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NOTIZIE

L'Orto Botanico di Cagliari diventa
Biblioteca Vivente
Durante i quattro giorni del Festival Leggendo
Metropolitano, venti “Libri Viventi” promuoveranno il
dialogo interculturale

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
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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 lettori-

visitatori, 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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