazioni che hanno creduto
nel nostro progetto», spiega il direttore artistico Saverio
Gaeta
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Metropolitano
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19:00 PORTO DI ALGHERO, ILLUMINAZIONE
COMPLETATA
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CAGLIARI - Ancora un prestigioso riconoscimento per Leggendo Metropolitano.
Infatti, il festival internazionale di letteratura, la cui nona edizione si è tenuta a
giugno a Cagliari, ha ottenuto la Medaglia del Presidente della Repubblica
italiana, la prima conferita del Presidente Mattarella e la terza dopo quelle
concesse alla manifestazione dal presidente Napolitano nel 2014e nel 2015.
La medaglia rappresenta un attestato di stima e di attenzione che premia chi
progetta ed organizza con qualità e dedizione l’iniziativa, ma anche tutti coloro
che supportano l'evento, dalle Pubbliche amministrazioni agli stakeholders. «La
medaglia del Presidente della Repubblica rappresenta un riconoscimento vero,
importante ancor più perché giunto dopo due anni dall'ultima medaglia ricevuta,
e arriva a coronamento dello sforzo compiuto da tutti per mantenere a livelli
altissimi, sia qualitativamente che quantitativamente, questo format che porta la
http://notizie.cagliarioggi.it/n?id=124706

Pagina 1 di 5

Premio nazionale per Leggendo Metropolitano

12/07/17, 20(27

città di Cagliari e la Sardegna intera a competere con le altre realtà nazionali»,
spiega il direttore artistico Saverio Gaeta.
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«Sono contento anche perché è la medaglia un premio per tutti quelli che hanno
lavorato dietro le quinte per raggiungere gli obiettivi prefissati. Un
ringraziamento, quindi, a tutti: lo staff e i volontari, i nostri Leggendari, i
fornitori e gli amministratori. Questo riconoscimento è per tutti voi», conclude
Gaeta.
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Medaglia del Presidente della Repubblica per la
manifestazione cagliaritana. Si tratta della terza medaglia
conferita dal Quirinale, dopo quelle del 2014 e del 2015
concesse dal Presidente Napolitano. «È un premio per
tutti, dai volontari alle amministrazioni che hanno creduto
nel nostro progetto», spiega il direttore artistico Saverio
Gaeta
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CAGLIARI - Ancora un prestigioso riconoscimento per Leggendo Metropolitano.
Infatti, il festival internazionale di letteratura, la cui nona edizione si è tenuta a
giugno a Cagliari, ha ottenuto la Medaglia del Presidente della Repubblica
italiana, la prima conferita del Presidente Mattarella e la terza dopo quelle
concesse alla manifestazione dal presidente Napolitano nel 2014e nel 2015.
La medaglia rappresenta un attestato di stima e di attenzione che premia chi
progetta ed organizza con qualità e dedizione l’iniziativa, ma anche tutti coloro
che supportano l'evento, dalle Pubbliche amministrazioni agli stakeholders. «La
medaglia del Presidente della Repubblica rappresenta un riconoscimento vero,
importante ancor più perché giunto dopo due anni dall'ultima medaglia ricevuta,
http://notizie.alguer.it/n?id=124706
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e arriva a coronamento dello sforzo compiuto da tutti per mantenere a livelli
altissimi, sia qualitativamente che quantitativamente, questo format che porta la
città di Cagliari e la Sardegna intera a competere con le altre realtà nazionali»,
spiega il direttore artistico Saverio Gaeta.
«Sono contento anche perché è la medaglia un premio per tutti quelli che hanno
lavorato dietro le quinte per raggiungere gli obiettivi prefissati. Un
ringraziamento, quindi, a tutti: lo staff e i volontari, i nostri Leggendari, i
fornitori e gli amministratori. Questo riconoscimento è per tutti voi», conclude
Gaeta.
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serata, saldamente nelle mani di Nicola Nieddu e
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Mirtò, il brand internazionale capace di promuovere
l´Isola attraverso le sue eccellenze, dal palco del
Grand Prix Corallo di Alghero ha presentato la
manifestazione che, per la prima volta, sbarca nel
capoluogo gallurese, in perfetta sinergia con le
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Prestigioso riconoscimento per Leggendo Metropolitano. Il festival internazionale di letteratura, la cui nona edizione si è tenuta a Cagliari dal 7 all'11 giugno scorsi,
ha ottenuto la Medaglia del Presidente della Repubblica Italiana

Prestigioso riconoscimento per Leggendo Metropolitano. Il festival internazionale di letteratura, la cui
nona edizione si è tenuta a Cagliari dal 7 all'11 giugno scorsi, ha ottenuto la Medaglia del Presidente
della Repubblica Italiana, la prima conferita del Presidente Mattarella e la terza dopo quelle concesse
alla manifestazione dal presidente Napolitano nel 2014 e nel 2015.

La medaglia rappresenta un attestato di stima e di attenzione che premia chi progetta e organizza con
qualità e dedizione l'iniziativa, ma anche tutti coloro che supportano l'evento, dalle pubbliche
amministrazioni agli stakeholders. "La Medaglia del Presidente della Repubblica - spiega il direttore
artistico Saverio Gaeta - rappresenta un riconoscimento vero, importante ancor più perché giunto dopo
due anni dall'ultima Medaglia ricevuta, e arriva a coronamento dello sforzo compiuto da tutti per
mantenere a livelli altissimi, sia qualitativamente che quantitativamente, questo format che porta la città
di Cagliari e la Sardegna intera a competere con le altre realtà nazionali".

"Sono contento anche perché la Medaglia è un premio per tutti quelli che hanno lavorato dietro le
quinte per raggiungere gli obiettivi prefissati. Un ringraziamento, quindi, a tutti: lo staff e i volontari - i
nostri Leggendari - i fornitori e gli amministratori. Questo riconoscimento è per tutti voi", conclude
Gaeta.
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Medaglia del Presidente della Repubblica per la
manifestazione cagliaritana. Si tratta della terza medaglia
conferita dal Quirinale, dopo quelle del 2014 e del 2015
concesse dal Presidente Napolitano. «È un premio per
tutti, dai volontari alle amministrazioni che hanno creduto
nel nostro progetto», spiega il direttore artistico Saverio
Gaeta
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video
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20:05 EASYJET A LONDRA DAL 28 NOVEMBRE
ALGHERO-LUTON BISETTIMANALE
19:38 SNI: «M5S, DAL GRIDO ONESTÀ AL
FALLIMENTO POLITICO»
19:14 DUE ARGENTINI PER LA TORRES
19:00 PORTO DI ALGHERO, ILLUMINAZIONE
COMPLETATA
18:38 RIFORMATORI, PORTE APERTE AD
ALGHERO
18:33 «CT1, LA GARA DEI MISTERI»
18:00 ATTACCO 5 STELLE ALLA MERENDERIA
17:21 CONTINUITÀ: RYANAIR BOCCIA IL BANDO
17:14 A CASTELSARDO NOTTE GIALLA
COLDIRETTI
17:06 ALLARME INCENDI: CODICE ROSSO NEL
´ISOLA

CAGLIARI - Ancora un prestigioso riconoscimento per Leggendo Metropolitano.
Infatti, il festival internazionale di letteratura, la cui nona edizione si è tenuta a
giugno a Cagliari, ha ottenuto la Medaglia del Presidente della Repubblica
italiana, la prima conferita del Presidente Mattarella e la terza dopo quelle
concesse alla manifestazione dal presidente Napolitano nel 2014e nel 2015.
La medaglia rappresenta un attestato di stima e di attenzione che premia chi
progetta ed organizza con qualità e dedizione l’iniziativa, ma anche tutti coloro
che supportano l'evento, dalle Pubbliche amministrazioni agli stakeholders. «La
medaglia del Presidente della Repubblica rappresenta un riconoscimento vero,
importante ancor più perché giunto dopo due anni dall'ultima medaglia ricevuta,
e arriva a coronamento dello sforzo compiuto da tutti per mantenere a livelli
altissimi, sia qualitativamente che quantitativamente, questo format che porta la
http://notizie.olbia24.it/n?id=124706
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città di Cagliari e la Sardegna intera a competere con le altre realtà nazionali»,
spiega il direttore artistico Saverio Gaeta.
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«Sono contento anche perché è la medaglia un premio per tutti quelli che hanno
lavorato dietro le quinte per raggiungere gli obiettivi prefissati. Un
ringraziamento, quindi, a tutti: lo staff e i volontari, i nostri Leggendari, i
fornitori e gli amministratori. Questo riconoscimento è per tutti voi», conclude
Gaeta.
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Grand Prix Corallo nel ricordo di
Daniele Piombi
Grande successo della 17esima edizione del Grand
Prix Corallo-Città di Alghero. La presentazione della
serata, saldamente nelle mani di Nicola Nieddu e
Claudio Lippi, ha avuto come madrina Nadia
Bengala

http://notizie.olbia24.it/n?id=124706

ALTAMENTE RACCOMANDAT
Scelto da un milione di utenti

Tempo di download: ﬁno a 20 secon
Software: MacKeeper
OS: Mac OS X 10.5+
Dimensioni del ﬁle: 172 KB
Raccomandato da esperti

Scarica ora

Pagina 2 di 5

Premio nazionale per Leggendo Metropolitano

Notizie

12/07/17, 20(31

Video

G Suite cresce con te e il tuo
business. Aggiungi nuovi
dipendenti, estensioni e altro.

Inizia ora

Cerca in archivio

39,90 €INTERNET SENZA LIM… 34,90 €

39,90 €

Non perderti la WEB EDITION. Solo online a
22,90€/4 settimane e attivazione GRATIS!

SCOPRI

TV

NOTIZIE

VIDEO

SCOPRI
39,90 €

SCOPRI
SCOPRI

VIGNETTE

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

orres 24 › notizie › cagliari › cultura › manifestazioni › premio nazionale per leggendo metropolitano
Red 8 luglio 2017

oni Locali

hero

stano

| Condividi

Medaglia del Presidente della Repubblica per la
manifestazione cagliaritana. Si tratta della terza medaglia
conferita dal Quirinale, dopo quelle del 2014 e del 2015
concesse dal Presidente Napolitano. «È un premio per
tutti, dai volontari alle amministrazioni che hanno creduto
nel nostro progetto», spiega il direttore artistico Saverio
Gaeta
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FALLIMENTO POLITICO»
19:14 DUE ARGENTINI PER LA TORRES
19:00 PORTO DI ALGHERO, ILLUMINAZIONE
COMPLETATA
18:38 RIFORMATORI, PORTE APERTE AD
ALGHERO
18:33 «CT1, LA GARA DEI MISTERI»
18:00 ATTACCO 5 STELLE ALLA MERENDERIA
17:21 CONTINUITÀ: RYANAIR BOCCIA IL BANDO
17:14 A CASTELSARDO NOTTE GIALLA
COLDIRETTI
17:06 ALLARME INCENDI: CODICE ROSSO NEL
´ISOLA

CAGLIARI - Ancora un prestigioso riconoscimento per Leggendo Metropolitano.
Infatti, il festival internazionale di letteratura, la cui nona edizione si è tenuta a
giugno a Cagliari, ha ottenuto la Medaglia del Presidente della Repubblica
italiana, la prima conferita del Presidente Mattarella e la terza dopo quelle
concesse alla manifestazione dal presidente Napolitano nel 2014e nel 2015.
La medaglia rappresenta un attestato di stima e di attenzione che premia chi
progetta ed organizza con qualità e dedizione l’iniziativa, ma anche tutti coloro
che supportano l'evento, dalle Pubbliche amministrazioni agli stakeholders. «La
medaglia del Presidente della Repubblica rappresenta un riconoscimento vero,
importante ancor più perché giunto dopo due anni dall'ultima medaglia ricevuta,
e arriva a coronamento dello sforzo compiuto da tutti per mantenere a livelli
altissimi, sia qualitativamente che quantitativamente, questo format che porta la
http://notizie.portotorres24.it/n?id=124706
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città di Cagliari e la Sardegna intera a competere con le altre realtà nazionali»,
spiega il direttore artistico Saverio Gaeta.

iGoogle | Tuo sito | Alguer.tv

«Sono contento anche perché è la medaglia un premio per tutti quelli che hanno
lavorato dietro le quinte per raggiungere gli obiettivi prefissati. Un
ringraziamento, quindi, a tutti: lo staff e i volontari, i nostri Leggendari, i
fornitori e gli amministratori. Questo riconoscimento è per tutti voi», conclude
Gaeta.
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A Castelsardo notte gialla
Coldiretti

11 luglio

Peschereccio imbarca
acqua: salvati tre pescat

I prodotti del Nord Sardegna sono protagonisti della
prima Notte Gialla dell’estate 2017 organizzata dalla
Coldiretti e dagli operatori del mercato Campagna
Amica in collaborazione con l’amministrazione
comunale di Castelsardo
9:14

Ad Olbia, il Festival del mirto
Mirtò, il brand internazionale capace di promuovere
l´Isola attraverso le sue eccellenze, dal palco del
Grand Prix Corallo di Alghero ha presentato la
manifestazione che, per la prima volta, sbarca nel
capoluogo gallurese, in perfetta sinergia con le
Istituzioni
10/7/2017

A Sassari, una cena da 500 in
piazza
Giovedì 20 luglio, è organizzata tra Piazza Santa
Caterina e Palazzo Ducale una cena con 500 posti,
per socializzare e condividere momenti in allegria. L
´evento, curato dalla Commissione comunale Pari
opportunità, si chiama “La tavola planetaria,
conoscersi è un piacere”
11/7/2017

Sarroch a misura di turisti
Il caldo non ferma i turisti: cibo e coltelli si
confermano un connubio perfetto. Successo di
pubblico e di organizzazione per la decima edizione
di Maistus e per il primo Raduno regionale delle Pro
loco di Sardegna
10/7/2017

Mondo convenienza: grande show
dei Tazenda
Ancora tutto esaurito ed un´altra grande festa di
luci, colori, spettacoli e giochi, per grandi e piccoli. E
con le note dei Tazenda e la data di Sestu del loro
http://notizie.portotorres24.it/n?id=124706
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Medaglia del Presidente della Repubblica per la
manifestazione cagliaritana. Si tratta della terza medaglia
conferita dal Quirinale, dopo quelle del 2014 e del 2015
concesse dal Presidente Napolitano. «È un premio per
tutti, dai volontari alle amministrazioni che hanno creduto
nel nostro progetto», spiega il direttore artistico Saverio
Gaeta
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CAGLIARI - Ancora un prestigioso riconoscimento per Leggendo Metropolitano.
Infatti, il festival internazionale di letteratura, la cui nona edizione si è tenuta a
giugno a Cagliari, ha ottenuto la Medaglia del Presidente della Repubblica
italiana, la prima conferita del Presidente Mattarella e la terza dopo quelle
concesse alla manifestazione dal presidente Napolitano nel 2014e nel 2015.
La medaglia rappresenta un attestato di stima e di attenzione che premia chi
progetta ed organizza con qualità e dedizione l’iniziativa, ma anche tutti coloro
che supportano l'evento, dalle Pubbliche amministrazioni agli stakeholders. «La
medaglia del Presidente della Repubblica rappresenta un riconoscimento vero,
importante ancor più perché giunto dopo due anni dall'ultima medaglia ricevuta,
http://notizie.sassarinews.it/n?id=124706
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e arriva a coronamento dello sforzo compiuto da tutti per mantenere a livelli
altissimi, sia qualitativamente che quantitativamente, questo format che porta la
città di Cagliari e la Sardegna intera a competere con le altre realtà nazionali»,
spiega il direttore artistico Saverio Gaeta.
«Sono contento anche perché è la medaglia un premio per tutti quelli che hanno
lavorato dietro le quinte per raggiungere gli obiettivi prefissati. Un
ringraziamento, quindi, a tutti: lo staff e i volontari, i nostri Leggendari, i
fornitori e gli amministratori. Questo riconoscimento è per tutti voi», conclude
Gaeta.
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A Castelsardo notte gialla
Coldiretti
I prodotti del Nord Sardegna sono protagonisti della
prima Notte Gialla dell’estate 2017 organizzata dalla
Coldiretti e dagli operatori del mercato Campagna
Amica in collaborazione con l’amministrazione
comunale di Castelsardo
10/7/2017

A Sassari, una cena da 500 in
piazza

I giovani con le ali:
progetto a Sassari

12 luglio

Getto pericoloso rifiuti:
sorsesi denunciati

7 luglio

Rifiuti a Sassari: 500eur
di multa

Giovedì 20 luglio, è organizzata tra Piazza Santa
Caterina e Palazzo Ducale una cena con 500 posti,
per socializzare e condividere momenti in allegria. L
´evento, curato dalla Commissione comunale Pari
opportunità, si chiama “La tavola planetaria,
conoscersi è un piacere”
10/7/2017

Ganau al Sardegna Pride
«La legge sulle unioni civili, una conquista di
civiltà», ha dichiarato il presidente del Consiglio
regionale durante il suo intervento dal palco allestito
in Piazza d´Italia, a conclusione della
manifestazione che sabato pomeriggio ha animato le
vie di Sassari
10/7/2017

Mondo convenienza: grande show
dei Tazenda
Ancora tutto esaurito ed un´altra grande festa di
luci, colori, spettacoli e giochi, per grandi e piccoli. E
con le note dei Tazenda e la data di Sestu del loro
“History Tour 2017”, si è chiusa la terza giornata di
festeggiamenti di Mondo Convenienza
11/7/2017

Sarroch a misura di turisti
Il caldo non ferma i turisti: cibo e coltelli si
http://notizie.sassarinews.it/n?id=124706
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Sardegna: Cultura, al festival Leggendo Metropolitano la Medaglia del
Presidente della Repubblica
di sabato 08 luglio 2017 alle 12:45:29
Sardegna (autore www.sardegnaoggi.it):
Cultura, al festival Leggendo Metropolitano la Medaglia del Presidente della Repubblica continua a
leggere...

Trova Contenuti Correlati per Cultura, al festival Leggendo Metro...
(fonte: www.sardegnaoggi.it ) - continua a leggere...
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repubblica...
€ 8.00
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€ 5.99
IBS

La repubblica
del
presidente ...
€ 11.43
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Sardegna Breaking News
(lunedì 10 luglio 2017)
Tutte le Ultime Notizie Aggiornate in tempo reale...

Sardegna: Università, a Cagliari 77 corsi di laurea. La novità è quello in turismo e tra i nuovi servizi
ec...
di lunedì 10 luglio 2017 alle 13:04:20
Sardegna (autore www.sardegnaoggi.i...
Sardegna: Cagliari, controlli antidroga a Is Mirrionis: arrestati due ragazzi
di lunedì 10 luglio 2017 alle 13:04:19
Sardegna (autore www.sardegnaoggi.i...
Sardegna: Reddito di inclusione a Cagliari. Come riceverlo: domande fino al 3 agosto
di lunedì 10 luglio 2017 alle 11:19:29
Sardegna (autore www.sardegnaoggi.i...
Sardegna: Sant'Antioco, la casa trasformata in una serra per la marijuana
di lunedì 10 luglio 2017 alle 11:19:27
Sardegna (autore www.sardegnaoggi.i...
Cronaca: 10 luglio 2017 - “IO SONO ORIGINALE” IN SARDEGNA: 10 LUGLIO A ORISTANO, 11
LUGLIO A CAGLIARI
di lunedì 10 luglio 2017 alle 10:01:24
Cronaca (autore adiconsum.it):10 lu...
Viaggi: <<<✨🇮🇹#Masua - #Sardegna 🇮🇹
di domenica 09 luglio 2017 alle 23:38:36
Viaggi (autore 🇮🇹 Italia 🇮...

Photo by: @bear_gryllss>>>

Sardegna: Terralba, l'ultimo saluto a Doddore Meloni. Amnesty: "Ora si faccia chiarezza sulla morte

10/07/17, 14:05

&XOWXUDDO)HVWLYDO/HJJHQGR0HWURSROLWDQROD0HGDJOLDGHO3UHVLGHQWH KWWSVDVVHPLQLYLUJLOLRLWQRWL]LHORFDOLFXOWXUDBDOBIHVWLYDOBOHJJHQGRBP

GL

127,=,(

63257

(&2120,$

'211(

9,$**,

02725,

,1&,77¬

(9(17,

$=,(1'(

72375(1'

9,'(2

0(18

0$,/

&20081,7<

ډ



RASSEGNA STAMPA LEGGENDO METROPOLITANO 2016
TV – RADIO
12 maggio – Unica Radio
http://www.leggendometropolitano.it/media/static/bibliotecaviventecristinamuntoni_12.05.2017.mp3
17 maggio – Radio Sintony
http://www.leggendometropolitano.it/media/static/Sintony.it_17.05.2017.mp3
17 maggio – Unica Radio
http://www.leggendometropolitano.it/media/static/UnicaRadio_17.05.2017.mp3
17 maggio – Videolina
http://www.leggendometropolitano.it/media/static/Videolina.it_17.05.2017.mp4
21 maggio – Rai Tgr Sardegna
http://www.rainews.it/dl/rainews/TGR/multimedia/ContentItem-a23b7609-c271-4de5-8b36c76514cefef3.html
23 maggio – Radio Sintony
http://www.leggendometropolitano.it/media/static/Sintony.it_23.05.2017.mp3
1° giugno – Radio Sintony
http://www.leggendometropolitano.it/media/static/Simonetta%20Castiapresidente%20associazione%20editori%20sardi.mp3
3 giugno – Radio 24 (min. 22’)
http://www.radio24.ilsole24ore.com/programma/cacciatore-libri/lamore-resta-michelamarzano-102001-gSLAT8kqKC
6 giugno – Radio X
http://www.radiox.it/extralive/conoscenza/tra-la-memoria-e-loblio-dal-7-all11-giugno-tornail-festival-leggendo-metropolitano/
7 giugno – Rai Radio Tre Fahrenheit
http://www.radio3.rai.it/dl/portaleRadio/media/ContentItem-ec636b3f-757e-4ea2-86ac3f906f182858.html
8 giugno – Rai Giornale Radio (min. 7’35”)
http://www.rai.it/dl/grr/edizioni/ContentItem-4af2fa87-090b-4aef-95b0-66dcc9448466.html
9 giugno – Rai Tgr Sardegna (min. 13’20”)
http://www.rainews.it/dl/rainews/TGR/multimedia/ContentItem-f45301e6-31fc-4cab-a76df42f2a79a778.html
9 giugno – Rai Tgr Sardegna
http://www.rainews.it/dl/rainews/TGR/basic/PublishingBlock-c9be07a1-4453-4cfd-b29630d47339bd1a.html

9 giugno – Rai Radio Sardegna, programma “Altre onde”
http://www.leggendometropolitano.it/media/static/Radio%20Sardegna%20Altre%20onde%
208-6-2017%20(online-audio-converter.com).mp3
10 giugno – Rai Tgr Sardegna (min. 2’59”)
http://www.rainews.it/dl/rainews/TGR/multimedia/ContentItem-35c018dd-3368-47f6-a362f7d05784ca84.html
11 giugno – Rai Tgr Sardegna (min. 4’10”)
http://www.rainews.it/dl/rainews/TGR/multimedia/ContentItem-557e6b58-6442-4529-8433cdd23c367005.html
11 giugno – Rai Tgr Sardegna (min. 14’50”)
http://www.rainews.it/dl/rainews/TGR/multimedia/ContentItem-9f869c7a-f98f-4d84-b3d27247fb7b2a70.html
11 giugno – Videolina
http://www.videolina.it/articolo/tg/2017/06/11/cagliari_il_presidente_del_senato_grasso_pr
esenta_ricordi_di_mafi-78-611225.html
12 giugno – RadioLibri
http://www.radiolibri.it/categorie/editoria-editori/il-libro-in-festival/leggendo-metropolitanocagliari-8-11-giugno-2017/
16 giugno – Rai Radio Sardegna, programma “Quando la radio”
http://www.leggendometropolitano.it/media/static/Rai%20Quando%20la%20radio_15.06.1
7.mp3
9 luglio – Rai Tgr Sardegna
http://www.leggendometropolitano.it/media/static/TG3-Sardegna_08.07.2017.mp4
10 luglio – Rai Tgr Sardegna
http://www.leggendometropolitano.it/media/static/TG3-Sardegna1_08.07.2017.mp4

