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Festival Letterario Leggendo Metropolitano “Eccezioni e trasformazioni”
03 November 2009 | Cagliari, Festival, sardegna, sardinia

Festival Letterario
Leggendo Metropolitano
“Eccezioni e trasformazioni”
ex vetreria Pirri Cagliari
6, 7 e 8 novembre 2009

Domani 5 novembre alle 18,30 a Cagliari all’Ex Vetreria di Pirri s’inaugura il festival Leggendo Metropolitano _ Eccezioni
e trasformazioni” con una performance unica in Italia: Β  Matthew Barney: il manipolatore di immagini “Drawing
Restraint 9” Video proiezioneinstallazione con Björk e Matthew Barney e musiche di Björk, per la prima volta in
Sardegna e per la prima volta in Italia con ingresso gratuito.

Dedicato alle Eccezioni e trasformazioni, il Festival Leggendo Metropolitano, darà voce agli scrittori giovani soprattutto,
ma anche a esperienze e competenze diverse da ogni parte del paese e in tutta la loro ricchezza, è la convinzione che
iniziative come questa hanno un'ascendente positivo verso I giovani, e chi le frequenta.
Il Festival nasce da un’intuizione di Saverio Gaeta, presidente dell’Associazione Prohairesis, organizzatore del Festival,
convinto che ci sia una correlazione fra la lettura e le altre arti, in una manifestazione dal taglio giovane e metropolitano
che pone al centro la diffusione della lettura. Il futuro del libro è un po’ il futuro di una società e quindi dei giovani, e
manifestazioni come questa avvicinano ai libri i giovani lettori e soprattutto non lettori. Ecco infatti la premiazione di due
concorsi, appunto, dedicati ai giovani delle scuole superiori l'uno, organizzato dall'Associazione Presidi del libro della
Sardegna e ai giovani scrittori inediti l'altro, organizzato dal CTM. CTM che sostiene il festival anche fornendo degli
autobus che partiranno ogni ora da piazza Yenne e da piazza Repubblica per tutti e tre I giorni di programmazione.

Promosso dalla Regione Autonoma della Sardegna, la Fondazione Banco di Sardegna e la Provincia di Cagliari e
organizzato dall’Associazione Prohairesis.
La tre giorni di incontri su eccezioni e trasformazioni dove per la prima volta saranno protagonisti diverse associazioni del
territorio dedicate a teatro, arte, formazione, cinema, musica e sociale.
L'attenzione rivolta al festival per le sinergie porta ad una varietà di incontri e di persone davvero unica.
Diverse le sezioni dedicate al libro e non solo il cui filo rosso è il tema “metropolitano”.

Michele Mari curerà la sezione Mondi possibili. La letteratura come antimateria che con il suo stile unico tratta della
letteratura con grande culto della parola.Di Giacomo Pisano e Francesca Sassu invece sull'arte contemporanea. Davide
Ruffinengo presenterà I più giovani. Carlo D'Amicis, direttamente da fahrenheit, e Saverio Simonelli, responsabile su Rai
Sat 2000 della sezione libri, si tufferanno nella letteratura di tutti I giovani talenti italiani.
L'Associazione Eutropia organizza Nuove Narrazioni Metropolitane, "La narrativa dei nuovi media. Web tv, ambienti web
3D, sistemi innovativi di apprendimento" in un'alternarsi di diversi appuntamenti per tutto il sabato all'interno Sala
Convegn i Città dell’Impresa della Vetreria.
Tre giorni con 55 incontri a un ritmo serrato con protagonista il libro vedranno a confronto, scrittori, filosofi, editori,
lettori, musicisti, librai, giornalisti, organizzatori, attori, politici, fotografi, fumettisti che dibatteranno su questo
affascinate tema.
Un grande evento musicale, 2 spettacoli teatrali, 8 laboratori per bambini, un grande caffè letterario che funzionerà fino a
notte fonda, con musica dal vivo, come bookcrossing zone. Ingresso notturno (liberofree) con la consegna di un libro.
www.prohairesis.com
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