
LETTERATURA: PETER CAMERON E AMOS OZ A "LEGGENDO METROPOLITANO" 
(AGI) - Cagliari, 18 mag. - Peter Cameron, Amos Oz, Gianni Vattimo, Bruno Gambarotta e 
Margherita Hack sono alcuni degli ospiti della quarta edizione della manifestazione "Leggendo 
Metropolitano", in programma a Cagliari tra il 6 a il 10 giugno, che avra' come tema "Il tempo.com 
Presente". Il festival e' a cura 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. (AGI) 
(Segue)

LETTERATURA: PETER CAMERON E AMOS OZ A "LEGGENDO METROPOLITANO" 
(2)
(AGI) - Cagliari, 18 mag - 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', rifletta al passo con il tempo di oggi, al ritmo del nostro tempo, sul presente. 
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 a disposizione di chi, ad esempio, vorra' curiosare direttamente online, tra le 
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. Leggendo Metropolitano 
abbraccia sempre di piu' il quartiere di Castello. Da questa edizione, articolata in cinque giornate, 
saranno quattro gli spari in cui si concentreranno 18 incontri (via Santa Croce, Piazzale Bastione 
Saint Remy, Piazza Carlo Alberto e Giardini pubblici), piu' uno spettacolo teatrale e un dopofestival 
che si preannuncia esplosivo. Ancora una volta saranno oltre 40 gli ospiti nazionali e internazionali 
che si confronteranno sull'argomento. (AGI)

http://tempo.com/

