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 LA LETTURA 
A CAGLIARI DALL’1 AL 5 GIUGNO 

Leggendo Metropolitano, il festival 

cerca la felicità con Bauman e McEvan 
Il tema è «Virtù e Fortuna». Intellettuali spiegano cosa serve per vivere felici.  

Tra gli ospiti il Nobel Timothy Hunt, il sociologo Ritzer e lo scrittore Clegg  

(intervistato su «la Lettura» #235, in edicola dal 29 maggio al 4 giugno) 

di SEVERINO COLOMBO 

Il 

sociologo e filosofo polacco Zygmunt Bauman (1925) sarà il 2 giugno a Cagliari ospite di «Leggendo 

Metropolitano» 
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Qual è la via per raggiungere la felicità? Meglio essere fortunati o virtuosi?Attorno a queste 

domande è costruita l’edizione 2016 del festival internazionale di letteratura «Leggendo 

Metropolitano» che ha per tema «Virtù e fortuna, la felicità a portata di mano» e che si svolge a 

Cagliari (in varie sedi) da mercoledì 1° giugno fino a domenica 5 giugno. L’incontro di apertura è 

con lo scrittore americano Bill Clegg, tra i più importanti agenti letterari con un passato da 
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tossicodipendente, autore di Mai avuto una famiglia (Bompiani), romanzo finalista al Man Booker 

Prize 2015, ambientato in una piccola comunità. Clegg — intervistato da Serena Danna sul numero 

#235 de «la Lettura», in edicola fino a sabato 4 giugno — dialoga al festival con Marco Zurru, 

sociologo dell’economia dell’Università di Cagliari, sul tema «Perdere, perdersi, ritrovarsi» 

(mercoledì 1° giugno alle 19.30) 

Lo scrittore Ian McEwan (1948) 

La rassegna, con la direzione artistica di Saverio Gaeta e l’organizzazione dell’associazione 

Prohairesis, è giunta quest’anno all’ottava edizione. Gli ospiti sono chiamati a dire la loro su come e 

quanto la crisi economica e quella dei valori abbiano cambiato il nostro modo di vivere il presente e 

di immaginare il futuro. È il caso di Zygmunt Bauman, filosofo e sociologo polacco che è noto per 

avere utilizzato il termine «liquida» per parlare della modernità;e che qui propone l’intervento 

«Società e Felicità», una riflessione su benessere e malessere contemporanei; il filosofo e studioso 

di neuroscienze Daniel Dennett spiega, invece, come il segreto della felicità stia nel «trovare 

qualcosa che sia più importante di te»; il biochimico britannico Timothy Hunt, premio Nobel per la 

medicina in virtù dei suoi studi sulla regolazione del ciclo cellulare, parla sul tema «Il piacere di 

scoprire le cose» mentre il sociologo americano George Ritzer, studioso delle «cattedrali dei 

consumi»— ovvero fast food e centri commerciali —, risponde all’interrogativo «Si può comprare 

la virtù?»; chiude lo scrittore londinese Ian McEwan, autore di bestseller quali Il giardino di 

cemento, Cortesie per gli ospiti ed Espiazioneche affronta il tema «La virtù e la fortuna nella 

letteratura». 

Il logo del festival 

Il festival «Leggendo Metropolitano» spazia tra cultura, scienze, economia, arte filosofia, musica 

offrendo molteplici punti di vista come chiavi di lettura per i tempi che viviamo. Contributi alle 

riflessioni su imprevisto, caso, rettitudine, costanza e impegno sono proposti anche dalla scrittrice e 

architetta palestinese Suad Amiry, dall’antropologo francese Marc Augé e dal drammaturgo e 

giallista greco Petros Markarīs. Tra gli ospiti italiani: Bruno Arpaia, Gianni Biondillo, Massimo 

Bray, Massimo Cacciari, Vito Mancuso e Luca Molinari. Previsti anche incontri per ragazzi e 

attività con le scuole. Il programma completo su www.leggendometropolitano.it 
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