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Nella foto
a lato
Bill Clegg
e in quella
in basso
a sinistra
Filippo
Ceccarelli:
a loro
oggi il
compito
di aprire 
il festival.
In basso a
destra lo
scrittore più
atteso: 
Ian McEwan
che chiuderà
la rassegna
domenica

Il primo incontro di oggi alla Galleria dei
Giardini pubblici (alle 19,30)
con lo scrittore americano Bill Clegg

os’è la felicità? È doman-
da banale, pare. Non la si
pone di frequente per

paura di essere infantili e scon-
tati. Oggetto della ricerca ine-
sausta di chiunque venga al
mondo, argonauta smarrito nel-
le selve del dolore, della malat-
tia, del disagio, dell’insoddisfa-
zione e delle ossessioni, è il te-
ma coraggioso dell’ottava edi-
zione di “Leggendo metropoli-
tano” che da stasera e sino a do-
menica 5 giugno si svolgerà a
Cagliari. Sulla questione si ci-
menteranno, da prospettive dif-
ferenti, ingegni eminenti nel
campo della letteratura, della fi-
losofia, della sociologia, della
teologia, della poesia, del gior-
nalismo e della politica. Dovran-
no in particolare ragionare su
quanto la virtù, rispetto alla for-
tuna, sia indispensabile per gui-
dare alla realizzazione indivi-
duale e salvare dai baratri del
fallimento. Attesissimo lo scrit-
tore inglese IIaann  MMccEEwwaann. A Ca-
gliari da sabato, quando dialo-
ghera con gli studenti del Book
Camp, incontrerà il pubblico
del festival domenica (22,30)
nel viale Giardini pubblici. Tra i
big il filosofo e sociologo polac-
co ZZyyggmmuunntt  BBaauummaann, teorizza-
tore della «modernità liquida».
Uno dei più grandi pensatori vi-
venti, sarà ospite di Leggendo
metropolitano venerdì (ore 19)
nel Teatro civico di Castello. A
differenza dello scorso anno,
tutti gli incontri sono gratuiti.

L’ANTEPRIMA. Il festival, diretto
da Saverio Gaeta, apre stasera
(19,30) alla Galleria dei Giardi-
ni pubblici con BBiillll  CClleegggg. Ne-
wyorkese, è autore di libri auto-
biografici in cui ha raccontato
come da agente letterario di
successo sia piombato nella di-
pendenza da alcol e droga e ab-
bia perso tutto. “Ritratto di un
tossico da giovane”, uscito in
Italia per Einaudi (2011), è il
memoir più noto. Alle 21 arriva 
FFiilliippppoo  CCeeccccaarreellllii, giornalista di
Repubblica e prima ancora fir-
ma della Stampa e di Panorama.
Da notista politico, osservatore

C

del berlusconismo e del post-
Berlusconi, illustrerà la storia
tribale dei 70 anni della Repub-
blica italiana. 

GIOVEDÌ. Primo appuntamento
alle 18 con BBrruunnoo  AArrppaaiiaa e DDoo--
nnaatteellllaa  SSppaannoo. Risponderann o
al quesito: Dobbiamo lasciare a
casa il futuro del pianeta? Alle
19 tocca a VViittoo  MMaannccuussoo, teolo-
go. Alla sua scienza sarà affida-
ta la ricerca della fonte della fe-
licità: dono di Dio o conquista
dell’uomo? Seguiranno, alle 20
e alle 20 e 30, gli incontri con 
FFiilliippppoo  LLaa  PPoorrttaa, saggista e cri-

tico letterarioe RRoobbeerrttoo  CCoossttaann--
ttiinnii, ingegnere e scrittore, auto-
re della “Trilogia del male”. Al-
le 22 un altro grande ospite in-
ternazionale SSuuaadd  AAmmiirryy, archi-
tetto e scrittrice palestinese. 

VENERDÌ. È il giorno di BBaauu--
mmaann  (ore 19). L’incontro sarà
preceduto, alle 17 e 30 e alle 18,
dagli appuntamenti con PPiieettrroo
BBaarrbbiieerrii, AAnnddrreeaa  GGaavvoossttoo  e
FFrraanncceessccaa  PPaallmmaass  e con le poe-
tesse AAnnttoonneellllaa  BBuukkoovvaazz e FFrraann--
ccaa  MMaanncciinneellllii. Ospite dello spa-
zio delle 19 e 30 sarà PPaaoolloo  RRoo--
vveerrssii, giornalista, scrittore e

sceneggiatore. Alle 20 tocca a 
MMaassssiimmoo  CCeerruulloo, AAddrriiaannaa  DDii  LLii--
bbeerrttoo, MMaassssiimmiilliiaannoo  LLaaii  e VVaalleenn--
ttiinnoo  PPuusscceedddduu. In contempora-
nea (20,30) si svolgono gli in-
contri con AAlleekkssaannddrriiaa  KKaanniiaa  
(Teatro civico di Castello) e LLii--
rriioo  AAbbbbaattee, GGiioovvaannnnii  FFlloorriiss  e 
SSaannddrroo  RRuuoottoolloo  (Giardini pub-
blici). Chiude (22,30) il filosofo 
MMaassssiimmoo  CCaacccciiaarrii.

SABATO. Arrivano il Nobel per
la Medicina TTiimm  HHuunntt  (21,30) e
l’antropologo francese MMaarrcc  AAuu--
ggéé  (19). Argomenti della giorna-
ta, tutti annodati attorno al filo
rosso della felicità, saranno let-
tura, bellezza, arte, poesia. Tra
i protagonisti LLuuccaa  PPaarrmmiittaannoo,
primo astronauta italiano a pas-
seggiare nello spazio, e MMaassssiimmoo
BBrraayy. 

DOMENICA. Si chiude con MMccEE--
wwaann  (22,30) che alle 18,30 sarà
preceduto dal sociologo ameri-
cano GGeeoorrggee  RRiittzzeerr, studioso
delle «cattedrali dei consumi».
Tanti gli ospiti della serata: 
UUbbaahh  CCrriissttiinnaa  AAllii  FFaarraahh, DDaanniiee--
llaa  FFaarrggiioonnee, SSaarraahh  ZZuuhhrraa  LLuukkaa--
nniicc, AAnnddrreeaa  PPoollii  e PPeettrrooss  MMaarrkkaa--
rriiss, romanziere greco. 

Manuela Arca
RIPRODUZIONE RISERVATA

FESTIVAL LETTERARI. SI APRE STASERA A CAGLIARI L’OTTAVA EDIZIONE DI LEGGENDO METROPOLITANO

Virtù, fortuna, felicità:
a caccia delle nostre bussole

Bauman

I BIG IN CARTELLONE

Sociologo e filosofo,
è nato in Polonia nel
1925. Figlio di genitori
ebrei e vittima di rigurgiti antisemi-
ti si trasferì prima in Israele, poi in
Inghilterra. Fino al 1990 ha inse-
gnato all’Università di Leeds.

Tim Hunt

Biochimico britanni-
co, ha vinto il Nobel per
la medicina nel 2001
per le scoperte sui fattori chiave del-
la regolazione del ciclo cellulare. Nel
2015 è stato travolto dalle polemiche
per un commento ritenuto sessista.

Suad Amiry

Architetto e scrittri-
ce, è figlia di madre si-
riana e padre palesti-
nese. Nata a Damasco, ha vissuto in
Giordania e Libano. Testimone della
crisi mediorientale, a marzo ha pub-
blicato il romanzo “Damasco”.

Marc Augè

Etno-antropologo
francese, è il padre del-
la definizione dei «non
luoghi», ovvero di quegli spazi (aero-
porti, centri commerciali, campi pro-
fughi, etc.) che, privi d’identità e sto-
ria, impediscono le relazioni umane.

Massimo Bray
Ministro dei beni e

delle attività culturali
nel governo Letta
(aprile 2013 - febbraio 2014), è di-
rettore editoriale dell’Istituto del-
l’Enciclopedia italiana fondato da
Giovanni Treccani.

Rosanna Rossi ieri all’apertura della mostra

VERNISSAGE. In mostra alla Galleria Comunale di Cagliari da ieri sera sino al 30 ottobre

I fantastici “Percorsininterrotti” di Rosanna Rossi
ove: Galleria Comunale di
Cagliari, Giardini pubbli-
ci, alberi patriarchi, fiori

curati e vasche con “I dormien-
ti” di Mimmo Paladino. Quan-
do: inaugurata ieri, fino al 30 ot-
tobre. Cosa: una mostra di cro-
moterapia. Non quella fasulla
dei centri di benessere. Qui,
davvero, si compie un percorso
che rimette a posto l’animo, che
informa anche il gusto. Attra-
verso colore, ma anche rigore
ed equilibrio: ecco le tre parole
che declama una delle curatri-
ci, Marisa Frongia, durante la
conferenza stampa. Chi: beh,
queste tre parole, ideale allitte-
razione, in Sardegna, hanno un
nome e basta. Rosanna Rossi.

Pittrice che sa di essere pit-
trice. E grande donna, che ha

D saputo metabolizzare una vita
più difficile di altre, più facile di
altre, attraverso una ricerca
nella pittura che l’ha portata fin
dentro alle proprie viscere, a
scoprire quale fosse il principio
del colore, ad esperire che «il
colore fondamen-
tale non vive sen-
za il suo comple-
mentare». Si sco-
pre, questo, solo
in un viaggio del-
l’intelligenza e
della sensibilità dentro alla lu-
ce, dentro al buio. E fra tutto
quello che vive fra questi due
poli non così opposti. Che nel-
l’uno possa celarsi l’altro lo fa
vedere proprio questa mostra,
che s’intitola “Percorsininter-
rotti”, ed è giusto che il titolo

sia ininterrotto, in omaggio ad
una donna che mai ha interrot-
to la sua ricerca, nemmeno
quando l’adorato marito Bruno
è stato colpito da un decorso di
malattia verso l’immobilità (in-
terruzione). L’amore, pure,

quando è tale, è
ininterrotto. La
sua pittura è di-
ventata una di-
versa espressio-
ne di questo. 

La mostra che
i Musei civici, diretti da Anna
Maria Montaldo, hanno messo
in piedi è parte di un program-
ma. Il tema è: “Sotto il segno del
contemporaneo”, la straordina-
ria stagione culturale in cui Ca-
gliari, tra il 1965 e ’75, fu pun-
to di riferimento nazionale nel-

la ricerca e nel campo sociale
dell’arte. Rosanna Rossi, classe
1937, ne fu una delle protagoni-
ste. Ed è giusta, questa antolo-
gica. In cui tutto, spiega Marzia
Marino, altra curatrice, si ricon-
duce alle forme geometriche.
Nulla di figurativo, a parte un
autoritratto, anni ’50, dove c’è
già tutta la sapienza del rappor-
to forma-colore. Come gli albe-
ri di Piet Mondrian conteneva-
no già le composizioni con ros-
so giallo e blu. Troppo poco spa-
zio per raccontare della fasci-
nazione che, ancora, Rosanna
Rossi sa generare. Della colta
messa in scena del colore e del-
la composizione. Ci ritorniamo
in un’altra puntata. 

Raffaella Venturi
RIPRODUZIONE RISERVATA

Curatori Montaldo, 
Frongia, 
Marino e Carbone

ultura
pettacoli

Umberto Eco
“ I libri si rispettano usandoli,

non lasciandoli stare

”
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