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L'EVENTO

'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

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
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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. 


