
CAGLIARI: SI CHIUDE OGGI FESTIVAL INTERNAZIONALE 'LEGGENDO 
METROPOLITANO'

      Cagliari, 10 giu. - (Adnkronos) - Si e' chiusa oggi la quarta edizione di 'Leggendo 
Metropolitano', festival internazionale di letteratura, inaugurato mercoledi' scorso, nello storico e 
suggestivo quartiere dio Castello, a Cagliari. Nei cinque giorni dell'evento, sono stati oltre 40 gli 
ospiti nazionali e internazionali che in 18 incontri con il pubblico si sono confrontati sul tema ''Il 
Tempo.com Presente''. Il festival si e' svolto in quattro spazi: via Santa Croce, piazzale Bastione 
Saint Remy, piazza Carlo Alberto e i Giardini pubblici. Bruno Gambarotta, Peter Cameron, Gianni 
Vattimo, Pap Khouma, Richard Robert Ernst, Margherita Hack, Amos Oz, Armando 
Massarenti, Michele Mari, Michele Ainis, Ugo Mattei, Nicola Gratteri sono stati solo alcuni dei 
prestigiosi ospiti di questa quarta edizione. Il direttore artistico del festival, Saverio Gaeta, ha 
spiegato che l'obiettivo di Leggendo Metropolitano continua ad essere quello di invitare tutti coloro 
che desiderano lasciarsi coinvolgere a ''scoprire orizzonti di senso di mondi possibili, chiavi che 
possano aiutare a comprendere, ad analizzare meglio, cio' che ci circonda utilizzando come mezzo, 
come leva privilegiata, l'incontro con autori,attori, artisti e quanti altri possano dar nuova luce su 
queste argomentazioni''. La letteratura continua ad essere, anno dopo anno, il cardine di incontri, 
dibattiti, proposte di viaggi e spettacoli. Per stimolare il pubblico che con ''il tempo'' deve sempre 
piu' fare i conti si e'  pensato di proporre un format che, giocando anche le carte dell'innovazione e 
dell'ecosostenibilita', potesse far riflettere al passo con il tempo di oggi, al ritmo del nostro tempo, 
sul presente. (segue)
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      (Adnkronos) - Per veicolare informazioni e cultura in modo piu' rapido oggi basta un semplice 
smartphone. Perche' l'innovazione passa anche attraverso la tecnologia, i ''QR Code'', le reti internet 
Wifi, validi ed efficaci strumenti che sono stati messi a disposizione di tutti coloro che hanno avuto 
la curiosita' di leggere, direttamente online, aggiornamenti in tempo reale e biografie degli autori e 
degli ospiti del Festival. Ma innovazione significa anche avere un occhio di riguardo per l'ambiente, 
puntare sull'ecosostenibilita'. Aspetto su cui l'organizzazione del Festival ha deciso di scommettere 
pensando di posizionare sui percorsi della manifestazione contenitori per la differenziata e 
distribuendo gratuitamente ai cittadini posacenere portatili. Il festival e' stato inaugurato mercoledi' 
scorso, in via Manno (angolo Piazza Yenne), con lo spettacolo itinerante ''BUS - Buskovic Uolkin' 
Serenade'', della compagnia teatrale ''Theatre en Vol''. Poi alle ore 19.30, in via Santa Croce, si e' 
svolto l'incontro sul tema ''Spiccoli di tempo'' con lo scrittore e giornalista Bruno Gambarotta. Poi, 
sempre in via Santa Croce, c'e' stato l'attesissimo incontro con lo scrittore americano Peter Cameron 
che, nella chiacchierata pubblica con il docente di Letterature comparate dell'Universita' di 
Cagliari, Mauro Pala, ha discusso sull'argomento ''Il tempo della letteratura e' il tempo della vita''. 
Altro incontro particolarmente seguito e' stato quello di giovedi' 7 giugno, alle ore 19 in via Santa 
Croce, con il filosofo e parlamentare Europeo, Gianni Vattimo, che ha proposto una sua riflessione 
su ''Che cos'e' il tempo''. Il pubblico ha apprezzato anche il dibattito sulla diversita' come ricchezza 
delle persone e delle culture, dal titolo''Gli altri che siamo noi'', con la giornalista Daniela Finocchi, 
e gli scrittori Pap Khouma, Claudileia Lemes Dias e Migena Proi. La seconda giornata del festival 
si e' chiusa al Bastione di Saint Remy, con l'incontro con il premio Nobel e premio Wolf per la 
chimica, Richard Robert Ernst che, coordinato dalla giornalista Sylvie Coyaud, ha affrontato la 
tematica legata a ''La  chimica del tempo''. Da venerdi' ad oggi ci sono stati anche tre  incontri ai 
Giardini pubblici incentrati sul tema del lavoro. (segue)
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      (Adnkronos) - Durante la serata di venerdi' si sono susseguiti i dibattiti su ''L'architettura del 
quotidiano'', che ha avuto per  relatori Alessandro Defilippi e Luca Molinari, via Santa Croce, 
su ''La letteratura genera/azioni'', con Michele Dalai, Luca Rastello e a seguire ''Il paesaggio fuori e 
dentro di noi'', con Claudileia Lemes Dias, Laura Pariani. Particolarmente suggestivo l'incontro, 
in collaborazione con l'Osservatorio Astronomico di Cagliari, organizzato dalle ore 22.30 nel 
piazzale del Bastione di Saint Remy. Margherita Hack in collegamento da Trieste, Armando 
Massarenti, Alberto Oliverio si sono confrontati sul tema ''Cosa vedono le stelle''. Roberto 
Napoletano e Armando Massarenti hanno parlato dell'incontro ''Il tempo e' scaduto?, Idee dal 
Manifesto Niente cultura, niente sviluppo'', promosso da ''Il Sole 24 Ore'', su cui si sono confrontati 
Matteo Lecis, Anna Maria Montaldo, Mauro Magatti, Vittorio Pelligra e Piercarlo Ravasio. In via 
Santa Croce si e', invece, tenuto, un dibattito dal tema ''Per chi suona la campana'', con Girolamo De 
Michele, Andrea Gavosto, Sergio Toffetti, mentre alle ore 21, in via Santa Croce, Edoardo Albinati, 
Michele Mari hanno discusso su ''Il grande Meaulnes''. Dalle 22.30, al Bastione di Saint Remy, e' 
stato affrontato il tema ''Legalita'. Sentimento e ragione'', con Michele Ainis, Niccola Gratteri, 
Armando Massarenti. Oggi, per l'ultima giornata del festival, incontro in collaborazione 
con l'Agenzia Regionale per il Lavoro, alle ore 10:30, ai Giardini Pubblici su ''Il lavoro nel tempo. 
Futuro'', con Giorgio Airaudo, Marco Peroni, Marco Revelli. Alle ore 17.30, in piazza Carlo 
Alberto, pre-partita con Gian Luca Favetto e Michele Mari ''Terzo tempo'', poi dalle 18 la 
possibilita' di seguire su maxischermo la partita valida per gli Europei di calcio 2012 Italia – 
Spagna. Alle 20, in via Santa Croce, dibattito con Valentina D'Urbano, Simone Lenzi, Marco Porru 
su ''Il futuro comincia dal presente''. Per la chiusura del festival, dalle ore 21.30, nel piazzale del 
Bastione di Saint Remy, incontro con lo scrittore Amos Oz, sul tema de ''La vita e il tempo della 
letteratura''. Il festival ''Leggendo Metropolitano'' e' stato curato dell'Associazione Prohairesis, con 
la direzione artistica di Saverio Gaeta e la collaborazione della Facolta' di Lingue e Letterature 
straniere dell'Universita' di Cagliari, dell'Agenzia regionale per il Lavoro, 
dell'Osservatorio Astronomico di Cagliari e del Cedac. La manifestazione e' stata promossa 
dall'Assessorato della Pubblica Istruzione, Informazione Sport e Spettacolo e dall'Assessorato al 
Turismo della Regione Autonoma della Sardegna, dalla Provincia e dal Comune di Cagliari, dalla 
Fondazione Banco di Sardegna, Enel e da Tiscali.


