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Dall'8 all'11 giugno 2017 si svolge a Cagliari la nona edizione del festival internazionale di letteratura Leggendo

Metropolitano. 

Quattro giorni di incontri nei bellissimi scenari dei Giardini Pubblici e del Teatro Civico di Castello, direzione artistica

di Saverio Gaeta e l'organizzazione dell'associazione Prohairesis. 

Oltre 50 eventi e 70 personalità del mondo scienti�co e culturale, si confrontano sulla facoltà alla base della

conoscenza: la memoria. Uno strumento a volte fallace, inaf�dabile, come lo sono i ricordi, reminiscenze ricreate nel

tempo dal nostro cervello, �no a diventare stereotipi, forme collaudate di esperienza.

Il festival affronta, in un programma denso e interdisciplinare, le grandi questioni poste dalla ricerca storica e

scienti�ca, dalla letteratura e dal giornalismo, dalla rivoluzione digitale, dalla pedagogia e dall’economia. 

Cerca nel sito ITALIANO



Grazie all’iniziativa “C’è un posto (anche) per te”, gli undici incontri del festival vengono diffusi via streaming video

nelle hall del Policlinico Duilio Casula di Monserrato, a bene�cio dei pazienti e delle loro famiglie. Nel corso degli

incontri vicino ai relatori viene sempre lasciata una sedia libera, a simboleggiare la volontà del festival di coinvolgere

chi non può essere �sicamente presente ai Giardini Pubblici. 

Grandi scri�ori si confrontano sul rapporto tra memoria, letteratura, vita e scienza: Edoardo Albinati, Emanuel

Bergmann, Carmine Abate, Gianni Biondillo e Sergio del Molino, Hannah Monyer e Derrick de Kerckhove.

All’interno della nona edizione del festival Leggendo Metropolitano spiccano Voci dal passato

(https://www.sardegnaturismo.it/it/eventi/voci-dal-passato),  e altre iniziative collaterali quali Biblioteca Vivente, le

passeggiate alla riscoperta della storia cittadina e il laboratorio della Gaudats Junk Band (poi protagonista di un

concerto) per la costruzione di strumenti musicali con oggetti riciclati. Grazie al proge�o AzzeroCo2 , il festival punta

ad essere totalmente ecosostenibile

Consulta il programma dell'evento (http://www.leggendometropolitano.it/programma/) 

Per tu�e le altre informazioni visita il sito del Festival (h�p://www.leggendometropolitano.it/)
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Facebook: https://it-it.facebook.com/LeggendoMetropolitano (http://leggendometropolitano.us8.list-

manage.com/track/click?u=6b5fd916cfcd1bd26c8068e5c&id=238b64f71d&e=aa119f2eaf) 

Twitter: https://twitter.com/LeggendoM (http://leggendometropolitano.us8.list-manage1.com/track/click?

u=6b5fd916cfcd1bd26c8068e5c&id=10471ec22f&e=aa119f2eaf) 
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