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Elogio della virtù, fortuna e felicità: l’ottava edizione di 

“Leggendo metropolitano” 
  

13 maggio 2016 10:02 Veronica Secci 

Sessanta ospiti, ventinove appuntamenti, quattro location: questi i numeri dell’VIII edizione del 

festival “Leggendo metropolitano”, in scena a Cagliari dal 1° al 5 giugno. Numeri di per sé 

eccezionali, ulteriormente valorizzati dai grandi e attesissimi nomi presentati durante la conferenza 

stampa di giovedì 12 maggio, tenutasi nel cuore di Villanova. 

Nomi come quelli dello scrittore newyorchese Bill Clegg, del teologo Vito Mancuso, del sociologo 

polacco Zygmunt Bauman, dell’antropologo francese Marc Augé, del giornalista Sandro Ruotolo e 

del narratore Ian McEwan, tanto per citarne alcuni. 
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Manca una cornice suggestiva come 

quella del Bastione di Saint Remy, in fase di restauro da ormai due anni, ma nulla hanno da 

invidiarle le location scelte per quest’edizione, dislocate fra i quartieri di Marina, Villanova e 

Castello, sede storica – quest’ultima – degli appuntamenti del festival. 

Ospiti nazionali e internazionali, i cui interventi spazieranno dalla letteratura alla storia, 

dall’arte alle scienze, dall’economia alla poesia. Tutti, però, con un’unico filo conduttore, quello del 

rapporto tra virtù e fortuna, concept di quest’anno. 

Abbiamo perso di vita il valore della responsabilità, dell’onestà intellettuale, del sacrificio – ha 

spiegato Saverio Gaeta, direttore artistico del Festival.  Il mondo oggi punta alla felicità, ma a 

quella facile da raggiungere attraverso la fortuna di slot machine e grattaevinci, continuamente 

pubblicizzate nelle nostre televisioni. Ma forse sta proprio qui l’origine della degenerazione morale 

del nostro tempo». 

Si inizierà quindi il 1° giugno alle ore 19.30, in piazza San Giacomo, dove l’incontro con Bill Clegg 

verrà seguito alle 21.30 da un intervento sulla storia della Repubblica di Filippo Ceccarelli. Si 

riprenderà quindi – come di consueto – alle 18 del giorno successivo, secondo il programma. 

Non solo festival, comunque, ma anche eventi collaterali di altrettanto valore culturale. Torna 

quest’anno ilBook camp, che permetterà a giovani e giovanissimi di incontrare gli ospiti in un 

contesto più riservato ed esclusivo, all’ombra del grande albero dei Giardini pubblici di Cagliari. E 

– novità di questa nuova edizione – sarà la collaborazione con Legambiente, che porterà a ben 

quattro appuntamenti gratuiti e aperti a tutti – di cui uno in notturna – atti a far conoscere Cagliari 

da una prospettiva naturalistica e ambientale. 
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