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Dal 1 al 5 giugno 2016 si svolge a Cagliari l'ottava edizione del festival internazionale di letteratura "Leggendo 

Metropolitano". 

Cagliari diventa un importante crocevia internazionale tra sapere umanistico e sapere scientifico sotto la 

consueta direzione artistica diSaverio Gaeta e l'organizzazione dell'associazioneProhairesis per una riflessione e 

un'analisi ad ampio raggio mondiale sui temi più urgenti del nostro tempo, con un programma denso di incontri e 

confronti, sempre più ricco. 

Ventinove gli appuntamenti ripartiti in cinque giornate dalle 18.00 alle 24.00; quattro le location, suggestive e di 

grande fascino distribuite in quattro punti di riferimento della cultura in tre quartieri storici fra i più belli della città 

(Villanova, Castello, Marina):Piazza San Giacomo, Teatro Civico di Castello,V.le Regina Elena - Terrapieno e 

i Giardini Pubblici. 

Sessanta gli invitati, nazionali e internazionali, tra cui il biochimico britannico, Premio Nobel per la medicina e i suoi 

studi sul ciclo cellulare, Timothy Hunt; il sociologo e filosofo Zygmunt Bauman; il filosofo  Daniel Dennett; lo scrittore 

inglese Ian McEwan, tra i più importanti del nostro tempo; Marc Augè, pensatore francese; il sociologo George Ritzer; 
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lo scrittore drammaturgo e sceneggiatore Petros Markarīs; l'autore Bill Clegg; e ancora la scrittrice e architetto Suad 

Amiry; la sociologa Aleksandra Kania. 

Ospiti da tutto il mondo che si confrontano con i grandi autori, giornalisti, scienziati, linguisti, politici, sociologi, psicologi, 

astrofisici, astronauti, editori, poeti e pensatori italiani  

Filo conduttore di quest’anno è “Virtù e Fortuna: la felicità a portata di mano”. Virtù e fortuna, nodo centrale nella 

riflessione di artisti illustri come Machiavelli, possono considerarsi ancora complementari? Una domanda di significato 

sul mondo, sui tempi che attraversiamo e su noi stessi, che parte dal significato delle cose, e di quello che diciamo. 

Tra gli eventi collaterali Leggendo l'ambiente, il Bookcamp e il Bibliobus. 

Leggendo Metropolitano quest'anno è seguito da una redazione molto speciale: gli studenti-reporter delle III e 

IV del Liceo Scientifico Classico Euclide di Cagliari che documentano tutti gli eventi delle cinque giornate nel loro 

giornale Euclinews. 

  

Scarica il programma  

I protagonisti dell'edizione 2016  

Per tutte le altre informazioni  visita il sito del Festival 

Leggendo…sui social: 

Facebook: https://it-it.facebook.com/LeggendoMetropolitano 

Twitter: https://twitter.com/LeggendoM           

tag: #LM15 

Instagram: http://instagram.com/leggendom# 
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