
<DATE>bR5OyWiPjlwjJnot249HOQ==|||UkpXRlrBAkw=|||7fx/Sd/Q0RU=|||6TFb90umhOTG66nXaCM7lg==|||IxukX1N91DCzwNJDWSmdCrZ3wudXxPP3</DATE>

ultura
pettacoli

imothy Hunt, Zygmunt
Bauman, Daniel Den-
nett, Marc Augè, Geor-

ge Ritzer, Ian McEwan. Nomi
eccellenti tra i quali premi
Nobel, filosofi e sociologi,
pensatori e scrittori pluri-
premiati, insieme per un
unica grande rassegna lette-
raria: Leggendo Metropolita-
no, il festival internazionale
di Letteratura organizzato
dall’associazione Prohairesis
che si terrà a Cagliari dal pri-
mo al 5 giugno. 

L’ottava edizione della ras-
segna traccia ancora una
volta un percorso spettaco-
lare tra cultura, scienza, eco-
nomia, arte, scuola, filosofia,
musica, poesia e letteratura
e lo fa seguendo il filo con-
duttore che dà il titolo a que-
sta edizione “Virtù e fortu-
na, la felicità a portata di
mano”. «Nei ventinove in-

T contri del festival raccontia-
mo come ci sembra di aver
perso di vista, nei confronti
del futuro, quella che è l’one-
stà intellettuale» ha spiegato
Saverio Gaeta, presidente
dell’associazione organizza-
trice. «Lealtà che deve pun-
tare sulla virtù, sulla respon-
sabilità, sul lavoro e non sul-
la fortuna». 

IL PROGRAMMA. La rasse-
gna si svilupperà lungo cin-
que giorni in tre quartieri
storici della città: Villanova,
Castello e Marina. Saranno
sessanta gli ospiti che si da-
ranno il cambio tra piazza
San Giacomo, il Teatro Civi-
co di Castello, il Terrapieno
e i Giardini Pubblici. Quat-
tro gli eventi collaterali: Leg-
gendo l’ambiente, Book
camp, Il Festival incontra i
licei e il Bibliobus che si svi-
lupperanno a cornice della
rassegna. 

MERCOLEDÌ 1. Si partirà da
piazza San Giacomo, nel
cuore di Villanova, dove a
inaugurare il festival cagliari-
tano (alle 19.30) sarà BBiillll
CClleegggg, brillante agente lette-
rario americano impegnato
nell’incontro “Perdere, per-
dersi, ritrovarsi”. A seguire
“La storia tribale dei 70 an-
ni di Repubblica Italiana”
con il giornalista FFiilliippppoo
CCeeccccaarreellllii.  

GIOVEDÌ 2. Nel suggestivo
Teatro Civico di Castello il
primo appuntamento (alle
18) è con “Dobbiamo lascia-
re al caso il futuro del Piane-

giornata, nel terrapieno di
viale Regina Elena, l’incon-
tro con la scrittrice e archi-
tetto palestinese SSuuaadd
AAmmiirryy.  

VENERDÌ 3. Si inizierà alle
17.30 (al Civico di Castello)
con l’incontro “Inclusione di
classe” insieme a AAnnddrreeaa
GGaavvoossttoo,FFrraanncceessccaa  PPaallmmaass e 
PPiieettrroo  BBaarrbbiieerrii. Ai piedi del-
la rocca di Castello (alle
18.30) “Che suono ha la
poesia silenziosa” con AAnnttoo--
nneellllaa  BBuukkoovvaazz e FFrraannccaa  MMaann--
cciinneellllii. Alle 19 al Teatro Ci-
vico di Castello l’atteso ap-
puntamento con il filosofo
statunitense DDaanniieell  DDeennnneetttt.
A seguire (alle 19.30) piazza

San Giacomo si tingerà di
giallo con lo scrittore RRoobbeerr--
ttoo  CCoossttaannttiinnii. Alle 20 l’in-
contro “Uno, nessuno e cen-
tomila. Il dirigente scolastico
e i suoi molteplici ruoli” con 
MMaassssiimmoo  CCeerruulloo, AAddrriiaannaa  DDii
LLiibbeerrttoo, VVaalleennttiinnoo  PPuusscceedddduu
e MMaassssiimmiilliiaannoo  LLaaii. Nel
quartiere Castello Ester Cois
e AAlleekkssaannddrraa  KKaanniiaa dialo-
gheranno “Sulla Fiducia”.
Ultimi due appuntamenti in
piazza San Giacomo e al
Terrapieno quelli con il trio
di giornalisti italiani LLiirriioo
AAbbbbaattee, GGiioovvaannnnii  FFlloorriiss e 
SSaannddrroo  RRuuoottoolloo e quello con
il filosofo e politico italiano 
MMaassssiimmoo  CCaacccciiaarrii dal titolo

“Che fine ha fatto la demo-
crazia?”. 

SABATO 4. Si riprenderà al-
le 18 ai Giardini Pubblici
con AAnnttoonneelllloo  CCaabbrraass, LLuuiissaa
FFiinnoocccchhii e MMaatttteeoo  MMeelllleeyy  
che discuteranno su “Le fon-
dazioni”. Al Civico di Castel-
lo si parlerà di scuola insie-
me a GGiiuusseeppppee  SSccaarraattttii, 
MMaassssiimmoo  CCeerruulloo, AAlleexx  CCoorr--
llaazzzzoollii e FFrraanncceessccaa  PPuugglliissii.
Alle 19 in piazza San Giaco-
mo l’incontro con l’antropo-
logo e etnologo francese di
fama mondiale MMaarrcc  AAuuggèè.
Ai Giardini Pubblici la tavo-
la rotonda con MMaassssiimmoo
BBrraayy,GGiiuulliiaa  CCooggoollii, BBrruunnoo
RRaacciinneeRRoossssaannaa  RRuummmmoo per
parlare di bellezza. Alle 20
l’incontro “Felici per legge”
con SStteeffaannoo  BBaarrttoolliinnii e FFrraann--
cceessccoo  GGuuaallaa. A seguire in
piazza San Giacomo GGiiaannnnii
BBiioonnddiilllloo, DDaanniieellee  SSaannzzoonnee e 
MMaatttteeoo  SScchhuubbeerrtt per “Ogni
progetto può cambiare (in
meglio) la vita di chi lo abi-
ta”. Ultimi appuntamenti: ai
Giardini Pubblici con il rea-
ding “Il rischio di fare poe-
sia” con AAnnttoonneellllaa  BBuukkoovvaazz, 
SSeerrggiioo  GGaarraauu, GGaabbrriieellee  SStteerraa
e LLeelllloo  VVooccee. Al Teatro Civi-
co il Premio Nobel per la me-
dicina TTiimm  HHuunntt che espor-
rà il suo punto di vista intor-
no al tema “Il piacere di sco-
prire le cose”. E infine (alle
22.30) al Terrapieno “Ca-
priole Cosmiche” con
l’astrofisico italiano LLuuccaa
SSaallvvoo  PPaarrmmiittaannoo.

DOMENICA 5. Cinque ap-
puntamenti chiuderanno
l’ottava edizione. Alle 18 l’in-
contro con la scrittrice ita-
lo-somala CCrriissttiinnaa  AAllii  FFaarraahh,
la ricercatrice DDaanniieellaa  FFaarr--
ggiioonnee e la scrittrice croata 
SSaarraa  ZZuuhhrraa  LLuukkaanniicc. Si pro-
seguirà al Teatro Civico per
un doppio appuntamento: il
primo (alle 18.30) con il so-
ciologo newyorkese GGeeoorrggee
RRiittzzeerr. Il secondo con lo stu-
dioso AAnnddrreeaa  PPoollii. Alle 21 in
viale Regina Elena l’incontro
con il drammaturgo PPeettrrooss
MMaarrkkaarriiss. Leggendo metro-
politano si chiuderà (al Ter-
rapieno) con uno dei più im-
portanti narratori viventi, il
pluripremiato scrittore lon-
dinese IIaann  MMccEEwwaann che af-
fronterà il tema dal titolo
“La virtù e la fortuna nella
letteratura”.  

Simona Arthemalle
RIPRODUZIONE RISERVATA

Timothy Hunt, Zygmunt Bauman, Daniel
Dennett, Marc Augè, George Ritzer, Ian McEwan
tra gli ospiti eccellenti dell’ottava edizione

SALONE DI TORINO.Gli appuntamenti di Arkadia Editore

Franceschini regala un libro
alle mamme per leggerlo ai figli

n libro in dono per tut-
te le mamme perché
leggano ad alta voce

un libro ai loro bambini; una
televisione capace di sugge-
rire l’invito alla lettura e in-
fine l’eliminazione dell’Imu
per le librerie. Ecco in sinte-
si le proposte-promesse fat-
te ieri a Torino dal ministro
della Cultura Dario France-
schini nel giorno d’apertura
alla ventinovesima edizione
del Salone del libro di Tori-
no. 

Il programma sardo di og-
gi inizia alle 12 con un rea-
ding/concerto di Giacomo
Casti e Frantziscu Medda

U Arrogalla; nel pomeriggio al-
le 16, presentazione del vo-
lume “L’architetto Vico Mos-
sa” (Ilisso Edizioni). Previ-
sti interventi di Alceo Vado,
Alessandra Mocci, Enrico
Pinna e Guido Carcangiu.
Alle 17 omaggio ai grandi vi-
sionari del passato con l’ap-
puntamento tutto dedicato
a Grazia Deledda e gli incon-
tri curati da Patrizio Zurru e
Tania Murenu per Arkadia
Editore: «Il capoluogo sardo
raccontato con Grazia. Do-
cumenti poco noti tratti da
Natura e Arte del 1889», e la
presentazione del volume
Grazia Deledda e Amelia

Melis De Villa. Due protago-
niste del romanzo cattolico
italiano, di Ilaria Muggianu
Scano e Mario Fadda.

Di seguito, alle 18, l’ap-
puntamento, per lo spazio
Tra Isola e mondo, è con il
romanzo di esordio di Ilario
Carta, “I giardini di Lever-
kusen”. La realtà degli emi-
grati sardi nella Germania
degli anni Settanta è rac-
contata con lo sguardo del
giovane Antero e attraverso
le sue piacaresche avventu-
re. Il romanzo di Carta sarà
protagonista alle 20 per il
Salone Off, in via P. Micca. 
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INCONTRO.Domani sera a Senorbì

A Casa Lonis
“abitano” le Janas

iti, leggende, reli-
gione, storia e an-
tropologia nella

tradizione sarda” è il tema
della tavola rotonda che ter-
rà domani alle 17,30 a Se-
norbì, a Casa Lonis per il
progetto Janas, le creature
fatate di un popolo antico,
promosso dal museo archeo-
logico Sa Domu Nosta. Cin-
que gli animatori di questo
nuovo spazio culturale: Sal-
vatore Atzori, studioso delle
tradizioni popolari sarde, e
Gianluca Medas, eclettico
artista, entrambi di origine
guasilese, Sandra Melis, pe-
dagogista attenta all’impor-

M“ tanza sociale del nostro pa-
trimonio orale, nativa di Si-
lius, Fabio Nieddu, archeo-
logo e cultore di Paletnolo-
gia presso l’Università di Ca-
gliari, Pierluigi Serra, giorna-
lista e scrittore cagliaritano. 

Il progetto, inaugurato l’8
maggio, ha visto come prin-
cipali destinatari i ragazzi
delle scuole locali. Ultima
tappa del viaggio, il 18 mag-
gio, con la visita al suggesti-
vo sito di Pranu Mutteddu di
Goni, luogo avvolto dall’in-
canto fatato delle creature
che ci hanno sospinto sin
qui: le Janas.
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ta?” con lo scrittore BBrruunnoo
AArrppaaiiaa e DDoonnaatteellllaa  SSppaannoo,
docente di Scienze e tecno-
logie dell’Università di Sas-
sari. Alle 19 in piazza San
Giacomo sarà la volta del
teologo VViittoo  MMaannccuussoo e del-
la sua riflessione intorno a
“La felicità: dono di Dio o
conquista dell’uomo?”. Alle
20 si ritorna al Teatro di via
de Candia con uno degli ap-
puntamenti più attesi, quel-
lo con il sociologo e filosofo
polacco ZZyyggmmuunntt  BBaauummaann,
dal titolo “Società e Felici-
tà”. A seguire nel quartiere
di Villanova la chiacchierata
con il saggista FFiilliippppoo  LLaa
PPoorrttaa. A chiudere la seconda

PROTAGONISTI

Il sociologo e filosofo
Zygmunt Bauman; in basso
lo scrittore inglese Ian
McEwan; Castello,uno dei
luoghi storici del festival

TAVOLA ROTONDA

Le Janas protagoniste
dell’incontro di domani 
a Casa Lonis

Immanuel Kant
“Non vi è virtù così grande che possa

essere al sicuro dalla tentazione

”

VIRTÙ E FORTUNA

È il filo conduttore
della rassegna che
si propone di inda-
gare sull’onestà in-
tellettuale

‘

FESTIVAL LETTERARIO. DAL PRIMO GIUGNO A CAGLIARI

Leggendo
Metropolitano
e la felicità
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