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Sabato 20 e 27 maggio, 3 giugno e da giovedì 8 a sabato10 giugno 2017, sempre alle ore 16:00, la Grotta della Vipera

a Cagliari ospita Voci del passato. 

Qua�ro appuntamenti per avvicinare la cultura alle periferie e costruire nuove occasioni per la fruizione della

letteratura, anche attraverso lo strumento dell’audiolibro. 

È questo l’obiettivo del progetto “Voci del passato”, promosso a Cagliari dal festival Leggendo Metropolitano in

collaborazione con Orientare, la Mem – Mediateca del Mediterraneo e l’Aes - Associazione Editori Sardi.

Nella Gro�a della Vipera, l’antico sepolcro romano di Attilia Pomptilla nel cuore del quartiere di Sant’Avendrace,

verranno diffusi i suoni e le voci contenuti in qua�ro audiolibri, ispirati al tema della nona edizione del Festival

Leggendo Metropolitano, “Tra la memoria e l’oblio”. Il biglie�o di ingresso alla Grotta della Vipera è di 1 euro (gratis per
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bambini �no ai sei anni, portatori di handicap e accompagnatori).

L’iniziativa vuole in questo modo 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 bene�cio di chi, per motivi anagra�ci o di

disabilità permanente o temporanea, tende ad autoescludersi da tante occasioni pubbliche.

“Voci dal passato” parte sabato 20 maggio alle ore 16.00 con l’audiolibro della Cuec “Tempus”, con la voce del suo

autore Giulio Angioni e le musiche di Marco Angioni, per un appuntamento che vuole essere un tributo al grande

scrittore recentemente scomparso.

La rassegna prosegue sabato 27 maggio con la poesia civile sarda di “Suono di pietra” recitata dall’attore Mario

Faticoni, in un audiolibro pubblicato da Condaghes nella collana “Carta e musica”.

La voce narrante di Paolo Poli risuona invece nell’antico monumento romano sabato 3 giugno. L’attore è infatti il

protagonista dell’audiolibro “Storia di un ga�o” di Enrico Costa, pubblicato da Mediando.

L’ultimo appuntamento rientra nel programma del Festival Leggendo Metropolitano: da giovedì 8 a sabato 10

giugno, è protagonista il capolavoro di Emilio Lussu “Un anno sull’altipiano”, letto da sessanta nomi della

le�eratura e dello spe�acolo (da Marcello Fois a Neri Marcorè, da Massimo Carlotto a Fabrizio Falco), in un’opera

orchestrata da Daniele Monachella, che dà voce al personaggio principale. 

Consulta il programma (http://www.leggendometropolitano.it/media/static/Voci%20dal%20Passato.pdf)

TAPPE

TEMPUS

20 Maggio

SUONO DI PIETRA. VIAGGIO DI UN RIBELLE SOTTO FORMA DI POESIA

20 Maggio

STORIA DI UN GATTO

03 Giugno

UN ANNO SULL’ALTIPIANO

08 Giugno - 10 Giugno

CONTATTI



Sito Web: Leggendo Metropolitano (http://www.leggendometropolitano.it)

Email: info@leggendometropolitano.it (mailto:info@leggendometropolitano.it)

Facebook: Leggendo Metropolitano (https://www.facebook.com/LeggendoMetropolitano/)
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CONTATTI
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