
 

 

Yu Hua, Radhika Jha, Mylene Fernández Pintado 

e Milena Agus: sabato 9 giugno da tutto 

il mondo a Cagliari per parlare di famiglia 

a Leggendo Metropolitano 

Tra i Giardini Pubblici e il Teatro Civico di Castello protagonisti anche il direttore 
della Fondazione Agnelli Andrea Gavosto, la responsabile per la sostenibilità 

ambientale al Festival di Edimburgo Catriona Patterson, il co-fondatore di Europe 
for Festivals-Festivals for Europe il belga Hugo De Greef, e il presidente della 

Biennale di Lione Bernard Faivre d’Arcier. Sui pullman del Ctm debutta la Biblioteca 
Vivente. Intanto dal Quirinale arriva per il Festival la Medaglia 

del Presidente della Repubblica 

  
Cagliari, 8 giugno 2018 

  
Da tutto il mondo a Cagliari per parlare di famiglia. Arriva dalla Cina lo 
scrittore Yu Hua, dall’India l’autrice Radhika Jha e da Cuba la 
romanziera Mylene Fernández Pintado, che dialogherà insieme alla 
nostra Milena Agus. Ma sabato 9 giugno nella terza giornata del Festival 
Leggendo Metropolitano, in corso di svolgimento tra i Giardini Pubblici e 
il Teatro Civico di Castello, ci saranno anche il direttore artistico di Bruxelles 
Capitale della Cultura Europea 2000 e co-fondatore di Europe for Festivals-
Festivals for Europe e della Festival Academy il belga Hugo De Greef, il 
presidente della Biennale di Lione Bernard Faivre d’Arcier, il direttore della 
Fondazione Agnelli Andrea Gavosto, e la direttrice dei lavori per la sostenibilità 
ambientale al Festival di Edimburgo Catriona Patterson. 
Non solo: sui pullman del Ctm debutta il progetto Biblioteca Vivente. I libri 
viventi parleranno di migrazioni, omosessualità, apparenza e differenze 
linguistichee incontreranno i loro lettori sugli autobus della Linea 6 dalle 9.30 alle 
12.30 e della Linea 1 dalle 17 alle 20. 
  
Ad allietare il festival arriva intanto una notizia dal Quirinale: anche quest'anno 
Leggendo Metropolitano ha ottenuto ottiene la Medaglia del Presidente della 
Repubblica Italiana, la seconda conferita del Presidente Mattarella (la 
precedente è del 2017) e la quarta 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 penultima giornata del Festival avrà inizio alle 17.30 nella Galleria dei 
Giardini Pubblici con il dibattito incentrato sul tema “Dieci anni di scuola in 
Italia”.Uno sguardo alle linee di progettazione futura con il giornalista e 
scrittore Alex Corlazzoli, il deputato del Movimento Cinquestelle Luigi Galloe 
l’avvocato e politico Marco Meloni. Condurrà l’incontro il direttore della 
Fondazione Giovanni Agnelli Andrea Gavosto. 
  
Delle grandi famiglie dei festival europei si dibatterà invece 
nell’incontro “Managing Festivals. In Europe the arts are just a festival 
away”, in programma alle 18 al Teatro Civico di Castello e condotto dal 
direttore generale della Fondazione di Sardegna Carlo Mannoni. Sul palcosi 
confronteranno l’esperta in comunicazione in ambito culturale-editoriale Giulia 
Cogoli (direttrice del festival “Pistoia - Dialoghi sull’uomo”), il direttore artistico di 
Bruxelles Capitale della Cultura Europea 2000 e co-fondatore di Europe for 
Festivals-Festivals for Europe e della Festival Academy Hugo De Greef, il 
presidente della Biennale di Lione Bernard Faivre d’Arciere la direttrice dei 
lavori per la sostenibilità ambientale al Festival di Edimburgo Catriona 
Patterson. 
  
Alle 18.30nel Viale dei Giardini Pubblici il docente di Economia ed editorialista 
di Repubblica Emanuele Felice, autore del libro “Storia economica della felicità” 
racconterà “Le tre rivoluzioni dell’(in)felicità”, affiancato dal professore 
associato di Politica economica presso l’Università di Cagliari Vittorio Pelligra. 
  
Dell’altra faccia del familismo invece si inizierà a discutere alle 19negli spazi 
della Galleria dei Giardini Pubbliciinsieme all’antropologo e 
ricercatore Francesco Zanotelli e il professore associato presso il Dipartimento 
di Sociologia e Ricerca Sociale dell'Università di Milano-Bicocca Simone 
Ghezzi, accompagnati nel dibattito dal vice direttore per la ricerca presso il 
Dipartimento di Culture, Politica e Società dell’Università di Torino Adriano 
Favole. 
  
“Il prezzo che una donna paga con il matrimonio” sarà invece l’argomento 
centrale nell’incontro delle 19.30al Teatro Civico di Castello con la scrittrice 
indiana Radhika Jha, fondatrice del progetto Interact per l'educazione dei figli 
delle vittime di terrorismo in diverse zone geografiche dell'India. A condividere la 
scena con lei, ci sarà ancora una volta Davide Ruffinengo. 
  
I venti d’oriente continueranno a soffiare sul Viale dei Giardini Pubblici alle20, 
dove è atteso uno degli ospiti più prestigiosi di questa edizione 2018 di 
Leggendo Metropolitano: lo scrittore cinese Yu Hua. Recentemente insignito del 
Premio Ivo Andric, è autore di numerosi romanzi (editi in Italia da Feltrinelli) che 



raccontano con grande vividezza le contraddizioni della Cina di oggi. Ad 
intervistare Yu Hua sarà il giornalista Giorgio Zanchini nel corso 
dell’incontro “Famiglia, giovani e futuro. I grandi cambiamenti sotto 
l’influsso del Pianeta Cina”. 
  
“Le grandi famiglie degli editori: anche loro tengono famigia”si 
incontreranno alle 20.30nello spazio della Galleria dei Giardini Pubblici, dove 
il direttore della casa editrice Nottetempo Andrea Gessner si confronterà 
con Stefano Mauri, presidente e amministratore delegato del gruppo editoriale 
Mauri Spagnol, e con il direttore della casa editrice Keller Roberto Keller. 
Condurrà l’incontro Maria Rosa Mancuso. 
  
L’architettura è invece al centro dell’incontro “Dialoghi di futuro per interni 
inattesi”, in programma dalle 21 al Teatro Civico di Castello. 
Protagonista l’architetto Francesco Librizzi che dialogherà di nuove tendenze 
su spazi domestici, giovani talenti, famiglie anomale e luoghi da progettare con 
attenzione, con il curatore, critico e storico dell’architettura Luca Molinari. 
  
La scrittrice cubana Mylene Fernández Pintado e la cagliaritana Milena 
Agus sono le protagoniste alle 21.30 nel Viale Giardini 
Pubblici dell’incontro “La famiglia tra Sardegna e Cuba. Modelli a 
confronto”. Riconosciuta nel mondo per la sua capacità di ritrarre con lucidità e 
umorismo la Cuba contemporanea e la vita dei cubani in esilio, Pintado in Italia 
ha pubblicato il romanzo “L’angolo del mondo”. Autrice di cinque romanzi editi 
da Nottetempo, Milena Agus ha invece vinto il Premio Zerilli-Marimò a New 
York. Il dialogo sarà moderato dall’esperta di management culturale Enrica 
Puggioni. 
  
È stato invece annullato a causa degli scioperi aerei indetti nelle ultime ore 
l'appuntamento con il monologo di Gabriella Greison “Hotel 
Copenaghen", previsto per le 22 al Teatro Civico di Castello. 
  
Un altro importante appuntamento di sabato 9 sarà quello con 
la Biblioteca Vivente, metodo innovativo per promuovere il dialogo, ridurre i 
pregiudizi e favorire la comprensione reciproca. Riconosciuta dal Consiglio 
d’Europa come buona prassi per il dialogo interculturale e come strumento di 
promozione dei diritti umani, la Biblioteca Vivente sarà ospitata all’interno della 
decima edizione del festival Leggendo Metropolitano in due differenti modalità, 
entrambe organizzate dalla cooperativa ABCittà. 
In collaborazione con l’azienda di trasporti CTM spa, dodici cagliaritani, scelti in 
base al loro essere l’incarnazione di stereotipi individuati tramite un sondaggio 
online e sedimentati da tempo, saranno accompagnati, attraverso un percorso di 
formazione di due giorni, a rileggere la propria esperienza di vita, assumendo 
poi il ruolo di “libro vivente”: colui che ha compreso e sa raccontare la propria 
storia. I libri viventi parleranno di migrazioni, omosessualità, apparenza e 
differenze linguistichee incontreranno i loro lettori sugli autobus del 



CTM, sabato 9 giugno sulla Linea 6 dalle 9.30 alle 12.30 e sulla Linea 1 
dalle 17 alle 20. 
  
Quest’anno il festival propone un percorso di attività laboratoriali in 
collaborazione con Iefcostre (Istituto di formazione sistemica relazionale). 
Ai Giardini Pubblici protagonisti saranno il libro come strumento di analisi e 
terapia nella relazione, il confronto e i rapporti tra paziente, terapeuta, famiglia e 
ambienti scolastici, luoghi il cui ruolo è centrale per l’educazione e la formazione 
dell’individuo. L'ultimo appuntamento è per sabato 9alle 10 ai Giardini Pubblici 
con “La famiglia Tebe”. Partendo dalla tragedia classica di Edipo, il laboratorio 
sarà condotto da Alfredo Camera e prevede l'approfondimento dello studio 
delle dinamiche psico-relazionali familiari attraverso la presa in carico di una 
famiglia particolare e mitica: la famiglia di Edipo. Con il coinvolgimento delle 
scuole superiori cittadine e rivolto a tutti, il laboratorio è gratuito (si richiede una 
e-mail di prenotazione a: laboratori@leggendometropolitano.it). 
  
Leggendo Metropolitano nella decima edizione rafforza inoltre l’importante 
sodalizio con Legambiente, attraverso itinerari studiati per scoprire e 
valorizzare il patrimonio ambientale e naturalistico della città di Cagliari, con 
l’obiettivo di promuovere una crescente consapevolezza nei confronti del 
territorio attraverso azioni mirate. Leggendo l’Ambiente vivrà il suo terzo 
appuntamento con l’itinerario “Castello tra palazzi e famiglie storiche” 
(partenza alle 17.30 da piazza Indipendenza) con Valentina 
Basciu, NicolaSollai e Vincenzo Tiana. 
  
I Giardini Pubblici faranno da scenario ideale, inoltre, per i laboratori creativi 
di Street Books (in collaborazione con l’associazione Miele Amaro), ispirati alla 
letteratura, per stimolare la fantasia dei più piccoli, unendo il mondo del libro a 
quello del gioco. Presso il Grande Albero appuntamento tutti i giorni del Festival 
dalle 18.30 alle 20.30 con Bibliositting, quattro laboratori di promozione della 
lettura per bambini dai 6 ai 10 anni, in concomitanza con gli incontri del Festival 
e a cura di Eliana Aramu e Lara Zanda. 
  
Dalle 20 alle 21 presso la Libreria del Festival, opererà 
il Biblioterapista Giorgio Polo. C’è un libro giusto per ogni male, proprio come 
una medicina, certo, bisogna azzeccare la diagnosi, ma il dottor Polo è molto 
preparato, ha un vasto ricettario e uno straordinario scaffale di rimedi (in 
collaborazione con l’associazione Miele Amaro). 
  
Gli appuntamenti musicali dell’associazione Musiceverywhere continueranno a 
fare da contorno al festival, e nella giornata di sabato sarà i jazzisti Alessandro 
e Andrea Angiolini ripercorreranno alcune tra le più celebri composizioni degli 
autori che hanno fatto la storia della musica di matrice afroamericana come 
Duke Ellington, George Gershwin e Sonny Rollins. A partire dalle 19, infine, 
al Caffe degli Spiriti, è previsto il dj set con Zimbra, Marco Cabras e Jeff, e il 



gruppo (Lift the) Spirit Sound Machine che animeranno per tutti gli ospiti del 
Festival la terrazza del Bastione di San Remy. Eventi a cura di Andrea Zimbra. 
  
LaX edizionedel Festival Internazionale di Culture e Tecniche 
Avanzate 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, l’Assessorato alla Cultura del Comune di Cagliari, la Fondazione 
di Sardegna, l’Università degli Studi di Cagliari, la Fondazione 
Agnelli, Legambiente Italia e Legambiente Sardegna. 
  

*** 

  
Comunicati, informazioni e foto: www.leggendometropolitano.it 
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