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Progetto 

Voci dal passato 

Una città non si misura dalla sua lunghezza e larghezza, ma dall’ampiezza della sua visione e 
dall’altezza dei suoi sogni. 

Herb Caen 

Negli anni il ventaglio delle attività collaterali del Festival Leggendo Metropolitano è andato 

ampliandosi, come risultato della volontà di rendere un prodotto culturale di ampio respiro fruibile a 

un pubblico il più possibile ampio e diversificato. Uno scopo perseguito mantenendo inalterata la 

qualità del prodotto stesso, ma lavorando per confezionarlo di volta in volta secondo forme che si 

adattassero a ciascuna delle fasce di pubblico individuate.  

L’analisi del contesto, la rilevazione di elementi critici e la messa in pratica di una strategia capace di 

rispondervi sono quindi gli elementi alla base dell’ideazione di Voci dal passato. Un progetto che 

vuole creare una nuova occasione di diffusione della cultura in quei contesti cittadini che troppo 

spesso ne restano esclusi, e al contempo agevolarne la fruizione a beneficio di chi – per motivi 

anagrafici, per esempio, o di disabilità permanente o temporanea – tende ad autoescludersi da quelle 

occasioni pubbliche ritenute magari eccessivamente caotiche. 

È a loro quindi che si rivolge Voci dal passato, un’idea che si basa sulla volontà di sfruttare gli 

audiolibri – quei cugini forse meno conosciuti degli ancora inarrivabili cartacei – per creare occasioni 

di incontro e ascolto comunitario, e offrire in tal modo una selezione di letture scelte dalla Direzione 

del Festival, in accordo con quello che è il tema della IX edizione del Festival.  

Angoli predisposti per l’ascolto, volutamente ricavati anche nelle periferie della città, aperti a 

chiunque voglia passare qualche ora in modo diverso. Luoghi nel contempo mitici e legati alla 

memoria della nostra città come: la Grotta della Vipera nel quartiere di Sant’Avendrace, la 

meravigliosa Villa di Tigellio e la Cripta di Santa Restituta nel quartiere di Stampace, la Torre 

dell’Elefante nel quartiere di Castello. 
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Agli anziani, agli ipo e non vedenti e ai semplici appassionati si rivolge quindi questo progetto, nato 

dalla collaborazione con la Mediateca del Mediterraneo e l’AES - Associazione degli Editori 

Sardi, fornitori degli audiolibri, e l’Associazione Orientare, partner del progetto.  

  

 

http://mediateca.camuweb.it/
http://www.editorisardi.it
http://www.orientare.info/

