
di Walter Porcedda

S arà soprattutto un festival
di incontri. Di faccia a fac-
cia con i personaggi. Gli

scrittori e il loro vissuto. Le sto-
rie e, naturalmente le opere.
Cioè i libri. Ma non in modo
esclusivo.“Leggendo metropoli-
tano” la prima rassegna lettera-
ria dell’estate, allestita da
Prohairesis, nel quartiere stori-
co di Castello a Cagliari, da do-
mani a domenica, in fondo in
fondo quello che vorrebbe è
ascoltare esperienze di vita, rice-
vere in dono suggerimenti e
qualche viatico per affrontare la
nostra difficile contemporanei-
tà. Epoca segnata dalla crisi eco-
nomica, dall’incertezza di risor-
se e da povertà di orizzonti ma-
teriali. E, soprattutto ideali.
Idee, appunto, per cui varrebbe
la pena di investire ancora la vi-
ta, provando se riesce ancora di
sognare.

Ecco perchè il tema prescelto
questa edizione, la quarta, con
opportuno senso di realismo è
l’attualità. “Il tempo.com pre-
sente”, questo è infatti il titolo
scelto dal direttore artistico Sa-
verio Gaeta, come un filo da di-
panare. Il nostro presente, tra
tecnologia e miseria, disoccupa-
zione e bisogno di innovazione,
precariato ed ecosostenibilità.
Sipotrebbeancheaggiungerela
culturae il suosempre più incer-
to destino ridotta com’è dalla
crisiaspaziridotti,minimi.

Ecco così diciotto incontri
che si terranno tra la via Santa
Croce e il Bastione di Saint
Remy, la piazza Carlo Alberto e i
Giardini pubblici , inaugurati
domani pomeriggio dalla festo-
sa performance del Theatre en
vol , una sorta di serenata gitana
per le vie del centro ad accom-
pagnare nei luoghi del festival.
Qui per quattro giorni un nume-
ro nutrito di ospiti, non solo
scrittori ma anche giornalisti e
critici, rifletteranno e racconte-
ranno il loro personale punto di
vistapropriosulnostrooggi.

Naturalmente, la parte del
leone è ovvviamente quello de-
dicato ai letterati. Dall’america-

no Peter Cameron, l’autore del
popolare “Un giorno questo do-
lore ti sarà utile” dal quale è sta-
to tratto il film omonimo di Ro-
berto Faenza al senegalese Pap
Khouma autore di “Io , vendito-
re di elefanti”. La brasiliana
Claudileia Lemes Dias (“Storie
diextracomunitaria follia” e l’ul-
timoromanzo pubblicato daFa-
zi editore “Nessun requiem per
mia madre”), Edoardo Albinati
(“Vita e morte di un ingegnere” ,
Mondadori), Michele Mari (ha
appena pubblicato per Einaudi
“Fantasmagonia”), Laura Paria-
ni , finalista due anni fa al Cam-
piello con “”Milano è una selva
oscura” (“La valle delle donne

lupo”èlasuaultimaoperaedita
daRizzoli).

Ancora: gli esordienti Marco-
Porru (“L’eredità dei corpi” per
Nutrimenti fresco di stampa) e
Francesco Targhetta (Perciò ve-
niamo bene nelle fotografie” di
Isbn). E, soprattutto, attesissi-
mo, l’israeliano Amos Oz, gran-
de, straordinraio scrittore, testi-
mone del nostro tempo che
avrà il compito di chiudere que-
sta edizione domenica sera al
Bastione di Santa Croce. Con
questi scrittori un nutrito nume-
ro di altri studiosi e uomini di
scienza e cultura protagonisti di
incontridanonperdere.

Dallo storico e sociologo Mar-

co Revelli ai filosofiGianni Vatti-
mo, Armando Massarenti e Gi-
rolamo De Michele. l costituzio-
nalisti Michele Ainis e Andrea
Deffenu. Gli scienziati Richard
Ernst e Margherita Hack (in col-
legamento video). Il sindacali-
sta Giorgio Airaudo e l’attore
Domenico Castaldo. Nutrita la
pattuglia dei giornalisti. Da Lo-
ris Campetti de “Il Manifesto” a
Rinaldo Gianola de “L’Unità”.
Ma anche Sylvie Coyaud, Otta-
vio Olita, Gian Luca Favetto,
Bruno Gambarotta e Roberto
Napoletano.Con loroanche Da-
niela Finocchi, Migena Proi,
AlessandroDe FilippiedEleono-
raVoltolina.

◗ CAGLIARI

Teatro Lirico, cercasi sovrin-
tendente. Dopo la tormentata
telenovela sulla chiusura (one-
rosa) del contratto con il prece-
dente manager, Gennaro Di
Benedetto, liquidato a fine
marzo, la Fondazione del Liri-
co cagliaritano ha continuato
per mesi a vivacchiare in uno
stato di incertezza assoluta,
priva di timonieri – direttore
artistico e sovrintendente – e
rotta. Nominato nei giorni
scorsi (con un contratto di tre
mesi) come direttore ammini-
strativo, un professionista di
comprovata esperienza come
Alessio Loi, l’istituzione presie-
duta dal sindacodel capoluo-
go regionale Massimo Zedda,
ha deciso finalmente di proce-
dere alla designazione del So-
vrintendente attraverso una
gara per titoli, con un bando
pubblicato sui siti web di
www.teatroliricodicagliari.it e
www.comune.cagliari.it.

A questa potranno parteci-
pare tutti quelli che fossero do-
tati di “specifica e comprovata
esperienza nel settore dell’or-
ganizzazione musicale e della
gestione di enti consimili”.

Tutti i potenziali candidati
verranno inseriti in una lista
senza graduatoria. Da qui pe-
scheranno i membri del Consi-
glio di amministrazione, a cui
spetta la nomina del Sovrin-
tendente.

Le domande dovranno per-
venire mediante raccomanda-
ta con ricevuta di ritorno, o a
mano, presentate all’Ufficio
protocollo della Fondazione
entro e non oltre venerdì 22
giugno, indirizzate al Presiden-
te della Fondazione Teatro Li-
rico di Cagliari, via Sant’Ale-
nixedda s.n.c. – 09128 Cagliari.
Anche quanti avessero già pre-
sentato una loro eventuale
candidatura sono invitati a se-
guire la stessa procedura.

Se tutto andrà per il verso
giusto quindi, alla fine di giu-
gno, il Lirico potrà avere final-
mente un nuovo manager che
dovrà procedere alla stesura di
quel piano industriale necessa-
rio per rilanciare l’attività del
teatro. Per quanto riguarda il
direttore artistico (nei giorni
scorsi era girato con insistenza
il nome di Hubert Soudant) si
tratterebbe invece di qualche
giorno. Anche in questo caso,
come per il direttore ammini-
strativo, sarebbe un incarico a
tempo. Quelle definitive arri-
veranno in corso d’opera do-
po la nomina del Sovrinten-
dente.(w.p.)

Leggendo Metropolitano,
gli autori del nostro tempo
Da domani a domenica a Cagliari il quarto festival curato da Prohairesis

Pubblico nella via Santa Croce nel quartiere di Castello durante un incontro di “Leggendo Metropolitano” tenuto nella scorsa edizione del festival letterario a Cagliari

❙❙Leggendo Metropolitano al via
domani alle 18 in via Manno con la
parata di Theatre en Vol “Bus”.
Alle 19,30 in via Santa Croce , Bru-
no Gambarotta in “Spiccioli di tem-
po”. Conduce Ottavio Olita.
Alle 21 “Il tempo della letteratura
è il tempo della vita”. Incontro di
Mauro Pala con lo scrittore ameri-
cano Peter Cameron. Giovedì si
parte alle 19 in via Santa Croce con
Gianni Vattimo in “Cos’è il tem-
po”. Nello stesso luogo alle 20,30
“Gli altri che siamo noi” dialogo a
più voci condotto da Silvia De Mar-
chi con Daniela Finocchi, Pap Khou-
ma e Migena Proi. Si chiude al piaz-
zale S.Remy alle 22 : incontro con il
fisico R.Robert Ernst condotto dal-
la giornalista Sylvie Coyaud

Qui accanto
un’immagine
dello
scrittore
israeliano
Amos Oz,
al quale
spetterà
chiudere
domenica
prossima
a Cagliari
la quarta
edizione
del Festival
letterario
Leggendo
metropolitano
allestito
dalla
associazione
Prohairesis
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Il teatro Lirico di Cagliari
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