
 

 

 

 
La famiglia nella letteratura e per la scienza: 

Almudena Grandes, Suad Amiry e Adele Diamond 
protagoniste giovedì 7 giugno a Cagliari 

del Festival Leggendo Metropolitano 
La scrittrice spagnola, l’autrice palestinese e la neuroscienziata statunitense 

saranno gli ospiti di punta della prima giornata della manifestazione, arricchita 
anche dalle presenze della esperta di sostenibilità Catriona Patterson, dei 

giornalisti Sergio Rizzo e Francesco Cancellato, degli scienziati Massimiano Bucchi 
ed Eugenio Coccia, dell’economista Gianfranco Viesti e del poeta Andrea Melis 

 

 
Cagliari, 6 giugno 2018 
 
Che cos’è la famiglia per la letteratura, la scienza e l’economia? Entra nel vivo giovedì 

7 giugno a Cagliari la decima edizione di Leggendo Metropolitano, il Festival 

Internazionale di Culture e Tecniche Avanzate che fino a domenica 10 tra i Giardini 

Pubblici e il Teatro Civico di Castello proporrà incontri, dibattiti, lezioni magistrali e 

concerti, tutti ad ingresso gratuito. Con la direzione artistica di Saverio Gaeta, il Festival 

svilupperà il tema “Tengo Famiglia” e nella sua prima giornata si occuperà anche di 

sostenibilità, migrazioni e poesia. Tra gli ospiti, le scrittrici Almudena Grandes e Suad 

Amiry, l’esperta di sostenibilità Catriona Patterson, i giornalisti Sergio Rizzo e 

Francesco Cancellato, gli scienziati Adele Diamond e Massimiano Bucchi, 

l’economista Gianfranco Viesti e il poeta Andrea Melis. 

 

La ricca giornata di giovedì 7 avrà inizio alle 18, nella Galleria dei Giardini Pubblici con 

l’atteso dibattito sul tema “Sostenibilità e sviluppo turistico per costruire il futuro”, in 

cui si confronteranno la direttrice della sostenibilità ambientale del Festival di Edimburgo 

Catriona Patterson, il giornalista e saggista Sergio Rizzo, l’archeologa Maria Antonietta 

Mongiu e il vicepresidente di Legambiente Edoardo Zanchini. La conduzione del dibattito 

sarà affidata al giornalista Paolo Mastino. 

 

Un’ora più tardi, alle 19, nel Viale Giardini Pubblici microfoni accesi per l’incontro “A che 

cosa serve la scienza oggi?”, durante il quale il docente di Scienza, Tecnologia e 

Società all’Università di Trento Massimiano Bucchi si confronterà con il professore di 

Fisica delle interazioni fondamentali e rettore della scuola universitaria superiore Gran 

Sasso Science Institute dell’Aquila Eugenio Coccia. A moderare il dibattito ci sarà il fisico, 



 

 

attualmente primo ricercatore presso l'INAF-Osservatorio Astronomico di Cagliari, Andrea 

Possenti. 

 

Alle 19.30 il Festival farà ritorno al Teatro Civico di Castello dove si terrà l’atteso 

incontro dedicato al futuro delle nuove generazioni dal titolo “Come aiutare i nostri figli 

ad avere successo?”. I riflettori saranno tutti per la docente di neuroscienze cognitive 

dello sviluppo presso l'Università della British Columbia di Vancouver Adele Diamond. 

PhD e membro della Royal Society of Chemistry, Diamond è stata nominata come una 

delle duemila donne eccellenti del XX secolo, è stata riconosciuta come una dei quindici 

neuroscienziati viventi più influenti e sarà presentata dal rettore dell’Università di Cagliari 

Maria del Zompo. 

 

Gli appuntamenti continueranno alle 20 nella Galleria dei Giardini Pubblici con la 

scrittrice e architetta palestinese Suad Amiry, la indologa Carola Benedetto e la 

traduttrice Luciana Ciliento (autrici del recente volume “La Terra non è mai sporca”) e il  

curatore e critico d'arte contemporanea Francesco Ragazzi. “Se i confini fossero aperti. 

Le famiglie contro gli estremismi” è il tema del dibattito, che sarà condotto dal 

giornalista Vito Biolchini. 

 

Uno degli appuntamenti più attesi dell’intera edizione si terrà alle 21 nel Viale Giardini 

Pubblici con le “Storie di famiglie” della scrittrice Almudena Grandes, uno dei nomi di 

maggiore fama internazionale nella letteratura spagnola contemporanea e conosciuta al 

grande pubblico italiano per il suo best seller “Le età di Lulu”. Il suo nuovo romanzo, “I 

pazienti del dottor García”, è uscito recentemente edito da Guanda. Al giornalista, autore 

radiotelevisivo e critico letterario Michele De Mieri il compito di accompagnarla 

nell’incontro. 

 

Gli appuntamenti del giovedì proseguiranno alla Galleria Giardini Pubblici con 

l’approfondimento dedicato alla ricerca e analisi delle possibili soluzioni per dipanare 

l’intricata matassa legata al futuro delle nuove generazioni in Italia. Alle 21.30 lo scrittore, 

economista e direttore de Linkiesta Francesco Cancellato, autore del libro “Né sfruttati né 

bamboccioni. Risolvere la questione generazionale per salvare l’Italia”, discuterà con il 

docente di Economia applicata all’Università di Bari Gianfranco Viesti in un incontro dal 

tema “L’Italia non è paese per giovani”. Condurrà il dibattito il presidente della facoltà di 

Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche dell’Università di Cagliari Stefano Usai. 

 

La prima serata del Festival si chiuderà con l’ultimo appuntamento di giornata alle 22 al 

Teatro Civico di Castello. “Poesie urgenti” è il titolo dell’incontro che vedrà protagonista 

l’autore cagliaritano Andrea Melis il cui libro fresco di stampa “Piccole tracce di vita”, edito 

da Feltrinelli, sarà presentato per la prima volta. A colorare in musica le parole di Melis ci 

penseranno le note dell’arpa di Raoul Moretti, in un incontro condotto dal giornalista 

Massimiliano Messina. 

 

Ricchissimo anche il programma degli eventi. Per i giovani tra gli 11 e i 18 anni sotto il 

Grande Albero dei Giardini Pubblici si terrà il primo appuntamento del BookCamp: alle 



 

 

10.30 e alle 11.30 appuntamento con Catriona Patterson e Suad Amiry: 30 minuti per 

parlare con gli ospiti del festival su temi di loro specializzazione e competenza. 

 

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 primo appuntamento con l’itinerario “Tengo famiglia. Storia e 

storie di Tuvixeddu e dintorni” (partenza alle 18 presso la chiesa di Santa Chiara). 

 

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. 

 

Dal 7 al 10 giugno 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). 

  

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. Giovedì 7 a partire dalle 15.30 sarà la volta del 

laboratorio “Nel mare ci sono i coccodrilli”, ispirato dall’omonimo libro di Fabio Geda, 

rivolto in particolare alle famiglie di migranti e stranieri e condotto da Samara Elat, 

Roberta Speziale e Paolo Zarone (il laboratorio è gratuito, si richiede obbligatoriamente 

una e-mail di prenotazione a: laboratori@leggendometropolitano.it). 

 

La musica sarà elemento imprescindibile durante tutto il festival, accompagnandone gli 

incontri, grazie alle Arie di famiglia dell’associazione Musiceverywhere. Arie d’opera, 

d’amore e incertezze (da Bach a Bizet, passando per Rossini, fino a Saint Saëns) con 

Claudio Mosca al pianoforte e la cantatne Angelica Perra. 

 

Non solo classica, però, ma anche musica più moderna farà da contorno alle serate di 

giovedì 7 dove, a partire dalle 19 al Caffe degli Spiriti, a scaldare le puntine sui vinili ci 

penseranno i dj Zimbra, Marco Cabras e Jeff. 

 

La X edizione del 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 
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Cooperazione Internazionale), gliAssessorati 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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